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Grande successo per la seconda
edizione del Carnevale in Piazza
a Ponte San Nicolò organizzato
dal Gruppo Giovane Roncajette

FILO DIRETTO

“I CARE”
(= mi prendo cura,
mi interessa, mi riguarda…)

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

Domenica 11 Febbraio 2007 – ore 14.30:
Carnevale in piazza. Con partenza dal
parcheggio antistante la Scuola Media
del capoluogo, si è snodata la sfilata dei
carri allegorici e dei gruppi lungo la
strada statale Via Marconi con conclusione in Piazza Giovanni Paolo II a
Roncaglia. Tempo sorprendentemente
bello. Partecipazione ed entusiasmo alle stelle. Gioia e allegria contagiosa in
tutti. Molta gente (si parla di 2000-2500
persone, alcuni sostengono addirittura
oltre 3000) e grande festa. Bravissimi
gli organizzatori e i tanti collaboratori.
Bello! Molto bello!
Giovedì 9 Novembre 2006 – ore 21.00: a
cura dell’Assessorato all’Ambiente viene organizzata in Sala Civica un
incontro su CANI, GATTI & C. – Una
convivenza civile fra uomini e animali
(Un’occasione di approfondimento sulla
coabitazione di uomo e animali, sui diritti
degli animali e sui doveri dei proprietari).
Locandine sparse in tutto il territorio
annunciano l’incontro. Non solo, attingendo all’Anagrafe canina, vengono
recapitati capillarmente circa 1000
volantini di invito ai direttamente interessati. Risultato: poco più di 30 gli
intervenuti.
Martedì 6 Marzo 2007 – ore 20,45: a
cura dell’Assessorato al Bilancio e con
la presenza del Sindaco e Giunta al
completo. L’Amministrazione Comunale incontra i Cittadini e le Associazioni
del territorio su BILANCIO DI PREVISIONE 2007. Incontro a cadenza annuale che si ritiene necessario per illu-
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strare le linee guida con cui si imposta
il Bilancio per l’anno corrente. Evento
annunciato tramite locandine diffuse
in tutto il territorio comunale, tramite
invito personalizzato alle Associazioni
locali, tramite il sito Internet comunale,
nonché attraverso la gentile collaborazione dei parroci che hanno incluso
l’annuncio negli Avvisi Parrocchiali di
Domenica 4 Marzo. Gli intervenuti,
oltre a due consiglieri di maggioranza,
si sono contati sulle dita di una mano.
Lunedì 8 Gennaio 2007 – ore 18.30:
Consiglio Comunale presso la Sala Civica. Fra gli argomenti: Risposta ad
interrogazioni consiliari, temi di urbanistica, bilancio e viabilità.
Mercoledì 31 Gennaio 2007 – ore 18.00:
Consiglio Comunale presso la Sala Civica. Fra gli argomenti: Bilancio di Previsione 2007 e adempimenti connessi,
Ripartizione oneri di urbanizzazione 2006
concernenti le chiese ed edifici religiosi,
urbanistica e viabilità.
Lunedì 26 Febbraio 2007 – ore 18.30:
Consiglio Comunale presso la Sala Civica. Fra gli argomenti: Risposta ad interrogazione consiliare, Osservazioni Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, Urbanistica.
… solo per citare le riunioni tenutesi
finora dall’inizio dell’anno in corso.
Eventi sempre annunciati con vistose
locandine diffuse in tutto il territorio
comunale e con apposito spazio sul
sito Internet comunale. Raramente si

FILO DIRETTO
contano fra il pubblico più di cinque
persone.
Ho voluto riportare alcuni esempi di
attività che impegna l’Amministrazione Comunale per porre in risalto
come, purtroppo, sia scarsa la partecipazione della gente a ciò che invece
la dovrebbe intensamente riguardare, considerate le conseguenze di ordine ambientale, urbanistico, sociale
e normativo che implicano determinate, e a volte sofferte, decisioni.
Si ha talora l’impressione che la strategia usata nei tempi antichi “panem
et circenses” (letteralmente = Pane e
giochi), ovvero di curare la “pancia”,
goda di maggiore “audience” rispetto
a quella dove è richiesto l’impegno e
la fatica (forse!…) di interessarsi, di
approfondire, di condividere, di discutere, di giudicare se necessario, di
prendere parte insomma alle vicende
della “cosa pubblica”. Che proprio
perché è “pubblica” significa che è di
tutti, ovvero di ciascuno di noi che
facciamo parte della grande comunità di Ponte San Nicolò.

Una newsletter dal comune

IL NUOVO SERVIZIO
INFORMATIVO
È da poco entrato in funzione il servizio di newsletter http://www.comune.pontesannicolo.pd.it/area_riservata.asp che permette di ricevere per posta elettronica informazioni
su precise categorie di argomenti a scelta dell’iscritto. Questo nuovo servizio permette di
ricevere in modo rapido e comodamente sul proprio computer di casa o dell’ufficio le informazioni a cui si è più interessati. Dal punto di vista dell’Amministrazione comunale questo consente una veicolazione più rapida ed economica delle informazioni soprattutto per
quanto riguarda la Biblioteca). Per ricevere periodicamente la newsletter del Comune di
Ponte San Nicolò basta iscriversi lasciando il proprio indirizzo di posta elettronica.
Questi alcuni esempi delle aree tematiche sui cui è possibile essere aggiornati:
Soggiorni climatici per anziani - iscrizione entro il 13 aprile
http://www.comune.pontesannicolo.pd.it/dett.asp?id_doc=769
Corso percorso di Autostima - corso rivolto alle donne (eta’ minima 25 anni)
http://www.comune.pontesannicolo.pd.it/dett.asp?id_doc=752
Corso di acquerello dal 29 marzo al 31 maggio 2007 - iscrizione entro il 22 marzo 2007
http://www.comune.pontesannicolo.pd.it/dett.asp?id_doc=740 3°
Raduno Ruote Pazze per il giorno 1° maggio 2007 a Roncajette
http://www.comune.pontesannicolo.pd.it/dett.asp?id_doc=731

dai ragazzi di don Milani della Scuola di Barbiana: “I CARE” (= mi prendo cura, mi interessa, mi riguarda).
Cioè: VOGLIO PARTECIPARE !
Cordialmente.

Non solo “Panem et circenses” quindi,
ma l’applicazione di un più coinvolgente e impegnativo motto vissuto

Il Sindaco
Giovanni Gasparin
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L‘OPINIONE

Ponte San Nicolò Democratico

LA POLITICA
E’ UNA COSA SERIA.
E chi fa politica?

Giuseppe Nicoletto
Capogruppo di
PONTE SAN NICOLÒ DEMOCRATICO

pesso sentiamo affermare che la politica
è un teatrino, un paradosso, una farsa;
ma il più delle volte i pagliacci sono gli altri,
gli avversari politici. Non posso non replicare ad accuse che sono mancanza di rispetto
alle persone ed all’Istituzione nella quale
siedono i consiglieri comunali, tutti eletti in
rappresentanza dei cittadini.
Il consigliere Valter Varotto, capogruppo di
Ponte San Nicolò Alternativo, definisce i
consiglieri di maggioranza degli yes man,
persone senza personalità e spirito critico, in
“posizione supina” rispetto ad asseriti dictat
di Sindaco e Giunta. Già dal linguaggio
usato, che non si intona col ruolo istituzionale, ritengo di non aver nulla da imparare
sotto il profilo di un certo “stile” (io che personalmente sono in politica per la prima
volta) e nemmeno credo lui abbia da insegnare ai consiglieri di Ponte San Nicolò
Democratico, neofiti o esperti che già siano.
In altre parole, esprimo tutto il mio personale biasimo, e di tutto il nostro gruppo, per
questo modo di espressione e critica politica, prive del più elementare valore: il rispet-
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to. Sono convinto che, comunque, le persone intelligenti e di buon senso alla fine
sapranno giudicare e distinguere tra chi fa
“teatro” e chi invece lavora, si impegna a
trovare soluzione ai bisogni del Comune e
dei cittadini. Certo le scelte possono non
essere condivise, ma alla critica deve far
seguito la contro proposta. Troppo facile (ed
anche sterile) criticare a prescindere le scelte della maggioranza, perché si è all’opposizione e viceversa. La maggioranza di Ponte
San Nicolò Democratico, tanto per fare un
esempio, ha portato alla discussione in consiglio comunale il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale o PTCP. E’ come un
piano regolatore, ma della Provincia, che
riguarda strade, insediamenti produttivi,
ecc., che possono segnare in positivo o
negativo il territorio di un Comune.
La Giunta ed il Sindaco hanno ritenuto di
discuterlo con tutti gli altri consiglieri al
fine di presentare alla Provincia delle
“osservazioni” ovvero dei pareri, sulle previsioni del Ptcp: la progettata strada cosiddetta Bovolentana, per esempio, che potrebbe scaricare ulteriore traffico sulla nostra
Piovese dopo che si è per anni dibattuto per
diminuirlo ed ancora è un problema non del
tutto risolto. Oltretutto dovrebbe sfociare ai
piedi del cavalcavia sull’autostrada, al confine con Legnaro, laddove sarebbe prevista
anche la ferrovia cosiddetta Gronda Sud,
con relativa stazione. Quali gli impatti in
quel sito di queste due previste opere? Noi
riteniamo sia doveroso affrontare i problemi
e trovare una soluzione concertata, se non
sia possibile evitarli, traendone il male
minore ovvero il maggiore vantaggio. Ma
l’opposizione in consiglio non ha presentato
nessuna osservazione al PTCP, dichiarando
che invece le osservazioni proposte dalla
maggioranza facevano solo confusione. Da
precisare che l’aver portato l’argomento alla
discussione del consiglio comunale, sede
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istituzionale dove sono rappresentati tutti i
cittadini di Ponte San Nicolò, aveva proprio
lo scopo di recepire le eventuali osservazioni e correzioni da parte di tutti per la massima tutela del nostro territorio.
I cittadini potranno prendere visione di
tutte le osservazioni proposte, nella delibera
del consiglio comunale n. 15 del 26.2.07, come pure gli interventi fatti dai consiglieri.
La volontà è quella di trovare il meglio per
il nostro Comune. E non per “scaldare la
carega”.. Tant’è che non tutti i Comuni lo
hanno discusso in consiglio comunale, o
hanno presentato osservazioni.
E’ con questo spirito che intendiamo amministrare. Noi il tempo lo abbiamo ottimizzato in Consiglio, sul PTCP. Le minoranze non
hanno sfruttato l’occasione. Preferiscono e
forse credono di incalzare la maggioranza a
suon di mozioni presentate di volta in volta,
ed anche ri-presentate come quella recente
sulla viabilità della statale 516 e per le rotatorie… (i cittadini sono invitati a documentarsi sulle discussioni avvenute in consiglio).
Il tema è stato affrontato ed è ancora all’esame della preposta 3° commissione consiliare, alla quale è intervenuto un esperto del
Comune di Padova. Le rotatorie agli incroci
di Via Marconi-Viale del Lavoro verso
Roncajette e di Via Marconi-Via Garibaldi
verso Rio, se fossero possibili, chi potrebbe
essere contrario? E’ che non c’è lo spazio
sufficiente trattandosi di strada statale,
l’Anas richiede dimensioni incompatibili.
L’alternativa? Declassare la strada da statale
a comunale, compreso il ponte, e portare a
carico del bilancio comunale tutti i costi:
sarebbe buona amministrazione con i soldi
che già scarseggiano? Noi preferiamo essere concreti, nel risparmiare tempo e denaro.
Altro che carega, altro che allineati e coperti… Chi lo fa il teatrino?
Giuseppe Nicoletto

L‘OPINIONE

Lega Nord-Liga Veneta Padania

LEGA NORD
LIGA VENETA
bilancio di previsione 2007 conferma
l’andamento degli ultimi anni: maggiori tasse, maggiori spese, nessuna nuova infrastruttura veramente utile. Si tratta di un
bilancio sempre più rigido. Gli amministratori di domani avranno le mani legate dalle
scelte di oggi.
Da quando sono consigliere ho sempre
visto crescere spese e interventi di dubbia
utilità. L’indice di rigidità è passato dal
36,80 % del 2005 al 40% del 2007.
Da quando sono consigliere ho sentito dare
la colpa delle difficoltà economiche a tutto
e a tutti: al governo romano di destra, al
patto di stabilità, al rinnovo dei contratti
collettivi. Ponte San Nicolò è governato da
epoca immemorabile dagli stessi politici. Gli
unici cui non si può dare la colpa sono i
precedenti amministratori.
Le spese aumentano unitamente alle tasse.
La compartecipazione addizionale I.R.P.E.F.
è cresciuta dallo 0,4% allo 0,6%. L’I.C.I. si
attesta su valori già altissimi.
Gli interventi nel territorio lasciano molto a
desiderare.
Tutti sanno quale opera faraonica sia il
nuovo municipio. Costo quattro milioni e
mezzo di euro, salvo le ultime finiture. Sala
consiliare bella, faraonica.
Peccato che gli amministratori comunali
quest’inverno abbiano partecipato ai Consigli Comunali in cappotto per la mancanza
di riscaldamento. Qualcuno potrà dire che
se un Consigliere Comunale prende freddo,
non è un gran problema. È vero. Però a quei
consigli c’erano o avrebbero dovuto esserci
i cittadini. In effetti la sala civica è bella.
Tanto bella che ha dei costi proibitivi.
Anche per i consiglieri.
L’incrocio tra via Marconi e Rio ha una
regolazione semaforica che francamente lascia molto a desiderare. Non c’è chi non
veda enormi code di vetture senza che nessuno l’attraversi. Con mozione della minoranza si è chiesto un esame di fattibilità per
una rotonda. Non è chiaro quali siano gli
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ostacoli per la sua realizzazione. Certo è
che detta mozione, già messa all’ordine del
giorno, non è mai stata votata perché la
maggioranza continua a chiederne il rinvio.
Un ultimo esempio. C’è davvero bisogno di
una seconda passerella a fianco del ponte di
ferro?
Credo che questi interventi estemporanei,
spesso improvvisati, siano colpa di un Consiglio Comunale sempre meno attivo e intraprendente. Soprattutto i Consiglieri di
maggioranza non svolgono appieno la loro
opera di controllo e di stimolo sull’operato
della Giunta, né in sede istituzionale, né in
sede partitica. La Giunta va avanti senza un
programma preciso, improvvisando. Spende perché può spendere, aumenta le tasse,
dà la colpa delle difficoltà economiche a
tutti tranne che a se stessa, ordina e i consiglieri di maggioranza votano, spesso rifiutando la discussione con l’opposizione.
Dopo il bilancio 2007 qualche cittadino in
più, non solo di destra, avrà dubbi sul lavoro di questa maggioranza.
Avv. Gianluca Zaramella
Capogruppo della
Lega Nord Liga Veneta Padania
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Gianluca Zaramella
Capogruppo della
LEGA NORD LIGA VENETA PADANIA

L‘OPINIONE

Insieme per Ponte San Nicolò

Il diritto alla casa per il Peep
di Ponte San Nicolò
esiste solo se sei iscritto
ad una cooperativa
Marco Cazzin
Capogruppo di
INSIEME PER PONTE SAN NICOLO’

embra assurdo ma è proprio così. Nei giorni scorsi è stata valutata la proposta fatta
dall’amministrazione a proposito del regolamento che prevede l’assegnazione delle aree
edificabili nell’ambito del nucleo PEEP di
Ponte San Nicolò.
Subito abbiamo notato come i soggetti aventi
diritto a partecipare al bando fossero solo due:
l’ATER (per legge), e le cooperative.
Ma come può essere che nessun privato, impresa edile o altra forma di società, non possa
partecipare a concorrere per l’assegnazione
dei lotti in questione?
Come può l’amministrazione obbligare i cittadini interessati ad acquistare un appartamento presso questo nucleo PEEP ad essere iscritti per forza di cose ad una cooperativa.
Questo proprio non mi va: il mio diritto alla
casa va ben oltre l’iscrizione ad una coopera-
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tiva e nessuno mi può obbligare a fare ciò. Ma
non solo, nella definizione dei punteggi oltre
il 30% del massimo valore raggiungibile è
determinato dal fatto che sei una cooperativa
che opera nel territorio da almeno cinque
anni.
Questo ovviamente dà spazio solo alle tre
cooperative che esistono nel territorio da
sempre, bloccando sul nascere ogni tentativo
di formare da parte dei cittadini nuove
cooperative o altre forme associative che potrebbero partecipare al bando in questione.
Trovo tutto questo molto pericoloso: invece
di dare la possibilità di partecipazione a tutti, l’amministrazione difende con questo regolamento l’interesse di pochi operatori.
Per capire quindi come è stato strutturato il
nuovo regolamento per l’assegnazione del
PEEP di Ponte San Nicolò, io potrò avere
una casa se e solo se sarò iscritto ad una
cooperativa ma meglio se iscritto ad una
delle tre cooperative che da anni operano
nel territorio.
Marco Cazzin
Capogruppo
Insieme per Ponte San Nicolò

