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PONTE SAN NICOLÒ
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UNA COMUNITÀ
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che non ci
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Il Piacere è:
l’aroma di un buon caffè
accompagnato dal gusto
di un prodotto “Dolce Camilla”

CAFFETTERIA
PASTICCERIA
PANIFICIO
SERVIZIO RINFRESCHI
A DOMICILIO

TUTTO DI
PRODUZIONE PROPRIA

PONTE SAN NICOLÒ (PD)
Via G. Marconi, 106/A
Tel. e Fax 0429 718341

Presso il nostro
showroom
potrete trovare:
Montatura da vista e da sole
delle migliori marche scontate dal 30 al 70%
Lenti oftalmiche correttive
per qualunque ametropia
scontate del 50% grazie al nostro laboratorio

GRANDI FIRME
PICCOLI PREZZI

Lenti Progressive “personalizzate” costruite
su misura con garanzia “soddisfatti o rimborsati”
Professionalità e cortesia, operiamo nel settore
dell’occhialeria da più di 25 anni

PONTE SAN NICOLÒ (PD)
Zona Artigianale Roncajette
Viale Austria, 4
Info: 049 8962910

Consegna dell’occhiale in tempi brevissimi
grazie al nostro laboratorio interno
Orario continuato 9.00-19.30
dal lunedì al sabato con ampio parcheggio.
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PONTE
SAN NICOLÒ
SINDACO ENRICO RINUNCINI

UNA COMUNITÀ SI VEDE
NEL MOMENTO DEL BISOGNO
C

ari concittadini, nello scorso
mese di settembre l’Amministrazione Comunale ha organizzato la…
così cominciava l’articolo che avevo
già scritto per questo numero del notiziario comunale; ma nella notte del 2
novembre mi è arrivata una telefonata:
“Pronto? …Enrico? …Ha rotto l’argine di Roncajette!!!”. La mia immediata riposta è stata: “Arrivo!”. Erano
le 3.15 e fino ad un quarto d’ora prima
mi trovavo proprio in quel punto con
alcuni volontari della Protezione Civile
e nulla dava a pensare ad una imminente rottura dell’argine.
Alle 3.20, sempre con i volontari
della Protezione Civile, ci siamo recati
presso la falla mentre l’acqua stava già
scorrendo sui campi di Roncajette. La
prima azione messa in atto è stata svegliare le famiglie di via Giotto e, a seguire, far evacuare tutti i residenti della
frazione.
È stata un’evacuazione veloce, resa
ancora più celere dalla mancanza di visibilità, che non consentiva di rendersi
conto della velocità con cui l’acqua si
riversava nei campi. Subito si è formata
una colonna infinita di auto, che si allontanava dal paese e transitava davanti
al municipio, già con le luci accese in
piena notte; municipio che, insieme
alla sede degli Amici del Mondo, ha
accolto i cittadini frastornati.
Il ricordo è di volti increduli, preoccupati, pieni di ansia e di paura per il

destino del vicino di casa di cui non si
avevano notizie, degli animali domestici rimasti presso le abitazioni, delle
case probabilmente invase dall’acqua.
Come già fatto in altre sedi, desidero,
con questo mio intervento, ringraziare,
scusarmi e infondere coraggio. Ringrazio ogni singolo cittadino colpito
dall’alluvione, che si è affidato alla
cura e agli aiuti nelle ore più drammatiche, ringrazio ogni singolo cittadino
che, pur non colpito, ha fatto qualcosa
per aiutare la sua comunità. Ringrazio
i volontari della Protezione Civile, che
non si sono risparmiati durante l’emergenza e anche nei giorni successivi,
l’Arma dei Carabinieri per la velocità e
la concretezza del suo intervento, in
particolare il Luogotenente Giovanni
Soldano e i Carabinieri della stazione
di Legnaro e delle stazioni vicine, i dipendenti comunali, gli amministratori
del Comune, il parroco don Pierpaolo,
i frati appartenenti alla comunità francescana, gli Amici del Mondo e tutti
coloro che non scrivo qui, ma che sicuramente sono nel cuore di chi è stato
aiutato.
Mi scuso per non aver fatto abbastanza... forse si poteva fare di più... mi
scuso di non aver sempre guardato
negli occhi i miei concittadini in cerca
di una rassicurazione o di un’informazione.
Mi permetto di darvi coraggio.
Adesso, insieme, dobbiamo lavorare

Primi piani ed effetti dell’alluvione dello scorso 2 novembre.

Sindaco Enrico Rinuncini
Riceve
Mercoledì dalle 14.30 alle 16.30
e giovedì (su appuntamento
da concordare con la segreteria,
tel. 049.8968685) dalle 17 alle 19
e-mail
sindaco@comune.pontesannicolo.pd.it
duro per tornare alla normalità, per ottenere i risarcimenti che ci spettano, ma
soprattutto la messa in sicurezza delle
opere idrauliche del nostro territorio.
Questo è l’impegno mio personale e
dell’Amministrazione comunale.
L’alluvione porta con sé fango,
paura, danni... ma quando si ritirano le
acque, paradossalmente esse ci lasciano dei doni: si comprende il valore
della vita, l’affetto per i nostri cari, la
solidarietà della nostra amata comunità. L’augurio che mi permetto di fare
è che questo Santo Natale doni ad
ognuno di voi e ad ogni famiglia la
pace e la serenità di cui abbiamo tanto
bisogno.
Auguri di buon Natale e di un sereno
anno nuovo.
Il Sindaco
Enrico Rinuncini
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PONTE
SAN NICOLÒ
ANNA CARLA FASSINA
CAPOGRUPPO PONTE SAN NICOLÒ DEMOCRATICO

GIORNI CHE NON CI
SI ASPETTAVA DI VIVERE

A

lle prime ore del mattino del 2 novembre, una collega consigliera mi
telefona dicendomi che il Bacchiglione ha
rotto un argine: gli abitanti di Roncajette
sono stati svegliati, allontanati velocemente dalle proprie abitazioni e convogliati verso il municipio. È lì che anch’io
devo andare e nel breve tragitto è impossibile prendere coscienza di ciò che sta accadendo: solo poche ore prima ero sull’argine di via Marchioro… certo il livello del
fiume era elevato, tenuto sotto controllo
dai volontari della Protezione Civile e dal
sindaco, ma nulla faceva temere per quella
falla aperta dall’impetuosità dell’acqua
solo qualche chilometro più avanti.

Arrivo e vedo moltissime persone nell’atrio del municipio, sul volto di tutti c’è
la preoccupazione, l’ansia causata da ciò
che non si può sapere, ma nessuno perde
il controllo, tutti sono attenti alle notizie
che vengono man mano diffuse.
Intanto continua a piovere e l’acqua del
Bacchiglione non arresta la sua forza, allargando la falla... passano le ore e ci si
prepara a trascorrere la notte nella palestra comunale di Legnaro, un po’ rinfrancati dalla notizia che si sta, finalmente,
riuscendo a riparare l’argine.
Ma nonostante ciò, l’acqua che ha invaso le case di Roncajette è stata tantissima, raggiungendo un livello di quasi 2
metri in quelle più prossime alla rottura.
Una cronaca dell’accaduto non serve:
sono stati giorni che molti non scorderanno mai, giorni di tensione, paura, disperazione, ma anche giorni in cui sono
emersi sentimenti umani intensi, positivi,
istintivi.
Chi ha subito in prima persone l’alluvione, pur con il cuore stretto in una
morsa di tristezza e rabbia, ha iniziato appena possibile a pulire le proprie case, a
svuotarle dal fango, a gettare mobili,
abiti, libri e ricordi; ma non ho visto nessuno piangersi addosso, perché nelle loro
parole e nei fatti era predominante la voglia di andare avanti, di eliminare tutto
ciò che l’acqua aveva toccato, come se il
non vedere più il risultato di quel cata-

strofico evento potesse aiutare a ricominciare.
Chi, invece, ha aiutato queste persone,
ossia l’Amministrazione, i dipendenti comunali, la Prefettura, il Comune di Legnaro, la Protezione Civile, i Carabinieri,
l’Associazione Amici del Mondo, i
gruppi Scout, la Croce Rossa e tutte le
persone che si sono rese volontariamente
disponibili nelle varie fasi dell’emergenza, si è sentito mosso dal desiderio,
anzi, credo più dal bisogno, di essere, in
quel momento, COMUNITA’.
Il ricordo che conserverò di questa
esperienza saranno i miei concittadini
forti e solidali; l’insegnamento tratto è
quello che se si riesce ad essere uniti e
pronti nelle avversità, a maggior ragione
lo si deve essere nel quotidiano.
Pur essendoci iniziative di solidarietà
per il Veneto alluvionato e anche, nello
specifico, un conto corrente aperto dal e
per il Comune di Ponte San Nicolò, ciò
che ora ci si augura è che i 300 milioni
messi a disposizione dal Governo, frutto
di un primo esame provvisorio della situazione, fatto con i dati forniti dal Dipartimento della Protezione Civile e della
regione Veneto, arrivino al più presto per
consentire, in tempi rapidi, un’effettiva ripresa.
La rottura dell’argine è avvenuta proprio in prossimità della discarica: mi
corre l’obbligo di sottolineare che, dopo
le verifiche fatte, non sono stati rilevati
danni ambientali.
A tal proposito desidero ribadire la
contrarietà dell’Amministrazione rispetto
al nuovo progetto di Acegas Aps di “riqualificazione e messa in sicurezza” della
discarica stessa, sia per la quantità di rifiuti che vi confluirebbero, sia per la durata dello stoccaggio degli stessi (circa
dodici anni).
Ribadisco, inoltre, che nessun indennizzo è previsto, a riguardo, per la comunità di Ponte San Nicolò.
In questi giorni, passata la primissima
emergenza, alla luce di quanto accaduto,
l’Amministrazione studierà ancor più attentamente il progetto di Acegas Aps e
presenterà, assieme ai cittadini che lo desiderano, le dovute osservazioni, così
come previsto dall’iter burocratico.
A tutti il mio più sincero augurio di
Buon Natale, in maniera particolare alle
persone che maggiormente sono state
colpite dall’alluvione, con l’impegno di
esserci, sempre.
Capogruppo Anna Carla Fassina
Ponte San Nicolò Democratico
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PONTE
SAN NICOLÒ
GIANLUCA ZARAMELLA
CAPOGRUPPO PONTE DELLA LIBERTÀ

LA DISCARICA
SORPRENDE LA GIUNTA

I

l 27 ottobre si è tenuto un interessante incontro con i rappresentanti
dell’Aps-Acegas. Oggetto: la discarica
di Roncajette. Se ne è molto parlato e
molto se ne parlerà.
È noto e peraltro risulta dalle delibere di Consiglio Comunale: l’opposizione è sempre stata contraria alla riapertura della discarica, chiedendo al
contempo che Sindaco e Giunta facessero quanto era in loro potere per impedirne lo sviluppo. Una per tutti, la
mozione
presentata
in
data
29/11/2004.
Non sarebbe il caso di discuterne ancora, se non per osservare l’incomprensibile strategia della Sinistra.
All’incontro del 27 ottobre erano
presenti diversi amministratori. Molti
ex sindaci. Tutti, nessuno escluso, e
con una certa ostentazione, si sono dichiarati contro la discarica e contro il
progetto dell’Aps-Acegas. Qualcuno
ha affermato di sentirsi preso in giro.
Nessuno ha formulato delle controproposte, ovvero indicato un progetto
diverso per la bonifica. Che pure è necessaria.
In più di 10 anni di amministrazione,
non solo non vi sono state iniziative
concrete contro la discarica, ma addirittura la Sinistra ha fatto tutto quanto
era necessario per la sua messa in
opera e regolare funzionamento.
Con delibera del 12/07/2004 Ponte
San Nicolò Democratico, e con esso
anche l’attuale sindaco Rinuncini, approvavano la variante parziale al Prg
denominata “Discarica di Roncajette”.
Con tale provvedimento il Comune
consegnava di fatto ad Aps il terreno
della discarica, ponendo le premesse
per la sua riapertura e sfruttamento. La

Sinistra oggi non può dire “non lo sapevo” o “L’Aps ci ha preso in giro”.
Già nel dibattito del 2004 (ciascun cittadino potrà trovarne conferma leggendo il verbale della seduta) tutti sapevano quali sarebbero state le conseguenze di quella variante: la destinazione permanente di quell’area a discarica. Non solo. Fin dal 27/12/2000
(governava sempre la sinistra) Ponte
San Nicolò era socio azionario dell’Aps (almeno 52 azioni). E come
socio aveva ancora più opportunità e
possibilità di controllare quello che
Aps stava facendo.
Con delibera del 03/09/2007 e voto
favorevole di tutta la Sinistra, sindaco
compreso, il Consiglio approvava una
variante al Prg diretta alla realizzazione
di una circonvallazione in Roncajette.
Tale provvedimento è stato molto contestato, i cittadini hanno raccolto firme
e contro di esso l’opposizione ha presentato una mozione in data
07/11/2007. Tale variante, questo
nuovo collegamento, oltre a stravolgere
definitivamente il territorio di Roncajette, apriva e apre la strada al nuovo
e più intenso sfruttamento della discarica: è il percorso che verrà utilizzato
dai camion per il trasporto dei rifiuti.
È noto e d’altra parte basta verificarlo nei bilanci: negli ultimi decenni
l’amministrazione di Ponte San Nicolò
ha ricavato milioni e milioni di euro
dalla discarica. Con questi denari, tra
l’altro, è stato realizzato il nuovo municipio.
Si tratta di una scelta. Si può essere
contro o a favore. L’amministratore
decide cosa sacrificare: i soldi o il ter-

ritorio.
L’opposizione chiede che chi amministra si prenda le responsabilità per
quello che fa e quello che ha fatto. E
lo dica chiaramente.
In un articolo del Gazzettino datato
10/07/10 il Sindaco, ribattezzato il
“sergente di ferro”, diceva di essere
pronto ad incatenarsi ai cancelli della
discarica, a impedire il passaggio dei
camion, a fare dei grossi buchi sull’asfalto della stradina che porta all’ingresso della discarica. Ma come?
Da quando sono consigliere, ossia
oltre 10 anni, il sindaco con la sua
squadra ha fatto di tutto perché questa
discarica potesse funzionare e funzionare bene. Ora si cambia idea?
Noi riteniamo che la strategia della
Sinistra non sia più credibile. La discarica è un esempio molto sintomatico dello stato in cui versa l’amministrazione di Ponte San Nicolò.
Ponte Della Libertà unitamente a
tutte le forze di Centro Destra è pronto
a fare la sua parte, non solo per dire no
alla discarica, non solo per essere
“contro”, ma soprattutto per ottenere
la completa bonifica con messa in sicurezza delle falde, dell’acqua, della
salute del nostro territorio.
Non so, alla fine, cosa deciderà la
Sinistra. Ritengo che dopo un po’ di
polemiche, diciamo “poco convinte”,
accetterà il progetto dell’Aps, cercando di portare a casa un po’ di contributi per la sua amministrazione.
Come ha sempre fatto, fin da quando
esiste quella discarica.
Capogruppo Gianluca Zaramella
Ponte Della Libertà
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NUOVA APERTURA

INTIMO UOMO/DONNA
CALZETTERIA
COLLANT
ORARIO DI APERTURA: tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20

NEL MESE DI DICEMBRE APERTI ANCHE LA DOMENICA POMERIGGIO
RONCAGLIA di PONTE SAN NICOLO’
Via Guido Rossa, 27/C
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PONTE
SAN NICOLÒ
LUCIA GOBBO
CAPOGRUPPO VIVERE A PONTE SAN NICOLÒ

