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FILO DIRETTO

…MA QUANTO SONO
SPRECONI
QUESTI COMUNI!…

IL SINDACO
Giovanni Gasparin
sindaco@comune.pontesannicolo.pd.it

• Meno auto blu, meno consulenze, meno
soldi ai politici… Governo Berlusconi al
lavoro per te, per l’Italia.
• Giunte rosse basta sprechi: Consulenze
d’oro, auto blu, sedi all’estero, viaggi inutili… Questa è la sinistra Governo
Berlusconi al lavoro per te, per l’Italia.
• Giunte rosse. Spegnere i lampioni o fermare gli spreconi? Basta sprechi.
• La vera finanziaria taglia gli sprechi, rafforza la famiglia, riduce il costo del lavoro Governo Berlusconi al lavoro per te,
per l’Italia.
…sono questi i contenuti dei manifesti che
hanno tappezzato i centri cittadini con la
martellante campagna pubblicitaria a sostegno della discussione e la successiva approvazione della legge finanziaria 2006 da parte
della maggioranza del Parlamento italiano
che mantiene l’attuale Governo. A questo si
aggiungano poi i frequenti interventi televisivi e del Presidente del Consiglio Berlusconi
e del Ministro Tremonti che, ribadendo i concetti qualunquistici di cui sopra, si sono
superati nel demonizzare l’attività dei
Comuni per giustificare l’accentramento e il
dispotismo a cui la Legge Finanziaria 2006 è
ispirata.
Non è facile in poche righe formulare obiezioni sull’impostazione del Bilancio dello
Stato 2006, che ha risentito di varie situazioni umorali (vedasi dimissioni del ministro
Siniscalco e ritorno del ministro Tremonti), e
che è stato predisposto in poche ore salvo poi
intervenire con un maxi emendamento – su
cui a scanso di ogni possibile sorpresa è stata
posta la fiducia - senza consentire quindi
nemmeno, ai parlamentari, un esame sereno e
approfondito.
Viene più facile, purtroppo, evidenziare le
nefaste conseguenze che tale Legge comporta
per tutti i Comuni italiani (ma per quelli
Veneti in particolare che risultano essere fra i
più virtuosi). Prima di spiegare quali sono le

nefaste conseguenze di questa Legge
Finanziaria, è opportuno però partire da due
presupposti, spesso citati e strombazzati dai
mass-media, ma che per disattenzione o perché “lontani” dalle pressanti preoccupazioni
quotidiane che sempre più assillano la gente
comune, non si conoscono abbastanza. Tali
presupposti sono: l’Autonomia degli Enti
locali e il Patto di stabilità.
Autonomia degli Enti locali. E’ prevista
dalla Costituzione vigente in base all’art.114
quando, fra l’altro, recita: i Comuni, le
Province, le Città metropolitane e le Regioni
sono enti autonomi con propri statuti, poteri
e funzioni secondo i principi fissati dalla
Costituzione. Poi ancora all’art. 119 è ribadito: I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di Entrata e di Spesa.
Patto di Stabilità e di Crescita. E’ un impegno stabilito fra gli Stati membri dell’Unione
Europea ancora nel 1997, entrato in vigore a
partire dal 1999, per prevenire un disavanzo
di Bilancio eccessivo nella zona Euro e garantire quindi una gestione sana ed efficace delle
finanze pubbliche di ciascuno Stato. E’ stato
fissato il parametro del 3% entro il quale
deve essere contenuto il deficit di bilancio
(differenza fra le Spese e le Entrate) rispetto al
Prodotto Interno Lordo (PIL) ovvero il valore
dei beni e servizi finali prodotti nel Paese in
un determinato periodo.
Ora, in base a quanto definito, vorrei tentare
di far capire come i vincoli a cui sono stati
sottomessi i Comuni siano al di fuori di ogni
principio di equità.
Prima di tutto, senza entrare nell’impianto
generale della Finanziaria, è semplicemente
indegno il vituperio orchestrato nei confronti dei Comuni da parte di alte personalità
dello Stato quali il Presidente del Consiglio e
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Ministro dell’Economia e delle Finanze. Si ha
l’impressione che la Finanziaria imposta in
Parlamento sia quasi una forma di vendetta,
considerati i risultati fortemente negativi ottenuti con le elezioni amministrative nei Comuni
e nelle Province, dall’attuale compagine governativa. In secondo luogo, valutando le disposizioni cui i Comuni devono sottostare, è evidente come venga “violentata” l’autonomia sancita
dalla nostra Costituzione e nello stesso tempo
imposto un sacrificio esagerato in nome del
Patto di Stabilità. Sì perché, quando si invoca
il Patto di Stabilità, non è possibile chiedere ai
Comuni e alle Province di supplire in gran
parte a quanto non riescono a fare lo Stato e le
Regioni: è bene che si sappia che mentre i
Comuni e le Province sono obbligatoriamente
tenuti a rispettare il PAREGGIO DI BILANCIO,
altrettanto non avviene per lo Stato e per le
Regioni… Loro possono conseguire il passivo
di Bilancio e lo fanno… e come se lo fanno! E
allora chi è che non rispetta il Patto di Stabilità:
i Comuni o chi ci governa?
E poi, ammesso che sia da effettuare un contenimento della spesa da parte di certi Comuni,
non si può fare di ogni erba un fascio e costringere anche chi è virtuoso e agisce al limite dell’essenzialità a praticare comunque i tagli sulla
Spesa! Ed arriviamo così a dare qualche numero per toccare con mano cosa significa per il
nostro Comune applicare la Finanziaria nel
Bilancio di Previsione 2006. Si deve ridurre
del 6,5%, rispetto al Bilancio Consuntivo del
2004, il monte delle “spese gestionali”, escludendo le spese per il personale, interessi su
mutui e quelle relative agli interventi sociali.
Cosa comporta questo? Una drastica riduzione o eliminazione delle spese su: MANUTENZIONE delle infrastrutture, degli impianti,
del verde pubblico; CANONI E CONTRATTI
VARI: Acqua, riscaldamento, illuminazione
pubblica, trasporto pubblico, pulizie degli edifici comunali, ecc.; TUTTI QUEI SERVIZI
RICREATIVO-CULTURALI, anche se compensati totalmente o parzialmente da corrispondenti entrate; GESTIONE DIRETTA della
mensa scolastica. Senza contare poi la riduzione dell’1% sulla spesa del personale – sempre
rispetto al 2004 – non consentendo nessun adeguamento dell’organico malgrado la costante
crescita del nostro Comune (anno 2000:11907
abitanti, 2001:12033, 2002:12261, 2003:12467,
2004:12656, 2005:12937). Inoltre, e questo lo
può constatare chiunque, si chiede il conteni-
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mento di spese che risentono dell’andamento
inflazionistico che già sono aumentate nel 2005
e chissà cosa avverrà nel 2006, dati i ritocchi
tariffari già annunciati. Praticamente, rispetto
al fabbisogno reale ci viene imposto di contenere la Spesa nel Bilancio 2006 di circa
470.000 €, ovvero circa 910 milioni delle
vecchie lire. Come sarà possibile non dico
migliorare ma solo mantenere una certa qualità della vita?
Altro aspetto che suscita profonda indignazione è che le disposizioni della Finanziaria sono
state impartite indiscriminatamente, a prescindere cioè dal comportamento tenuto tradizionalmente nel nostro Comune (come anche in
altri), che sempre è stato amministrato con
serietà pur garantendo un buon livello di efficienza. Qualche dato di sintesi, raffrontato
sulle medie nazionali rilevate fra i Comuni da
10000 a 19999 abitanti.
Spesa complessiva pro-capite: Media nazionale € 607,98 - Ponte S.Nicolò € 472,60.
Rapporto dipendenti/abitanti: 1/103 a livello nazionale - 1/223 nel nostro Comune.
Rapporto vigili urbani/abitanti: 1/1000
nazionale – 1/2156 comunale. Da notare: questi sono indicatori consolidati al 31.12.2005,
prima cioè dei correttivi da apportare per il
nuovo Bilancio. Ci sarebbero poi altre questioni
da considerare e che penalizzeranno duramente tutti i cittadini, specie i più deboli, ma i
ragionamenti ci porterebbero troppo lontano.
Viene spontaneo chiedersi: Come si potrà gestire il 2006? Risposta: si farà, insieme, ogni sforzo per applicare quello che la Legge, iniquamente, ci fa subire dirottando quei “forzati
accantonamenti” derivanti dalla minore spesa
corrente, in opere per le quali non ci sono mai
adeguate risorse ma che, paradossalmente, non
si potrà poi mantenerle per non far lievitare le
spese di gestione.
Tutto questo, finché le cose non cambieranno a
livello governativo. Ma per cambiarle, mi si
consenta di dirlo, dipende solo da noi elettori.
Aprile è ormai vicino… pensiamoci bene!
IL COMUNE FA TANTE COSE E VORREBBE
FARLE ANCORA MEGLIO.
Buon Anno.
Il Sindaco
Giovanni Gasparin

L‘OPINIONE

Ponte San Nicolò Democratico

QUELLI CHE
LA POLITICA...
on dobbiamo temere il futuro, dobbiamo viverlo..” E’ con questo
augurio di fiducia che mi è gradito porgere
a tutti i cittadini di Ponte S. Nicolò, all’inizio del 2006, gli auguri per un sereno nuovo
anno, a nome di tutto il Gruppo Ponte San
Nicolò Democratico.
Numerosi e davvero importanti saranno gli
impegni e le scelte che ci coinvolgeranno.
Uno tra questi, vicinissimo, è l’appuntamento elettorale del 9 aprile 2006 per eleggere il nuovo Parlamento. Il modo con cui
eleggere detti nostri rappresentanti, è peraltro cambiato con la riforma elettorale di cui
sicuramente abbiamo tutti sentito lungamente parlare. Adesso sulla scheda elettorale, voteremo il partito o la lista preferita ed
i candidati in lista risulteranno eletti in base
ai voti ottenuti dalla lista ed in ordine di
iscrizione. Questi candidati, saranno ora più
facilmente indicati dagli apparati di partito
piuttosto che dalle nostre preferenze.
Appare evidente che così si torna indietro,
perché fino alle ultime elezioni abbiamo
invece votato un candidato, cioè una persona, appartenente al nostro territorio, pur
espressione di una certa parte politica.
Ma se questa è la modifica sostanziale
apportata dalla riforma elettorale, ci sono
altri cambiamenti che investono le amministrazioni comunali e, di riflesso, ancora i cittadini elettori. Tra queste, la nomina degli
scrutatori ai seggi elettorali. Come ben spiegato dai consiglieri Francesco Boccon e
Oriana Nicolè a pagina 26 dell’ultimo
Notiziario, la loro nomina non avverrà più a
sorteggio tra gli iscritti all’Albo delle persone idonee. Ora saranno nominati dalla
Commissione elettorale comunale, composta
da rappresentanti di maggioranza e mino-

“N
Capogruppo
Ponte San Nicolò Democratico
Giuseppe Nicoletto

ranza ed eletti dal consiglio comunale, alla
presenza dei rappresentanti di lista, quindi
di soggetti politici quasi a significare che
ciascun gruppo politico sceglie i propri
“uomini di fiducia”. Qualora i membri di
detta commissione non condividano la
nomina degli scrutatori, potranno votare
ciascuno due candidati e risulterà nominato
scrutatore colui che avrà ottenuto più voti
dai membri della commissione elettorale.
Non era più equo prima, a sorteggio? Se
solo nel nostro Comune, abbiamo 11 seggi
con quattro scrutatori, immaginiamo il
tempo ed il lavoro in quelle città dove i
seggi sono centinaia e migliaia?
Alla fine, c’è veramente un vantaggio con
questa riforma elettorale, per la “Politica” e
per la gente?
Al di là della volontà di vincere o della
paura di perdere le elezioni (penso che i cittadini, in genere, siano più avveduti di ciò
che i politici credono..) una cosa su tutte
ritengo ci metta tutti d’accordo: abbiamo
bisogno che la Politica ci dia cose ben più
importanti!
Cambiamenti che migliorino le condizioni
di lavoro e di vita, le prospettive future per
i giovani in particolare ma per tutti i generale. Non di manovre per mantenere il potere e gli interessi particolari. Ma dobbiamo
aver fiducia, in fondo, il futuro dipende
anche da ognuno di noi.