Ernesto Trabuio
Consigliere Comunale
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Per comunicazioni scritte indirizzare a:
Gruppo Ponte San Nicolò Alternativo
c/o Comune di Ponte San Nicolò
Viale del Lavoro, 1 35020 PONTE SAN NICOLÒ

L‘OPINIONE

Ponte San Nicolò Alternativo

Villa Comunale
“ex Villa Crescente”
Degrado assoluto !
nere da parte delle casse comunali saranno
naturalmente più elevati; così mentre si è Valter Varotto
costruito un nuovo municipio del valore di 10 Capogruppo di
miliardi di vecchie lire la giunta comunale non PONTE SAN NICOLÒ ALTERNATIVO
si è preoccupata di investire una cifra assai
più modesta per riattare un edificio che se
non proprio di grande valore artistico certamente è testimone di un passato non lontanissimo ma pur sempre caro e importante soprattutto per i cittadini più anziani. La sua ristrutturazione inoltre renderebbe più bello e sicuro il parco stesso valorizzando maggiormente
l’immagine stessa del centro di Roncaglia.
porcizia, erbacce, finestre rotte, guano sui
davanzali, tetto pericolante ecc..
Questa è la penosa condizione in cui si trova
la ex villa Crescente di proprietà comunale,
lasciata in completo stato di abbandono da
ormai 2 lustri dalla precedente amministrazione Calore e da quella attuale guidata dal sindaco Gasparini.
E’ scandaloso che i bambini, finita la scuola, si
trovino a giocare all’interno del parco correndo il rischio che cada loro in testa qualche
tegola piovuta dal tetto visibilmente compromesso dopo anni di incuria e disinteresse da
parte dell’assessorato competente. E’ recente
un mio intervento in sede consiliare nel quale
ho chiesto che vengano presi i necessari provvedimenti per il restauro e quindi il riutilizzo
del fabbricato da parte della cittadinanza che
potrebbe trovare in esso un centro diurno per
anziani, una mini biblioteca, una ludoteca per
gli alunni delle scuole elementari e medie o
quant’altro! La risposta è stata poco chiara ed
alquanto evasiva. Ma quando finalmente si
vorrà intervenire per renderla agibile e quindi idonea per un uso pubblico i costi da soste-
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Giampaolo Munari
Ponte San Nicolo Alternativo

Giampaolo Munari
PONTE SAN NICOLÒ ALTERNATIVO

ATTIVITA’ DI GIUNTA
E DI CONSIGLIO
Assessorato al Bilancio

CAPIRE LE SCELTE
DEL BILANCIO DI PREVISIONE
2007
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

nformare i Cittadini su come è strutturato il
Bilancio è per noi un obbligo che prendiamo
sul serio e che facciamo con spirito di dovere.
Conoscere i numeri del Bilancio, ma ancor
prima le scelte che vi sono alla base, serve a
fare chiarezza sul futuro dei servizi nella
nostra comunità ed in particolare sulle ricadute per ciascun contribuente.
Un ruolo decisivo nella formulazione del
Bilancio di Previsione è dato dalle disposizioni
della Legge Finanziaria. Consapevoli delle sempre crescenti difficoltà della finanza pubblica,
della necessità improrogabile di risanare i conti
dello Stato per far ripartire la crescita e contemporaneamente garantire basi solide per
assicurare la competitività del sistema paese; la
manovra, anche se riconosce in modo più
ampio l’autonomia finanziaria degli Enti
Locali, incide ancora una volta nei bilanci dei
Comuni. Anche questa finanziaria persiste
nel dare una visione angusta del ruolo e della
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funzione dei Comuni nel nostro ordinamento.
Sembra quasi che gli enti locali non siano riconosciuti, come la nostra Costituzione prevede,
come parte di un sistema, quanto piuttosto
come strutture la cui spesa va controllata e
monitorata costantemente per evitarne la crescita o peggio ancora lo spreco.
Al contrario i Comuni sono gli enti a diretto
contatto con le esigenze ed i bisogni dei cittadini; dimenticarlo può contribuire a quel processo di disaffezione alla politica ed alla sfiducia nelle istituzioni.
Consci della difficoltà che da diversi anni
incombe nei Comuni, uno degli obiettivi principali che questa amministrazione si è posto è
il mantenimento della qualità e quantità dei
servizi che si erogano, non possiamo né vogliamo accettare l’arretramento sul livello di servizi, per alcuni essenziali, erogati alle persone.
Nella nostra realtà locale, grazie anche alle
associazioni operanti, abbiamo raggiunto un
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buon livello della qualità della vita, certamente migliorabile ma che rappresenta un patrimonio comune da difendere.
Il Bilancio 2007 si caratterizza per:
◆ un aumento generale del costo dei servizi
per lo più dovuto dall’accantonamento
per il rinnovo del contratto di lavoro dei
dipendenti;
◆ dalla forte diminuzione di alcune entrate
che hanno caratterizzato il bilancio del 2006
e precisamente una diminuzione di entrate
relative a ruoli coattivi su attività di accertamento effettuata dall’ufficio tributi e non
riscossa nel corso degli anni scorsi sia in
materia di ICI per un importo € 214.039,77
che in materia di T.I.A., servizio asporto e
smaltimento rifiuti, per un importo di €.
121.424,11;
◆ la scelta di aumentare l’addizionale IRPEF
quale soluzione ai maggiori costi, ai minori
ricavi appena descritti e considerando anche le prossime diminuzioni delle entrate
derivanti dai contributi da parte dello Stato
in conto fondo investimenti che diminuiranno nel 2008 di € 98.452,12 e nel 2009 di
€ 19.251,18.

Ecco quindi l’ammontare complessivo di risorse che il nostro Comune intende movimentare
nel corso dell’esercizio:
(vedi tabella n.1)

Tabella n.1 Riepilogo entrate (in euro)
Avanzo di Amministrazione
Titolo 1 – Tributarie
Titolo 2 – Contributi e trasferimenti correnti
Titolo 3 – Extratributarie
Titolo 4 – Trasf. Capitale e riscossione crediti
Titolo 5 – Accensione prestiti e anticipazione di cassa
Titolo 6 – Servizi per conto terzi
TOTALE

Anno 2007
0

%
-

5.377.273,08
232.342,68
954.497,17
3.890.000,00
1.000.000,00
1.175.823,00
12.629.935,93

42,6%
1,8%
7,6%
30,8%
7,9%
9,3%
100%

Più significativa la tabella successiva che divide i totali delle entrate e delle uscite classificandoli in quattro tipologie. È da ricordare che
l’avanzo economico della parte corrente pari a
€ 445.000,00 include € 328.000,00 di entrate
relative ai contributi per permessi a costruire
che è buona amministrazione destinare a finanziare investimenti trattandosi di un’entrata
non costante. (vedi tabella n.2)

La decisione di un aumento del 2 per mille dell’addizionale IRPEF, la norma ci consente un
aumento del 4 per mille, non modifica l’indice
della pressione tributaria e finanziaria in quanto sopperisce alla diminuzione di quelle entrate più sopra citate.

Tabella n.2 Riepilogo entrate
Gestione Corrente
Gestione investimenti
Anticipazione di cassa
Servizi per conto terzi
TOTALE

Anno 2007
6.564.112,93
3.890.000,00

Anno 2007
6.119.112,93
4.335.000,00

1.000.000,00
1.175.823,00
12.629.935,93

1.000.000,00
1.175.823,00
12.629.935,93

DATI SUL BILANCIO
Ogni organizzazione aziendale individua i propri obiettivi immediati o di medio periodo,
precisa l’entità ed i criteri di acquisizione delle
risorse destinando, infine i mezzi disponibili
per realizzare quanto programmato. Il Comune, in quanto azienda erogatrice di servizi a
diretto beneficio della propria collettività, non
fa eccezione. Il Bilancio di Previsione è un documento che contiene le previsioni di Entrata
e di Spesa relative all’esercizio di riferimento. È
redatto osservando i principi contabili di: annualità, unità, universalità, competenza finanziaria, integrità, pareggio, equilibrio economico-finanziario, pubblicità, veridicità, trasparenza ed attendibilità.

La spesa in conto capitale (investimenti) è,
rispetto all’anno precedente, cresciuta di molto
in quanto beneficia dell’attività di perequazione/compensazione urbanistica attuata per l’acquisizione dell’area destinata a PEEP, risparmiando l’esborso/anticipo di ingenti somme
da parte del Comune, e per la quale si prevede
l’introito derivante dall’assegnazione alle varie
cooperative. A questa si aggiunge la previsione della vendita dell’immobile di via Torino e i
previsti contributi dei permessi a costruire.
Le opere principali in previsione di realizzazione sono: la sistemazione dell’ex villa Crescente, i lavori di via Garibaldi con la realizzazione di una rotonda e di una pista ciclabile, la
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strada di collegamento tra via Tobagi e via
Piave, la sistemazione del cimitero del capoluogo, un nuovo ponte ciclo pedonale, la compartecipazione alla sistemazione dell’incrocio della
SS516 con le vie Rossa e Pizzamano, l’acquisizione delle aree PEEP di Roncajette ecc. È sicuramente un bilancio “rigoroso” avente l’obiettivo del mantenimento quantitativo e qualitativo dei servizi offerti in un contesto di flessione dei trasferimenti (-98.452 € nel 2008), di
crescita costante della spesa legata sia al fenomeno dell’inflazione che all’entrata in vigore
dei nuovi contratti collettivi di lavoro.

Le novità introdotte dalla Legge Bersani
e dalla FINANZIARIA 2007

Decreto Legge 223/2006 (Decreto Bersani), convertito con Legge 248/2006 e la
Legge Finanziaria 2007 (Legge 27.12.2006, n.
296) hanno apportato notevoli modifiche in
materia di tributi locali.
In particolare, per quanto riguarda l’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI:
1) Term ini di pagam ento e m odalità di
arrotondam ento delle som m e da
versare.
I versamenti ICI sono effettuati in due
rate: la prima, entro il 16 giugno, di importo pari al 50 per cento dell’imposta
dovuta sulla base delle aliquote e delle
detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente, la seconda, da pagarsi tra il 1° e
il 16 dicembre, di importo pari al saldo
dovuto per l’intero anno.
A partire dal 1° maggio 2007, indipendentemente dall’ubicazione degli immobili di proprietà, per il pagamento
dell’ICI si potrà utilizzare il classico bollettino postale ovvero il modello di pagamento F24 compilando la sezione “ICI ed
altri tributi locali”. Il pagamento deve
essere effettuato con arrotondamento
all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso
se superiore a detto importo e va fatto
sull’intero importo da versare e non sulle
singole voci di imposta.
2) Abolizione delle dichiarazioni ICI.
La finalità di tale disposizione è di eliminare, in tema di dichiarazione dei dati

Il

Ricordo che ulteriori notizie sono disponibili
nel sito del comune.

relativi ai propri immobili, la duplicazione degli adempimenti posti a carico dei
contribuenti, che, di fatto, nei casi in cui
acquistino immobili, sono già soggetti al
sistema di pubblicità immobiliare. L’obbligo, non viene meno nel caso in cui i
contribuenti abbiano diritto all’esenzione dell’imposta ovvero a una riduzione
nel pagamento della stessa (ristrutturazioni, inagibilità e/o inabitabilità).
Esempi pratici in cui permane l’obbligo
di presentazione sono: il trasferimento
della residenza, la situazione per cui un
terreno da agricolo diventa area edificabile, il cambiamento del valore dell’area
edificabile, ecc.. Il D.L. citato ha previsto
l’abolizione della dichiarazione ICI dalla
data di effettiva operatività del sistema di
circolazione e fruizione dei dati catastali,
che deve essere definita con un atto del
Direttore dell’Agenzia del Territorio. Allo
stato attuale tale atto non è ancora stato
adottato pertanto, sembra ancora permanere l’obbligo di dichiarazione.
3) Correlazione ICI – Dichiarazione dei
redditi.
Tutti i contribuenti, a partire dalla dichiarazione dei redditi per l’anno 2006,
avranno l’obbligo di evidenziare l’importo dell’ICI dovuta per l’anno precedente
in relazione a ciascun fabbricato posseduto. Dal 2008, i contribuenti, diversi da
società o enti, dovranno specificare, per
ciascun fabbricato, l’indirizzo, l’identifi-
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Olindo Morello
Assessore al Bilancio

NOVITÀ DELL’ULTIMA ORA:
viene istituita una “No tax area”
dell’addizionale IRPEF per i redditi
fino a 10.000 euro

cativo dell’immobile, costituito dal codice
catastale del Comune, dal foglio, dalla
sezione, dalla particella e dal subalterno,
nonché l’importo dell’ICI pagata l’anno
precedente.
4) Nuovi termini per l’attività di accertamento, per la richiesta dei rimborsi e
per il calcolo degli interessi.
Sono previsti nuovi termini di decadenza
dell’attività di verifica che viene fissato
al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il versamento o presentata la dichiarazione. È stato sostituito il precedente termine triennale nel più ampio termine di
cinque anni per richiedere il rimborso di
quanto versato e non dovuto. Cambia la
modalità di calcolo degli interessi che
dalla misura semestrale passa al calcolo
degli stessi con maturazione giorno per
giorno con decorrenza dal giorno in cui
sono divenuti esigibili.
ALIQUOTE ICI 2007. La deliberazione di
Consiglio Comunale n. 8 del 31.01.2007
ha riconferm ato per l’anno 2007 le aliquote dell’anno 2006:
• aliquota ordinaria 7 per m ille;
• aliquota ridotta 5 per m ille per abitazione principale e pertinenze.
Detrazione pari ad € 130,00;
• aliquota 2 per m ille per im m obili in
locazione ai sensi dell’art. 2, com m a
3, L. 431/1998.
Per m aggiori inform azioni visitare il
sito www.comune.pontesannicolo.pd.it,
ovvero recarsi agli sportelli ufficio tributi negli orari di apertura.