IMPEGNO VERSO
LA NATURA E L’AMBIENTE

I

n questo numero del Notiziario voglio innanzitutto manifestare la nostra solidarietà a tutti i concittadini colpiti dalla recente alluvione. Il 2 novembre, dando il mio modesto contributo
(insieme all’Amministrazione, la Protezione Civile e tutti gli altri volontari) per
aiutare gli sfollati presso il Comune, ho
avuto modo di toccare con mano il forte
disorientamento provocato da questo
evento così tragico per alcune famiglie.
Ci vorrà molto tempo per sanare questa
ferita inferta al nostro territorio, ma mi
auguro di vedere presto i contributi promessi a quanti hanno subito i danni.
Questa calamità è avvenuta in concomitanza con la presentazione del progetto di “Recupero e valorizzazione del
lotto A della discarica di Roncajette”.
Ovvio dire che ciò pone sotto una nuova
luce il problema che affronteremo presto, insieme con gli altri Gruppi politici
del Consiglio Comunale, in modo da
poter esprimere le osservazioni più favorevoli a tutti noi cittadini.
Ci tengo poi a darvi un resoconto della
manifestazione da noi organizzata lo
scorso mese di settembre per i cittadini
di Ponte San Nicolò, intitolata “Animali
e Biodiversità… anche a Ponte San Nicolò”. Sabato 11 settembre una splendida giornata di fine estate ha fatto da
cornice ad una riuscitissima kermesse,
ispirataci dal fatto che il corrente anno
2010 è l’Anno internazionale della Biodiversità.
Nel nome, allora, di questa biodiversità di cui tanto si legge e si parla, abbiamo pensato ad una manifestazione
informativa, aperta a tutti i cittadini, in
cui parlare di piante autoctone e non, allestendo un “percorso” all’interno del
Parco Vita (per il quale abbiamo rice-

vuto, è giusto dirlo, numerosi complimenti… pensate un po’ come potrà diventare, il nostro Parco, una volta terminati i lavori di riqualificazione, se già
com’è adesso ci viene invidiato da
molti). Durante questo percorso naturalistico, grazie alla disponibilità della sezione LIPU (Lega Italiana Protezione
Uccelli) di Padova, che ringraziamo
moltissimo, sono state posizionate sugli
alberi del nostro parco numerose “casette” per uccellini (vedi foto) e per gli
utilissimi pipistrelli: perché anch’essi,
purtroppo, sono diventati una specie minacciata dall’urbanizzazione e dall’uso
di prodotti chimici nell’agricoltura. Invitiamo pertanto tutti i cittadini a verificare periodicamente se queste “casette”
sono state occupate, e a segnalarci eventuali problemi di manutenzione che dovessero occorrere.
E, poiché il nostro impegno nei confronti della natura e degli animali di affezione prosegue, a questi temi abbiamo
affiancato la presenza di medici veterinari, che hanno parlato dei più comuni
problemi degli animali “di compagnia”,
e per tutto il pomeriggio sono stati a disposizione dei cittadini. Erano presenti
la Pro Loco di Ponte San Nicolò, che ringraziamo per la collaborazione, e altre
importanti organizzazioni quali la LAV
(Lega Anti Vivisezione), particolarmente
agguerrita a causa delle recenti norme
europee che tanto hanno fatto discutere,
l’ENPA (Ente Nazionale Protezione Ani-

mali), sempre in prima linea nell’assistere gli animali abbandonati o maltrattati, e soprattutto contro le Leggi in deroga sulla caccia. Leggi alle quali la nostra Regione Veneto fa, purtroppo, ricorso in maniera sempre più sistematica.
Infine, erano presenti le associazioni Canili del Veneto e Animali Esotici.
Ogni associazione ha allestito un proprio “gazebo”, con un effetto coreografico molto interessante: il Parco Vita di
Ponte San Nicolò, per un intero pomeriggio, è stato interamente dedicato agli
animali e ai problemi del territorio!
Cogliamo l’occasione per ricordare
che siamo sempre a disposizione di quei
cittadini che volessero segnalarci le problematiche e le difficoltà che incontrano
su questi argomenti; come ad esempio
la richiesta che abbiamo formalmente
avanzato da tempo, presso la nostra Amministrazione, in merito alla realizzazione di “aree di sgambamento” per i
cani all’interno dei parchi e dei giardini
del territorio e la realizzazione, in collaborazione con le suddette associazioni,
di un “Regolamento comunale sulla tutela degli animali”.
Concludo augurando a tutti Buone
Feste natalizie e Buon 2011, nella speranza che sia un anno nel quale si riesca
a vedere un miglioramento della crisi
che stiamo attraversando ormai da
molto.
Capogruppo Lucia Gobbo
Vivere a Ponte San Nicolò

Una “casetta” per gli uccellini posizionata su un albero del parco di Ponte San Nicolò.
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RISCALDAMENTI ACCESI,
MA LA SORPRESA È CHE
CONVIENE IL CENTRALIZZATO
È

arrivato il freddo e un termosifone
caldo a casa ci sta proprio bene;
in virtù di tale constatazione mi corre
l’obbligo di proporre alcune considerazioni. La domanda di molti cittadini,
che si è ripetuta anche quest’anno, è:
quando si possono accendere? Una
legge divide l’Italia in sei zone termiche e stabilisce le date di inizio e di spegnimento. In qualche parte d’Italia,
come Sulmona, in provincia dell’Aquila, è stato fatto prima del previsto.
Già, perché secondo la legge, date e
orari per accendere i termosifoni in tutta
Italia sono stabiliti da un calendario preciso. Centralizzati o autonomi, non fa
differenza. Conta l’area geografica. A
Palermo e Reggio Calabria si comincia
a dicembre, ad Aosta, Milano e Padova
già il 15 ottobre. A Cuneo, Trento e Belluno addirittura non c’è alcun limite.
Le sei zone “termiche” italiane stabilite dal Dpr 412 del 1993 sono:
- Zona A: 6 ore al giorno dal 1° dicembre al 15 marzo;
- Zona B: 8 ore al giorno dal 1° dicembre al 31 marzo;
- Zona C: 10 ore al giorno dal 15 novembre al 31 marzo;
- Zona D: 12 ore al giorno dal 1° novembre al 15 aprile;
- Zona E: 14 ore al giorno dal 15 ottobre al 15 aprile (la nostra di riferimento);
- Zona F: nessun limite.
Se il freddo arriva prima del previsto,
il sindaco può firmare un’ordinanza di
deroga, per anticipare l’accensione dei
termosifoni nelle case e negli uffici pubblici del comune che amministra. L’importante è che il limite di ore giornaliere
non superi la metà di quelle consentite
a pieno regime. Eccezioni a parte, chi
supera il tetto di ore o accende i termosifoni oltre il periodo consentito è passibile di una multa.
Il sistema rigido, stabilito dal testo del
1993, risulta in parte superato; infatti
con quella legge si cercava di mettere
un freno alle emissioni inquinanti delle
nostre caldaie. Oggi gli impianti a metano, a basse emissioni, hanno in gran
parte sostituito quelli a gasolio. Inoltre,
dopo diciassette anni, credo sia giunto
il momento di rimettere mano a questo
sistema, in particolare al sistema delle
deroghe: se scende improvvisamente la
temperatura a metà ottobre o ad aprile

che faccio? Aspetto l’ordinanza del sindaco prima di accendere il riscaldamento?
Noi tutti abbiamo riacceso le caldaie,
ma la vera sorpresa è che molti dei cittadini di Ponte San Nicolò (come peraltro gran parte degli italiani) stanno ritornando a un vecchio amore: il riscaldamento centralizzato. Se queste parole
vi riportano alla mente interminabili liti
condominali fra freddolosi e calorosi,
costi spaventosi per il gasolio e sprechi
assurdi… beh, siete sulla cattiva strada.
Secondo dati recuperati da Gruppo
Immobiliare.it, leader del mercato immobiliare on-line che, anche grazie al
suo sito NuoveCostruzioni.it ha potuto
analizzare gli annunci di oltre
2.500.000 immobili in tutta Italia, il
10% delle case di nuova costruzione o
ristrutturate, ha un impianto centralizzato di nuova generazione o, in termine
tecnico, a termovalvole. Il valore è
quasi raddoppiato se confrontato con
quello dello scorso anno e quintuplicato
rispetto ad appena 24 mesi fa.
Qui nel nostro territorio comunale
gran parte delle nuove costruzioni pluriunità immobiliari hanno questo sistema di riscaldamento. In un precedente mio articolo sul nuovo Peep del
capoluogo auspicavo questa nuova tipologia costruttiva per le nuove edificazioni e, con grande soddisfazione, vedo
che i permessi a costruire rilasciati o i
progetti esecutivi delle cooperative realizzano tale sistema costruttivo. Anche
gli interventi dei privati sono ormai
quasi tutti orientati in tal senso, visto
anche le richieste/esigenze degli acquirenti, che sempre più richiedono edifici
certificati energeticamente.
Ricordo che fino agli inizi degli anni

Martino Schiavon
Vicesindaco e assessore a
Edilizia privata, Patrimonio,
Programmazione del territorio
Riceve
Mercoledì dalle 14.30 alle 16.30
e su appuntamento
Tel. 049.8968614 - 049.8968686
e-mail
martino.schiavon@comune.pontesannicolo.pd.it
‘90 era consuetudine avere nel condominio un unico impianto termico per il
riscaldamento centralizzato, che veniva
gestito dall’amministratore dello stabile
e il cui costo era suddiviso, in base ai
millesimi di proprietà, fra i condomini.
Poi si è diffuso un forte desiderio di una
riduzione delle spese, correlato ad una
più equa attribuzione dei costi di gestione con l’impianto autonomo. Migliorando soprattutto le abitudini di
consumo più che i costi veri e propri, ci
si è resi conto che il risparmio non era
poi così rilevante.
La novità degli ultimi anni è di dotare
il riscaldamento centralizzato di una
sorta di autonomia nell’utilizzazione del
calore, appartamento per appartamento.
In pratica ogni radiatore viene munito
di una valvola destinata a svolgere la
doppia funzione, di regolazione della
temperatura stanza per stanza e di misura automatica e continuativa della
quantità di calore, che la caldaia centralizzata fornisce a ciascun radiatore. Risultato: si riscalda con maggiore autonomia e si risparmia. Anche per la manutenzione il risparmio è garantito, infatti, viene ripartita in parti uguali fra i
condomini.
Vicesindaco Martino Schiavon
Edilizia privata

Inaugurato l’ampliamento del
cimitero del capoluogo

S

abato 30 ottobre è stato inaugurato ufficialmente l’ampliamento
del cimitero di Ponte San Nicolò capoluogo. L’intervento è iniziato nel
2009 con la precedente amministrazione guidata dal sindaco Giovanni
Gasparin e si è concluso in questi
giorni con la realizzazione di 100

nuovi loculi e l’allestimento di un’area
di circa 286 metri quadrati per le inumazioni. Nell’occasione il parroco don
Francesco Malaman ha celebrato la
messa in cimitero e, successivamente,
il sindaco Enrico Rinuncini ha illustrato le caratteristiche tecniche ed
economiche dell’opera.
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OLINDO MORELLO
ASSESSORE

ABBIAMO RIDOTTO I DEBITI
Mentre il debito dello Stato cresce, il nostro diminuisce fortemente.
Il Consiglio comunale ha deciso di utilizzare l’avanzo di amministrazione
relativo al 2009 per estinguere anticipatamente alcuni mutui contratti.
Olindo Morello
Assessore a Bilancio, Finanze,
Tributi, Provveditorato, Personale,
Organizzazione uffici, Gestione qualità
Riceve
Martedì dalle 18 alle 19
e su appuntamento
Tel. 049.8968 614 - 049.8968685
e-mail
olindo.morello@comune.pontesannicolo.pd.it

Una veduta serale del municipio di Ponte San Nicolò.

O

rmai siamo alla terza delibera di
estinzione anticipata dei mutui.
La prima delibera risale al 29.04.2009.
Abbiamo destinato l’avanzo di amministrazione del conto consuntivo 2008
di 1.183.812,70 euro (derivante, per lo
più, dalla compensazione urbanistica
dell’area commerciale di corso Pertini e
da maggiori proventi permessi a costruire) all’estinzione di alcuni mutui
sottoscritti diversi anni fa con la Cassa
Depositi e Prestiti.
Con la seconda delibera del
28.04.2010 il Consiglio Comunale
(voti favorevoli di Ponte San Nicolò
Democratico, contrari di Ponte della
Libertà, astenutosi il consigliere di Vivere a Ponte San Nicolò) ha destinato
una prima parte dell’avanzo di amministrazione del 2009 all’estinzione di
un’ulteriore parte di mutui contratti con
la Cassa Depositi e Prestiti.
E, infine, la terza delibera del Consi-

glio Comunale del 29 settembre 2010.
Con la sola astensione dei consiglieri
del gruppo Ponte delle Libertà, il Consiglio ha deciso di estinguere anticipatamente alcuni finanziamenti contratti
con la CA.RI.PA.RO. e la Banca O.P.I.
impegnando 1.605.724,42 euro.
La prima operazione di estinzioni anticipata mutui, ha goduto di un contributo dello Stato pari alla penale sostenuta (€ 184.148,02). Ci si auspica che
anche la seconda operazione, eseguita
nell’aprile 2010, possa godere, almeno
in parte, di contributi.
I mutui oggetto dell’estinzione dell’ultima delibera, invece, sono privi di
penali in quanto al momento della stipula si è scelto di non prevedere penalità in caso di risoluzione anticipata. È
così che il nostro debito diminuisce notevolmente. Il beneficio si sentirà nei bilanci successivi, permettendo di ridurre
le spese di interessi passivi e di liberare,

ANDAMENTO DEL DEBITO PUBLICO PER DURATA DEI GOVERNI
Debito pubblico
Aumento
Medio mese
Giugno 1996
Aprile 2001
Maggio 2001
Marzo 2006
Aprile 2006
Aprile 2008
Maggio 2008
Aprile 2010

1.170,293
1.329,607
1.338,554
1.560,383
1.569,910
1.663,973
1.649,471
1.812,790

quindi, risorse per le spese correnti.
A fine dell’anno 2007 il debito complessivo ammontava a 6.730.904 euro
mentre a fine anno 2010 sarà pari a
2.035.438 euro.
Il nostro contributo al miglioramento
del debito pubblico è considerevole.
Sono convinto che altre amministrazioni stiano facendo lo stesso, almeno
me lo auguro, perché questa è l’unica
possibilità di utilizzo dell’avanzo consentita dal Patto di Stabilità e, a mio avviso, sarebbe un errore lasciare l’avanzo inutilizzato.
Mentre il nostro debito diminuisce, il
debito pubblico dello Stato continua a
crescere evidenziando, sempre più, che
non sono i comuni a far crescere la
spesa pubblica, ma altri settori della
Pubblica Amministrazione e che l’accanimento che questo Governo ha nei
confronti dei Comuni è ingiustificato.
Accanimento dimostrato anche dalla
manovra posta in essere dal D.L.
78/2010, convertito in Legge 122/10,
che pone in capo ai Comuni un taglio
ai trasferimenti, e per il nostro Comune
il taglio sarà di circa 400.000 euro nel
2011 e di 600.000 mila per il 2012.
Assessore Olindo Morello
Bilancio, Tributi, Personale

IL NOSTRO DEBITO

1.1.2006

€ 7.349.934

3,825

1.1.2008

€ 6.730.904

94,063

3,919

1.1.2010

€ 4.843.594

163,319

7,101

1.1.2011

€ 2.035.438

159,314

2,747

221,829

(Fonte Bankitalia) in miliardi di euro
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ASILO NIDO: IL PUNTO DI PARTENZA
L’asilo nido rappresenta un servizio fondamentale per le famiglie;
luogo privilegiato di crescita, aggregazione e relazione per i bimbi.

