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FILO DIRETTO

IL SINDACO
Giovanni Gasparin

RICEVE:
Mercoledì dalle 15 alle 16

Giovedì dalle 18 alle 19,30
Tel. 049.8968635

sindaco@comune.pontesannicolo.pd.it

CIO’ CHE FA NOTIZIA…
Penso di non essere il solo ad indi-

gnarsi, talvolta anche arrabbiar-
si, per ciò che con tanto clamore
viene strombazzato dalla stampa e
dai mass-media in generale.
Non passa giorno che dalla stampa
a diffusione nazionale e anche in
quella locale, titoli altisonanti pre-
sentino con molta enfasi notizia di
fatti con il chiaro intento di presen-
tare il paese (Nazione) ma anche il
paese (Co mu ne) in un insanabile
stato di emergenza.
C’è sotto sotto l’obiettivo di voler
delegittimare qualsiasi istituzione
(Pre sidenza della Repubblica, Go -
ver no, Parlamento, Regioni, Pro -
vince, Comuni, Magistratura, Forze
dell’Ordine, ecc.) e coltivare quindi
la necessità che a stato di emergenza
debba corrispondere ovviamente
una soluzione di emergenza.
Ecco allora che il tam-tam dei media
fa risuonare provvedimenti tipo
quelli del Sindaco di Cittadella con-
tro i cosiddetti “sbandati” (stranieri

ed extra-comunitari), oppure quelli
del Sindaco di Montegrotto sulle
cosiddette “ronde”, suscitando stu-
pita ammirazione per quelle solu-
zioni così… geniali.  “Ecco finalmen-
te dei sindaci… con gli attributi!…”
è stato affermato a più voci.  Salvo
constatare poi che le procedure per
la concessione della residenza agli
stranieri ed extra-comunitari sono
normalmente e tacitamente ma scru-
polosamente adottate dai nostri
Uffici, per legge dello Stato in armo-
nia con le direttive europee, che pre-
vedono appunto ciò che è ripreso
dall’ordinanza cittadellese.  Si è fatto
quindi solo “tanto fumo… ma poco
arrosto!”.
Passando poi alla questione delle
“ronde”, così sguaiatamente propo-
ste, attivate (ma sono ancora atti-
ve?…) e osannate, quelle che sono
state definite attività di pubblica
sicurezza “fai da te”, non hanno
fatto altro che alimentare la sfiducia
nelle Forze dell’Ordine (Carabinieri
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in modo particolare) creando
solamente sconcerto e confusione.
Poco risalto hanno avuto gli am -
monimenti del  Prefetto di Pado -
va e le osservazioni dei vari
Sindaci che responsabilmente si
attengono alle disposizioni vigen-
ti in materia.
Ma anche per il nostro ambito
comunale si rileva una strategia,
non è comprensibile per quali fini,
che tende al catastrofismo (basta
leggere le informazioni de “Il Mat -
tino” sulle questioni: Discarica di
Roncajette, Piazza Giovanni Paolo
II di Roncaglia, servizi di traspor-
to, viabilità, e altro) esasperando e
amplificando a dismisura proble-
mi che, se è vero che forse ci pos-
sono essere, vanno affrontati con
pacatezza, con senso di responsa-
bilità e in maniera costruttiva.
Il vivere quotidiano, già fitto di
tanti problemi, richiede consape-
volezza della realtà, impegno e
serenità, affrontando sia quello
che è facile che quello che è diffi-
cile, quello che raccoglie consenso
che quello che non raccoglie con-
senso…, cercando per tutto una

soluzione equa e che tenga conto
del “bene comune” nel senso più
ampio del termine.
E, purtroppo, questa continua,
silenziosa spesso, ma operosa
ricerca, non fa notizia!  Fa notizia
tutto ciò che è scandalo, che è
rissa, che è fuori dalla norma.
Senza considerare poi che soven-
te, per non dire sempre, ciò che
viene riportato da interviste o
dichiarazioni rilasciate dal Sin da -
co e Assessori, viene artatamente
travisato e distorto fornendo così
notizie fuorvianti e scorrette.
Io sono sempre più convinto che
questo vezzo di gonfiare i proble-
mi, ovvero di gridare continua-
mente “al lupo al lupo”, altro non
porti che ad un generale stato di
prostrazione, di mortificazione,
dove fatica a trovare spazio quella
SPERANZA per un futuro miglio-
re di cui c’è tanto bisogno e che
tutti insieme, ognuno nel proprio
ruolo, siamo chiamati a realizzare.

Il Sindaco
Giovanni Gasparin  
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L‘OPINIONE

Giuseppe Nicoletto
Capogruppo di 

PONTE SAN NICOLÒ DEMOCRATICO

Ilvecchio proverbio: fra il dire e il fare, c’é
di mezzo il mare... è pur sempre vero!

Nessuno, è certo, ha la bacchetta magica. Il
dire: parole enunciate con fermezza, con sicu-
rezza, per ispirare fiducia; parole dette con
sarcasmo, anche gridate con forza, violenza,
per indurre al discredito verso l’avversario
politico. Il fare: abbiamo, tutti, bisogno di
tante cose; il Paese necessita di riforme impor-
tanti per dare soluzioni alle tante difficoltà,
spesso insostenibili, di larga parte della socie-
tà.  Ma perché anche il fare non resti solo dire,
cioè parole, bisogna realizzare: ed ecco il
mare.... Il mare che è fatto dal metter d’accor-
do idee diverse, accontentare tutti, i soldi che
non bastano e/o non ci sono... 
Quindi, non resta altro che la giusta dose di
buon senso da parte di tutti. 
Scusate, non voglio fare una predica: questo è
il notiziario comunale non il bollettino parroc-
chiale! Ma se dico che c’è bisogno, secondo
me, di dare la giusta attenzione alle persone lo
dico perché ogni giorno in tante circostanze,
vedo situazioni ed atteggiamenti irrispettosi
verso le persone.  
Direte: che c’entra con la politica? Secondo me
c’entra: perché nelle persone ci sono i veri
valori. E anche la Politica la fanno le persone.
I valori delle cose passano, quelli delle perso-
ne restano e sostengono la convivenza. 
Possiamo non condividere opinioni diverse,
ma bisogna rispettare la persona che la sostie-
ne. Penso, che abbiamo bisogno di verità e di
onestà.
La verità, va insieme all’obiettività.  Per esem-
pio: la stampa. Questa ha il potere di esaltare,
ma anche di “rovinare”. Dovrebbe essere più
equilibrata e rispettosa di una certa etica della
verità. Invece, dà risalto a quegli aspetti che
fanno comodo per fare opinione e vendere.
Come diversi recenti articoli di un quotidiano
locale, che hanno messo in risalto presunte
manchevolezze dell’Amministrazione o giuste

richieste di parte della cittadinanza, senza
interpellare e riportare per completezza anche
l’Am ministrazione stessa. Col risultato di get-
tarne discredito dando informazioni parziali. 
Esempi: la terza farmacia: ce ne sarebbe bi -
sogno, meglio se a Rio che si sta sviluppando
molto. Ma se non si sa neanche se la Re gione
la concederà, figurarsi se il Comu ne sa di met-
terla in statale...  
Discarica: Roncajette come Napoli. Noi di
Ponte San Nicolò, a chi chiediamo i danni
d’immagine? A Napoli o al giornale? 
La pericolosità della statale? Qualcuno propo-
ne non solo di renderla comunale ma anche
pedonale...! Perché non cominciamo tutti, in -
tanto, a rallentare e a fermarsi pri ma delle stri-
sce pedonali se attraversano pe doni? In altri
Paesi esteri lo fanno! Noi, invochiamo lo Stato,
il Comune, i Vigili.... Allora siamo un popolo
non ancora maturo per vivere “da grandi”,
indipendenti ed autonomi, perché invochiamo
regole – che già ci sono – ma che ci dà fastidio
rispettare.... Il traffico soffoca il paese: chiu-
diamo le strade! Proviamo a vietare la svolta a
si nistra dal ponte verso Via Giorato, e si vada
in zona industriale per  Viale Pertini. Evitiamo
anche l’uscita da Via Giorato sulla statale (c’è
o no pericolo?) e si usi Via Firenze magari per
il traffico locale. Via Giorato avrà almeno tre
dossi prossimamente: dissuaderanno la veloci-
tà e magari incentiveranno l’uso di Viale
Pertini? Speriamo.... 
Vorrei, infine, dire che se cominciamo ognuno
a fare quello che possiamo fare da soli, per
migliorare le cose, faremmo già molti passi
avanti.  Spero che molti siano giunti a leggere
sin qui, senza annoiarsi. Ho voluto dire per
arrivare al fare, passando per il mare: un mare
in cui ci sono quei valori che nella frenesia
delle nostre giornate o nei miraggi propostici
dai media, vengono trascurati o dimenticati.
Vogliamo essere per il meglio, piuttosto che
contro qualcuno? Proviamo, insieme si può. 

Ponte San Nicolò Democratico
LA POLITICA, 

I VALORI... 



Con il presente articolo vorrei affrontare il
tema della sicurezza e di cosa possa fare

un'amministrazione comunale in questa mate-
ria. Il Ministero degli Interni ha fornito il rap-
porto sulla criminalità in Italia. Nel capitolo
dedicato a “stranieri e criminalità” si conferma
quanto la Lega Nord asserisce da tempo. Le
sanatorie non hanno ottenuto alcun risultato.
Su tre omicidi consumati, uno è commesso da
uno straniero. Sono commessi da stranieri il
70% dei furti con destrezza; il 51% delle rapi-
ne e furti in abitazione, il 45% delle rapine per
strada, il 19% delle estorsioni, il 40% delle
violenze sessuali, il 39% dei furti d'auto ecc. Il
fatto è che gli stranieri rappresentano solo il
5%  della popolazione italiana.
La maggior parte di tali crimini (il 71% dei
borseggi, il 61% delle rapine in abitazione, il
48% dei furti d'automobile, il 42% delle rapi-
ne in esercizi commerciali) ha luogo nelle
regioni del nord. L'immigrazione clandestina è
un problema di ordine pubblico. Specialmente
nel nord. Sono numeri, non opinioni politiche.
A fronte dell'immobilismo dello Stato Italiano,
alcuni mesi fa il Sindaco di Cittadella ha pro-
mosso la così detta ordinanza anti-sbandati.
Un provvedimento molto semplice: ha fissato
un tetto di reddito minimo per gli stranieri che
richiedono la residenza. Stiamo parlando di
soli € 5.061,68 annui per il richiedente e un
familiare. Se uno straniero non dimostra tale
reddito, vuol dire non che non abbia il reddi-
to ma che non può  dimostrarlo. In qualche
modo deve vivere e il reddito allora è necessa-
riamente irregolare o criminale.
Un'amministrazione comunale può fare molto.
Anche il Comune di Ponte San Nicolò. Occorre
un po' di coraggio. Il coraggio di affrontare un
apparato burocratico che continua ad ostaco-
lare gli amministratori pubblici più attivi.
A fronte dell'iniziativa di Cittadella, lo Stato
Italiano è intervenuto immediatamente. Non
per affrontare il problema dell'immigrazione
clandestina. Lo Stato Italiano è intervenuto
soste nendo che il Sindaco era un criminale e

che aveva sostituito le forze dell'ordine in
materia di ordine pubblico. Diversi partiti
politici e associazioni sindacali hanno afferma-
to che il Sindaco di Cittadella volesse realizza-
re la propria fortuna politica sulla pelle degli
stranieri. Successivamente è emerso che l'ordi-
nanza anti-sbandati altro non era che la pun-
tuale applicazione della vigente normativa, di
fonte europea e italiana. Per queste forze poli-
tiche, per lo più di sinistra, in Italia non esiste
alcun problema di ordine pubblico, alcun pro-
blema di sicurezza. Il Sindaco di Cittadella
acquisterà consenso politico per aver mante-
nuto le promesse elettorali e non “sulla pelle
degli stranieri”. Ha agito correttamente, nel
rispetto delle regole e con l'appoggio della
maggioranza  dei propri cittadini, quei cittadi-
ni che gli dettero il mandato elettorale. Non
può non essere in malafede chi continua a par-
lare di razzismo per problemi dove il razzismo
nulla centra. Le città del Veneto sono il mag-
gior esempio, in Italia, di integrazione con
stranieri. Esempio maggiore anche di tante
regioni del Sud. Con gli immigrati regolari si
sono create grandi sinergie economiche. Tanti
stranieri hanno avuto la possibilità di fare
impresa. Non è più tollerabile essere tacciati di
razzismo ogni volta che si pongono concrete
istanze di sicurezza. Non il Sindaco di
Cittadella, ma le molte associazioni e sindacati
che vivono di questa mancanza di regole,
hanno creato la loro fortuna sulla pelle degli
immigrati.
I Comuni possono far sentire il fiato sul collo a
quei burocrati che poco fanno e poco vorreb-
bero fosse fatto. Possono appoggiare iniziative
come quelle del Sindaco di Cittadella o pro-
muoverne di nuove. 
Gli amministratori locali, e quindi anche il
Comune di Ponte San Nicolò, dovrebbero tro-
vare il coraggio di stare dalla parte della gente,
di assumere posizioni scomode, affrontare la
burocrazia italiana così come ha fatto il
Comune di Cittadella e come iniziano a fare
tantissime altre amministrazioni.