ATTIVITA’ DI GIUNTA
E DI CONSIGLIO
Assessorato ai Lavori Pubblici

IL PUNTO
SUI LAVORI PUBBLICI
ra qualche mese vedremo partire i cantieri nella ex sede municipale e a Roncaglia dove inizieranno i lavori di realizzazione della caserma dei carabinieri.
E’ iniziata la procedura di gara per la caserma e la Giunta Comunale ha approvato il
progetto definitivo dell’ex municipio.
Interventi molto attesi che hanno avuto un
iter amministrativo molto complesso, in
particolare il progetto della caserma, dovuto
al vincolo posto dalla Sovrintendenza dei
beni architettonici del Veneto.
Per quanto attiene la caserma dei carabinieri sono mutate le previsioni di organico da
parte dell’arma in corso di progettazione,
concepita come struttura “base” è ora inserita nella struttura logistica dei carabinieri
come caserma di medie dimensioni. Ovviamente non è solo questione nominale, la
progettazione è stata completamente rivista
per riuscire ad adattare la struttura ad una
capacità di accoglienza di militi assai superiore alle previsioni iniziali.
Lo sforzo economico che ne è conseguito,
ovvero i maggiori costi, sono stati in parte a
carico delle casse comunali e in parte oggetto di contributo regionale.
Da gennaio ad oggi sono stati inoltre portati avanti i progetti relativi agli interventi
sulla viabilità comunale e sul rifacimento e
potenziamento degli impianti di illuminazione pubblica.
Gli interventi principali, finanziati nel 2006,
riguarderanno le seguenti vie (interventi
parziali o completi per le asfaltature e l’illuminazione):
Via XX settembre, Viale del Lavoro, Via S.
Antonio e Via S. Martino e Solferino. Via
Garibaldi e Via Cavour, Via Vivaldi, Via
Mazzetto e Via San Pio X.
Altre vie interessate sono: Via Vespucci e Via
S. Urbano, Via Monte Bianco, Via Bachelet.
La progettazione e l’esecuzione dei lavori
di manutenzione costituiscono un impegno

F

costante da parte dell’amministrazione. Tali
interventi seguono un programma di priorità costruito con l’apporto decisivo degli uffici e determinato da un’attività di monitoraggio costante del territorio. L’unico vincolo è determinato dalle disponibilità di bilancio che costituiscono un freno alla volontà
di intervenire in modo radicale in alcune
situazioni che necessitano interventi di
ripristino sia sulle strade che per quanto
riguarda l’illuminazione pubblica.
E’ iniziata in terza commissione l’analisi
della bozza di un piano per la viabilità
comunale.
Per la stesura di un piano della viabilità è
intenzione dell’amministrazione di affidare
uno specifico incarico professionale.
Si tratta di una questione molto sentita, che
genera vivaci confronti in sede di Consiglio
Comunale.
Va chiarito che gli interventi dell’ingegneria, da soli, non bastano a rendere sicure le
vie che quotidianamente percorriamo. Occorre che gli utenti della strada e in particolare coloro che si muovono a bordo di mezzi
a motore adottino, sempre, comportamenti
responsabili e coerenti con il codice della
strada. Purtroppo il tributo di sangue che in
Italia viene pagato sulle strade è altissimo,
spesso a perdere la vita o a subire danni permanenti sono i giovani. A giudicare dai dati
l’effetto della “patente a punti” sembra scemato e riprende lo stillicidio delle “stragi del
sabato sera ”. Occorre riflettere e intervenire
con fermezza e determinazione.
Un ultimo aspetto vorrei sottoporre all’attenzione di chi ha avuto la pazienza di leggere queste righe. Si tratta dei danni da vandalismo. Sempre più spesso infatti si registrano danneggiamenti a strutture comunali
e all’interno di luoghi pubblici. Si tratta di
comportamenti che recano un grave danno
alle casse comunali. Se questi comportamen-
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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

ti devianti siano la spia di forme più o meno
gravi di disagio sociale è questione su cui
riflettere, ma è certo che non è più tollerabile che ogni lunedì si debba fare i conti con
l’”esuberanza da week end” di qualche teppista che non trova di meglio che accanirsi
contro la proprietà pubblica.
Sono all’esame interventi di video-sorveglianza in alcune aree sensibili per cercare
di contenere queste azioni. L’augurio è che
qualcuno degli autori di simili atti (o qualcuno a loro vicino) possa leggere queste poche righe di sfogo e riflettere sul fatto che,
forse, tanta energia potrebbe essere impiegata utilmente in attività più appaganti…
Per le segnalazioni vi ricordo che potete utilizzare la posta elettronica oppure l’orario di
ricevimento settimanale.

Carlo Bettio
Vice sindaco
Assessore ai Lavori Pubblici

ATTIVITA’ DI GIUNTA
E DI CONSIGLIO
Assessorato all’Urbanistica

APPROVATE
LE VARIANTI PARZIALI
AL P.R.G. DEL COMUNE
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. Interventi di riqualificazione urbana nel nostro territorio comunale continuano a grandi passi, infatti sono
state approvate le varianti al P.R.G. dalla
Regione Veneto, ma anche dal nostro Consiglio
Comunale.
Nello specifico riguardano il nuovo P.E.E.P. del
capoluogo, dove è stato previsto l’allargamento
dell’area per l’entrata e l’uscita sulla statale del
nuovo piano, per la futura realizzazione di una
rotonda o eventuali altri sistemi di immissione
sulla statale, consentendo di dare una maggiore sicurezza a chi abita lungo questo tratto
stradale.
Sempre riguardo al P.E.E.P. è stata approvata
un’ulteriore variante che permette la cessione
in modo “perequativo” dell’ultima proprietà
privata ancora esistente all’interno del piano.
In merito a ciò, con grande soddisfazione e
impegno del sottoscritto e degli uffici comunali e dell’intera giunta, si è chiuso il capitolo
relativo all’acquisizione dell’aree destinate al
nuovo Piano, senza procedere ad espropri.
Infatti le ditte proprietarie dell’area mediante
nuove procedure “perequative” messe in atto
dal sottoscritto hanno ceduto le zone in questione. L’inconveniente di tali procedure, però,
è stata la lungaggine delle trattative, non semplici, che hanno fatto slittare i tempi che ci eravamo preposti. A conforto di ciò comunque mi
consolo perché ai cittadini nel frattempo non è
stato chiesto nessun euro e quindi hanno potuto tenerlo nelle proprie tasche a fruttare.
Il processo di riqualificazione urbana intrapreso da questa Amministrazione all’indomani
del suo insediamento, come detto, continua e
raggiunge l’obbiettivo principale dell’approvazione regionale che è propedeutico all’esecuzione delle opere, che in alcuni casi sarà di
iniziativa privata ma in altri di iniziativa pubblica. Infatti è proprio di questo periodo la
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regio-

U

nale dell’approvazione definitiva, senza prescrizioni, delle varianti n. 22, e la variante
cosiddetta “Eredi Schiavon”.
Va da sé che la Regione Veneto con l’approvazione delle suddette delibere conferma la politica urbanistica intrapresa dall’Amministrazione Comunale di Ponte San Nicolò, ed in particolare gli interventi di riqualificazione del
territorio esistente prima dei modesti ampliamenti di nuovi volumi previsti che sono a completamento o a densificazione del tessuto urbano esistente nel nostro territorio.
Ricordando la variante n. 22, questa prevedeva la riqualificazione delle aree dell’attuale biblioteca: questa sarà spostata nel nuovo polo
civico, prevedendo un volume residenziale
pari a circa mc. 4.500, suddiviso in due edifici
a blocco, con un parcheggio di mq. 150 ricavato fra i due nuovi edifici; il tutto soggetto ad
un progetto unitario con l’obiettivo di preservare il più possibile l’ambiente formatosi. La
nuova biblioteca sarà realizzata a ridosso della
sala civica, consolidando e ampliando il POLO
CIVICO con il Municipio, la sala civica “Unione
Europea” e ora la nuova biblioteca. Il nuovo
polo civico sarà quindi completo di tutte quelle strutture che necessitano ad un complesso
del genere per essere tale, come per esempio
un ampio parcheggio.
Gli interventi di riqualificazione continuavano
con la previsione della demolizione, vista la
sua vetustà, dell’attuale edificio pubblico ex
ufficio anagrafe e la sua sostituzione con una
struttura alberghiera con al piano terra la possibilità di una superficie commerciale. Il nuovo
fabbricato che avrà un volume massimo pari a
mc. 6000, sarà allontanato dalla strada in modo
tale da creare una nuova e accogliente piazza,
che con la riqualificazione delle aree private
contermini alla stessa e dei collegamenti ciclo
pedonali con il futuro P.E.E.P., formeranno un
nuovo polo di eccellenza, dando un significati-
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vo cambiamento nel capoluogo lungo via
Roma. Inoltre era stato previsto un piano di
recupero per l’edificio esistente, di proprietà privata, posto sul retro del nuovo centro
culturale, ex municipio, e a ridosso dell’argine del fiume Bacchiglione. Tale piano di
recupero comporterà un atto di convenzione
con l’Amministrazione e nella fattispecie
sarà convenzionata, fra l’altro, l’esecuzione
di un parcheggio, del marciapiede lungo via
M. Cefalonia e l’accesso all’argine con la
pista ciclo-pedonale.
Infine, ultima modifica approvata, è l’ampliamento e trasferimento, più a sud, della
zona residenziale di espansione a Roncaiette, posta a ridosso del centro storico della
frazione, lungo via S. Fidenzio. La nuova
previsione, che dovrà essere del tipo uni e
bifamiliare in prevalenza, andrà a concorrere alla prevista compensazione urbanistica
da effettuarsi, come la sistemazione, l’ampliamento e il prolungamento di via S.
Fidenzio e la realizzazione del parcheggio
antistante la scuola materna. L’intervento
prevede altresì l’ampliamento del verde
pubblico da 10.000 mq. a 20.000 mq. circa
nelle adiacenze della ex cartiera.
Altra variante approvata dalla Regione
Veneto è la variante cosiddetta “Eredi
Schiavon” che amplia la zona residenziale di
espansione, lungo Via Alfieri. La modifica
introdotta deriva da un annoso contenzioso,
che il comune di Ponte San Nicolò ha avuto
con la ditta richiedente, e lo va a chiudere.
L’intervento, tra l’altro, prevede la realizzazione di una pista ciclabile, parallela a Via
M.te Rosa e poi lungo un tratto di Via Alfieri, quindi anch’essa in variante al P.R.G.,
con la possibilità in fase esecutiva di realizzare una nuova rotonda in uscita da Via
Cervi su Via Alfieri e altri dissuasori di velocità lungo le vie interessate dal nuovo intervento urbano.
Ed infine si prevede la cessione, in compensazione urbanistica, di alcuni dei futuri
alloggi e dell’area per la realizzazione della
piazza-parcheggio Giovanni Paolo II, sita in
centro a Roncaglia. Questa variante prevede
che l’intervento sia completamente di iniziativa privata, auspicando che sia un prodotto di alta qualità architettonica ed urbanistica, con il minor impatto ambientale. Infine il Consiglio Comunale ha accolto un’osservazione alla variante 27, presentata dalla
ditta Milazzo s.r.l., che chiede di ristruttura-

re, senza aumento di volume, un complesso
edilizio posto nel capoluogo nelle vicinanze
del fiume Bacchiglione e del nuovo
Municipio, (retro Boomerang) con una attività perequativa per la realizzazione di una
passerella ciclo-pedonale sul fiume stesso.
L’osservazione è stata spedita alla Regione
Veneto per l’eventuale superiore approvazione; anche in questo caso l’accoglimento
risulterà in linea con la nuova legislazione
urbanistica, ma anche con il nostro programma elettorale, in particolare nella parte
dove si prevede la riqualificazione del territorio comunale e il contenimento dell’uso
del suolo. Infatti quanto approvato non prevede nessun metro cubo in più, ma l’esclusivo riutilizzo dello stesso e anche il parziale mantenimento del sedime del fabbricato
principale, soprattutto per un valore testimoniale che i cittadini di Ponte San Nicolò
hanno. Quindi, assieme agli altri interventi
approvati dalla Regione Veneto nulla osservando, apporterà una significativa e qualitativa riqualificazione urbana di Ponte San
Nicolò.
Accogliendo questa osservazione oltre al
recupero del volume esistente è stata individuata la previsione di una nuova passerella
ciclo-pedonale sul fiume Bacchiglione, da
realizzare in compensazione urbanistica,
posta a Sud del ponte della Statale. La stessa viene vista in un sistema ben più ampio
di piste ciclo-pedonali, derivante da una
pianificazione strategica della mobilità pensata di concerto con l’assessore ai lavori

15

pubblici, oltre che dal nostro programma
elettorale. Sistema che, in parte, inizia nella
zona più estrema a est del territorio comunale (confini con Legnaro), lo attraversa
tutto raggiungendo la zona ad ovest (confini con Padova). Quindi dal capoluogo collega Rio o Roncaiette, dando così la possibilità di avere una pista ciclabile protetta e lontana dalla statale, a collegamento dei vari
servizi comunali, come per esempio il nuovo
polo civico piuttosto che il servizio postale,
o le scuole o ancora al nuovo centro culturale. Grazie a questa nuova passerella, che alle
casse comunali non costerà nemmeno un
euro in virtù della perequazione attivata,
aspetto questo molto importante, nell’immediato si collegherà il nuovo P.E.E.P. e
tutta la zona posta a sud di via Roma, con il
restante territorio comunale. Si pensi per
esempio agli abitanti di Roncaiette che
lungo la pista ciclabile dell’argine destro del
Bacchiglione e attraverso la nuova passerella arriveranno nel centro del capoluogo
senza mai avvicinarsi alla statale.
Interessante sarebbe ora che anche chi
governa il territorio a livello sovracomunale
si accorgesse di tale previsione infrastrutturale, per inserirla in una più ampia pianificazione della mobilità: infatti si può pensare ad un ipotetico collegamento ciclo-pedonale protetto con Padova piuttosto che con
“Agripolis“ o più in là con Legnaro.
Martino Schiavon
Assessore all’Urbanistica

ATTIVITA’ DI GIUNTA
E DI CONSIGLIO
Assessorato all’Ambiente

M’ILLUMINO DI MENO
Il Gruppo Donne e l’iniziativa
nazionale sul risparmio energetico
Gruppo Donne di Ponte San Nicolò è nota
come un’associazione che partecipa alla
vita sociale e civile.
Il 16 febbraio 2007, aderendo all’iniziativa
“M’ILLUMINO DI MENO”, promossa a livello nazionale dalla trasmissione radiofonica
CATERPILLAR (Radio Due), abbiamo preso
parte attiva con l’Assessorato all’Ambiente
del nostro comune all’organizzazione della
“CENA A LUME DI CANDELA”.
Siamo consapevoli del fatto che la salvaguardia dell’ambiente richiede un’attenzione
costante da parte di tutti. Aderire a tale iniziativa ha significato sperimentare nuove forme
di energia, minor spreco e recupero di risorse
energetiche per rendere più sostenibile la
qualità della vita per tutto il pianeta.
E così si è cucinato i cibi con poco consumo di
gas, si sono usati piatti in ceramica, bicchieri
di vetro, tovaglie e tovaglioli di stoffa, lavato
tutto a mano per ridurre i rifiuti e gli sprechi
di energia e sono state illustrate fonti casalinghe di energia alternativa.