L

a legge che istituisce gli asili nido
in Italia è la numero 1044, risalente al 1971, e definisce il nido come
“servizio sociale di interesse pubblico”.
Il territorio di Ponte San Nicolò offre,
sin dal 1980, il servizio dell’Asilo Nido
Comunale “il Pettirosso”, che accoglie,
ad oggi, un numero di 49 bambini così
suddivisi:
- 15 bimbi inseriti nella sezione lattanti,
lattantoni (bambini d’età compresa tra
3 e 15 mesi);
- 34 bimbi nella sezione divezzi e divezzini (età compresa tra 16 e 36 mesi).
L’accesso all’asilo nido avviene attraverso apposita domanda, cui fa seguito
una graduatoria a punteggio, stilata dagli
uffici preposti, sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Comunale. I bambini, suddivisi nelle fasce sopra citate,
vengono accolti nella struttura, situata in
via Palladio numero 13, a Ponte San Nicolò.
L’impegno dell’attuale Amministrazione Comunale, così come di quelle
passate, è sempre ingente, in quanto la
struttura è costantemente monitorata da
apposite commissioni, che assegnano un
alto punteggio sulla base della gestione,

dell’organizzazione e dell’efficienza del
servizio. I buoni risultati ottenuti finora
sono frutto del lavoro degli educatori e
del personale ausiliario, che operano all’interno dell’asilo nido, e della costante
attenzione che l’Amministrazione dedica
all’adeguamento e al rinnovamento della
struttura.
Gli educatori hanno il compito di affiancarsi ai genitori nella crescita dei loro
figli, attraverso attività di promozione dei
diritti dell’infanzia, che soddisfino i loro
bisogni di socializzazione e relazione con
gli altri. Essi sono coadiuvati da operatori che gestiscono il centro di cottura in
loco, garantendo ogni giorno ai bambini
una sana e corretta alimentazione.
In qualità di Assessore, donna, madre
lavoratrice, mi sento di fare una riflessione sull’importanza che riveste questa
struttura per le famiglie, e di quanto siano
utili e importanti, in una società moderna, l’attenzione e le risposte di carattere educativo, sociale e culturale per la
crescita dei bimbi da zero a tre anni. In
un’epoca in cui si riscontra un vistoso
calo demografico nella nostra popolazione, sono convinta che l’attenzione politica a livello generale verso questo set-

Cultura, settore bistrattato dai tagli
La cultura, settore fondamentale della vita sociale, risente dei tagli che a tutti
i livelli stanno interessando i bilanci degli enti pubblici, Comuni compresi.

I

l settore della cultura è ormai costantemente funestato e sconta nel
nostro Paese ritardi incommensurabili,
frutto di una cattiva gestione e di una
mancanza di attenzione verso il mondo
culturale inteso come arte, spettacolo,
cinema, teatro, musica, letteratura e
tutto ciò che ruota intorno a quest’ambito, così importante per la crescita e il
benessere della persona. Di riflesso la
politica a livello nazionale si ripercuote
anche a livello locale.
Lo Stato, riducendo drasticamente i
trasferimenti, che vengono poi a mancare nei bilanci comunali, impedisce la

realizzazione degli impegni assunti
dalle amministrazioni locali nei confronti della cittadinanza. L’obiettivo del
federalismo, ancora a mio avviso molto
lontano, potrebbe garantire una ripresa
agli enti locali. Negli anni passati, nelle
casse comunali entravano delle risorse
reperite dall’imposta ICI che permetteva ai comuni una programmazione
territoriale più mirata. Ora, invece, la
mancanza di risorse e le nuove normative imposte impediscono di usare
fondi propri già esistenti e, di conseguenza, fanno slittare gli impegni assunti a un futuro non definito.

Dati relativi all’utilizzo della biblioteca comunale negli ultimi tre anni
ANNO

Presti interni totali

Prestiti adulti

Prestiti ragazzi

2007

23.293

14.182

9.111

2008

26.152

16.567

9.585

2009

28.614

18.053

10.561

Bertilla Schiavon
Assessore alla Cultura,
Pubblica istruzione,
Pari opportunità, Pace e diritti umani
Riceve
Martedì (presso Biblioteca
Via Aldo Moro) dalle 18 alle 19.30
e su appuntamento
Tel. 049.8961532
e-mail
bertilla.schiavon@comune.pontesannicolo.pd.it
tore sia sempre stata insufficiente e poco
lungimirante, visti anche i ripetuti richiami da parte dell’Unione Europea ad
una maggior cura delle politiche familiari
ricevuti dal nostro paese, non in linea con
gli altri stati europei.
Al di là di un’analisi dei costi di gestione, ciò che mi preme sottolineare è il
ruolo di un servizio che ritengo essere il
punto di partenza per una società moderna, che fonda le proprie radici sul riconoscimento della pari dignità alla
donna.
Assessore Bertilla Schiavon
Pubbl. Istruzione e Pari Opportunità
Nel 1994 l’Unesco incoraggiava i
governi nazionali e locali a sostenere
le biblioteche pubbliche e ad impegnarsi attivamente nel loro servizio. La
biblioteca pubblica è un centro informativo locale che crea e rafforza nei
giovani l’abitudine alla lettura sin dalla
tenera età, offre opportunità di sviluppo creativo della persona, dialoghi
interculturali, sviluppo delle capacità
informatiche.
Nelle linee programmatiche di questa Amministrazione è palese l’impegno assunto per offrire alla nostra cittadinanza una nuova struttura per la
Biblioteca Comunale che, unitamente
ai servizi ad essa collegati, ha sempre
funzionato e funziona in maniera eccellente nel nostro territorio, nonostante sia ubicata in un edificio non più
adeguato. È per questo che l’Amministrazione si è assunta l’impegno di garantire ai cittadini una struttura più
moderna, che possa assicurare spazi
idonei ad ogni tipo di sevizio.
Assessore Bertilla Schiavon
Cultura
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DOMENICA IN BIBLIOTECA
D

omenica 10 ottobre la Biblioteca
Comunale, in occasione della manifestazione nazionale “Ottobre, piovono
libri: i luoghi della lettura”, promossa dal
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
e dal Centro per il libro e la lettura, è rimasta aperta al pubblico dalle 15 alle
19.30. Nell’occasione più di 100 persone
hanno scelto di trascorrervi un pomeriggio
straordinario, diverso dal solito.
L’evento principale della giornata è stato
riservato ai ragazzi. Per l’occasione infatti
la biblioteca ha organizzato una lettura dal
vivo, animata dalla scrittrice e illustratrice
Nicoletta Bertelle che, accompagnata da
un gradevolissimo sottofondo musicale, ha
incantato grandi e piccini leggendo il libro
“La città dei fiori”. Al termine della lettura
i bambini e i ragazzi, assieme ai loro genitori, hanno partecipato ad un laboratorio
creativo, costruendo variopinte e allegre
farfalle che al dolce suono del flauto hanno
spiccato il volo, riempiendo dei loro colori

il centro culturale.
Nella Sala Ragazzi della Biblioteca è
stata allestita una piccola esposizione di
libri tra quelli consigliati dal progetto “Nati
per Leggere”, che ha l’obiettivo di promuovere la lettura ad alta voce nei bambini
di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni.
Nello spazio della Biblioteca dedicato a
questa fascia di età, arredato a misura di
bambino, i genitori hanno potuto guardare,
sfogliare e leggere ai loro bimbi numerosi
libri e albi illustrati, scegliendo di proseguire anche a casa la suggestiva scoperta
del piacere di stare insieme con un libro.
Nel tardo pomeriggio è stato inaugurato
il nuovo ciclo di incontri “Raccontaci il tuo
libro”, durante il quale alcune lettrici
hanno generosamente condiviso le loro letture.
Oltre a queste iniziative la biblioteca è
rimasta attiva con i consueti servizi di prestito di libri e dvd e la consultazione di
giornali e riviste. Solo in questa giornata

La Soluzione Energetica Domotecnica
Risposte a 360° e su misura.
Un sistema completo di supporto
al cliente
Lo Specialista Domotecnica non offre né un
prodotto, né un semplice impianto ma risponde a quelle che sono le reali esigenze
del cliente, allo scopo di migliorare la sua
qualità della vita. Tutto questo grazie alla
Soluzione Energetica Domotecnica, la migliore risposta possibile alle richieste di
confort, risparmio economico, efficienza
energetica e rispetto dell’ambiente.
Una proposta esauriente e precisa che si articola in cinque fasi, tutte ugualmente funzionali per soddisfare le esigenze di qualunque tipologia di cliente.
Analisi dei consumi - Compilando una
scheda predefinita, lo Specialista raccoglie
i dati e le informazioni necessarie a tracciare
un preciso profilo delle esigenze del cliente
e delle caratteristiche di efficienza che dovrà
avere l’impianto per poterle soddisfare puntualmente.
Proposta di tecnologie innovative - Grazie
all’aggiornamento continuo nelle più moderne tecnologie impiantistiche, lo Specialista può garantire la conoscenza approfondita delle prestazioni di ciascuna tecnologia,
dalla tradizionale alla più innovativa. Una
partecipazione ai corsi dell’Accademia delle

Tecnologie del risparmio energetico infatti
gli permette di garantire sempre una competenza tecnica eccellente in tutti i settori.
Calcolo del risparmio energetico - E’ un
passo fondamentale, perché permette allo
Specialista Domotecnica di dimostrare al
cliente, grazie a calcoli precisi, la bontà dell’investimento: quanto esattamente potrà risparmiare scegliendo la soluzione impiantistica proposta e quindi in quanto tempo
rientrerà di questo investimento.
Supporto fiscale e normativo - Lo Specialista Domotecnica è in grado di informare il
cliente sulle detrazioni fiscali e sugli incentivi regionali previsti per gli interventi a risparmio energetico. Inoltre si fa carico dell’espletamento di tutte le pratiche necessarie per farne usufruire il proprio cliente.

In Occasione delle festività natalizie
l’Assessorato alla Cultura,
alla Pubblica Istruzione e alle
Pari Opportunità augura a tutti
i cittadini vicini e lontani
BUONE FESTE!
sono stati effettuati oltre 100 prestiti.
Tutti coloro che hanno aderito a questa
domenica in Biblioteca hanno espresso il
loro entusiasmo, confermando nuovamente
quanto sia importante continuare a promuovere attività e spazi culturali, che mantengano vivace e partecipato il nostro comune.
Come recitava lo slogan dell’evento: “un
paese che legge è una storia bellissima”.
Grazie a tutti, vi aspettiamo alla prossima edizione!
Bertilla Schiavon (Assessore Cultura),
Doriana Ranzato (bibliotecaria),
collaboratori della Biblioteca
Soluzioni finanziarie - Lo Specialista Domotecnica non si limita ad offrire il migliore
impianto ad alto valore aggiunto, ma ha
anche la possibilità di venire incontro alle
esigenze finanziarie del cliente proponendogli diverse formule di finanziamento personalizzato. Questo permette al cliente di
non affrontare alcun esborso iniziale e di
pagare le rate del finanziamento con il risparmio energetico ed economico che da
subito può riscontrare sulla bolletta del gas.
Dall’analisi delle esigenze alla soddisfazione dei bisogni del cliente; come lo Specialista risponde:
Analisi consumi
+ Proposta tecnologie innovative
+ Calcolo del risparmio energetico
+ Supporto fiscale e normativo
+ Garanzie supplementari
+ Soluzioni finanziarie
= La Soluzione Energetica Domotecnica

PONTE SAN NICOLÒ (PD) - Viale Austria, 24 - Tel. 049 8960642
Fax 049 8963077 - www.cstclima.com • info@cstclima.com
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INQUINAMENTO ATMOSFERICO:
UN PROBLEMA DA AFFRONTARE
ANCHE NEL NOSTRO “PICCOLO”
Veicoli che non possono circolare
È vietata la circolazione di: veicoli alimentati a benzina "No-Kat" (Euro 0),
veicoli alimentati a diesel Euro 0 e Euro 1 (da novembre 2010 ad aprile 2011)
e motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi immatricolati prima dell'1.1.2000
o non omologati ai sensi della direttiva 97/24/EC.
Quando
Le limitazioni sono in vigore fino al 17 dicembre 2010 e dal 10 gennaio
al 20 aprile 2011, nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 8 alle 12
e dalle 16 alle 19 (con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali).
Per le deroghe consultare il sito internet o contattare la Polizia Locale.

A

nche se negli ultimi decenni la
qualità complessiva dell’aria è
migliorata (grazie a sistemi di filtraggio
e abbattimento degli inquinanti), da novembre anche per quest’anno, siamo tornati a fronteggiare il problema dell’inquinamento atmosferico. Il famoso particolato fine (PM10) è pericoloso, non
tanto per il fatto di essere polvere fine,
ma perché sulla sua superficie si attaccano numerose sostanze, talvolta anche
cancerogene, che possono raggiungere
gli alveoli dei nostri polmoni e addirittura entrare nel sistema circolatorio.
Anche per il 2010-2011, sulla base
delle disposizioni del tavolo tecnico zonale “Area Metropolitana” della Provincia di Padova, abbiamo introdotto delle
misure per contenere l’inquinamento atmosferico con due ordinanze che prevedono, rispettivamente, la riduzione delle
temperature nelle abitazioni di un grado
(da 20 a 19 gradi) e le limitazioni del
traffico con divieto di circolazione agli
autoveicoli più inquinanti.
Quella dell’inquinamento atmosferico
è una problematica difficile da risolvere
con ripercussioni ambientali, economi-

Adriano Cappuzzo
Assessore all’Ambiente, Energia,
Qualità urbana, Agricoltura,
Protezione civile,
Eventi e Manifestazioni
Riceve
Lunedì dalle 18 alle 19
e su appuntamento
Tel. 049.8968614 - 049.8968650
e-mail
adriano.cappuzzo@comune.pontesannicolo.pd.it

che, sociali. Le limitazioni non bastano:
devono essere affiancate da processi di
sensibilizzare e educazione di noi cittadini, con informazioni su qualità dell’aria e relativi rischi, iniziative specifiche
di coinvolgimento, incentivi per un rinnovo (ragionato) del parco auto (e non
indiscriminato comprendendo, come
fatto fino all’anno scorso, anche le auto
diesel senza filtri anti-particolato).
Ponte San Nicolò è un comune minore: non basta chiudere il centro e far
vivere le piazze come a Padova. Per noi
i centri di attrazione rimangono il centro
storico di Padova, i centri commerciali, i
cinema multisala, quindi la nostra esigenza di mobilità risulta molto forte! Per
questo, da sempre, l’Amministrazione di
Ponte San Nicolò ha chiesto e continua a
chiedere ogni possibile potenziamento
del trasporto pubblico nelle linee autobus (prima il 16, poi il 19, ora il 5 a Rio
e da quest’anno le prime corse del 16 a
Roncajette!), ma anche spingendo per il
prolungamento del progetto della nuova
linea del tram fino a Legnaro (polo universitario Agripolis), e non solo fino a
Voltabarozzo come previsto.

