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Posa della “prima pietra”
della nuova caserma dei Carabinieri
a Ponte San Nicolò avvenuta
il 30 giugno scorso

FILO DIRETTO

PENSIERI… DI QUASI
“MEZZA ESTATE”…
Quale futuro per i nostri ragazzi?

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

In

questo periodo in cui si entra nel clima
di “ferie” - c’è chi ha già consumato i
suoi giorni di vacanze, chi sta godendo le sue
vacanze, chi invece le ha solo programmate e
chi invece per vari motivi, purtroppo, si limita a sentire solamente parlare delle… vacanze altrui - viene più facile soffermarsi su
qualche riflessione, conseguenza magari di
varie occasioni festose a cui sono stato cortesemente invitato a partecipare e che ho gradito moltissimo.

• Domenica 27 Maggio ore 10.30 -Parrocchia di Rio. Inaugurazione del nuovo tappeto erboso realizzato nel cortile della Scuola
materna parrocchiale. Dopo la S.Messa, la
benedizione del nuovo manufatto ed alcuni
canti eseguiti dai bravissimi bambini della
scuola adeguatamente assistiti dalle loro insegnanti, è avvenuta la gioiosa ”invasione
di campo”, ora dal fondo soffice, con cui i
bambini hanno eletto il loro dominio.
Palpabile in tutti la viva soddisfazione.

Alludo alle feste di fine anno scolastico che ai
vari livelli e nelle varie forme si sono svolte
fra la fine di Marzo ed i primi giorni di
Giugno.

• Domenica 27 Maggio ore 15.30 - Palestra Scuola media di Ponte San Nicolò.
Recita Scuola materna parrocchiale ss. Angeli Custodi di Ponte S.Nicolò. Grazie all’amorevole attenzione e preparazione fatta ai
bambini dalle insegnanti, anche con la collaborazione di alcuni genitori, si è assistito ad
una festa che ha dato ampio saggio di tutto
ciò che con tanto amore e pazienza viene trasmesso ai bimbi con la pregevole attività scolastica. Foltissima la partecipazione dei genitori, nonni e parenti, con viva soddisfazione
e orgoglio da parte di tutti.

Qualche esempio:
• Venerdì 30 Marzo - Sala Civica
“Unione Europea”. Tutte le classi della
Quinta elementare di Roncaglia. Una serata molto intensa che ha fatto riflettere i presenti nella gremita sala sul valore dell’accoglienza da riservare agli altri senza distinzione di razza, nazionalità, religione, condizione sociale. Un sentito plauso alle insegnanti per la preparazione profusa ed agli alunni
per la bravura e l’impegno manifestati.
• Venerdì 25 Maggio - Campo sportivo
comunale Matteo Toffanin. Festa dello Sport
per tutti gli alunni delle Scuole Elementari
del Comune. Una marea di bambini festanti
che hanno riempito il campo esibendosi nelle
varie discipline, con l’attenta vigilanza degli
insegnanti e la collaborazione dei genitori.
Uno spettacolo veramente in sintonia con la
Primavera (ormai Estate) che grazie ad una
bellissima e calda giornata di sole ha posto in
risalto i colori sgargianti delle tenute indossate dai bimbi tutti bravi protagonisti e che
meritatamente hanno avuto la loro medaglia
di partecipazione.
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• Venerdì 1 Giugno - Scuola Materna statale di Roncajette. Il folto pubblico composto
ovviamente da genitori, nonni, fratellini,
ecc., ha potuto godere della preparazione che
con tanta maestria le insegnanti hanno trasmesso a tutti i bravi bambini che si sono
esibiti nei vari canti, poesie e… espressioni
in lingua inglese! Molto significativo il momento in cui la Dirigente scolastica ha consegnato, ai bambini più grandi, il “tocco”
per l’ammissione alle Scuole Elementari.
Grande la soddisfazione e l’orgoglio, oltre
che dei bambini, da parte delle insegnanti e
dei genitori.
• Lunedì 4 Giugno - Palestra Scuola Media di Roncaglia. Concerto musicale di tutti
i ragazzi della 1a - 2a - 3a media di Roncaglia.

FILO DIRETTO
I ragazzi delle varie sezioni che si sono
alternate hanno svolto un programma
musicale veramente avvincente e ad
ampio raggio, mettendo in risalto una
scrupolosa preparazione impartita nel
corso dell’anno da parte di una docente a
dir poco eccezionale. Quello che hanno
manifestato tutti i ragazzi con le loro esibizioni vocali e strumentali, fanno ben
sperare e presagire, almeno per alcuni di
loro, ad un futuro in cui sicuramente
“saranno famosi”.
Commoventi i segni di riconoscenza riservati dai ragazzi ai loro insegnanti, in
particolar modo per una professoressa che
dopo tanti anni di insegnamento in Roncaglia ha raggiunto il traguardo della
pensione. Encomiabili poi tutti quei ragazzi che a vario titolo si sono distinti a
livello regionale, provinciale e comunale.
Anche in questa occasione, ovviamente,
foltissima la presenza dei genitori e familiari con manifesta e comprensibile
soddisfazione.
• Sabato 9 Giugno - Palestra Scuola
Media di Ponte San Nicolò. Concerto
musicale di tutti i ragazzi della 1a - 2a - 3a
media di Ponte San Nicolò. Non mi è stato
possibile assistere a tutto lo spettacolo. Ho
colto però, come nelle altre occasioni, un
grande entusiasmo da parte dei ragazzi e
un forte impegno che ha consentito di
esprimere ottime interpretazioni musicali
di vario genere, ben condotte dall’inse-

gnante di musica. Si è respirato anche in
questo caso un clima di festa e di soddisfazione da parte dei molti genitori e familiari che gremivano la palestra, giustamente
orgogliosi per i risultati dei loro ragazzi,
specie per quelli che si sono distinti anche
in attività esterne (concorsi di matematica, fisica, gare di atletica, ecc.). C’è proprio
motivo di compiacersi di tanti talenti.
Ho voluto fare questa breve rassegna degli
incontri avuti con i bambini delle Scuole
materne ed elementari e con i ragazzi delle
medie del nostro Comune che in totale
sono circa 1100 (compresi anche quelli
delle materne parrocchiali di Ponte San
Nicolò, Roncaglia e Rio ed escludendo
tutti quei bambini che frequentano fuori
comune), per mettere in evidenza il grande patrimonio umano su cui si riversa non
solo la qualificatissima attività scolastica
di cui possiamo andare tutti fieri, ma anche tutta quell’attività prestata in varie
forme dalle attivissime associazioni sportive, sociali e culturali che pullulano nel
nostro Comune. Tutto per favorire nei
nostri ragazzi una formazione, una crescita armoniosa e quindi una graduale maturazione che consenta loro di affrontare il
futuro ben motivati e ben corazzati.
Ma il resto della società è in sintonia con
tutte queste energie che vengono investite
così massicciamente a favore dei nostri
ragazzi?
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Quale spettacolo degradante offrono molto
spesso gli adulti, talvolta anche a livello
familiare, ma soprattutto a livello sociale e
politico?
I nefasti resoconti che ci vengono offerti
quotidianamente dai giornali e dalla televisione non sono certo edificanti e non sono
quindi di promozione ad una crescita integrale dei nostri oggi bambini ma adulti
domani. Assistere incessantemente ad accese diatribe fra esponenti politici (quando
non sono insulti!…), impostare i confronti
sul perseguimento di quello che dovrebbe
essere “il bene comune” con toni esasperati di rivalità e a volte anche di volgarità e di
falsità, non aiuta certo i nostri ragazzi a
maturare il senso del sociale, il senso dell’impegno a migliorare il mondo. E poi ci si
stupisce della disaffezione alla politica!….
Anche nel nostro “piccolo mondo” comunale possiamo fare molto per migliorare la
situazione: ognuno nel proprio ruolo e secondo le proprie capacità e nel rispetto
delle regole democratiche. Facciamo sì che
i nostri ragazzi non abbiano a conservare
solamente dei “bei ricordi” scolastici di
quei momenti in cui hanno potuto fare
sfoggio della loro bravura, ma che siano
stimolati invece a realizzare con impegno,
ma serenamente (e perché no anche gioiosamente!), quanto il loro futuro richiede
per il bene proprio e per la società in cui
sono chiamati a vivere.
Sindaco - Giovanni Gasparin

L‘OPINIONE

Ponte San Nicolò Democratico

DA CHE PARTE
SOFFIA IL VENTO?...

Giuseppe Nicoletto
Capogruppo di
PONTE SAN NICOLÒ DEMOCRATICO

può fare un parallelo fra quanto emerso
dall’esito delle elezioni amministrative
delle scorse settimane ed il nostro Comune?
Ovvero, se si fosse votato anche a Ponte San
Nicolò, sarebbe cambiata anche qui
l’Amministrazione oppure no? Beh, vista l’
aria che tira, sinceramente non si può escludere a priori...
Si diceva una volta che, quando si devono
scegliere gli amministratori del proprio
Comune, si votano più le persone che i partiti: sembra che questa volta invece, in ambito
locale, ci sia stato un voto contro il governo
Prodi ed a farne le spese siano stati gli amministratori locali. Se finora era valsa la regola
della fiducia personale e della giusta attenzione alle necessità dei propri concittadini, ora
non sarà più così? Non conterà più quanto
fatto e come, per la propria comunità? Allora
trovo utile fare un po’ il punto, peraltro a
grandi linee per ovvie ragioni di spazio, su
come il gruppo politico di centrosinistra
Ponte San Nicolò Democratico ha amministrato il Comune, visto che siamo al giro di boa di
metà mandato.
Forse le opere iniziate e fatte non hanno
modificato il volto del paese, ma sono invece

Si

stati fatti lavori e progetti importanti, alcuni
dei quali vedranno l’avvio in tempi ravvicinati. Per altri, invece, la realizzazione sarà
subordinata ai necessari passaggi burocratici
che dilazioneranno nel tempo la realizzazione. Quanto alle opere, ricordo l’intervento
indispensabile di manutenzione all’impianto
di illuminazione di Via Giorato (per tante settimane più volte al buio) nel capoluogo e relativa asfaltatura del tratto dal ponte alla chiesa. Questa strada è ora comunale e non più
provinciale.
Sono stati realizzati numerosi dossi dissuasori
di velocità per la messa in sicurezza di varie
strade di quartiere.
E’ stata ultimata la piazza Giovanni Paolo II di
Roncaglia che, piaccia o no, ha dato un aspetto migliore alla frazione ed al Comune, creando uno spazio dove ora la gente può ritrovarsi (e anche qualche gruppo di vandali, purtroppo...), ultimando l’opera avviata dalla
precedente Amministrazione.
Ma davvero numerose ed importanti sono le
opere in corso di progettazione con i provvedimenti urbanistici adottati in questi mesi:
con la concertazione urbanistica è stato
approvato il Peep del capoluogo e seguirà
quello di Roncajette; sarà ristrutturato e
riqualificato l’ex Municipio e restituito all’uso dei cittadini; con la dismissione dell’edificio delle vecchie scuole medie di Via Torino si
riqualificherà un sito in degrado e si recupereranno risorse per altre opere pubbliche
necessarie, ad esempio la riqualificazione del
centro del capoluogo con lo studio delle misure più idonee a mettere in maggior sicurezza
il transito su Via Giorato e con una viabilità
più sicura ed adeguata al centro abitato. Dalla
realizzazione del Peep capoluogo si mira ad
ottenere importanti risorse per la realizzazione di interventi d’investimento e manutenzioni di marciapiedi, strade, illuminazione e
strutture comunali, così come dalla realizzazione dell’area commerciale, anche se per
questa in tempi più lunghi. A breve sarà
invece ristrutturato e riqualificato il Parco
Vita, mentre sono stati interessati da interventi anche i cimiteri del capoluogo e di
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Roncajette. Non si dimentichi, inoltre, l’ultimazione della scuola materna proprio a
Roncajette.
Un’altra opera attesa da anni vedrà fra breve
l’avvio del cantiere: la caserma dei carabinieri a Roncaglia. Un’ opera che darà certamente
maggior sicurezza al nostro territorio, sperando che poi lo Stato ci metta i Carabinieri.
Quanto alla viabilità e mobilità, sono in progetto: la rotatoria su Via Rossa-Via Pizzamano
e la Piovese, la pista ciclabile lungo Via
Garibaldi dal cimitero a Via Cavour di Rio.
Questa consentirà un transito più sicuro ai
ragazzi che frequentano la scuola media e la
palestra di Roncaglia. Rio necessita di attenzione circa l’assetto della piazza centrale e più
nell’immediato sul servizio bus, e cercheremo
con impegno di trovare le soluzioni.
Nell’edilizia privata, le varianti adottate
hanno consentito a diversi cittadini di effettuare ampliamenti e ristrutturazioni per soddisfare necessità familiari. Interventi importanti partiranno in quartiere S. Leopoldo, nel
capoluogo verso Granze, in Roncaglia nell’area ex Schiavon fra la statale e Via Piave. E’ in
corso di definizione lo studio dell’intervento
sulla Villa comunale ex Crescente, ormai non
più dilazionabile. Da ultimo, ma non meno in
importante, avrà un seguito la sollecitazione
sulle criticità del transito sulla SS 516
Piovese, compatibilmente con i vincoli esistenti soprattutto di spazio circa le rotatorie.
A questo punto, penso, qualche lettore si sarà
chiesto già: ma allora anche Ponte San Nicolò
ha il “tesoretto”? La risposta è no, purtroppo.
Nonostante l’aumento dell’Ici prima e dell’addizionale Irpef poi. Quindi, oltre ai risparmi già fatti, l’unica maniera per trovare i soldi
per fare le opere è gestire il patrimonio comunale ed amministrare come stiamo facendo.
Crediamo bene, per realizzare lo sviluppo del
nostro paese in termini di servizi e qualità
della vita, anche con una maggior sicurezza.
Con le chiacchiere, le critiche e le polemiche
senza proposte, non si va molto lontano... Al
prossimo appuntamento, cordialmente.
Giuseppe Nicoletto