Il

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

Il Gruppo Donne
di Ponte San Nicolò

Alla serata molto suggestiva che si è tenuta
presso la sede degli Amici del Mondo hanno
partecipato 100 persone ed il ricavato è stato
devoluto all’associazione “Città della Speranza” di Padova.
Il prossimo 30 marzo si terrà presso il Centro
Culturale di via Aldo Moro, in collaborazione
con l’Assessorato all’Istruzione e alle Pari
Opportunità, un incontro informativo rivolto
a tutti i cittadini di Ponte San Nicolò con i
responsabili del Comitato di Padova del
“TELEFONO AZZURRO”, in vista della manifestazione “Fiori d’Azzurro” prevista in tutta
Italia nelle giornate del 21 e 22 aprile 2007. Il
Telefono Azzurro si occupa di aiutare e sostenere le fasce deboli e spesso più maltrattate
della società rappresentate dai bambini e
dagli adolescenti. Il Gruppo Donne è fermamente convinto che i figli siano un patrimonio inestimabile e da salvaguardare e per questo motivo collabora con questa associazione
da alcuni anni trovando una grande sensibilità nei nostri concittadini.
Il Gruppo Donne RICORDA
che continua settimanalmente il LABORATORIO DI
CREATIVITA’ rivolto a tutte
le donne ogni martedì dalle
16 alle 18 presso il Centro
Culturale e l’appuntamento
mensile il primo mercoledì
di ogni mese alle ore 21.
Come ogni anno non è mancato l’appuntamento della
GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA “8
MARZO” che le cittadine di
Ponte San Nicolò hanno trascorso assieme nel Centro
Culturale.
Un saluto affettuoso e partecipe a tutte le donne.
Milvia Miotto
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INTERROGAZIONE
del 23.11.2006
presentata dal Consigliere Valter Varotto
OGGETTO: Gruppi consiliari – riunioni, assemblee, riunioni pubbliche – gratuità degli spazi; “preferenza rispetto
alle altre destinazioni”: Interrogazione urgente a risposta immediata.
Penso Le sia noto il contenuto dell’art. 1 del Regolamento del
Consiglio Comunale, avente in epigrafe “Autonomia funzionale e
organizzativa del Consiglio Comunale”.
Le ricordo, a titolo di mera cronistoria, e ciò in quanto Lei all’epoca non era a palazzo che:
• la deliberazione di C.C. n. 43 del 9.10.2001 approvava, a maggioranza, una prima veste del Regolamento in parola; sul contenuto del documento ebbi ad esprimere complessiva perplessità e correlato voto di astensione, peraltro rilevando la disattesa dell’art. 38 del TUEL;
• la successiva deliberazione di C.C. n. 20 del 23.05.2002, modificativa della precedente, in relazione all’art. 1 del Regolamento, laddove esprimevo contrarietà a quanto deliberato.
Ora, anche se non sono stato e non sono tuttora d’accordo circa il
contenuto espresso nelle succitate delibere, pur tuttavia deliberato
e voluto da Codesta maggioranza, quanto in vigore costituisce
per chi Le scrive, ma soprattutto per Lei, cosa giudicata.
Essendomi stato recapitato in data odierna, a mezzo nota prot.
n. 22415 in pari data, l’ODG per il Consiglio Comunale del
29.11.2006, i cui argomenti tangono la problematica in oggetto, sia sotto il profilo normativo-regolamentare che, se del caso,
quello economico-bilancistico, mi pregio chiederLe lumi in ordine a quanto segue:
a)Come vede Lei il collegamento normativo tra l’art. 1, lett. c) e
d) del Regolamento del Consiglio Comunale e l’ipotetico testo
dell’art. 5 dell’approvando “Regolamento per la concessione in
uso della Sala Civica UNIONE EUROPEA” - punto 2 all’ODG del
29.11.2006?;
b)Come vede Lei il raccordo economico, sempre tra l’ipotetico
testo dell’art. 5 dell’approvando “Regolamento per la concessione in uso della Sala Civica UNIONE EUROPEA” - punto 2
all’ODG del 29.11.2006, e la previsione economica dell’art. 1
del Regolamento del Consiglio Comunale?;
c) A quanto ammonta per il 2006, e quale è stata la specifica previsione di spesa di cui al PEG per gli anni 2002 – 2003 – 2004
e 2005, in relazione all’art. 1, lett. a) del Regolamento del
Consiglio Comunale?; gradirei ricevere, in qualità di consigliere comunale, perché forse mi è “sfuggita”, la relativa documentazione contabile;
d)Se, dopo aver avuto da Lei conoscenza dei dati contabili in
ordine alle somme (eventualmente) richieste e godute dai singoli gruppi consiliari, nel tempo vigenti, per gli anni in que-

stione (dal 2002 al 2006), mi formula indicazioni in ordine a
preciso iter per poter, a far data dalla presente, anche il mio
gruppo consiliare godere dei benefici di cui all’art. 1 del
Regolamento del Consiglio Comunale, e ciò:
- in relazione al preteso e necessario utilizzo della Sala Civica
(sempre se l’utilizzo della stessa dovesse comportare costi per i
gruppi consiliari) da parte del gruppo che rappresento in occasione delle assemblee e riunioni pubbliche che dovrò in futuro
promuovere, non ultime quelle che mi si renderanno necessarie verso la fine dell’anno 2008 e primavera 2009 (se non
prima);
- in relazione a riunioni pubbliche, indette e richieste dal mio
gruppo consiliare, mediante utilizzo della Sala Civica (e sempre
che l’utilizzo della stessa dovesse comportare costi per i gruppi consiliari), con la partecipazione agli eventi di personalità
(ovviamente non tra il pubblico) non facenti parte del gruppo
consiliare.
La presente a valere:
- quale documento preliminare alla discussione degli argomenti
all’ODG della seduta del Consiglio Comunale del 29.11.2006;
- quale interrogazione urgente, a risposta immediata, ai sensi
dell’art. 23, punto 9, del Regolamento del Consiglio Comunale.
Resto in attesa di un Suo riscontro e, come sempre, distintamente e alternativamente La saluto.
Il Consigliere Comunale Capogruppo
Ponte San Nicolo Alternativo
Valter Varotto

Risposta del Sindaco inviata il 21.12.2006
Facendo seguito all’interrogazione in riferimento, definita non
urgente con delibera del Consiglio Comunale n. 46 del
29.11.2006, si cerca di fornire chiarimenti su quanto richiesto.
a)Il Regolamento del Consiglio Comunale all’art. 1, punto 4, prevede che “… i gruppi consiliari regolarmente costituiti hanno
diritto di ottenere l’utilizzo gratuito di apposito spazio…” per poi
continuare al punto 5 dello stesso articolo con “… beneficeranno oltre che della gratuità degli spazi dedicati agli argomenti
politico-amministrativi, anche della preferenza rispetto alle altre
destinazioni…”.
Tali spazi trovano la loro definizione con il Regolamento per
l’uso del Centro Socio-Culturale - Biblioteca Comunale approvato con atto del C.C. n. 26 del 30.03.1992 e successive
modifiche (ultima con atto di C.C. n. 10 del 25.03.2002).
Il Regolamento per la concessione in uso della Sala Civica
approvato con delibera CC n.47 del 29.11.2006, non anno-
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vera tale spazio fra quelli da attribuire ai Gruppi Consiliari a
titolo gratuito. Non a caso si è ritenuto di adottare specifico
regolamento.
b)L’art. 1 del Regolamento del Consiglio Comunale - punto 2 dispone una previsione di spesa per i Gruppi Consiliari proporzionale al numero dei componenti ciascun gruppo. Tale fondo
è destinato a finanziare “… interventi di formazione e aggiornamento (ad esclusione dell’anno in cui sono previste le elezioni
amministrative), l’acquisto di cancelleria e libri, la fotoriproduzione
di articoli, atti o altro materiale secondo le norme vigenti in materia fino alla pubblicazione dei manifesti di convocazione dei comizi
elettorali …”.
Pare evidente che non ci sia alcun raccordo con l’uso della Sala
Civica.
c) A favore dei Gruppi consiliari per l’anno 2006 è stato previsto
uno stanziamento pari a € 500,00 (cinquecento), come per il
2005. Nel 2002 non furono previsti stanziamenti, mentre per
il 2003 e il 2004 fu previsto un fondo di € 800,00 (ottocento)
per ogni anno. Nel 2003 - 2004 - 2005 non sono stati utilizzati i fondi stanziati per cui, come da Regolamento, hanno contribuito alla determinazione dell’Avanzo di Amministrazione.
Nel 2006 è stato richiesto finora da parte di Ponte San Nicolò
Alternativo la quota parte proporzionale spettante in carta
(cancelleria) per la quale si ritiene tuttavia sia necessario dimostrare il reale consumo (art. 1, punti 2 e 3, del Regolamento
del Consiglio Comunale).
d)Per poter godere dei benefici di cui all’art. 1 del Regolamento
del Consiglio Comunale si deve semplicemente fare richiesta
all’Ufficio Segreteria (assegnatario del capitolo) indicando la spesa da effettuare, che deve essere compresa naturalmente tra
quelle previste dall’art. 1 citato ed entro i limiti delle risorse di
competenza di ciascun gruppo secondo i criteri fissati. Si ribadisce che tra le spese ammissibili a favore dei gruppi consiliari non
è previsto il pagamento per l’uso di sale per riunioni, assemblee,
ecc., e che pertanto per l’utilizzo della sala civica i gruppi consiliari non potranno usufruire dei fondi loro destinati.
Si confida di aver fornito risposte esaurienti.
Il SINDACO
Giovanni Gasparin

INTERROGAZIONE
del 22.01.2007
presentata dal Consigliere Francesco Boccon
OGGETTO: Attraversamento pedonale incrocio di via Marchioro su via Matteo da Roncajette, collegamento quartiere Lottizzazione Venco alla pista pedonale e realizzazione
piazza a Roncajette.
Le esprimo soddisfazione per il lavoro di ampliamento e messa a
norma dell’impianto di illuminazione pubblica in Roncajette, in
particolare per il ripristino della stessa sul tratto della pista ciclo
pedonale di via Guido Marchioro.
La pista ciclo pedonale di via Marchioro è particolarmente frequentata visto il suo ambito, permette infatti di passeggiare piacevolmente in sicurezza, terminando con l’incrocio di via Matteo
da Roncajette dove non esiste un passaggio pedonale che per-

metta l’attraversamento in sicurezza di quanti la frequentano per
raggiungere il centro di Roncajette, inoltre il nuovo quartiere
denominato “lottizzazione Venco” non ha un collegamento con la
pista ciclo pedonale che sarebbe auspicabile per quanti intendono praticarla. L’inizio di via Boccaccio da tempo chiuso al traffico mediante paracarri, si era reso necessario per limitare il traffico sul tratto iniziale, particolarmente stretto e per rendere l’uscita di via San Fidenzio su via Boccaccio meno traumatico e pericoloso. Credo che oggi sarebbe improponibile pensare alla sua
riapertura soprattutto per il nuovo traffico in via San Fidenzio
dovuto alla presenza della scuola materna.
Sulle osservazioni di via Boccaccio, La invito a riconsiderare un
progetto datato, che proponeva la rimozione della rampa di inizio via Boccaccio per realizzare un minimo di piazza, nel centro
della frazione di Roncajette
Il Consigliere Comunale
Francesco Boccon

Risposta dell’Assessore CARLO BETTIO
inviata il 01.02.2007
In riscontro all’interrogazione del 22.01.2007, Le comunico che
è intenzione dell’Amministrazione Comunale procedere alla predisposizione di uno studio di fattibilità che permetta la realizzazione di un percorso protetto di collegamento dell’argine (tratto
nord utilizzato esclusivamente dai ciclisti e pedoni), con il sottopasso di via Matteo da Roncajette.
Con il medesimo studio potrà essere inserito anche il collegamento diretto, tramite una nuova rampa che porti alla sommità
arginale, dei percorsi pedonali della “lottizzazione Venco”.
Per quanto riguarda la rimozione della rampa di via Boccaccio
con la realizzazione di una piazza nel centro di Roncajette, la proposta sarà tenuta in debita considerazione nei futuri programmi
dell’Amministrazione, valutandone la fattibilità con l’Ufficio del
Genio Civile di Padova, organo preposto alla sicurezza idraulica
del Bacchiglione e la Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Ambientali per il rispetto dei vincoli che insistono sull’area.
Distinti saluti.
Il Vice Sindaco – Assessore LL.PP.
Carlo Bettio

INTERROGAZIONE
del 09.02.2007
presentata dalla Consigliera Oriana Nicolè
OGGETTO: Pubblicità all’interno del Municipio di Ponte San
Nicolò.
Il giorno 5 febbraio 2007 mi sono recata presso il Municipio di
Ponte San Nicolo, come spesse volte faccio, per informarmi sulle
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varie attività comunali e nell’atrio ho visto tutti i pannelli che
solitamente si usano per mostre di quadri e fotografia, riempiti di enormi manifesti (credo che la misura sia mt. 2,00 x 1,00
-praticamente tutta la misura del pannello) che pubblicizzavano una ditta che fornisce impianti tecnologici per risparmio
energetico.
Non conosco la ditta e pertanto non posso dire esattamente cosa
faccia ma non ritengo corretto che la stessa usi lo spazio comunale per farsi pubblicità.
Prima di tutto i pannelli in argomento non sono pannelli pubblicitari regolamentati come tanti altri che si trovano nel nostro territorio e che sono soggetti, per chi li usa, al pagamento dell’imposta sulla pubblicità. Seconda cosa ritengo non corretto concedere arbitrariamente e gratuitamente gli spazi interni del Municipio per tali pubblicità.
Poiché è la seconda volta che noto questo modo di comportarsi
(la prima è stata l’affissione di un manifesto di un convegno di
una banca cosa che ho fatto comunque notare subito verbalmente al Sindaco) chiedo di chiarire questo comportamento e quali
sono eventualmente le norme che possono permettere la situazione verificatasi.
Io ritengo che gli spazi all’interno del Municipio debbano essere usati solo per le attività istituzionali del nostro Comune, delle
Associazioni del territorio e non, delle altre istituzioni pubbliche;
tuttavia qualora un cambiamento di comportamento condiviso
dalla maggioranza dei consiglieri o scelto dalla Giunta Comunale
con apposita delibera potesse portare dei benefici economici
all’amministrazione, accetterei la scelta fatta democraticamente.
Chiedo infine che, se esistono norme o regolamenti che permettono questa pubblicità, una volta effettuata la scelta di cui sopra,
vengano divulgate le regole di uso dei suddetti spazi tramite
locandine comunali e il Notiziario Comunale in modo che tutti
possano accedere con uguale diritto.

Risposta del Sindaco inviata il 13.02.2007
Faccio seguito ai rilievi formulati con l’interrogazione in riferimento comunicando quanto segue:
- non ho ricordo preciso di quale sia stato l’evento riguardante
la Banca che sarebbe stata favorita nella pubblicità di un convegno che probabilmente avrà rivestito comunque un interesse socio-culturale apprezzabile;
- per ciò che riguarda la serie di manifesti riportanti schemi di
impianti tecnologici, si era ritenuto di autorizzarne la loro
esposizione nell’atrio in quanto pertinenti con l’adesione all’iniziativa promossa dalla trasmissione radiofonica Caterpillar di
Radio Due “M’illumino di meno” che, coinvolgendo tutto il
territorio nazionale e concludendosi il 16.02.2007, offre motivo di sensibilizzazione sul risparmio energetico nelle varie
forme e modi e negli ambienti più disparati (scuole in modo
particolare). Con questa ottica e nella semplice considerazione di sfruttare un’opportunità offerta da una ditta che fra l’altro si era resa disponibile a distribuire gratuitamente aereatori
per i rubinetti dell’acqua, in concomitanza ad altre ditte che
invece offriranno lampadine a basso consumo, da destinare a
tutti i bambini delle classi di quinta elementare;
- non esistono norme e regolamenti per consentire forme di
pubblicità all’interno dei locali comunali, né si intende – allo
stato attuale – proporne l’adozione, al fine di non complicare ulteriormente il funzionamento degli Uffici preposti su
possibili eventi che al momento non si presentano con rilevante frequenza.
Nell’assicurare comunque che sarà posta sempre vigile attenzione per garantire in ogni evento il massimo della legalità, mi
corre l’obbligo di far rilevare che le puntualizzazioni esternate si
configurano in una forma di “eccesso di zelo” su una questione
che, a mio modesto parere, non merita il clamore sollevato.