Giuseppe Nicoletto
Capogruppo Ponte San Nicolò
Democratico
Oriana Nicolè
Consigliere Comunale
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L‘OPINIONE

Lega Nord-Liga Veneta Padania

DEVOLUTION
DEVOLUTION, approvata in seconda lettura dalle Camere e pubblicata
in Gazzetta Ufficiale il 18 novembre 2005,
rappresenta un’occasione irripetibile per
gli italiani di migliorare l’efficienza dell’apparato statale attraverso la valorizzazione delle realtà regionali.
Cambieranno i rapporti tra Stato ed enti
locali, Ponte S. Nicolò compreso.
Tutti gli articoli della Costituzione dall’1 al
54, principi fondamentali, diritti e doveri
dei cittadini, resteranno tali e quali.
La riforma coinvolge esclusivamente il
Parlamento (sono diminuiti i parlamentari)
il Governo, il Presidente della Repubblica,
la Corte Costituzionale e soprattutto la
ripartizione delle Competenze tra Stato e
Regioni.
L’obiettivo è la graduale sostituzione della
burocrazia statale con degli apparati
regionali e quindi l’aumento di efficienza
attraverso la loro messa in concorrenza.
Inutile negare che si tratta di uno strumento necessario per migliorare i servizi e
la qualità di vita dei Veneti e degli
Italiani.
La riforma della Costituzione intende rimediare a tutte quelle inefficienze dello Stato
centralizzato che si sono tradotte nella crescita a dismisura dell’apparato burocratico
dello Stato e nell’accumulazione di un
imponente debito pubblico.

La

e) ogni altra materia non espressamente
riservata alla legislazione dello Stato.

Dall’esame del nuovo testo dell’art.117
Cost. risulta attribuita alle Regioni la potestà esclusiva nelle seguenti materie:
a) assistenza e organizzazione sanitaria;
b) organizzazione scolastica, gestione
degli istituti scolastici e di formazione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche;
c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse
specifico della Regione,
d) polizia amministrativa regionale e
locale;

La competenza in materia di sanità permetterà di adeguare le strutture alle effettive esigenze del territorio, tenendo conto
delle condizioni demografiche della Regione, dell’età della popolazione, delle malattie più diffuse nel territorio ecc.
Nell’ambito dell’istruzione e dell’organizzazione scolastica una piena autonomia a
livello regionale potrà garantire una maggiore aderenza della formazione alle reali
esigenze ed al contesto economico e produttivo in cui le istituzioni scolastiche
operano.
Il settore dell’ordine pubblico è di importanza cruciale: la devoluzione in questo
ambito costituisce la risposta più razionale alla domanda di sicurezza che proviene
dai cittadini. Crescenti ambiti di illegalità
con cui tutti i cittadini quotidianamente si
confrontano non ricevono adeguate risposte dallo Stato centrale.
Oggi si vive la sensazione di essere ospiti a
casa nostra: da una parte una minoranza
di italiani vincolati da una legislazione
confusa e pesante che non permette di
vivere e lavorare; dall’altra squadre organizzate di clandestini con una specie di
salvacondotto che permette loro di vivere
al di là e al di sopra della legge.
La devolution nasce dalla consapevolezza
che le diverse Regioni hanno diverse
emergenze nel territorio e devono approntare diverse strategie di difesa.
Non si può non osservare che le esperienze di Stati stranieri, organizzati in forme
federali, dimostrano che il federalismo
realizza un’utilizzazione più razionale
delle risorse rispetto a quel che accade
negli Stati accentrati.
Al contrario di quanto viene strumentalmente sostenuto si può perciò prevedere
che la devolution non comporterà alcun
incremento di costi per lo Stato.
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Il capogruppo della LEGA NORD
LIGA VENETA PADANIA
Avv. GIANLUCA ZARAMELLA

L‘OPINIONE

Insieme per Ponte San Nicolò

BILANCIO DI FINE ANNO

C

Capogruppo
INSIEME PER PONTE SAN NICOLO’
Consigliere Comunale
Marco Cazzin

redo importante che ogni amministrazione alla fine dell’anno faccia un bilancio sui lavori e le attività svolte, è importante però che anche i gruppi consiliari di
opposizione presentino ai propri cittadini
quelle che sono state le loro proposte in
alternativa a quanto chi governa ha deciso o
deciderà di fare per cui:
Passaggio della Ferrovia a Ponte San
Nicolò
• Sindaco e Giunta pubblicamente hanno
dichiarato di voler collaborare con l’ente
Ferrovie dello Stato per essere partecipi
del progetto
• Insieme per Ponte San Nicolò ha più volte
ribadito che il comune non ha lo spazio fisico di poter supportare il passaggio della ferrovia, siamo assolutamente contrari.
Ristrutturazione Ex Sede Municipale
(come sprecare soldi pubblici per il bene
di pochissimi)
• Sindaco e giunta vogliono fare una casa
delle associazioni con una spesa che solo
di preventivo prevede € 980.000,00
• Noi abbiamo ribadito che sono poche le
associazioni che usufruirebbero di quei
locali, e soprattutto rispetto al numero di
associati sarebbe una spesa enorme a beneficio di poche persone, a discapito di tutte
quelle associazioni che coinvolgono la gran
parte dei cittadini come le associazioni sportive, parrocchiali, sociali che hanno già una
loro sede con l’esigenza e le difficoltà di
poterle ampliare o risistemarle.
• La Nostra proposta è stata di fare la nuova
biblioteca comunale presso questa sede,
senza dover impegnare ulteriori soldi per
realizzarne una nuova a fianco della sala
civica.
Aumento dell’ICI (non sanno fare altro
che aumentare le tasse)
• Sindaco e giunta hanno scaricato la colpa
all’amministrazione nazionale causa i tagli
fatti nelle ultime finanziarie
• Noi abbiamo sostenuto che aumentare
l’ICI non solo non era necessario ma c’era

la possibilità di trovare delle forme di agevolazioni per i più bisognosi, la disponibilità economica c’è e la superficialità con
cui si spendono tutti quei soldi per una
casa delle associazioni ne è la prova.
Villa Crescente (come buttare via i soldi
dei cittadini)
• A distanza di tanti anni dal suo acquisto
non sanno ancora cosa fare.
• Noi abbiamo detto che è vergognoso sprecare i soldi dei cittadini comprando una Villa
così importante e lasciarla deperire per
anni, oggi quella villa non vale quasi più
nulla e risistemarla sarà un ulteriore enorme
spesa, alla fine la pagheremo due volte.
• Abbiamo proposto e proponiamo che
possa essere messa a disposizione per realizzare un poliambulatorio medico con la
possibilità di avere visite specialistiche,
esami e riabilitazione. Questo sarebbe un
enorme vantaggio per i cittadini del comune ma anche dei comuni limitrofi.
Via Piave (la vera partecipazione con i
cittadini)
• Nonostante le numerose sollecitazioni da
parte dei residenti e non solo, non sentono
ragione per riaprirla. NON ASCOLTANO
• Secondo noi via Piave deve essere riaperta
almeno ai residenti ed eventualmente
chiusa per le funzioni religiose. In ogni
caso chiuderla e contemporaneamente
spostare l’apertura dell’asilo in via Medici
di fronte alle scuole elementari è una scelta che pone molto a rischio la sicurezza dei
bambini per l’enorme traffico creato nelle
ore di apertura e chiusura delle scuole.
Molti altri sono gli interventi da sottolineare ma concludo questo nostro bilancio
ponendo l’attenzione sulle frazioni di
Roncajette e Rio che solo un anno e mezzo
fa hanno mostrato grande entusiasmo nei
confronti di questa amministrazione e invece oggi sono ancora là ad aspettare quanto
necessita, su di Voi non abbiamo avuto modo
di confrontarci perché non è stato fatto
nulla.
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L‘OPINIONE

Ponte San Nicolò Alternativo

DUE, TRE ROTONDE
PER LA VITA !
ra i fatti di cronaca che quotidianamente vengono riportati sui giornali leggiamo
sicuramente notizie riguardanti incidenti, a volte mortali, che accadono sulle strade.
Purtroppo questo è un fenomeno a cui tutti noi siamo abituati ma ciò non significa non
considerarlo prioritario tra le emergenze anche del nostro territorio.
Da qualche anno è in vigore la patente a punti con il risultato di aver ridotto parzialmente le infrazioni al codice della strada ma ancora troppo pesante è il numero di morti, gran
parte giovani che, alla guida di auto o moto potenti, sono stati invogliati ad una guida
sportiva, spesso irresponsabile. Le case automobilistiche sfornano mezzi dotati dei più
sofisticati dispositivi di sicurezza ma ben poco servono se poi, alla guida, non allacciamo
le cinture, ci distraiamo parlando al telefonino oppureci crediamo dei piloti di formula 1
solamente perché la strada è sgombera.
Ma veniamo ai fatti di casa nostra.
Dopo i recenti incidenti avvenuti lungo la SS 516 , occorre far qualcosa per rendere il traffico più sicuro e fluido nello stesso tempo.

T

La proposta del gruppo PONTE SAN NICOLO’ ALTERNATIVO prevede perciò:
- Una prima rotonda all’incrocio della SS 516 con via Garibaldi;
- Una seconda rotonda tra la citata statale e viale del Lavoro.
Non basta!! Anche viale del Lavoro e via Tintoretto, che collegano la SS 516 con
Roncajette necessitano di ulteriori elementi dissuasori oltre a quelli già esistenti, ma
insufficienti a contenere l’esuberanza nella guida da parte di non pochi….. novelli
SCHUMACHER. La segnaletica e i dossi posti sull’asfalto, congiuntamente alla creazione di una terza rotonda all’incrocio con viale Europa costituirebbe un deterrente alla
voglia di accelerare lungo questo vialone, insidioso per il transito di pesanti automezzi e la presenza di due curve pericolose.
Apprezzabile risulterebbe la presenza costante dei vigili ma, date le molteplici funzioni
d’istituto, non sempre ci viene garantito questo importantissimo elemento di sicurezza.
Nel frattempo, ed in attesa che…………. l’Amministrazione Gasparin prenda in considerazione la questione, invito personalmente tutti, me compreso, a riflettere sul proprio
comportamento ogni qualvolta ci mettiamo alla guida dell’automobile o di qualsiasi altro
mezzo.