L‘OPINIONE

Lega Nord-Liga Veneta Padania

LEGA NORD
LIGA VENETA
crivere un articolo per il notiziario diventa sempre più imbarazzante. Questa
dovrebbe essere la sede dove si commentano
le attività del Consiglio Comunale, i dibattiti,
le iniziative più significative. Invece più scorrono i mesi e più l’attività dell’organo consiliare sembra impoverirsi. Le assemblee si tengono normalmente nel tardo pomeriggio. La
nuova sala civica è tanto grande quanto
vuota e triste. Non ci sono più cittadini. Le
discussioni scorrono veloci. La maggioranza
ratifica le decisioni di Giunta. Quando un
consigliere d’opposizione si attarda con qualche osservazione, subito chi dirige l’assemblea, il Sindaco, lo striglia e lo invita a tagliar
corto. Non c’è tempo e non c’è argomento che
sembri meritarlo. Due episodi sono esemplari
del modo sonnolento con cui si trascinano i
lavori di maggioranza. Per il Consiglio del
18/04/2007 l’opposizione propose una mozione dal contenuto schiettamente politico.
Primo firmatario era il consigliere Trabuio e a
seguire tutti gli altri. Si trattava di una critica
all’operato del Ministro della Solidarietà
Sociale Paolo Ferrero. Questi ha dato un incarico formale a Susanna Ronconi, brigatista
Rossa che nel 1974 concorse nel duplice omicidio di Giuseppe Mazzola e Graziano
Giralucci, a Padova in via Zabarella.
Non è la prima volta che l’amministrazione
interviene in materia di politica nazionale. Il
Consiglio, almeno in parte, è organo politico
con una propria autonomia di valutazione. È
suo dovere, in rappresentanza dei cittadini
che lo hanno eletto, formulare anche delle critiche verso il Governo Statale.
Al momento della discussione è accaduto il
finimondo. Un finimondo non sulla sostanza, ma sulla procedura. Si può essere d’accordo o meno sul contenuto della mozione;
si può condividere o meno l’operato di
Paolo Ferrero. La discussione è aperta.
Al limite si può sostenere che quella dell’opposizione è solo una provocazione.
Niente di tutto questo. Non è stato possibile tirar fuori una sola parola di commento
dai consiglieri di maggioranza. La comunità
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locale e i suoi rappresentanti non possono
restare indifferenti rispetto agli errori di chi ci
governa. È nostro dovere segnalarli anche trascendendo le barriere di partito. È nell’interesse di tutti, anche della stessa maggioranza,
darne atto. L’incarico all’ex brigatista è stato
un errore grave, per il grave messaggio che
trasmette alla collettività.
L’impressione è che non si siano spesi nemmeno 5 minuti per preparare l’argomento e
formulare una posizione unitaria (di condanna o apprezzamento che fosse). La maggioranza dunque ha rifiutato la discussione, sostenendo che non rientrava nell’ambito di competenza del Comune. Questo è discutibile, ma
una volta che l’argomento è stato posto all’ordine del giorno, non è possibile che un gruppo, che rappresenta la metà dei cittadini di
Ponte S. Nicolò, non abbia nulla da dire in
merito al terrorismo italiano. Si è perso così
tanto tempo a discutere di procedure e competenza, quando in 5 minuti si sarebbe potuta formulare una contro proposta o un breve
commento. L’epilogo è stato piuttosto triste.
Al momento della votazione, quando già noi
dell’opposizione avevamo votato a favore, la
discussione è stata interrotta da consiglieri di
maggioranza. Con uno sguardo un po’ disorientato, un po’ spaventato, prima uno, poi
tutti, sono usciti dall’aula consigliare. È rimasto solo il Sindaco, che quale Presidente dell’assemblea non poteva abbandonarla. Chi
amministra Ponte S. Nicolò ha fatto mancare
il numero legale. Di solito è la minoranza che
cerca di farlo mancare per ragioni di ostruzionismo. La maggioranza non ne ha bisogno. È
lei che decide l’ordine del giorno. È lei che
alla fine approva quello che vuole, se vuole e
come vuole senza dover renderne conto.
Insomma, piuttosto di dire una parola, qualsiasi parola, in materia di terrorismo, la maggioranza ha disertato la discussione politica
ed è corsa via (letteralmente) lasciandoci soli
sui nostri banchi. Era l’ultimo argomento
all’ordine del giorno, e quindi si è chiusa la
seduta. Un altro fatto, certo molto più leggero, mi ha fatto riflettere sulle strategie politi-
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Gianluca Zaramella
Capogruppo della
LEGA NORD LIGA VENETA PADANIA

che di chi ci amministra. Il 23 maggio 2007,
durante un Consiglio, si discuteva del piano
per l’edilizia economica e popolare del nucleo capoluogo. Un consigliere di opposizione, protestava sostenendo che la materia dovesse essere discussa in terza commissione e
che questa non era stata convocata tempestivamente. Ora, la stessa Lega Nord, da quando siede in Consiglio Comunale, protesta per
la sistematica violazione delle modalità di
convocazione, il mancato rispetto dei tempi
di preavviso ecc. Si sono portate avanti importanti battaglie, anche nella scorsa amministrazione, ma tutto quello che si è ricavato
è stata una scrollata di spalle. Potete immaginare la sorpresa quando il 23 maggio scorso,
a fronte delle proteste di un consigliere di
minoranza, verso le ore 19.30 il Sindaco ha
proposto di rinviare i punti dell’Ordine del
Giorno ad una seduta successiva.
Il Consiglio Comunale, regolarmente convocato, con tutte le spese che ciò comporta,
aveva avuto solo il tempo di discutere l’interrogazione sull’uso del Parco Vita per manifestazione 4 zampe in marcia e l’abolizione del
Comitato Gemellaggi. Nel pensare se questa
fosse o meno una importante vittoria dell’opposizione, io, che sono completamente a digiuno di calcio, non ricordavo cosa c’era
quella sera in tv.
Avv. Gianluca Zaramella

L‘OPINIONE

Insieme per Ponte San Nicolò
Marco Cazzin
Capogruppo di
INSIEME PER PONTE SAN NICOLO’

ella riunione consiliare del 18 aprile
2007 all’ordine del giorno era prevista la
discussione e la votazione di una mozione
presentata da tutte le forze d’opposizione che
per completezza verso i cittadini vogliamo
riprodurre interamente.
“Mozione di sfiducia nei confronti
del Ministro della solidarietà sociale
P. Ferrero”
La Procura di Roma ha inviato al ministro
della Solidarietà sociale Paolo Ferrero, un
“avviso di garanzia” per la nomina dell'ex brigatista Susanna Ronconi a membro delle consulta nazionale delle tossicodipendenze, il reato
ipotizzato dalla Procura sarebbe quello di
“Abuso d'ufficio”. Infatti il ministro della Solidarietà Sociale Paolo Ferrero, con decreto del
23 ottobre 2006, aveva nominato la brigatista
rossa Susanna Ronconi a “membro della Consulta Nazionale sulle tossicodipendenze”.
La Susanna Ronconi, brigatista Rossa e fondatrice del movimento eversivo “Prima Linea”, è
stata condannata in appello, con sentenza definitiva, a 12 anni per concorso nel duplice omicidio di Giuseppe Mazzola e Graziano Giralucci, avvenuto a Padova nel 1974 durante
l’assalto alla sede del Movimento Sociale Italiano di via Zabarella.
Inoltre, la Susanna Ronconi non ha mai dimostrato pubblicamente un accenno di pentimento
o di dissociazione dalle Brigate Rosse e dalla
lotta eversiva e a tutt’oggi, si oppone alla condanna al risarcimento dei danni morali ordinatale dalla magistratura italiana. Pertanto riteniamo che il ministro Paolo Ferrero, che ha
accettato questa nomina, pur sapendo che la
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Ernesto Trabuio
Consigliere Comunale

VOTO O NON VOTO
la “mozione contro il ministro
della solidarietà sociale Paolo Ferrero”
Effetto confusionale tra le fila della maggioranza
Ronconi era già stata interdetta dai pubblici
uffici e che ora si deve difendere dall’accusa di
abuso d’ufficio, deve presentare le dimissioni da
Ministro della Repubblica Italiana. Affinché
sia chiaro che non ci deve essere nessun atteggiamento di favore contro chi si è macchiato di
un crimine orrendo e che ha militato in un’organizzazione terroristica che mira a sovvertire
l’Ordinamento dello Stato Italiano, i sottoscrittori della seguente mozione
CHIEDONO
a Lei e al Consiglio Comunale di Ponte San
Nicolò di votare questa mozione con la quale si
chiede al ministro Paolo Ferrero di rassegnare
le proprie dimissioni da Ministro della Repubblica Italiana affinché la Magistratura
Italiana possa procedere, in un ambito sereno e
privo di ostracismi, alla ricerca della verità e
garantire alla Giustizia di fare il suo corso.
A firma di tutti i consiglieri dell’opposizione:
E. Trabuio, M. Cazzin, G. Zaramella, M.
Schiavon, C.Miolo, V. Varotto, G. Munari.
Cronistoria di quella che avrebbe potuto essere una manifestazione di libertà mentale e di
pensiero politico dissociato dalle imposizioni
politiche dei partiti:
Inizialmente il Sindaco propone di rigettare la
mozione in quanto “argomento non inerente
alla comunità di Ponte San Nicolò”, sec l’art.
25 del regolamento comunale, presupponendo che la nostra comunità politica non ha
facoltà di esprimere le proprie convinzioni sul
problema “Terrorismo”. Poi alcuni consiglieri della Maggioranza “pur riconoscendo la
serietà dell’argomento e l’opportunità di approfondire l’argomentazione con manifestazioni culturali, arrivano a proporre serate dove potrebbero essere invitati docenti ed
esperti“, tuttavia continuano a manifestare la
loro volontà di non discutere la mozione perché non pertinente al regolamento consigliare. Malgrado ciò, nel proseguo della “non
discussione”, tra i consiglieri di maggioranza
si alza una voce “dissidente”che afferma “di
voler votare a favore della mozione per disap-
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provare il comportamento del ministro
Ferrero. ”A questo punto, la farsa politica
della maggioranza trova il suo apice, quando
il sindaco, con un colpo di mano, mette in
votazione la mozione, chiedendo di votare “a
favore o contro la mozione o di astenersi, per
mettere fine all’ostracismo e alla strumentalizzazione rozza e volgare fatta dalle forze
d’opposizione nei confronti del Consiglio Comunale di Ponte San Nicolò”.
Durante la votazione tra le file della maggioranza risulta palese la più assoluta confusione, c’è chi vota a favore, chi non sa cosa fare,
tanto che arrivano a chiedere, a votazione già
iniziata, una “sospensione” per riorganizzare
le proprie idee. Dopo 5 minuti d’accalorata
discussione l’unica cosa che i Consiglieri di
maggioranza riescono a decidere è di uscire
dall’aula e di non partecipare alla votazione,
facendo così mancare il numero legale.
Di fronte ad una così palese manifestazione di
confusione e d’assoggettamento politico come
possiamo dare credito e fiducia a questa Maggioranza che deliberatamente si nasconde, e
neppure bene, dietro ad un articolo del regolamento consigliare, pur di non manifestare la
propria libertà mentale contro i partiti e contro un ministro indagato, che avrebbe voluto
collaborare con una brigatista??
Lasciamo a voi, signori cittadini, tutte le
debite considerazioni.
Ernesto Trabuio
e Marco Cazzin

L‘OPINIONE

Ponte San Nicolò Alternativo

Quando la tua voce non è ascoltata .........
Quando non vengono risolti i tuoi problemi con l’Amministrazione Comunale che ti governa .........
scrivi a:
Gruppo Consiliare Ponte San Nicolò Alternativo
presso Municipio – Viale del Lavoro n. 1 – 35020 Ponte San Nicolò (PD)

i tuoi argomenti saranno oggetto di pubblica interrogazione consiliare da parte del nostro gruppo.

Il consigliere

Il consigliere

Valter Varotto - capogruppo
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Giampaolo Munari

ATTIVITA’ DI GIUNTA
E DI CONSIGLIO
Assessorato ai Lavori Pubblici

LA CASERMA DEI CARABINIERI
a Ponte San Nicolò
inalmente, ci siamo. La caserma dei Carabinieri. Dopo un iter amministrativo
impegnativo e travagliato il 30 giugno scorso
è stata posata la “prima pietra” di un opera
molto attesa. Attesa dagli amministratori che
in questi anni si sono cimentati per la sua
costruzione, ma soprattutto attesa dai cittadini che vedono nella realizzazione della caserma dei Carabinieri il rafforzamento delle
misure volte a garantire maggior protezione
per la nostra comunità.
Alla cerimonia, che ha visto la partecipazione
di moltissimi cittadini, erano presenti, oltre
agli amministratori di Ponte San Nicolò, il
prefetto di Padova Paolo Padoin, il questore
Alessandro Marangoni e il comandante provinciale dell’Arma colonnello Salvatore
Musso. Hanno presenziato inoltre i deputati
Alessandro Naccarato e Filippo Ascierto.
L’Amministrazione Provinciale era rappresentata dall’Assessore Verza ed il Comune di
Padova dall’ assessore Rossi.
Da segnalare inoltre la presenza di una nutrita schiera di volontari della Protezione Civile
di Ponte San Nicolò e del Parroco di Roncaglia, Don Sergio che ha impartito la benedizione religiosa.
Si è trattato di una cerimonia molto partecipata nella quale sono stati ripercorsi i principali snodi amministrativi attraverso i quali si
è giunti al via del cantiere. Dalla firma del
protocollo di intesa tra Ministero dell’Interno, Regione Veneto e Comune di
Ponte San Nicolò del 2001
ai vincoli posti dalla Soprintendenza ai beni architettonici e ambientali del
veneto sulla ex scuola di
Roncaglia che ospiterà la
nuova sede dell’Arma a
Ponte San Nicolò.
Per finire al 2005 quando la
caserma, inizialmente concepita come stazione base,
viene ridefinita quale sta-
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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

zione di medie dimensioni. Come si può intuire si è trattato di un percorso molto accidentato. Oggi, a cantiere avviato, si può affermare che nonostante le difficoltà non è mai
venuta meno la determinazione dell’Amministrazione di Ponte San Nicolò di realizzare il
presidio. L’attuale amministrazione, il Sindaco Gasparin e il suo predecessore Calore,
hanno operato per ottenere un risultato che
oggi è sotto gli occhi di tutti ma che in alcuni
frangenti è apparso lontano e irrealizzabile. E’
riflettendo su questa vicenda che appare del
tutto ingiustificato il tentativo di appannare
un risultato così importante che da taluni è
venuto.
Mi riferisco a quanti hanno tentato di mettere in dubbio la determinazione dell’Amministrazione sulla vicenda o al tentativo di creare confusione anziché operare con spirito di
servizio per la comunità. Non c’è alcun tentativo di innescare polemiche, che mi auguro
siano definitivamente cessate con l’avvio dei
lavori, ma la volontà di riflettere come, ancora una volta, l’angusto punto di vista della propaganda politica di alcuni abbia impedito che nel corso degli anni su questa vicenda
si operasse a prescindere dagli schieramenti.
L’augurio è, naturalmente, che questa vicenda sia di esempio.
I lavori, da programma, dovranno concludersi entro settembre 2008. Per quella data saranno iniziati anche i lavori nella Villa Comunale all’interno del Parco.
Si è intrapreso un cammino di riqualificazione urbana che porterà di qui a pochi anni a
importanti risultati sul piano della vivibilità e
della fruibilità degli spazi pubblici.
Sono persuaso che anche in questo modo si
rendono più sicure le comunità: valorizzando
le aree pubbliche, riqualificando le aree
degradate e curando il patrimonio comunale.
Non parla immediatamente di sicurezza questo modo di agire ma ne costruisce le premesse. Necessarie.
Carlo Bettio
Vicesindaco – Assessore LL.PP.