Il Consigliere Comunale
Oriana Nicolè

Il SINDACO
Giovanni Gasparin

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

2007 ANNO EUROPEO
PER LE PARI OPPORTUNITA’

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

2007 è stato eletto e destinato ad
“anno europeo per le pari opportunità”, ciò ha creato un’occasione importante
per progettare ed avviare profondi cambiamenti in tutta Europa e perciò anche
nel nostro Paese, mettendo in moto un
forte processo partecipativo e deliberativo
di una molteplicità di attori pubblici e privati, volto a realizzare i diritti e promuovere il riconoscimento ed il rispetto della
persona.
Il 2007, infatti, traccia il percorso di un
anno di lavoro verso una società giusta,
lavoro che le istituzioni pubbliche insieme
con ONG, associazioni ed organizzazioni
dovranno svolgere per contrastare le discriminazioni, accogliere le diversità e promuovere la parità.
Il Governo Italiano intende proporre un
patto ai cittadini affinché libertà, giustizia
sociale e piena cittadinanza siano i vettori
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della crescita economica e della civile convivenza. Tale patto punta a garantire concretamente il rispetto dei diritti fondamentali di ciascuna persona, indipendentemente da quale sia la sua etnia, religione, età, orientamento sessuale o condizione di inabilità.
In questa direzione, per esempio, già nei
primi mesi della legislatura, il Parlamento
ha adottato importanti provvedimenti di
legge per contrastare la violenza sessuale
nei confronti delle donne, destinando altresì finanziamenti per combattere la diffusa
pratica delle mutilazioni genitali femminili.
Nello specifico, le aree prioritarie di intervento individuate nel Piano Nazionale
d’Azione per il 2007 sono state così definite:
1) Regole, norme e diritti umani: il
Governo intende opporsi alla violazione dei diritti umani e familiari con strumenti di tipo normativo, di osservatorio, di assistenza legale e di promozione
della conoscenza e della informazione
sui contesti di discriminazione nei confronti di donne, anziani, persone diversamente abili, soggetti di diverso orientamento sessuale o di diversa razza,
etnia, religione.
2) Inclusione, lavoro, impresa: il Governo
si impegna ad affrontare il tema, centrale per il contrasto alle discriminazioni
di tutte le fasce di popolazione a
rischio, dell’accesso al mercato del lavoro, della regolarità del lavoro, della
lotta al lavoro nero, della promozione
del lavoro non marginale, dell’innovazione e creazione d’impresa.
3) Salute, ambiente: l’obiettivo consiste
nel tutelare la salute dei cittadini ed in
particolare delle donne e dei soggetti a
rischio di discriminazione, nonché
garantire tutela giuridica alle persone
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diversamente abili ed attuare iniziative
a sostegno delle famiglie in cui sono
presenti persone con disabilità.
4) Reti di città e province: è stato elaborato un progetto a sostegno delle pari
opportunità nelle amministrazioni locali e per lo sviluppo di reti di rappresentanza. E’ stato istituito un osservatorio
permanente sulla partecipazione femminile e maschile alle cariche elettive di
comuni, province e CDA di società ed
enti pubblici.
5) Innovazione, formazione e ricerca,
comunicazione, cultura e sport.
Attraverso gli interventi programmati
nelle aree indicate, si potrà elevare il
livello di conoscenza circa i fattori di
discriminazione ed i contesti discriminanti e di conseguenza individuare ed
attivare gli strumenti di contrasto più
opportuni; si potrà altresì sensibilizzare
l’opinione pubblica e promuovere una
cultura condivisa verso forme di comunità accoglienti ed inclusive, monitorare lo stato di attuazione della normativa
antidiscriminazioni, favorire la formazione di prassi e di giurisprudenza sul
tema, sostenere il legislatore nei processi di revisione e di riforma, favorire la
formazione di scelte innovative e di
comportamenti inclusivi ai vari livelli
della governance.
Gli obiettivi sopra descritti, di elevato
valore morale e civico, che le Istituzioni
hanno assunto nel verso della promozione
delle pari opportunità necessiteranno certamente di grande impegno ed energia per
la loro realizzazione, è pertanto essenziale
che anche tutti i cittadini, nel loro vivere
quotidiano, diano il loro prezioso e
responsabile contributo per la costruzione
di una società più giusta ed omogenea.

LA SALUTE
A TAVOLA

ATTIVITA’ DI GIUNTA
E DI CONSIGLIO

Incontri sul cibo
e l’alimentazione

PIÙSPORT@SCUOLA
Con la collaborazione
delle società sportive del territorio
tempo, grazie alla collaborazione con le
società sportive del territorio, gli alunni delle nostre scuole primarie (le vecchie elementari) hanno l’opportunità di usufruire di
lezioni di basket e pallavolo che vanno ad
aggiungersi alle ordinarie attività didattiche
relative all’educazione motoria.
Con l’anno scolastico 2005/06 il Progetto
“PiùSport@scuola”, coordinato dal prof. Alessandro Todaro, ha arricchito l’offerta formativa di ulteriori opportunità consentendo ai
nostri bambini di accostarsi anche ad altri
sport quali la scherma, il rugby e l’orienteering, che quest’anno ha sostituito la scherma.
Opportunamente selezionati, programmati ed
inseriti nel programma delle classi secondo le
valutazioni dei docenti, questi interventi condotti da istruttori esterni hanno riscosso e
stanno riscuotendo molto interesse da parte
degli alunni. Il successo del progetto è ascrivibile sia alle competenze comunicative degli
istruttori, sia alla possibilità data ai bambini di
formarsi giocando. La concentrazione, l’impegno, il controllo emotivo, l’assunzione di regole, la valorizzazione di sé e dei compagni di
squadra ed il contemporaneo rispetto dell’avversario, sono alcune delle caratteristiche comportamentali che il gioco-sport contribuisce a
consolidare. Troppo spesso, purtroppo, si
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ripete che nel nostro Paese ci sono tanti, troppi tifosi e pochi sportivi: in tal senso questo
Progetto si pone come obiettivo generale il
sostenere i nostri alunni nel loro cammino di
crescita personale attraverso la pratica sportiva. La varietà di proposte inoltre dovrebbe
consentire a tutti di fare esperienze diverse ed
a ciascuno di avvicinarsi con maggiore intensità al gioco che preferisce.
A giugno dello scorso anno anche i genitori
hanno avuto l’opportunità di assistere, nel
corso della Festa di fine anno, alle esibizioni
dei bambini sulla pedana della scherma, con i
palloni di basket e pallavolo o con il pallone
ovale da rugby “che quando cade va dove vuole
lui”, come scriveva un alunno di seconda. E’
stato un gioioso momento in cui il partecipare,
il giocare era decisamente più importante del
vincere. Per quest’anno, si è pensato di fare le
cose in grande creando la possibilità, con il fattivo
contributo
dell’Amministrazione
Comunale e della parrocchia di San Leopoldo,
di avere i bambini delle tre scuole primarie,
Ponte San Nicolò, Roncaglia e Rio, tutti insieme a realizzare la Festa dello Sport 2007.
L’appuntamento quindi è per la mattinata di
venerdì 25 maggio presso le strutture sportive e parrocchiali di via A Moro, convinti
che “PiùSport@Scuola”… è meglio!

L’assessorato alla cultura del
Comune di Ponte San Nicolò
organizza una program m a di
incontri sul tem a dell’alimentazione e della salute legata a ciò
che m angiam o. Gli incontri, alle
ore 21 nel Centro Culturale di
Via Aldo M oro a Ponte San
Nicolò, sono tenuti dal dott.
FABRIZIO MODA, Specialista in
Scienza dell’Alim entazione, e
sono tutti ad ingresso gratuito.
Questo il calendario degli
appuntamenti:
GIOVEDÌ 12 APRILE 2007
La Dieta della salute:
come com binare il pranzo
con la cena per avere
meno m alattie
e anni di vita in più.
GIOVEDÌ 26 APRILE 2007
Storia e sim bolo del cibo:
itinerario su alcuni aspetti
di cosa vuol dire m angiare
per l’anim a dell’uom o.
GIOVEDÌ 3 MAGGIO 2007
Il cibo questo sconosciuto:
come leggere le etichette,
il biologico, la legge
e l’alimentazione.
GIOVEDÌ 10 MAGGIO 2007
Analisi del sangue
e alimentazione: cosa m angiare
se i valori di colesterolo,
trigliceridi, pressione arteriosa
e glicem ia sono alterati.

STORIA E MEMORIA - INCONTRI CON LIBRI, AUTORI E PROTAGONISTI
Sala Civica “Unione Europea” - Viale del Lavoro 1 – Ponte San Nicolò - Ingresso libero

MEMORIA E VITA QUOTIDIANA

IN MEMORIA DI MATTEO TOFFANIN
MERCOLEDÌ 2 MAGGIO 2007
ore 21.00

LA SECONDA GUERRA MONDIALE
NEL RACCONTO DEGLI ABITANTI
DI PONTE SAN NICOLÒ
di Diego Pulliero

CINQUANT’ANNI DI MAFIA
E CRIMINALITÀ IN VENETO
di Monica Zornetta e Danilo Guerretta

SABATO 28 APRILE 2007
ore 16.30
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A CASA NOSTRA

ATTIVITA’ DI GIUNTA
E DI CONSIGLIO
Assessorato allo Sport

E’ BELLO DARE I NUMERI...
…la realtà sportiva di Ponte San Nicolò…
realtà sportiva di Ponte San Nicolò,
come buona tradizione vuole, continua ad essere straordinariamente giovane e
viva: ben 887 atleti suddivisi in 54 squadre
appartenenti a 7 società di diverse discipline
sportive: calcio con ben 386 atleti: 139
A.S.D.C.Colombo, 103 Polisportiva Rio, 144
UnionVoltaRoncaglia; tutte e tre le prime
squadre delle società militano in seconda categoria; pallavolo con 247 atleti (116 A.S.D.C.
Colombo e 131 Pol.Rio) con l’A.S.D.C. Colombo che milita in serie D e la Pol.Rio che
milita con 2 formazioni in 1° divisione; basket
con 214 atleti (165 Basket Roncaglia, 29
Basket Ponte San Nicolò e 20 A.C.F.Basket) le
prime squadre militano rispettivamente in
serie D, Promozione e 1° divisione; calcio a 5
maschile (P.S.N.1997) con 27 atleti e con la
prima squadra in serie C e calcio a 5 femminile (P.S.N.1997) con 13 atlete che giocano in
serie A. A questi numeri ed a queste società
occorre aggiungere la danza 50 giovani danzatrici della “scuola comunale di danza ” guidata da Stella Vassili che il prossimo 10 giugno terranno il saggio di fine anno, la ginnastica artistica con le ben 150 piccole ginnaste
dell’“Ass. Gianburrasca”, il “C.S.K.T. Taiji
Kase” con ben 35 atleti guidati dal maestro di

La

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

karatè Casetta Alessio ed il tiro con l’arco con
i giovani 40 arceri appartenenti alla neonata
“A.S.D.Arceri Rio” che oltre alle attività al
coperto presso la struttura comunale di via
Faggin può svolgere da alcuni giorni anche il
tiro con l’arco all’aperto grazie ad una convenzione con l’Amministrazione Comunale
che ha messo a disposizione del terreno presso la zona artigianale di Roncajette.
Ovviamente all’interno degli Arceri Rio milita il nostro oro olimpico Marco Galiazzo che
solo quest’anno si è classificato quarto individuale ai Mondiali, primo a squadre ai Mondiali, ed è Campione Italiano individuale ed
assoluto.
Oltre a quelle già descritte altre sono le associazioni sportive che con la loro presenza
valorizzano lo sport a Ponte San Nicolò:
“A.S.R.C.Volley”, “A.S. San Leopoldo”; l’
“A.S.D. Body & Mind”; l’ “A.S.D.Yuki-Do”; la
neonata “Tre Passi Avanti”; il “Centro Studi
Yoga Scola Internazionale di Schiatsu Italia”;
l’“A.S.D.Sphera” con attività promozione
sportiva e psicomotricità rivolta soprattutto ai
più piccoli; l’ “Ass. Amici della Bicicletta” per
gli amanti della bicicletta e della sicurezza dei
ciclisti nelle strade; lo storico “Gruppo Podistico Avis Aido Coca Cola” che da più di

Ass. Gianburrasca

Gruppo Giovane Ron cajette
Il Carnevale in piazza
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ATTIVITA’ DI GIUNTA
E DI CONSIGLIO

Festa dello sport

Gruppo
Aero m o delli sti co
Frecce
Tricolori

trent’anni raggruppa gli amanti del podismo del nostro territorio; il “Gruppo cinofilo volontari protezione civile Il Gelso” che
oltre ad un addestramento cani ha svolto
più volte attività di volontariato in zone
colpite da calamità e catastrofi naturali; il
“Gruppo Giovane Roncajette” pilastro del
nostro territorio nella organizzazione di
eventi quali - il Raduno delle mitiche 500,
il Raduno di Ruote Pazze, il Carnevale in
Piazza - ; il “Gruppo Aeromodellistico Frecce
Tricolori” con uno stupendo campo di volo
invidiato dagli amanti dell’aeromodellismo
di tutta la provincia; la “Scuderia Ferrari
Club Ponte San Nicolò” per gli amanti dell’automobilismo e delle Ferrari in particolare. L’Assessorato allo Sport oltre a sostene-

re tutte le iniziative promosse dalle innumerevoli associazioni sportive del nostro
territorio organizza corsi di ginnastica di
mantenimento per adulti ed anziani con
ben 210 iscritti ai quali vanno aggiunti i
150 anziani partecipanti al nuoto terapeutico in acqua termale, i corsi di Yoga con più
di 25 iscritti, corsi di attività motoria per
disabili in collaborazione con l’Ass. Amici
del Mondo e Anspea e nel periodo estivo il
corso gratuito di ginnastica con musica
presso il Parco Percorso Vita.
Questo giro panoramico nello sport di
Ponte San Nicolò mi da l’occasione di ringraziare di cuore a nome mio personale e
della cittadinanza quanti a titolo completamente gratuito danno del loro tempo per lo

Gruppo Giovane Ron cajette
Raduno 500
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sport e per le giovani generazioni della
nostra comunità. Buono sport a tutti!
Enrico Rinuncini
Assessore allo Sport

Gruppo cinofilo volontari
protezione civile Il Gelso

ATTIVITA’ DI GIUNTA
E DI CONSIGLIO

Comune di Ponte San Nicolò
Assessorato
ai servizi sociali

PERCORSI
PER GENITORI
dei bambini
di età compresa
tra 0 e 6 anni

ASSEGNO
per il nucleo familiare
con almeno tre figli minori
anno 2007

Giovedì 5 Aprile 2007
Fiocco rosa, fiocco azzurro….
Quali stili educativi?
Dott.ssa Barbara Masseroli

Mercoledì 11 Aprile 2007
I primi NO….
La crescita del bambino
e le sue autonomie
Dott.ssa Barbara Masseroli

Martedì 24 Aprile 2007
Ninna nanna, ninna o…….
Il bambino ed il sonno
Dott.ssa Barbara Masseroli

Legge 23.12.1998, n. 448 prevede la
concessione, a sostegno delle FAMIGLIE COMPOSTE DA TRE E PIÙ FIGLI
MINORI, di un ASSEGNO di importo non
superiore ad € 122,80, erogato per 13
MENSILITÀ.
Hanno diritto all’assegno per l’anno 2007
i cittadini italiani residenti la cui situazione econom ica non sia stata superiore nel
2006, per i nuclei composti da cinque persone, ad € 22.105,12 e che abbiano almeno
tre figli m inorenni. Gli adottanti sono equiparati ai genitori adottivi.
La Legge stabilisce gli elementi che concorrono a determinare la situazione econom ica.
Per il calcolo di quest’ultima si fa riferimento
non solo al reddito ma anche alle risorse
patrim oniali (quali quelle derivanti da beni
immobili, risparmi, investimenti, ecc.).
Il tetto relativo alla situazione economica
varia a seconda del numero di persone presenti nel nucleo familiare che può essere inferiore o superiore a cinque componenti.