Il traffico non è l’unico problema,
nessuno vuole nascondersi dietro un
dito: riscaldamento domestico e attività
produttive fanno la loro gran parte. L’azione va condotta su tutti i fronti, ma
certamente non pensando che la soluzione sia la delocalizzazione delle attività più inquinanti in altri paesi. Delocalizzare l’inquinamento (magari in
paesi con normative ambientali più carenti) sarebbe un gioco eticamente scorretto e con pochi risultati: il fatto che il
platino delle marmitte catalitiche venga
trovato anche in Antartide, ci fa capire
che l’inquinamento non ha confini amministrativi! La tutela ambientale richiede una modifica delle nostre abitudini più impattanti: da anni è ormai
chiaro che dobbiamo ridisegnare il nostro modo di vivere, pensando a una società del benessere slegata da mere logiche consumistiche, che sappia difendere anche le nostre ricchezze non economiche, come quelle sociali e ambientali. Ognuno di noi può portare un piccolo contributo!
Assessore Adriano Cappuzzo
Ambiente

ALLUVIONE E NATALE

fare venire meno la nostra presenza,
ancor più quando tutti gli altri festeggiano, e alle quali auguriamo di cuore
che il 2011 sia anno in grado di farci dimenticare il dramma dell’emergenza.
Colgo l’occasione, da Assessore alla
Protezione Civile, per ringraziare l’impegno e l’instancabile professionalità dimostrata dai nostri volontari nel portare
soccorso nell’emergenza: ancora una
volta hanno dimostrato di essere un
gruppo straordinario.
Porgo a tutti i miei migliori auguri di
Buon Natale e Felice Anno Nuovo!
Assessore Adriano Cappuzzo
Prot. civile, Eventi e Manifestazioni

A

vvicinandoci alle festività natalizie, quale assessore alle manifestazioni ed eventi vi invito a partecipare
alle varie iniziative che il Comune e gli
altri enti e associazioni territoriali hanno
organizzato. Quest’anno abbiamo cercato di raggrupparle in unico volantino
natalizio: un altro modo per valorizzare
tutte le iniziative del territorio risparmiando carta e denaro.
Quest’anno nel fare gli auguri natalizi
il pensiero va direttamente alle famiglie
colpite dall’alluvione nel novembre
scorso: famiglie alle quali non vogliamo
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ACQUA: UN BENE UNIVERSALE
CHE DEVE RESTARE PUBBLICO
N

ella seduta del 21 giugno 2010
il Consiglio Comunale ha discusso e approvato una mozione, proposta dal consigliere Andrea Mangano,
sul “Diritto all’accesso all’acqua e proprietà e gestione pubblica del servizio
idrico”.
Personalmente, ho provato un certo
dispiacere nel vedere che tale documento non sia stato votato all’unanimità, sebbene testi pressoché uguali
siano stati votati da molti comuni italiani di tutti i colori politici. Quando vi
sono articoli di una legge nazionale
che vanno contro gli interessi collettivi, penso sia giusto contrastarli in
tutte le sedi e nei modi opportuni (e
quindi anche nei consigli comunali)
senza arroccarsi su posizioni precostituite.
La questione nasce dall’art. 15 del
D.L. 135/2009 che, modificando l’art.
23-bis del D.L. 112/2008 (che oggi regola la gestione del servizio idrico integrato) prevede una radicale riforma
dei servizi pubblici locali di rilevanza
economica e, in particolare, muove ulteriori passi verso la privatizzazione
della gestione del ciclo integrato delle
acque e dei rifiuti (la partecipazione
pubblica delle ditte che lo gestiscono
dovrà ridursi ad una quota del 40%
entro il 30 giugno 2013 e del 30%
entro il 31 dicembre 2015).
La delibera vuole difendere un assunto imprescindibile: “L’acqua è un
bene universale, un bene comune,
pubblico e indisponibile, che appartiene a tutti e deve essere conservato
per le future generazioni. Il diritto
all’acqua è un diritto inalienabile:
l’acqua non può essere proprietà di

nessuno, bensì bene condiviso equamente da tutti, l’accesso all’acqua
deve essere garantito come un servizio pubblico”.
Chi ritiene corretta questa norma, sostiene che la privatizzazione del servizio porti ad un suo miglioramento con
una conseguente riduzione degli sprechi: in realtà, è evidente che l’acqua
costa troppo poco a chi la distribuisce,
tanto che spesso non vi è convenienza
a ridurre le perdite delle reti (costerebbe molto di più). In alcune realtà la
privatizzazione ha portato ad una ulteriore riduzione delle manutenzioni (per
ridurre ulteriormente i costi).
Con la delibera sopra citata quindi,
Ponte San Nicolò si impegna a:
- riconoscere il Diritto umano all’acqua, ossia l’accesso all’acqua come
diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell’acqua come bene comune pubblico;
- confermare il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato, confermando
che tutte le acque siano pubbliche e
un bene da utilizzare secondo i criteri della sostenibilità e solidarietà;
- promuovere una cultura di salvaguardia e di iniziativa per la tutela
della risorsa idrica attraverso il Servizio Idrico Integrato mediante
l’informazione e sensibilizzazione
della cittadinanza, promuovendo
l’uso dell’acqua dell’acquedotto, un
attento risparmio idrico, un utilizzo
razionale e ambientalmente compatibile dei prodotti che possono alterare le falde idriche, ecc.
Assessore Adriano Cappuzzo
Ambiente

Giornata dell’ambiente
a Ponte San Nicolò

I

l 25 settembre l’Amministrazione
comunale ha celebrato la giornata
dell’ambiente con due iniziative.
Al mattino, presso la scuola media del
capoluogo, gli amministratori comunali
hanno inaugurato l’impianto fotovoltaico, realizzato nell’istituto scolastico,
alla presenza di studenti e cittadini. Un
pannello luminoso, donato dalla ditta Pistore Impianti, indicherà costantemente
la quantità di anidride carbonica che
l’impianto fotovoltaico risparmierà all’ambiente. Nel pomeriggio numerosi
volontari hanno risposto all’invito lanciato da Comune e Legambiente, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo
e le associazioni locali, a partecipare a
“Puliamo il mondo”, manifestazione
dedicata alla pulizia del territorio. I numerosi partecipanti si sono dedicati alla
pulizia degli argini del Bacchiglione. La
giornata si è conclusa con un rinfresco
allestito nel Parco Vita.
L’Amministrazione comunale ringrazia la ditta Pistore Impianti per la sensibilità e la disponibilità dimostrate in
questa festosa occasione, donando al Comune il pannello luminoso, contatore del
risparmio energetico.

Cimiteri comunali:
accesso vietato ai cani

S

i avverte la cittadinanza, che in
base all’articolo 9 del Regolamento comunale per la profilassi della
rabbia, è vietato condurre o lasciare entrare cani e gatti e altri animali d’affezione nei cimiteri comunali. I trasgressori andranno incontro alle sanzione previste per legge.

SCUOLA EL PILAR
di Maria del Pilar Orte Aldea

Corsi di Lingue - Corsi di Informatica
Professori Madrelingua • Orari Flessibili • Prezzi Incredibili
Via Don Angelo Scapin, 36 - Ponte San NicolÒ (PD) - Telefono 049 718479
www.scuolaelpilar.it
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IL PIANO COMUNALE DELLE MANUTENZIONI,
IL LIMITE DEL PATTO DI STABILITÀ
E I TAGLI DEL GOVERNO CENTRALE
Conto alla rovescia per l’avvio di alcuni importanti interventi di
ristrutturazione e sistemazione della viabilità che interesseranno le vie Isonzo,
Volturno, Scapin, Don Orione e il marciapiede di fronte al Parco Vita.

L’

uscita del notiziario comunale consente di riannodare il filo dell’informazione tra amministratori e cittadini. Informazione che è sempre più necessaria, in quanto tagli e vincoli irragionevoli da parte del Governo rendono talvolta incomprensibili le scelte di chi è chiamato ad amministrare la cosa pubblica. È
doveroso informare e rendere partecipi i
cittadini delle scelte che si attuano, al fine
di consentire di valutare le scelte nel giusto
contesto.
Come già illustrato nel corso dei consueti incontri con la cittadinanza tenutisi
presso le frazioni, a breve inizieranno i lavori di ristrutturazione della viabilità in via
Isonzo e Volturno. Saranno, inoltre, avviati
i lavori di ristrutturazione del marciapiede
di fronte al Parco Vita. Gli interventi citati,
realizzati secondo quanto previsto dal DPR
num. 503 del 24.07.1996 e successive modifiche e integrazioni, hanno anche l’obiettivo di riqualificare l’impianto di illuminazione pubblica e di adeguarlo alle normative attuali, con l’interramento dell’impianto esistente e le sostituzione dei corpi
illuminanti. Si tratta di un intervento molto
atteso dai cittadini, ora giunto al termine
dell’iter. I lavori, già affidati, dovrebbero
iniziare subito dopo le festività natalizie.
L’intervento di riqualificazione proseguirà poi, lungo il marciapiede di fronte al
Parco Vita, dove le alberature esistenti
hanno provocato l’innalzamento dello
stesso marciapiede, impedendone la cor-

retta percorribilità, soprattutto alle persone
con ridotta mobilità. Si procederà quindi
alla rimozione degli alberi esistenti e alla
piantumazione di nuove essenze arboree
all’interno della recinzione del parco.
Un altro intervento analogo verrà eseguito nelle vie Scapin e Don Orione, dove,
in quest’ultima, le alberature esistenti
hanno sollevato il marciapiede, provocando
problemi di sicurezza e percorribilità per le
persone; verrà quindi demolito il marciapiede, creata un’area verde con le alberature esistenti e realizzato un nuovo marciapiede di 2 metri di larghezza, grazie all’arretramento della recinzione della palestra
del capoluogo.
Come ben sanno i cittadini, oltre a questi lavori, che sono in corso di realizzazione e hanno già trovato i finanziamenti
opportuni, il territorio Comunale avrebbe
bisogno di numerosi altri interventi ed è
per questo che è stato redatto il “Piano Comunale delle Manutenzioni”. Si tratta di
un piano articolato che prevede, oltre alla
ristrutturazione della viabilità delle strade e
dei marciapiedi, la messa a norma di tutti
gli impianti di illuminazione pubblica. Tali
interventi necessitano, tuttavia, di risorse
economiche notevoli, che non sono disponibili a causa dei meccanismi perversi di
attuazione da parte del Governo del cosiddetto “Patto di Stabilità”, che comporta
continui tagli agli enti locali e limitazione
dell’autogoverno. È una questione che interessa la totalità dei comuni e che si ri-

Maggiore tutela per le persone diversamente abili

T

roppo spesso non sufficientemente
considerato, il problema della mobilità per le persone diversamente abili, necessita di iniziative concrete.
Si ricorda di come le aree di parcheggio
destinate in tal senso a “persone con ridotta
capacità motoria” siano di vitale importanza per la loro piena integrazione sociale.
L’attuale normativa in vigore (leggi sulle
barriere architettoniche, Codice della
Strada, normativa di edilizia-urbanistica),
dovrebbe tutelare i diritti dei disabili, ma a
quanto pare non bastano leggi e sanzioni
per contrastare i comportamenti incivili e
contrari alla normativa, di quegli automo-

bilisti che sostando con le loro macchine
sui marciapiedi , sulle strisce pedonali e soprattutto nei parcheggi riservati alle persone diversamente abili, impediscono loro
libertà di movimento .
Leggi e regolamenti prevedono facilitazioni ai disabili per la circolazione e la
sosta riconoscendo l’auto privata, come indispensabile ausilio protesico per le persone con limitate o impedite capacità motorie come conseguente rispetto al principio costituzionale, sancito dall’art. 3, dell’eguaglianza di tutti i cittadini.
Carmen Mattea Tasca
Assessore alle Politiche Sociali

Hussein Bazzi
Assessore alla Viabilità, Trasporti,
Manutenzioni, Nuove tecnologie,
Informatizzazione,
Attività economiche e Commercio
Riceve
Mercoledì dalle 15.30 alle 16.30
e su appuntamento
Tel. 049.8968615 - 049.8968650
e-mail
hussein.bazzi@comune.pontesannicolo.pd.it
percuote gravemente sulla qualità della vita
delle comunità locali e dei cittadini.
Garantisco il mio impegno, comune a
tutti i colleghi dell’Amministrazione Comunale di Ponte San Nicolò, a continuare
a tutelare i legittimi interessi della nostra
comunità e ad affermare i principi dell’autogoverno tanto sbandierati da chi non
perde occasione per perseguire politiche
centraliste, a Venezia e a Roma.
Il tema delle risorse investe anche interventi che dovrebbero sanare situazioni ben
note ai cittadini di Ponte San Nicolò. Da
un lato la Biblioteca comunale - Centro
culturale, con il deterioramento che interessa la struttura in modo importante, nella
quale il tempo ha lasciato segni indelebili,
e dall’altro l’ex Villa Crescente. Non si
tratta, nel caso della Biblioteca, di operazioni di pura manutenzione, anche se negli
anni la stessa ha subito numerosi interventi
a parziale ripristino di condizioni accettabili di agibilità, ma di dar seguito ad una
nuova realizzazione così come nelle previsioni programmatiche.
Assessore Hussein Bazzi
Viabilità e Manutenzioni

Soggiorni climatici,
in marzo le iscrizioni

A

nche per il 2011 il Comune di Ponte
San Nicolò organizza i soggiorni
climatici per anziani in note località marine e montane. Il periodo di villeggiatura
sarà quello usuale della seconda metà di
giugno. Le iscrizioni si raccoglieranno a
partire da metà marzo fino ad aprile 2011.
Per informazioni si può contattare il Servizio Pubblica Istruzione e Sport (apertura
al pubblico lunedì, mercoledì e venerdì
dalle 9 alle 13 e martedì dalle 15.30 alle
17.30), telefono 049.8968677 - 679, posta
elettronica eseragiotto@comune.pontesannicolo.pd.it.
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“PONTE SOLIDALE”, SPAZIO DI
CONFRONTO, APPROFONDIMENTO
E DIALOGO SUL VOLONTARIATO
Il volontariato è una risorsa che va valorizzata, anche attraverso percorsi di
informazione, comunicazione e promozione delle esperienze, che consentano
di fare “rete” tra le varie realtà e associazioni che operano in questo ambito.

C

i stiamo dirigendo verso la fine dell’anno e, nel momento in cui Vi
scrivo, l’iniziativa “Ponte Solidale - Percorso di cittadinanza attiva”, prevista per
il mese di novembre, ancora non si è realizzata.
Mi preme, comunque, come Amministratore dare ragione del “Perché”, in
tempi di crisi economica, di un percorso
rivolto ai temi del volontariato e dell’impegno civile nel nostro territorio.
Concetti quali interesse generale, bene
comune, responsabilità sociale dei cittadini
per la comunità intera, sono ben espressi
nella nostra Costituzione, dove si parla di
una Repubblica che deve rimuovere gli
ostacoli che impediscono il pieno sviluppo
della persona umana. A tal proposito così
si esprime Marco Granelli, Presidente
CSVnet (Coordinamento nazionale dei
Centri di Servizio per il Volontariato), di
cui condivido il pensiero: “…in questo
contesto il volontariato diviene fondamentale non solo perché favorisce risposte
concrete, immediate, solidali, ma anche

perché è esperienza concreta di relazione,
di aiuto, di azione svolta non per l’interesse del singolo, ma per qualcosa che è
di tutti, come la salute, le risposte a chi è
in difficoltà, i beni comuni come acqua,
aria, verde, arte, cultura. In quest’ottica,
praticare volontariato significa ‘rappresentare’ nel suo significato di raffigurare,
testimoniare, che esiste un bene comune e
che vale la pena rispettarlo e spendersi per
esso. Il volontario fa bene due volte alla
propria comunità: la prima quando offre
il suo aiuto solidale di servizio; la seconda
perché testimonia che c’è qualcosa di interesse non individuale, ‘non di mia proprietà’, per cui vale la pena spendersi”.
Per questo oggi la sfida del volontariato,
in particolare quello relativo alle piccole e
radicate associazioni attive nei paesi, è
quella di produrre cultura e significato, attraverso la diffusione delle esperienze e facendo sperimentare ad un numero sempre
maggiore di persone, che esiste un modo
per cooperare, costruire relazioni e realizzare la reciprocità.

L’assessore Carmen Mattea Tasca alla “Festa dei nonni” del Pino Verde.

“Festa dei nonni”, incontro tra generazioni

P

articolarmente sentita e partecipata
la “Festa dei nonni” che si è tenuta
presso il Centro Sociale “Pino Verde” il 2
ottobre. Tale data è stata ufficialmente riconosciuta con legge dello Stato come
“Giornata dedicata ai Nonni”. Le Istituzioni hanno così voluto sancire il ruolo
che essi rivestono nella nostra società, ove
rappresentano una risorsa di grande va-

lore, un patrimonio di esperienza e saggezza cui attingere, oltre che un punto di
riferimento per la vita delle famiglie, chiamate ad affrontare in un contesto sociale
di crescente difficoltà, anche le gravi conseguenze dell’attuale crisi economica.
Presenti il sindaco Enrico Rinuncini e
gran parte degli amministratori e consiglieri comunali, il pomeriggio è stato ar-

Carmen Mattea Tasca
Assessore a Politiche sociali,
Politiche abitative, Future generazioni,
Integrazione, Famiglia
Riceve
Lunedì dalle 17 alle 19
e su appuntamento
Tel. 049.8968615
e-mail
carmen-mattea.tasca@comune.pontesannicolo.pd.it
Al fine di promuovere e diffondere la
cultura del volontariato ci si rende conto
di come non sia possibile affidarci al caso;
è necessario un impegno di comunicazione maggiore, organizzazione, accompagnamento delle esperienze. Si pensa a
dei luoghi in cui sia possibile mettere insieme le associazioni e le persone di
“buona volontà” e fare in modo che insieme organizzino percorsi di informazione, comunicazione e promozione delle
loro esperienze. Questo l’obiettivo che si
intende raggiungere, sostenendo, attraverso l’impiego di risorse, non solo i progetti di attività e di servizio, ma anche la
sfida di un volontariato con compiti educativi e culturali, teso a costruire e ad insegnare la solidarietà.
Assessore Carmen Mattea Tasca
Politiche Sociali e Abitative, Future
generazioni, Integrazione, Famiglia
ricchito via via dai significativi interventi
di Guido De Rossi, presidente del Centro
Sociale “Pino Verde”, Maria Luisa Miotto,
coordinatrice provinciale dell’Unicef, Luciana Rampazzo responsabile Unicef per
il nostro territorio e Leone Barison, presidente della Pro Loco di Ponte San Nicolò.
Un riconoscimento speciale va al nostro
concittadino, il professor Adriano
Smonker, scrittore e letterato, che ci ha
fatto “incontrare” nel racconto, “Il nonno
di mio nonno”, la storia e le tradizioni di
un tempo.
La festa ha visto la presenza di molte
famiglie e di molti bambini, il cui pomeriggio è stato allietato da giochi “del passato”, riscoperti grazie agli animatori dell’associazione “Sphera”.
Grazie a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della festa! Grazie a Voi
tutti, nonni e nonne, per il contributo indispensabile al progresso e al benessere
delle nostre comunità!
Assessore Carmen Mattea Tasca
Politiche Sociali
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AZIONE CATTOLICA DI RONCAGLIA

C’È DI PIÙ PER I GIOVANISSIMI DI AC!