Lega Nord-Liga Veneta Padania
CLANDESTINITA’ E

PUBBLICA SICUREZZA
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L‘OPINIONE

Gianluca Zaramella
Capogruppo della 
LEGA NORD LIGA VENETA PADANIA



Negli ultimi incontri fatti nella frazione
di Roncajette abbiamo assistito ad un

crescendo di insoddisfazione dei cittadini
nei confronti dell’amministrazione comu-
nale. Il più sembra essere legato al fatto che
oramai è decisa la riapertura della discarica
a fronte di una, più o meno seria, messa in
sicurezza della stessa e comunque non sen -
za portare nuovi rifiuti circa 300.000 ton di
cui 50.000 sono ceneri non più decomponi-
bili e soprattutto di difficile valutazione se
conterranno o meno metalli pesanti, quin-
di nocivi. 
Il secondo motivo di disaccordo tra i citta-
dini di Roncajette (non tutti ovviamente) e
l’amministrazione è che quest’ultima vuole
far passare il progetto della nuova circon-
vallazione come necessaria per assicurare la
crescita futura di Roncajette  pensando che
nessuno si sia accorto che quella bretella
serve solo ed esclusivamente ai camion
dell’APS per trasportare i rifiuti in discari-
ca. Quasi più nessuno crede ai buoni pro-
positi che sindaco e assessori  cercano di
volta in volta di raccontare ai cittadini
arrampicandosi sugli specchi con evidente
imbarazzo pur di non dire le cose come
stanno.  
Noi pensiamo invece che il futuro di
Roncajette debba passare per un servizio di
Bus che sia continuativo e non a spot, pen-
siamo che si debba rivedere l’illuminazione
pubblica di questa frazione  che è ancora
molto carente, pensiamo che non si può più
lasciare nessuna progettazione a chi ristrut-
tura e realizza una scuola materna senza
prevedere un parcheggio per chi accompa-
gna i bimbi a scuola,  forse gli amministra-
tori pensavano che questi bimbi venissero
accompagnati con l’autobus che non c’è.
Rocajette purtroppo ha bisogno di essere

rivista un po’ tutta dai marciapiedi alle
strade, dalla piazza di fronte alla chiesa fino
alla stessa passerella. 
Quello che abbiamo riscontrato e denuncia-
to più volte in consiglio comunale è che
ormai Roncajette non ha più riferimenti  a
cui affidarsi per poter progettare uno svi-
luppo omogeneo di crescita senza essere
sempre legata alla discarica. 
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L‘OPINIONE

Marco Cazzin
Capogruppo di

INSIEME PER PONTE SAN NICOLO’

Ernesto Trabuio
Consigliere Comunale

Insieme per Ponte San Nicolò
RONCAJETTE  

UNA FRAZIONE 
DI PONTE SAN NICOLÒ?

AVVISO
Dal mese di aprile, presso il centro 

culturale di via Aldo Moro, 
ogni 15 giorni di martedì, 
dalle ore 18.00 alle 19.30

saremo a disposizione dei cittadini 
per un confronto diretto.

Potrai parlare con il Coordinatore
Comunale ANDREA LAZZARIN, 
i consiglieri comunali MARCO 
CAZZIN ed ERNESTO TRABUIO 

e con tutti  componenti del nostro 
direttivo. Se vuoi contattarci

telefonicamente puoi chiamare 
il numero 331.9282015.

È a disposizione di tutti poi il nostro 
blog dove saranno bene accetti 

tutti i tuoi suggerimenti e le tue idee 
www.fi-psn.blogspot.com.

Date degli incontri:

MARTEDÌ 29 APRILE
MARTEDÌ 13 MAGGIO
MARTEDÌ 27 MAGGIO
MARTEDÌ 10 GIUGNO
MARTEDÌ 24 GIUGNO
MARTEDÌ 8 LUGLIO
MARTEDÌ 22 LUGLIO



L‘OPINIONE

Quando la tua voce non è ascoltata .........

Quando non vengono risolti i tuoi problemi con l’Amministrazione Comunale che ti governa .........

scrivi a:

Gruppo Consiliare Ponte San Nicolò Alternativo
presso Municipio – Viale del Lavoro n. 1 – 35020 Ponte San Nicolò (PD)

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

Ponte San Nicolò Alternativo

Il consigliere Valter Varotto - capogruppo
Il consigliere Giampaolo Munari
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ATTIVITA’ DI GIUNTA 

E DI CONSIGLIO

InItalia il tema della sicurezza stradale
riveste sempre maggiore rilevanza. Lo

spazio che le cronache dedicano a quanto
avviene sulle strade che percorriamo è in
costante aumento. Ed il riferimento non è
rivolto al triste bollettino che i quotidiani loca-
li riportano ogni lunedì relativamente agli
incidenti del fine settimana. Del resto non è
solo un fatto collegato all’attenzione della
stampa, o alla percezione dei cittadini. I dati
forniti dall’ISTAT somigliano a bollettini di
guerra. Il tributo di sangue collegato alla cir-
colazione stradale è pesantissimo. Non è que-
sta la sede per riflettere compiutamente sulle
ricadute dell’incidentalità (morti e feriti), sulle
conseguenze sociali e perché no, economiche
che il fenomeno assume.
Si può osservare, però, che ad avere la peggio
sono, nella maggioranza dei casi, pedoni e
ciclisti. L’associazione Amici della Polizia
Stradale informa che negli ultimi trent’anni il
numero dei pedoni deceduti in seguito ad
investimento è in aumento e che negli ultimi
anni si registra un picco preoccupante. In un
recente dossier sul fenomeno il quotidiano La
Repubblica ha fornito dati e argomenti che
non lasciano spazio a molte interpretazioni: in
strada i mezzi a motore la fanno da padroni in
spregio alle regole del Codice della Strada e
con crescenti rischi per gli altri utilizzatori
della strada. E’ esperienza comune, del resto,
osservare quanto avviene nei pressi di un pas-
saggio pedonale in una qualsiasi via. Al pedo-
ne che si appresta ad attraversare non viene
praticamente mai concessa la precedenza e
anche quando inizia l’attraversamento non è
certo che le auto provenienti dall’altro senso di
marcia si fermino consentendogli di attraversa-
re in sicurezza.
Va considerato inoltre che a muoversi a piedi
spesso sono gli anziani e i bambini.
Se analizzata a partire da queste argomentazio-
ni, la richiesta avanzata da alcuni di sostituire
due semafori lungo la SS516 con rotatorie
appare una soluzione che apporterebbe ulte-
riori elementi di rischio. Probabilmente i vei-

coli a motore troverebbero meno impedimenti
alla loro corsa e il traffico risulterebbe più flui-
do, ma in assenza di attraversamenti rialzati o
aiuole spartitraffico (elementi non collocabili
lungo una statale) la strada diventerebbe diffi-
cilmente attraversabile. Il rischio per i pedoni
e i ciclisti aumenterebbe.
In un recente incontro con l’ANAS l’Ammi ni -
strazione ha sottoposto alcune soluzioni volte
a migliorare la sicurezza lungo la SS516 che
saranno ufficializzate a breve.
Nel corso del 2008 sulle strade del nostro
Comune faranno la loro apparizione ulteriori
attraversamenti pedonali rialzati e saranno
poste in essere alcune misure per ridurre la
pericolosità di alcuni tratti stradali. Un esem-
pio è rappresentato dalla posa di asfalti specia-
li (antiskid) che riducono il rischio di uscite di
strada e aumentano la sicurezza.
Va constatato che nel corso degli anni le auto
hanno elevato gli standard di sicurezza, così
come è cresciuta la resa dei materiali utilizzati
nelle asfaltature e per la segnaletica; e, non-
ostante questo, non sono diminuiti in modo
significativo i sinistri con le conseguenze che
tutti conosciamo. La questione probabilmente
non è solo relativa alle misure passive che si
possono assumere, ma attiene al senso di
responsabilità di chi percorre le strade. E’ un
tema che ripropongo: deve crescere il rispetto
per gli altri quando si è alla guida, soprattutto
quando gli altri sono pedoni e ciclisti. 
L’educazione stradale è entrata a pieno titolo
nelle scuole, devono crescere però i comporta-
menti virtuosi, altrimenti il dibattito sulla via-
bilità, sulle misure da assumere per migliorare
la sicurezza risulteranno prese di posizione
virtuali.
In conclusione ringrazio i cittadini che nelle
più diverse forme (lettere, e-mail, verbalmen-
te) inviano segnalazioni e proposte; sono tutti
rilievi di cui si tiene conto e contribuiscono
all’assunzione delle scelte amministrative.
Grazie.

Carlo Bettio
Vicesindaco – Assessore LL.PP.

Assessorato ai Lavori Pubblici
VIABILITA’ E SICUREZZA

Carlo Bettio Vicesindaco
Assessore ai Lavori Pubblici,
Viabilità, Nuove Tecnologie

RICEVE:
Mercoledì dalle 15 alle 16

e su appuntamento
Tel. 049.8968613 - 049.8968688

carlo.bettio@comune.pontesannicolo.pd.it



Unsaluto a tutti. Quando ho iniziato,
tre anni fa circa, questa mia attività

di amministratore pubblico mi ero ripropo-
sto, e soprattutto attraverso il notiziario
comunale, di non cadere nelle provocazioni
che potevano essere formulate dalla parte
avversa. Non volevo, come succede in altri
luoghi dove per non dire nulla o perché non
sanno dire nulla, si attacca l’operato della
parte opposta, denigrando, mistificando e
non proponendo nulla; viceversa ho solo
come obiettivo l’illustrazione di ciò che si fa.
Però, dopo quello che ho letto e sentito, a
proposito della nuova circonvallazione di
Roncaiette e più in generale sull’urbanistica
“pasticciata, improvvisata” (citando solo
pochi epiteti pronunciati da alcuni partiti di
minoranza per definire l’attività svolta dal
sottoscritto), mi sento in dovere di replicare
(per la prima e l’ultima volta; continuerò con
incontri e verifiche sul posto, con incontri
diretti ai cittadini, nonché con la cospicua
corrispondenza via mail) a tutte queste af -
fermazioni ingiuste e fuorvianti riportate e
sentite di recente.
Inizierò facendo un po’ di storia, per “rinfre-
scare” la memoria “breve” di qualcuno che
siede in consiglio comunale e non dei citta-
dini che continuamente si informano, con il
sottoscritto e non solo (chiedono incontri e
sopralluoghi, partecipano alle assemblee
pub  bliche), condividendo e apprezzando
l’at tività amministrativa fin qui condotta. 
Ponte San Nicolò Democratico vincitore del -
le ultime elezioni amministrative del nostro
comune aveva fra gli impegni programmati-
ci anche quello di realizzare/prevedere inter-
venti atti a preservare i nuclei storici/urbani
del nostro territorio. Assunto questo obbiet-
tivo come uno degli impegni che il sotto-
scritto, l’intera giunta e il gruppo di maggio-
ranza aveva con la cittadinanza, con delibe-
ra di consiglio comunale n. 7 del 24.02.2005
si approvava la variante n. 24 che prevede-
va, fra l’altro, l’individuazione di un traccia-
to stradale che potesse realizzare una circon-
vallazione del nucleo storico e urbano di
Roncaiette lungo l’asse comunale Nord-Sud
(modifica 39: previsione di prolungamento

di via San Fidenzio fino a via Boc caccio;
modifica 40: individuazione ipotetica cir-
convallazione larga del centro di Roncaiette
collegamento tra via Boccaccio e via Mar -
chioro). Segnalo inoltre che in una prece-
dente variante fu approvato lo spostamento,
con modesto aumento, di un volume resi-
denziale edificabile più a Sud della previsio-
ne esistente, per assecondare alle richieste
della Sovrin ten denza, di totale inedificabili-
tà lungo il lato Est di via San Fidenzio. 
Le varianti non hanno avuto nessuna osser-
vazione di significativo rilievo, sia da citta-
dini contrari, sia da parti politiche e sia da
portatori d’interesse vario ed è stata appro-
vata dalla Regione Veneto senza nessuna
prescrizione.
L’individuazione di un possibile tracciato
di circonvallazione quindi risale fin dai
primi mesi del 2005, infatti, durante un’af-
follata assemblea di presentazione del bi -
lancio comunale, svoltasi a Roncaiette nella
sala del patronato nello stesso periodo, l’i-
potesi urbanistica assieme ad altre è stata
presentata per una discussione di condivi-
sione. Dopo quell’incontro le persone che si
sono avvicinate al sottoscritto, e/o recate
negli uffici comunali, ad assumere informa-
zioni sono state parecchie e con le stesse
ho potuto confrontarmi sia per suggerimen-
ti ma anche per critiche e/o condivisioni
dell’idea.
Continuando con la cronologia degli atti, se -
gnalo anche la delibera di Consiglio Co -
munale che reitera (ripropone la volontà di
eseguire il piano) il vincolo scaduto del
P.E.E.P. di Ron caiette, a conferma della de -
terminazione assunta dall’Ammini stra zione
sullo sviluppo di Ron caiette, in particolare
sulla densificazione urbana della frazione.
Nel frattempo parte dell’area P.E.E.P. è dive-
nuta proprietà comunale a seguito di com-
pensazioni urbanistiche. 
Va da sè che questi nuovi interventi di svi-
luppo urbano sommati all’aumentato pas-
saggio veicolare, alla prescrizione che il So -
vrin ten dente ha posto sul passaggio di auto-
mezzi lun go la strada arginale, davanti a
quel gioiello artistico/storico che è la chiesa

di Roncaiette, ed infine alla necessità di met-
tere in maggiore sicurezza la discarica da
parte di APS con l’asporto del percolato,
della bonifica e l’esecuzione del setto bento-
nitico a protezione della stessa, ci ha indotti
ad individuare la circonvallazione stradale.
Strada larga 8,00 m. (di manto bituminoso)
più le banchine e i fossati laterali (così come
richiesto dalla buona prassi del costruire
strade).
Gli ultimi atti riguardano la puntualizzazio-
ne di quanto in precedenza assunto nonché
la necessità di passare ad una fase esecutiva. 

segue a pagina 12

Iv° settore - SOCIALEATTIVITA’ DI GIUNTA 

E DI CONSIGLIO

Martino Schiavon
Assessore all’Urbanistica,
Edilizia Privata, PEEP, Patrimonio

RICEVE:
Martedì dalle 9 alle 11
e su appuntamento
Tel. 049.8968615 - 049.8968686

martino.schiavon@comune.pontesannicolo.pd.it

Assessorato all’Urbanistica
A PROPOSITO DI …….
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continua da pagina 11

In particolare con delibera di consiglio co -
munale n. 53 del 07.11.2007 si è individua-
to urbanisticamente il tracciato della circon-
vallazione che unisce due strade (via Mar -
chioro e via Boccaccio) lasciando a est il
nucleo urbano (unendo il niente come dice
la minoranza politica, mi chiedo però quan-
do una circonvallazione unisce qualcosa
invece, forse non è più circonvallazione allo-
ra) e cercando di evitare inutile spreco di

terreno con un percorso il più breve otteni-
bile, passando in modo radente a vincoli e
invarianti presenti sul territorio, come la
giacitura del terreno, le proprietà o il vinco-
lo cimiteriale. Con la stessa delibera viene
anche previsto (nessuno lo ricorda) il pro-
lungamento della pista ciclabile lungo via
Marchioro, in modo tale da allungare il per-
corso ciclo-pedonale protetto lungo l’argine. 
Durante l’ultima assemblea a Roncaiette del
24 ottobre 2007 il sottoscritto, presentando
questi ultimi atti deliberativi (e anche quel-

li ancora da deliberare) con l’ausilio di
slide, ha precisato ulteriormente le scelte
urbanistiche a tal proposito; in particolare
nella diapositiva che qui allego ho eviden-
ziato i futuri scenari che in questo frangen-
te di territorio comunale si succederanno e
quindi si è dimostrato la validità della scel-
ta urbanistica (qualcuno la chiama urbani-
stica pasticciata).