La

Venerdì 4 Maggio 2007
La salute del bambino
La crescita e l’alimentazione
Dott.ssa Maria De Lorenzis

Gli incontri si svolgono
presso il Centro Culturale
via Aldo Moro
inizio alle ore 20.45

L’Amministrazione Comunale si è convenzionata con i Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.)
di seguito indicati per fornire un aiuto ai cittadini nella presentazione delle domande:
C.I.A. via Longhin, 25 – Padova, tel.
049/807.30.32 (dispone anche di altre sedi)
C.G.I.L. via Marconi, 69 – Ponte San Nicolò,
tel. 049/71.70.02 (dispone anche di altre sedi)
U.I.L. Piazza De Gasperi, 32/b – Padova, tel.
049/876.17.55 (dispone anche di altre sedi)
C.I.S.L. via Moro c/o Centro Culturale, Ponte
San Nicolò tel. 049/822.06.11 (dispone anche
di altre sedi)
A.C.L.I Via Pierobon 13/a – Padova tel.
049/864.06.47 (dispone anche di altre sedi)
L’ufficio Servizi Sociali del Comune (tel.
049/896.86.70 e 896.86.73) è a disposizione
dei cittadini per dare ogni informazione sui
requisiti per beneficiare dell’assegno, sui
documenti necessari per fare domanda e sulle
altre sedi dei C.A.F. convenzionati e sui loro
orari di apertura.
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NOTIZIE

“LATTE ALLA SPINA”
Il latte fresco direttamente
dal produttore al consumatore
13 gennaio di quest’anno è stato inaugurato ufficialmente a Ponte San Nicolò un
impianto di distribuzione di latte fresco, definito da una rivista “latte alla spina”, presso l’azienda agricola di Gelsomino Capuzzo sita in
Via Roma n. 56, ultima casa a destra in direzione Legnaro.
La novità, l’idea e la sfida dell’azienda Capuzzo
è quella di vendere direttamente il latte prodotto dalle proprie mucche attraverso un
impianto moderno e facile da usare per i consumatori. Chi volesse recarsi presso l’azienda
Capuzzo negli orari di apertura può “spillare”
direttamente il latte dal dispenser e versarlo
nei contenitori portati da casa o acquistabili (e
riutilizzabili) in loco per 50 centesimi.
Con l’occasione i clienti possono vedere le
mucche che lo producono e l’ambiente dove
esse vivono e possono chiedere al titolare dell’azienda ogni altra notizia sul latte che andranno a consumare.
Si tratta di un’iniziativa che ha già riscosso
molto successo, anche perché la qualità ed il
sapore del latte sono ottimi e assolutamente
garantite tutti i parametri igienici, dal momento che l’azienda rispetta tutte le normative in
materia. Risale al 1929 il primo regolamento
sulla vigilanza igienica del latte destinato al
consumo umano diretto e, proseguendo nel
tempo, saltando il periodo degli anni Sessanta,

Il

si arriva alle ultime normative: 03.03.1993 direttiva
CEE sul controllo dei prodotti alimentari; regolamenti di attuazione delle
direttive CEE n. 92/46 e
92/471 in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a
base di latte; nell’anno 2004
sono stati approvati altri
regolamenti sia per l’igiene
dei prodotti alimentari di origine animale sia per i controlli sulla conformità dei mangimi e alimenti per la salute degli
animali.Si parla di mucche che vengono controllate periodicamente dal Servizio Sanitario,
come avviene per il latte che esse producono
che deve avere sempre precisi parametri di
qualità, stabiliti dalle norme e regolamenti citati, senza i quali sarebbe impossibile venderlo.
La qualità di questo latte è data dal fatto che
viene munto con metodi meccanici automatici e
avviato immediatamente in cisterne di raccolta
dove raggiunge in pochi istanti la temperatura
di 2-4 gradi mantenendo pressoché inalterate
le quantità di vitamine, sali di calcio e fosforo e
gli enzimi utili per digerirlo.
Oriana Nicolè

ORARI
DI APERTURA
dal lunedì
al sabato
ESTIVO
dalle ore 8,00
alle ore 20,00
INVERNALE
dalle ore 8,30
alle ore 19,30
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NOTIZIE

L’OTTO MARZO
DELLE DONNE
otto marzo è la festa della donna. Oggi,
nel 2007, alcune giovani donne forse non
conoscono l’origine di questa festa perché
tutto sembra improntato sul consumismo e
sulle cose frivole da regalare alle donne.
Quest’anno ho potuto apprezzare invece molte
iniziative culturali concretizzatesi in varie
conferenze e spettacoli sia nel nostro comune
(il giorno 9 marzo) che nei comuni limitrofi.
L’otto marzo dovrebbe essere una giornata di
riflessione e di memoria nel ricordo delle 129
operaie morte nel rogo scoppiato all’interno
dello stabilimento tessile Cottons di Chicago,
occupato nel corso di uno sciopero, il giorno 8
marzo 1908.
Se si legge la storia ci sono anche altre versioni del ricordo di quelle donne. Il fatto importante fu comunque che Rosa Luxemburg, nel
1910, propose di fissare l’otto marzo nel
calendario come giorno per ricordare quelle
donne lavoratrici morte per difendere i loro
diritti e questo giorno diventò la “festa della
donna”.
E’ passato un secolo da allora e molte cose
sono cambiate: il diritto di voto alle donne
espresso per la prima volta in Italia il 2 giugno
1946 per la scelta della Repubblica o della
Monarchia; altri diritti conquistati nel mondo

L’

del lavoro (assegno di maternità – partecipazione a concorsi un tempo riservati a soli
uomini). E negli anni sessanta/settanta l’affermazione del mondo femminile ha visto cambiare il modo di vivere nel mondo occidentale
della donna.
Molto tuttavia resta ancora da fare anche in
questo mondo occidentale e mi riferisco all’organizzazione della vita sociale in funzione di
molte competenze che vengono ancor oggi
lasciate alla donna: accudire i bambini, i genitori anziani, zii e parenti anziani, assistenza ai
familiari ammalati e ricoverati in luoghi di
cura e altre ancora. E allora mi domando: è
stato fatto tutto o c’è ancora qualcosa da fare?
C’è ancora molto da fare. Le donne devono
impegnarsi per modificare e far modificare
gli orari di vita nell’organizzazione della
società al fine di poter essere presenti con i
figli, con i genitori e anche al lavoro come
previsto dal decreto del 15.05.2001 che promuove iniziative a favore di tutto questo.
La donna non vuole diventare un “uomo” per
dire ho ottenuto gli stessi diritti dell’uomo,
desidera solo che la società le permetta di fare
le cose che le vengono delegate, cambiando
orari e progettando più servizi mirati ad aiutarla e a farla vivere meglio.

Siamo lieti di riproporci
al Comune di Ponte San Nicolò
nel corso di questa piacevolissima collaborazione.

Le aziende che volessero contattarci
per eventuali inserzioni pubblicitarie
all’interno delle nostre pubblicazioni
possono chiamare presso il nostro ufficio
dalle ore 9.00 alle 12.30
e dalle 15.00 alle 17.00
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PRO LOCO

LA PRO LOCO SI AVVIA
A COMPIERE UN ANNO

ella seconda parte del 2006 ha cominciato ad operare anche a Ponte San
Nicolò la Pro Loco ossia l’Associazione di
volontariato sociale che mira alla valorizzazione turistica, ambientale, culturale e ricreativa del proprio territorio.
La neonata Pro Loco di Ponte San Nicolò si
è scelta il logo che si riproduce indicante il
ponte che ci contraddistingue e l’acqua che
scorre sotto il ponte ha i colori dell’iride
perché il simbolo delle Pro Loco d’Italia è
appunto lo stivale sormontato dall’arcobaleno segno anche di felicità, gioia di vivere,
bellezza.
Nel marzo 2007 la Pro Loco rinnoverà i propri organi dirigenti dopo la prima fase costi-

N

tuente e quindi continuerà a pieno regime
nell’opera intrapresa .
Il programma del 2007 prevede un primo
appuntamento per Domenica 29 aprile
2007 al Parco Vita al mattino con la manifestazione “4 Zam pe in m arcia 1° Festa dell’educazione cinofila” con una giornata
intera di passeggio con il cane ed al pomeriggio esibizioni delle varie razze canine,
dimostrazioni, concorsi in compagnia del
miglior amico dell’uomo rispettando la
natura e diffondendo l’educazione cinofila.
Nel corso dell’anno il programma prevede
poi la collaborazione con diverse sagre e
feste del territorio, la collaborazione con il
Centro Anziani Pino Verde per tre serate
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enogastronomiche nel periodo estivo, una
manifestazione estiva nel settore della moda
e bellezza, la collaborazione con il Consorzio
delle Pro Loco Padova Sud Est nella manifestazione Sapori in Piazza che si terrà a
Padova. Non possono certo mancare le
diverse manifestazioni Natalizie con le luminarie, la lotteria, i concorsi, la Marcia non
competitiva Na Caminada par tuti oltre
alla collaborazione e presentazione del libro
di storia ed arte “Immagini di Storia” che
riguarderà tutti i 25 Comuni del nostro Consorzio e la collaborazione ad altre pubblicazioni sempre sui nostri territori..
Si inizierà inoltre a partecipare alle varie gite
organizzate dal Consorzio delle Pro Loco o
da altre Pro Loco vicine alla scoperta delle
nostre vie di terra e di acqua.
Come Presidente della Pro Loco, ed a nome
di tutto il Consiglio di Amministrazione
uscente, formulo quindi un caldo invito a
tutte le associazioni, al volontariato di tutti i
settori, alle categorie economiche, alle sagre,
alle imprese, ai produttori agricoli ed artigianali che operano a Ponte San Nicolò affinchè
aderiscano con generosità e allegria alla
nuova Pro Loco e ci aiutino con la loro opera
e con il loro apporto. Abbiamo bisogno di
tutti e vogliamo seguire l’esempio di tante
valide Pro Loco della nostra provincia che
hanno ottenuto spesso una grande serie di
successi a vantaggio di tutta la collettività.
Il Presidente pro tem pore
della Pro Loco di Ponte San Nicolò
Avv. Leone Barison

ASSOCIAZIONI

ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALE
DI PONTE SAN NICOLÒ
Gli studenti di Ponte San Nicolo
a scuola di... legalità

iovedì 15 febbraio, la Dirigente Scolastica della nostra scuola media “A.
Doria” di Ponte San Nicolo ha organizzato
un incontro con i comandanti delle stazioni dei Carabinieri di Legnaro e di Piove di
Sacco, perché in questi ultimi mesi sono
avvenuti alcuni episodi sgradevoli e di
una certa gravità anche all’interno del
nostro Istituto.
Si è discusso della legalità, poco conosciuta e rispettata dai ragazzi. Si è trattato del
bullismo, inteso come forma di prepotenza
dei più forti nei confronti dei più deboli di
carattere e, magari, isolati dal gruppo.
Ci è stato consigliato di parlare e farci dare
dei consigli da persone più grandi e matu-

G

re, anche se il coraggio spesso ci manca.
Si può disporre nell’atrio un contenitore
per i ragazzi che vogliono segnalare atti di
bullismo subiti. Ci è stato detto che, se
avessimo bisogno di esporre qualche problema, potremmo fermare i Carabinieri per
strada e discuterne insieme. Io, sapendo di
avere questa opportunità, mi sento più
sicura perché so che c’è sempre qualcuno
pronto ad aiutarmi in qualsiasi situazione
(Giulia) . La loro azione è efficace al punto
da infondermi un senso di sicurezza
(Gabriel). Attraverso un video abbiamo
appreso tutti i servizi che l’Arma offre sul
nostro territorio ed in particolare ci sono
stati spiegati i rischi di un uso imprudente di Internet: noi ragazzi molto spesso
navighiamo, ma soprattutto chattiamo
senza conoscere i rischi a cui ci esponiamo. Non sappiamo, per esempio, con chi
stiamo messaggiando e l’altro interlocutore potrebbe mentirci sulla sua identità,
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dato che non possiamo avere un contatto
visivo (Barbara e Nicola) . Adesso sappiamo che dal compimento del quattordicesimo anno di età un ragazzo può essere perseguibile per i reati che compie inviando,
per esempio, foto pornografiche ad un
compagno di età inferiore (Stefano) . Per i
ragazzi che continueranno a comportarsi
come facevano prima di questa lezione
sulla legalità, però, credo che bisognerà
ricorrere all’aiuto dei genitori (Darlo).
Quest’incontro è stato finalizzato alla riflessione da parte dei ragazzi. Noi non
vogliamo essere trattati da bambini e non
lo siamo davvero più, ma anche le azioni
di cui siamo responsabili possono avere
gravi conseguenze (Sabrina, Nicola e
Stefano) .
Classe III B, Scuola secondaria
di Prim o Grado “A. Doria”
di Ponte San Nicolò

ASSOCIAZIONI

ASSOCIAZIONE
“I GEMELLAGGI”
artedì 27 febbraio 2007, alla presenza del
Sindaco Giovanni Gasparin, dei rappresentanti delle associazioni del Comune di Ponte
San Nicolò e di singoli cittadini è stato ufficialmente dato il via al percorso per la costituzione
dell’Associazione “I Gemellaggi”.
I suoi obiettivi sono:
1. favorire e diffondere sentimenti di solidarietà, amicizia, pace e fratellanza tra i cittadini di Ponte San Nicolò e i destinatari dei
gemellaggi;
2. sensibilizzare la cittadinanza sulle motivazioni dei gemellaggi e ad una larga e consapevole partecipazione alle varie iniziative;
3. creare autentici legami di amicizia tra le persone di lingue e costumi diversi;
4. promuovere la creatività nella definizione di
iniziative anche a carattere innovativo.
La prima assemblea si è tenuta a metà marzo
per la costituzione ufficiale dell’associazione “I
Gemellaggi” e per la relazione del primo consiglio direttivo, che resterà momentaneamente
in carica per un massimo di un anno.
Il Consiglio avrà il compito di avviare e far
conoscere l’associazione ai cittadini di Ponte
San Nicolò e si occuperà di mantenere attivo il
gemellaggio con la cittadina francese di Crest

M

che ha avuto inizio nell’anno 2000 e che fino ad
oggi ha permesso di effettuare diversi scambi
tra i due comuni, di sviluppare le iniziative già
in corso, oltre ad avviare nuovi contatti ed iniziative. Un primo impegno del nuovo direttivo
riguarda il “Progetto Diversamente abili”,
rivolto al mondo dell’handicap. Il progetto ha
avuto inizio con la visita di due rappresentanti
di associazioni francesi nel settembre 2006 e
proseguirà in maggio con la partenza per Crest
di alcuni cittadini disabili di Ponte San Nicolò,
a cui farà seguito in settembre la visita di cittadini francesi. Sarà un’esperienza importante di
conoscenza della realtà del mondo dell’handicap e soprattutto di conoscenza di quanto di
meglio viene fatto per la valorizzazione delle
persone con disabilità.
L’associazione “I Gemellaggi” si augura di diventare un punto di riferimento per l’avvio di
nuove esperienze di scambi culturali, sportivi,
scolastici e altro, tra associazioni e cittadini di
Ponte San Nicolò e cittadini ed associazioni di
altre realtà della Comunità Europea.
Per questo si augura di ricevere molte adesioni
e proposte.
Il Comitato Gemellaggi

DAI GIOVANI...
PER I GIOVANI
Testimonianze sul lavoro che cambia
L'Associazione LEVI-MONTALCINI è presente sul nostro territorio con uno sportello di
orientamento scolastico e lavorativo per assistere, informare e incoraggiare i giovani a compiere scelte personali e professionali coerenti con le
proprie aspirazioni e abilità, tenuto conto naturalmente della realtà sociale e produttiva che
oggi il mondo offre. Per questo intende organizzare un incontro tra i giovani che stanno scegliendo il loro percorso di vita e quelli che, a
vari livelli, hanno trovato una loro soddisfacente collocazione nel mondo del lavoro. Si tratterà

di testimonianze di giovani, per i giovani. Non
sfugge a nessuno quanto sia importante per un
ragazzo confrontarsi con altri coetanei per
costruire il proprio percorso di vita. Per questo
l'Associazione invita chi può collaborare per la
realizzazione di questa tavola rotonda, a rendersi disponibile per raccontare le proprie scelte, il percorso formativo seguito, le difficoltà
incontrate. Lo potrà fare mettendosi in contatto
con l'As-sociazione Levi-Montalcini al seguente
numero 3490797632 o lasciando i propri dati in
Biblioteca.
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Ciao! Io sono Lallo, ho quasi 3 anni
e fin da piccolo vado all'Allegra
Brigata, il centro di infanzia di
Ponte San Nicolò, un posto tutto
mio, pensato per me e la mia famiglia. Tutti i giorni dal lunedì al
venerdì poco dopo l'apertura delle
7:30 arrivo al centro, invece c'è
qualcuno che arriva il pomeriggio
alle 14 dopo la nanna. L'importante
comunque è che a qualsiasi ora si
arrivi c'è sempre tutta L'Allegra
Brigata ad accoglierti: suoni allegri
e familiari, giochi curiosi e stimolanti, materassini dove saltare e ballare, trenini e girotondi pieni di
amicizia e soprattutto ci sono Mary,
Stella, Alessia, Annalisa e Giovanna
che non mi lasciano mai da solo, mi
guidano nelle attività più divertenti, mi raccontano mille storie fantastiche e poi cantiamo tutti insieme a
squarciagola. Presto arriverà l'estate che porterà tanto divertimento...
con piscine piene d'acqua e sabbia
per fare i castelli…ci sarà da impazzire di gioia!
Potete capirmi, allora, se a volte
quando saluto mamma e papà un
po’ mi dispiace perché poverini li
attende una lunga giornata di lavoro mentre io sono a spassarmela.
Poi però penso ai "laboratori creativi" che noi bambini dell'Allegra
Brigata abbiamo istituito quest'anno: sono giorni non lavorativi in
cui i genitori entrano al nido con
noi. Mi piace un sacco poter portare mamma e papà dentro la cucinetta dove di solito gioco con Ciccio,
far vedere loro i miei lavori, impastare insieme i biscotti per Natale,
pasticciare con la colla e i coriandoli per poi vedere il nasino di
mamma dipinto di blu.
Penso che così quando lunedì tornano al lavoro saranno un po’ più
contenti nel sapere che io qui sono
il cuore dell'Allegra Brigata!!!
Se un posto così è quello che stai
cercando chiama lo 049718911,
vicolo Parini 2/8.

