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Pubblichiamo il  discorso di inaugurazione di Piazza Giovanni Paolo II, 
avvenuta il 2 aprile 2006 alla presenza della popolazione, 

delle autorità civili e religiose, delle rappresentanze 
delle istituzioni provinciali e regionali e delle associazioni locali. 
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Ritengo un giorno veramente importante
quello di oggi per la comunità di Ponte

San Nicolò e per gli abitanti di Roncaglia in
particolare.  Io e la Giunta che mi onoro di pre-
siedere, insieme ai componenti del Consiglio
Comunale, abbiamo buon motivo di rallegrar-
ci. Rallegramenti che sono convinto siano con-
divisi da tutti voi che così numerosi partecipa-
te a questo lieto evento. 
La piazza Giovanni Paolo II che oggi viene uffi-
cialmente consegnata alla cittadinanza è frutto
di desideri e idee che partono da molto lonta-
no, addirittura dall’immediato dopoguerra.
Tutte le Amministrazioni che hanno operato
successivamente nel nostro Comune, passo
dopo passo, hanno consentito il raggiungi-
mento del risultato che abbiamo davanti ai
nostri occhi. Non è stato facile realizzare que-
sto progetto poiché difficoltà di ordine ammi-
nistrativo, urbanistico e anche finanziario si
sono frapposte innumerevoli e per superarle
c’è voluta molta costanza e molta pazienza.
Costanza e pazienza di cui si deve gran parte
del merito alla precedente Amministrazione
guidata dall’allora sindaco Gaetano Calore con
Leone Barison allora assessore ai Lavori
Pubblici, che ringrazio vivamente di essere
presente. Ma è doveroso citare in questo
momento anche l’intensa e assidua attività
degli Uffici comunali che hanno formalizzato
tutti gli atti necessari per dare sostanza alle
idee ed ai progetti nel tempo maturati.  Un rin-
graziamento particolare va rivolto dunque alla
Direzione Generale del comune coordinata dal
Segretario generale dr. Nieddu, al Settore
Lavori Pubblici con a capo il geom. Ceola ed al
Settore Uso ed Assetto del territorio il cui
responsabile è l’arch. Bettio.
Per realizzare quest’opera è stata necessaria
una progettazione tecnica che è frutto dell’al-
tissima professionalità manifestata dallo Studio

dell’ing. Carraro, oggi presente, e dell’arch.
Santello. I lavori sono stati eseguiti dall’impre-
sa Martini Luciano di Vò alla quale è da espri-
mere viva gratitudine per la perizia delle sue
maestranze.
E arriviamo a questa piazza realizzata con lo
scopo di riqualificare questo spazio che, inglo-
bando anche il sagrato della chiesa parrocchia-
le, ha creato un continuum che rende partico-
larmente accogliente quello che possiamo ora
definire “il cuore urbano” di Roncaglia.  Non ci
possiamo ovviamente vantare di emulare le
prestigiose piazze dei centri storici di cui la
nostra bella Italia è ricchissima, ma si può
senza dubbio affermare che ci troviamo ora in
un ambito che valorizza e caratterizza l’am-
biente urbano circostante.
La cornice rappresentata dalla chiesa parroc-
chiale, dalla scuola materna, dal parco con
villa, dalla futura caserma dei carabinieri e
dagli altri edifici a uso di civile abitazione,
studi e attività commerciali sarà sicuramente
migliorata nel tempo - certamente dagli inter-
venti pubblici - ma anche, ne sono convinto,
dagli interventi dei privati che nel futuro sen-
tiranno la necessità di adeguarsi e di armoniz-
zarsi a questo nuovo contesto. 
Da sempre, nella storia, la piazza ha rappresen-
tato in senso urbanistico un germe dal quale si
sono sviluppati i centri, luogo in cui si ritrova
il senso di appartenenza, il senso di condivisio-
ne, e dove la collettività recupera la propria
identità. Ed è questa la ragione della presenza
oggi  degli sbandieratori (per la cronaca: pro-
vengono da Megliadino San Fidenzio dove è
attualmente parroco il nostro indimenticabile
don Renato): proprio per creare idealmente un
collegamento al concetto antico di piazza, spa-
zio privilegiato per l’incontro, per lo scambio,
luogo di sicurezza e di tranquillità. Ed è per
tutto ciò che ho invitato a condividere questo
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FILO DIRETTO