Martino Schiavon
Assessore all’Urbanistica

Prolungamento via S. Fidenzio fino a via Boccaccio (primo stralcio)

Senso unico lungo primo tratto via S. Fidenzio (primo stralcio)

Tangenziale esterna via S. Fidenzio a via Marchioro (secondo stralcio)

Pista ciclo pedonale (secondo stralcio)



Nella seduta del 17 dicembre 2007 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per
l’anno 2008. Prima dell’approvazione e durante la stesura del Bilancio, l’Amministrazione

Comunale ha tenuto alcuni incontri con i cittadini e con una rappresentanza delle organizzazioni sin-
dacali pensionati al fine di confrontarsi su alcune decisioni e recepire alcune esigenze.
Scopo principale del Bilancio di Previsione è sempre quello di attenzione alla spesa e di mantenimen-
to dei servizi ed è per questo che l’intera Giunta si è imposta l’obiettivo di razionalizzare le spese al
fine di contenerle rispetto all’assestato 2007.
Per il 2008  non ci saranno aumenti delle aliquote ICI e dell’addizionale comunale IRPEF. 
In campo ICI l’Amministrazione Comunale ha deciso di confermare le detrazioni che andranno così a
sommarsi a quella dello Stato, diversamente dalla scelta che alcuni comuni potrebbero fare.

Purtroppo anche per il 2008
si registra la diminuzione
dei trasferimenti statali. 
Oltre alla riduzione dell'impor-
to corrispondente alle rate di
ammortamento dei mutui cessa-
ti il 31-12-2007, è prevista una
diminuzione dei trasferimenti
pari a € 84.191,52, per effetto
dell’applicazione delle disposi-

zioni contenute nell’articolo 2,
commi da 33 a 46, del decreto-
legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito dalla legge 24 no -
vembre 2006, n. 286, con cui il
Ministero dell’economia e delle
finanze ha ridotto, nell’ambito
dei trasferimenti erariali agli
enti locali, lo stanziamento
ordinario spettante a decorrere

dall’anno 2007, in misura pari a
609,4 milioni di euro, quale
maggior gettito ICI stimato,
derivante dalle disposizioni
recate in materia dallo stesso
decreto-legge. Gettito ICI che
per quanto riguarda in nostro
Comune non trova aderenza
con il principio sopra esposto e
pertanto si traduce in un secco

taglio ai trasferimenti. Per tutto
ciò si prevede una diminuzio-
ne di entrate pari a comples-
sivi € 182.643,64, im porto che
va a limitare la capacità di spesa
del Comune in modo estrema-
mente sensibile. 

Il Bilancio 2008 presenta i se -
guenti risultati:

ATTIVITA’ DI GIUNTA 

E DI CONSIGLIO

Olindo Morello
Assessore al Bilancio, Finanze,
Tributi, Provveditorato, 
Personale, Informatizzazione 
e organizzazione uffici

RICEVE:
Martedì dalle 18 alle 19
e su appuntamento
Tel. 049.8968614 - 049.8968685

olindo.morello@comune.pontesannicolo.pd.it

Assessorato al Bilancio
BILANCIO DI PREVISIONE

2008 

Addiz. Comunale IRPEF 2008=Addizionale Comunale IRPEF 2007
Aliquote ICI 2008=Aliquote ICI 2007

Detrazioni ICI 2008=detrazioni ICI 2007 + maggior detrazione dello Stato



Per quanto riguarda le spese di investimen-
to si è cercato di mantenere alto il livello di
intervento e mentre proseguono gli inter-
venti di manutenzione stradale e all’illumi-
nazione pubblica l’opera principale pre-
vista (finanziata) è la nuova Biblioteca
Comu nale.
Considerando le risorse disponibili anche
questo Bilancio rappresenta una risposta
con creta alle varie esigenze dei cittadini ed
è in linea con linee del mandato amministra-

tivo. Il Patto di Stabilità interno è ancora una
volta rispettato e gli indici di bilancio confer-
mano che il nostro è un buon bilancio, la
spesa è sotto controllo e ben al di sotto alla
media nazionale dei Comuni delle nostre
dimensioni e l’indice d’indebitamento (il ri -
corso ai mutui) è lontano dal limite imposto
dalla legge.

Olindo Morello
Assessore al Bilancio e Tributi 
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Le spese correnti sono così suddivise e facilmente si può notare come siano inferiori agli importi dell’assestato 2007.

Dopo diversi anni sono stati aumentati i contributi alle scuole materne non comunali e alle società sportive. 



Dall’8 al 15 febbraio 2008, nell’undicesimo
anniversario dell'entrata in vigore del

pro tocollo di Kyoto, si è svolta nel nostro
Comune la Settimana del Risparmio energetico
con alcune  iniziative di sensibilizzazione sul
tema dell’attenzione ai consumi energetici che
hanno coinvolto cittadini grandi e piccoli.
Ponte San Nicolò ha voluto aderire anche que-
st’anno a "M'illumino di meno”, 4a Giornata
nazionale del Risparmio Energetico proposta
dal programma radiofonico Caterpillar di
Radio Due.
L’assunzione di comportamenti adeguati alla
disponibilità di risorse che non si riproduco-
no, come il petrolio, è doverosa verso le gene-
razioni future; è richiesto a tutti i cittadini
l’impegno per la sostenibilità dei consumi. Nel
corso di questa settimana sono state proposte
occasioni di approfondimento sui mutamenti
climatici, sulle nostre responsabilità collettive
ed individuali, sull’uso corretto, senza eccessi
né sprechi, delle limitate risorse energetiche
del nostro pianeta. 
Particolarmente coinvolti nelle iniziative i
ragazzi di alcune classi delle scuole elementari,
gli esercenti del territorio e molti cittadini che
hanno voluto ribadire il loro impegno anche
partecipando alla cena a lume di candela e con
lampade alimentate con energie rinnovabili
tenutasi presso il Centro Diurno Disabili. 
Un forte e sentito ringraziamento al Gruppo
Donne di Ponte San Nicolò che ha da subito
condiviso l’iniziativa e operato alacremente
alla sua organizzazione e a quanti hanno colla-
borato alla riuscitissima cena, all’Associazione
Amici del Mondo che ha gentilmente messo a
disposizione la struttura per i partecipanti.
Nella serata di venerdì 8 febbraio l’associazio-
ne Helyos ha proposto delle riflessioni sullo
stato del pianeta e le fonti rinnovabili di ener-
gia e illustrato le opportunità che la legge
Finanziaria 2008 offre a tutti i cittadini che
vogliono risparmiare energia e denaro. 
I benefici ambientali derivati dall’installazione
di pannelli solari e fotovoltaici e gli incentivi

dallo Stato consentono di fare una scelta am -
bientale e risparmiosa. 
L’installazione di questi dispositivi che sfrut-
tano l’energia illimitata e gratuita del sole si sta
diffondendo in tutta Italia e anche nel nostro
territorio comunale già si vedono diverse abi-
tazioni con questi pannelli sul tetto. 
Installando i pannelli solare termici, cioè che
producono acqua calda, si ha un contributo
dallo Stato del 55% della spesa in tre anni. 
Un nucleo famigliare di 4 persone con un inve-
stimento di circa € 2.500 può dotarsi di que-
sto impianto e risparmiare qualche migliaio di
eu ro nel corso degli anni successivi.
Con i pannelli fotovoltaici vengono invece
riconosciuti per 20 anni, al proprietario del-
l’impianto, circa 0,42 euro per KWh prodotto
(Conto energia); si consente così di ammortiz-
zare la spesa in circa 8-9 anni e fino al ventesi-
mo anno guadagnare vendendo energia elettri-
ca all’Enel; dal ventunesimo anno in poi si può
produrre energia per il proprio consumo.
Sono scelte ambientali convenienti anche co -
me investimento economico!
Per quanto riguarda l’ambito pubblico, l’Am -
mi nistrazione comunale di Ponte San Nicolò
sta predisponendo dei progetti per l’installa-
zione di pannelli fotovoltaici sui tetti di alcuni
edifici pubblici come le scuole. 
Per incentivare ulteriormente la scelta di
risparmio energetico dei cittadini di Ponte San
Nicolò con una delibera di Giunta Comunale
si sono ridotte al minimo consentito le spese
di segreteria per la presentazione della DIA
(Denuncia inizio attività). 
L’Ufficio Ambiente del comune è a disposizio-
ne per i cittadini che intendessero avere infor-
mazioni per l’installazione dei pannelli.
Ricordiamoci che la più grande e primaria
fonte rinnovabile, a costo zero ed a emissione
nulle, è il risparmio energetico!

Roberto Marchioro
Assessore all’Ambiente
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Roberto Marchioro
Assessore all’Ambiente, 

Qualità Urbana,  Attività Produttive, 

Protezione Civile

RICEVE:
Martedì dalle 17 alle 18
e su appuntamento
Tel. 049.8968614 - 049.8968650

roberto.marchioro@comune.pontesannicolo.pd.it

Assessorato all’Ambiente
SETTIMANA DEL RISPARMIO

ENERGETICO 2008



Una terra con i piedi nell’acqua

ATTIVITA’ DI GIUNTA 

E DI CONSIGLIO

Assessorato all’AmbienteRII, RONCOLE E RONCAJETTE

16

Lanostra è società evoluta eppure molto vulnerabile. Viviamo in un territorio della cui evo-
luzione sappiamo ben poco, non riusciamo più a percepire i segni del passato. 

In collaborazione con il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile si propongono due sera-
te per ricostruire gli eventi naturali che hanno dato origine alla nostra pianura e modifiche fatte
dall’uomo e un’escursione in bicicletta lungo il Bacchiglione, il Fiumicello e lo scolo Bretella per
conoscere il territorio e gli interventi idraulici realizzati nel corso dei secoli.
Un invito alla conoscenza delle problematiche attuali, del rischio di esondazioni,  con l’acqua
che in passato è stata tanto fonte di sostentamento quanto portatrice di grandi sciagure, della
bellezza dei nostri luoghi. 

Martedì 29 aprile 2008 
LA NASCITA E I CARATTERI 
DEL TERRITORIO PADOVANO

Martedì 6 maggio 2008 
IL RISCHIO IDRAULICO 
E LA TUTELA DELLE ACQUE
Ore 21:00 Sala Assemblee 
in Centro Culturale via A. Moro

Domenica 11 maggio 2008 
ESCURSIONE IN BICICLETTA 
Ore 9:00 ritrovo in Centro Culturale
A mezzogiorno pranzo al sacco.
Alla sera, per chi è interessato, 
è prevista una cena conviviale
(a pagamento).
In caso di pioggia l’escursione 

si terrà domenica 18 maggio

Per informazioni e per prenotazioni all’escursione in bicicletta ed alla cena 
chiamare l’Ufficio Ambiente 049 8968650  

Roberto Marchioro
Assessore all’Ambiente e alla Protezione Civile

Stiamo cercando foto, in prestito, di qualsiasi formato (sia a colori che bianco e nero)
dalle quali trarre frammenti di memoria del territorio comunale da conservare per le
future generazioni, a ricordo del nostro passato e di come eravamo.
Sono pertanto gradite foto, negativi, pubblicazioni o altro materiale datato di  15 - 20 anni
o più da consegnare all'Ufficio Informatizzazione del Comune 049-8968634; in alternativa
possono essere inviate via mail all'indirizzo informatizzazione@comune.pontesannico-
lo.pd.it con una breve descrizione di quanto illustrato e della data di realizzazione
(ovvero della probabile data se incerta). Il materiale ricevuto in consegna sarà restitui-
to al proprietario entro qualche giorno. Per l'eventuale uso del materiale il proprietario
potrà chiedere che ne sia menzionata la fonte (oltre alla descrizione oggettiva) che potrà
essere del tipo: "foto concessa da Rossi Mario". Il materiale così acquisito potrà essere
utilizzato per l'inserimento nel sito internet comunale, nel "Notiziario Comunale" e in
opere di raccolta storico / artistica.
Saranno rispettate, ove necessario, le disposizioni in materia di privacy.
Si confida nella disponibilità e collaborazione di tutti. 
È  gradito il passaparola ....