ASSOCIAZIONI

INTERNATIONAL
SCHOOL OF SHIATSU
Scuola Internazionale di Shiatsu-Italia è
stata fondata nel 1983 dal direttore
Dott. Attilio Somenzi; ha ampliato la sua attività nelle sedi di Verona, Venezia, Vicenza, Treviso, Mantova, Napoli e Milano. Promuove
corsi formativi di operatori Shiatsu professionali, amatoriali, di Auto-shiatsu (DO-IN) e
yoga. Dal 2005, si svolgono corsi Shiatsu amatoriali anche presso l’Ass. Amici del Mondo.
Dal 1996 promuove la conduzione di attività di
volontariato e tirocinio presso Ospedali, Centri
Sociali per anziani e disabili, Case circondariali e Consultori Familiari.
Tali attività, avendo riscontrato esito positivo,
si sono proposte anche presso l’associazione
Amici del Mondo con un progetto denominato
“DO-IN Auto Shiatsu Abilità Diverse”, rivolto
a persone disabili. Iniziato a febbraio 2004 con
la partecipazione di un piccolo gruppo conta
oggi, al suo terzo ciclo di ripresa, un attivo di
12 presenze. Gli incontri sono iniziati ad ottobre, con frequenza settimanale il m artedì
dalle ore 17,15 alle ore 18,45 e termineranno
con “Incontriam o lo Shiatsu” il 10 giugno

La

INSIEME
PER ESSERE
PIU’ FORTI
L’associazione Banca
del Tempo organizza
un’interessante
conferenza
Spesso la solitudine ci fa
affrontare le situazioni con
apprensione e diffidenza.
Sapere di contare sulla solidarietà
e sul sostegno di qualcuno
ci farebbe affrontare quelle stesse
situazioni in modo diverso,
più sicuro e consapevole.
“L’IMPORTANZA
DELL’INCONTRO TRA PAURE
E FIDUCIA IN UN MONDO
CHE CAMBIA” è il titolo
di un’interessante conferenza
organizzata dall’associazione
Banca del Tempo, con
il patrocinio dell’assessorato
alla cultura del Comune
di Ponte San Nicolò.
L’incontro, che si terrà
venerdì 20 aprile alle 20.45
nel Centro Culturale di via
A. Moro 28 a Ponte San Nicolò,
vede come relatore
la dott.ssa VALENTINA RETTORE,
docente di Sociologia
della Comunicazione
all’Università di Padova.
L’ingresso è libero.

con dimostrazioni e trattamenti gratuiti al
Parco Vita.
La presenza di persone con diverse tipologie di
disabilità crea un’energia speciale nel gruppo
che dona a ogni componente l’opportunità di
crescita personale. Lo shiatsu non è solo tecnica, ma anche forza e coraggio di comunicare
e… senza giudicare, apprezzare le proprie e
altrui abilità nelle più svariate forme. Insieme
ci si sperimenta in una nuova forma di disciplina orientale, quale il DO-IN e lo Shiatsu. Il
lavoro proposto ha un programma specifico e
nelle lezioni si segue la conduzione dell’insegnante aiutata da tre operatori della Scuola e
da collaboratori dell’associazione Amici del
Mondo, creando una solidale aggregazione con
Abilità Diverse.
La responsabile degli incontri “DO-IN Autoshiatsu e Abilità Diverse” è Maria Antonietta
Barbin, operatrice e insegnante Shiatsu.
Per inform azioni e contatti:
Segr. Scuola Shiatsu: Tel. 049-8762464
M. A. Barbin: Tel. 049-719328 presso
l’Ass. Am ici del Mondo su appuntamento.

SINDACATO FNP – CISL
Sempre al servizio dei cittadini
Grande partecipazione di pubblico all’assemblea della lega Pensionati CISL di Ponte San Nicolò svoltasi presso il Centro Anziani a Roncaglia il 19 febbraio scorso. Sono stati dibattuti i seguenti argomenti:
pensione e Finanziaria 2007, creazione di un fondo per la non autosufficienza, recupero del potere d’acquisto delle pensioni, ticket sanitari, servizi sociali, servizi socio sanitari assistenziali nel territorio.
Vogliamo informare i concittadini che i sindacati della FNP/CISL – SPI/CGIL – UILP locali, hanno
avuto un incontro/confronto con l’Amministrazione Comunale durante la quale si è discusso sul bilancio
di Previsione 2007. A tale proposito le nostre organizzazioni sindacali hanno dichiarato la propria contrarietà per l’ingiustificato aumento dell’IRPEF e le riduzioni agli interventi sociali. Chiedono che la
Giunta riconsideri tale decisione ricercando altre possibilità, e, qualora questo fosse del tutto impossibile, prevedere adeguate esenzioni per i cittadini e gli anziani più bisognosi. Continua la presenza di un’operatrice CAF/CISL presso la biblioteca di Via Aldo Moro tutti i MERCOLEDI’ dalle 9.00 alle 12.00
per espletare pratiche di ISEE, ICI, Asilo Nido, scuola, trasporti, ticket sanitario (servizio gratuito);
mentre il GIOVEDI’ e VENERDI’ dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso il centro anziani siamo presenti
per dare risposte ai pensionati e non sulla compilazione di Modelli RED, ISEE, CUD, dichiarazioni redditi 730, ICI e altro.
GIAMPAOLO SCHIAVOLIN
CAPOLEGA FNP/CISL

30

ASSOCIAZIONI

AMICI DEL MONDO
Un ringraziamento ai volontari
Associazione Amici del Mondo, sempre
più presente nel territorio, nell’anno
2006 ha svolto le seguenti attività:
1) Ha continuato la gestione del laboratorio
di assemblaggio nei locali della sede.
Attualmente sono occupati dieci ragazzi,
con varie disabilità, seguiti da circa trenta volontari, con la soddisfazione sia dei
disabili che dei volontari.
2) Ha organizzato e gestito un corso di DOIN Auto-Shiatsu, al quale hanno partecipato circa 15 allievi con disabilità diverse.
Naturalmente non potevano mancare i
nostri volontari.
3) Ha partecipato al 1° Carnevale, organizzato dal Gruppo Giovani di Roncaiette nel
mese di febbraio, con l’allestimento di un
carro allegorico.
4) Ha partecipato al Presepe Vivente, organizzato dalla Parrocchia di Roncajette.
5) Ha organizzato i seguenti convegniincontri:

L’

• “Dalle Olimpiadi un messaggio di Pace”,
con la presenza di tedofori e campioni
che hanno partecipato alle Olimpiadi
invernali di Torino 2006.
• “Scuola e disabilità”, primo passo verso
l’autonomia.
6) Ha organizzato e gestito un corso per l’uso
del Computer, riservato a persone disabili.
7) Ha gestito il bar all’interno del Parco
Vita, che grazie all’impegno dei numerosi volontari sia nella gestione che nell’animazione, ha ottenuto un notevole
successo di partecipazione.
8) Ha contribuito alla realizzazione del primo corso di vela sul territorio, con la partecipazione sia dei disabili che di normodotati (un bell’esempio di integrazione).
La parte teorica è stata svolta per intero
nella nostra sede.
9) Ha organizzato, come per gli scorsi anni,
l’ormai tradizionale “festa della solidarietà” che, nonostante il tempo non proprio

clemente, ha visto una buona partecipazione di persone ma che ha visto, comunque, una straordinaria partecipazione di
volontari (…più di cento).
10) Sono stati organizzati, infine, vari momenti ricreativi, alcuni su tutti: le gite, la
castagnata, il pranzo sociale, il cenone di
San Silvestro.
In qualità di Presidente sento il dovere di
sottolineare il vero valore aggiunto della
nostra associazione che è la presenza ed il
sacrificio di meravigliosi volontari, che con il
loro fondamentale contributo hanno permesso, permettono e siamo sicuri permetteranno
alla nostra associazione di dare pari dignità al
mondo della disabilità. Di crescere e dare
prestigio al nostro territorio e non solo.
Con infinita gratitudine
IL PRESIDENTE
Guido Chinello

SPI CGIL
COORDINAMENTO DONNE
L’8 MARZO non è solo una festa di colori, ma il giorno del riconoscimento del ruolo della donna nella società, passata e presente.
Contiene una promessa di superare le disparità e guardare ad un
futuro di pari dignità e opportunità. Non è un caso, quindi, se la
sede dello SPI-CGIL si chiama proprio “8 marzo” e se nello statuto
del nostro Sindacato è ribadito lo sforzo di portare la presenza delle
iscritte negli organi direttivi,per meglio rispondere alle istanze di
genere. Nell’anno 2007, dichiarato delle PARI OPPORTUNITA’, si
cercherà di far nascere, nei vari comprensori, un Coordinamento
Donne che raccolga e interpreti le particolari istanze femminili,
completando così nel territorio le politiche generali del nostro
Sindacato, tese a difendere i diritti dei cittadini e dei pensionati,
ma anche a fornire servizi e momenti di cultura e di svago, come la
“Festa del Tesseramento” che si è tenuta domenica 1° aprile.
Lo SPI-CGIL invita le pensionate, iscritte e non, a partecipare ad
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una prima riunione del COORDINAMENTO DONNE di questo
territorio, che si terrà presso il Centro Anziani “PINO VERDE”,
per scambiare opinioni, aspettative e disponibilità e per condividere poi un piccolo progetto comune.
La data proposta è lunedì 16 aprile 2007, ma per maggiori dettagli telefonare allo 049-717002 o chiedere dell’iniziativa presso la
nostra sede di Via Marconi n. 69, dove dai primi di marzo fino a
scadenza sarà disponibile, come sempre, il servizio fiscale di consulenza e di compilazione della Dichiarazione Redditi 2006 ,dei
modelli ISE e RED.
VI ASPETTIAMO !!!
SEGRETERIA SPI-CGIL
Secondo MONTANARI

ASSOCIAZIONI
IV° SETTORE
- SOCIALE

“CIRCOLO LETTERARIO
PONTE SAN NICOLÒ”
Le attività nell’anno 2006-2007
10 febbraio 2007 nella Sala Civica “Unione
Europea” di Ponte San Nicolò, alla presenza dell’Assessore alla Cultura Bertilla Schiavon
e di un numeroso pubblico, si è tenuta, per il
ciclo “Incontri con l’Autore”, la presentazione
di Raffaella Bettiol Ipotesi d’amore, Ennio
Gennari Segni del senso e Maria Luisa Da niele Toffanin Dell’amicizia. My red hair, con
introduzione di Stefano Valentini.
La presidente Marilia Ciampi Righetti ha fatto
una breve introduzione sul significato e le
motivazioni della manifestazione. “Questa
riunione – spiega la presidente - rappresenta
un momento serio, importante, irrinunciabile.
Siamo qui perché amiamo la poesia, perché
abbiamo bisogno della poesia. Il mondo intorno a noi è sempre più informe, inconsistente,
insensato. Il linguaggio si fa sempre più sciatto, approssimativo, fuorviante e non ci consen-
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te di conoscere il mondo, gli altri, noi stessi. Le
immagini sono tante, troppe, mescolano il vero
e il falso, il reale e l’artificio, frantumano l’oggetto in mille frammenti che non riusciamo a
ricomporre.
La poesia – continua Righetti - è l’antidoto a
questa specie di maleficio per la sua natura,
secondo Calvino, di cristallo e di fiamma. Del
cristallo possiede lo splendore, la chiarezza,
l’esattezza, le sfaccettature. La parola della
poesia definisce perfettamente e per sempre il
suo oggetto, anche se è vago e indefinito, anzi
è proprio in questi casi che è indispensabile la
precisione. La natura della fiamma è in rapporto alla capacità della poesia di esprimere sentimenti e passioni. La poesia, nemica giurata del
caso, non si lascia travolgere dalle pulsioni, ma
le controlla, è il principio ordinatore delle
nostre aggrovigliate esistenze”.
Nel corso della serata, Stefano Valentini ha
presentato le opere degli autori, cogliendone e
sottolineandone i caratteri peculiari e significativi, e Raffaella Bettiol, Ennio Gennari e
Maria Luisa Daniele Toffanin hanno letto
alcune delle loro poesie.
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L’angolo della poesia
Tenero su di te
veglia il nodo sofferto,
silenzioso pensiero,
immagine graffiante.
Lascia ch’io penetri nella stanza
e respiri la tua aria,
il tuo calore
e prema contro le tue labbra
la mia carne,
perché da me
rinasca un’altra volta
già morta creatura.
Dalla raccolta di poesie
“Anello di Corallo”
Annam aria Zerbetto - 1995

ASSOCIAZIONI

DIECI ANNI CON
IL CORO SUAVES VOCES

Coro Suaves Voces, festeggia quest’anno il
traguardo dei 10 anni di attività.
Già questo dato qualifica il lavoro di un gruppo che si è inserito nella realtà sociale di Ponte
San Nicolò, dando il proprio contributo attraverso una costante presenza musicale, che è
andata sempre migliorando nel corso degli
anni. Questo, unito ad una sicurezza esecutiva
sempre più evidente, ha consentito al Coro
Suaves Voces, di spaziare tra i vari generi musicali, con un’interpretazione “dolce e soave”,
come è nel suo stile.
Così sono arrivate le grosse soddisfazioni: 160
concerti, 4 trasferte all’estero: a Nancy nel
2000, a Crest nel 2002 e nel 2005, in Svizzera
nel Canton Ticino nel 2006.
Ha cantato in “piazze” prestigiose, toccando
varie Regioni Italiane (Toscana, Emilia
Romagna, Lombardia, Piemonte, Trentino,
Friuli), 4 i Concorsi cui ha partecipato con
lusinghieri risultati: I° classificato al Concorso
di Ceggia (Ve) nel 1998; 4° classificato al II°
Concorso nazionale Città di Biella nel 2002, 1°
classificato per la categoria Polifonia sacra e
profana al V° Festival Provinciale dei Cori della
Provincia di Padova nel 2006.
Sessanta i brani in repertorio che spaziano
dalla polifonia sacra e profana, al canto popolare, moderno e d’autore.
Il 2001 è stato un anno molto importante per il
Coro con l’ncisione del primo CD dal titolo
“Emozioni in Canto”.
Ma al di là dei meriti sul piano della professionalità, il Coro si è anche caratterizzato per la
sua presenza a Ponte San Nicolò, sia come disponibilità durante le cerimonie e le commemorazioni pubbliche, sia come impegno per por-
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tare in paese, durante la Rassegna Corale
“Note di Primavera” e nel periodo natalizio
con la Rassegna “Natale a Ponte” altre prestigiose formazioni Corali di qualità elevata,
facendosi così promotore di un’mpia diffusione culturale.
Impegnato nel campo umanitario e nel sociale, il Coro da anni è Testimonial dell’A.I.L. e
per l’A.I.L. organizza la Rassegna di Canto
Corale “Padova InCanto”, giunta quest’anno
alla 3ª edizione.
Il Coro, in questi 10 anni, è stato un punto di
riferimento culturale preciso per creare una
sensibilità musicale, per offrire con le sue
armonie spazi di gioia e di serenità alle persone e per contribuire, attraverso l’innata spiritualità della musica, a renderci forse un poco
tutti migliori.
Per tutto questo, un semplice grazie ai coristi
attuali e a tutti quelli che si sono succeduti in
questi 10 anni, contribuendo alla crescita del
Coro: non possiamo dimenticare il caro Felice
Zampieri che ci ha lasciati per cantare le armonie del cielo. Un grazie alle amministrazioni
Comunali che in questi anni ci hanno sempre
sostenuto e un grazie alla cittadinanza di Ponte
San Nicolò, che con passione e competenza
segue le nostre iniziative e i nostri canti.
Vi diamo appuntamento per la IX Rassegna
“Note di Prim avera” che quest’anno si
terrà il prossim o 21 aprile, nella nuova Sala Civica “Unione Europea”, in compagnia
del Coro “La Martinella di Firenze e del Coro
Tre Pini di Padova, festeggeremo assieme voi
i nostri 10 anni.
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Coro Suaves Voces