Prevenire è meglio che piangere!
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Il consigliere capogruppo
Valter Varotto

ATTIVITA’ DI GIUNTA
E DI CONSIGLIO
Assessorato all’Urbanistica

Due iniziative
Un saluto e un grandissimo augurio di
Buon Anno.

L’assessore all’Urbanistica,
Edilizia Privata, PEEP, Patrimonio
Martino Schiavon
martino.schiavon@comune.pontesannicolo.pd.it

In questo numero del notiziario voglio presentare due significative iniziative che
come assessore all’Urbanistica, Pianificazione del Territorio e P.E.E.P. ritengo di
fondamentale importanza per il mio mandato di amministratore comunale. Una
riguarda la trattazione dei possibili scenari futuri dello sviluppo territoriale del
nostro Comune, l’altra invece riguarda

l’attuazione dell’immediato sviluppo territoriale per la risoluzione di gran parte
dei problemi abitativi di nostri concittadini. Intervento questo che, assieme alle
varianti al P.R.G. già presentate nei precedenti numeri, rappresenta una significativa sostenibilità sociale che, nel nostro
programma elettorale, è fra i principali
obbiettivi: dare cioè la possibilità ai cittadini di Ponte San Nicolò di possedere una
propria casa, magari a costi equi, e nel
luogo dove vive già parte della famiglia.

FORUM URBANISTICO
Tra le iniziative che intendo perseguire durante questo mio mandato, è l’avvio di un
forum, di un laboratorio di discussione
sugli aspetti urbanistici del nostro comune.
L’attivazione di tale forum sarà suddiviso in
più fasi ed in particolare: una fase di ascolto e una propositiva; dapprima si individueranno degli obiettivi da trattare, completi delle varie analisi, e successivamente
una discussione dei possibili scenari territoriali. All’interno di questa procedura trovo
di fondamentale importanza il coinvolgimento, fin da subito, dei professionisti tecnici operanti nel nostro territorio: geometri,
architetti, ingegneri, sociologi, geologi,
agronomi (non solo liberi professionisti ma
anche dipendenti di qualche azienda e/o
impresa, o ancora neo diplomati/laureati
che comunque hanno una cultura attinente
alle problematiche territoriali) che a vario
titolo interagiscono con il territorio nel più
ampio significato della parola.
Nei prossimi giorni darò avvio ad un primo
“forum delle professioni” con l’obiettivo di
dare un contributo professionale, tecnico,
ma anche un apporto più in generale come
cultori della materia. Penso, per esempio, ai
sociologi che si occupano di sociologia ur-
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bana, per individuare delle possibili soluzioni di miglioramento della società nella
vita quotidiana delle città e quindi anche
nel nostro comune.
Questo sarà un primo tentativo e ristretto,
proprio perché si vorrebbe “testare” tale
iniziativa, ben conoscendo le difficoltà che
può incontrare (esempio banale: la verbalizzazione degli incontri dato che il forum
non avrà segretarie/i, la scelta degli argomenti da trattare, la predisposizione degli
inviti ed altro ancora). La mia buona volontà comunque sarà messa a disposizione di
quanti avessero voglia ed interesse alla partecipazione del forum.
In una fase successiva sarà avviato un ulteriore rapporto di discussione per il coinvolgimento di molteplici soggetti che costituiscono la società San Nicolese, proprio per
rendere effettivamente condiviso il percorso di costruzione dello strumento di pianificazione territoriale, che dovrà garantire lo
sviluppo sostenibile di Ponte San Nicolò nei
prossimi anni.
Questa idea nasce quindi dall’esigenza di
coinvolgere la cittadinanza del nostro
Comune nelle scelte urbanistiche future,
sugli aspetti urbanistici correlati al nuovo
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Piano di Assetto del Territorio (PAT), che
l’Amministrazione Comunale si accinge a
predisporre, e sui suoi rapporti con il Piano
Intercomunale (PATI) della Città Metropolitana, nuovi strumenti di pianificazione
urbanistica comunale che sostituiranno i
P.R.G. Passando ad una nota tecnica ed
organizzativa, nei prossimi giorni, sarà
messa a disposizione, oltre al mio indirizzo
di posta elettronica, un’urna presso la portineria del municipio dove chi è interessato
all’iniziativa proporrà i propri dati identificativi per poi essere raggiunto per la prima

convocazione; e-mail: martino.schiavon
@comune.pontesannicolo.pd.it.
Il forum entrerà così nel percorso partecipativo previsto dal programma dell’Amministrazione, successivamente aperto a tutte le
Istituzioni, le Associazioni del nostro territorio, e a tutti i portatori di interesse che a
vario titolo chiederanno di partecipare a
tale percorso. Tutto ciò, ritengo utile ricordarlo, al di fuori dei meccanismi di pubblicazione ufficiale (previsti per legge) di cui il
nuovo Piano Assetto del Territorio sarà
oggetto.

IL NUOVO P.E.E.P.
DI PONTE SAN NICOLO’
Nell’ambito della nuova realizzazione del
P.E.E.P. nel Capoluogo, l’Amministrazione
Comunale, come peraltro già attuato con
altre progettazioni territoriali, intende favorire una possibile coopianificazione del
piano stesso con la cittadinanza, al fine di
diffondere eventuali esperienze già realizzate, anche nel nostro territorio, raccogliere
dati utili alla progettazione, valorizzare
tutte quelle iniziative inscrivibili nel
P.E.E.P. che ciascuno di noi può apportare,
ed infine promuovere la conoscenza delle
tematiche pertinenti, in modo tale da far
crescere la qualità ambientale dei nuovi
spazi urbani che si andranno a formare.
Visto che proprio in questi giorni siamo
diventati proprietari di gran parte dell’area
del futuro Piano, e quindi si può conferire
ora l’incarico per la progettazione urbanistica, mi sembra necessario ed opportuno avviare questa forma di coopianificazione con
incontri pubblici, dove potranno essere presentate idee ma soprattutto le esigenze qualitative dei possibili futuri fruitori, ma anche
di operatori portatori di interesse sul P.E.E.P..
Va comunque precisato che tale attività
conoscitiva non sarà vincolante per
l’Amministrazione Comunale, sia nella formazione di graduatorie per l’assegnazione
di alloggi (questo sarà fatto dopo il bando
pubblico di assegnazione dei lotti, dalle
cooperative di abitazione e/o dall’imprese
assegnatarie di lotti), sia nella progettazione

urbanistica che esecutiva, le quali dovranno essere rispettose delle normative vigenti
e della regolare esecuzione delle stesse.
Comunque tale attività conoscitiva potrà
indirizzare le scelte da effettuare.
Penso per esempio a un regolamento urbanistico interno al P.E.E.P. per l’organizzazione degli spazi comuni, o ancora la scelta di
utilizzare il teleriscaldamento per l’intero
P.E.E.P, o sistemi di depurazione e smaltimento delle acque di prima caduta in modo
diverso dai sistemi attuali.
A tal fine durante l’incontro sarà distribuito ai presenti una scheda conoscitiva dove
saranno indicate alcune richieste di informazioni quali: il tipo di alloggio che si ricerca; un ipotetico costo di acquisto dell’alloggio; il desiderio/richiesta di avere alloggi
con tecnologie e/o fonti rinnovabili; il desiderio che il proprio alloggio sia realizzato
con forme di bioarchitettura; la composizione del nucleo familiare; la disponibilità di
formare cooperative di abitazione e/o di
aderire a quelle che già hanno operato qui
nel nostro territorio, ed altro ancora.
Tale questionario, per quanto possibile, formerà parte essenziale per lo sviluppo progettuale del nuovo P.E.E.P..
Quindi, con l’aiuto del nostro sito web
comunale, dei cartelloni/volantini comunali, ma anche attraverso i bollettini parrocchiali, nel prossimo futuro sarà fatta adeguata informazione per tale incontro.
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E DI CONSIGLIO

LAVORI PUBBLICI,
TRA PROGRAMMAZIONE
E CONFRONTO
IL CASO DELL’EX SEDE MUNICIPALE

Vicesindaco
Assessore ai Lavori Pubblici,
Viabilità, Nuove Tecnologie
Carlo Bettio
carlo.bettio@comune.pontesannicolo.pd.it

attività amministrativa si caratterizza
per la programmazione. Questa ha
carattere annuale e pluriennale ed è una
funzione che spetta prevalentemente all’organo di indirizzo: il Consiglio Comunale.
Attraverso il bilancio di previsione e il programma delle opere pubbliche collegato,
l’Amministrazione Comunale individua gli
interventi da finanziare, le fonti di finanziamento (oneri di urbanizzazione, mutui, alienazione patrimoniale) e il grado di priorità.
L’indirizzo che proviene dal Consiglio
Comunale deve essere coerente con le linee
programmatiche presentate agli elettori.
In poche righe ho cercato di descrivere
come scaturisce la volontà dell’Amministrazione Comunale sulle opere pubbliche.
Si tratta una attività di programmazione da
cui discendono in seguito gli interventi veri
e propri. E’ evidente però che il meccanismo
interno all’Amministrazione Comunale non
esaurisce tutto l’iter di un’opera.

L’
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Ci sono interventi che nascono perché sollecitati da cittadini, singolarmente o in forma
associata, altri che vengono realizzati grazie a
finanziamenti di enti diversi, altri ancora che
sono di interesse pubblico e ricevono finanziamenti dall’Amministrazione Comunale.
Ritengo importante richiamare questi aspetti
perché il dibattito che si è sviluppato intorno
alla ristrutturazione della ex sede municipale
rischia di trasformarsi in una sterile polemica
inconcludente anziché diventare una preziosa occasione di confronto.
Con la progettazione e la realizzazione della
nuova sede municipale, si è posta la questione relativa all’impiego della vecchia
struttura che ha ospitato il Municipio per
molti anni.
La soluzione prospettata dall’Amministrazione ai cittadini, fin dal momento elettorale, è di destinare la struttura ad ospitare le attività culturali e sociali dall’Amministrazione, delle associazioni, dei gruppi
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e di quanti in forma singola o associata
vogliano far vivere la struttura. La proposta
è quella di farne un centro vivo, considerando anche il valore fortemente simbolico
della struttura.
Va considerato inoltre, aspetto non secondario, che si tratta di una struttura vincolata dalla Soprintendenza e pertanto con un
ridotto ambito di operabilità circa le soluzioni da attuare.
Un altro aspetto che va adeguatamente
valutato è relativo al patrimonio comunale e
al peso che questo determina sul bilancio,
soprattutto relativamente ai costi di gestione. In questa ottica abbiamo prospettato
l’integrazione nel progetto di una struttura
privata.
Ritengo che solo tenendo conto di tutte le
variabili che ho sinteticamente riportato si
possa procedere ad analizzare con senso di
realtà e concretezza l’intervento.
Il rischio è di evocare soluzioni che poi difficilmente possono essere realizzate.
La commissione tecnica sta ultimando la
valutazione delle candidature che sono pervenute per la progettazione e la direzione
dei lavori.
Non appena conosceremo l’esito della gara,
e quindi sapremo a chi sarà affidata la progettazione dell’intervento, sarà cura
dell’Assessorato ai Lavori Pubblici, coinvolgere la Commissione Consiliare competente,
le associazioni e i cittadini in un confronto
aperto. Dal confronto non potranno che