CERCASI 
FOTO DA

CONSERVARE 
E PUBBLICARE

SUL WEB

NOTIZIE

Ufficio Economato

AVVISO 

OGGETTI RINVENUTI

Gli oggetti rinvenuti 
e non riconsegnati al legittimo
proprietario sono pubblicati, 

oltre che all’Albo Pretorio
Comunale (bacheca), anche sul sito 

internet comunale 
www.comune.pontesannicolo.pd.it  

in forma di elenco con eventuali 
foto degli oggetti. 

Per la riconsegna di quanto 
ritrovato ci si può rivolgere 

all’Ufficio
Provveditorato – Economato 

presso il  Municipio 
in Viale del Lavoro, 1

Tel. 049.8968654.

Ufficio Informatizzazione



Anche in ossequio agli impegni che di anno in anno si assumono con le organizzazioni sindacali, la formazione del perso-
nale è sempre stata oggetto di particolare cura da parte dell’Amministrazione Comunale, come è dimostrabile in estrema
sintesi:

INTERROGAZIONE

presentata dal consigliere VALTER VAROTTO il 26.11.2007 

OGGETTO: “Contributi ai Comuni per seminari e corsi di aggiornamento per amministratori ecc. ... degli Enti
locali, nonché per processi di innovazione e di riorganizzazione. L.R. 2 dicembre 1991, n. 30”.

Risposta del Sindaco inviata  il 21.12.2007

Penso Le sia noto il contenuto della L.R. in oggetto; a tal
riguardo faccio presente che la Regione Veneto, con DGR n.
3268 dei 16 ottobre 2007, ha assegnato contributi per l’im-
porto di € 200.000,00 a valere e per i fini della legge istitu-
tiva in relazione alla prodromica DGR n.1297 dell’8 maggio
2007, a varie amministrazioni locali del Veneto, tra cui alcu-
ni Comuni della Provincia di Padova, ed in particolare
Saonara, Montegrotto Terme, Granze e Albignasego (que-
st’ultimo ammissibile ma non assegnatario di contribuzione).
Le chiedo dì conoscere:
a) se vi sia stata la valutazione della opportunità o meno

di fruire delle agevolazioni della predetta legge per

l’anno in questione (2007) e per i precedenti anni 2005
- 2006 (vigenza del mandato amministrativo completo
di Codesta Amministrazione);

b) le motivazioni, se del caso, che hanno indotto presumi-
bilmente Codesta Amministrazione a non presentare
domanda nei termini.

Cordialmente

Il Consigliere Comunale
Capogruppo Ponte San Nicolò Alternativo

Valter Varotto

ANNO N.RO PARTECIPANTI N.RO CORSI IMPORTO TOTALE

2005 62 45 € 11.885,00

2006 76 53 € 11.751,00

2007 134 80 € 7.115,00

Tali corsi hanno coinvolto tutti i settori svolgendo varie tema-
tiche che via via si sono ritenute interessanti e sfruttando le
varie opportunità che si sono ritenute idonee alle necessità
individuate e scelte nel corso di ogni anno.
Data la particolarità dei corsi frequentati e la difficoltà di spe-
cificare un dettagliato programma con l’anticipo preteso dalle
Leggi regionali che di fatto favoriscono solo una formazione
organizzata in proprio con aspetti economici assai onerosi (in
teoria il contributo previsto è pari al 70% ma in pratica si asse-
sta normalmente a circa il 50%, sempre se ammessi), si pre-
ferisce approfittare delle numerose offerte disponibili e che
molto spesso non richiedono impegno finanziario.

Per quanto riguarda gli Amministratori, in almeno due occa-
sioni durante le sedute consiliari, si è annunciata la disponibi-
lità da parte del Direttore Generale e dei Responsabili dei vari
settori per svolgere temi inerenti i vari aspetti tecnici ed ammi-
nistrativi, a patto però che siano manifestate precise esigenze
al fine di poter predisporre un serio piano di incontri.  Sinora
non si è registrata alcuna richiesta in tal senso.

Distinti saluti

Il SINDACO
Giovanni Gasparin



Interrogazioni consiliari

INTERROGAZIONE

presentata dal consigliere VALTER VAROTTO il 24.12.2007

OGGETTO: “Spazi scolastici ed attività extrascolastiche”.

Risposta del Sindaco inviata il 10.01.2008

Penso Le sia noto il contenuto della delibera n. 25/2003 del
24 novembre 2003, datata 25.11.2003 prot. n. 4437/A20,
avente all’oggetto: “Utilizzo locali scolastici. Parere obbliga-
torio convenzioni per l’uso", adottata dal Consiglio d’Istituto
dell’Istituto Comprensivo Statale dì Ponte San Nicolò. Ad
ogni buon conto, Le rimetto copia in allegato alla presente.
Mi riferisco alla S.M.S. “A. Doria” di via Pascoli.
Penso anche Le sia nota “la geografia” del sito ed il contesto
della rinnovata viabilità. Orbene, ci troviamo di fronte a:
• un complesso scolastico, e annessa palestra, laddove si

riscontrano ben tre cancellate: un ingresso dal lato Via
Pascoli/Canova, un passaggio intermedio di divisione area
interna, un ingresso dal lato Via San Basilio (dopo i para-
carri);

• la presenza di n. 2 aree di parcheggio, posizionate in cor-
rispondenza dei due ingressi esterni, la presenza di un pas-
saggio pedonale comunicante le due vie citate, posto a
lato di complessi residenziali di recente costruzione.

Nonostante detta articolazione di ingressi e spazi, pare che
permanga disatteso, (non so da parte di chi?) il deliberato di
siffatto provvedimento. È evidente infatti osservare, anche in
orari di attività scolastica, il permanere di “situazioni di pro-

miscuità” tra alunni, docenti e persone estranee alla scuola.
Ritengo che chi risulta “estraneo al mondo della scuola” sia
tenuto a non interferire gli spazi di esclusività scolastica e
debba rispettivamente:
• trovare chiuso il passaggio intermedio di divisione dell’a-

rea interna;
• accedere alla palestra dall’ingresso di via San Basilio;
• trovare, se del caso, parcheggio del proprio veicolo, in una

delle due aree presenti;
• fare, se del caso, in quanto atleta, anche “due passettini a

piedi” lungo il passaggio pedonale, qualora preferisca il
park sul lato via Pascoli rispetto al park sul lato via San
Basilio.

Le chiedo riscontro in merito atteso che, almeno da parte
della Amministrazione Comunale, Vi sia puntuale rispetto
delle decisioni adottate.
Cordialità.

ALL./c.s.
Il Consigliere Comunale

Capogruppo Ponte San Nicolò Alternativo
Valter Varotto

In merito a quanto fatto presente con
l’interrogazione in oggetto, sentito
l’Assessore allo Sport e Servizi Sociali
Enrico Rinuncini, si precisa che:
• la Delibera citata è assai remota,

visto che il Consiglio d’Istituto
dell’Istituto Comprensivo di Ponte
San Nicolò adotta ogni anno la deli-
bera avente per oggetto: “Utilizzo
locali scolastici. Parere obbligatorio
concessione per l’uso”.  L’ultima in
ordine di tempo risale al
25.10.2007 con il n. 16;

• questa Amministrazione ha ben chia-
ra l’articolazione degli spazi relativi
alla Scuola A. Doria di via Pascoli e
del relativo contesto viario in cui essa
è ubicata; 

• il cancello interno è stato installato su
richiesta del CONI per attenersi alle
disposizioni di sicurezza, da applica-
re in occasione di manifestazioni
agonistiche, che non consentono
contatti fra atleti e pubblico.

Nel contempo si afferma che:
• le attività scolastiche ed extrascolasti-

che hanno orari diversi e questo limi-
ta “il permanere di situazioni di pro-
miscuità”.  L’unica situazione che
potrebbe comportare qualche pro-
blema riguarda l’attività di ginnasti-
ca di mantenimento degli anziani
per due volte la settimana: in tale
occasione l’accesso alla palestra è
consentito solo dalle porte di ingres-

so del pubblico proprio perché gli
anziani utenti non interferiscano e
non entrino in contatto con gli alun-
ni ed i docenti della scuola;

• dalla attivazione del passaggio
ciclo-pedonale lungo la rete di
recinzione del sito della scuola, l’u-
nico accesso consentito per le attivi-
tà sportive è dal cancello di via
Sansovino (ex San Basilio). 
Tale prescrizione è stata comunicata
da tempo alla dirigenza delle diver-
se società utilizzatrici.

Distinti saluti.

Il SINDACO
Giovanni Gasparin
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ATTIVITA’ DI GIUNTA 

E DI CONSIGLIO

Bertilla Schiavon
Assessore alla Cultura, 
Pubblica Istruzione, 
Pari Opportunità

RICEVE:
Martedì dalle 18 alle 19,30
e su appuntamento Tel. 049.8961532
bertilla.schiavon@comune.pontesannicolo.pd.it

Assessorato alla Cultura, Pubblica Istruzione, 
Pari Opportunità

DOMENICA A TEATRO
Si è appena conclusa la seconda edizione

della rassegna Teatro Ragazzi rivolta ai
bambini, ai ragazzi e alle famiglie. Dopo il
successo registrato l’anno scorso, evidenziato
dall’alto grado di soddisfazioni di bam  bini e
genitori, l’Amministrazione Comu nale ha pro-
seguito il percorso di valorizzazione dell’of-
ferta teatrale dedicata ai più piccoli. 
Quattro fra le migliori Compagnie Italiane per
Ragazzi hanno messo in scena, nella nostra
sala civica Unione Europea, alcuni spettacoli
che spaziando dal Teatro d’Attore al Teatro di
Figura, hanno alternato momenti di narrazio-

ne con esecuzioni musicali dal vivo, proiezio-
ni filmiche con pupazzi animati. 
Si sono susseguiti sulla scena l’Accademia
Perduta Romagna con “Un treno di perché”;
è ritornata Pippi Calzelunghe in “Non solo
Pippi” con la compagnia Glossa Teatro di
Vicenza; Pinocchio era il protagonista della
piece della Fondazione AIDA di Verona,
mentre è stata una fiaba africana a conclude-
re la rassegna con la compagnia Il Baule
Volante di Ferrara.

L’Assessore alla Cultura
Bertilla Schiavon

INCONTRO CON L’AUTORE
L’Amministrazione Comunale, 

tramite l’Assessorato alla Cultura e la Biblioteca comunale
VENERDI’ 11 APRILE 2008, ore 21.00

presenta l’opera

“LA VIA DEL SALE” 
alla presenza dell’autore

Fabio Mestieri

Il racconto stimolante dell’impresa escursionistica
compiuta da zio e nipote lungo i sentieri

di montagna fino al rifugio Quintino Sella,
ricco di riflessioni e insegnamenti

che sorgono spontanei di fronte a ogni novità
incontrata lungo il percorso. Curiosi animaletti,

piante, segnaletica alpina, difficoltà, fatica,
perturbazioni climatiche, rifugi, ruderi e rovine

di antichi edifici, incontri piacevoli con altri
escursionisti: tutto serve allo zio per spiegare,
consigliare, incoraggiare, indirizzare il nipote

ai “ben più ardui sentieri su quell’emozionante
gioco che è la vita”.  



Compagno mio di viaggio nel mattino

al primo sole, fremito di vita,

hai fatto del tuo corso una cintura

che salva molte specie in libertà.

Sei pigro a volte, lento e pien d'acciacchi,

ma quando ti risveglia un temporale

dal tuo torpore, subito riprendi

e corri a perdifiato verso il mare.

Non passa giorno che io non ti saluti,

che non ti abbracci con occhi sempre nuovi

scrutando con stupore le tue rive,

mille volti al mutar delle stagioni

Ho contato i miei passi con i tuoi,

ti ho visto in festa e triste come me

solcato dalle rughe dei pensieri,

riflesso di una nuova civiltà.

Ma non stancarti di raccontar la storia

dei tempi andati a quelli che saran: 

vecchi mulini, alberi, mestieri, 

ricordi antichi da non dimenticar.

Sei simbolo di pace eppur frontiera,

sano o malato, in piena o in siccità,

sei traccia viva della mia memoria,

filo d'Arianna di questa piccola città.

Inno al fiu
me

Il Comune di Ponte San Nicolò propone 
l’attivazione sperimentale del PIEDIBUS

Traffico intenso, aria talvolta irrespirabile, allarme polveri sottili,
congestione di auto davanti alle scuole che ostacolano il transito

di pedoni e ciclisti: sono tutti elementi con i quali i bambini di oggi
devono convivere  quotidianamente e che subiscono, diventando
loro malgrado dei “pacchi” che vanno portati a scuola, in palestra,
all’oratorio,…. ovunque lontano dai pericoli della strada.

Ma le cose possono cambiare !
I BAMBINI POSSONO ANDARE A SCUOLA A PIEDI CON GLI
AMICI E I COMPAGNI DI CLASSE, MODIFICARE QUESTA
PROSPETTIVA.

E’ in programma la partenza sperimentale di due capolinea
per la scuola elementare di Roncaglia:

1) Piazzale Banca Antonveneta -  ore 7.50.
2) Via Piave, civico n. 91 - ore 7.50.

A CHI E’ RIVOLTO? 
Si rivolge ai bambini delle scuole elementari di Roncaglia, (per ora)
ai genitori e a tutte le persone che abitano o lavorano nelle zone
interessante.
Sarà possibile programmare in futuro altri percorsi per i plessi ele-
mentari e medie del nostro Comune.

I PIEDIBUS sono formati da una carovana di bambini che va a
scuola a piedi, accompagnati da uno o più adulti volontari.