ASSOCIAZIONI
SPORTIVE

ACF
BASKET
Eccoci di nuovo. L’ACF Basket ha
com piuto pochi mesi fa il suo
settim o com pleanno. E chi l’avrebbe m ai detto? Eh già, 7 candeline, 7 cam pionati e un sacco
di avventure. È rim asta l’allegra
brigata di sem pre, che si diverte
dentro e fuori dal cam po, che
non si annoia perché il m ondo
giallonero è un m om ento di
festa. Anche quest’anno i giocatori sono partiti alla grande e,
dopo le m ascherate di Hal lo ween e carnevale, le trasferte
all’Oktoberfest e le im m ancabili
abbuffate giallonere, in questo
m omento stanno affrontando la
seconda fase del cam pionato. In
bocca al lupo ragazzi! La dirigenza intanto ha posto le basi
per alcuni seri progetti che stanno portando i prim i frutti. Ma
per scaram anzia…
Ricordiam o che l’ACF Basket è
presente sul web all’indirizzo
www.acfbasket.it dove si possono trovare notizie, curiosità e
inform azioni sul m ondo giallonero.
Il vice presidente
Mauro Boscaro

ASSOCIAZIONI
IV° SETTORE -SPORTIVE
SOCIALE

CALCIO A5
CONTINUA LA FAVOLA
DELLA SQUADRA FEMMINILE
opo la promozione in serie A della passata stagione sportiva, sono ancora le nostre
ragazze il fiore all'occhiello della PSN. Al debutto nella massima serie, le atlete di Mister
Ercolin stanno superando ogni più rosea aspettativa e dopo aver centrato con largo anticipo
l'obiettivo salvezza, hanno conquistato la
seconda posizione in classifica che gli permetterebbe di centrare gli spareggi nazionali per la
conquista dello SCUDETTO!!!!
E' motivo d'orgoglio per il presidente Masiero
e per il DS Siorini, che ben hanno lavorato nell'estate per costruire una squadra competitiva.
Ma i meriti maggiori vanno senza dubbio alle
ragazze, dal gruppo storico alle nuove arrivate,
che hanno superato i vari problemi di assemblamento e stanno dando vita ad una bellissima stagione.
Mister Ercolin: "una volta raggiunta la salvezza matematica, non ci siamo più posti limiti e
tutto quello che raccoglieremo sarà di incremento alla già grande soddisfazione...un plauso particolare lo meritano le atlete che hanno giocato di
meno ma che si sono impegnate sempre a fondo
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allenamento su allenamento..". Il Presidente
Masiero: "E’ sempre una gioia parlare di queste ragazze che tanto ci hanno dato in termini
uma ni e tecnici..francamente non pensavo che
nel primo anno di serie A si potessero raggiungere tali obiettivi...ma siamo qua e godiamoceli!!!" Il DS Siorini: "a prescindere da come andrà
a finire quest'anno è nostra intenzione creare un
serbatoio per la prima squadra con ragazze in
età juniores e allieve....speriamo che il messaggio venga recepito e che si capisca che oltre al
volley o alla danza è possibile giocare anche il
calcio a 5".
Tutte le ragazze nate nel 1989/1990/1991/1992,
desiderose di provare il calcio a 5, possono sin
da ora venire in palestra per capire questa
disciplina sportiva.
Vi aspettiamo il martedì e il giovedì dalle 20.00
alle 21.30 presso l'Arcostruttura Comunale di
via Toffanin. Iniziando adesso saremo già in
grado di formare le squadre Juniores e allieve.
NON METTERE FRENI ALLA TUA CURIOSITA' E VIENI A PROVARE, IL DIVERTIMENTO
E' ASSICURATO!!!.

Al via la 1a edizione
VENETO GREEN CUP!
La pallavolo veneta farà tappa nel nostro
Comune la prossim a estate: Ponte San
Nicolò ospiterà la prima edizione della
Veneto Green Cup, un torneo di volley su
erba che vedrà la partecipazione di più di
100 squadre, per un totale di oltre 500 atleti! Lo straordinario evento, che si terrà nei
giorni di sabato 30 giugno e domenica 1
luglio presso gli impianti sportivi di Via
Faggin, è organizzato dalla Polisportiva
Rio, in collaborazione con l’Associazione
Tre Passi Avanti e Venetotornei.it. Sono
previsti due giorni di sport intenso, serate
musicali, stand gastronomici sempre aperti e tanto divertimento. La manifestazione
nasce dall’iniziativa dei ragazzi della terza
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divisione maschile (nella foto), la prima
squadra di volley ma schile nella storia
della Poli sportiva Rio: grazie a loro la
società ha potuto “inaugurare” da quest’anno il settore maschile (tra l’altro con
ottimi risultati sportivi... è già nell’aria
una prom ozione!), dim ostrando an co ra
una volta di essere una so cietà dinamica e
in continuo sviluppo. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare alla Veneto
Green Cup, vi aspettiamo numerosi!
Per informazioni ulteriori, visitate il sito
www.venetogreencup.it
o www.venetotornei.it.
Lo staff della Veneto Green Cup
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AGIRE INSIEME OLTRE I CONFINI:

UN SORRISO PER IL PIAUI'
ome cittadino di Ponte San Nicolò, torno a
raccontarvi l'esperienza che da ormai tre
anni sto seguendo a Teresina, nello stato del
Piauì nel nord est del Brasile.
Il Progetto, che mi vede coinvolto in collaborazione con la Facoltà di Agraria dell'Università
di Padova e il patrocinio della FAO, ha come
obiettivo il miglioramento della dieta alimentare attraverso la produzione e il consumo di
ortaggi. Abbiamo coinvolto nel progetto i
"Clube de Maes", gruppi di donne associate per
aiutarsi nella crescita dei figli, che hanno trovato in questa attività uno stimolo non solo per
interagire tra loro, ma anche per raggiungere
una autonomia economica sostenibile e duratura nel tempo.

C

Il lavoro con le donne ha portato alla creazione
di orti idroponici: strutture che consentono la
produzione orticola anche laddove non vi sia
accesso a suoli fertili e che consentono un più
accurato controllo delle risorse.
I risultati sono soddisfacenti: oltre che per il
fabbisogno familiare, i clube de Maies riescono
a fornire i loro prodotti orticoli ad asili ed ospedali, nonché a venderli a ristoranti e alberghi
della regione, ritrovandosi così ad essere soggetti attivi del proprio sviluppo. Nell'attesa di
poter meglio illustrare di persona il progetto,
invito chi volesse saperne di più a consultare il
sito www.codecrop.org.
Francesco Orsini

PADOVANI NEL MONDO
Premiati tre cittadini di Ponte San Nicolò
è svolta lo scorso 18 dicembre nel Centro Congressi
“Papa Luciani” a Padova l’annuale riconoscimento ai padovani che
hanno onorato l’Italia nel Mondo,
promosso dall’associazione Padovani nel Mondo e dalla Camera di
Commercio di Padova. Anche
quest’anno alcuni cittadini di
Ponte San Nicolò si sono visti assegnare questo prestigioso riconoscimento. Si tratta dei fratelli Roveran, Luigino, Gianna e Vincenzo, che dal padre Vittorio hanno
ereditato non solo l’azienda idraulica ma anche la passione per il
lavoro e per le sfide. La motivazione del riconoscimento assegnato
riguarda un ambizioso progetto
realizzato nel Capo di Buona
Speranza.
Ai signori Roveran le congratulazioni della comunità di Ponte San
Nicolò.

Si
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ngelo Mainardi in pensione c’è
già andato un bel po’ di tempo
fa, ma non sempre si smette di lavorare per stare senza far nulla. Così, a 77
anni, pensionato e socio del centro
per anziani “Pino Verde”, ha appeso
al chiodo le pantofole e si è offerto
all’amministrazione comunale come
nonno vigile nel parco di Villa
Crescente.
Per dieci anni questo arzillo signore
ha vigilato sulla tranquillità di bambini e adulti, ha garantito ordine e pulizia, ha evitato che la vivacità dei
ragazzi più grandi disturbasse le ore
all’aria aperta di quanti frequentavano il parco. In questi dieci anni ha
allacciato conoscenze ed amicizie, è
stato salutato da tutti i bambini, è
diventato un’istituzione.
Oggi, che di anni ne ha 87, anche se a
malincuore, “nonno” Angelo Mainardi riprende quelle pantofole, messe da
parte, e si concede un po’ di riposo.
Anche se al parco di Villa Crescente
continuerà a tornare, questa volta per
respirare un po’ d’aria e fare quattro
chiacchiere nel tepore primaverile. Da
tutta l’Amministrazione Comunale,
da tutti i cittadini un grazie caloroso
ed un abbraccio al “nonno” di Villa
Crescente.

A

NON SI PUO’
MAI SAPERE
La prova letteraria
di un cittadino

CONGRATULAZIONI
AMICI

IL NOSTRO CONCITTADINO
MASSIMO FURIAN E’ UFFICIALE

N

La laurea in Chimica non inibisce
la vena artistica e Marco Marchi,
29 anni con residenza a Roncaglia,
ne è la dimostrazione. La sua
prova letteraria non è recentissima, ma è stata segnalata solo ora a
questa redazione. “Non si può mai
sapere” - edizioni MEF - è una raccolta di venti racconti brevi che
parlano di fatti e persone, anche in
epoche diverse, a cui si pone la
necessità di una scelta e la narrazione è spunto per riflessioni sul
caso e sulla necessità, sulle incertezze e sul rimpianto.

el 1998 aveva ottenuto il titolo di
Cavaliere della Repubblica. Lo scorso
novembre Massimo Furian è stato insignito
dell’onorificenza al merito come “Ufficiale”.
A firmare l’atto il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e il Presidente
del Consiglio Romano Prodi. Le segnalazioni che hanno valso a Massimo Furian il prestigioso titolo riguardano le diverse attività
di volontariato svolte, le iniziative umanitarie e di soccorso in varie zone del territorio
nazionale. In passato aveva partecipato ad
un’azione di sostegno nel disastro del terremoto dell’Irpinia, in seguito alle quali si era
visto assegnare un’altra benemerenza.

- Lauree ALBERTO
BENVEGNÙ
Dottore in Fisica, il giorno 26.02.2007
ha conseguito il titolo di Dottore
di ricerca in Scienze dell'Ingegneria
curriculum Matematica
presso l'Università degli Studi di Ferrara
con tesi dal titolo "Geometric Aspects
of Quantum Mechanics".

IRENE
CRIVELLARI
Dottore in Scienze e tecnologie
per la natura
Laureata il 19.03.2007
Università di Padova
Dipartimento di Biologia
Tesi sull’ecologia e la
conservazione del delfino
comune (Delphinus delphis)
nelle acque adiacenti
l’isola di Kalamos
(Grecia Ionica).
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LETTERE AL GIORNALE

DA UN CITTADINO
siste una famosa canzone della resistenza
che inizia così “una mattina mi sono alzato e ho trovato l’invasor”. Capita spesso di trovare questo invasor in varie forme e sembianze. Noi abitanti di Ponte in massima parte
abbiamo trovato una mattina, sorte come per
incanto, in cima ad un edificio lungo via
Piovese in pieno centro, tre magnifiche antenne
con relativi tralicci per la telefonia mobile che
fanno bella mostra di se anche da distanza considerevole, eloquente immagine architettonica
oggi purtroppo molto di moda in ogni parte.
Sono trascorsi circa quattro anni, è sorto un
comitato di cittadini, si è protestato in vari
modi: da riunioni con esponenti della giunta
comunale, pubblici dibattiti con esperti del settore, si è manifestato occupando con cartelloni
la statale nelle adiacenze delle antenne.
L’impatto ambientale e la preoccupazione che le
onde emesse da queste antenne possano nuocere
alla salute delle persone devono fare riflettere i
pubblici amministratori e gli abulici risvegliandone, qualore non ci fosse, la coscienza e il
comune senso civico.
I problemi irrisolti o, peggio ancora, non
affrontati oggi ricadranno sulle generazioni
future incolpevoli nel subire quanto a loro
lasciato in eredità. Per quanto ci riguarda nulla
verrà lasciato affinché queste antenne vengano

E

spostate in luoghi dal comune ritenuti idonei.
L’amministrazione e tanti concittadini continueranno nell’azione con la speranza che sempre più persone si attivino nella civile protesta
per creare insieme le condizioni per un vivere
migliore in un mondo dove tutto sembra essere
negativo e dove spesso vengono calpestati i
valori caratterizzanti dell’umano vivere.
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Giovanni Cavana

MEDICI DI BASE
A PONTE SAN NICOLO’
Dott. BASSI ROMEO
Via Palladio, 22
Tel. 049.719738
Riceve:
Lun.
09.30-12.30
Mar.
09.30-12.30
Merc. 16.30-19.30
Giov. 09.30-12.30
Ven.
16.30-19.30
Dott. BOVO PAOLO
Via Trento, 11
Tel. 049.8960034
Riceve:
Lun.
17.30-19.30
Mar.
10.30-12.30
Merc. 10.30-12.30
Giov. 10.30-12.30
Ven.
17.30-19.30
Dott. BOVO PAOLO
Via Piave, 29
Tel. 049.8960984
Riceve:
Lun.
11.00-12.30
Mar.
17.30-19.30
Giov. 15.30-17.00
Dott. CARONE ANTONIA
Via Piave, 29
Tel. 049.8960570
Riceve:
Lun.
15.30-17.30
Mar.
15.30-17.30

Merc.
Giov.
Ven.

15.30-17.30
09.30-11.30
09.30-11.30

Dott. CARRARA CLAUDIO
Via Piave, 29
Tel. 049.8960570
Riceve:
Lun.
10.00-12.30
Mar.
10.00-12.30
Merc. 10.00-12.30
Giov. 17.00-19.30
Ven.
17.00-19.30
Dott. FALCONI CLAUDIA
Pediatra
Via Don Scapin, 32
Tel. 049.611375
Riceve:
Lun.
09.30-11.00
Mar.
15.30-17.00
Merc. 09.30-11.00
Giov. 09.30-11.00
Ven.
09.30-11.00

Dott. GARDELLIN CARLO
Via Marconi, 150
Tel. 049.8968128
Riceve:
Lun.
10.00-12.00
17.00-18.30
Mar.
10.00-12.00

Merc.
Giov.
Ven.

10.00-12.00
17.00-18.30
10.00-12.00
10.00-12.00
17.00-18.30

Dott. GIRGENTI GIOVANNI
Via Marconi, 79
Tel. 049.719032
Riceve:
Lun.
17.00-19.30
Mar.
17.00-19.30
Merc. 17.00-19.30
Giov. 10.00-12.30AP
Ven.
17.00-19.30

Dott. MANCINI GIANFRANCO
Via G. Marconi, 79
Tel. 049.719032
Riceve:
Lun.
09.00-12.30
15.30-19.30
Mar.
09.00-12.30
Merc. 09.00-12.30
Giov. 15.30-19.30
Ven.
09.00-12.30

Dott. MENEGUS ELENA
Pediatra
Via G. Marconi, 79
Tel. 049.719785
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Riceve:
Lun.
Mar.
Merc.
Giov.
Ven.

08.30-11.00
16.30-18.30
08.30-11.00
08.30-11.00
16.30-18.30

Dott. NOBILE MARTINO
Via L. Da Vinci, 33
Tel. 333.6644062
Riceve:
Mar.
11.30-12.30
Merc. 09.00-10.00
Giov. 09.00-10.00
Ven.
18.30-19.30
Dott. NOBILE MARTINO
Via Cavour, 67
Tel. 333.6644062
Riceve:
Lun.
09.00-10.30
Merc. 16.30-18.00
Ven.
16.30-18.00
Dott. NORBIATO
MASSIMO
Via Norbiato, 30
Tel. 049.850591
Riceve:
Lun.
09.00-12.00
Mar.
17.00-20.00
Merc. 09.00-12.00
Giov. 09.00-12.00
Ven.
17.00-20.00