momento particolare la Giunta Regionale del
Veneto, che fra l’altro ha riconosciuto un
cospicuo contributo per i particolari requisi-
ti di sicurezza rappresentati in questo pro-
getto. Voglio ringraziare vivamente l’Ass.
Giorgetti per il suo interessamento in questo
caso e anche per il progetto in itinere della
caserma, l’Amministrazione Provinciale con
il cons. Olindo Bertipaglia, il cap. Patuzzo
comandante la Compagnia dei Carabinieri di
Piove di Sacco, il luogotenente Soldano,
comandante la caserma dei carabinieri di
Legnaro, il consigliere provinciale Mariano
Schiavon, Roberto Ongaro,  gli amici Sindaci
di Legnaro, Noventa, Polverara, Saonara e
tutti coloro che sono stati espressamente
invitati.  
Una piazza ha bisogno di un nome.
Parecchi sono stati i suggerimenti, taluni
molto interessanti, specie da parte di alcuni
giovani. Il nome scelto da parte della Giunta
Comunale è quello di Giovanni Paolo II. E’
stata una scelta facile e anche ampiamente
condivisa, da quello che mi risulta, specie
se si considera il periodo profondamente
emotivo in cui è maturata. Giusto oggi
ricorre il primo anniversario del passaggio
all’eternità di S.S. Giovanni Paolo II.  Sono
ancora vivi quei momenti di trepidazione
affettuosa manifestata dalla gente di tutto il
mondo, di ogni credo e di ogni nazione.
Giovanni Paolo II ha caratterizzato il Suo
lungo pontificato calcando le piazze di tutto
il mondo durante i suoi numerosi viaggi
internazionali (104), visitando ben 129
nazioni (qualcuna più volte) e passando per
616 località.  Molti viaggi ha effettuato anche
in Italia (144) visitando 259 località. E moltis-
simi sono stati i discorsi pronunciati (2372
all’estero e 902 in Italia) e sempre ha portato
con vigore la testimonianza della sua fortissi-
ma fede in Cristo e negli uomini; ha invoca-
to, supplicato, sempre e a tutti i costi, il per-
seguimento del grande dono della Pace non
disgiunta dai valori della Giustizia e della
solidarietà fra i Popoli, e ha saputo praticare
e quindi insegnare il non facile esercizio del
Perdono.
Memorabili sono state le Giornate Mondiali
della Gioventù che si sono tenute in varie
parti del mondo, a cui anche parecchi nostri
ragazzi di Ponte San Nicolò hanno partecipa-
to.  E’ indiscutibile che a tutti, credenti e non

credenti, la figura e l’esempio di Giovanni
Paolo II, anche per come ha saputo combat-
tere e sopportare la malattia, ha lasciato un
segno indelebile nel cuore di tutti.
Ecco quindi il motivo di questa titolazione
della piazza e la ragione d’essere del monu-
mento appena benedetto dal Vescovo Oscar
Rizzato che ha voluto ancora una volta ono-
rarci della sua sempre gradita presenza. 
E’ opportuno precisare che il vescovo
Rizzato ha svolto l’incarico di elemosiniere
di Giovanni Paolo II e sta mantenendo lo
stesso incarico anche per Benedetto XVI.
Voglio comprendere in questo ringraziamen-
to anche il parroco don Sergio che, oltre ad
aver solennizzato questo evento con la cele-
brazione eucaristica così bene animata dal
coro parrocchiale, con la sua collaborazione
ha consentito la realizzazione  armoniosa di
questa piazza.
Sulla parte alta del monolite di marmo è col-
locata una pregevole scultura di bronzo raf-
figurante Giovanni Paolo II opera dell’artista
Francesco Lucianetti. La scultura è offerta
dalla ditta LUCATI Fratelli srl di Ponte San
Nicolò che ringrazio. Dall’Amministrazione
provinciale, tramite il Presidente Casarin, ci
è stata promessa l’offerta del monolite.
Sentiti anticipati ringraziamenti.
Per concludere, mi piace far notare, come nel
marmo sia scolpita una frase: “… NON
ABBIATE PAURA !…”
E’ questo un incoraggiamento che Giovanni
Paolo II, facendo proprio un versetto del
Vangelo, ha rivolto a tutti e in ogni dove: ai
genitori ed educatori, agli uomini politici, a
uomini e donne di cultura, ai giovani, ai reli-
giosi e religiose, alla società intera. Ai giova-
ni in particolare raccomandava: “Non abbia-
te paura della vostra giovinezza e di quei pro-
fondi desideri che provate di felicità, di verità,
di bellezza, di durevole amore. Si dice qualche
volta che la società ha paura di questi potenti
desideri dei giovani e che voi stessi ne avete
paura.  Non abbiate paura!”
E’ un incoraggiamento che vorrei raggiun-
gesse anche quei giovani che forse per paura
della normalità e del rispetto del bene pub-
blico, costringono gli addetti ad intervenire
frequentemente a riparare i danni provocati.
Causa loro, questa piazza è un cantiere sem-
pre aperto.  Sono risorse umane e finanziarie
sprecate.   Non abbiate paura di essere nor-