L’

ultima avventura dei giovanissimi di AC di Roncaglia è
stata l’incontro con il Papa il 30 ottobre scorso a Roma. Con un tour de

force di 48 ore hanno partecipato al
“C’è di più”, la grande festa dei ragazzi e dei giovani di Azione Cattolica con Papa Benedetto XVI. Un mo-

Il gruppo giovanissimi di AC Roncaglia
alla stazione di Assisi durante
il campo estivo 2010.

mento per scoprire che “C’è di più”
nel crescere assieme, “C’è di più”
nell’AC e “C’è di più” in una Chiesa
che sa ancora essere giovane e accogliere i ragazzi con affetto ed entusiasmo.
Loro sono il gruppo giovanissimi di
3ª e 4ª superiore che, ormai già da
qualche anno, si ritrova ogni mercoledì alle ore 21 nel patronato di Roncaglia per un’esperienza di gruppo di
Azione Cattolica, capace di coltivare
la crescita personale di ciascun ragazzo senza mai dimenticare gioia e
divertimento.
Le iniziative e le attività degli educatori Andrea e Carmen portano i ragazzi, oltre che agli incontri, a vivere
esperienze diverse come il camposcuola estivo, i week-end in primavera o d’inverno sulla neve, momenti
di preghiera e confronto con altri
gruppi o guidati da ospiti speciali.
Il gruppo lavora così bene che nel
corso degli anni si è ingrandito e ha
accolto anche ragazzi di Legnaro, San
Leopoldo, Rio e Ponte San Nicolò.
Un gruppo che ci auguriamo possa
proseguire il suo cammino con sempre maggior gioia e impegno, per far
crescere questi ragazzi come cittadini
impegnati e cristiani autentici.

ASSOCIAZIONE N.E.T.

C.A.F.È, CITTADINI ATTIVI ATTRAVERSO
IL CIBO E LA FORMAZIONE
I

l progetto C.A.F.E’. presentato dall’associazione N.E.T. è stato approvato il 1° agosto nell’ambito dell’iniziativa comunitaria Grundtvig partenariati
per l’apprendimento.
Il target del progetto sono donne che
vivono un’esperienza di emarginazione
sociale e/o lavorativa. Si cercherà di realizzare dei percorsi innovativi di formazione, che sviluppino e migliorino le
loro competenze nel campo dell’alimentazione e della cucina sana ed etica. Si
punterà, quindi, all’educazione e all’uso
di prodotti biologici e a km 0 e soprattutto etici, che non prevedono l’impiego
di alimenti di origine animale, di conseguenza una cucina vegetariana. Dunque,
alimentazione sana e stili di vita sostenibili ed etici per combattere l’esclusione
sociale!
Le partecipanti al progetto saranno
donne che hanno bisogno di un sostegno
per rientrare attivamente nel tessuto sociale e/o lavorativo, sentendosi nuovamente cittadine attive. Per questo verranno organizzati laboratori di cucina
che promuoveranno una cultura legata
all’alimentazione sana ed etica e forni-

ranno loro nuove competenze per entrare/rientrare sul mercato del lavoro.
Le attività di progetto prevedono
anche 5 meeting transnazionali nei paesi
partner e l’ultimo incontro in Italia nel
giugno del 2012. Durante 3 di questi
meeting verranno organizzati dei workshop di cucina, dove le donne apprenderanno anche ricette e stili di altri paesi.
Il prodotto finale, oltre al sito web dedicato, sarà un libro di ricette europeo in
inglese e in tutte le lingue della partnership. Le ricette saranno naturalmente vegetariane e saranno le stesse che le
donne avranno appreso durante il corso
di cucina e i workshop all’estero.
I partner del progetto sono: Associazione N.E.T. (Italia) www.associazionenet.it , Sense City (Gran Bretagna) www.sensecity.org.uk, Ayuntamiento de San Andrès del Rabanedo
(Spagna) www.cemfe.org, European Institute for Sustainable Development
(Bulgaria) http://www.eisd.bg, Bildunghaus Schloss Retzhof (Austria)
www.retzhof.at, Education, Research and
Consultancy Centre (Lituania) baltras@gmail.com.

Per informazioni potete contattare
l’associazione N.E.T. al numero
049.8961994 oppure alla mail info@associazionenet.it. Sul sito www.associazionenet.it verranno presto inserite
informazioni riguardanti il progetto e
verrà creato un gruppo su facebook.

BANCA DEL TEMPO

VIVERE GRATIS…
O QUASI

I

l denaro! Questo chiodo fisso attorno cui ruota la nostra vita: sembra che nulla si possa fare senza di
esso. E se provassimo a cambiare prospettiva? Già le Banche del tempo, nate
in varie nazioni, proprio in epoche di
crisi per un sostegno reciproco e soli-
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Il Centro diurno per disabili
dell’Associazione “Amici del Mondo”.

ASSOCIAZIONE AMICI DEL MONDO

AMICI DEL MONDO,
DOVE L’ACCOGLIENZA È DI CASA
G

rande partecipazione anche quest’anno, non proprio graziato
dalle condizioni meteorologiche, alle
varie iniziative promosse all’interno
del Parco Vita dai volontari del bar, tra
cui il karaoke momento di sana aggregazione giovanile, le gare di briscola, i
concerti e altre attività. Un grazie ai volontari senza i quali tutto ciò non sarebbe stato possibile.
Sul finire dell’estate l’Associazione
Amici del Mondo ha organizzato, dal
17 al 23 settembre, la “Festa della Solidarietà” giunta alla nona edizione.
Sono passati molti anni da quando
siamo partiti, e di edizione in edizione
sono aumentati i visitatori. Tante persone sono venute a trovarci, chi invo-

gliato dalla cucina di ottima qualità, chi
dalle serate danzanti, ma anche dal desiderio di conoscere personalmente la
nostra associazione. Nel corso della
manifestazione abbiamo ospitato altre
associazioni, provenienti da comuni limitrofi, che vivono la nostra stessa
realtà: è stata un’occasione per scambiarci idee, considerazioni, pensieri. Se
la festa ha avuto un grande successo, è
anche merito di tutti i volontari (circa
cento) che hanno dato il loro fondamentale contributo insieme agli Alpini
della sezione di Padova, agli Scout, alla
Protezione Civile di Ponte San Nicolò,
alle Parrocchie, alle associazioni sportive del territorio. A tutti quanti un sentito grazie dagli “Amici del Mondo”.

Dopo la consueta castagnata del 15
novembre svoltasi presso il nostro centro, vi aspettiamo numerosi il 13 dicembre per il “Brindisi di Natale” sempre nella nostra sede.
Il Direttivo, il Comitato Festa, i ragazzi del centro augurano un Buon Natale e Felice Anno Nuovo.
Guido Chinello
Presidente Amici del Mondo

COMETA A.S.M.M.E

AVIS

MALATTIE METABOLICHE EREDITARIE: CON
COMETA A.S.M.M.E. UNA SPERANZA IN PIÙ!

SEI APPUNTAMENTI
CON LA SALUTE

L’

anno, che sta per concludersi,
è stato per Cometa Asmme
davvero molto importante in quanto
sono stati finalmente portati a compimento due progetti di grande valenza
socio sanitaria e per i quali da tempo
l’Associazione si era fortemente impegnata: lo screening neonatale metabolico allargato e il potenziamento
dell’Unità operativa complessa malattie metaboliche ereditarie dell’Azienda
ospedaliera di Padova. In una scorsa
edizione del notiziario vi avevamo parlato dello screening metabolico allargato con tecnologia Tandem Mass
Spettrometria, un nuovo metodo di
analisi che permetterà di individuare
dale, hanno realizzato lo scambio di
servizi senza altra aspettativa che un
benessere reciproco. Il denaro in queste transazioni non c’è. E se, oltre a
scambiare tempo, scambiassimo anche
vestiti, accessori, libri, computer, o,
perché no, ospitalità eccetera? Ricordiamo che ogni cosa ha un valore:
usandola, scambiandola, riusandola ancora, alleggeriamo il pianeta e non
spendiamo! Tutto ciò si sta già facendo
in giro per l’Italia e per i bambini di
oggi sarebbe un bel modo per imparare
a “consumare meno e a vivere meglio”.

fino a 40 malattie metaboliche su tutti
i nuovi nati nel Veneto, fin dalle prime
ore di vita; ebbene, a luglio di quest’anno, l’Associazione Cometa
Asmme ha acquistato la strumentazione Tandem Mass Spettrometria per
un valore di quasi 250.000 euro e, con
atto notarile, ha donato il macchinario
all’Azienda Ospedaliera di Padova;
ora lo stesso è giacente presso i nuovi
laboratori di via Orus, dove, all’inizio
del prossimo anno prenderà avvio questo importante servizio di prevenzione
sanitaria.
Il secondo progetto, portato a compimento e del quale la nostra Associazione è veramente orgogliosa, è la realizzazione di una convenzione con
l’Azienda Ospedaliera di Padova per
una collaborazione finalizzata a dare
una sempre migliore assistenza ai pazienti metabolici sul piano della ricerca e della cura. Anche in questo
caso Cometa Asmme ha profuso uno
sforzo straordinario: sulla base della
convenzione, l’associazione ha disposto il finanziamento a favore dell’Azienda ospedaliera di Padova per l’assunzione, per un periodo di tre anni, di
un medico pediatra metabolico che
farà parte dell’equipe del dottor Alberto Burlina presso l’Unità operativa
complessa malattie metaboliche eredi-

L’

Avis di Ponte San Nicolò, in
collaborazione con l’Amministrazione comunale, organizza per i
mesi di gennaio e febbraio 2011 un
ciclo di iniziative raccolte sotto il titolo
“I 6 appuntamenti con la salute”. Nei
primi mesi del nuovo anno saranno proposti sei eventi gratuiti e aperti a tutta la
cittadinanza. Avis e Comune proporranno due corsi, uno di pronto soccorso
(teorico-pratico) e l’altro di medicina
fisiatrica e riabilitativa “Riconoscere e
prevenire i traumi sportivi” e quattro
seminari, che avranno per tema rispettivamente “Il bambino e la sua salute”,
“La salute della donna: conoscenza e
prevenzione”, “Conoscere i farmaci per
la tutela della nostra salute”, “A tu per
tu con il medico: prevenzione e salute
dedicati alla terza età”.
tarie del Dipartimento di Pediatria.
“Il raggiungimento di questi obbiettivi - afferma la presidente Anna Maria
Marzenta - costituisce una svolta veramente importante sul fronte della lotta
alle MME e per questo vogliamo pubblicamente ringraziare le tantissime
persone che da tempo ci sono vicine e
tutti coloro che hanno voluto attribuire
il 5x1000 a Cometa Asmme, permettendoci così di sostenere economicamente questi progetti. Grazie di cuore
a tutti”.
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ASSOCIAZIONE REGIONALE VENETA EPILESSIE

EPILESSIA: NASCONDERLA
NON SERVE, PARLARNE SÌ

L’

Associazione Regionale Veneta Epilessie (ARVE), con
sede a Padova, opera da parecchi anni
nel capoluogo e provincia. L’Associazione è stata fondata nel lontano 1989
con atto costitutivo a Ponte San Nicolò, presso l’allora Usl di via Marconi 44. All’epoca si chiamava Associazione Padovana per la lotta contro
l’Epilessia, ed era la prima realtà associazionistica a livello locale che
dava informazioni a riguardo di questa
patologia.
Per portare avanti alcuni progetti,
con il sostegno dell’allora sindaco Mariano Schiavon, del dottor Casara della

Clinica Pediatrica dell’Università di
Padova, e del dottor Berto che faceva
capo all’Usl 21, fu attivata la prima
sede locale in via Marconi all’interno
appunto dell’Usl. L’Associazione, nata
per dare risposte ai bisogni dei famigliari e dei pazienti stessi, era ed è un
punto di riferimento a livello locale, e
ora anche a livello regionale. Il Centro
forniva e fornisce gratuitamente tutte
le informazioni legate alla patologia:
patente, lavoro, inserimento lavorativo
legge 68/99, servizio militare, legge
104; inoltre dà notizie e indicazioni su
invalidità civile, farmaci e tutto quello
che ruota attorno alla patologia stessa.

COOPERATIVA SOCIALE CIELO

ALTRI CIELI: CONSUMO RESPONSABILE
A

ltri Cieli nel mese di ottobre ha
aderito alla manifestazione
“Equopertutti” ai fini di sensibilizzare
i cittadini ad un consumo responsabile, più attento alla persona e alla sua
dignità, all’ambiente e alle sue risorse. In occasione dell’iniziativa,
promossa da Altromercato, la Cooperativa Sociale CIELO ha invitato la
cittadinanza a conoscere la propria
“Bottega” del commercio Equo e solidale e dell’usato e a provarne i prodotti. In particolare, la degustazione
di sabato 9 ottobre ha visto la presenza di numerosi amici e volontari,
nonché della giunta comunale, che
ringraziamo per la partecipazione,
negli assessori Hussein Bazzi e
Adriano Cappuzzo.
Nel periodo natalizio, Altri Cieli
sarà, come sempre, presente all’ormai

tradizionale mercatino di Natale, che
si svolge in piazza Giovanni Paolo II
e, presso il punto vendita di viale del
Lavoro 58 sarà possibile trovare svariate ceste natalizie e idee regalo con
l’artigianato e gli alimentari equosolidali.
La vendita di questi prodotti, dei
mobili e di ogni articolo del mercatino
dell’usato (esposizione mobili in viale
Europa 20) non ha alcuno scopo di
lucro, ma è finalizzata a dare concrete
opportunità lavorative a persone altrimenti escluse dal mercato del lavoro.
Chiunque desideri ulteriori informazioni o sia interessato a partecipare
all’attività della Cooperativa Sociale
può telefonare allo 049/717859 o
scrivere a info@cooperativacielo.it.
Corrado Ghidini
Direttore Cooperativa Sociale Cielo

L’assessore Carmen Mattea Tasca
con i soci dell’ARVE.

Nella Regione Veneto ne soffrono
circa 40.000 persone, numero in aumento anno dopo anno. Padova e provincia contano circa 4.000 pazienti.
L’Associazione dal prossimo anno
farà partire alcune iniziative: il progetto Self-Help (gruppo di auto aiuto)
con psicologi e psicoterapeuti e il Centro Servizi, che darà tutte le informazioni relative alle varie leggi inerenti
l’epilessia. L’Associazione ringrazia
sentitamente l’Amministrazione comunale di Ponte San Nicolò, il sindaco
Enrico Rinuncini e l’assessore Carmen
Mattea Tasca per la sensibilità dimostrataci, anche a nome di tutti i malati
di epilessia. Dopo 15 anni abbiamo la
possibilità di ritornare dove l’Associazione è nata e dove speriamo ci sia una
continuazione nella collaborazione
con l’Amministrazione stessa.
Per eventuali contatti potete telefonare al numero 049.5912910 nei giorni
di apertura della nostra sede di Padova
(via Magenta 4, interno 1): mercoledì
e venerdì dalle 10 alle 12, martedì,
mercoledì e venerdì dalle 16 alle 19,
inoltre potete contattare il numero
349.7135083 (Andrea Da Rif), e-mail
arveveneto2010@libero.it. Il coordinatore dell’associazione per Ponte San
Nicolo è Cristian Contin, telefono
349.1396002.