IL CASO DELL’EX SEDE MUNICIPALE
INTERVENTO

A CHE PUNTO
SIAMO

COSTO

Ampliamento e
adeguamento della palestra
di Ponte San Nicolò

Lavori in fase
di ultimazione

Euro 300.00,00

Lavori di manutenzione
straordinaria
del Centro Diurno Anziani

Progetto preliminare Euro 7.000,00
approvato

Lavori di ampliamento
Scuola Materna Roncajette

In fase di collaudo

Euro 1.020.000,00

Lavori di realizzazione
Piazza Parcheggio
“Giovanni Paolo II”

In fase di collaudo

Euro 735.000,00

scaturire indicazioni utili e preziose per
l’Amministrazione e per chi progetterà l’opera; sono certo che sarà un ‘occasione di
crescita e di confronto.
Mi auguro che questo percorso rappresenti
un’utile viatico per le modalità di progettazione di altri interventi.
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L’Assessore ai Lavori Pubblici
Carlo Bettio

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

ANTENNE NO
E ANTENNE SÌ
iamo tutti o quasi possessori di telefonini,
strumenti indubbiamente utili di comunicazione sociale.
Questi dispositivi, in mano a persone di tutte
le età e di cui in molti casi si fa un uso improprio ed inutile, perché funzionino hanno
bisogno di antenne. E queste antenne che
tanto danno fastidio dove le mettiamo?
Nel novembre 2000 il Consiglio Comunale di
Ponte San Nicolò ha approvato il
Regolamento per l'installazione delle antenne
per la telefonia cellulare prevedendone l'installazione in proprietà comunali lontane da
aree sensibili come asili nido e scuole, biblioteche e strutture socio-sanitarie, palestre,
parchi attrezzati. L’Amministrazione comunale ha inteso proteggere la salute dei cittadini da installazioni non controllate e di salvaguardare il territorio dalla possibile proliferazione selvaggia di antenne. Quel regolamento, vagliato ed approvato dal Comitato
Regionale di Controllo, è risultato molto efficiente nel tutelare la salute pubblica dai possibili effetti a lungo termine delle onde elet-

S

Assessore all’Ambiente,
Qualità Urbana, Attività Produttive,
Protezione Civile
Roberto Marchioro
roberto.marchioro@comune.pontesannicolo.pd.it
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tromagnetiche, tanto che ci è stato chiesta
copia da più Amministrazioni comunali e
portato ad esempio di norma semplice ma
efficace.
Purtroppo il Decreto Legislativo n° 198 del 4
settembre 2002, tristemente conosciuto come
Decreto Gasparri (dal ministro delle telecomunicazioni del governo Berlusconi che l'ha
proposto) ha fatto piazza pulita del nostro e
di altri Regolamenti stabilendo che sono
prioritarie su tutto le esigenze di telecomunicazione e che le infrastrutture (antenne)
sono "realizzabili in ogni parte del territorio
comunale, anche in deroga agli strumenti
urbanistici e ad ogni altra disposizione di
legge o di regolamento”.
Prima che fosse dichiarato incostituzionale,
questo decreto è stato sostituito dal Decreto
sulle telecomunicazioni che ha rettificato il
tiro dal punto di vista legislativo ma la
sostanza è rimasta immutata: il Comune, ed i
suoi cittadini, devono adeguarsi alla legge del
mercato delle telecomunicazioni, sottostando
alle necessità dei gestori di telefonia mobile.
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In forza di questo decreto le aziende di telefonia hanno dato il via alle installazioni nei
siti che hanno ritenuto convenienti spesso
senza tener conto se nelle vicinanze ci fossero o no delle abitazioni o altri siti sensibili. A Ponte San Nicolò sul tetto di un edificio civile sono state installate tre antenne
nonostante la presenza attigua di molte abitazioni e le proteste di moltissimi cittadini
residenti.
Con l’avvento del nuovo sistema di telefonia mobile UMTS le richieste dei gestori si
stanno moltiplicando; se con il sistema
GSM un’antenna bastava per dare la copertura ad un’area circolare di circa un chilometro e mezzo di raggio, con l’UMTS
un’antenna ha la potenza per circa la metà
di quel raggio.
Con questo si stanno moltiplicando le
richieste di installazione di nuove antenne e
molte di queste probabilmente insisteranno
su aree abitative. Per governare questo processo stiamo predisponendo un nuovo
Regolamento comunale e soprattutto il
Piano di localizzazione con indicazione
delle zone più adatte per collocare queste
infrastrutture.
Recentemente l’Amministrazione Comunale
di Ponte San Nicolò, con quelle di Saonara,
Noventa Padovana, S. Angelo di Piove, Vigonovo, ha firmato un Protocollo d’intesa
con i gestori di telefonia mobile per costituire un tavolo tecnico ed operativo di confronto con i gestori dei servizi di telefonia
mobile, con la preziosa consulenza tecnicoscientifica dell'Università di Padova.
Come funzionerà questo Tavolo di concertazione? Entro date stabilite nel protocollo, i
gestori dovranno presentare le loro richieste di copertura del servizio che verranno
analizzate e verificate dal punto di vista
tecnico dall’Università di Padova; successivamente si attiverà il Tavolo di concertazione in cui le Amministrazioni comunali, forti
del parere dell’Università, si confronteranno con i gestori per decidere il posizionamento delle antenne.
In questo ambito si dovranno trovare anche
delle soluzioni per la delocalizzazione, cioè
lo spostamento, di antenne invasive già
installate nel territorio.
In questo momento siamo in presenza di
due richieste di installazione da parte dei

gestori e precisamente una richiesta per la
zona di Roncaglia nord, in un’area vicino
all’Isola ecologica, ed una a Ponte San Nicolò
nord verso viale Pertini e l’autostrada.
L’Amministrazione di Ponte San Nicolò sta
chiedendo ai gestori di spostare le tre antenne posizionate sull’edificio di via Parini a
Roncaglia e quella in via Faggin a Rio.
Aver portato i gestori in un tavolo di discussione per trovare dei siti dove installare le
antenne che abbiano il minor impatto possibile è stato un grosso risultato, adesso si tratta di farlo funzionare.
La concertazione non sarà cosa semplice,
visto quanto in premessa, ma confidiamo
tutti che questo metodo possa portare a delle
soluzioni per l’insediamento delle antenne
che siano le meno impattanti e le più condivise possibili.
Per favorire questo si terranno apposite
assemblee per informare più dettagliatamente i cittadini e per trovare con loro delle possibili idonee soluzioni.
L’Assessore all’Ambiente
Roberto Marchioro

• ACEGAS-APS
Call Center
049 20111
• COMUNE
Ufficio Ambiente
049 8968650

ORARI DI APERTURA
DELL’ISOLA ECOLOGICA
dal 3 gennaio 2005
Via Guido Rossa - Roncaglia
PERIODO ESTIVO
1 aprile – 30 settembre
16.00 - 19.00

15.00 - 18.00

Martedì

16.00 - 19.00

15.00 - 18.00

Giovedì

16.00 - 19.00

15.00 - 18.00

Venerdì
Sabato
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PERIODO INVERNALE
1 ottobre – 31 marzo

Lunedì

16.00 - 19.00

15.00 - 18.00

08.00 - 12.00 / 15.00 - 20.00

15.00 - 18.00

ATTIVITA’ DI GIUNTA
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Assessorato al Bilancio

CERTIFICAZIONE
QUALITA’ E PERSONALE
19 dicembre 2003 il Comune di Ponte San
Nicolò ha ottenuto la Certificazione di
Qualità UNI EN ISO 9001:2000 per la progettazione, gestione ed erogazione di tutti i servizi
comunali.
Lo scopo principale è rilevare i bisogni dei cittadini e ridurre l’eventuale scostamento tra le
attese del cittadino ed i livelli di servizio reso.
Dal verbale di riunione del riesame della direzione del 9 maggio 2005 si legge “…uno degli
obiettivi del Sistema di Gestione per la Qualità è
quello di favorire, all’interno dell’Ente, lo sviluppo della cultura ai valori del servizio. Il
Comune, attraverso i suoi organi di governo,
rappresenta la comunità locale e con il processo
di modernizzazione delle amministrazioni pubbliche, avviato già nei primi anni novanta, è
chiamato sempre più a interpretare le aspettative dei cittadini e conseguentemente a verificare
la qualità dei servizi erogati”.
E continua “Questa amministrazione comunale,
proseguendo il percorso iniziato dalla precedente,
ha tra i suoi obiettivi strategici, la crescita professionale ed organizzativa del personale comunale, nella convinzione che la formazione del per-

Il

Assessore al Bilancio, Finanze,
Tributi, Provveditorato,
Personale, Informatizzazione
e organizzazione uffici
Olindo Morello
olindo.morello@comune.pontesannicolo.pd.it
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sonale, l’implementazione del sistema informatico, la verifica della qualità dei servizi erogati sia
la forma più sicura per garantire servizi in linea
con i bisogni dei cittadini”,
Il mantenimento della certificazione avviene
con periodiche verifiche ispettive esterne ed il
Comune di Ponte San Nicolò ha superato con
ottimi risultati anche le visite ispettive del 14 e
15 giugno effettuate dall’Ente di Certificazione
CSQA.
Importante è il monitoraggio di alcuni dei servizi comunali ed è così che nel corso del 2004
sono stati monitorati, attraverso questionari a
cui i cittadini sono stati invitati a rispondere,
il Servizio Tributi, il Servizio Biblioteca ed
attività Culturali ed i Servizi Demografici mentre per il 2005 il Servizio Edilizia Privata, il
Servizio Commercio, il Servizio Lavori Pubblici ed ancora il Servizio Tributi ed i Servizi
Demografici. Utili al fine del miglioramento del
servizio sono le segnalazioni, suggerimenti ed
eventualmente critiche dei cittadini.
La Certificazione ed il suo mantenimento sono
la dimostrazione dell’attenzione che amministratori e personale dipendente hanno nei con-
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fronti dei cittadini e nello svolgere il
proprio lavoro, sempre nel rispetto
delle norme.
Il personale dipendente del nostro
Comune è composto di 59 persone ed
il rapporto con gli abitanti è di 1
dipendente ogni 215 abitanti, ben
inferiore alla media nazionale, ed
anche questo è segnale di professionalità ed elevata capacità lavorativa.
In sintesi alcune tabelle sul personale.

Per categoria contrattuale

Olindo Morello
Assessore al Personale
e Bilancio

Per settore:

Per titolo di studio
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Assessorato alla Cultura, Pubblica Istruzione,
Pari Opportunità

Appuntamenti culturali
a Ponte San Nicolò
C

L’assessore alla Cultura,
Pubblica Istruzione,
Pari Opportunità
Bertilla Schiavon
bertilla.schiavon@comune.pontesannicolo.pd.it

on questo articolo desidero innanzitutto augurare un lieto e sereno 2006,
accompagnando gli auguri con alcuni
desideri: mi piace pensare al nuovo anno
come un anno finalmente libero dalla
guerra, dalla povertà e dalle ingiustizie.
È questo l’auspicio che rivolgo a tutti i cittadini residenti e a tutti coloro che ricevono il nostro notiziario nei posti più remoti
del mondo.