Perchè si propone e si sostiene l’attivazione del Piedibus?
Perché si offre  ai genitori una valida e sicura alternativa all’accom-
pagnamento in auto e sopratutto si consente  ai bambini di vivere
piccole esperienze quotidiane che tutti, fino a pochi anni fa, abbia-
mo potuto fare: camminare e chiacchierare con gli amici, conosce-
re  ed individuare punti di riferimento, accrescere progressivamen-
te l’autostima, la consapevolezza di saper affrontare quelle situa-
zioni che fanno parte del vivere il territorio. 

Saranno organizzati incontri con gli insegnati e i genitori per illu-
strare il progetto e rispondere a tutte le domande.
Il Comune offrirà il sostegno economico per l’acquisto di giubbet-
ti di sicurezza ed estenderà l’iniziativa anche agli altri plessi scola-
stici coinvolgendo Istituto Comprensivo, il Settore Ambiente, i
Servizi Scolastici, la Polizia Locale. 
Sin d’ora si ringraziano i genitori sensibili a questa iniziativa.

Bertilla Schiavon
Assessore alla Pubblica Istruzione

(La poesia parla del tratto 
di Bacchiglione che 
da Ponte San Nico!ò 
si snoda verso Roncajette,
Casalserugo, Bovolenta).

ATTIVITA’ DI GIUNTA 

E DI CONSIGLIO

Adriano Smonker
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Ilrapporto 2008 della Commissione Euro -
pea sull'uguaglianza tra uomini e donne,

che sarà presentato in via definitiva al sum-
mit di primavera che avrà luogo l'8 e 9 mar -
zo, evidenzia come i progressi quantitativi
realizzati dalle donne sul mercato del lavoro
non siano ancora stati eguagliati sotto l'a-
spetto qualitativo. Il tasso d'occupazione
femminile si è attestato nell'ultimo anno al
57,2%, crescendo, rispetto al 2000 del 3,5%,
mentre quello degli uomini è cresciuto, nello
stesso periodo, di solo un punto percentuale.
Questi dati confermano come le donne conti-
nuino a svolgere un ruolo importante nell'e-
conomia del lavoro per quanto riguarda la
crescita occupazionale totale. Lo stesso, però,
non si può dire per la crescita all'interno dei
settori più qualificanti. Nonostante un livel-
lo di studi più elevato, le donne rappresenta-
no il 59% dei laureati nell'UE, esse continua-
no ad essere meno impiegate (di 14,4% in
meno) e meno pagate (15% meno sul salario

orario) a parità d'impiego. Sempre secondo il
rapporto, le donne hanno molte difficoltà
nell'ottenere posti decisionali. La proporzio-
ne di donne dirigenti all'interno delle impre-
se è di appena il 33% del totale. Anche nel-
l'equilibrio tra la vita professionale e quella
privata sussistono numerose differenze. Per
esempio il tasso d'impiego delle madri di gio-
vani bambini è soltanto del 62,4%, contro il
91,4% dei padri.
Inoltre, le donne ricorrono in maniera spro-
porzionata al lavoro a tempo determinato o
part time (32,9%), rispetto a quanto non fac-
ciano gli uomini (7,7%).
Secondo il commissario incaricato per le pari
opportunità, Vladimír Spidla, "la strategia

per la crescita e l'impiego ha permesso di crea-

re più lavoro per le donne all'interno dell'UE,

tuttavia il persistere di sfide quali lo scarto tra

i salari maschili e femminili, la segregazione

sul mercato del lavoro e l'equilibrio tra la vita

professionale e quella privata fa si che resta

ancora molta strada da fare per migliorare

anche questi aspetti."

Il rapporto insiste, quindi, sulla necessità di
arrivare ad una crescita equilibrata per l'oc-
cupazione femminile tanto dal punto di vista
quantitativo, quanto dal punto di vista qua-
litativo. Garantire l'accesso anche ai livelli
più elevati di occupazione, compreso quello
dirigenziale, permetterà alle donne di espri-
mere al meglio l'alto potenziale di cui dis-
pongono, che resta, al momento, ancora in
larga parte inespresso. Il rapporto arriva a
delineare anche la possibilità di trovare stru-
menti volti a migliorare l'offerta e la qualità
dei servizi destinati a facilitare la conciliazio-
ne tra la vita professionale e quella privata.
Certamente, un'effettiva uguaglianza nelle
condizioni di accesso al mercato del lavoro
passa necessariamente attraverso l'elimina-
zione degli stereotipi che continuano ad
influenzare negativamente la scelta degli
studi, della formazione e d'impiego.

Assessorato alla Cultura, Pubblica Istruzione, Pari OpportunitàA TUTTE LE DONNE
L’ASSESSORE alle Pari Opportunità Bertilla Schiavon porge 
gli AUGURI PER I 100 ANNI DELLA FESTA DELLA DONNA,

molti risultati sono stati raggiunti, ma molto resta ancora da fare!
ANCORA POCHE DONNE NEI POSTI DECISIONALI

ATTIVITA’ DI GIUNTA 

E DI CONSIGLIO
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ATTIVITA’ DI GIUNTA 

E DI CONSIGLIO

Assessorato alle Politiche Sociali e Sport
GLI “ANGELI CUSTODI”

DELLE NOSTRE STRUTTURE
….887 atleti, 54 squadre, 130 ore di utilizzo delle palestre settimanali!
Sono questi i numeri ai quali devono far fronte, ogni settimana, i custodi delle nostre palestre comu-
nali che con grande dedizione, oltre che con cura attenta delle strutture, prestano il loro servizio
dedicando una speciale attenzione ai nostri piccoli atleti di Ponte San Nicolò: uno speciale grazie lo
rivolgiamo quindi a Bruna Rossi e Antonio Cognolato per la palestra comunale di Roncaglia, a
Tosca Agostini e Tiziano Tono per la palestra comunale di Ponte San Nicolò, a Lorenzo Tognon e
a Nicoletta Marisan per l’arcostruttura comunale di via Toffanin.

l’Assessore allo Sport Enrico Rinuncini
e gli atleti di Ponte San Nicolò

Ha trentacinque anni ed è sacerdote della diocesi di
Napoli dal 1997. Dal 2004 sino al 24 giugno scor-
so è stato parroco nel quartiere di Forcella, cuore
della camorra a Napoli.
Dopo la tragica morte di Annalisa Durante (una
ragazza di quindici anni uccisa solo perché casual-
mente presente sul luogo di una sparatoria tra
bande rivali) don Luigi ha intensificato il suo impe-
gno a favore della legalità e del riscatto di Forcella
a partire da iniziative di carattere educativo e pro-
muovendo l'istituzione di una scuola di cui il quar-
tiere era privo. 
Per questo suo impegno è stato più volte minaccia-
to e vive sotto scorta. "Avevo capito - racconta al
portale dell'agenzia Dire dedicato ai ragazzi - che
a Forcella l'unico modo per promuovere il territo-
rio era quello di lavorare a contatto con la gente.
Ho cercato di far capire ai miei bambini cos'è la
camorra, cioè qualcosa che toglie lavoro, che
distrugge il territorio, che impone i propri prodotti
ed elimina la concorrenza. Per questo ho subito
numerose minacce ed a quel punto ho detto al
Vescovo, il Cardinale Crescenzio Sepe, che se si
voleva continuare a lavorare occorreva farIo
alzando ancora di più la voce, urlando, altrimenti
non saremmo stati credibili e a quel punto sarebbe
stato meglio cambiare e fare nuove esperienze".

Chiamato a Roma dal Ministro della Pubblica
Istruzione Giuseppe Fioroni, che lo ha nominato
referente nazionale per l'educazione alla legalità, il
sacerdote anti-camorra porta avanti alcune delle
iniziative previste nei progetti sulla legalità nelle
scuole messi a punto dal dicastero Fioroni. 
Don Luigi la seconda settimana di febbraio ha visi-
tayo il Veneto su iniziativa del Coordinamento
Regionale delle Consulte Provinciali degli studenti,
per portare la sua testimonianza ai ragazzi, ai loro
genitori ed ai docenti presso le scuole superiori.
In particolare è stato ospite del comune di Ponte
San Nicolò dove i ragazzi delle scuole medie hanno
potuto incontrarlo in una serata intitolata “Liberi
nella legalità”.
In una videointervista a www.diregiovani.it, il
giovane prete racconta la sua incredibile storia, dai
vicoli del capoluogo campano agli uffici del dicaste-
ro di viale Trastevere.
Don Luigi ha presentato nel libro "Forcella tra
inclusione ed esclusione sociale" il senso del suo
impegno educativo e pastorale e ha dato vita alla
fondazione "Annalisa Durante". 

Enrico Rinuncini
Assessore ai Servizi Sociali

DON LUIGI MEROLA
Un giovane parroco contro la camorra

Enrico Rinuncini
Assessore ai Servizi Sociali, Sport, 

Politiche per i Giovani

RICEVE:
Mercoledì dalle 14,30 alle 16

e su appuntamento
Tel. 049.8968615 - 049.8968670

enrico.rinuncini@comune.pontesannicolo.pd.it

AVVISO
AGEVOLAZIONI PER L’ENTRATA ALLA PISCINA
Si comunica a tutti i cittadini 

di Ponte San Nicolò 
che grazie ad una convenzione

tra il Centro Sportivo
Boomerang

e l'Amministrazione 
Comunale,

su presentazione di un 
documento di riconoscimento, 
i residenti potranno usufruire 

di uno sconto per l'entrata 
in piscina pari al 25%.



L’ESTATE STA ARRIVANDO 
Alcuni consigli per gli anziani 

Adogni estate si teme per la salute
delle persone anziane e giornali e

media non si risparmiano nel dare informa-
zioni e consigli per non soffrire il gran
caldo. Calore e umidità possono mettere a
dura prova la ridotta capacità di adattamen-
to dell’organismo degli anziani. 
È sufficiente modificare un po’ le proprie
abitudini e seguire alcuni consigli per
affrontare senza problemi il caldo estivo. 

IN CASA
Arieggiate la casa durante le ore fresche,
chiudete i vetri e le persiane durante le ore
più calde; soggiornate negli ambienti meno
esposti al sole ed evitate le correnti d’aria. 
La cosa migliore per stare bene è utilizzare,
quando è possibile, un climatizzatore, pre-
stando attenzione a non creare uno sbalzo di
temperatura troppo forte: la temperatura
ideale è 5 o 6 gradi in meno rispetto alla
temperatura esterna; importante anche
ridurre il tasso di umidità, rendendo più
respirabile l’aria e consentendo la sudora-
zione, cioè la risposta dell’organismo per
ridurre il calore del corpo. Se si usa il venti-
latore, è bene che sia posizionato in alto
senza dirigere il getto dell’aria verso di sé. 

FUORI CASA
Uscite solo al mattino presto e dopo il tra-
monto, se l’aria è più fresca. Mai uscire tra
le 11 e le 17, ore in cui l’aria è irrespirabile a
causa dell’aumento dell’ozono e degli inqui-
nanti derivanti dai gas di scarico delle auto-
mobili. Usate vestiti comodi e leggeri, chia-
ri e non aderenti, in fibre naturali (cotone,
lino, o altre fibre): i colori scuri e i materiali
sintetici trattengono il calore. 
Coprite il capo e proteggete gli occhi con
occhiali da sole, difendete la pelle dalle scot-
tature con creme ad alta protezione, come
quelle usate al mare per i bambini. 
Se siete affetti da diabete, esponetevi al sole
con molta cautela perché la vostra sensibili-
tà al dolore è minore e potreste ustionarvi
senza accorgervene. 

ALIMENTI
Bevete molta acqua, anche quando non
avete sete: i segnali di sete che arrivano dal-
l’organismo diminuiscono con l’età e con
l’as sunzione di alcuni farmaci. Bisogna bere
almeno due litri d’acqua al giorno (10 bic-
chieri), anche di più se si suda molto. Evita -
te gli alcolici, il caffè e le bevande gassate
che contengono zucchero e caffeina: alcol e

caffè hanno effetto diuretico e fanno perde-
re liquidi. Evitate bevande troppo calde e
troppo fredde. 
Fate pasti leggeri e frequenti, poco conditi.
Bene gelati e sorbetti al gusto di frutta. 
Mangiate molta frutta e verdura, anche
sotto forma di centrifugati e frullati, prezio-
si per il loro alto contenuto d’acqua e di
vitamine e sali minerali. 

LE MEDICINE
Se prendete medicine per il diabete, per la
pressione o per il cuore, consultate il medi-
co: forse è il caso di aggiustare la terapia.
Se soffrite di patologie bronco-polmonari
evitate di passeggiare nelle ore più calde,
bevete molta acqua ed evitate di passaggi
improvvisi dal caldo al freddo. 

SE AVVERTITE mal di testa, debo-
lezza, sensazione di svenimento o di calo di
pressione, bagnatevi subito il viso e la testa
con acqua fresca, distendetevi in un luogo
fresco, rimanete a riposo e chiedete aiuto.  