mali, di rispettare le comuni regole, di stare
con la gente e fra la gente!…
Per tutti noi che siamo qui, il frequentare
questa piazza diventi stimolo anche di rifles-
sione e di incoraggiamento per affrontare il
quotidiano comprese le possibili e immanca-
bili sofferenze, per affrontare il futuro, per
affrontare le novità, per l’assolvimento di
tutti i nostri impegni quotidiani…  
NON ABBIAMO PAURA! e, come ha scritto
Giovanni Paolo II in una delle ultime lettere
encicliche: “SAPPIAMO GUARDARE IN
ALTO E PRENDERE IL LARGO…” 

Il Sindaco 
Giovanni Gasparin

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
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L‘OPINIONE

Giuseppe Nicoletto
Capogruppo di 

Ponte San Nicolò Democratico

Lerecenti elezioni politiche, hanno
espresso una nuova maggioranza: gli

italiani sono tornati al centro sinistra. Il signi-
ficato principale è che la maggior parte degli
elettori, delusi dalle tante, troppe promesse
non mantenute, ha percepito l’inaffidabilità di
chi si è riempito la bocca con larghi sorrisi che
non hanno più rassicurato. La maggior parte
ha riflettuto seriamente ed ha  riportato l’Italia
con i piedi per terra. Il buon senso e la serietà,
alla fine devono prevalere. 
Un esempio per tutti: è una bugia dire di non
mettere le mani nelle nostre tasche e bearsi di
una riduzione delle tasse, quando poi tutto
aumenta senza controllo, il costo della vita è
ben al di sopra dell’inflazione ufficiale sban-
dierata, mentre i redditi  sono stati semplice-
mente tradotti da lira ad euro. Questa è stata la
conseguenza di non aver messo in atto alcun
tipo di controllo, volendo affermare la libertà
del “mercato” ovvero il liberismo, come se la
gente comune potesse in qualche modo
influenzarlo: l’unico modo per farlo, è stato di
rinunciare all’acquisto o di preferire l’acquisto
dai cinesi, alla faccia dell’italianità e delle cose
“nostrane”!
Certo,fra i tanti argomenti dibattuti nella cam-
pagna elettorale, quello delle tasse ha fatto più
presa. Tuttavia, anche i proclami dell’ultima
ora esternati con larghi sorrisi, quali l’ elimina-
zione dell’Ici senza serie e concrete  contromi-
sure, non hanno incantato. Se i Comuni devo-
no svolgere il loro compito, devono avere dei
soldi da spendere; che, o glieli dà lo Stato dalle
imposte e tasse pagate dai contribuenti oppu-
re devono mettere delle imposte comunali. Se
si potrà eliminare questa imposta, che grava su
un bene primario come la casa, meglio! Ma lo
Stato dia modo, con concrete e giuste alterna-