Manifestazioni
Durante il mese di dicembre nel nostro comune si sono svolte varie ed interessanti manifestazioni in occasione delle festività.
Un ringraziamento a tutti coloro che hanno
partecipato alla serata dedicata ai cori parrocchiali di Rio, Roncaglia e Ponte San Nicolò
che si è tenuta il 10 dicembre e alla serata del
17 dicembre dedicata al coro “Suaves Voces”
di Ponte San Nicolò che ha visto la partecipazione dei cori di “Sanvito” di San Vito di
Cadore e “Et Laboro” di Reggio Emilia.
Molte sono state le manifestazioni organizzate
dalle scuole del territorio, a partire dall’asilo
nido, dalle materne statale e parrocchiali, dalle
elementari e dalle medie. Il sindaco ed io abbiamo partecipato agli spettacoli con entusiasmo,
cogliendo i momenti di vera spontaneità che i
nostri bimbi e ragazzi hanno saputo regalarci.
Anche a loro un sincero grazie e un particolare ringraziamento a tutti gli insegnanti e collaboratori per l’impegno e la perfetta organizzazione degli spettacoli.
I rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, su invito della scuola materna di Ponte
San Nicolò, hanno partecipato alla rappresentazione del Presepe Vivente che ha visto l’intera comunità parrocchiale impegnata nella
realizzazione di questo evento e nella ricostruzione fedele dei momenti più significativi della
Natività. Anche a loro il nostro sentito ringraziamento.
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Numerose sono le iniziative in programma per
il prossimo periodo.

Rassegna
cinematografica
Una breve rassegna cinematografica propone
un viaggio nel cinema di tre continenti: America, Europa, Asia. I film verranno proiettati
presso il Centro Cultuale di via Aldo Moro
nelle seguenti serate:
Giovedì 9 febbraio ore 21: Million Dollar
Baby di Clint Eastwood
Giovedì 16 febbraio ore 21: La storia del
cammello che piange di Byambasuren Davaa,
Luigi Farloni
Venerdì 24 febbraio ore 21: Ferro 3- La casa
vuota di Kim Ki-duk.

Incontri culturali
In occasione del “Giorno della Memoria” istituito dal Parlamento Italiano con la legge n. 211
del 20 luglio 2000, in ricordo dello sterminio e
delle persecuzioni del popolo ebraico e dei
deportati militari e politici italiani nei campi di
concentramento, verrà allestita nell’atrio del
Municipio, dal 23 al 31 gennaio 2006, la mostra
“Lager”, dove viene spiegata la storia dei lager
e della deportazione attraverso 40 pannelli fotografici, curati dall’Aned (Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti).
In primavera verranno organizzati alcuni
incontri con la presenza di uno specialista in
Scienze dell’Alimentazione sul tema “Alimentarsi bene: come, quando, perché”.
In collaborazione con l’Assessorato all’Ambiente, nei giorni 10-17 febbraio e 3 marzo,
verranno organizzati tre incontri sulle origini geologiche del territorio euganeo con
il geologo Lorenzo Cartisano dell’Associazione Helyos. A conclusione del percorso sono
previste tre escursioni il 5-12-19 marzo 2006

ATTIVITA’ DI GIUNTA
E DI CONSIGLIO
rispettivamente al Monte Ceva, al Monte Cinto
e alla Palude di Onara, con partenza alle ore
8.00 dal parcheggio del Municipio.

Presentazione libri
Prossimamente verrà presentato alla cittadinanza il libro: Sebastiano Schiavon “Lo strapazzasiori”, curato da Massimo Toffanin, biografia di
un nostro concittadino che è stato consigliere
comunale a Ponte San Nicolò, Legnaro e
Saonara, parlamentare per due legislature dal
1913 al 1921 ed è stato uno dei fondatori del
Partito Popolare Italiano e del Sindacato
Cattolico. Nel mese di marzo, in collaborazione
con il Gruppo Donne, verrà presentato il libro
di Elena Maria Carnet “Marta e le altre storie”.

Laboratori di lettura
per i bambini

scuola che in biblioteca. Per informazioni sulle
iniziative in programma o per suggerimenti su
nuove iniziative invitiamo i cittadini a rivolgersi presso la Biblioteca Comunale.

Pari Opportunità

Dopo il successo dell’anno scorso verranno
riproposti, in primavera presso la Biblioteca,
alcuni incontri con Vilma Diaz Lorca, la quale,
utilizzando diverse tecniche (pupazzi, teatro
delle ombre, burattini a guanto, ecc.) racconta
ai bambini una fiaba, riuscendo sempre a creare un’atmosfera magica e suggestiva. Subito
dopo i bambini vengono coinvolti in un breve
laboratorio creativo per costruire e portarsi a
casa un “pezzetto della storia”. L’attività si
rivolge ai bambini dai tre ai cinque anni, mentre per i bambini delle scuole elementari proseguono, come negli anni precedenti, incontri
di lettura animata e laboratori sul leggere sia a
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Il 19 dicembre scorso si è tenuto un incontro
presso lo Sportello Donna di Ponte San Nicolò,
in via A. Moro, 28 a cui hanno partecipato rappresentanti di tutti i Comuni che aderiscono al
progetto.
Per l’Amministrazione è stata l’occasione per
fare il punto della situazione, mentre l’Associazione “Genitorialità”, che gestisce lo sportello, ha illustrato i dati positivi sull’affluenza
e sull’utilizzo della struttura.
È emersa la grande utilità del servizio e l’auspicio di un suo proseguimento anche in futuro.
L’Assessore alla Cultura
Bertilla Schiavon

ATTIVITA’ DI GIUNTA
E DI CONSIGLIO
Assessorato ai Servizi Sociali

I SERVIZI PER MINORI
E GIOVANI
Servizi Sociali sono impegnati ad
assicurare alle persone ed alle
famiglie interventi che consentano di
godere di un’adeguata qualità della
vita.
Non sempre la cittadinanza è a conoscenza delle attività svolte o dei servizi erogati, e quindi ritengo importante approfittare di questo spazio per

I

Assessore ai Servizi Sociali, Sport,
Politiche per i Giovani
Enrico Rinuncini

informare le famiglie dei servizi loro
rivolti. Lo spazio nello scorso numero
del notiziario è stato dedicato ai servizi per la terza età. In questo numero le attività pubblicizzate riguardano i minori e le giovani generazioni.
L’Assessore alle Politiche Sociali
Enrico Rinuncini

enrico.rinuncini@comune.pontesannicolo.pd.it

AVVISO
Informiamo i cittadini
che i numeri di telefono
per prenotare il trasporto
a terapie e visite mediche
con l’autovettura comunale
dalle 8.00 alle 12.30
dal lunedì al venerdì,
e dalle 14.30 alle 17.00
il martedì e il giovedì
in collaborazione con
l’Associazione APICI sono:
Servizi Sociali
Età Adulta e Anziana
049/8968675
Servizi Sociali
Età Evolutiva ed Handicap
049/8968673
Servizi Sociali Ufficio
Amministrativo
049/8968670
Associazione APICI
049/8076000
Fax Comune: 049/8960785
Fax APICI: 049/8073938
Ricordiamo che la tariffa
andata e ritorno
Ponte San Nicolò - Padova
è di 5 € totali.

ra le attività svolte dai servizi
per l’Età Evolutiva ed Handicap,
la cui referente è l’Assistente Sociale
dott.ssa Graziella Porcello, che riceve su appuntamento telefonico ed è
contattabile tutte le mattine dal
lunedì al venerdì allo 049/8968673, si
evidenzia:

T

CONTRIBUTI ECONOMICI vengono
concessi a cittadini e a nuclei familiari
che si trovano in situazione di difficoltà
in base a quanto previsto dall’apposito
regolamento comunale. Possono essere
concessi anche contributi a titolo di
rimborso delle spese sanitarie. Vengono
inoltre erogati contributi finanziati
dalla Regione Veneto o dallo Stato:
Assegno di maternità (L.448/98 e successive modificazioni): previsto per le
donne che non ricevano già un trattamento previdenziale (cioè che non ricevano lo stipendio nei periodi di astensione
dal lavoro per maternità) ed il cui nucleo
familiare sia in possesso di un reddito
(ISE) non superiore ai limiti stabiliti dalla
legge; l’assegno è erogato dall’INPS;
per i nuclei familiari numerosi
(L.448/98 e successive modificazioni):
previsto per i nuclei familiari in cui siano
presenti almeno tre minori e che siano in
possesso di un reddito (ISE) non superio-

re ai limiti stabiliti dalla legge; il contributo è
erogato dall’INPS;
INCONTRI RIVOLTI ALLA GENITORIALITA’:
vengono svolti nell’ambito della L.285/97 e
sono rivolti ai genitori dei bambini delle
scuole materne e dei ragazzi delle scuole
elementari e medie.
Alcuni esperti, sulla base delle indicazioni
e delle proposte fatte dai genitori sugli argomenti da trattare, guidano l’approfondimento e la discussione sulle tematiche individuate. Gli incontri, che si articolano in
brevi cicli, si tengono una volta l’anno e
sono pubblicizzati tramite inviti recapitati
ai genitori e locandine. In particolare nei
prossimi giorni saranno invitati i genitori
dei ragazzi delle elementari (vedi programma nel riquadro).
IL CENTRO AGGREGATIVO E’ rivolto ai
ragazzi delle scuole medie (dagli 11 ai 14
anni); è attivo da settembre a giugno due
pomeriggi alla settimana (Lunedì e
Mercoledì dalle 15.00 alle 18.00).
La partecipazione è gratuita e libera; ha sede
presso il Centro Culturale (via Aldo Moro n.
28). All’interno del Centro vengono svolte
varie attività: dall’ascolto e prestito gratuito
di musicassette e CD, DVD, allo svolgimento
di laboratori (pittura, disegno, giornalismo,
musica, fotografia), dall’aiuto nello svolgi-
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mento dei compiti scolastici alla realizzazione
di attività ricreative, quali giochi, uscite,
feste, ecc. Attraverso il Centro Aggregativo si
vuole promuovere la partecipazione ed il
coinvolgimento dei ragazzi, realizzare per
quanto possibile le loro proposte, favorire l’espressione delle loro idee e la dimensione di
gruppo. Sono presenti due educatori:
Gabriele Zampieri e Laura Zanaga che aiutano
i ragazzi a realizzare le varie attività.
Per poter frequentare il CENTRO è necessario
che i genitori compilino un modulo predisposto dall’Ufficio Servizio Sociali per l’iscrizione (anch’essa è gratuita) e si effettua direttamente al CENTRO.
ANIMAZIONE DI STRADA: E’ un servizio, attualmente affidato alla Cooperativa
Sociale Terr.A, che rivolge la sua attenzione
ai gruppi informali, cioè a quei ragazzi che
abitualmente si incontrano in svariati punti
del territorio, nelle piazze, giardini, parcheggi. Gli animatori di strada contattano
direttamente i gruppi per raccogliere idee e
proposte che danno vita a progetti da realizzare insieme (feste rock, hip-hop, cioccolata
calda in piazza, cineforum, graffiti, ecc..).
In ogni momento del percorso che porta alla
realizzazione di qualsiasi attività i protagonisti sono i ragazzi, le loro idee, i loro bisogni, le loro risorse.
INFORMAGIOVANI-INFORMALAVORO:
E’ un servizio gratuito rivolto a chiunque
voglia chiedere informazioni relative alla
ricerca di lavoro, al turismo, alla formazione
(professionale, universitaria, post-laurea,), ai
corsi finanziati dal Fondo Sociale Europeo, ai
corsi di lingua, al tempo libero, agli spettacoli locali e regionali, ecc . Ha sede presso il
Centro Culturale (via A. Moro n. 28); è aperto tre volte alla settimana (il martedì dalle
16.00 alle 19.00, il mercoledì dalle 17.00
alle 19.00 ed il sabato dalle 10.00 alle