10

ATTIVITA’
GIUNTA
Iv° settore DI
- SOCIALE
E DI CONSIGLIO
Assessorato all’Ambiente

UNA PAGELLA AMBIENTALE
PER I RAGAZZI…
E GLI ADULTI
terminata nel migliore dei modi l’iniziativa promossa da questo Assessorato
all’Ambiente e dall’Ente di Bacino Padova 2,
con il contributo dell’ACEGAS-APS, che ha
coinvolto le scuole elementari di Ponte San
Nicolò.
Dallo scorso novembre alcune centinaia di
bambini e qualche migliaio di adulti sono stati
coinvolti sul tema della raccolta differenziata,
un problema ambientale importante sempre
poco messo in evidenza. I bambini sono stati
impegnati nell’avvincente gioco di Capitan
Eco, estroso personaggio che si è presentato alle
classi proponendo di aiutarlo a ripulire la sua
Isola dai rifiuti e diventare quindi dei veri pirati ricicloni. Ad ogni classe partecipante sono
state consegnate delle Ecopagelle; gli alunni,
dopo averle compilate ogni settimana dando
dei voti a genitori, parenti e conoscenti, le
hanno riportate in classe per accumulare il
maggior numero di risposte esatte e quindi di
punti possibile. Oltre a coinvolgere direttamente i bambini, questa iniziativa ha tirato in
campo anche gli adulti, constatando la loro
reale preparazione sul tema e allo stesso tempo
ricordando loro come fare al meglio la raccolta
differenziata attivando di fatto un circuito virtuoso. Il 20 aprile scorso durante la festa finale
molto partecipata sono state premiate le classi
che hanno ottenuto il miglior punteggio.
Alcune classi hanno voluto marcare la loro partecipazione con bellissimi elaborati grafici e
con coinvolgenti rappresentazioni teatrali sul
tema della raccolta differenziata. Il maggior
numero di risposte esatte per alunno è stato
ottenuto dalla classe 3a A della scuola elementare Giuliani di Ponte San Nicolò che ha vinto
una fotocamera digitale. Alla classe 5a B, sempre di Ponte San Nicolò, è andato un buono di
100 € per l’acquisto di materiale didattico per
il maggior numero di pagelle compilate per
alunno. Infine altri buoni di 50 € per l’acquisto di materiale didattico sono stati assegnati

E’
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alla classe 4a della scuola elementare C. Battisti
di Rio, alla 2aA della scuola elementare G.
Marconi di Roncaglia ed alla 3a C della scuola
elementare Giuliani di Ponte San Nicolò per il
miglior piazzamento.
Un apprezzamento ai ragazzi per il loro lodevole impegno ed un grazie agli insegnanti che con
molta partecipazione hanno facilitato l’iniziativa. Anche le scuole medie del territorio sono
state coinvolte in un’iniziativa sulla raccolta
differenziata con la realizzazione di manifesti e
slogan, la costruzione di oggetti e giocattoli realizzati con materiali recuperati e una serie di
visite alla discarica di Ponte San Nicolò. Gli
obiettivi raggiunti ed il lavoro svolto verranno
pubblicati in uno dei prossimi Notiziari.
L’impegno ecologico non è più un optional, ma un dovere! Salvaguardare l’ambiente
è un atto dovuto non solo per la nostra vita e
per la sua qualità, ma soprattutto nei confronti
delle generazioni future.
A Ponte San Nicolò nell’anno 2006
è stato raggiunto il 67,87%
di raccolta differenziata dei rifiuti.

Roberto Marchioro
Assessore all’Ambiente

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

ATTIVITA’ DI GIUNTA
E DI CONSIGLIO
Assessorato al Bilancio

IL BILANCIO CONSUNTIVO 2006
Bilancio Consuntivo 2006 si è chiuso con un avanzo di amministrazione (saldo positivo) di €
466.087,95. L’importo è pari al 5% dell’ammontare della spesa complessiva ed è in linea con
i precedenti normali avanzi.

Il

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

2002
628.302,52

2003
496.273,85

2004
1.534.312,33

2005
402.993,40

2006
466.087,95

E’ importante notare come il bilancio di sola competenza, funzionamento, si è chiuso con un disavanzo (risultato negativo) di 48.612,69 €
BILANCIO
corrente (Entrata: l+II+III - Spesa l+lll)
investimenti (Entrata: lV+V - Spesa ll)
servizi per conto terzi

ENTRATE
Accertamenti
6.855.269,35
1.421.709,73
849.611,77
9.126.590,85

USCITE
Impegni
5.796.895,85
2.528.695,92
849.611,77
9.175.203,54

RISULTATO
1.058.373,50
-1.106.986,19
0,00
- 48.612,69

e solo con l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione del 2005, pari a € 402.993,40 e destinato esclusivamente a spese d’investimento, la gestione
Bilancio di competenza
- 48.612,69
di competenza si chiude con segno positivo
Avanzo amministr. 2005
402.993,40
registrando un avanzo di 354.380,71 €. Per
arrivare ai 466.087,95 si devono poi aggiunResidui Attivi – Passivi
111.707,24
gere 111.707,24 € quale differenza tra i
Avanzo am m inistr. 2006
466.087,95
Residui Attivi e i Residui Passivi.
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ATTIVITA’ DI GIUNTA
E DI CONSIGLIO
Come da disposizioni di legge questi soldi
andranno a finanziare investimenti e/o spese
correnti in sede di assestamento. Anche l’obiettivo derivante dal Patto di stabilità interno,
ossia la riduzione del 6,5% di una parte della
spesa corrente, è stato raggiunto. A tal proposito è opportuno ricordare che la riduzione del
6,5% è stata prevista per i Comuni con una
spesa media pro-capite del triennio 2002-2004
inferiore a quella della classe demografica di
appartenenza. Nel caso del nostro Comune la
spesa media pro-capite degli anni 2002-2004 è
di € 468,01 inferiore di ben 149 € della spesa
media pro-capite nazionale di riferimento che è
di 617,49 €. I Comuni che hanno superato
IL RENDICONTO FINANZIARIO 2006:
LA SPESA CORRENTE IM PEGNATA
PER FUNZIONI
funz. 01 - Amministrazione,
gestione e controllo
funz. 02 - Giustizia
funz. 03 - Polizia locale
funz. 04 - Istruzione pubblica
funz. 05 - Cultura e beni culturali
funz. 06 - Sport e ricreazione
funz. 07 - Turismo
funz. 08 -Viabilità e trasporti
funz. 09 - Territorio ed ambiente
funz. 10 - Settore sociale
funz. 11 - Sviluppo economico
funz. 12 - Servizi produttivi
TOTALE SPESE TITOLO I

questo valore hanno dovuto ridurre la spesa
dell’8%. Ricordo che questo obiettivo è stato
raggiunto a seguito di alcuni tagli decisi in
sede di approvazione del Bilancio di Previsione
quali la riduzione del numero degli sfalci d’erba; la riduzione del numero di corse, per lo più
inutilizzate o comunque poco utilizzate, della
navetta di collegamento Roncajette-via Marconi; la riduzione, prevista per legge, degli
emolumenti degli amministratori, la riduzione
delle ore di pulizia degli uffici comunali e l’esternalizzazione del servizio di mensa scolastica. Di molto interesse è la spesa corrente e la
suddivisione per funzioni degli ultimi 3 anni è
un aiuto per una prima analisi.

ANNO 2004

ANNO 2005

ANNO 2006

1.968.152,89

1.973.870,37

2.046.330,43

0,00
183.804,17
523.070,21
175.888,25
273.651,80
0,00
407.650,11
419.375,82
1.178.318,40

0,00
198.801,28
566.552,19
174.251,22
274.451,44
0,00
468.858,28
488.049,54
1.320.704,48

0,00
204.146,43
371.659,34
176.078,06
277.057,70
0,00
424.241,46
421.531,94
1.406.380,94

0,00
0,00
5.129.911,65

0,00
0,00
5.465.538,80

0,00
0,00
5.327.426,30

I valori dimostrano come le scelte per il rispetto del patto del patto di stabilità hanno contratto
le spese relative all’istruzione pubblica, alla viabilità e trasporti, al territorio ed ambiente mentre
crescono le spesa della funzione 1 – Amministrazione, gestione e controllo, e purtroppo della
funzione 10 Settore sociale segnale di necessità da parte di nostri concittadini. Da segnalare alcune particolari voci della spesa corrente e cioè: € 2.109.917,50 per le retribuzioni dei nostri 58
dipendenti che rispetto alle altre realtà comunali ed in base ai servizi erogati risulta essere un
organico contratto; € 103.036,49 compenso e spese varie amministratori e consiglieri; €
314.782,28 di interessi passivi; € 162.500,00 riscaldamento edifici pubblici; € 112.578,46 utenze varie; € 166.000,00 illuminazione pubblica; € 147.136.62 trasporto pubblico locale; €
69.000,00 contributo scuole materne (costante da diversi anni); € 61.916,88 contributo alle società sportive; € 34.910,00 trasporto scolastico; € 107.828,97 manutenzione verde.
Olindo Morello
Assessore al Bilancio
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ATTIVITA’ DI GIUNTA
E DI CONSIGLIO
Assessorato all’Urbanistica

IL PIANO DI EDILIZIA
ECONOMICA POPOLARE
DEL CAPOLUOGO
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

n saluto a tutti. Siamo al dunque.
Completate le trattative per l’acquisizione bonaria dei terreni, che hanno permesso all’Amministrazione Comunale di
acquisirli senza espropri e quindi senza
chiedere finanziamenti anticipati ai concittadini, finito il progetto urbanistico, approvato il regolamento comunale per le assegnazioni delle aree P.E.E.P., finita la discussione politica con l’approvazione del
P.E.E.P. (proprio in questi giorni) ora si
passa ai progetti esecutivi delle opere di
urbanizzazione (strade, parchi, parcheggi,
servizi e sottoservizi ecc.), che avranno
tempi più celeri, proprio perché sono progetti esecutivi e quindi puramente tecnici
e non di pianificazione.
Il P.E.E.P. del capoluogo, posto parallelamente alla statale anche se lontano, si caratterizza per la sua forma pressoché rettangolare, che ne ha condizionato il disegno urbano.
Si è disegnato un ambito dove una migliore
qualità della vita, ma non solo, è stata posta
come principale obiettivo; in particolare, si
è progettato un piano che ha assecondato le

U

continue richieste e osservazioni pervenutemi dai concittadini. Con questo principio
informatore gli architetti Michele Tognon e
Davide Zanella, incaricati di redigere il progetto urbanistico, hanno prodotto un lavoro
caratterizzato da un’elevata cura dei particolari, delle idee e dei programmi.
L’area è suddivisa in quattro ambiti, composti mediamente da tre lotti interni edificabili, per un totale di 11 lotti, che con successivo bando saranno assegnati a quattro
cooperative di abitazione. I lotti hanno specificatamente una loro volumetria e tipologia edilizia, che varia dalle case a schiera
agli appartamenti singoli e in duplex (così
come era emerso da una verifica che il sottoscritto aveva fatto durante precedenti
assemblee pubbliche su questo tema).
All’interno del piano troverà posto anche
un edificio da assegnare all’A.T.E.R. di
Padova, consentendo di diminuire le richieste di alloggio con queste caratteristiche,
che il collega E. Rinuncini ha nella graduatoria pubblica a tal fine predisposta.
Proprio per dare una maggiore qualità della
vita all’interno dell’ambito, i progettisti
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hanno posto particolare attenzione alla strada interna al piano di lottizzazione, cercando sistemi di sicurezza e di integrazione
adeguati per chi andrà a vivere: la strada,
infatti, non è stata posta ai margini dell’ambito ma, attraverso delle curve secche (90°),
dei cambi di quota, di materiali, di colori e
di sezione, scorre tra gli edifici in modo tale
da creare un unico ambiente privo di separazioni fisiche, come può essere una strada.
Questa sarà completata poi da marciapiedi e
da una pista ciclabile, che sarà collegata alla
futura nuova passerella sul fiume, per collegarsi alle altre nuove piste ciclo pedonali in
programma sul nostro territorio.
Sono state previste tre piazze, di cui una
centrale più ampia che si prolungherà verso
la campagna con un’altra piazza verde, dove
troverà allocazione il parco.
Altre caratteristiche del piano: il divieto di
eseguire piani interrati nelle case a schiera,
limitando il più possibile le interferenze con
la falda freatica; la previsione di scegliere
obbligatoriamente almeno cinque possibilità di risparmio energetico su una gamma di
sette; la necessità di prevedere almeno un