tive,  perché il Comune funzioni. Una così larga
maggioranza, col mandato di governare
l’Italia, ha legiferato in cinque anni più per
avvantaggiare, alla fine, gli interessi di pochi
che magari stavano già bene, piuttosto che
amministrare bene la cosa pubblica a vantag-
gio del nostro Paese e della maggioranza della
gente più debole. Ma tant’è.. 
Equità e giustizia: soprattutto questi valori e
principi, oltre a tutti gli altri di primaria
importanza, dovranno condurre la politica del
nuovo Governo dell’Ulivo. Dovrà porsi in
modo affidabile e serio nei confronti di tutti,
cominciando al più presto a lavorare dimo-
strando di porre attenzione ai superiori inte-
ressi della gente.  
Non avrà un compito facile, la situazione gene-
rale è seria: dall’economia, al sociale, alla situa-
zione internazionale. Però ha già una traccia
importante: i sani e superiori valori e principi
previsti nella Costituzione, vangelo del nostro
Stato. Principi di solidarietà, uguaglianza,
unità, giustizia, libertà e pace: frutto di un’e-
sperienza drammatica vissuta dall’Italia prima
e durante l’ultimo conflitto mondiale. 
E’ a difesa di questa Costituzione e dei valori in
essa contenuti, che siamo chiamati a votare
ancora nel prossimo mese di giugno. Sarà un
appuntamento altrettanto importante delle
recenti elezioni politiche, per dire NO alle
modifiche approvate dalla maggioranza uscen-
te di centro destra. Una più diffusa conoscen-
za della nostra Costituzione, dei valori in essa
contenuti, non farebbe che del bene alla nostra
società per una migliore convivenza, impron-
tata al rispetto dell’uomo e del bene di tutta la
comunità.   

Giuseppe Nicoletto 
Capogruppo PSN Democratico

Ponte San Nicolò Democratico

DALLE  POLITICHE 
AL REFERENDUM:

continuiamo a votare!



Lega Nord-Liga Veneta Padania

GRONDA SUD
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Tra qualche anno potremmo vedere a Ponte
S. Nicolò una nuova ferrovia, la GRONDA

SUD. Nessuno sa ancora dove passerà, ma di
sicuro c’è molta fretta di realizzarla. Il progetto
sarà finanziato dalle Ferrovie Italiane al 92%,
Regione Veneto al 6% e Provincia Padova al
2%. Il 18 aprile 2006 si è tenuto un Consiglio
Comunale “aperto” ovvero con la possibilità di
intervento di esperti, tecnici, rappresentanti
istituzionali e cittadini esponenti di comitati
spontanei. A cosa serve?
Le Ferrovie Italiane sostengono che nel nostro
Paese la richiesta di mobilità e infrastrutture
cresca continuamente e sia sempre più pressan-
te. Ciò è vero, soprattutto in Veneto. Numerosi
comitati spontanei, nati praticamente in ogni
Comune interessato all’intervento, hanno solle-
vato delle perplessità.
I progettisti osservano che la stazione ferro-
viaria di Padova si trova lungo la direttrice
Lisbona- Kiev, ossia una maestosa linea di
collegamento tra due continenti. La merce e i
treni dell’Interporto Padova ostruiscono la sta-
zione creando un imbuto. Quindi occorre un
collegamento by pass con la Padova Bologna,
denominato appunto GRONDA SUD.
Qui iniziano i problemi. È vero che l’Interporto
ostruisce la Stazione di Padova? I comitati
spontanei affermano che vi sia un traffico con
meno di 30 treni la settimana. Chi sostiene il
progetto parla di 25 treni al giorno. Però i treni
o ci sono o non ci sono, è difficile nasconderli.
I dubbi sono legittimi perché tante amministra-
zioni pubbliche negli ultimi anni hanno pro-
mosso le iniziative più estroverse, più inutili,
più costose. Solo per mostrarci che “lavorano”.
Basta pensare al Tram di Padova o al blocco del
traffico. Non si può continuare a procedere per
tentativi: quando il territorio è violato, sacrifi-
cato, consumato non si torna indietro.
In questo contesto il trasporto passeggeri fin
dall’inizio è stato un accessorio eventuale e per
niente scontato.
La nostra gente avrebbe bisogno di amministra-
zioni in grado di gestire il territorio secondo
progetti più coerenti. Tra qualche anno Padova
sarà un groviglio di ferrovie di tram, treni,
autobus e c’è da scommettere che non migliore-