12.00). Lì troverete l’operatrice Laura
Violino, della Cooperativa “Il Melograno”, a
vostra disposizione per aiutarvi nella stesura
del curriculum, nella consultazione dei materiali informativi vari, ecc. E’ possibile venire
di persona al Servizio Informagiovani o telefonare allo 049/71.73.95 oppure inviare una
a-mail (informagiovani@comune.pontesannicolo.pd.it <mailto:informagiovani@comune.pontesannicolo.pd.it>).
Presso la sede si può trovare anche l’opuscolo Informalavoro (bimensile), al cui interno
sono pubblicate le richieste di lavoro espresse dalle ditte presenti nei Comuni di Noventa
Padovana, Saonara, Sant’Angelo di Piove e le
diverse iniziative rivolte ai giovani promosse
dalle Amministrazioni comunali coinvolte.
L’Assessorato alla Pubblica Istruzione segnala inoltre l’organizzazione dei:
CENTRI RICREATIVI ESTIVI: sono luoghi e momenti educativi per tutti i bambini
in età di scuola materna, elementare e media
durante i mesi estivi e offrono alle famiglie,
soprattutto quelle in cui entrambi i genitori lavorano, un momento di supporto alle
stesse. Sono generalmente svolti nel mese di
luglio e sono rivolti ai bambini residenti nel
Comune e a quelli che pur non essendo residenti, frequentano regolarmente durante
l’anno scolastico le scuole di Ponte San
Nicolò. Presso i centri sono presenti animatori che organizzano varie attività per favorire la socializzazione ed il divertimento.
Per partecipare ai Centri Ricreativi Estivi
occorre presentare, indicativamente nel
mese di Aprile, domanda d’iscrizione su
appositi modelli in distribuzione presso
l’Ufficio Pubblica Istruzione e Sport
(lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00
alle 13.00, martedì dalle 15.30 alle 17.30
telefono 049/896.86.77 - 78 - 79) o scaricabili dal sito internet del Comune.

A.A.A. CERCASI VOLONTARI
per sostenere ragazzi delle scuole elementari e/o medie
nello svolgimento dei compiti.
Le persone disponibili ed interessate possono rivolgersi
all’Ufficio Servizi Sociali ai seguenti recapiti telefonici:
049/896.86.70 - 73 - 75
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PERCORSI PER GENITORI
Dei bambini
delle scuole elementari
Giovedì 09 marzo 2006
IL SUCCESSO E L’INSUCCESSO…
Con gli occhi del genitore e con
quelli del bambino
dott.ssa Lorenita Colombani
psicologa e psicoterapeuta
Giovedì 16 marzo 2006
L’AUTOREVOLEZZA
Essere educatori nel conflitto
dott.ssa Lorenita Colombani
Giovedì 23 marzo 2006
STIMA E AUTOSTIMA?
Il Bambino e le novità “difficili”
dott.ssa Lorenita Colombani
Giovedì 30 marzo 2006
LA GELOSIA, LA RIVALITA’,
IL CONFRONTO……
Sentimenti da evitare?
dott.ssa Lorenita Colombani
Dei bambini delle scuole
elementari, medie, superiori
Mercoledì 26 aprile 2006
SPECCHIO, SPECCHIO
DELLE MIE BRAME…
I disturbi dell’alimentazione
dott.ssa Lucia Camporese,
psicologa e psicoterapeuta,
responsabile AIDAP,
Associazione Italiana Disturbi
dell’Alimentazione e del Peso
Gli incontri si svolgono presso
il Centro Culturale (via A. Moro)
dalle ore 20.45

IL CIRCOLO
ASSOCIAZIONI

“EUGENIO
PIANTA”

SENSIBILIZZANDO
E …DEGUSTANDO
AD ALTRI CIELI…

PROGRAMMA IL 2006
C’è fermento all’interno del Circolo
“Eugenio Pianta”. E’ appena iniziato
il 2006 con lo spettacolo teatrale dal titolo “I do xemei” della Compagnia del
Trivein il 6 gennaio u.s. e il pranzo della
festa di S.Giovanni Bosco del 29 gennaio
u.s e già si stanno programmando le attività per l’estate 2006. Sono quelle attività che necessitano di ampio anticipo di
programmazione soprattutto perché ci
sono da fare le prenotazioni dei ragazzi
che si recheranno fuori parrocchia.
Si tratta dei Campiscuola che si svolgeranno in Val di Zoldo, località Pieve di
Zoldo, dal 15 al 21 luglio per i bambini
delle scuole elementari e dal 21 al 27
luglio per i ragazzi delle scuole medie. Ci
sarà poi il Camposcuola dei Giovanissimi
(ragazzi dai 14 ai 19 anni circa) dal 31
luglio al 5 agosto al “SERMIG” di Torino, Centro fondato da un “Missionario” dei giorni nostri, Ernesto Oliviero,
che è stato marito, padre, nonno ma che
ad un certo punto ha deciso di mettere
Dio al centro della sua vita. Moltissimi
giovani si trovano in quel Centro
“l’Arsenale della pace” per lavorare –
recupero sale e spazi e smistamento
materiale raccolto dalla Caritas di tutta
Italia o quasi - e per scambiare esperienze di solidarietà.
Altro appuntamento importante sarà il
Camposcuola dei Giovani (età dai 18 ai
25 anni circa) a Santiago de Compostela
in Spagna. Sarà questa un’esperienza
forte, sia per il posto dove avverrà, sia
per la fatica che attenderà i giovani – è in
programma infatti un percorso di alcuni
chilometri a piedi -. Naturalmente non
mancherà il GREST come ogni anno per
tutti i bambini delle scuole elementari e
i ragazzi delle scuole medie dal 19 giugno al 7 luglio, tutti i pomeriggi esclusi
il sabato e la domenica. Vi attendiamo
numerosi e speriamo che queste esperienze aiutino tutti noi, ragazzi ed adulti, ad arricchirci nello spirito e a capire
quali sono i veri valori della vita.
Il Presidente del Circolo “E. Pianta”
Giancarlo Barzon

partire dalla fine di febbraio,
Altri Cieli, il negozio di usato
ed equosolidale della Cooperativa
Sociale CIELO, organizza alcune
iniziative per promuovere il
Commercio Equo e Solidale e, più
in generale, il consumo responsabile. Le proposte sono di due tipologie: da una parte le degustazioni di prodotti alimentari, dall’altra un’attività di sensibilizzazione presso scuole, parrocchie ed associazioni.
Con quest’ultima si vuole diffondere la conoscenza degli obiettivi di
fondo del Commercio Equo e Solidale e far sapere che con l’importazione, la vendita e l’acquisto di
questo genere di prodotti, si contribuisce a
sostenere le popolazioni dei Paesi del Sud del
mondo ed a garantire ai produttori che si trovano sotto “altri cieli” un equo guadagno,
condizioni di lavoro adeguate, l’assenza di
intermediazioni speculative ed un rapporto
giusto e paritario con gli importatori occidentali. L’iniziativa di sensibilizzazione riguarda
inoltre i temi del consumo critico legato alla
cultura del riciclaggio, della riduzione degli
sprechi, del riciclo dell’usato.
La Cooperativa CIELO si rende quindi disponibile ad organizzare dei momenti di incontro
su queste tematiche presso scuole, gruppi
parrocchiali ed altre associazioni del territorio
che ne siano interessate. Per quanto riguarda
le degustazioni, saranno organizzate presso
il negozio 4 settimane tematiche: ognuna di
esse sarà caratterizzata da una specifica tipologia di prodotti equosolidali che i frequentatori di Altri Cieli avranno la possibilità di
assaggiare gratuitamente. Con questa iniziativa si intende far provare alle persone l’ottima
qualità dei prodotti del commercio equosolidale, per far capire che acquistare questi prodotti non è solo una scelta di consumo
responsabile ma anche una scelta di qualità!

A
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Ecco la programmazione delle settimane
tematiche fino a maggio:
• dal 21 al 25 febbraio:
degustazione di cioccolata e the;
• dal 7 all’11 marzo:
degustazione di biscotti e pasticcini;
• dal 28 marzo al 1° aprile:
degustazione di snack e salati;
• dal 2 al 6 maggio:
degustazione di succhi e bevande.
Si ricorda inoltre che Altri Cieli, nell’ambito
della propria attività, esegue anche:
• sgomberi e recupero-ritiro dell’usato
(presso il negozio, o a domicilio per cose
ingombranti);
• preparazione di bomboniere con oggetti
dell’artigianato equo e solidale, per matrimoni, battesimi o altri eventi.
Per informazioni su tutte le iniziative e l’attività di ALTRI CIELI, rivolgersi al negozio in
Viale del Lavoro n° 58 (zona artigianale di
Roncajette), telefono 049 8962075, orario di
apertura: dal martedì al sabato tutti i pomeriggi dalle 15.30 alle 19.30 e il sabato mattina
dalle 9.30 alle 13.00.

ASSOCIAZIONI

PONTE SAN NICOLO’
SEMPRE PIU’ ROSSA!
iusto un anno fa, nel dicembre del 2004, il
Ferrari Club Ponte San Nicolò col patrocinio del Comune presentava la mostra fotografica sul mondo delle corse, con fotografie del
proprio segretario Luigi Faggian. L’occasione
serviva per suggellare il quinto anno di esistenza del giovane Club e per festeggiare l’ennesimo titolo vinto dalla Ferrari in Formula 1.
A Ponte San Nicolò in tale anno di grazia si
erano avuti momenti molto importanti: la visita di ospiti illustri quali l’ex direttore sportivo
Ferrari, Franco Gozzi, il pilota poi campione
GT FIA su Ferrari 550 Maranello, Fabrizio
Gollin; l’esposizione statica presso la propria
sede, il centro sportivo “Boomerang”, di una
dozzina di Ferrari, nuove e d’epoca; la mostra
fotografica già menzionata.
Nel 2005 gli appuntamenti sono stati minori
ma sempre d’alta qualità: l’apoteosi si è avuta
in luglio quando una delegazione del Club ha
partecipato alla trasmissione “Pole position”
su RAI 1, rappresentando in modo impeccabile Ponte San Nicolò.
Purtroppo l’annata Ferrari in Formula 1 è stata
molto deludente: onore ai vincitori! Ora il
futuro è incerto: la casa madre ha rivoluziona-
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to le regole per poter essere registrati ufficialmente all’albo dei Ferrari Club; noi speriamo
di poter continuare potendo così portare alto il
nome di Ponte San Nicolò.
Per informazioni contattare il: 049.750818 (ore
pasti) chiedendo di Renato, oppure scrivendo
a: ferrariclub.pontesn@tiscalinet.it.