ATTIVITA’ DI GIUNTA
E DI CONSIGLIO
posto auto interno fuori terra al lotto di pertinenza, ogni due alloggi per i condomini,
da utilizzare per le soste brevi, durante le
quali di solito non si porta l’auto in garage
interrato. Queste sono solo alcune delle
caratteristiche del P.E.E.P. approvato.
Ora è importante che, definite le assegnazioni dell’intero piano, le cooperative si
coordinino e pianifichino il teleriscaldamento per l’intero ambito: sto pensando ad
un’unica caldaia, un’unica canna fumaria,
che scalda circa 80 alloggi in luogo di 80 caldaie e 80 canne fumarie per scaldare ogni
alloggio.
Infine due parole sul regolamento per l’assegnazione delle aree del piano. Con l’intenzione di informare e rendere partecipi i concittadini, come peraltro uso sempre fare, e
senza spirito polemico nei confronti dell’articolo apparso nel precedente Notiziario,
dove si descrivono alcune caratteristiche del
bando stesso, che a detta di che scriveva
avvantaggerebbe solo le cooperative e per di
più quelle comunali, tengo a precisare:
◆ dopo alcune assemblee pubbliche e una
ricerca fatta (pubblicata peraltro nel n. 4
maggio 2006 del notiziario), è emerso che
i cittadini di Ponte San Nicolò preferiscono costruire la propria abitazione attraverso le cooperative di abitazione (76%);
◆ che le cooperative di abitazione (diverse
dalle cooperative di costruzione) non
hanno (almeno quelle del nostro territorio) un fine speculativo;
◆ che a Ponte San Nicolò esistono tre
cooperative di abitazione (i lotti da assegnare sono quattro) che hanno pluridecennale esperienza e che nel nostro territorio hanno contribuito affinché molti

nostri concittadini eidificassero la propria casa (mi risulta anche, cittadini di
uno o dell’altro schieramento politico, se
questa è la preoccupazione).
Chiudo affermando, con serenità e convinto
di avere agito in modo corretto e dopo avere
ascoltato la cittadinanza, che sia il regolamento che il progetto del piano vogliono
tutelare la qualità della vita dei cittadini di
Ponte San Nicolò, di chi vi abita, vi lavora,
vi è nato e intende proseguire la propria
vita qui nel nostro territorio. Quindi si farà
il possibile per dare la possibilità a questi
cittadini di costruire la propria abitazione
con la massima tutela, necessaria per il tipo
di investimento che andranno a fare.
Scegliendo eventualmente, se avranno i soci
con i requisiti richiesti dal bando, coopera-
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tive del nostro comune che già in precedenza hanno prestato queste garanzie. Siamo
consapevoli comunque che si tratta di un
piano di edilizia economica e popolare, fatta
su terreni acquisiti dall’Amministrazione
Comunale, dove sarebbe difficile giustificare, prevalentemente sotto l’aspetto economico-sociale, un’eventuale assegnazione
diretta a singoli cittadini di terreni in precedenza espropriati a fini di edilizia economica e popolare. Spero nei prossimi giorni di
incontrarvi numerosi, come in precedenza, per presentarvi il lavoro fin qui svolto
e predisporre una possibile scaletta dei
tempi di realizzazione.
Martino Schiavon
Assessore all’Urbanistica

ATTIVITA’ DI GIUNTA
E DI CONSIGLIO
Assessorato alla Cultura, Pubblica Istruzione,
Pari Opportunità

PUBBLICA ISTRUZIONE
giunta la fine dell’anno scolastico
2006/2007. L’Assessorato alla Pubblica
Istruzione ha partecipato, insieme alle famiglie degli scolari di Ponte San Nicolò, ai
numerosi saggi che si sono svolti in questi
giorni nel territorio, ricevendo con piacere,
attraverso queste occasioni, piena conferma
della qualità della scuola del Nostro Comune. Porgo un sentito ringraziamento a tutti
gli insegnanti e a tutto il personale scolastico
che con impegno e dedizione hanno saputo
trasmettere ai nostri ragazzi e bambini il
valore ed il piacere della crescita intellettuale e sociale. Noi siamo orgogliosi delle nostre
scuole di cui cerchiamo di mantenere sempre

E’
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

alto il prestigio perché sono una ricchezza
sul piano sociale e culturale ed una garanzia
per il futuro. E’ risaputo, infatti, che tanto
più le esperienze di un bambino e di un
ragazzo soddisferanno e gratificheranno le
loro esigenze affettive e di apprendimento
tanto più avremo in futuro persone equilibrate, serene e ben inserite nella società. Per
questo è fondamentale che la scuola svolga
un’eccellente attività di sviluppo e formazione dei nostri giovani. Un meritato augurio di
Buone Vacanze a tutti.
Bertilla Schiavon
Assessore alla Cultura, Pubblica
Istruzione e Pari Opportunità

INAUGURAZIONE DEL RESTAURO DELLA
CHIESA DI SAN FIDENZIO DI RONCAJETTE
Molto importante e di grande rilievo per tutto il Comune è stato l’evento dell’inaugurazione del restauro della Chiesa Parrocchiale di San Fidenzio nella frazione di Roncajette. Nel precedente notiziario l’Amministrazione si è curata di far conoscere a tutte le famiglie del
Comune questo importante evento, per l’occasione e per poter ammirare i lavori fatti. A fine
maggio si sono tenuti, nella Chiesa restaurata, alcuni bellissimi concerti inseriti nella settimana della Cultura Nazionale, istituita dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Di elevato valore artistico e professionale è stato l’intervento di restauro che ha fatto rifiorire le opere
della chiesa nel suo massimo splendore, risaltando i tesori di Roncajette come la Madonna
con bambino, il Famoso Polittico attribuito ad Antonio da Verona e il crocifisso ligneo del
‘700. A tale proposito è stato pubblicato un libro “RONCAJETTE la sua storia la sua chiesa” a cura di Cinzia Agostini e Alessandra Meneghetti. I cittadini interessati possono rivolgersi presso la Biblioteca Comunale per ritirarne gratuitamente una copia.
L’Assessorato alla Cultura e l’Amministrazione comunale porgono un sentito ringraziamento
alla comunità di Roncajette e al Parroco don Pierpaolo per il lavoro svolto.

Avviso molto importante!
L’ASSESSORATO ALLA CULTURA INVITA TUTTI AD ASSISTERE
ALLE TANTE E VARIEGATE ATTIVITA’ CULTURALI
PROGRAM M ATE PER L’ESTATE A PONTE.
CI SARANNO SPETTACOLI DI TEATRO, BALLO, CINEM A e M USICA.
PARTECIPATE NUM EROSI, CI INCONTREM O E DIVERTIREM O!
SEGUE IN DETTAGLIO NELLA PAGINA SUCCESSIVA
IL CALENDARIO CON LE DATE DELLE DIVERSE M ANIFESTAZIONI.
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CULTURA
Arte e Cultura sono una risorsa di conoscenza che genera valore e stimola la creatività
delle persone. La partecipazione ad un evento artistico culturale offre una esperienza
emotiva che lascerà una traccia positiva
nella memoria della persona, indispensabili
alla crescita ed alla trasformazione personale. E’ compito etico di una amministrazione
pubblica sviluppare una programmazione
artistica trasversale, differenziata, che sarà
strumento per soddisfare determinati bisogni che appartengono alla persona e che sono
la base per l’ottenimento del proprio benessere psicofisico. Molti sono stati gli eventi
che hanno caratterizzato l’attività culturale
nel nostro Comune. La Rassegna Teatro Ragazzi, che ha visto il coinvolgimento dei ragazzi e delle loro famiglie in una condivisione di emozioni e suggestioni di luci, colori,
parole e gesti, portato in scena dal vero teatro con compagnie abili e capaci, quali:
La nuova cantica di Belluno, La Fondazione
AIDA di Verona, La Fondazione Teatro Ragazzi Giovani onlus di Torino e il Teatro dei
Mille Colori. Le quattro compagnie teatrali
si sono esibite con spettacoli che sicuramente avranno lasciato ai nostri ragazzi spunti
di sviluppo dell’immaginazione, della fantasia e della creatività.

Inizio ore 21.15
Vita (Via Marconi)
Tutte le serate al Parco
Municipio
e alla Corte Interna del
ad ingresso gratuito.
(Viale del Lavoro, 1) sono
Informazioni:
32;
Biblioteca: tel. 04989615

ra,
Assessorato alla Cultu
Pari Opportunità
Pubblica Istruzione,

e-mail:

ne Giovanile
L’Assessore alla Condizio
Enrico Rinuncini
L’Assessore alla Cultura
Bertilla Schiavon

L’ESTATE A PONTE

Programma
Punk melodico
Echi sparsi - Rock vintage

2007
VENERDI’ 29 GIUGNO
Danza
Danza sotto le stelle
Rosse
con l’Associa zione Scarpette
GIOVEDI’ 5 LUGLIO 2007
Rockaponte
Concerto con:
- Pop-rock
Everthing After Grace
funkie
Time Out- Rock blues
Rock Blues
Drifters Blues Band VENERDI’ 6 LUGLIO 2007
Tango
Tanguea ndo
in Tango
con le Associaz ioni Deep
e Fourthango
2007
MARTEDI’ 10 LUGLIO
Cinema
M onster House di G. Kenan
2007
GIOVEDI’ 12 LUGLIO
Rockaponte
Concerto con:
The Gatthering - Acustico
fat?
How did the cat get so

nnicolo.pd.it

biblioteca@comune.pontesa

2007
VENERDI’ 13 LUGLIO
Teatro
14 luglio)
(in caso di m altem po sabato
Corte interna del M unicipio
wall
the
behind
e
Palesatin
con il Laborato rio Artaud
2007
MARTEDI’ 17 LUGLIO
Cinema
J.Dayton
Little M iss Sunshine di
e V. Faris
2007
GIOVEDI’ 19 LUGLIO
Rockaponte
Concerto con:
etal
Jointklu ster - Trash M
Invain - Rock Stoner
Pink Lizard - Hard Rock
VENERDI’ 20 LUGLIO

2007

Teatro
A piedi nudi nel parco
Fuori Rotta
Con la com pagnia Teatro

2007
MARTEDI’ 24 LUGLIO
Cinema
S. Levy
Una notte al museo di
2007
GIOVEDI’ 26 LUGLIO
Rockaponte
Concerto con
Entropia - Heavy M etal
Broken Path - M etal
ve M etal
Opera Atipica - Progressi
2007
VENERDI’ 27 LUGLIO
Concerto
Canzoni di bottega
Baltazar
Con La Piccola Bottega
2007
VENERDI’ 3 AGOSTO
Cinema
di D. Lucchetti

Mio fratello è figlio unico

2007
VENERDI’ 10 AGOSTO
Cinema
Bobby di E. Estevez
2007
VENERDI’ 31 AGOSTO
Teatro
L’albergo del buon riposo
Con la com pagnia Sipario

CORSI DI DANZA CLASSICA E MODERNA
PER BAMBINE DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE
Ogni anno, nel mese di settembre, iniziano nella palestrina di Rio i
corsi di danza classica e moderna. I corsi sono sette, di due lezioni
settimanali, eccetto il primo corso, delle più piccole, di una sola ora
alla settimana. Seguite dalla maestra Stella Vassili, (diploma per
l’insegnamento della danza classica, riconosciuto in tutta Europa,
della Royal Academy of Dancing di Londra e diploma per l’insegnamento della danza moderna della International Dance Teachers’
Association) le allieve possono sostenere annualmente l’esame ine-

17

rente al loro corso e conseguirne il relativo attestato. Le ragazze che
con costanza superano tutti gli esami possono al finale conseguire il
diploma di insegnante di danza della International Dance Teachers’
Association. Le iscrizioni ai suddetti corsi, aperte nel mese di settembre, sono curate dall’Ufficio Sport del Comune (tel 049 –
8968678). Ogni anno l’Ufficio pubblicizza le iscrizioni tramite nota
informativa dei servizi scolastici e sport che viene consegnata a tutte
le bambine delle scuole elementari e medie del territorio.

INTERROGAZIONE
del 18.04.2007
presentata dal consigliere Oriana Nicolè
OGGETTO: Autorizzazione per l’uso del Parco Vita per
manifestazione “4 zampe in marcia”
Sono venuta a conoscenza della manifestazione promossa dalla
Pro Loco di Ponte San Nicolò “4 zampe in marcia” e sono rimasta estremamente sorpresa per il luogo autorizzato da questa
Amministrazione, per lo svolgimento dell’iniziativa il 29 aprile
p.v. L’iniziativa in sé è molto bella ma le chiedo, Signor Sindaco:
1.Sono stati valutati altri luoghi non dedicati alle persone, come
il Parco Vita, per lo svolgimento della suddetta manifestazione:
ad esempio un campo agricolo preso in affitto, oppure l’area
di fronte l’isola ecologica in Via Guido Rossa, per altro facilmente pulibile, o ancora il Piazzale di fronte le Scuole Medie di
Ponte San Nicolo, altrettanto facilmente pulibile e vicino all’argine da dove potevano arrivare i cani?
2.Il giorno dopo si potrà ancora camminare nel Parco senza calpestare qualche escremento, pur riconoscendo l’impegno dei proprietari dei cani, che auspico molto sentito, nel fare pulizia? Ci
tengo a sottolineare che già da tempo, tutti i giorni, ci sono
lamentele di persone che vedono lasciati liberi i cani nel Parco
Vita perché questi ultimi possano correre, fare i loro “bisogni”,
senza curarsi delle altre persone che possono avere timore dei
cani.
L’art. 5 del Regolamento per l’uso degli spazi ed aree pubbliche
o ad uso pubblico recita: “I cani, e gli altri animali dovranno essere tenuti al guinzaglio dal detentore che dovrà garantire, inoltre,
che l’animale non arrechi disturbo o molestia alle persone o
cose. I detentori degli animali dovranno raccogliere e conferire
nei contenitori per rifiuti gli escrementi”. Come potrà essere
applicato questo articolo se i cani devono esibirsi? Saranno tenuti al guinzaglio?
Mi dispiace molto aver visto dedicare ai cani, anche se per un
solo giorno, un’area così bella e “invidiata” da molti Comuni. Noi
a Ponte San Nicolo abbiamo la fortuna di avere anche degli argini molto belli dove i cittadini possono passeggiare con i loro animali senza arrecare disturbo a nessuno.
Spero che per il futuro l’Amministrazione autorizzi un altro posto
per manifestazioni con gli animali perché, non si sa mai, potrebbe capitare che qualcuno chieda di entrare con i cavalli.
Cordiali saluti.
IL Consigliere Comunale
Oriana Nicolè