ATTIVITA’ DI GIUNTA 

E DI CONSIGLIO
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Ilprogetto di Cooperazione Interna zio nale
Decentrata che il Comune di Ponte San

Nicolò ha iniziato ancora nel 2000 con l’ONG
“7a” nella regione di Kolda in Senegal è stato
premiato come uno dei mi gliori 8 progetti
della Regione Veneto; per questo sarà pub-
blicato nella collana “I percorsi dello svilup-
po” del Dipartimento di Diritto In terna -
zionale dell’Università degli Studi di
Padova. Un progetto che si è ampliato nel
tempo con la costruzione di un “Protocollo
d’Intesa” fra i comuni di Ponte San Nicolò di
Saonara, di Noventa Padovana, Piazzola,
Mestrino e Monfalcone, con la collaborazio-
ne inoltre della Cooperativa Muratori e il
Gruppo Donne di Ponte San Nicolò, a cui si
è aggiunto l’intervento significativo della

Regione Veneto.Nell’ultima visita che abbia-
mo fatto a fine gennaio, inizio di febbraio, la
delegazione for mata anche da cittadini di
Ponte San Nicolò, ha avuto la soddisfazione
di verificare i risultati concreti di questo
intervento. Gli abitanti della cittadina di
Kolda e dei villaggi hanno cominciato a
costruire dei momenti importanti e concreti
di autonomia nella lotta contro la povertà, la
mortalità infantile e la carestia.
L’allevamento delle capre, ora anche dei bo -
vini, la costruzione di pozzi e di orti, il
microcredito con le donne, la lotta contro
l’emigrazione clandestina fonte di lutti intol-
lerabili dei giovani, la realizzazione di un
mulino nel villaggio di Yliao, l’alfabetizzazio-
ne delle donne, la costruzione di un centro
polivalente a Kolda con Telecenter, Internet,
centro accoglienza ospiti, sala per
conferenze da lavoro a persone del
luogo, inoltre la commercializza-
zione con l’estero del sesamo,
cominciano ad essere realtà che
permettono man mano di vedere
crescere una imprenditorialità
locale che fa intravedere la costru-
zione di autonomie che rendono
possibile un reale miglioramento

della loro qualità di vita. Questo è il senso
profondo del concetto di Coope ra zione
Inter na zionale De centrata: costruire le basi
di un’autonomia locale che permetterà a
queste persone di costruirsi in loco un desti-
no migliore. Certo che resta ancora molto da
fare, ma è importante partire, pensando sem-
pre più con chiarezza anche ad una parteci-
pazione politica che permetta un controllo
su politici affinché agiscano anche sulla
costruzione di infrastrutture come strade,
impianti per la corrente elettrica, sanità
acqua potabile che permettono una crescita
utile al territorio.

dott.ssa Maria Lucina Rigoni
Delegata alla Cooperazione

Internazionale

Il progetto di Cooperazione Internazionale Decentrata con l’ong “7a” di Kolda in Senegal



Prima commissione consiliare APPROVATO IL REGOLAMENTO
PER L’ASSISTENZA ECONOMICA 

ATTIVITA’ DI GIUNTA 

E DI CONSIGLIO

Estratto dal regolamento Art. 28

Recuperi, rivalse, donazioni o lasciti

1. Qualora la persona assistita sia titolare di risorse economiche non

immediatamente disponibili, quali redditi certi ma di futura dis-

ponibilità, l’intervento comunale è subordinato al recupero di

quanto già corrisposto o di quanto si è impegnato a corrispondere.

2. Qualora il cittadino richiedente il contributo comunale sia in atte-

sa che gli vengano liquidati dallo Stato o da altri Enti e Istituzioni

emolumenti, provvidenze, indennità diverse, rendite di qualsiasi

natura, ecc., l’integrazione della retta si considera come anticipa-

zione e viene disposta da parte del Comune previa acquisizione di

sottoscrizione di impegno a rimborsare gli oneri dallo stesso soste-

nuti per tutto il periodo antecedente all’effettiva riscossione degli

emolumenti.

3. Nel caso in cui il soggetto in favore del quale viene richiesta l’in-

tegrazione della retta sia proprietario o titolare di diritti reali su

beni immobili o di altra natura, compresa l’unica casa di abita-

zione, l’integrazione della retta da parte del Comune viene dispo-

sta, qualora il Comune ne ravvisi la convenienza economica, pre-

via sottoscrizione di un contratto di rendita vitalizia a fronte della

cessione dei diritti reali sui beni posseduti, ovvero di stipula di

apposito contratto che consenta al Comune di recuperare quanto

corrisposto o quanto si è impegnato a corrispondere. Il Comune

garantisce il diritto di abitazione sull’immobile ceduto all’even-

tuale coniuge superstite e ai parenti ed affini conviventi da alme-

no tre anni con la persona da ricoverare titolari di invalidità civi-

le almeno pari al 74% e si impegna ad individuare soluzioni che

consentano in ogni caso di tutelare in particolare minori e sogget-

ti svantaggiati conviventi con la persona da ricoverare. La convi-

venza deve risultare dai registri anagrafici.

Il17dicembre 2007 il Consiglio Comunale, con delibera n.
69, ha approvato il Regolamento per l’Assistenza

Economica, entrato subito in vigore.
L’oggetto del regolamento, come appare dal suo titolo, è pro-
prio “l’assistenza economica” alle famiglie e ai soggetti che
si trovano in particolari condizioni.  
Perché ho scritto “assistenza economica” tra virgolette? 
Perché l’art. n. 1 del regolamento in questione definisce l’og-
getto in maniera più tecnica e seguendo le indicazioni dei testi
più attuali ma lo scopo  è proprio regolamentare il criterio con
cui destinare risorse finanziarie al superamento e alla riduzio-
ne delle condizioni di bisogno, derivanti da vari motivi, di
persone singole e di famiglie.
Ciò che i cittadini devono sapere però è che a volte l’Ammi -
ni stra zione comunale interviene anche presso soggetti o
famiglie che non sono in stato di bisogno economico ma lo
sono dal punto di vista di autonomia o di capacità di orga-
nizzarsi. Ecco che allora, in questi casi, l’Amministrazione,
attraverso i propri uffici, sostiene questi soggetti che, in base
al proprio reddito e in base alle tariffe approvate e applicate
con il regolamento di cui si sta parlando, pagheranno i ser-
vizi richiesti e ottenuti.
Questo è importante sia chiaro perché spesso  fra i cittadini
corre voce che “…il Comune dà a tutti, anche a quelli che
non ne hanno bisogno…”.
Il Comune assiste e aiuta tutti coloro che si trovano in stato
di bisogno ma, se questi cittadini possiedono un reddito ade-
guato, pagheranno successivamente il costo del servizio. 
Molti cittadini che già hanno ricevuto i servizi comunali a
pagamento sono stati contenti perché per loro è importante
sentirsi “seguiti” e avere vicino l’istituzione.
Portiamo come esempio i pasti caldi a domicilio, la refezione
scolastica, l’acquisto di medicinali, il ricovero di anziani in
struttura protetta.
Significativo per comprendere che l’Amministrazione comu-
nale è attenta a valutare le situazioni in cui intervenire e a
recuperare, quando è possibile, il contributo economico con-
cesso, è l’art. 28 del regolamento che di seguito si riporta.
Tutti i cittadini possono trovare il Regolamento in questione
nel sito comunale www.comune.pontesannicolo.pd.it e
presso il Set to re Servizi Sociali.

Oriana Nicolè 
Presidente 

della Ia Commissione Consiliare
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ATTIVITA’ DI GIUNTA 

E DI CONSIGLIO

Negli ultimi tempi si è sentito parlare
spesso di “quanto costa la politica in

Italia” e di proposte fatte ai fini della ridu-
zione dei costi della politica. Certamente le
cifre che riguardano il Parlamento sono
notevoli ma noi, qui, vogliamo analizzare le
cifre che riguardano il Comune di Ponte San
Nicolò al fine di essere trasparenti e dare
dati certi ai nostri cittadini.
Il Decreto Ministeriale n. 119 del 04.04.2000
ha disciplinato le indennità degli ammini-
stratori degli enti locali stabilendo anche le
cifre che all’epoca erano in lire. Sottolineo
subito che ci sono due modi di percepire
del denaro dal Comune in veste di ammini-
stratori: uno è l’indennità, cifra omnicom-
prensiva per il tempo dedicato al Comune,
l’altro è il gettone di presenza percepito dai
consiglieri comunali ogni volta che parteci-
pano alle riunioni del consiglio.
Le indennità sono diverse in base alla popo-
lazione residente nel Comune e in base ai
dati sul bilancio comunale.
Nel 2005 è intervenuta una norma che ha
obbligato tutti gli enti pubblici a ridurre
del 10% le indennità e i gettoni di presen-
za. Le cifre sono diverse anche fra ammini-
stratori in quanto si deve tener presente la

norma che dice che chi è in aspettativa o è
pensionato o è libero professionista o
comunque non lavora, percepisce l’inden-
nità per intero, chi invece lavora come
dipendente percepisce l’indennità ridotta
del 50%.
Oggi la situazione del costo sostenuto nel
bilancio del Comune di Ponte San Nicolò
per i propri amministratori, ogni mese è
la seguente:
Sindaco euro 2300,00 lordi (netti diven-
tano euro 1300,00). 
Vice-Sindaco - lavoratore dipendente-
(percepisce qualcosa di più degli assesso-
ri) euro 789,95 lordi; Assessori – lavora-
tori dipendenti - euro 646,33 lordi; asses-
sori in aspettativa, liberi professionisti,
ecc. euro 1292,64 lordi; Consiglieri co -

munali sia di maggioranza che di mi -
noranza, euro 20,59 lordi ogni volta che
sono presenti al consiglio comunale e
alle commissioni consiliari.
Mediamente i consigli comunali si ten-
gono una volta al mese e i consiglieri
hanno un CUD che varia dai 240,00 ai
300,00 euro lordi annui.
Queste sono solo cifre ma se pensiamo che
ogni amministratore per fare le scelte
opportune e con coscienza, per dibattere
conoscendo l’argomento in una seduta di
consiglio comunale, per presentare una
interrogazione o una mozione, per discute-
re un argomento nelle opportune commis-
sioni deve documentarsi, certamente tempo
ne dedica all’amministrazione, senza citare
tutti i posti in cui deve re carsi un assessore
e il Sindaco oltre a ricevere cittadini e pro-
fessionisti in Municipio e potrei dilungarmi
per altre tre pagine ad elencare le cose che
fanno gli amministratori comunali in que-
sto Comune.
A pensarci bene…forse… il costo della po li -
tica a Ponte San Nicolò non è un problema.

Oriana Nicolè 
Consigliere Comunale  

IL COSTO DELLA POLITICA 
A PONTE SAN NICOLO’



Ogni frazione, ogni zona del nostro Co-
mune ha una storia, un’anima che non

può essere dimenticata. Per questo oltre un
secolo fa sono nate le Pro Loco che racchiu-
dono nel nome latino tutta l’essenza della
loro attività svolta appunto per far bello il
paese e mostrare tutto ciò che merita, zona
per zona, frazione per frazione, persona per
persona, ecc. Memore di questo insegna-
mento la neonata  Pro Loco di Ponte San
Nicolò ha chiuso il suo primo anno di attivi-
tà con grandi risultati. Il volontariato, vero
patrimonio del nostro paese, ha risposto
subito ed in modo entusiastico raggiungen-
do 200 soci e varando una serie di attività
proprie ed in collaborazione che sarebbe
troppo lungo elencarle tutte. Ne ricordia-
mo solo una per tutte. La Festa della Pro
Loco del 13 gennaio 2008 è stata l’occasio-
ne per premiare con il premio “Mani d’Oro“

un nutrito gruppo di artigiani che ha opera-
to con maestria e passione  nei nostri paesi
per oltre 40 anni. Abbiamo altresì istituito
con la collaborazione dell’Ammini strazione
Comunale il Premio annuale “Cittadini illu-

stri” per segnalare il cittadino di Ponte San
Nicolò che si è distinto nei più svariati cam-
pi dell’attività. Il premio per il 2007 è anda-
to a due imprenditori Antonio Righetti e
Pengo Antonio che hanno creato con non
comuni dosi di tenacia e di lavoro due gros-
si gruppi industriali che renderanno il futu-

ro meno incerto per sé e per gli altri. Abbia -
mo vivacizzato il periodo natalizio con il
concorso Vetrine di Natale, l’estrazione dei
premi in palio e ed il Concorso della “Com -

mes sa/o più simpatica”. Tre sono state le
simpatiche finaliste: due bariste ed una vera
commessa. Per il 2008 la Pro Loco sta già
lavorando alla nuova edizione della “4

Zampe in marcia 2° Festa dell’educazione

cinofila” in programma per Domenica 27
aprile 2008 al Parco Vita per far gustare a
grandi e piccini la bellezza della compagnia
dell’animale domestico unitamente al senso
civico di ciascuno. 
Per Domenica 13 luglio 2008 la Pro Loco ha
affittato la motonave Tiepolo e sta organiz-
zando una gita crociera a Venezia lungo
tutto il canale del Roncajette da Pontelongo
sino a Piazza S. Marco con visita guidata al

Palazzo Ducale. Il tutto con pastasciutta a
bordo a mezzogiorno e alla sera e diverti-
mento per tutta la giornata. Chi è interessa-
to prenda subito contatto.  Rifaremo anche
la manifestazione sull’arte in piazza a giugno
con la mostra- evento di pittura in stretta
collaborazione con l’Associazione di Artisti
la Ragnatela. Tornerà il Balcone Fiorito, e la
collaborazione con il Pieno Verde per la
Festa del Prosciutto e Melone in Luglio al
centro An ziani. E molte altre iniziative. 
Insomma solo valorizzando la nostra inven-
tiva, il nostro nome e le nostre radici evite-
remo l’anonimato della periferia metropoli-
tana. Vi attendiamo tutti alle manifestazioni
della Pro Loco.

Avv. Leone Barison 
Presidente della Pro Loco 

di Ponte San Nicolò
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PRO LOCO

SIAMO NOI...IL BEL PAESE

Siamo lieti di riproporci

al Comune di Ponte San Nicolò

nel corso di questa piacevolissima collaborazione.