rà né la situazione del traffico, né quella dello
smog. 
Non è un problema legato a una specifica ban-
diera politica; forse in questa occasione più di
altre si vede che il vero conflitto è tra centrali-
smo amministrativo e cittadini costretti a sub-
ire decisioni prese “dall’alto”. Non possiamo
non chiederci che ruolo hanno avuto le ammi-
nistrazioni Comunali. 
Il Consiglio “aperto” del 18 aprile scorso è stato
voluto, chiesto e ottenuto con forza da tutti i
consiglieri d’opposizione. Il Comune tra tutte le
istituzioni, è quella più vicina ai cittadini; ha il
dovere di conoscere e rispettare l’opinione
pubblica. Difendere le istanze che vengono dal
popolo senza inchinarsi alle pressioni ora dei
poteri forti, ora di società per azioni, ora delle
amministrazioni centrali.
Nessun cittadino è contro il progresso perché
vediamo ogni giorno che il sistema stradale è al
collasso. Ma non è possibile che le soluzioni
siano rimesse all’improvvisazione di ogni
nuova amministrazione. Tanto il territorio non
è loro e a loro nulla costa. A oggi la ferrovia
potrebbe essere realizzata tanto a nord che a
sud dell’autostrada, ovvero tanto a nord o a
sud della tangenziale, ovvero da qualsiasi altra
parte, con o senza trasporto persone, purché si
costruisca qualcosa...
Tutti parlano di possibili soluzioni; nessuno si
chiede se esiste e quale sia davvero il problema!
Questa Gronda Sud centra davvero qualcosa
col collegamento Lisbona Kiev? E se l’interpor-
to si trova oggi al centro di una zona densamen-
te urbanizzata, non si può pensare a una sua
delocalizzazione?
Non si può sostenere che i comitati spontanei
siano “contro senza se e senza ma”. Tutt’altro,
hanno evidenziando un grave problema. Vi
sono molti dubbi sull’utilità della Gronda Sud.
Le Ferrovie Italiane e le amministrazioni locali
non hanno illustrato, pubblicizzato, giustifica-
to o dimostrato le ragioni di questo intervento.
Non è ammissibile che progetti di queste di-
mensioni siano portati avanti senza il consenso
dell’opinione pubblica e senza una sua adegua-
ta informazione, come a suo tempo si è fatto ad
esempio col tram.

L‘OPINIONE

Gianluca Zaramella
Capogruppo della LEGA NORD 
LIGA VENETA PADANIA



Leelezioni del 9 e 10 aprile hanno con-
fermato che Forza Italia è il primo

partito a Ponte San Nicolò con oltre 1800
voti per il Senato e con oltre 1900 per la
Camera.
Questo successo conferma che, anche nel
nostro comune come in tutto il Veneto,
Forza Italia è il partito che singolarmente
raccoglie più voti e che funge da traino a
tutta la coalizione della Casa delle Libertà;
la quale anche a Ponte San Nicolò in totale
supera il 51% delle preferenze.
Con queste elezioni è riemerso l’orgoglio, lo
spirito d’appartenenza, le scelte fatte per gli
ideali, che hanno sempre contraddistinto
l’uomo e la donna che votano Forza Italia. In
questi momenti critici, in mezzo alla politica
sfascista e ai colori nefasti con cui le sinistre
hanno voluto dipingere la società italiana,
l’orgoglio di appartenenza a un partito che
non è “a favore di qualcuno o contro qualcu-
no” ma si fonda sugli ideali di libertà e di
solidarietà, è riemerso profondamente dalle
urne del Nord-Est e anche da Ponte San
Nicolò. L’attuale amministrazione di centro
sinistra del sindaco G. Gasparin ha preso
decisioni a volte incomprensibili e soprat-
tutto contro l’interesse e la volontà di
numerosi cittadini come la chiusura di via
Piave o l’aumento dell’ ICI; ma le decisioni
future saranno ancor più devastanti per
l’equilibrio sociale ed economico del nostro
paese. I cittadini di Ponte San Nicolò
dovranno fare i conti nel prossimo futuro
con la costruzione della linea ferroviaria
“Gronda sud”, della nuova area commer-
ciale da migliaia di metri cubi e con la
riapertura della discarica di Roncajette,
opere pubbliche che incideranno profon-
damente il tessuto urbano, sociale ed eco-
nomico del nostro paese. Questa ammini-
strazione deve essere consapevole che più
del 50% dei cittadini di Ponte San Nicolò

non la pensa più come loro e che su queste
opere pubbliche i partiti di minoranza
assieme a vari comitati cittadini sorti spon-
taneamente si sono opposti strenuamente e
continueranno ad opporsi.
Le forze d’opposizione devono assumersi la
responsabilità di questi voti e interpretare
il messaggio che gli elettori del centro
destra hanno voluto evidenziare con la loro
volontà elettorale, senza lasciarla cadere o
disperderla in mille rivoli egoistici. 
I nostri elettori ci hanno indicato la strada
da percorrere ed è nostro obbligo morale
percorrerla e ricordare quotidianamente, a
questi amministratori, che il governo di un
paese come Ponte San Nicolò non deve
essere subordinato alla volontà prevarica-
trice di una maggioranza che non rispec-
chia più la preferenza degli elettori.