• La materia dell’accesso dei cani alle aree pubbliche è regolata
dalle ordinanze del Ministero della Salute (vds. 27.08.04 Ministro Sirchia, 03.10.05 Ministro Storace e 13.01.07 Ministro
Turco), nonché dall’Ordinanza comunale del Settore Affari
Generali n. 42 del 01.01.2006.
• Il “Parco Vita” utilizzato dalla Pro-Loco in data 29.04.07, non
prevede l’assoluto divieto di accesso dei cani ed è stato chiesto
senza l’esclusività e senza chiusura al pubblico.
• L’intendimento della manifestazione è stato quello di promuovere la convivenza civile in ambiente urbano fra persone e animali, ribadendo il rispetto delle normative vigenti e la buona
educazione da applicare. Ragion per cui il parco è stato dotato
di una serie di contenitori specifici e sono stati frequentemente invitati tutti i possessori di animali a munirsi di apposito kit
per la raccolta delle deiezioni degli animali.
• Nei vari momenti della giornata articolata nella marcia e passeggio al mattino lungo gli argini del Roncajette e durante le
varie esibizioni al parco nel pomeriggio, non ci sono mai stati
animali liberi in quanto tenuti sempre scrupolosamente al
guinzaglio.
• Anche per i profani, c’è stata la possibilità di apprezzare l’utilizzo socialmente utile del cane, grazie alle dimostrazioni fornite dalla Polizia di Stato, dalla Guardia di Finanza, da un Gruppo
collegato ad attività di Protezione Civile, da addestratori di cani
per non vedenti e per compagnia.
• Per quanto riguarda la valutazione di possibili altri posti, si è
ritenuto di aderire alla richiesta così come formulata, tenendo
conto di aspetti logistici e di viabilità, molto più consoni nel
luogo scelto.
• La notevole partecipazione di concorrenti e di pubblico anche
non direttamente coinvolto, la perfetta organizzazione della
manifestazione da tutti apprezzata, il modo incisivo con cui si
è promossa una buona educazione cinofila su cui è necessario
insistere e l’ordine encomiabile in cui è stato lasciato l’ambiente, consentono di affermare che si è trattato di una iniziativa
meritoria e tutt’altro che da biasimare.
Il SINDACO
Giovanni Gasparin

INTERROGAZIONE
del 2 maggio 2007
presentata dal consigliere Ernesto Trabuio
OGGETTO: : Incentivi regionali per acquisto di biciclette a
pedalata assistita.

Risposta del Sindaco inviata il 09.05.2007:
In risposta all’interrogazione in riferimento, fornisco le seguenti
precisazioni:

La Regione Veneto con la delibera di Giunta Regionale n.3260
del 24/10/2006 ha emanato un progetto di “Finanziamento dei
progetti innovativi proposti dai comuni del Veneto mirati ad agevolare l’acquisto di biciclette a pedalata assistita” da cui molti

Interrogazioni consiliari
comuni, tra cui Padova e Albignasego, hanno attinto per finanziare un articolato progetto di mobilità ecologica.
Vorrei sapere per quale motivo il comune di Ponte San Nicolò,
pur avendone diritto, non ha ancora usufruito di questo fondo
economico?
Ciò nonostante, suggerirei a codesta Amministrazione, indipendentemente dal fondo regionale, di studiare un progetto per
incentivare economicamente chi decide di acquistare questa
forma di trasporto ecologico come valida alternativa all’uso di
mezzi più inquinanti.
Inoltre l’uso di biciclette a pedalata assistita può contribuire alla
salute di quelle persone che per età o per problemi fisici non
godono di un’autonomia fisica sufficiente per affrontare trasferimenti prolungati con una tradizionale bicicletta.
Infatti è compito di un’Amministrazione Pubblica impegnarsi a
contribuire al benessere fisico dei cittadino non solo con i blocchi del traffico automobilistico ma favorendo lo sviluppo di una
mobilità sostenibile, promuovendo iniziative finalizzate al
miglioramento ambientale e alla riduzione delle emissioni ed
incentivando economicamente i cittadini ad acquistare e usare
mezzi di locomozione non inquinanti.
Il Consigliere Comunale
Ernesto Trabuio

Risposta del Sindaco
inviata il 1 giugno 2007
In risposta all’interrogazione in riferimento, condividendo
ampiamente i principi enunciati in merito al benessere fisico dei
cittadini da tutelare e allo sviluppo di una mobilità sostenibile,
ritenendo che questa Amministrazione abbia sempre cercato in
vari modi di tradurre nel concreto quanto è oggetto della richiesta, ispirata peraltro da insufficiente informazione, si comunica
breve cronistoria di come si è agito circa l’utilizzo del fondo
regionale reso a suo tempo disponibile:
• 30.08.2006 – Nota della Regione Veneto con la quale si chiede
ai Comuni capoluogo del Veneto e a quelli a rischio PM10 l’interesse al consenso dell’iniziativa che prevede lo stanziamento di
un fondo per l’acquisto di biciclette a pedalata assistita;
• 21.09.2006 – Spedita raccomandata di assenso all’iniziativa
del Comune a firma dell’Ass. Marchioro;

COMUNE
DI PONTE
SAN NICOLÒ

Orari
di accesso
al Municipio

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

• 10.11.2006 – Perviene dalla Regione Veneto la D.G.R. 3260
del 24.10.06 con la quale viene confermato il finanziamento
regionale a diversi comuni, tra cui Ponte San Nicolò (all. A
della delibera) per un totale di € 1.750 corrispondenti a n. 7
biciclette a pedalata assistita. Nella deliberazione viene approvato anche il protocollo d’intesa firmato da Regione e produttori/rivenditori di biciclette con la spiegazione di come poter
usufruire del finanziamento e delle modalità di erogazione;
• 22.12.2006 – Determina del Capo Settore LL.PP. di introito da
parte del Comune del fondo di € 1.750 pervenuto dalla
Regione;
• 22.01.2007 – Su invito del Comune di Padova un addetto
dell’Ufficio LL.PP.-Ambiente presenzia all’incontro con rappresentanti di altri comuni a rischio PM10 dove viene illustrata l’iniziativa e si concorda come eseguire i versamenti alle ditte;
• Pubblicazione su sito Internet e avvisi su bacheche comunali
del contributo Regionale per l’acquisto di biciclette a pedalata assistita con decorrenza 01.03.2007;
• 01.03.2007 – Ricevimento delle richieste di contributo da parte
delle ditte venditrici aderenti al protocollo d’intesa regionale;
• Verifica domande e consenso alle ditte esecutrici della prenotazione di vendita delle biciclette;
• 19.04.2007 – Liquidazione alle ditte del contributo stanziato
dalla Regione Veneto per un importo pari a € 1.750.
Oltre ad aver usufruito tempestivamente di tale iniziativa regionale, è da evidenziare come questa Amministrazione abbia aderito alla convenzione dei Comuni per la realizzazione del progetto
di gestione dello sviluppo dell’uso dei carburanti a basso impatto
ambientale - ICBI - (vds. delibera CC n. 9 del 21.02.2006), nonché
abbia incentivato la sostituzione delle caldaie da gasolio a gas
metano per edifici civili (vds. delibere GC n. 108 del 03.12.2003
e n. 54 del 23.05.2007).
A supporto di quanto affermato, si unisce fotocopia dell’allegato A della DGR n. 3260 del 24.10.06, che dimostra la suddivisione dei contributi erogati dalla Regione in proporzione alla
popolazione dei Comuni aderenti all’iniziativa.
Sperando di aver fornito esauriente risposta, si assicura che da
parte dell’Amministrazione, tramite i Funzionari preposti per
ogni settore, si è sempre pronti ed attenti ad usufruire dei contributi messi a disposizione dallo Stato, dalla Regione e dalla
Provincia.
Il SINDACO
Giovanni Gasparin

MATTINA
8.30 – 13.00
8.30 – 13.00
8.30 – 13.00
8.30 – 13.00
8.30 – 13.00
9.00 – 12.30

POMERIGGIO
15.30 – 17.30
15.30 – 19.00
14.30 – 17.30
18.00 – 19.30

ATTIVITA’ DI GIUNTA
E DI CONSIGLIO
Assessorato alle Politiche Sociali

UN SINCERO GRAZIE !!!!!!!
lcuni mesi fa l’azienda MGG Italia si è
presentata nel mio ufficio con un progetto: “dotare l’Amministrazione Comunale di
Ponte San Nicolò di un mezzo per garantire il
trasporto gratuito o quasi, a tutti i cittadini di
Ponte San Nicolò, anziani, disabili o con difficoltà di deambulazione”.Tutto questo a costo
zero per l’Amministrazione e per i cittadini
di Ponte San Nicolò perché il mezzo Fiat
Scudo, sette posti a sedere con pedana di sollevamento carrozzine, sarebbe stato interamente finanziato dalle aziende del territorio.
In poco tempo ecco il risultato: “Giovedì 31
maggio presso il Centro Anziani Pino Verde
l’inaugurazione alla presenza del Sindaco, del
parroco don Sergio per la benedizione, dei
promotori dell’iniziativa MGG Italia, di moltissimi cittadini, ma in modo particolare alla
presenza dei 40 imprenditori di Ponte San
Nicolò e Comuni limitrofi che hanno creduto
e finanziato il progetto”.
Tale necessità nasce anche dal “Piano Nazionale degli interventi e dei Servizi Sociali

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

che “prevede di favorire servizi a sostegno
della domiciliarità per la popolazione anziana, tra i quali trasporti adeguati che permettano una sufficiente mobilità e l’autonomia
nelle attività quotidiane e di mettere in atto
misure volte a consentire al disabile una vita
di relazione sociale il più possibile piena ed
indipendente anche garantendo efficaci mezzi
di trasporto”.
Le foto dell’evento potranno essere visionate sul sito comunale www.comune.pontesannicolo.pd.it nella sezione galleria fotografica/eventi.
Ritengo doveroso ed opportuno portare a
conoscenza l’intera cittadinanza delle aziende ed imprenditori finanziatori di questo
progetto ai quali rinnovo la mia personale
profonda gratitudine unita a quella dell’Amministrazione Comunale, degli utenti e dell’intera cittadinanza.
Enrico Rinuncini
Assessore alle Politiche Sociali

SPONSOR COMUNE
DI PONTE SAN NICOLO'

INDIRIZZO

CITTA'

RESPONSABILE

ANGELO ZUCCA S.R.L.

VIALE GRAN BRETAGNA 1

PONTE S.NICOLO'

ZUCCA ANGELO

ZIP EUROPA
VIA GERMANIA 4
VIA ROMA 75
VIA SPAGNA 13/A
VIA MARCONI 52
VIALE SPAGNA 9
VIALE DEL LAVORO 78 Z.A.
VIA GARIBALDI 31/A

PONTE S.NICOLO'
PONTE S.NICOLO'
PONTE S.NICOLO'
PONTE S.NICOLO'
PONTE S.NICOLO'
PONTE S.NICOLO'
PONTE S.NICOLO'

COSTA DANILO
RUZZON ENZO
TONIN FLAVIO
MONACO MAURO
BARZON STEFANO
MASIERO ANTONIO
CECCHINATO ENRICO

VIA GUIDO ROSSA 23
VIA MARCONI 44
VIA MONTE ROSA 7
VIA A.NORBIATO 80
VIA G.MARCONI 106/A
VIA TRIESTE 4
VIA G.ROSSA 7
VIALE FRANCIA 2

PONTE S.NICOLO'
PONTE S.NICOLO'
PONTE S.NICOLO'
PONTE S.NICOLO'
PONTE S.NICOLO'
PONTE S.NICOLO'
PONTE S.NICOLO'
PONTE S.NICOLO'

CELIN OTTAVIO
PILONATO SILVIA
RAMPIN GRAZIOSO
COSTA ENZO
TONO PAOLO
CIRALLI FABRIZIO
ROSTELLATO BARBARA
VASON GIOVANNI

ARREDAMENTI COSTA S.N.C.
ARREDAMENTI RUZZON SAS
ARREDO 2000 S.N.C.
BAR AI TRE AMISSI E C. SNC
BARZON & DAINESE IMPIANTI SRL
C.T.E.DI MASIERO E MARTIN SNC
CARROZZERIA CEK POINT
DI CECCHINATO SNC
CEL CAB SNC DI CELIN O.
CIELO SOCIETA' COOP. SOCIALE
COMITER 2 S.N.C.
DITTA COSTA ENZO & C.S.N.C.
DOLCE CAMILLA DI TONO PAOLO
DOTT.FABRIZIO CIRALLI
E.L.I.T. S.R.L.
EUGANEA MINUTERIE S.N.C.
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ATTIVITA’ DI GIUNTA
E DI CONSIGLIO
EUROTECH SRL

VIALE PORTOGALLO 1/F

PONTE S.NICOLO'

ZORZI SIMONE

FARMAC.ZILIOTTO PATTANARO SNC

VIA I.NIEVO 2

PONTE S.NICOLO'

D.SSA ZILIOTTO MARIA

FARMACIA GIORDANO S.N.C.
FILL UPP

VIA ROMA 8
VIA SVEZIA 4/2

PONTE S.NICOLO'
PONTE S. NICOLO'

SCHIAVON PIERANTONIO
PETRONE PARIDE

FIORERIA PALAZZIN

VIA ROMEA 65/E

LEGNARO

PALAZZIN ERMANNO

FRATELLI LUCATI S.R.L.

VIA G.ROSSA 19

PONTE S. NICOLO'

LUCATI FIORELLO

GALIAZZO BRUNO S.N.C.