A.C.F. BASKET - UN IMPEGNO CHE CONTINUA
L’A.C.F. Basket occupa poche righe di questo prezioso
strumento per ricordare a tutti i cittadini che continua ad esistere, nonostante i molti bastoni che ci
vengono messi tra le ruote! L’annata sportiva è
cominciata all’insegna della poca visibilità:
rimaniamo sempre il fanalino di coda nell’assegnazione di spazi nelle palestre del paese,
così anche quest’anno giochiamo fuori casa.
La squadra, che si trova per il terzo anno praticamente a giocare ogni partita “in trasferta”,
può contare su un vivaio di giovani leve, ma
questa è storia vecchia e trita.
Gli spazi vengono concessi a chi crea settore giovanile, ma senza spazi come si inizia a lavorare con
i bambini? Unica nota lieta: dopo una stagione, quella
passata, vissuta un po’ in sordina, senza onori e senza
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infamie e, soprattutto, senza la guida di un allenatore, si
riparte con un unico obiettivo: da adesso si può solo
migliorare. Partendo dal vecchio gruppo , l’ACF
Basket ha aperto le porte a nuovi freschi talenti da
affiancare a storici leoni e ad una vecchia conoscenza: il Baus che ha preso le redini della squadra per un’emozionante corsa che durerà tutto
il campionato. La Dirigenza è convinta che,
vista l’esperienza di Michele Barazzuol, questo
gruppo possa togliersi qualche soddisfazione.
Ricordiamo che l’ACF Basket è presente sul web
all’indirizzo www.acfbasket.it dove si possono
trovare notizie, curiosità ed informazioni sul
mondo giallonero.
Il vice presidente
Mauro Boscaro

ASSOCIAZIONI

A.S.D.
A.S.D.
ARCIERI RIO
RIO
ARCIERI
È nata
nata una
una nuova
nuova
È
associazione
associazione
Finalmente ci siamo!!!! E’ nata il 23
settembre 2005 la A.S.D. ARCIERI
RIO, società di Tiro con l’arco che
grazie alla volontà di alcuni atleti
ha come obiettivo quello di far
conoscere questo sport ai giovani e a
i meno giovani, normodotati e
diversamente abili, del Comune di
Ponte San Nicolò.
La società vede l’impegno di alcuni
atleti di carattere internazionale e
nazionale, Marco Galiazzo (oro
olimpico Atene 2004, campione
Italiano ai Campionati FITA di
Torino del settembre u.s., e recente
campione della Coppa Brasile),
Anna Cagnato qualificatasi al terzo
posto nei Campionati Italiani
Indoor 2005, Roberto Galeazzo campione italiano Indoor per gli anni
2004-2005 nei campionati Italiani
FISD per diversamente abili e altri
numerosi soci atleti e simpatizzanti.
Si ringrazia tutta l’amministrazione
del Comune di Ponte San Nicolò per
aver accettato la nostra associazione
e tutta la Polisportiva Rio di Ponte
San Nicolò (sita in via Faggin) che si
ha accolto calorosamente fornendoci una tensostruttura idonea alla
nostra attività.
Vi aspettiamo numerosi…. visitate
il nostro sito www.arcieririo.it oppure contattateci all’indirizzo
e.mail: segreteria@arcieririo.it o al
n. cell 347 9684091.
Il Presidente
Giovanna Tajarollo

LA FNP/CISL
A PONTE SAN NICOLO’
oddisfatto il Direttivo della FNP/CISL per la
gran partecipazione all’assemblea generale
di fine anno presso il Centro Anziani “Pino
VERDE”. In tale occasione è stato presentato il
programma 2006. Il dibattito è proseguito
affrontando i seguenti temi: riforma sanitaria,
la residenzialità extra-ospedaliera, nuova
finanziaria, ISEE, ICI e altre questioni di carattere locale e generale.
Si è poi richiamata l’attenzione dei presenti al
grave problema della non autosufficienza, con
la raccolta di firme per presentare in
Parlamento una proposta di legge.
La CISL, promotrice di quest’iniziativa coinvolgendo tutte le OOSS., è convinta della
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necessità di una rapida approvazione di una
legge a favore di quelle persone che non sono
più in grado, per malattie o per l’età, di svolgere in modo autonomo le principali attività
quotidiane. La CISL ringrazia quanti hanno
posto la firma, dando prova di sensibilità.
Per chiarimenti ed informazioni sulle iniziative
sindacali a favore dei pensionati, i cittadini di
Ponte San Nicolò potranno rivolgersi al recapito FNP/CISL presso il Centro Anziani “Pino
Verde” a Roncaglia nei giorni: GIOVEDI’ e
VENERDI’ dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Giampaolo Schiavolin
Capo LEGA FNP/CIS

Terza edizione del presepio vivente
a Roncajette
nche quest’anno nei giorni 6 e 8
gennaio 2006 si è svolto a
Roncajette il presepio vivente, giunto
alla sua terza edizione. L’evento è stato
organizzato dalla Comunità Parrocchiale di Roncajette in collaborazione
con il Gruppo Giovane Roncajette,
Associazione Amici del Mondo e gli
Scout di Ponte San Nicolò. La rappresentazione è avvenuta sul sagrato della
chiesa di Roncajette e sull’adiacente
campetto per un percorso complessivo
di 300 metri circa. Tale presepio, per
dimensione, per numero di figuranti e
soprattutto per il modo con cui viene
allestito e curato risulta essere l’unico
nel circondario. Un vivo ringraziamento va a tutti gli interpreti e figuranti, sia del paese che da fuori, che
con senso del dovere e molto impegno
danno vita ad un qualcosa di veramente piacevole e realistico.

A

Presepio di Roncajette Natale 2005

Anche a Rio
realizzato
presepio
per il Natale
2005

Comunità Parrocchiale
di San Fidenzio di Roncajette

Presepio di Rio Natale 2005
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A.S.D. C. COLOMBO
IN RICORDO DI UN “MAESTRO DI VITA”
olto spesso dai canali di informazione della televisione o radio si evidenzia la sofferenza di alcuni noti personaggi che hanno difficoltà ad accettare il
fatto di non essere più al centro dell’attenzione de media; molte fiction vedono
impegnati attori, cantanti, presentatori o
atleti non più sulla cresta dell’onda,
costretti a diverse prove di abilità, soffrendo anche la fame, ma con lo scopo finale di
pubblicizzarsi e ritornare in qualche modo ad essere apprezzati dal pubblico; per
contro, vengono esaltati i fanatismi e i
capricci di queste ex “prime donne” che
sono disposte a qualsiasi bassezza pur di
eliminare un concorrente.
Ma torniamo alla normalità, quella delle persone comuni e nello specifico quelle che vivono
nella comunità senza mai voler apparire, quelle persone che praticamente e realmente donano la loro esperienza di vita e di dedizione per
il prossimo senza pretendere alcuna “moneta”
in cambio. Naturalmente, vivendo nell’ombra,
non vengono e non vogliono essere acclamate

M

o premiate, perché il loro supporto nasce dal
cuore e non conoscono certe malizie. Personalmente e fortunatamente ho avuto occasione
di conoscere ed apprezzare questi “maestri di
vita” e non posso fare a meno di dedicare queste righe al nostro amico Luciano Mimo.
Vento, pioggia, sole, caldo, freddo non riuscivano a fermare la sua costante presenza nella
nostra associazione, pronto ad ogni richiesta
per il lavaggio delle maglie, per cucinare la
polenta nelle sagre o fare la notte per sorveglianza; bastava solo chiedere e lui c’era. Era
una persona umile e buona, sicuramente con i
propri pregi e difetti, come tutti noi d’altro
canto, ma a differenza degli esuberanti e logorroici che solitamente non fanno nulla, era
disponibile e con il sorriso o la battuta pronta.
Non userei altri aggettivi, perché sono sicuro
che lui non vorrebbe. Caro Luciano, ci mancherai molto, ma la tua memoria sarà indelebile in noi! Ciao e… arrivederci!

La Banca del Tempo informa
che gli incontri, aperti a tutti
i cittadini, continuano presso
il Centro Culturale di Via A. Moro
al Martedì dalle 15.30 alle 17.30
secondo il seguente calendario:
21 FEBBRAIO 2006
DIBATTITO SUL LIBRO
"ARRIVEDERCI
PICCOLE DONNE"
DI M. SERRANO
7 FEBBRAIO 2006
IGIENE DELLA PERSONA
21 FEBBRAIO 2006
QUALCHE SUGGERIMENTO
PER SCRIVERE
CORRETTAMENTE
Vi aspettiamo.
La Banca del Tempo

Enrico Calocchio
A.S.D. C. COLOMBO

SERVIZIO NAVETTA
RONCAJETTE - RONCAGLIA
Nuovo orario
in vigore dal 9/1/2006

ORARIO DI PARTENZA
DA RONCAGLIA

7.20

Orario in vigore
nei giorni feriali
(dal lunedì al sabato)
fino al 10 giugno 2006

13.55*
14.20*
* Le partenze indicate avverranno
comunque dopo l’arrivo
al capolinea od il transito
dell’autobus della linea 19
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ORARIO DI PARTENZA
DA RONCAJETTE

7.07
7.30 (solo andata)
14.05
14.30 (solo andata)

I LETTORI CI SCRIVONO

4 NOVEMBRE…
PER NON DIMENTICARE

oi ragazzi di V della scuola elementare
“P. R. Giuliani” di Ponte San Nicolò
vogliamo rivolgere un ringraziamento particolare al Sig. Sindaco ed al Presidente della
Sezione ex combattenti, per averci invitato a
partecipare alla cerimonia commemorativa
del 4 Novembre. È stata un’occasione importante attraverso la quale abbiamo avuto modo
di venire a conoscenza di fatti storici che

N

hanno riguardato la nostra Patria. Grazie alla
diretta testimonianza di chi ha preso parte
alla guerra, abbiamo potuto cominciare a
capire quanto ogni conflitto abbia arrecato e
arrechi sempre lutti e distruzioni anche tra la
popolazione civile. A scuola, con le nostre
insegnanti, abbiamo riflettuto sull’importanza della pace e sulla necessità di concretizzare tale valore nella quotidianità dei rapporti
interpersonali. I momenti di riflessione, che
la ricorrenza ha suscitato, ci hanno aiutato a
comprendere che la pace non è solo assenza
di guerra, ma significa anche vivere in armonia con se stessi, con gli altri, con la natura.
Costruire un mondo di pace non è impossibile, ma bisogna avere il coraggio, fin da bambini, di eliminare dal cuore i sentimenti di
ostilità, egoismo, razzismo, odio, perché la
pace è un bene prezioso, da custodire nel
tempo. “Fare memoria” del passato ci permette di capire il presente e di costruire con
responsabilità un futuro migliore.
Con gratitudine
gli alunni e le insegnanti

DIFENDIAMO LA SALUTE PUBBLICA
perché è un diritto-dovere dell’Amministratore
ontro il continuo aumento di casi di tumore possiamo tutti insieme cercare e
colpire le cause di provenienza come combattere l’inquinamento che ne è la
causa primaria.
Una nuova fonte di inquinamento è stata individuata nei ripetitori per i telefoni
cellulari: il nostro Comune, a difesa dei cittadini, nel lontano 18 luglio 2001, aveva
votato all’unanimità un Regolamento Comunale per disciplinare questa materia
ritenuta da molti studiosi un nuovo grande pericolo da controllare. Ma lo Stato,
invadendo l’autonomia dei Comuni con la Legge Gasparri, ha declassato tutti i
regolamenti che gli Enti Locali più attenti avevano già adottato, inserendo al
primo posto l’interesse di qualcuno a scapito della salute di tutti. Per questo, come
Amministratore, ritengo di far parte del Comitato contro le Antenne Selvagge per
fare rispettare il Regolamento Comunale che intende mettere ordine in questa
materia.
Giovanni Vettorato

C

26

I sigg. Fiorin
, Schiavon P.
e Trabuio
stanno organ
izzando

AMICI

GITA A ROMA

Chi fosse intere
ssato a
contatti gli organ partecipare,
izzatori.