Insieme per Ponte San Nicolò

FORZA ITALIA PRIMO PARTITO 
A PONTE SAN NICOLÒ 

CON OLTRE 1900 PREFERENZE

Marco Cazzin
Capogruppo di

INSIEME PER PONTE SAN NICOLO’

Ernesto Trabuio
Consigliere Comunale
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L‘OPINIONE

NO 
al passaggio 

della linea ferroviaria 
a Ponte San Nicolò



Qualche giorno fa (è il giorno 15 aprile
per chi scrive) sono state aperte le urne

delle oltre 60.000 sezioni elettorali sparse
sul territorio nazionale che hanno decretato
gli esiti delle elezioni politiche del 9 -10
aprile 2006 per il rinnovo della Camera dei
Deputati e del Senato della Repubblica. Non
solo nelle ultime settimane che precedevano
il voto, ma per cinque lunghi anni abbiamo
assistito ad una massacrante campagna di
delegittimazione di chi democraticamente, e
sulla base di un programma di Governo era
stato, a grande maggioranza, voluto dagli
Italiani. Orbene, si è trattato di "buttar giù
dalla torre" colui il quale, unico caso
nella storia del dopoguerra, è riuscito a
tenere unita una compagine politico-gover-
nativa per una intera legislatura, in momen-
ti non certo facili per l'economia ed i rap-
porti internazionali, in un contesto socio-
politico dove la globalizzazione ha facile vit-
toria su tutto. Sarcasticamente la sinistra si è
già espressa: "Caro Berlusconi, non ti dia-
mo nemmeno la possibilità di una rivin-
cita!!!" D'altronde questa è la regola dell'al-
ternanza e noi accettiamo la sfida. Ora tocca
a Prodi, visti gli esiti delle urne, gestire le
sorti degli Italiani, con il 48,8% dei consen-
si, ed in bella compagnia dei vari Caruso,
Luxuria, Diliberto, Bertinotti e qualche
altro personaggio della sinistra più estrema
che, accanto a lui, siederanno sui banchi di
Palazzo Chigi, o a Montecitorio o a Palazzo
Madama.
A pieno regime, se costoro assumessero
le redini dell'Italia, avremmo ben presto:
espropri proletari, negozi sfasciati, la polizia
inerme di fronte a saccheggi e devastazione
delle piazze, matrimoni tra "un coso ed un
altro coso" o tra "una cosa ed un'altra cosa",
figli che non avranno né una madre né tan-
tomeno un padre e, quand'anche avessero
entrambi, non riuscirebbero a distinguere il
sesso di un genitore rispetto a quello dell'al-

tro, insomma un bordello a tutto campo,
tasse sui risparmi della famiglia, espropri
delle proprietà private (perché costoro sono
abituati a tanto, in nome di Marx, Che
Guevara e Fidel); sul piano prettamente più
locale, avremmo i vari Casarini e Max
Gallob trionfare sulle piazze, anziché essere
presi a calci in c..o.
Per poco, per una manciata di voti (poco più
di 20.000 voti su 40.000.000) tutto ciò
potrebbe capitare. Ma fortunatamente
non sarà proprio così ed inevitabilmen-
te "la cantata vittoria di Prodi" mostre-
rà i suoi limiti!! Al primo confronto parla-
mentare la inconsistenza politica, ma anche
quantitativa, della "Unione di Prodi" sfoce-
rà in una debacle; insomma, quella che
doveva essere una Waterloo per il Berlusca
sarà una Caporetto per Prodi. 
In democrazia quel che conta sono i voti
ed i voti sono dei numeri, ma quel che
conta o che dovrebbe contare, a questo
punto, dovrebbe essere il buon senso.
Pur con tutti i limiti ed i contrasti cui con-
seguirà un impasse temporale, al "Morta-
della" deve essere concesso il tentativo
di mettere in piedi una maggioranza!
Costui potrebbe: in via principale, ammes-
so che sia in grado di farlo, pensare di
coniugare al meglio, con gli opportuni
aggiustamenti e con il contributo delle forze
più moderate del centro-sinistra, ciò che
finora é stato fatto dal Governo Berlusconi;
in via subordinata, recarsi nuovamente
dal Capo dello Stato (Ciampi o chi altro sarà)
per rassegnare le dimissioni, con ciò dichia-
rando l'esperimento del 9-10 aprile una
sorta di "primo turno". Delle due soluzioni,
la prima costituirebbe un paradosso, ma è
ben vero che la politica in Italia è stata spes-
so anche l'arte del paradosso; la seconda
costituirebbe la soluzione più naturale, pur
con gli inevitabili dispendi di tempo e di
risorse.