VIA I^MAGGIO 9

PONTE S. NICOLO'

GALIAZZO BRUNO

GALIAZZO F.LLI COSTRUZIONI SRL
I.O.F.TURATTO MARIO S.N.C.
IL TAGLIERE S.R.L.
IMPRESA COSTRUZIONI BARZON R.
IMPRESA DI COSTRUZIONE
UNIPERSONALE
IMPRESA DI PULIZIE CANDOR
LATTONIERE BERTAGGIA G.CARLO
LINEA GOBBATO S.N.C.
LUXSTAMP S.A.S.
MARCHI ANTONIO
MUZIO S.R.L.
O.M.G.B. SAS
PISTORE IMPIANTI S.R.L.
RICAST DI O.TROLESE

VIALE GRAN BRETAGNA 3
VIA PIOVESE 27/29
VIA G.MARCONI 148
VIALE EUROPA 9
VIA MAZZETTO 20

PONTE S.NICOLO'
PADOVA
PONTE S. NICOLO'
PONTE S.NICOLO'
PONTE S.NICOLO'

GALIAZZZO SEBASTIANO
TURATTO ROBERTO
SCHIAVON MAURO
BARZON ROMEO
ORLANDIN MARTINO

VIA A MORO 14/B
VIALE DEL LAVORO 18/C
VIALE DEL LAVORO 42
VIALE GERMANIA 10 Z.A.
VIA G.ROSSA 13/A
VIALE ITALIA 4
VIALE EUROPA 11
VIALE DEL LAVORO 22
VIA NORBIATO 120
RONCAGLIA
VIALE BENELUX 2
VIA CAVOUR 85
VIA DEL LAVORO 18
VIALE SPAGNA 13
Z.ART.RONCAJETTE

PONTE S. NICOLO'
PONTE S.NICOLO'
PONTE S.NICOLO'
PONTE S.NICOLO'
PONTE S.NICOLO'
PONTE S.NICOLO'
PONTE S. NICOLO'
PONTE S.NICOLO'
PONTE S.NICOLO'

BERTAGGIA GIANCARLO
GOBBATO MIRKO
MASIERO ERMANNO
MARCHI ANTONIO
MUZIO GIANFRANCO
BENETTI EZIO
PISTORE EUGENIO
TROLESE

PONTE S.NICOLO'
PONTE S.NICOLO'
PONTE S.NICOLO'
PONTE S.NICOLO'

SELMIN CAV.BENITO
BERTOLIN CARLA
DAVANZO AGOSTINO
PALAZZIN ALESSANDRO

Z.I.P. VIALE EUROPA 7

PONTE S.NICOLO'

ANNA CORSATTO

SACCHETTIFICIO N.G.CORAZZA SPA
SECUR G.M. S.N.C.
STUDIO DAVANZO DUE SNC
VERNICIAT.LEGNO PALAZZIN SNC
VICTOR PUMPS S.R.L.
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BIBLIOTECA COMUNALE
Via Aldo Moro, 29

E…STATE
CON I LIBRI
L’ ITALIANO
Sebastiano Vassalli
Einaudi, 2007
CARACREATURA
Pino Roveredo
Bompiani, 2007
LA PISTA DI SABBIA
Andrea Camilleri
Sellerio 2007
MUCHO MOJO
Joe R. Lansdale..
Einaudi 2007
CERCASI NIKI
DISPERATAMENTE
Federico Moccia
Rizzoli 2007
LA VENTOTTESIMA MOGLIE
Ken Bugul
Baldini e Castoldi, 2007
IL VAMPIRO DI BLACKWOOD
Anne Rice
Longanesi, 2007
MAXIMUM RIDE: LA SCUOLA
È FINITA
James Patterson
Nord 2007
LA BAMBOLA CHE DORME
Jeffery Deaver
Sonzogno, 2007
I COLLEZIONISTI
David Baldacci Ford
Mondadori, 2007
Tutti i libri acquistati dalla biblioteca sono visibili nelle pagine web del
sito comunale http://www.comune.pontesannicolo.pd.it/libri.asp
oppure nel catalogo della rete bibliotecaria 2 http://biblio.provincia.pa dova.it/LIBERO/
La Biblioteca rimane aperta tutta l’estate con il consueto orario di
apertura (tutti i pomeriggi - escluso
sabato - dalle 15 alle 19.30; mercoledì e sabato mattina dalle 9 alle
12.00).
Informazioni:
tel. 049.8961532 - fax 049.8962003
Mail: biblioteca@comune.pontesannicolo.pd.it

ATTIVITA’ DI GIUNTA
E DI CONSIGLIO
Assessorato alle Politiche Sociali
in collaborazione con
Centro di Riabilitazione Visiva
U.L.S.S. 16-Istituto L. Configliachi
U.O.C. di Oculistica Ospedale Sant’Antonio di Padova

PROGETTO:
“L’IPOVISIONE NELL’ANZIANO:
PREVENZIONE, CURA,
RIABILITAZIONE.
UN PROGETTO
PER IL TERRITORIO”
Visita Oculistica Gratuita per prevenzione
problem i agli occhi negli anziani

VENERDI’ 7 SETTEMBRE 2007 ORE 08.45
Presso Centro Anziani Pino Verde – Vicolo Pasquatto 1 – 049 8960414
Per appuntamento tel. 049 8968670 – Ufficio Servizi Sociali
fino ad esaurimento prenotazioni disponibili.
Enrico Rinuncini
Assessore alle Politiche Sociali

AVVISO
Si inform a la cittadinanza che con ordinanza n. 36 del 17/07/2007 è stata m odificata
la precedente n. 99 del 15/11/2001 – che prevede il divieto di transito ai veicoli di
m assa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate su Via Marconi e Via Rom a –
am pliando le deroghe previste. Il nuovo dispositivo è il seguente:

“ordina
1) …omissis …il divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t.
eccetto per le operazioni di carico e scarico nel territorio comunale e per gli autobus di
linea in Via Marconi e Via Roma, nonchè per i mezzi delle azienda operanti o aventi sede
nel territorio comunale che dispongono di un parcheggio privato per i mezzi medesimi“.
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PRO LOCO

PRO LOCO
Le manifestazioni
tra natura ed arte
opo il successo della manifestazione
“4 Zampe in Marcia - Festa dell’Educazione Cinofila” che si è tenuta il 29 aprile
2007 al Parco Vita e lungo l’argine del Roncajette l’attività della Pro Loco è proseguita collaborando alla buona riuscita della
mostra d’Arte all’aperto denominata “Passione per l’arte - Arte per Passione” organizzata il 10 giugno 2007 dall’associazione di
Artisti “La Ragnatela”.
La m arcia in com pagnia del m iglior
am ico dell’uom o lungo l’argine e tutte le
manifestazioni organizzate nel pomeriggio
hanno lasciato tutti, ragazzi e adulti, con la
voglia di ripetere al più presto l’esperienza.
Il divertimento, l’amore per gli animali unito con l’educazione cinofila hanno dato un
ottimo risultato…. basta chiederlo ai ragazzi che hanno partecipato in grande numero.
E l’appello non rimarrà certo senza risposta.
La Mostra d’Arte dei pittori locali organizzata dall’Associazione di artisti locali “La
Ragnatela” è stata invece l’occasione per far
apprezzare e valorizzare il nostro territorio
anche sotto l’aspetto artistico e culturale.

D

La manifestazione ha offerto l’occasione alla
Pro Loco per lanciare due nuove collaborazioni con la Ragnatela e con le altre Associazioni di Ponte San Nicolò: il Concorso
“Balcone, Giardino Fiorito 2007” per
premiare il giardino, il balcone, la veranda
più bella o più significativa di Ponte San
Nicolò e lanciare l’idea di una mostra estemporanea d’arte con relativo concorso da realizzare nel prossimo autunno..
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Durante il periodo estivo la Pro Loco ha
avviato anche una collaborazione con la
Pro Loco di Pontelongo che organizza le
gite in barca a Venezia e le isole della
Laguna tutte le dom eniche di luglio e
di agosto a bordo della motonave Tiepolo
si potrà visitare Venezia partendo da Pontelongo. I prezzi sono di € 34 per gli adulti e € 20 per i ragazzi.
Per ogni informazione sulle attività
della Pro Loco mandare
un fax 049.8960414 uppure una e-mail a:
prolocopontesanicolo@alice.it
Buona estate a tutti e arrivederci con le
numerose manifestazioni già in programma
per l’inverno per valorizzarci e valorizzare
Ponte San Nicolò inserendolo nella rete turistica provinciale padovana.

ASSOCIAZIONE
“I GEMELLAGGI”
L’associazione “I Gemellaggi”, costituitasi
ufficialmente il 27 febbraio 2007, ha nom inato per un anno di rodaggio i com ponenti del Consiglio Direttivo.
Il presidente eletto Enrico Annoni è stato
affiancato dal vice presidente Oreste
Screm in e dai consiglieri Anna Maria Sol dera, Paolo Maniero, Silvia Zanotto, Gil berto Michielli e Luciano Maniero.
Una prim a tappa, conclusasi felicemente,
è stato l’avvio al “Progetto Disabili”.
Dal 25 al 28 m aggio 2007 quattordici persone, disabili e non, sono state ospitate
dall’Associazione ATU (Accueil et Trait
d’Union) a Crest, cittadina francese ge mellata con il nostro Comune. Questo progetto ha coinvolto gli “Am ici del Mondo”,
associazione di disabili del territorio
comunale, assieme alla Prader Willy e
all’associazione Shiatsu. Oltre alla m agnifica ospitalità si è creato un legame che ci
permetterà, si spera, di fare tesoro di questi scam bi di esperienze che sicuramente
saranno di aiuto reciproco per la crescita
della valorizzazione nel territorio della
realtà dell’handicap. Le altre tappe, program m ate a breve, saranno degli scam bi
di un gruppetto di ragazzi/e che per una
settim ana saranno ospitati da alcune
nostre fam iglie per poi essere ospitati per
un’altra settim ana da altre fam iglie francesi di Crest.
A settem bre, in concom itanza, con la festa
della solidarietà degli Am ici del Mondo,
verranno questa volta da noi dei disabili
per continuare il progetto in atto. Si sta
studiando, inoltre, di poter svolgere uno
stage fra personale dell’ospedale di rieducazione di Valence con quello degli Scro vegni di Padova. Altri stage verranno va gliati tram ite la venuta di un’incaricata
della Comunità Euro pea che contatterà
alcune nostre aziende. È stato istituito un bando di concorso per
scuole e associazioni per la scelta
del nuovo logo della nostra associazione. Con il prossim o anno è in
cantiere anche la partecipazione di
podisti francesi alla Maratona di S.
Antonio e un torneo di calcio del
settore giovanile. La voglia di fare
non m anca e qualsiasi iniziativa,
nuove idee, collaborazioni con al tre associazioni del territorio saranno ben accette per far crescere sem pre più questa associazione.

ASSOCIAZIONI

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COMBATTENTI E REDUCI
In memoria di Giulio Costa

giorno 4 maggio ci ha lasciato il Rag.
Giulio Costa, ex Presidente dell’Associazione Combattenti e Reduci di Ponte San
Nicolò. La sua scomparsa costituisce una
grande perdita per l’associazione e per
quanti hanno avuto la possibilità di conoscere le sue doti di grande disponibilità ed
impegno, nell’interesse di tutti gli associati.Giulio Costa era nato a Roncaglia il 21
dicembre 1918, da una famiglia originaria
di Enego, il padre costruiva carretti, artigiano carradore, ed era antifascista. Allo
scoppio della seconda guerra mondiale
Giulio Costa era poco più di un ragazzo,
non ancora ragioniere. Le sue memorie sul-

Il

Enrico Annoni
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la guerra sono state raccolte, insieme a
quelle di altri, in un volume edito dal Comune di Ponte San Nicolò “Memoria e vita
quotidiana. La seconda guerra mondiale
nel racconto degli abitanti di Ponte San
Nicolò”. Finita la guerra si è dato da fare
per ottenere il risarcimento a coloro che
erano stati mandati al lavoro forzato. Dopo
la Liberazione ha occupato la carica di
segretario del Comitato di Liberazione Nazionale. Poi la sua attività nell’Associazione
Combattenti e Reduci, che ha presieduto
per anni.

ASSOCIAZIONI

GITA AD ASSISI
E ALLE GROTTE DI FRASASSI

na gita ogni tanto si fa volentieri.
Meglio se la meta è suggestiva, la cucina tradizionale e una organizzazione perfetta con la soddisfazione del GRUPPO NOI di
RONCAIETTE, capeggiato dal paziente sig.
Fiorin Pierluigi. Assisi: piccola città nel cuore dell'Umbria verde, non ha bisogno di presentazioni. Il complesso basilicale,famoso in
tutto il mondo è una sintesi mirabile di
architettura, pittura e spiritualità.
Il complesso delle Grotte di Frasassi situate
in un paesaggio aspro e selvaggio nel Parco
naturale della Gola della Rossa a Genga (Ancona), con i suoi 30 km di estensione, rappresenta uno dei percorsi sotterranei più

U

grandiosi e affascinanti del mondo. L'incontro tra le acque bicarbonate del fiume
Sentino e quelle sulfuree, diede vita nel
corso dei millenni al fantastico mondo delle
Grotte consentendo a noi di ammirare delle
concezioni in una atmosfera fiabesca, dove
il tempo sembra scorrere con ritmi diversi e
il silenzio irreale è rotto solo dallo stillicidio
delle gocce che cadono dall'alto in uno scenario di stalattiti e stalagmiti. Sembra che la
prossima meta sia la splendida città di
VIENNA.
Per eventuali informazioni si prega di contattare il sig. FIORIN al n° 049.718367.
Antonio RAMPIN
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ASSOCIAZIONI

SETTE ANNI CELESTI
Cooperativa Sociale CIELO ha festeggiato lo scorso 28 marzo i suoi primi
7 anni. Il traguardo è decisamente importante, soprattutto per la specificità sociale
di questa realtà lavorativa sviluppatasi nel
territorio di Ponte San Nicolò. La CIELO è
infatti una Cooperativa Sociale di tipo b
(secondo quanto previsto dall’oramai storica legge 381 del 1991) avente lo scopo di
creare opportunità di inserimento lavorativo per soggetti svantaggiati, ovvero persone che per il loro stato psico-fisico o condizione economico-sociale sono di fatto
esclusi dal mercato del lavoro tradizionale.
La stessa scelta del nome da parte dei soci
pone in risalto tale peculiarità: C.I.E.L.O. è
infatti anche l’acronimo di Cooperativa Inserimento e Lavoro Onlus. Inserimento indica l’obiettivo primario di inserire e coinvolgere persone con difficoltà nella società civile ponendole nelle condizioni di sviluppare
e valorizzare le proprie capacità e propensioni. Lavoro è il fondamentale “strumento”
con cui si realizza l’inserimento, all’interno
di una rete di relazioni in cui intervengono

La

diversi servizi a sostegno e sviluppo dei
singoli percorsi d’inserimento.
Nel corso di questi anni la Cooperativa ha
sempre cercato di far proprio, nei fatti, l’obiettivo di costruire situazioni lavorative
stabili e, per far questo, anche di sviluppare le necessarie attività imprenditoriali con
le quali autofinanziarsi e al tempo stesso
ricavare gli stessi spazi lavorativi per le
persone da inserire. Gli importanti risultati raggiunti lo confermano. Partita inizialmente svolgendo alcuni servizi di custodia
e pulizia nel solo territorio di Ponte San
Nicolò, la CIELO ha nel tempo ampliato le
attività e conseguentemente il numero di
persone coinvolte, in particolare raggiungendo un considerevole numero, in rapporto alla dimensione della Cooperativa, di
lavoratori svantaggiati, ad oggi otto.
Assieme al rafforzamento dei lavori svolti
nel nostro comune, gli stessi servizi di
pulizia e spazzamento strade, custodia di
spazi pubblici ed altri servizi esterni vengono stabilmente svolti anche per altri comuni come Legnaro e Saonara e per impor-

tanti società “multiutility” quali AcegasAps spa ed Etra spa.
Vengono ad oggi gestiti quattro ecocentri,
un servizio di trasporto disabili e un servizio di sgomberi e ritiro usato a domicilio. Nell’ottobre 2004 è stato inoltre raggiunto un importante traguardo quale l’apertura nel negozio “Altri Cieli” per la
vendita di cose usate e prodotti del commercio equo e solidale; pochi mesi fa questa attività si è ulteriormente ampliata con
l’inaugurazione del magazzino di mobili
usati, sempre all’interno della zona artigianale di Roncajette.