ASSOCIAZIONE
LEVI-MONTALCINI

ORIENTAMENTO
SCOLASTICO SERVIZIO
FONDAMENTALE
PER GLI STUDENTI

R

iprende, anche quest’anno,
presso il Centro Culturale di via
Aldo Moro, l’attività di orientamento
dell’Associazione Levi-Montalcini per
i ragazzi che stanno scegliendo il percorso scolastico da seguire nella
scuola superiore.
Si tratta di colloqui individuali con i
ragazzi per aiutarli a riflettere sulle
proprie attitudini, sulle reali abilità,
sugli interessi, nonché sulle aspettative
per il futuro. Molto importante è anche
il confronto con i genitori per informare sulle reali opportunità che, in
ambito scolastico, il territorio offre e
sui cambiamenti che la scuola vive. La
consulenza è gratuita in quanto l’Associazione non ha fini di lucro, si avvale del lavoro volontario di insegnanti ed è presente sul territorio nazionale in varie regioni.
Per avere un appuntamento si può
telefonare allo 049.8961532 (orario biblioteca).
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ASSOCIAZIONE PRO LOCO

LA PRO LOCO PREMIA LE
ECCELLENZE DI PONTE SAN NICOLÒ

D

omenica 9 gennaio 2011 a partire dalle ore 15 presso la palestra della scuole medie di Ponte San
Nicolò, la Pro Loco organizza la nuova
edizione della Festa della Pro Loco. È

la quarta edizione di questa manifestazione che ci impegna moltissimo e ci
caratterizza. È l’occasione unica, durante l’anno, per incontrare e premiare
i cittadini di Ponte San Nicolò o nati a

Nella foto alcuni momenti della passata
edizione della Festa della Pro Loco.

Ponte San Nicolò, che si sono distinti
nei vari ambiti della vita sociale, culturale, sportiva, economica e fare
anche il punto sulla vita sociale della
comunità con le varie associazioni e i
gruppi.
In questo contesto, raccogliendo le
varie segnalazioni che ci arrivano e
che arrivano tramite l’Ascom, premieremo anche le migliori vetrine di Natale e la commessa/o più simpatica/o.
In collaborazione con l’Amministrazione Comunale consegneremo anche
i premi al Cittadino illustre e allo
Sportivo dell’anno.
Ricorderemo gli artigiani dalle
“mani d’oro”, omaggeremo i commercianti col Premio alla professionalità
del commercio e consegneremo anche
il Premio alla cultura. Tuttavia, siccome l’occhio vuole sempre la sua
parte, tenteremo per la seconda volta,
dopo le molte sollecitazioni avute, un
mini defilè di moda maschile e femminile. Inutile dire che, come tradizione, avremo le dimostrazioni di
ballo, danza e di tutto quello che di
buono e di bello si fa a Ponte San Nicolò.
Concluderemo il pomeriggio con la
grande lotteria e l’apertura dei festeggiamenti del Carnevale. Siete tutti
assolutamente invitati.
Leone Barison
Presidente Pro Loco Ponte San Nicolò

SPI-CGIL

LO SPI-CGIL CAMBIA SEDE
E ORGANIZZA L’ASSEMBLEA
D

al prossimo gennaio, i pensionati, i lavoratori, i cittadini
avranno a disposizione la nuova sede
in via Giovanni XXIII 8/bis (100
metri dal semaforo per Rio), più
confortevole e riservata della precedente. Saremo contenti di accogliere
chiunque abbia necessità di risposte
alle problematiche di patronato e fiscali, o per una consulenza gratuita.
Il prossimo 20 dicembre terremo
l’assemblea annuale degli associati
presso il Centro sociale “Pino Verde”,
per verificare lo stato di attuazione del
programma e l’attività svolta in questo primo anno di vita del rinnovato
gruppo dirigente locale. L’assemblea
rifletterà sulla Festa del Tesseramento, svoltasi lo scorso aprile al Belvedere di Montegrotto dove l’Amministrazione Comunale era rappresentata dagli assessori Carmen Mattea
Tasca e Bertilla Schiavon, che hanno
consegnato una pergamena a tre cittadini di Ponte San Nicolò distintisi nell’ultima fase della Liberazione, ed

esaminerà i risultati della raccolta
firme per il referendum sul ripristino
dell’acqua pubblica e quelli delle
Feste della LiberEtà di giugno e settembre. Gli iscritti faranno il punto
sulla partecipazione alla manifestazione nazionale del 27 novembre in
piazza San Giovanni a Roma, organizzata “per rimettere al centro il lavoro, i suoi diritti e la contrattazione,
per garantire sviluppo, equità e giustizia sociale, per uscire dalla crisi e
rilanciare la politica economica del
Paese”. L’assemblea sarà foriera di
spunti per il Coordinamento donne locale e per il Tavolo di Concertazione
con il Comune e le associazioni del
territorio, per la salvaguardia delle
fasce più deboli a noi vicine, e valuterà gli effetti della crisi economica
sulle pensioni, quando, secondo l’Istat
il 71,9% di esse non supera i 1.000
euro e il 45,9% è inferiore a 500 euro
al mese.
Pietro Coletto
Segretario Spi-Cgil Ponte San Nicolò

ASSOCIAZIONE
CORTI A PONTE

APERTE LE ISCRIZIONI
AL CONCORSO
CORTI A PONTE

L’

Associazione Corti a Ponte ha
bandito il concorso per la selezione dei cortometraggi della nuova
edizione del festival, che si svolgerà dal
13 al 21 maggio 2011 in Sala Civica.
C‘è tempo fino al 28 febbraio per inviare i corti amatoriali, della durata
massima di 5 minuti. Inoltre, c’è la possibilità di partecipare alla gara di video
istantaneo, girando un corto a Ponte
San Nicolò “In sole 48 ore“! I gruppi
musicali potranno, invece, suonare nel
corso del pomeriggio, che la manifestazione dedicherà alla musica. Oltre a
ciò gli organizzatori promuovono
anche in questa edizione il concorso
“Colonne sonore”, riservato a tutte
quelle persone che intendono cimentarsi con la sonorizzazione di un cortometraggio a loro affidato.
Ulteriori informazioni si possono trovare sul sito del festival: www.cortiaponte.it.
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ASSOCIAZIONE I GEMELLAGGI

CON I GEMELLAGGI L’AMICIZIA
NON CONOSCE CONFINI

N

el 2009 l’Associazione I Gemellaggi di Ponte San Nicolò ha iniziato a valutare e a fare scelte appropriate
sulla base delle esperienze derivate dalle
attività svolte nei precedenti anni. Abbiamo puntato di conseguenza ad individuare quelle azioni che rientrano nel programma europeo denominato “Europa per
i Cittadini”.
Dal 28 al 31 maggio 2009 abbiamo partecipato alla tradizionale festa medioevale
organizzata dalla città francese gemellata
di Crest. Erano presenti anche gli altri
paesi di Nidda (Germania), Cromer (Inghilterra) e un paese della Slovenia. Durante la festa, che ha coinvolto l’intera cittadina di Crest, è stata ricreata l’epoca medioevale, con anche i pontesanicolesi partecipanti in perfetto costume medioevale.
Infatti, il coinvolgimento si è esteso a
gruppi, associazioni e anche singoli privati

di Ponte San Nicolò: le danze popolari
erano rappresentate da Festa Continua, gli
antichi mestieri dal signor Piero Zanetti, il
teatro d’improvvisazione da Valerio Mazzuccato, Elena Valentini ed Edoardo Fainello e i cibi d’epoca da Anna e Grazioso
Rampin e Nelson Marchetto. In tale occasione la nostra associazione si è dimostrata
all’altezza della situazione e ha ricevuto
molti apprezzamenti per l’organizzazione
e l’ottima preparazione dimostrata.
Il 17 Aprile si è svolta una cena sociale
con soci e simpatizzanti dell’associazione
e la metà del ricavato è stato devoluto a un
progetto di alfabetizzazione per i bambini
di Brazzeville in Congo. Il 2009 si è concluso con la seconda edizione della cena
multietnica patrocinata dal Comune e organizzata con la collaborazione di Caritas,
Gruppo Donne, Banca del Tempo, associazione Italia-Senegal 7A e Associazione

GRUPPO DONNE

TANTI FRONTI DI ATTIVITÀ
PER IL GRUPPO DONNE
I

l Gruppo Donne di Ponte San Nicolò
è un’associazione che partecipa alla
vita sociale e civile del paese. Continua,
infatti, a riflettere sui temi che sono all’attenzione di tutti come la grave crisi economica, che colpisce le donne in quanto
soggetto più debole nel mercato del lavoro, l’uso della violenza che, forse mai
come in questi tempi, si accanisce sulla
donna sia fisicamente che psicologicamente, il decadimento della cultura che
crea separazione e paure insieme all’abuso
di un’informazione malata. Questo quadro
negativo non può che far da stimolo a tutte
le energie positive che le persone individualmente, e il gruppo ancor di più, possono esprimere e che il volontariato può
raccogliere.
E di questo segno sono le iniziative pro-

mosse: come la terza edizione, il 25 settembre scorso, della “Cena Multietnica”
organizzata in collaborazione con l’associazione I Gemellaggi e con i nostri concittadini provenienti da vari paesi, perché
conoscersi e confrontarsi serve ad abbassare le barriere della diversità, a creare
amicizie nuove e a favorire la crescita personale. Il ricavato economico delle iniziative viene sempre generosamente devoluto ad attività benefiche.
Di questo segno ancora è la raccolta di
firme avviata per accompagnare la candidatura delle donne africane a ricevere il
Nobel per la Pace 2011. Questa campagna
è stata sottoscritta da molte associazioni
del territorio e anche dal Comune ed è finalizzata a far conoscere il protagonismo
delle donne africane nel percorso di so-

Le delegazioni di Crest e Dobra con il
sindaco Enrico Rinuncini, il presidente
de “I Gemellaggi” Enrico Annoni
e alcuni membri dell’associazione.

NOI di San Leopoldo, che ci ha anche
ospitati. Anche in questa occasione la metà
del ricavato è stato devoluto, tramite la Caritas, alle famiglie bisognose del nostro
Comune.
Il 2010 si è aperto con il rinnovo del
consiglio direttivo dell’associazione, che
ha visto la conferma del presidente Enrico
Annoni, e la nomina dei componenti: vice
presidente Gilberto Michielli, segretaria
Ivana Bozzolan, tesoriere Paolo Maniero,
Renzo Soldera, Linda Greggio, Daniela
Gottardo e, quale delegata del Comune, la
consigliera Emy Ravazzolo. A tutti loro un
grazie sincero per l’apporto prezioso che
offrono volontariamente all’associazione
assieme a tutti gli altri soci attivi e partecipanti.
Lo scorso agosto il direttivo è stato invitato a Dobra (Polonia) per nuovi contatti
volti all’attivazione di un gemellaggio con
loro. In settembre una delegazione di Crest
e una di Dobra sono state invitate a Ponte
San Nicolò per partecipare a una tavola rotonda, allo scopo di concordare i progetti
che, a breve e a lungo termine, svolgeremo, usufruendo dell’assistenza della
Provincia di Padova nell’ambito del programma “Europa per i Cittadini”, assieme
ad altri comuni padovani ed esteri. In tale
occasione le nostre gemellate hanno partecipato alla terza edizione della cena multietnica, congratulandosi per la bella iniziativa che stiamo portando avanti coinvolgendo i vari popoli che vivono nel nostro comune; la metà del ricavato è andato
a favore di un giovane senegalese colpito
da una malattia rara e bisognoso di cure.
Un grazie alle associazioni che hanno
sempre collaborato alla buona riuscita di
questa cena.
Enrico Annoni
pravvivenza dei popoli e valorizzare e
proporre, come esempio, l’impegno delle
donne per la crescita umana dell’Africa e
del mondo.
“Donne che hanno segnato la storia” è
un altro tema caro al Gruppo che approfondiremo attraverso la figura di Anna
Politkovskaja, la giornalista assassinata a
Mosca il 7 ottobre 2006. Un film sull’evento e un incontro sulla sua figura verranno proposti alla cittadinanza.
Parteciperemo anche al “mercatino di
Natale” in rete con altre associazioni. Sarà
un’occasione attiva per riflettere sulle iniziative che il gruppo avvierà per “contrastare” la crisi. Abbiamo molte idee. Incontriamoci.
Il Gruppo Donne ricorda il settimanale
laboratorio di creatività 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.
Un saluto affettuoso e partecipe a tutte
le donne.
Nives Melina
Presid. Gruppo Donne di Ponte S. Nicolò
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PONTE
SAN NICOLÒ
ASSOCIAZIONE VENETA SCOUT CATTOLICI

SCOUT, UN’ESPERIENZA DA VIVERE

A

nche quest’anno, come accade da
oltre un trentennio, il Gruppo
Scout di Ponte San Nicolò ha iniziato la
propria attività. Guidato da un gruppo di
capi, che l’associazione cui appartiene
(Associazione Veneta Scout Cattolici
AVSC) ci invidia per la sua numerosità e
capacità, i ragazzi, attraverso il metodo

scout, hanno iniziato a mettere in atto il
programma formativo previsto. Non tutti
sanno che lo filosofia scout, a differenza
di molte altre, prevede una formazione
estremamente personalizzata in modo da
elevare e valorizzare le singole peculiarità e capacità. I Lupetti (bambini/ragazzi
di 7/11 anni) facendo perno su “Il libro

Momento di vita scout.
Sotto, cane al lavoro tra le macerie.

della giungla” cercano di fare “il proprio
meglio”. Gli Esploratori (ragazzi di
11/15 anni) incarnano una parte pregnante dello spirito scout, approfondendo, in particolare, la conoscenza della
natura e la capacità di destreggiarsi in
molte situazioni, devono sempre “essere
preparati” per fronteggiare gli eventi. I
Rover (ragazzi di 15/20 anni) finalizzano
la propria attività a “servizio” degli altri,
in particolare della comunità nella quale
vivono. In questo gruppo, capi e genitori
trovano il modo di conoscere i propri ragazzi e li guidano, in maniera responsabile, facendoli anche divertire con le attività settimanali e con uscite invernali ed
estive in Italia e all’estero. Il gruppo si sta
preparando perché, a partire da gennaio
2011, si inizieranno ad accogliere anche
i Castorini (bambini tra i 5 e i 7 anni) che,
seguendo la vita del bosco, cominciano
ad assimilare i fondamenti della disciplina scout.
La sede dell’AVSC di Ponte San Nicolò è presso la parrocchia di Roncajette.
Se sei interessato a partecipare, anche in
prova, alle attività del gruppo contatta il
numero 348.2311795, risponderà Paolo
che ti darà tutte le istruzioni per farlo.
Paolo Vallini
AVSC Ponte San Nicolò 1

IL GELSO

OPERAZIONE ZIZZANIA:
ESERCITAZIONE DI GRANDE SPESSORE
D

al 10 al 12 settembre 2010 presso
il nostro campo di addestramento
si è svolta l’Operazione Zizzania, esercitazione cui hanno preso parte i gruppi
di Protezione Civile e Cinofili delle regioni Veneto, Lazio, Lombardia e Liguria. Il nostro gruppo, già dall’inizio del
2010, aveva messo in calendario questa
esercitazione con il chiaro intento di proporre un week end di duro lavoro a ritmi
serrati dove, nel rispetto delle proprie
specialità e competenze, i volontari di
quella grande e complessa macchina
della Protezione Civile, che vi avessero
preso parte, avrebbero formato dei team
di lavoro misti e addestrati per intervenire con competenza in situazioni critiche, quali la ricerca di dispersi in macerie (simulazione di terremoti) e in superficie. Prima di ogni attività si è pensato
di dare nozioni essenziali sullo status rivestito dal volontario di Protezione civile, per questo la conferenza di apertura
è stata affidata alla dottoressa Paola Cameran, giudice presso il Tribunale di Padova, allargando l’evento anche ai volontari della provincia di Padova. Dopo
l’ascolto e lo studio è arrivato il mo-

mento dell’azione. I volontari iscritti all’esercitazione si sono cimentati in tre
percorsi formativi supportati da figure
professionali e qualificate: l’istruzione
sanitaria di base, le manovre elementari
di soccorso in superficie e macerie e, infine, l’approntamento e l’esecuzione
delle ricerche in macerie e superficie con
l’ausilio delle unità cinofile. Per tutto il
giorno cani e uomini hanno operato insieme a stretto contatto, dando vita a ri-

cerche in macerie diurne e notturne, e
anche a manovre con verricello, scale,
barelle e imbrachi per il recupero dei feriti. Alla fine tutti si sono sentiti una
squadra; questo è stato il senso della manifestazione.
Sandro D’Alò

GRUPPO PODISTICO AVIS AIDO COCA COLA

APPUNTAMENTO IL 19 DICEMBRE
CON “NA CAMINADA PAR TUTI”

I

l Gruppo podistico Avis Aido Coca
Cola, in collaborazione con la Pro
Loco e con il patrocinio del Comune di
Ponte San Nicolò, organizza la 38ª edizione nazionale di “Na caminada par
tuti”. La corsa podistica è in programma
il 19 dicembre, con ritrovo presso l’arcostruttura comunale di via Aldo Moro.