Ma una terza soluzione è possibile: quella
di impalmare Prodi & C., per un certo perio-
do di tempo, a capo del Governo del Paese
ed osservare per 6-12 mesi cosa succede-
rà........ Dopo averlo lasciato "rosolare" per
bene, costringerlo comunque a rassegnare le
dimissioni, senza ribaltoni interni di sorta,
senza che gli venga in soccorso qualche
altro D'Alema o Amato di turno. Ebbene,
personalmente e politicamente pronostico
per questa terza soluzione anche se, per
buon senso, auspico la seconda.    
Poiché lo spazio a disposizione mi è tiranno,
concludo queste mie considerazioni, invi-
tandovi a riflettere e ad intervenire numero-
si nello spazio del Notiziario che la sinistra
locale vorrà..... riservarvi. 
Un grazie comunque di cuore a tutti i
1.236 cittadini elettori di Ponte San Ni-
colò che hanno votato Alleanza Nazio-
nale, contribuendo così al successo della
prima forza politica di destra nella
nostra realtà comunale.

Valter Varotto
Capogruppo di 
Ponte San Nicolò Alternativo
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Ponte San Nicolò Alternativo

CHI HA VINTO?
Nessuno... ha perso l'Italia!!

L‘OPINIONE

Per comunicazioni scritte indirizzare a:  
Gruppo Ponte San Nicolò Alternativo
c/o Comune di Ponte San Nicolò
Viale del Lavoro, 1 35020  PONTE SAN NICOLÒ 
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ATTIVITA’ DI GIUNTA 
E DI CONSIGLIO

Nell’ottica  di una sempre migliore infor-
mazione ai cittadini, l’Amministrazione

Comunale dopo l’approvazione del Bilancio
di Previsione 2006, ha tenuto i consueti
incontri per illustrare il Bilancio presso le
frazioni.
La partecipazione non è stata quella prevista
tant’è che un paio di incontri non si sono
svolti. Complessivamente la sintesi di Bi-
lancio è stata illustrata a circa 70/80 persone.
Ai presenti è stato spiegato come il Bilancio
degli enti pubblici sia suddiviso in due parti
ben distinte e precisamente in parte corrente
e parte conto capitale, ognuna delle quali ha
proprie fonti di finanziamento (entrate) e di
uscite (spese). Non si possono, quindi, con-
fondere le varie voci di entrata e spesa di
queste due parti anche se purtroppo ciò
viene fatto anche da alcuni Consiglieri.
In breve si sono spiegati i motivi delle scelte
effettuate e le cause che hanno comportato la
riduzione di alcuni servizi.  In particolare,
sono state illustrate le direttive relative al
Patto di Stabilità interno contenute nella
recente Legge Finanziaria. Dette regole ci
hanno imposto la riduzione del 6,5% delle
spese correnti con l’esclusione delle spese
relative al personale, al sociale, agli interessi
passivi ed ai trasferimenti alle Pubbliche
Amministrazioni.
Il rispetto del Patto di Stabilità si è raggiunto
non tagliando le auto blu, gli addetti stampa
ed i viaggi all’estero, spese che nel nostro
bilancio e in quello dei Comuni delle nostre
dimensioni non sono presenti; ma riducendo
le spese di pulizia degli stabili comunali, i
compensi agli amministratori, il numero
degli sfalci dell’erba, alcune corse poco uti-
lizzate del bus-navetta Roncajette-Roncaglia
ed affidando alla scuola il servizio mensa sco-
lastica. Tutto ciò ci permette di non privarci
totalmente di molti servizi e di evitare le san-
zioni che, nel caso di violazione del Patto di
Stabilità, sarebbero ancora più pesanti, con la