Chiunque voglia ulteriori informazioni
sulle attività svolte o sia interessato a partecipare all’attività della Cooperativa può
telefonare allo 049/717859 o scrivere a
info@cooperativacielo.it., mentre per
necessità di sgomberi o ritiro usato a domicilio si può contattare il negozio Altri Cieli
allo 049/8962075 tutti i pomeriggi dalle
15.30 alle 19.30.

ASSOCIAZIONE VENETA
SCOUT CATTOLICI
Gruppo di Ponte San Nicolò
Anche per noi si è chiuso l’anno della normale attività settimanale.
Quando leggerete queste poche righe saremo già tornati dai campi
estivi e gli scout più grandi si accingeranno a frequentare gli incontri
di formazione.
Quest’anno i campi estivi avranno avuto un significato, se possibile,
ancor più profondo degli altri anni: stiamo ancora festeggiando il centenario della nascita dello scoutismo mondiale. Oltre alle varie manifestazioni che li hanno visti partecipi a livello provinciale e regionale, gli scout di Ponte San Nicolò hanno un motivo in più per ricordare il 2007 con orgoglio. Il Comune di Ponte San Nicolò ha infatti deciso di intitolare un’area verde in zona Roncajette al fondatore degli
scout Sir Robert Baden Powell; un modo per ricordare chi ha avuto
la genialità di “inventare” lo scoutismo giovanile e l’altissimo valore

della sua proposta educativa. Durante l’apertura dell’anno scout
2007/2008, prevista per ottobre, daremo il giusto risalto all’importane iniziativa del Comune. In attesa di poterci incontrare di persona
durante il momento di inaugurazione del parco dedicato a B-P, chi
avesse desiderio di approfondire l’argomento, desiderasse conoscerci
e provare o far provare ai suoi ragazzi la bellezza, la spontaneità e
soprattutto la validità educativa della vita scout, può venirci a trovare il sabato pomeriggio nella nostra nuova sede di Roncajette (l’ex
asilo di via Leonardo da Vinci) o contattare direttamente la
Parrocchia di Roncajette che provvederà a fornire le necessarie informazione per poter contattare i capi unità.
Eventuali informazioni anche sul sito associativo www.avsc.it e via
posta elettronica all’indirizzo scout@cicogna.it

26

ASSOCIAZIONI

ARPIS:
patentino obbligatorio
per gli autisti di professione
on la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
n. 80 del 05.04.2007 del decreto del ministero dei trasporti sarà obbligatorio rispettivamente, dal 10 settembre 2008 per gli autisti di
autobus e dal 10 settembre 2009 per quelli dei
camion, un nuovo patentino denominato “Carta di Qualificazione del Conducente“ detto anche Patentino CQC.
I “titolari di patente C, CE oppure di CAP KD”,
già in possesso alla data del 5 Aprile 2007,
diventano titolari del patentino CQC di diritto
senza bisogno di alcun esame e possono far
richiesta di rilascio presso una qualsiasi autoscuola o in alternativa presso l'ufficio della
motorizzazione civile di Padova. Per coloro,
invece che sono titolari di patente superiore
conseguita dopo il 05.04.07, potranno conseguire il patentino CQC solo dopo aver frequentato un corso di 280 ore ( 260 teoriche e 20 pratiche) e previo superamento di esame.
L'introduzione di questo nuovo patentino CQC
stabilirà per il futuro la formazione professionale degli autotrasportatori e dei loro dipendenti sulle regole della sicurezza, dell'ambiente
lavorativo e del codice della strada, con l'obbligo di corsi di formazione periodici (ogni cinque
anni). D'altra parte viene introdotta la possibi-

C

lità di decurtare i punti sulla patente o
sul patentino CQC a seconda se le
infrazioni avvengono durante l'attività lavorativa oppure durante la guida
privata. Infine per agevolare il rilascio del patentino CQC da parte degli uffici competenti sarà necessario rispettare l'ordine del seguente
calendario.
◆ conducenti i cui cognomi iniziano con
le lettere A, B, C, D, E, F dal 05/04/2007;
◆ conducenti i cui cognomi iniziano con le lettere G, H, I, J, K, L,
M dal 05/07/2007;
◆ conducenti i cui cognomi iniziano con le lettere N, O, P, Q, R dal
05/10/2007;
◆ conducenti i cui cognomi iniziano
con le lettere S, T, U, V, W, X, Y, Z,
dal 05/01/2008.
Per ulteriori informazioni è possibile
consultare il sito ufficiale della
motorizzazione civile di Padova,
al sito internet www.um cpadova.arpis.it
o inviando una e-mail: info@arpis.it
L’Associazione ARPIS
Claudio Del Negro
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ASSOCIAZIONI

“CIRCOLO LETTERARIO”
Dante e la Divina Commedia protagonisti per una sera
abato 19 maggio 2007 nella Sala Civica
“Unione Europea” di Ponte San Nicolò,
alla presenza del Sindaco Giovanni
Gasparin, dell’Assessore alla Cultura Bertilla Schiavon e di un numeroso pubblico
soprattutto di giovani, la compagnia toscana I VITA NOVA ha tenuto lo spettacolo
“Dalla selva oscura… alla diritta via”.
Interpretazione in Arte e Musica dalla
Divina Com media.
Dopo il saluto delle Autorità, la presidente
del Circolo Letterario ha fatto alcune considerazioni sull’opera di Dante, definita dalla
critica come la realizzazione in arte dell’universo Medioevale, una summa di tutta la
spiritualità e il sapere del tempo.
All’inizio del Trecento, ha ricordato, la
visione del mondo era assai diversa da quella attuale e il desiderio di conoscenza, non
trovando risposte valide nella scienza, trovava appagamento nella fede che assicurava
verità assolute. Ma Dante non era un mistico o un asceta e nell’oltretomba rappresentò
il mondo reale intorno a lui, con amici e
nemici. Tra XIV e XXI secolo si apre un vertiginoso distacco perché la concezione del
mondo, l’ambiente, la cultura, i costumi
sono profondamente mutati.
Che senso ha proporre Dante oggi?
Dobbiamo riconoscere che in settecento
anni non è mutato l’uomo che ha mantenuto le stesse passioni e le stesse aspirazioni.

S

Moderne e attualissime sono l’ardore di
conoscenza, la sete di verità, la necessità di
libertà e giustizia, il rispetto della dignità
umana, la considerazione per il suo intelletto e le sue opere. Per questo nel nostro
tempo confuso e turbato le parole di Dante
“fatti non foste a viver come bruti, ma per
servir virtute e conoscenza” risuonano più
che mai valide e ci spronano a seguire i
nostri ideali.
Dopo la premessa è iniziata la rappresentazione, accompagnata dalla musica composta
da Andrea Bezzon, che ha colto e sottolineato i diversi registri nelle tre cantiche: realistico e drammatico nell’Inferno, regno delle
passioni vive e violente; elegiaco nel Purgatorio, luogo del distacco dalla terra e dell’attesa di Dio; lirico nel Paradiso, dove le
anime vivono la gioia della contemplazione
di Dio. Sul palcoscenico, tra le sculture di
Romano Dini, hanno dato vita allo spettacolo Brunero Barbassi, attore impegnato e convincente, Rossana Damianelli, soprano,
Paolo Fabbroni, baritono, Andrea Bezzon al
pianoforte, Jonathan Ruzzo al violino, Paul
Dabirè alle percussioni e Andrea Guarnieri
alla chitarra. Gli interpreti, tutti bravissimi,
hanno saputo cogliere e mantenere viva l’attenzione e la partecipazione del pubblico
che li ha lungamente applauditi.

L’angolo della poesia

Sospeso
Questa nebbia di perla che si leva
dal verde della valle, e tu non sai
così lieve, se è fumo
o è la pioggia di ieri che svapora
in questa sera finalmente calda
di mezza estate,
con le diafane dita ha trattenuto
un lembo della luce che scompare.
Uno stormo di rondini garrendo
scivola lungo un’ala
invisibile d’aria verso il lago
che ancora chiaro dolcemente giace.
S’avvicina la notte
col suo pennello buio. Nel silenzio
le lontane prealpi hanno indossato
un abito da sera scintillante.
Il tempo è sospeso nel cuore
incantato del mondo, nell’ombra
la quiete cammina leggera.

Dalla raccolta di poesie
“Sospetto d’infinito”
Lida De Polzer - 2002

Marilia Ciampi Righetti

GRUPPO DONNE
Calendario dei prossimi incontri
Il Gruppo Donne di Ponte San Nicolò,
dopo vari anni di riflessioni e incontri
con esperti sul tem a delle religioni,
come confronto storico e culturale, ha
riscoperto come la diversità appartenga
profondamente all’esperienza quotidiana della vita di ognuno di noi.
C’è una difficoltà, m a c’è pure un arricchimento personale nell’affrontare e nel
conoscere e riconoscere queste diversi-

tà. Basti pensare a quelle fra un uom o
ed una donna, tra i lavori, professioni,
studi, com petenze, partiti politici, ideologie, vicini di casa, uom ini/donne di
colore bianco, nero, giallo, con lingue
di verse, religioni, ateism i, abitudini,
…… per rendersi conto che poterne
parlare con m ente aperta, perm ette
tante volte di accorgersi di quante conoscenze ci im pediam o……alzando le
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barriere del pregiudizio o peggio del
razzism o. Un lavoro lungo e appassionante che vorrem o condividere con
quante e quanti nel nostro paese sono
disponibili ad interrogarsi e a scoprire
come le diversità possano diventare elementi di espansione e conoscenza altrimenti im possibili. Il Gruppo Donne di
Ponte San Nicolò, organizza pertanto
degli incontri sul tem a:

ASSOCIAZIONI

RUOTE
PAZZE
a Roncajette

IL GELSO

aggio, un mese di intenso lavoro, un
mese di incontri e confronti con la comunità. Il primo di questi appuntamenti, e sicuramente il più significativo, è stato partecipare il
29 aprile alla manifestazione svoltasi al Parco
Vita di Ponte San Nicolò, “4 Zampe in Marcia“,
festa di educazione cinofila.
Il Gruppo infatti nasce, cresce ed opera sul territorio comunale, ed è stato un onore, oltre che
una grande emozione, potersi relazionare con la
collettività cittadina e poter far conoscere il
proprio lavoro sensibilizzando il pubblico all’
importante attività rivestita dalla Protezione
Civile Cinofila. Una manifestazione prestigiosa,
che ha riscosso numerosi consensi e che ha
soprattutto cercato di mostrare i vari e numerosi aspetti della cinofilia.
Al termine della dimostrazione Il Gelso, assieme agli altri gruppi cinofili intervenuti, è stato

M

RELIGIONI, INCONTRARSI PER CAPIRE
NIl 29.09.2007 - Proiezione FILM
NIl 5.10.2007 - Incontro con la Psicologa
Chiara Ragni, esperta di interculturalità.
INVASIONI BARBARICHE E SCAMBI.
Riflessioni tra luoghi comuni e pratiche
interculturali.
NIl 12.10.2007 - Incontro con Chiara
Cre m onesi Docente Università di Pa dova, Dipartimento di Scienza del
Mondo Antico-Storia delle Religioni.
RELIGIONI TRA STORIA
E CONTEMPORANEITA’.
Un viaggio nelle idee di ieri per capire
quelle di oggi.

personalmente omaggiato dal Sindaco Gasparin
di una targa, un riconoscimento sentito ed
apprezzato.
La seconda importante uscita del mese ha portato Il Gelso il 12 Maggio alla Canottieri di
Padova, dove la Scuola Triveneta Cani Guida
aveva organizzato un significativo evento: “Dona una guida a chi non vede“.
Il 18 Maggio poi partecipa, assieme a tutte le
altre Sezioni della Protezione Civile Provinciale, alla Fiera Campionaria di Padova. E per
concludere, il 20 Maggio, è a San Pietro di Strà
a Villa Loredan, dove si esibisce nell’ambito
dell’ evento: “14a Festa per Un Amico a 4 Zampe“. Tutte queste uscite, questi contatti con la
comunità creano un dialogo ed uno scambio
utile e significativo, e soprattutto rispondono
all’ esigenza di far conoscere il lavoro di tutti i
cani della Protezione Civile.
Gli incontri si terranno
presso il Centro Culturale
di via Aldo Moro, alle ore 20,45
Continua la collaborazione con la Banca
del Tem po, lo spazio d’incontro per le
donne del territorio “Scam bio di
Saperi” ogni m artedì presso il Centro
Culturale di via Aldo Moro, dalle ore
16,00 alle 18,00. Si sospende durante il
periodo estivo.
BUONE VACANZE A TUTTI
Gruppo Donne di Ponte San Nicolò
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Si è svolta lo scorso Primo Maggio
2007 il terzo raduno “Ruote Pazze”
organizzato dal Gruppo Giovane
Roncajette. Hanno partecipato veicoli a trazione umana, simpaticamente denominati carrettini, che
solo vagamente fanno pensare ad
automobili. La gara consiste nel
partire da una rampa realizzata sul
ponte di Roncajette, con dei carrettini costruiti artigianalmente, che
comunque devono rispettare delle
caratteristiche ben precise. Vince
chi copre la discesa nel minor
tempo possibile. Quest’anno i partecipanti sono stati suddivisi in
quattro categorie: bambini, ragazzi,
donne ed adulti. Per ogni categoria
tre tra i numerosi iscritti sono saliti
sul podio, tra cui citiamo le coraggiose donne Katia Fiorin, Rita Maggiolo ed Antonella Boccardo che
temerariamente si sono sfidate.
La classifica dei bambini vede le
prime tre posizioni assegnate a
Francesco Alibardi, Simone Borgato e Jacopo Galtarossa. Nella categoria ragazzi i primi tre classificati
sono stati, nell’ordine Davide Boccon, Davide Cognolato e Luca Borgato. Nella categoria adulti i primi
tre migliori tempi sono stati realizzati da Gianfranco Boccardo, Lucio
Borgato e Maurizio Ruzzon.
Congratulazioni e complimenti a
tutti!!
Durante la giornata si sono svolte
anche gare di auto radio comandate, sfilata di auto tuning e si è potuto ammirare un prototipo di kart
elettrica, sapientemente restaurato
dal gruppo Giovane Roncajette.
Come al solito, tutto il ricavato della
manifestazione è stato devoluto in
beneficenza. Questa volta servirà
per aiutare Francesco, un piccolo,
sfortunato amico che sta lottando
contro una rara malattia genetica.
Il prossimo appuntamento con le
manifestazioni organizzate dall’effervescente Gruppo Giovane è fissato per sabato 4 agosto con il
sesto raduno delle mitiche cinquecento denominato “Su e so
par Roncajette” .