Le aziende che volessero contattarci 

per eventuali inserzioni pubblicitarie

all’interno delle nostre pubblicazioni 

possono chiamare presso il nostro ufficio 

dalle ore 9.00 alle 12.30 

e dalle 15.00 alle 17.00



Gruppo Giovane Roncajette
QUANDO LA GENTE DIVENTA 

PROTAGONISTA
Grande successo per la terza edizione del

Carnevale in Piazza

ASSOCIAZIONI

Siè svolto nella uggiosa e piovigginosa domenica 3 febbraio 2008
il carnevale in Piazza a Ponte San Nicolo’,  promosso dal Gruppo

Giovane Roncajette, cui hanno aderito decine di carri mascherati pro-
venienti dalle frazioni di Ponte San Nicolò, e realizzati da associazio-
ni, gruppi, scuole e privati cittadini. Il maltempo ha ridotto di poco
la partecipazione degli abitanti di Ponte San Nicolò che numerosi
hanno fatto ala al passaggio dei carri mascherati.
I carri erano in competizione tra di loro, giudicati da una severa ma
giocosa giuria, che con molta diligenza e difficoltà ha assegnato il
primo premio al carro: LA PERLA NERA E I PIRATI DEI CARAIBI
della Parrocchia di Rio. Il secondo premio è stato assegnato al carro
LA PUZZA NERA della Parrocchia di san Leopoldo, mentre alle sca-
tenate signore del carro SISTER ACT del Gruppo Giovane Roncajette
è stato assegnato il terzo premio.
A seguire: IL MONDO DEL PALLONE E’ SCOPPIATO dell'As so -
ciazione Amici del Mondo e Prader Willy cui facevano da contorno i
nostri amici disabili accompagnati dai genitori; EA CAROVANA DE
PONTE del Gruppo Amici del Cavallo che con i loro cavalli hanno
come il solito animato la manifestazione; IL TRENO DEL DESIDERIO
della Associazione Sportiva Colombo; LO ZECCHINO D'ORO della
Parrocchia di Roncajette con un inverosimile Mago Zurlì; il variopin-
to  DRAGONE del gruppo Pochi ma Boni e il carro LA VECCHIA FAT-
TORIA della Scuola materna Maria. Immacolata della Parrocchia di
Roncaglia su cui hanno trovato spazio cuccioli dei più comuni anima-
li della fattoria; quindi PAGLIACCIANDO CON BERTO del Gruppo di
Azione Cattolica della Parrocchia di Ponte San Nicolò ed infine un
dolcissimo papà dalmata con i suoi coccoloni cuccioli a bordo di un
SIDE CAR del Gruppo Giovane Roncajette
La sfilata è stata aperta dalle majorettes di Fosso’; in mezzo ai carri
volteggiavano due pagliacci in bicicletta che si pungolavano l’un l’al-
tro con giocose battute ed innumerevoli maschere.

A ricordo della bella giornata, a ciascun partecipante è stata conse-
gnata una elegante pergamena progettata e realizzata dagli amici del-
l’associazione Tae-Kwon-Do.
L’ottimo esito della manifestazione è dovuto soprattutto alla collabo-
razione di tante associazioni del territorio: persone del Circolo Noi
San Basilio e dell’Union Voltaroncaglia, il Gruppo Donne e la Banca
del Tempo che si sono prodigate nella distribuzione gratuita di pani-
ni, bevande, cioccolata calda. La distribuzione gratuita è stata possi-
bile grazie alla generosità dei numerosi sponsor; la  Proloco ha distri-
buito crostoli e frittelle calde, mentre l’associazione Pino Verde ha
offerto vin brulè agli infreddoliti spettatori.
Michele ha fatto la spola con un pullman, messo a disposizione del
Gruppo Giovane di Roncajette, tra le frazioni per accompagnare tutti
coloro che per un giorno hanno lasciato a casa l’automobile. Quindi
dopo l’arrivo si è proceduto con l’estrazione della lotteria, di cui vi
proponiamo l’abbinata biglietto premio: biglietto n° 5500: televiso-
re LCD LG32 – biglietto n° 3201: BICI CROYSER – biglietto n° 4477:
NAVIGATORE SATELLITARE - biglietto n° 5768: TELEFONINO
NOKIA 6131GPRS - biglietto n° 0136: TRANSPALLET MA NUA LE
DA CASA. I premi non ritirati sono disponibili presso la parrocchia
di Roncajette.
E alla fine si è ballato imitando la simpaticissima Laura e gli amici
dell’Associazione Sphera, che dal palco hanno guidato l’animazione
conclusiva. Le foto della manifestazione sono visibili sul sito del
gruppo www.gruppogiovaneroncajette.it e sul sito del comune
www.comune.pontesannicolo.pd.it.
Continuiamo ad essere protagonisti, e votiamo il carro che ci è piaciu-
to di più! Entra nel sito www.comune.pontesannicolo.pd.it e vota
il carro che più ti è piaciuto, così diventerai anche tu giudice della
manifestazione in cui sei stato protagonista.

Silvia Zanotto
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Daqualche anno nella Parrocchia di San
Nicola a Ponte San Nicolò si contano

molte persone amanti del teatro, sia come
spettatori che come attori. La “Compagnia

del Trivein” ci ha proposto molte volte i suoi
spettacoli dandoci appuntamento al 6 gen-
naio, il giorno “dea vecia” giorno che vede
concludersi le festività natalizie e che viene
allietato quasi sempre da queste commedie
in dialetto veneto proposte da vari attori. 
L’appuntamento di quest’anno era  la com-
media “Poro Piero…Poro Piero” interpretata
da Giancarlo Barzon, Carla Agnolotto, Ce -
leste Bellingardo, Marisa Longo, Biagio
Masiero, Cecilia Masiero, Luciano Maniero,
Maurizio Pasquetto. La commedia è la storia
di tre fratelli impegnati nella ricerca dei soldi
che il loro padre aveva vinto al totocalcio.
Per trovare i soldi interpellano maghi e
medium, ma alla fine avranno un’amara

delusione. Una sorpresa sono stati poi i gio-
vani che si sono proposti con uno spettacolo
dal titolo “Fin che l’Arca va”, spettacolo
strutturato in tre  momenti: “il reality”

durante il quale alcuni ragazzi hanno simu-
lato il diluvio universale e la salvezza della
famiglia di Noè e di tutte le specie degli ani-
mali nell’arca costruita da Noè, calata nella
realtà di oggi.
Il secondo momento ha visto varie scenette
come quelle che vediamo
in televisione in alcuni
spettacoli come “Amici”
e il terzo momento ha
visto in scena i balletti
proposti dalle ragazze, la
lettura di una poesia e la
lettura di un brano.
I ragazzi, che hanno dai
14 ai 18 anni, hanno

recitato con
bravura e
padronanza
del palco-
scenico offrendo al pubblico
due ore di spettacolo non solo
divertente ma anche ricco di
contenuti.
Dobbiamo dire bravi agli attori
della “Compagnia del Trivein”

che continuano a proporre
commedie nuove e bravo ad
Ante nore Turlon regista ed
ideatore dello spettacolo “Fin

che l’Arca va” in quanto ha saputo impegna-
re questi giovani, Dario Turlon, Stefano
Pasqualetti, Ste fano Boccon, Claudia Zanaga,
Sabrina Pe razzolo, Maria Elena Rosso, Nicola
Abate, Chiara Abate, Alessia Tono, Mauro
Turlon e Daniele Turrato dando loro nuovi
stimoli per non annoiarsi in una società
pronta a cogliere i vuoti dei giovani per
offrire cose di poco valore che non aiutano a
crescere. 

Sono già state programmate le attività estive:
il Grest – ultima settimana di giugno e le
prime due settimane di luglio; i campi scuo-
la a Forno di Zoldo per i ragazzi delle scuole
elementari e medie; la prima settimana di
agosto ad Assisi con i giovanissimi e la se -
conda settimana di agosto a Taizé (Francia)
con i giovani.

Giancarlo Barzon 
Presidente del Circolo Eugenio Pianta
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ASSOCIAZIONI

IlCircolo Letterario “Ponte San Nicolò” continua la sua attività
culturale.

• Sabato 24 maggio alle ore 17.30 nella sala civica Unione Europea
del Comune di Ponte San Nicolò si terrà la cerimonia di premiazio-
ne del Concorso di Poesia e Narrativa, “Ponte San Nicolò”, XI
edizione 2008. 

Come negli anni passati, si tengono incontri mensili aperti al pubbli-
co, di preferenza il terzomercoledì del mese.

A nome del Circolo Letterario ringrazio l’Am ministrazione Comunale
di Ponte San Nicolò e, in particolare, l’Assessore alla Cultura Bertilla
Schiavon e il Sindaco Giovanni Gasparin per l’attenzione e il soste-
gno costante alle nostre iniziative.

Marilia Ciampi Righetti
Presidente del Circolo Letterario 

“Ponte San Nicolò”

CIRCOLO LETTERARIO “PONTE SAN NICOLÒ” 

Tutti a teatro con il centro parrocchiale “EUGENIO PIANTA”



“Come i bambini anche noi che non lo siamo oramai più, spesso ci

interroghiamo sul perché succedano le cose e se non ci soccorre la

memoria storica, che ci viene dai testimoni, e dopo di loro dai libri e

da quanto altro oggi propone la produzione multimediale, molti fatti

ci possono risultare incomprensibili. Come nasce una certa idea e da

quali esperienze è stata originata, può essere semplicemente una curio-

sità ma anche la spiegazione sulla genesi e quindi dell’evoluzione di

una storia.Così, in occasione dell’inaugurazione del Wigwam Circolo

Culturale “Vecchioponte” ho portato la mia personale testimonianza

di come, proprio Ponte San Nicolò abbia contribuito all’inizio della

mia attenzione per il rispetto dell’ambiente e alla passione per la cam-

pagna ed in seguito, di come poi, tra il 1970 e il 1972, qui iniziò a

strutturarsi l’idea di una organizzazione, quella che oggi è il Circuito

Wigwam, ora presente in quasi tutte le regioni italiane ed in sedici

paesi nel mondo. 

I miei nonni Eugenio Tassinato chiamato “Genio” e mia nonna Clo rin -

da Galtarossa, chiamata “Inda”, fino ai primi anni ’60 conducevano

quella campagna che sta in fondo, proprio di Via Giorato, oggi delimi-
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In via Giorato inaugura 
il Wigwam circolo culturale 

“VECCHIOPONTE” 

Il16 febbraio scorso a Ponte San Nicolò, in
Via Giorato si è svolta l’inaugurazione del

Wigwam Circolo Culturale “Vec chio ponte”. 
Negli intenti dei promotori - Adriana Bot -
ton, il marito Adriano Smonker, la loro figlia
Giulia ed un gruppo di amici e sostenitori -
la creazione e l’animazione di uno spazio per
contribuire alla salvaguardia e alla trasmis-
sione della conoscenza della memoria storica
dei luoghi, alla promozione della cultura del
rispetto dell’ambiente e della convivenza
civile basata sulla solidarietà, alla valorizza-
zione delle diversità da concepire come ric-

chezza. Rosanna e Adriano attueranno per-
ciò tale intento organizzando serate di pre-
sentazione di libri, tesi di laurea e documen-
ti di cultura locale attraverso la formula del
cenacolo letterario, dove ospitare autori
(specie se sconosciuti) e discutere e scambia-
re opinioni e approfondimenti offrendo an -
che l’occasione di degustare qualche pro-
dotto tipico e prelibatezza gastronomica del
territorio.
All’inaugurazione, oltre al Presidente nazio-
nale dei Wigwam Clubs Efrem Tassinato,
sono intervenuti: il prof. Paolo Tieto, noto
storico del territorio padovano, lui stesso un
libro di storia vivente, il Sindaco di Ponte
San Nicolò Giovanni Gasparin, l’Assessore
alla cultura Bertilla Schiavon e il Presidente
della Pro Loco Leone Barison.

Per partecipare o semplicemente saperne 
di più sulle attività del Circolo, 
questi i riferimenti: 
Via Giorato, 74 – Tel. 049 717981 
Cell. 349 79102002 
e-mail vecchioponte@wigwam.it 

Per informazioni sul Circuito dei Club 
di Progetto Wigwam si potrà visionare 
il sito www.wigwam.it 

Il Sindaco Giovanni Gasparin e l'Assessore alla cultura Bertilla Schiavon, hanno il piacere di ospitare 
nel notiziario l' intervento di Efrem Tassinato presidente nazionale dei Circoli Culturali Wigwam



tata dalla nuova strada dell’Olmo e l’auto-

strada e via Villa Ruffina.

La mia famiglia invece era emigrata a

Milano già nel 1950, tutte le vacanze estive

però le trascorrevo in campagna dai nonni.

Dalla stazione ferroviaria di Padova si arri-

vava a Ponte San Nicolò con la tranvia che

poi proseguiva per Piove di Sacco. 

La stazioncina era sul terrapieno punteggia-

to da un boschetto di robinie. Si perché, il

trenino doveva prima attraversare il ponte

di ferro sul fiume Bacchiglione e quindi tra la Chiesa e la rampa del

ponte della SS 516, superare con un cavalcavia Via Giorato. 

Dalla stazione poi vi era la scalinata per scendere ed eccoci, con la vali-

gia in mano ad incamminarci in direzione Casone per una strada, al

tempo ghiaiata e polverosa om breg giata da due filari di platani.

L’accesso alla casa dei nonni era inconfondibile, e già da lontano si

poteva intravvedere per le due polare (pioppi), una di qua e una di la

del cancello di ingresso. Erano alberi talmente vecchi che l’interno era

stato divorato dai tarli e vi si poteva star dentro almeno in tre.

Sembravano due sentinelle di guardia, imponenti e, viste con occhi di

bambino, eterne.

Poi c’era l’aia e subito il porticato e, sulla destra, la barchessa che por-

tava alla stalla con sopra la teza (il fienile) ed ancora, tutt’intorno, gli

annessi tipici di una tradizionale fattoria: il pollaio con la scaletta sul-

l’albero da dove, all’alba, le galline facevano paracadutismo, il porci-

le, il ricovero delle macchine e degli attrezzi, ecc.

La campagna intorno era alberata e la sistemazione agraria, quella

tipica del cavino alla padovana con le vigne maritate all’olmo e all’op-

pio o acero campestre a delimitare ogni campo.