Il gruppo dei partecipanti a Roma
con Sua E. Mons. Paolo Schiavon.

occasione di una gita a Roma, organizzata dal sig. Fiorin di Roncajette
avvenuta lo scorso settembre, una cinquantina di persone di questo comune ha
avuto l’opportunità di incontrarsi con il
Vescovo Ausiliare di Roma Mons. Paolo
Schiavon. Nulla di eccezionale se non per
il fatto che questo Monsignore, nativo di
Terranegra e conosciuto anche nel nostro
comune, fu ordinato sacerdote a Padova,
dove fu Vicario nella chiesa di S. Sofia,
Mortise, Vigodarzere, Abano Terme.
Laureato in Scienze sociologiche, fu chiamato a Roma nel 1974 presso la Parrocchia
di San Gregorio Barbarico che fa parte
della Diocesi di Padova.
Persona dotta, per la sua operosità ed umiltà amato e stimato, nel 2002 con una cerimonia lunga ma molto suggestiva, cui hanno partecipato alcuni parenti di Roncaglia,
è stato proclamato Vescovo Ausiliare della
Diocesi di Roma presso la stupenda Basilica
di S.Giovanni in Laterano dove svolge tut-

In

UNA GITA
DI CINQUE GIO
RNI
A LOURDES
PER LA DI FIN
E
DI APRILE 200
6.

t’ora il suo operato. Sua Eccellenza Mons.
Paolo Schiavon ha salutato e benedetto
tutti i presenti, ricordandosi dei Sacerdoti,
delle autorità comunali e dei cittadini del
Comune di Ponte San Nicolò.
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Antonio Rampin

AVVICENDAMENTI

LA COMUNITA’
DI RONCAJETTE SALUTA
DON BASILIO VERDE
e dà il benvenuto al nuovo parroco
don Pierpaolo Peron
omenica 2 ottobre scorso la comunità
di San Fidenzio Vescovo ha salutato
con una festa d’addio la partenza del suo
parroco don Basilio Verde, che il Vescovo
Antonio Mattiazzo ha chiamato ad un
nuovo impegno pastorale nella ben più
consistente parrocchia di Busa di Vigonza.
A Roncajette don Basilio ha trascorso sette
anni di servizio e cura pastorale, è stato
guida sicura e testimone prezioso della
parola di Dio. Di lui in questi anni abbiamo
imparato a conoscere ed apprezzare la testimonianza cristiana, l’umiltà, la semplicità,
la correttezza e la generosità, l’esempio di
sofferenza silenziosa e schiva. Ma abbiamo
anche amato il laborioso impegno e la grande cura che ha profuso verso le persone e i
beni della comunità, verso la nostra chiesa,
che per suo merito sta ritornando al suo
antico splendore. Ti auguriamo ogni bene,
don Basilio, per il nuovo impegno pastorale che Dio ti ha affidato, ti sostenga sempre
la forza del suo Spirito e possa concederti
la soddisfazione di gioire dei frutti di ciò
che, fedele al tuo ministero, hai seminato e
continuerai a seminare.

D

don Basilio Verde

Nel pomeriggio di domenica 16 ottobre è
ufficialmente “approdato” alla nostra chiesa il nuovo parroco don Pierpaolo Peron,
accolto dai festosi applausi della sua nuova
comunità parrocchiale, dal Vicario Foraneo
di Legnaro don Luciano Forte, dal nostro
Sindaco, dal Sindaco di Rubano Ottorino
Gottardo, da molti confratelli sacerdoti e
dai tanti amici e parenti. Don Pierpaolo ha
35 anni e questa è la sua prima esperienza
da parroco, è nato a Villanova di
Camposampiero ed è l’ultimo di sette fratelli (ha un altro fratello sacerdote e una
sorella suora). È stato ordinato dieci anni
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fa, ha trascorso quattro anni a Fossò e sei a
Sarmeola di Rubano con l’incarico di
Vicario parrocchiale.
Attualmente insegna religione presso il
liceo “Maria Ausiliatrice” di Padova.
Sin dal suo ingresso – pagaiando a bordo di
una canoa lungo il canale Roncajette fino al
paese – si è distinto per la sua allegria e il
suo entusiasmo. Particolarmente sensibile
al mondo scout, ha veramente preso alla
lettera una riflessione del fondatore R.
Baden Powell sulla vita: “Sei tu che devi
vivere la tua vita, nessun altro può farlo
per te. E nel viaggio della vita, devi spingere la canoa con la pagaia. Guida da te la
tua canoa”.
A nome di Roncajette un caloroso benvenuto al nuovo Pastore don Pierpaolo Peron!
La comunità di Roncajette
don Pierpaolo
Peron

AVVICENDAMENTI

DON SILVIO BORIN
CI HA LASCIATI
Il Parroco di Rio se n’è andato lo scorso ottobre
ra ospite di Villa Maria per la riabilitazione dopo un’operazione al ginocchio subita alcuni giorni prima. Un’embolia ha causato una crisi che ha spento il suo cuore.
Alcuni problemi alle gambe e alle anche l’avevano costretto, da qualche tempo, a sottoporsi a interventi chirurgici.
Don Silvio Borin, Parroco di Rio, era nato ad
Arquà Petrarca nel 1935 ed ordinato prete
nel 1958. Dopo le prime esperienze nelle parrocchie del Bassanello, a Torre e a Codevigo,
era stato nominato parroco a Prozzolo, dove
è rimasto fino al 1985. Da qui fu chiamato
nella parrocchia di Rio di Ponte San Nicolò.
Proprio qui è stata celebrata la messa funebre, il 2 novembre scorso, presieduta dall’arcivescovo Antonio Mattiazzo e concelebrata
da una sessantina di sacerdoti. La salma è
stata tumulata ad Arquà.
Uomo di gran cuore, generoso e schietto,
aveva portato molto alla parrocchia di Rio:
dopo aver curato la sistemazione interna
della chiesa e aver creato una sala polivalente per i gruppi nella canonica, era impe-

E

C’è posta per voi…
C’è una barca lì, una splendida barca
a vela, è appena partita da una spiaggia…
La gente che la vede allontanarsi è triste,
saluta, dice:
“Ecco, è partita; se ne va…
non ci sarà più…”
Ma, dall’altra riva,
dove la barca sta andando,
c’è dell’altra gente in trepida attesa,
sono felici, felicissimi…
E quando vedono in lontananza
esclamano“Eccola, sta arrivando, evviva,
viene qui…!!!”
Ecco, in quella barca si può intravedere
il nostro Don Silvio, non zoppica più,
sì, forse sta ancora brontolando
con il suo vocione forte, forte;
in mano ha ancora

CONGRATULAZIONI

MAESTRI
DEL COMMERCIO
2005
Aquila d’oro
a Nunzio Fioretto
gnato nell’ambizioso progetto di ricavare
nell’ex scuola elementare il nuovo centro
parrocchiale.
Il ricordo che ha lasciato tra la sua gente è
riassunto in alcune righe, che pubblichiamo:

il suo “apriporta” elettrico
e lì, guardando bene, sul tavolino,
ci sono i soldini delle messe
tutti in ordine;
c’è anche il suo studio zeppo di libri
e di giornali e… anche un po’
di disordine…
E poi, le vele,
non sono le solite vele bianche,
ma sono tappezzate di tutti i nostri volti,
dei nostri ricordi, di tutta la comunità…
E tutta la comunità è qui,
cari Don Silvio,
per augurarti Buon Viaggio!
Vai dove ti stanno aspettando,
con la tua splendida barca ricca
di ricordi,
ma soprattutto ricca di affetto
che abbiamo per te.
Ciao Don Silvio
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È stato premiato con l’Aquila
d’Oro per i 40 anni di servizio
come rappresentante nel settore
alimentare, nel corso della 23°
edizione della manifestazione
Maestri del Commercio di Padova e Provincia, organizzato da
50&PIU’ FENACOM.
La premiazione, che assegnava i
riconoscimenti alla continuità di
servizio nel commercio, è avvenuta nella Sala Filarmonica
comunale di Camposampiero, il
23 ottobre scorso.
Nella foto:
Paolo Nardo, rappresentante
ASCOM per Ponte San Nicolò,
il rag. Nunzio Fioretto
e l’assessore alle Attività
Produttive del Comune
di Ponte San Nicolò,
Roberto Marchioro.

CONGRATULAZIONI

C’E’ ANCHE CHI LAVORA

DIETRO LE QUINTE
Cosa c’è dietro le Olimpiadi.
Non medaglie ma emozioni
sono appena aperte le Olimpiadi
invernali, ma c’è chi ancora ricorda
quelle del 2004 ad Atene. Tra i partecipanti c’è Petra Davare, volontaria ai Giochi di Atene 2004. La signora Daskalaki,
durante il discorso per la chiusura dei
Giochi, ha ricordato e ringraziato quei
40.000 volontari che nei vari stadi e sui
luoghi di gara hanno prestato la propria
opera gratuitamente, vivendo marginalmente le glorie olimpiche ma fornendo a
chi era ad Atene per la grande manifestazione, che voleva essere un invito alla
pace e alla concordia internazionale, supporto ed aiuto per orientarsi in una città
sconosciuta ai più e nel dedalo delle
diverse installazioni sportive. Petra Da-

Si

Petra all’entrata maggiore
dello stadio
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va-re, ventun anni allora, volontaria ai
Giochi di Atene con incarico di dispensare informazioni e controllo tickets ai cancelli, è tornata a casa con un carico non di
medaglie ma di un’esperienza unica e
forse irripetibile, con un po’ di rimpianto
nel cuore, ma consapevole che le sue
informazioni fornite in italiano, tedesco,
inglese, spagnolo, greco siano state un
buon viatico per i visitatori dell’Olimpiade. Tutto è cominciato con una richiesta al CONI per la partecipazione al volontariato; il Comitato Olimpico di Atene ha
risposto con un invito a presentarsi nella
capitale per le selezioni e così, in un’altalena di speranze e timori è cominciata la
grande avventura ricca di emozioni.