ASSOCIAZIONI

MARCHIO QUALITA’ FIPAV
ALLA POLISPORTIVA RIO

nche a Ponte san Nicolò esiste un’importante scuola di volley aperta a ragazze/i
frequentanti la scuola primaria (elementare e
media): è la VOLLEY SCHOOL della Polisportiva Rio. L’obiettivo primario di questa
scuola è l’accrescimento psicomotorio degli
atleti, coniugato all’insegnamento della disciplina sportiva di squadra. Vivere l’avventura
in un gruppo omogeneo che diventa “SQUADRA” è intrinsecamente educativo e formativo.
La VOLLEY SCHOOL RIO è stata costituita nel
2002, per volontà del direttivo volley della

A

Polisportiva Rio, allo scopo di migliorare il
tasso tecnico dei futuri atleti.
Per i risultati ottenuti, nel 2006 è stata premiata dalla Federazione Italiana Pallavolo con il
prestigioso “MARCHIO DI QUALITA’” per il
Settore Giovanile. La Certificazione di Qualità
consente agli atleti/e di partecipare ad importanti tornei in tutta Italia e permette a
tecnici/dirigenti di frequentare stage di perfezionamento coordinati dalla FIPAV.
Le strutture dove si svolgono le attività sono:
NPalestra Comunale Roncaglia, Via Pascoli
(presso scuola media)
NTensostruttura S.Leopoldo, Via Toffanin
(presso campo sportivo comunale)
Dal 1 settembre riapriranno i battenti della
VOLLEY SCHOOL RIO ed inizieranno i nuovi
corsi del 2007/2008, che per tutto il mese suddetto saranno totalmente gratuiti. Lo scopo di
tale iniziativa è permettere a tutti i ragazzi/e di
accostarsi a questo sport, valutare serietà e
qualità della VOLLEY SCHOOL RIO.
Per informazioni rivolgersi al coordinatore
del settore giovanile volley:
sig. Ernesto 335-386178.

CGIL SPI - Sindacato Pensionati Italiani
Come sempre, l’agenda del nostro sindacato è piena. Anche quest’anno, per
la Festa del Tesseramento, lo SPI-CGIL
ha radunato circa 250 pensionati; du rante la giornata è stata organizzata
una sottoscrizione a premi il cui ricavato è andato a favore della “Città della
Speranza”. Inoltre, alla presenza del
Sindaco e dell’Assessore ai Servizi
Sociali Rinuncini, è stata consegnata
alla vedova Pesci una targa a ricordo
del nostro compianto Dino Varotto, per
10 anni di instancabile presenza all’interno della nostra associazione. Si è

appena concluso un periodo di intensa
attività per la nostra sede sindacale che
ha visto una grande affluenza di pensionati e non solo per espletare le pratiche relative alle dichiarazioni dei
redditi, ICI, ISEE e le altre scadenze
imminenti. Lo scorso 12 giugno, come
in tante città italiane, anche noi insieme a CISL e UIL ci siamo riuniti a
Venezia per formare tre cortei (uno si è
mosso via mare) che han no convogliato su Piazza San Mar co per la manifestazione a rivendicazione di un maggiore potere d’acquisto delle pensioni

30

Il Presidente della Polisportiva Rio
Lucio Pasqualetti
e per promuovere l’approvazione delle
leggi nazionale e regionale integrative
a sostegno delle persone non autosufficienti, aiuti preziosi per le famiglie che
dedicano tempo e risorse a questa funzione so ciale. Stiamo assistendo inoltre ad un altro sorpruso da parte
dell’ASL 16: lo spostamento del centro
prelievi dall’Ospedale Busonera a
quello dei Colli che comporta notevoli
disagi per i pazienti della parte sud est
della città. Ma il Sindacato non mancherà di far sentire la propria voce.
Il segretario SPI - CGIL
di Ponte San Nicolò
Secondo Montanari

ASSOCIAZIONI

GAFT
L’attività di quest’anno del gruppo
aeromodellistico FRECCE TRICOLORI è cominciata con una festa
organizzata presso il campo di volo
di Roncaiette domenica 20 maggio
2007. Alla festa hanno partecipato
anche due gruppi aeromodellisti
provenienti da Vicenza e Treviso,
presentando modelli di aerei con
motori a turbina ed elicotteri. La
giornata calda e soleggiata ha per-

messo l’incessante volo da parte di
tutti i partecipanti che si sono esibiti in acrobazie più o meno audaci, entusiasmando il pubblico presente. Alla festa ha presenziato
anche l’Assessore allo Sport Enrico
Rinuncini. Nella foto, l’Assessore
assieme ai soci Roberto Nicetto e
Massimo Marzotto. L’aeromodello è
una riproduzione, in scala ¼, del
bimotore F800 – Scorpione.

OPERATIVI!!

F

inalmente siamo operativi a tutti
gli effetti, da circa un mese
abbiamo il campo di tiro all’aperto.
Riassumendo… nella stagione
invernale che per il mondo arcieristico va da metà settembre a
metà marzo, gli allenamenti e i corsi
della nostra scuola di tiro con l’arco si
svolgono nella tensostruttura presso la
Polisportiva Rio di Via Faggin mentre nella stagione estiva
siamo presenti al campo di tiro sito in Viale Francia in Zona
Industriale di Ponte San Nicolò.
I nostri più giovani atleti sono stati impegnati nei Giochi
della Gioventù, sia nella fase provinciale dove Caterina e
Riccardo sono arrivati terzi nelle loro rispettive categorie sia
nella fase regionale. Visti i risultati dei ragazzi continuerà
anche il prossimo anno la collaborazione con l’Istituto
Comprensivo di Maserà. Ma per questi ragazzi non è ancora tempo di riposarsi: saranno impegnati nel prossimo Campionato Provinciale giovanile di Tiro con l’arco (due giugno
a San Pietro Viminario e 16 giugno a Pernumia).
Marco Galiazzo è in Turchia a disputare una fase della Coppa del Mondo, Roberto Galeazzo il 07 luglio sarà a Firenze
per centrare ancora una volta il Podio del Campionato
Italiano Tiro con l’arco Disabili 2007. Prossimi appuntamenti per l’intera Società sono una collaborazione nella
giornata di AGRIPOLIS, con le Facoltà di Agraria e Veterinaria dell’Università di Padova e la partecipazione alla
notte bianca del 30 giugno organizzata a Ponte di Brenta
dove verranno a trovarci i nostri amici Kyudo (arco giapponese). Vi aspettiamo numerosi!!!
Il Consiglio Direttivo
Arcieri Rio
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BASKET RONCAGLIA
NON SI FERMA…
E CAMBIA SEDE

tempo vola, l’anniversario per i 25 anni
del Basket Roncaglia, la festa di Natale e
fine anno 2006 e la simpatica lotteria di
Gennaio 2007, sembrano un ricordo ormai lontano. L’Associazione Basket Roncaglia non si
ferma mai grazie all’esperienza maturata, ha la
voglia di progredire, di migliorare sempre
sotto la guida attenta del presidente Antonio
Barcaro.
L’intento principale della nostra società è di
infondere la cultura sportiva e l’amore per
questo sport negli atleti fin da bambini. Infatti
continuano, con ottimi risultati, il Progetto
Scuola presso le scuole elementari del territorio e l’attività pomeridiana del minibasket
nelle palestre. A questo proposito vengono
organizzati regolarmente concentramenti di
Minibasket che permettono ai bambini (ma
anche ai genitori!!) di passare delle simpatiche
domeniche ricche di sport, allegria e occasioni
di vera amicizia.
Parallelamente all’attività del minibasket, continua senza sosta e con grande passione anche
l’attività del settore giovanile nei campionati

Il

Allievi, Bam, Cadetti e Juniores. Per quest’ultimo gruppo si segnalano con grande soddisfazione gli ottimi risultati sin qui ottenuti, grazie
ai quali proverà a difendere il titolo di
Campione Provinciale conquistato l’anno scorso con la categoria Cadetti.
Complessivamente Basket Roncaglia con le
società satelliti Basket Ponte San Nicolò e
Basket Legnaro contano, per questa stagione,
circa 200 iscritti. Anche per quest’anno le
nostre squadre parteciperanno a diversi tornei
nazionali di grande prestigio, tra cui Trofeo
Mazzetto, Viva Keita e Pesaro, e non ultimo il
nostro Torneo Sant’Antonio, giunto alla terza
edizione, che in giugno vedrà la partecipazione di squadre nazionali ed internazionali.
Si sottolinea, e si applaude, il grande lavoro
svolto dagli istruttori che con tanta passione
permettono ai ragazzi di continuare la loro crescita a livello sportivo e soprattutto umano.
Infine si segnala il trasferimento della sede storica di via Medici all’ex Distretto Sanitario di
via Marconi.
G.P.
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PREMIATO
GIOVANNI
CAPUZZO
è trasferito a Ponte San Nicolò 65 anni fa Giovanni Capuzzo
con la sua famiglia di agricoltori, allora aveva solo 4 anni. Il
suo lavoro è sempre stato quello di agricoltore.
Nel 1957 l’On. De Marzi è stato fautore della nascita della Conf.
Agricoltori – Coltivatori Diretti – ed è stata stabilita l’obbligatorietà di iscriversi per tutti gli agricoltori. Subito iscritto, Giovanni
Capuzzo ha continuato l’attività fino ad oggi. Ha lavorato sempre
con passione ed amore la sua terra ed allevato mucche da latte con
la capacità dell’imprenditore che guarda al futuro.
Nel 1990 la Ditta De Kalb a Verona ha premiato il sig. Capuzzo per
la produzione realizzata con l’ibrido Paolo De Kalb di q.li 131,36
di mais al 15,5% in un ettaro misurato. Il 21 dicembre 2003 ha
ricevuto il premio del Comune di Ponte San Nicolò per la fedeltà
e la dedizione al lavoro; contemporaneamente la Camera di
Commercio gli consegnava la medaglia d’oro per il “Concorso per
la Premiazione del Lavoro e del Progresso Economico” per l’attività di coltivazioni miste e allevamento di bovini”.

Si

- Lauree Alessia Zanella
Il 22 marzo 2007 Alessia Zanella si è laureata in
Logopedia alla Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università di Padova con una tesi dal titolo:
“Importanza della prevenzione dei vizi orali in età
evolutiva nella collaborazione tra foniatria, logopedia e pediatria. Indagine attraverso un questionario sperimentale su un campione di 100 pediatri
di Padova e Provincia.” Un’indagine apprezzata
dalla commissione di laurea che le ha assegnato il
punteggio di 110 e lode. Alla ventitreenne neo-dottoressa Alessia le congratulazioni della redazione e
della comunità di Ponte San Nicolò.

Elisa Fiolini
Elisa Fiolini si è laureata il 9 luglio 2007 presso la
Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Padova, corso di laurea specialistica in Economia dei
sistemi Produttivi, con una tesi di eccellenza dal
titolo “ Tipologie di network nell’industria meccanica trevigiana: evidenze empiriche nel comparto
degli stampi” che ha ottenuto la votazione di 110 e
lode. A Elisa, già dottoressa triennale in Mediazione
Linguistica e Culturale, va un grosso in bocca al lupo
da parte di tutta la famiglia, i parenti e gli amici.
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PRESTIGIOSO
RICONOSCIMENTO
Trentacinquenne, professore
all’Università di Padova e cittadino
di Ponte San Nicolò, Andrea Payaro
ha ricevuto da parte della più
autorevole Associazione di Logistica
in Europa (ELA -European Logistics
Association -www.elalog.org)
la certificazione di consulente
al massimo livello di competenza.
Tale riconoscimento, al momento
assegnato a due sole persone in Italia,
è il risultato di ricerche, lavori
e pubblicazione nazionali
ed internazionali nel settore
della logistica d’impresa
e del territorio.

CONGRATULAZIONI
AMICI

MAESTRI DEL COMMERCIO 2007

è tenuta il 29 aprile scorso, nella Sala Kursaal di Abano Terme, la cerimonia di premiazione
“Maestri del Commercio 2007” che ogni anno assegna un riconoscimento a coloro che si sono
distinti nella professione di operatori del commercio e del terziario. La manifestazione promossa
dalla 50&Più Fenacom, associazione di anziani aderente alla Confcommercio, ha visto protagonisti anche dodici cittadini di Ponte San Nicolò: Bruno Bullo, Roberto Grigoletto, Francesco
Maniero, Severina Miolo, Gianni Nardo, Paolo Seduso, Giuseppe Tessari, Ilario Cavallini, Bruno
Galiazzo, Igino Tono, Ferdinando Zuin e Valerio Gastaldello.

Si

Nella foto, da destra: Gianni Nardo, il Sindaco tra Severina Miolo ed il marito Igino Tono, Ilario
Cavallini, Giuseppe Tessari e Roberto Grigoletto.
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