Tutte le scuole che vogliono partecipare
alla manifestazione, formando dei
gruppi scolastici, saranno premiate dagli
organizzatori. I cartellini di iscrizione
sono gratuiti per tutti gli alunni delle elementari e delle medie del comune. Per
eventuali informazioni telefonare al numero 348.7287248.
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PONTE
SAN NICOLÒ
ASD 2 EMME

TAE KWON DO
DISCIPLINA IN FORTE CRESCITA
I

l Tae Kwon Do è presente a Ponte
San Nicolò da 4 anni. I corsi di questa disciplina si tengono presso la palestra della scuola primaria “Giuliani” il lunedì e il mercoledì dalle 20 alle 21.
Il Tae Kwon Do è conosciuto come il
karate coreano e si caratterizza per la
spettacolarità delle tecniche e per i suoi
85 milioni di praticanti in tutto il mondo,
tra cui il presidente degli Stati Uniti Barack Obama e vari attori, non ultimo
Chuck Norris (8 Dan). Questa disciplina,
che in Italia conta ben 10.000 praticanti,
si compone di varie parti: forme, combattimenti tradizionali, combattimento
semicontat, difesa personale.
L’associazione “Asd 2 Emme”, nel
2009 ha ben primeggiato alle gare cui ha
partecipato, portando a casa 3 medaglie

Due atlete dell’Associazione ASD 2 Emme
durante una seduta di allenamento.
Sotto, alunni dell’Istituto comprensivo
con i cartelli stradali.

d’oro e 2 d’argento. Abbiamo gareggiato
anche nel circuito kick-boxing, partecipando ad alcune gare per far fare esperienza ai nostri atleti. Nel 2010 ci iscriveremo al campionato italiano, comprendente 10 gare in tutta Italia, con tre nostri
atleti e all’open internazionale di Tae
Kwon Do, che si terrà il 19 dicembre a
Treviso.
L’istruttore Tarcisio Barison ha di
fronte un cammino molto impegnativo,
poiché dovrà preparare i nostri atleti sia
per gli esami che per gli appuntamenti
agonistici, senza dimenticare il suo esame
di 2 dan.
Grande novità di quest’anno è il nuovo
corso di motoria per bambini dai 3 ai 6
anni, che si tiene presso la scuola primaria “Borgato” a Saonara il martedì dalle
18 alle 18.30, in cui si cerca di sviluppare,
tramite il gioco e il movimento adatto all’età, la coordinazione, la disciplina, l’emotività. Per informazioni l’istruttore
Tarcisio Barison vi aspetta in palestra
negli orari dei corsi, anche per lezioni
gratuite di prova.
Mauro Grassivaro
Presidente Asd 2 Emme

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE SAN NICOLO’

PIEDIBUS: VADO A SCUOLA CON GLI AMICI

ASSOCIAZIONE
DOLCIRICAMI

IL RICAMO ARTE
E PASSIONE

D

opo il successo raggiunto lo
scorso anno, l’associazione DolciRicami riconferma la sua presenza nel
territorio del comune di Ponte San Nicolò, riprendendo i corsi di ricamo individuali e collettivi. L’insegnante Paola
Cellini, continuando il suo percorso di
ricerca storica e innovazione, a settembre di quest’anno ha ricevuto il Premio
speciale Unesco in Umbria nel settore
“ricamo” e ha partecipato come ospite al
convegno internazionale “The intangible
cultural heritage”, tenutosi a Venezia il
21 e 22 ottobre. Per informazioni sull’attività dell’associazione si può telefonare al numero 339.8578917.

I

l 26 settembre 2010 il piedibus di
Ponte San Nicolò e Roncaglia ha
partecipato alla festa “Vado in prato con
gli amici - Festa dei percorsi sicuri CasaScuola”, organizzata in Prato della Valle
dal Coordinamento Provinciale Padova
dei percorsi sicuri casa-scuola, composto dai comuni di Albignasego, Cartura,
Conselve, Curtarolo, Due Carrare, Este,
Limena, Maserà, Monselice, Montagnana, Padova, Ponte San Nicolò, Rubano, Selvazzano Dentro e Vigodarzere.
È stata una bella mattinata piena di
sole, che ha colorato il Prato della Valle
di arancione, il caratteristico colore delle
pettorine indossate da bambini e accompagnatori nel percorso del piedibus. Sul

palco, allestito di fronte alla basilica di
Santa Giustina, si sono susseguite le esibizioni di gruppi di bambini che partecipano al piedibus in alcuni dei comuni
sopra elencati.
Per evidenziare come il servizio del
piedibus possa essere uno strumento per
l’educazione stradale, i bambini della
scuola primaria di Rio hanno presentato
una danza di cartelli stradali, frutto del
progetto didattico portato avanti dalle insegnanti della scuola.
A tutt’oggi nel nostro comune sono attivi i piedibus nella scuola di Ponte capoluogo e di Roncaglia. Per ulteriori
informazioni si veda la pagina web:
http://piedibus.g-raffa.eu/.

Nella foto, momento di ricamo durante
la manifestazione Arti e mestieri tenutasi
a Ponte San Nicolò nel maggio 2009.
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PONTE
SAN NICOLÒ
CORALE SANTA CECILIA

CORALE SANTA CECILIA “LUOGO”
DI AMICIZIE FRATERNE

L

a Corale Santa Cecilia si contraddistingue ormai da lungo
tempo nella vita della parrocchia di
Ponte San Nicolò per l’impegno pro-

fuso nell’animazione liturgica, in particolar modo in occasione delle principali festività e celebrazioni eucaristiche.

Foto di gruppo della Corale Santa Cecilia.
Sotto, la copertina del libro di A. Smonker.

La Corale, “luogo” di amicizie fraterne e opportunità per vivere e approfondire insieme alla comunità tutta
l’esperienza della fede e dei valori
cristiani, si è recata di recente in pellegrinaggio presso i Santuari di Loreto, Aquileia e Castelmonte, ivi partecipando e animando solennemente
la Santa Messa.
Unitamente alle altre Corali presenti nel territorio comunale, partecipa ogni anno al tradizionale concerto di Natale, eseguendo in tale occasione un repertorio prevalentemente di musiche e canti natalizi. È
ancora vivo il ricordo in noi tutti e
nella comunità dei festeggiamenti per
il 25° anniversario dell’organo della
nostra chiesa parrocchiale. Il concerto, eseguito nel 2008 dall’orchestra degli “Ottoni di Padova” e dal
professor Stefano Gomiero, ha visto
la partecipazione della nostra Corale e
del Coro Parrocchiale Jubilate Deo di
Roncaglia, che nell’occasione si sono
alternati, con canti di autori vari, alle
musiche dell’orchestra, fino a giungere al momento finale in cui le voci
delle corali, la musica degli ottoni e
dell’organo si sono fuse in una sola
nota.
Corale Santa Cecilia

WIGWAM CLUB

“COL NASO… ALL’INSÙ”,
L’ULTIMA FATICA LETTERARIA
DI ADRIANO SMONKER
Il romanzo, edito da Tracciati, è ambientato nella Padova medievale.
Il libro si può trovare nelle edicole del comune di Ponte San Nicolò.

D

i libri e di studi storici medioevali, fortunatamente, Padova è
ricca e ben documentata; altro è, invece, il racconto minuto di quell’epoca, così affascinante e misteriosa,
visto con gli occhi di due personaggi
umili, come possono essere due poveri
Frati “cercatori” dell’Ordine dei mendicanti, protagonisti di questo romanzo, ambientato nel ‘300 e scritto
appositamente a scopo didattico e divulgativo.
Le loro piccole storie si intrecciano
con i grandi avvenimenti di quei secoli, la lotta per le Investiture, la discussa supremazia del Papato, la nascita prima dei Comuni e poi delle Signorie, le dispute fra clero regolare e i
vari ordini religiosi. Ma tutto questo,
nella vita semplice che essi conducono, li sfiora appena, lontani come
sono dai rumori delle guerre, alla ricerca di una pace interiore mai del

tutto raggiunta, vivendo a diretto contatto col popolo, misero e pur laborioso, delle campagne.
Se ne ricava uno spaccato inusuale
del vivere quotidiano sia nella nostra
Padova, nel fervore dei suoi commerci,
che si svolgono intensi, ogni giorno,
attorno al suo bel Palazzo Comunale,
al centro stesso della città, sia nei più
sperduti villaggi del contado, assediati
da sempre più onerose gabelle e dal
problema della sopravvivenza.
Lo sforzo dei monaci dei numerosi
monasteri per acculturare le plebi è, in
questo senso, ben esemplificato nella
scelta, fatta dall’autore, di introdurre
nel romanzo una certa qual forma di
alfabetizzazione attraverso il gioco,
per meglio conoscere la storia della
propria città: un modo, questo,
senz’altro originale per far sì che tutti
possano riappropriarsi delle proprie
origini e acquisire un nuovo diritto di

cittadinanza.
Puntuale, infine, e di immediata fruizione è la parte documentale e storica
che conclude il libro, incentrata soprattutto sullo studio di uno dei Palazzi
più noti della città, quello erroneamente detto di Ezzelino, nonché sulla
Contrada di Santa Lucia e sul borgo
dell’attuale via Breda che attorno ad
esso gravitano.
Una lettura di facile accesso e di immediata rispondenza per chi sente di
amare il passato nobile della nostra
terra e della nostra Padova in particolare, di cui vuole scoprire gli aspetti
più ignorati e reconditi.
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PONTE
SAN NICOLÒ
ASD VOLLEY RIO

AL VIA LA NUOVA STAGIONE SPORTIVA

G.A.F.T.

IL GAFT IN VISITA ALLA
PATTUGLIA DELLE
FRECCE TRICOLORI

Q

T

empo di presentazione della nuova
stagione 2010/11 per la “Asd Volley Rio”, con la festa tenutasi a Roncaglia
il 24 ottobre alla presenza delle autorità
cittadine.
Nella trascorsa stagione le squadre della
società hanno partecipato ai vari campionati provinciali e a numerosi tornei con ottimi risultati, tra cui la promozione in 2ª
divisione per l’Under 18 e il titolo di
vice-campionesse provinciali per l’Under
13 e Under 14. Motivo di orgoglio è stato,
per il terzo biennio consecutivo, l’ottenimento dalla Fipav Nazionale del marchio
qualità settore giovanile. La convinzione è
che tali risultati passino attraverso un efficiente e serio lavoro della dirigenza e
degli allenatori.
“In questa stagione sportiva parteciperemo con oltre 250 atleti ai vari campionati - dichiara Ugo Buso, presidente del
sodalizio - con in testa la serie D, integrata
con le giovani atlete Under 18, avendo
l’obiettivo di condurre un campionato
tranquillo, che funga da traino al movi-

mento societario. In ambito giovanile disputeremo tutti i campionati maschili,
femminili e amatoriali. Punto di forza societario sarà la programmazione di corsi
minivolley per oltre 50 mini-atleti. Con
l’occasione invitiamo i giovanissimi nati
negli anni 2005-04-03-02 a provare questa
disciplina, contattando Ernesto Ottolini al
numero 335.386178 o visitando il sito
www.riovolley.net”.
Convinzione del Direttivo è che chi indosserà la divisa con il logo “Rio” la onorerà nel rispetto dei principi e dei valori
che contraddistinguono lo sport anche se
agonistico. Doverosi sono i ringraziamenti ai nostri sponsor, la cui presenza è
il presupposto essenziale per la nostra attività, all’Amministrazione comunale rappresentata dal sindaco Enrico Rinuncini
per il sostegno che da anni ci gratifica, ai
nostri giovani atleti e ai loro genitori che
apprezzano l’impegno societario, contribuendo con la loro disponibilità ad una efficiente gestione del movimento.
Giovanni Rossi

ASSOCIAZIONE CENTRO SOCIALE PINO VERDE

LE INIZIATIVE DEL CENTRO SOCIALE PINO VERDE

P

roseguono sempre con molto interesse le attività del Centro. Sabato
25 settembre ha avuto luogo la seconda
gita sociale dell’anno con meta Rivalta
sul Mincio (Mantova), iniziativa che ha
registrato una numerosa partecipazione di
soci. L’itinerario ha previsto l’escursione
in barca sul fiume Mincio di oltre due ore
nel corso della quale è stato possibile visitare una parte del vasto comprensorio di
Valli, riserva naturale nel fitto di canali e
specchi d’acqua. Al termine della navigazione è seguito il pranzo in un tipico ristorante sulle Colline Moreniche. La gita
è proseguita con la visita a Castellaro Lagusello, interessante borgo medievale annoverato fra i più belli d’Italia. Alla fine,
prima di concludere la giornata, ai gitanti
è stato concesso di visitare la rinomata
cantina, immersa tra i vigneti in piena
vendemmia, dell’Azienda Agricola Ber-

tagna, in località Cavriana, con merenda
a base di prodotti tipici.
Nel pomeriggio di sabato 2 ottobre,
presso la sede sociale del “Pino Verde”,
si è svolta la seconda edizione della Festa
dei Nonni, organizzata da Comune, Pro
Loco e Unicef, alla presenza dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale
e con grande partecipazione di adulti e
bambini. La festa si è conclusa con un
rinfresco ricco di torte caserecce offerte
da brave signore volonterose.
Come consuetudine nelle prossime settimane non mancheranno altre iniziative
di fine anno, quali lotterie, la cena offerta
a collaboratori e lavoratori volontari, e,
nel mese di gennaio, il tradizionale
pranzo sociale in un ristorante, riservato a
tutti i soci che vogliano parteciparvi.
Guido De Rossi
Presidente Centro Sociale Pino Verde

uest’anno la Pattuglia Acrobatica
Nazionale ha festeggiato il 50°
Anniversario della fondazione, con una
manifestazione svoltasi a Rivolto
(Udine) l’11 e il 12 settembre 2010. All’evento hanno partecipato otto pattuglie
acrobatiche provenienti da diversi Paesi
stranieri, che si sono esibite tutte nella
stessa giornata, dimostrando a migliaia
di spettatori, giunti da tutta Italia, come
aerei con linee diverse e stili di volo differenti possono dare vita ad uno spettacolo emozionante e unico. Pur esibendosi con aerei dotati di motori a reazione, per gli appassionati del volo il rumore di questi veicoli è musica.
Grazie all’amicizia con un ex meccanico della PAN, io e alcuni soci del
Gruppo Aereomodellistico Frecce Tricolori abbiamo potuto far visita ai piloti
della Pattuglia qualche mese prima dei
festeggiamenti del 50° anniversario. In
quell’occasione ho potuto far volare la
mia riproduzione radiocomandata del
MB 339 (l’aereo utilizzato dalla PAN)
che ha un volo molto realistico e riesce
ad eseguire le stesse acrobazie dell’originale. È stato emozionante suscitare nei
giovani piloti lo stesso entusiasmo che
loro trasmettono a noi con le loro esibizioni acrobatiche.
Roberto Nicetto

L’ALLEGRA BRIGATA

SERVIZIO
EDUCATIVO PER LA
PRIMA INFANZIA

I

l micronido L’Allegra Brigata offre
al territorio di Ponte San Nicolò un
servizio educativo per la prima infanzia.
Negli ultimi anni, oltre ad aver acquisito
l’autorizzazione e consecutivamente
l’accreditamento regionale per il micronido, anche il parco Allegro, confinante
con la struttura, ha seguito un percorso
di rinnovamento: il terreno è stato appianato, è stata seminata l’erba, sono
stati istallati dei nuovi giochi certificati
per i bimbi dagli 0 ai 3 anni.
Il parco Allegro, di proprietà del Comune di Ponte San Nicolò, è dato in gestione, tramite convenzione, alla cooperativa L’Allegra Brigata che, oltre ad impiegarlo nelle quotidiane attività del
nido, lo apre a tutti i bambini (0-3 anni)
del territorio nel periodo primavera estate in orario pomeridiano.
Il micronido L’Allegra Brigata è situato in vicolo Parini 2/8, telefono e fax
049.718911.
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PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA:
ESPERIENZA UNICA

L’angolo della poesia
STRASSINÀ NTE’A CUÒRA
Strassinà nte’a cuòra
da man che sgrànfa,
paròe de stríule vosi...
Crudèe eà morte
se sente, sol séno
rabòje el sangoe
nte’e vìssere: eà sèna
se xe fata osséna
eà boca bavosa
e bojènti cortèi
stràssia eà me carne.
El cuore bateva forte,
pi’ forte ciamavo:
«Mama!!! Mama!!!!»
Qoànta paura e qoànta
Vioénssa
so sta tera, spòja
mi, libera Femena,
cunssumà nte’I me corpo:
sacro, al doeòre
de on’nanema che no dorme.