Ho avuto la rara fortuna di poter mettere a confronto la vita nell’hin-

terland milanese, fatta di smog invernale e torride e puzzolenti estati,

al verde e all’aria della campagna; i cibi acquistati in bottega con quel-

li ruspanti; il profilo dei due rispettivi orizzonti: di fabbriche con cimi-

niere e palazzoni anonimi con quelli delle alte alberature, dei fossati

boscosi, dei campanili in lontananza; la convulsione e l’anonima vita

della città con quella lenta e del reciproco aiuto della campagna.

Così, per farla breve, un po’ più grande ho voluto frequentare la scuo-

la per periti agrari e poi scienze forestali all’università. Intanto che

studiavo, nelle estati, lavoravo con la forestale ed in questo modo ho

conosciuto ed incominciato ad apprezzare un altro aspetto del mondo

verde. Mi dicevo che fosse necessario rispettare questo ambiente che

vedevo sempre più degradare più per la mancanza di cultura e quindi

di sensibilità da parte delle persone piuttosto che per l’avanzare della

modernità e della tecnologia.

Ho pensato che l’esperienza dell’andare in montagna a piantare albe-

ri poteva essere utile anche ad  altri ed allora, proprio da Ponte San

Nicolò, dove la mia famiglia nel 1970 era tornata, in collaborazione

con il Corpo Forestale, nell’estate del 1971 sul Monte Cesen (tra Feltre

e Valdobbiadene) organizzai, per una trentina di ragazzi, il Primo

Campo di Rimboschimento.

Seguì il secondo nell’estate del 1972, sulla riva bresciana del Lago di

Garda ed è da questo che sortì il primo Wigwam. 

Si chiamava Comunità Ecologica Wigwam, si insediò in un piccolo

podere a Brusadure di Bovolenta e nasceva con l’intento di attuare un

progetto di agricoltura biologia. Ora, poco distante da quella iniziale

località, in una casa colonica della metà del 1600, in località Arzerello

di Piove di Sacco, è attiva la sede nazionale e del coordinamento inter-

nazionale dei Clubs Wigwam. 

Qui, tutte le persone che pensano che la propria vita possa avere un

maggior senso dandosi un progetto da attuare all’insegna della solida-

rietà e della sostenibilità, potranno ottenere aiuto, e fare tesoro dell’e-

sperienza maturata in oltre trentacinque anni dal Circuito Wigwam;

un nome apparentemente difficile e un po’curioso che è quello della

capanna dei nativi dei Grandi Laghi canadesi che, allegoricamente, è

stato mutuato per esprimere il concetto della comunità insieme a quel-

lo del vivere rispettando l’ambiente di cui siamo parte.

Oggi lo skiline, il profilo dell’orizzonte di quella che era la campagna

dei nonni a Ponte San Nicolò è del tutto simile a quello degli anni cin-

quanta e sessanta dell’hinterland milanese: fonderia con ciminiera,

tralicci dell’alta tensione, strade e autostrade, campagna senza più

alberi … ma è proprio questo il futuro che vogliamo? Oppure la socie-

tà dovrebbe rifondarsi su una cultura dove il rovescio della medaglia

sia altrettanto bello e gradevole e coerente del dritto.  

Vi sono oramai molte dimostrazioni che il progresso non necessaria-

mente porta con se disastri. La tecnologia e l’organizzazione, là dove

sono applicate seriamente e con coscienza sociale, dimostrano che anzi,

proprio questa è la strada. 

E’ quindi una nuova cultura del bene collettivo che si deve favorire e

costruire, certamente supportata dalle istituzioni, ma che parte da

gente decisa a rimboccarsi le maniche e disposta ad assumere la loro

quota di responsabilità. Perciò servono tanti luoghi dove questa consa-

pevolezza si possa manifestare, trasmettere, trasformare nel concreto

attraverso progetti, iniziative, azioni. Questi appunto sono i Club di

Progetto Wigwam“.

Efrem Tassinato

(efrem@wigwam.it)
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Irappresentanti dell’Associazione Nazio na -
le Combattenti e Reduci, sezione di Pon te

San Nicolò, e l’Associazione Na zio nale ex
Internati hanno partecipato alla cerimonia
del “Giorno della Memoria” con le loro ban-
diere al Tempio dell’Internato Ignoto a
Terranegra, il 27 gennaio scorso, alla presen-
za di autorità militari e civili. 
Durante la cerimonia è stata data collocazio-
ne ai resti del Maresciallo Maggiore dei Ca -
rabinieri Domenico Scurti, deceduto il 26

dicembre 1944 in Germania, i cui resti era no
tumulati in un cimitero tedesco e che la fami-
glia è riuscita a riavere dopo tanto tempo. 
Con l’occasione, si vuole ringraziare la Banca
di Credito Cooperativo di Cartura, filiale di
Ponte San Nicolò, che ha gentilmente donato
un contributo di 200,00 euro per il rinnovo
delle bandiere dell’associazione. 

Rino Cisco 
Presidente di sezione

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COMBATTENTI E REDUCI

“Mille euro per la Città
della Speranza raccolti

dai "pulcini" del la Union Volta -
Roncaglia. Una sera del mese di
dicembre nel reparto del day
hospital di pediatria, i piccoli
calciatori sono andati a conse-
gnare ai loro coetanei meno for-
tunati, costretti in ospedale, il
ricavato della vendita di benefi-
cienza organizzata davanti alla
chiesa di Roncaglia. 
Un atto semplice, partito dai più
piccoli e coordinato dall'allena-
tore Rubens Noviello (e Stefano
Ercolin ci aggiungo io). 
A riceverli Modesto Carli, pri-
mario del reparto di oncoemato-
logia pediatrica. 
Per raccogliere fondi i bambini
hanno organizzato un mercatino
dei loro giocattoli usati: "E' un

esempio per tutti, anche per gli

adulti" dice l'allenatore "abbia-

mo utilizzato il calcio per veicola-

re un messaggio di solidarietà".
I giocattoli avanzati li abbiamo
invece consegnati ai bambini
che risiedono a "Casa Pri scilla".
Qui ci sono bambini che risiedo-

no (più o meno temporaneamen-
te) e che vivono realtà familiari
difficili.
Abbiamo trascorso con loro un
intero pomeriggio e i bambini
hanno subito familiarizzato tra

di loro. Esperienza molto bella.
La cosa buffa è che tutto ciò
(aven do chiaro in testa dove vo -
levamo arrivare..) l'abbiamo or -
ga nizzato in dieci giorni. Parti -
colare gratitudine va quindi ri -

volta a Rubens Novello, allena-
tore che sta cercando di unire ad
aspetti puramente sportivi legati
al calcio, altre esperienze "forti"

per la crescita umana dei piccoli
calciatori.

UNIONVOLTA RONCAGLIA 

Il 12 gennaio 2008 l’Associazione Nazionale

Combattenti e Reduci, sezione di Ponte San

Nicolò, ha festeggiato il cav. Vergilio
Giorgi – ex colonnello, pluridecorato nel

corpo dell’Aero nautica, dove ha operato. Il

12 gennaio ha festeggiato 90 anni, attorniato

dai suoi cari e dagli amici dell’associazione

più vicini, che ha voluto suoi ospiti a pranzo. 

I festeggiamenti si sono chiusi con la consegna

di una pergamena attestante la sua fedeltà e

il suo onore e i ringraziamenti più sinceri dei

compagni dell’associazione. 

32

ASSOCIAZIONI SPORTIVE



BASKET RONCAGLIAUn canestro nello zaino

Si è concluso con un bilancio di attività
positivo l’anno solare 2007 della Po li -

spor tiva Rio che ha visto quali momenti più
significativi per la società l’incontro di palla-
volo Green Cup Volley, l’ospitalità agli amici
tedeschi che hanno giocato con noi il Torneo
della Pace e la tradizionale Festa dello Sport
tenutasi nel mese di luglio. Soci ed atleti
hanno potuto scambiarsi i ringraziamenti e

gli auguri per l’anno 2008 in due momenti
conviviali prima di Natale, uno con le atlete
della Pallavolo e uno con gli atleti, dirigenti,
soci, simpatizzanti, spons or del calcio. La
novità che ha sorpreso piacevolmente tutti i
soci della Polisportiva Rio è la formazione a
settembre di un gruppo di bambini che
hanno dato vita alla squadra di pulcini,
trampolino di lancio per il futuro calcistico

della Polisportiva Rio. Ci scusino i nuovi re-
sidenti confinanti con gli impianti sportivi
di Via Faggin se qualche volta ci sono mo-
menti di festa e goliardia ma anche questo fa
parte della tradizione della Polisportiva Rio
che ormai è attiva dal 1974, quindi da ben 34
anni. Sarebbe un’offesa anche verso tutti
coloro che hanno lavorato in questi 34 anni
non continuare a rendere sempre più grande
e impegnata in varie attività sportive la so -
cietà e non continuare ad offrire una festa
dello sport che ormai viene attesa ogni anno
co me un appuntamento irrinunciabile. Negli
appuntamenti di quest’anno ci sono sicura-
mente alcuni incontri amichevoli nel perio-
do aprile/maggio per salutare la primavera, a
giugno per concludere le attività sportive e
due incontri importantissimi: la Green Cup
Volley a fine giugno e la Festa dello Sport
nelle prime settimane di luglio.
Un grazie rinnovato ai volontari di ieri e di
oggi della Polisportiva Rio.

Lucio Pasqualetti
Presidente 

POLISPORTIVA RIO
Un bilancio positivo

ASSOCIAZIONI SPORTIVE

LaSocietà Basket Roncaglia ha proposto un progetto, condiviso
con le insegnanti delle scuole elementari del territorio di

Ponte San Nicolò e Legnaro, che  si intende arricchire l’attività
motoria dei ragazzi, inserendo uno sport nuovo fatto con la palla,
semplice nelle regole e con aspetti educativi e formativi ripresi dal
Minibasket. Un gioco-sport denominato “Easy Basket”, nato per
facilitare l’approccio alla pallacanestro. 
Si cerca di valorizzare le attività motorie per i ragazzi che vanno dai
5 ai 12 anni, fondamentali anche per la crescita dei loro valori cul-
turali, promuovendo un gioco facile in cui chiunque può giocare,
che fa divertire e dare il giusto insegnamento.
Un gioco semplificato rispetto al Mini -
basket, che ha bisogno di corsi di forma-
zione per gli insegnanti, un canestro e
un campo da gioco. Una proposta straor-
dinaria, interessante ed intelligente che
denota la capacità di questo sport dal
punto di vista dell’innovazione, un
apripista che è in grado di lasciare un
segno alle nuove generazioni.

Queste iniziative portano, negli anni di duro lavoro e collaborazio-
ne tra gli istruttori e gli insegnanti, ad avere giocatori in grado di
recitare un buon ruolo agonistico nel territorio. Nella nostra società
sono iscritti circa 180 ragazzi dai 5 ai 25 anni, che ogni giorno della
settimana si ritrovano in palestra per essere sempre all’altezza di
ogni partita.Questi risultati sportivi arrivano grazie agli istruttori,
allenatori, giocatori e dirigenti.
Chiunque vuole avvicinarsi a questo fantastico sport, divertendosi
con noi, non esitate a contattarci al num. 346.6475374.

Antonio Barcaro
Presidente



Il 12 dicembre 2007 VALENTINA
ROMAGNOLI ha conseguito la Laurea
Specialistica in Ingegneria per l’Am -
biente e il Territorio presso l’Università
di Padova con votazione finale 110 su
110, con una tesi sperimentale dal titolo
“Fitoestrazione da sedimenti contami-
nati della Laguna di Venezia: prove in
micro e mesocosmo”. L’articolo scienti-
fico redatto sulla base dei risultati otte-
nuti dall’attività sperimentale condotta
durante il periodo di tesi verrà pubbli-

cato agli Atti del Simposio Inter -
nazionale di Ingegneria Ambientale
SIDISA, a Firenze dal 24 al 27 giugno
2008. Nell’anno 2005 aveva conseguito
la laurea triennale con una tesi dal tito-
lo “Indagini per la caratterizzazione
ambientale di una vecchia discarica. 

Il 21 febbraio 2008 SILVIA FRANCO, 23
anni, si è laureata Dottoressa in Eco no -
mia Internazionale con il punteggio di
101 su 110  con una tesi  in Eco no mia dei
Sistemi Produttivi. 

Il 27 febbraio 2008 ALICE SCHIAVON si
è laureata in Giurisprudenza, presso
l’Università  di Padova, con una tesi di
Diritto Costituzionale dal titolo: “Diritti
di libertà e lotta al terrorismo” e  con la
votazione di 107/110. 
Congratulazioni vivissime alla neo-dot-
toressa  per aver conseguito una laurea
così impegnativa nei tempi stabiliti. 
Alle tre neo-dottoresse le congratulazio-
ni di tutta la comunità di Ponte San
Nicolò

LUCA GARBO, residente a Roncajette, 14
anni allievo del Maestro 5° Dan Michele
Cognolato, Direttore Tecnico e fondatore
della scuola di Kick Boxing e Ju Jitsu
Fighting School di Casalserugo ha conse-
guito il titolo di: Campione Italiano asso-
luto “I.A.K.S.A. P.K.A. A.I.K.A.M 2007
specialità Semi Contact, categoria 45 Kg.;
Campione Mondiale 2007 W.T.K.A.
I.A.K.S.A. nella specialità Light Contact
categoria 50 Kg. 
Questo brillante riconoscimento è avve-
nuto a Marina di Carrara nell’ottobre
2007 in una manifestazione che ha visto la partecipazione di 54 paesi ed oltre
2000 atleti.
Da tutti i cittadini di Ponte San Nicolò i più sinceri e vivissimi complimenti!

Congratulazioni per i successi scolastici...

...e per quelli
sportivi

AMICI

Auguri per i 60 anni
insieme ai coniugi

Ernesto Picci 
e Norma Camporese.
Il loro matrimonio è stato

celebrato il 31 gennaio 1948.
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