Antonio Canova
Il gruppo dei partecipanti al pellegrinaggio in Terra Santa. Sotto, Emma Crivellari tra
il sindaco Enrico Rinuncini e l’assessore Carmen Mattea Tasca e i coniugi Murotti.

E

sperienza indimenticabile, nell’accezione più positiva del termine, quella vissuta dal
gruppo di concittadini, composto da una cinquantina di parrocchiani di Ponte San Nicolò di tutte le età, che lo scorso mese di agosto si è recato in pellegrinaggio in Terra Santa.
Partiti dalla chiesa della capoluogo il 5 agosto alle 3 di mattina alla volta dell’aeroporto di
Verona, i pellegrini hanno raggiunto Telaviv dopo 4 ore di viaggio in aereo. Il gruppo ha trascorso 3 giorni a Nazareth visitando, tra gli altri siti e luoghi, la grotta dell’Annunciazione,
la casa di Giuseppe, il monte Tabor, il santuario di Cana, il monte delle Beatitudini. Dopo
Nazareth è stata la volta di Betlemme con la Basilica della Natività. Quindi i pellegrini si
sono trasferiti a Gerusalemme, dove hanno potuto visitare il Monte degli Ulivi, il Santuario
del Getsemani, il Santuario dell’Ascensione, la via Crucis, il Santo Sepolcro. Sempre a Gerusalemme il gruppo ha fatto tappa al Muro del Piano e alla moschea di Omar. Nei sette
giorni trascorsi in Terra Santa i pellegrini sono stati anche nel deserto e hanno fatto anche il
bagno nel Mar Morto. Del pellegrinaggio in Terra Santa, la diciassettenne Sabrina Perazzolo
ha scritto un bellissimo resoconto, che esclusivamente per motivi di spazio non abbiamo
potuto pubblicare su questo numero del notiziario comunale. Ce ne scusiamo con l’autrice
e con i suoi compagni di avventura.

CINQUANTESIMO DI
MATRIMONIO PER
MARIO E ADRIANA

I

EMMA CRIVELLARI
FESTEGGIA I 101 ANNI

L’

Amministrazione comunale e la
cittadinanza tutta si felicitano con
Emma Crivellari Buso, che lo scorso 9 ottobre ha compiuto 101 anni. La signora
Emma, residente a Roncaglia, è stata festeggiata dalla sua numerosa famiglia,
composta dai figli, i nipoti, i pronipoti e addirittura un trisnipote. Tanti cari auguri da
tutta la comunità di Ponte San Nicolò.

coniugi Mario Murotti e Adriana Michelotto hanno festeggiato il loro cinquantesimo di matrimonio. Lo scorso 7
maggio, i due “sposini” hanno tagliato il
traguardo delle nozze d’oro, circondati dall’affetto di familiari e amici. Tante felicitazioni da tutta la comunità di Ponte San
Nicolò per questa coppia così affiatata.

TRADUZIONE: Trascinata nel fango
/ da mani che graffiano, / parole di stridule voci... / Crudele la morte / si sente
sul seno / ribolle il sangue / nelle viscere: la scena /
si è fatta oscena / la bocca bavosa / e
bollenti coltelli / straziano la mia
carne... /
II cuore batteva forte, / più forte chiamavo: / «Mamma!!! Mamma!!!!» /
Quanta paura e quanta / Violenza / su
questa terra, spoglia, / io libera Donna,
/ consumata nel mio corpo: / sacro, al
dolore / di un’anima che non dorme.
Poesia vincitrice del Premio Speciale Regioni d’Italia (Veneto) al
XXVII Premio Letterario Internazionale di Poesia: “Ulivo d’Oro”
L.I.D.H. Lega Interregionale dei
Diritti dell’Uomo, Organo Consultivo dell’ONU.
Torino, 17 ottobre 2009

ANTONIO CANOVA
È nato e vive a Ponte San Nicolò. Autodidatta, ama comporre prevalentemente in dialetto padovano-veneto,
una lingua che sente più sua, più ricca
di significato. Ha ottenuto vari riconoscimenti e premi. Opera e scrive nel
campo della prosa, della traduzione e
si cimenta nell’adattamento di opere
teatrali.
Ha pubblicato nel vasto panorama di
arte e cultura e nella raccolta di opere
della Lega Interregionale per i Diritti
dell’Uomo, L.I.D.H. organo consultivo dell’ONU (Torino), e in altre promozioni letterarie. Ha partecipato alla
fondazione del Circolo Letterario di
Ponte San Nicolò. Ha collaborato a
varie iniziative pubbliche, di carattere
formativo, conviviali, proponendo la
propria poesia, che spazia sui temi dei
diritti dell’uomo, della solidarietà, dell’ambiente, dell’amore verso il prossimo e del sociale in generale.

dicembre:Layout 1

29

3-12-2010

12:34

Pagina 29

PONTE
SAN NICOLÒ
PREMIAZIONI E RICONOSCIMENTI

L’ANIOC PREMIA IL PREFETTO SODANO
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Il presidente, Cavaliere Giuseppe Littamè, consegna il diploma al Prefetto Ennio Mario Sodano.

I

n occasione dell’annuale manifestazione dell’Anioc (Associazione nazionale insigniti onorificenze cavalleresche) delegazione provinciale di Padova,
tenutasi a Gazzo Padovano lo scorso 26
settembre, il suo presidente, nonché nostro concittadino, cavaliere Giuseppe
Littamè, ha consegnato al prefetto di Padova, Ennio Mario Sodano, il diploma di
socio onorario dell’associazione. All’e-

vento, cui hanno preso parte oltre 250
persone, erano presenti, tra gli altri,
anche il questore di Padova Luigi Savina
e il sindaco di Ponte San Nicolò, Enrico
Rinuncini.
L’Anioc, che conta 116.000 iscritti in
tutto il territorio nazionale, il 10 novembre ha donato le offerte raccolte durante
la manifestazione di Gazzo Padovano
alla Fondazione Don Orione.

ADRIANO RIGATO
E GIOVANNI SOLDANO
NOMINATI CAVALIERI
DELLA REPUBBLICA

L

o scorso 1° giugno, nell’ambito
dei festeggiamenti per il 64° anniversario della Fondazione della Repubblica, il prefetto di Padova Ennio Mario
Sodano ha consegnato il diploma dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana, conferito dal presidente Giorgio
Napolitano, al nostro concittadino
Adriano Rigato. Classe 1939, il signor
Rigato si è distinto nei vari ambiti della
vita pubblica, dal lavorativo al sociale, al
politico-amministrativo.
Nel corso della cerimonia, ospitata al
teatro Verdi di Padova, è stato nominato
cavaliere anche il comandante della stazione dei carabinieri di Legnaro, il luogotenente Giovanni Soldano.

ADDIO A
SANTE BORTOLAMI

L

o scorso 3 novembre si è spento il nostro illustre concittadino Sante Bortolami. Nato a Voltabarozzo, il professore
aveva vissuto per parecchi anni nel nostro
paese. Docente di Storia medievale alla facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università
di Padova, Sante Bortolami è mancato all’età di 63 anni dopo lunga malattia. Studioso e cultore della storia del territorio padovano, ci ha lasciato numerose opere incentrate sulla ricerca storica di Padova e di
numerosi centri e zone della provincia.
Nella foto, il professor Sante Bortolami.

Sopra, il luogotenente Giovanni Soldano.

MASSIMO FURIAN NEO-COMMENDATORE DELL’ORDINE
AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

C

ongratulazioni al concittadino Massimo Furian, insignito, con decreto
dello scorso 2 giugno del Presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano, dell’onorificenza di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana “per il costante
e proficuo impegno in tanti anni di sviluppo

e diffusione della cultura e per il servizio attivo nel mondo del volontariato”. Il titolo è
stato conferito ufficialmente al Commendatore Furian dal prefetto di Padova, Ennio
Mario Sodano, lo scorso 4 novembre.
In foto, il commendatore Massimo Furian con
il prefetto di Padova Ennio Mario Sodano.
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Con la medicina estetica, la bellezza è alla portata di tutti
Un tempo, migliorare il proprio aspetto era alla portata di pochi. Oggi, con la medicina estetica le cose
sono profondamente cambiate. Delta Medica ha investito da subito nella nuova specialità e nei suoi poliambulatori di Monselice e Piove di Sacco (Uni-X Medica), offre a prezzi assolutamente accessibili, le più
moderne apparecchiature e i più avanzati servizi. Come il trattamento con ossigeno iperbarico per un effetto lifting completamente naturale, la cavitazione per il trattamento della adiposità localizzata e la radiofrequenza per aumentare la tonicità dei tessuti e combattere la cellulite.
ino a pochi anni fa chi
voleva migliorare in
modo importante il proprio
aspetto, aveva un’unica possibilità: la chirurgia estetica.
L’approccio chirurgico era
però accessibile solo ad una
ristretta élite di persone,
quasi esclusivamente esponenti del gentil sesso. Ciò per
gli alti costi e pure per fattori
socio-culturali.
Passano gli anni, e sia per
gli uomini che per le donne
si fa strada l’esigenza di ricercare quella che viene definita “l’armonia estetica”.
Contestualmente, si vuole
raggiungere l’obiettivo con
tecniche efficaci, ma al
tempo stesso non cruente e
non invasive. Questo, per un
ritorno immediato alla vita di
tutti i giorni, coniugato con

un risultato del tutto naturale
e “discreto”. A sorreggere
questa volontà che accomuna
uomini e donne concorre la
tecnologia dei biomedicali
parallelamente alla ricerca
farmaceutica:
entrambi
hanno fatto importanti passi
in avanti ed oggi hanno reso
disponibili delle soluzioni
che soddisfano completamente queste esigenze. Da
aggiungere che questa esigenza è stata condivisa, tra
l’altro, da un gruppo di medici, appassionati e “profeti”
del settore, che solo negli ultimi anni e non senza sacrifici, hanno omologato la medicina estetica a vera e propria specialità medica.
Insomma, in tempi recenti
nasce così la medicina estetica, che comprende tutte
quelle cure e tutti i trattamenti medici che, pur riguardando l’estetica della persona, vengono eseguiti in
modo non chirurgico, ovvero
senza chirurgia vera e propria, attraverso iniezioni sottocutanee o altri tipi di trattamenti medici.
I trattamenti di medicina
estetica sono solitamente
meno invasivi degli interventi di chirurgia estetica, di
norma non necessitano dell’anestesia, ma anche i risultati sono meno duraturi;
tuttavia, questi trattamenti
possono essere ripetuti a distanza di breve tempo.
Delta Medica, da sempre
attenta interprete delle richieste dei suoi pazienti,

oltre al noto servizio di Chirurgia estetica, da circa due
anni si è schierata al fianco
della medicina estetica, raccogliendo da subito un
grande consenso.
Oggi, prestazioni come
laser, filler, botox, biorivitalizzazione eccetera sono
all’ordine del giorno nei nostri poliambulatori di Monselice e Piove di Sacco (Uni-X
Medica).
Sull’onda del successo sin
qui ottenuto, convinta che
l’implementazione della qualità e del numero dei servizi
sia fondamentale, l’azienda
dopo mesi di approfondita
analisi delle apparecchiature
e delle tecnologie offerte dal
mercato, ha deciso non solo
di investire nelle tecnologie
più evolute, ma anche nel
rendere servizi già consolidati alla portata di tutti, studiando listini particolarmente accessibili senza venire meno alla proverbiale
promessa di qualità.
Ecco che a fine estate
Delta Medica ha dotato il
suo centro e quello di Piove
di Sacco (Uni-X Medica) di
apparecchi per trattamenti
con ultrasuoni a bassa frequenza (cavitazione) per il
trattamento della adiposità
localizzata, di radiofrequenza per il ringiovanimento della pelle e combattere la cellulite, nonché di
apparecchi per il trattamento
con l’ossigeno iperbarico.
Contestuale a questi trattamenti nei centri medici viene

offerta la possibilità di eseguire massaggi drenanti e rilassanti, unitamente alla
sempre valida ginnastica medica che completa sempre
più spesso i protocolli medico-estetici. Insomma, per
Delta Medica il tempo non è
passato invano e oggi gli
avanzati protocolli uniti alle
più moderne apparecchiature
consentono alla medicina
estetica dei risultati che sino
a ieri erano impensabili.

IL TRATTAMENTO CON OSSIGENO IPERBARICO

Dall’ossigeno, vita e bellezza per la pelle
L’

innovativa tecnologia,
subito fatta propria da
tanti personaggi dello spettacolo, è in grado di creare molecole a elevata concentrazione
di ossigeno e di generare un
“soffio” d’aria che veicola i
principi attivi farmacologici
sino ai strati cutanei profondi.
Il trattamento non necessita di
iniezioni o aghi, è assoluta-

mente piacevole e rilassante,
sicuro e privo di controindicazioni, adatto a tutti i tipi di
pelle e indicato per tutte le età.
Si può esegure sul viso, collo,
decoltè e mani.
Come ben sanno le celebrità, tutto ciò si traduce in un
effetto lifting completamente
naturale.
La combinazione dell’ossi-

geno iperbarico e i principi attivi a base di cellule staminali
vegetali, tripeptidi e acido ialuronico, rivitalizzano la pelle
rendendola più sana, tonica,
giovane e luminosa. L’effetto è
visibile già immediatamente
dopo la prima seduta. Infine, il
trattamento con ossigeno iperbarico è un coadiuvante nel
trattamento dell’acne.
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CARROZZERIA

UNIVERSAL
Autovetture
Fuoristrada
Veicoli Industriali

PER UNA RIPARAZIONE
UNIVERSALE

Carrozzeria dal 1976

I NOSTRI SERVIZI
• Gestione completa del sinistro
• Liquidazione diretta dalle
compagnie di assicurazioni
• Fiduciaria con numerose
compagnie di assicurazioni
• Recupero del veicolo
• Auto sostitutiva
• Preventivi gratuiti, consigli e valutazioni
• Garanzia sui lavori eseguiti
• Recupero franchigia sui cristalli
• Fiduciari Mercedes Benz
Sartori Industriale srl di Padova
• Convenzionati per la riparazione
dei veicoli Mercedes Benz Charterway

LE NOSTRE LAVORAZIONI
• Riparazione di tutti i tipi di veicoli
• Ripristino del veicolo in tutte le sue parti, dalla
carrozzeria alla meccanica e pneumatici
• Riparazione rapida o sostituzione del parabrezza
• Lavaggio tappezzerie e igienizzazione veicolo
• Verniciatura interni pelle
• Personalizzazione dei veicoli
(verniciatura radica, carbonio e varie)
• Ripristino danni causati da grandine
• Raddrizzatura telai e cabine veicoli industriali
• Allestimenti interni furgoni attrezzati
• Riparazione di camper
• Riparazione furgoni isotermici in vetro-resina

35020 Ponte San Nicolò (PD)
Z.A. Roncajette - Viale Germania, 6
Tel. 049 8962876 - Fax 049 719744
E-mail: sncuniversal@libero.it
Sito web: http://www.carrozzeriauniversal.it