riduzione del 10% dell’intera spesa corrente.
È importante far notare che la riduzione del
6,5% delle spese correnti, a cui siamo stati
sottoposti, poteva essere più consistente
(8%) se la nostra spesa media procapite degli
anni 2002/2004 fosse stata superiore alla
media nazionale dei comuni delle nostre
dimensioni. Ciò dimostra l’attenzione che gli
amministratori di questo Comune hanno
sempre avuto e continuano ad avere nella
gestione delle risorse. Anche per l’anno 2006
si prevede la diminuzione dei Contributi
dello Stato in quanto sono terminati alcuni
specifici finanziamenti. A tal proposito è da
far notare che, mentre il numero di abitanti e
la richiesta dei servizi aumentano, questa
importante voce di entrata ha registrato  una
diminuzione di ben 350.000,00 € negli ulti-
mi cinque anni.
Una diapositiva del Bilancio ha permesso di
ricordare ai cittadini presenti agli incontri
come anche la nostra scuola (pubblica), da
alcuni anni  registra una costante diminuzio-
ne di finanziamenti da parte del Ministero
dell’Istruzione ed è costretta a chiedere ai
genitori degli alunni ed al Comune di contri-
buire alle spese.
Questo è uno dei tanti esempi di quanto
determinate scelte ricadano direttamente o
indirettamente sulla collettività con danni
maggiori alle fasce già in difficoltà.
Il nostro Bilancio sicuramente non troverà il
consenso di tutti, anche a noi amministrato-
ri non piace molto in quanto le nuove rego-
le, la riduzione delle risorse e il maggior
costo dei servizi non ci permettono di creare
nuovi servizi né di potenziare quelli esisten-
ti, anzi ci vede costretti a ridurre parte di
quelli esistenti. 
A seguire lo schema riassuntivo del Bilancio,
il dettaglio delle Entrate Correnti e la suddi-
visione delle Spese per funzione. Altre infor-
mazioni si possono reperire consultando il
sito internet del nostro Comune. 

Assessorato al Bilancio

A PROPOSITO DEL BILANCIO 
DI PREVISIONE

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

Dal 1° gennaio 2004 il Comune di Ponte
San Nicolò ha affidato la gestione 
e la riscossione della Tariffa rifiuti
all’ACEGAS-APS Multiutility
(www.acegas-aps.it) che già gestisce
la distribuzione del gas nel territorio. 
Call center 049 20111. 
I servizi effettuati allo sportello sono:
• attivazione/cessazione/subentro 

su utenze gas
• attivazione/cessazione/subentro su

utenze Tariffa rifiuti
Si informa che a partire da mercoledì 
1° marzo 2006 l’attività svolta da 
operatori APS Trade, presso lo sportello
TIA del Comune di Ponte San Nicolò
(Viale del Lavoro 1, piano terra), viene
ridotta alla sola giornata del mercoledì
con apertura al pubblico dalle 8,30 
alle 10,00 e dalle 15,30 alle 17,30.
È sempre possibile, per i servizi citati,
recarsi agli sportelli ACEGAS-APS 
di via Corrado 1 a Padova, che osservano
il seguente orario di apertura al pubblico:
da lunedì a giovedì 8.30-15.30
venerdì 8.30-11.30

Sportello TIA
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Ilsettore comunicazione della Provincia di
Padova ha aderito al progetto Europe

Direct, rete di informazione europea, con l’a-
pertura di tre sportelli dedicati. 
Il progetto, promosso dal Comune di Venezia
in seguito a bando della Comunità Europea,
è stato realizzato con la collaborazione della
Provincia, Camera di Commercio e Prefettura
di Venezia; Provincia e Prefettura di Belluno;
Provincia e Prefettura di Padova; Province di
Belluno e Rovigo, Comune di Asolo e Union-
camere Veneto. 
Il sistema di informazione Europe Direct,
evoluzione della rete degli Info Point Euro-

pa, permette di ottenere informazioni pun-
tuali e dettagliate sulle attività, i bandi di
finanziamento e i programmi dell’Unione
Europea e sulle opportunità di stage e di
lavoro nelle istituzioni ed agenzie europee.  È
inoltre possibile consultare la normativa e i
documenti delle istituzioni dell’UE (Gazzette
Ufficiali, testi ufficiali ecc.) ed è possibile
esprimere pareri e suggerimenti. I tre spor-
telli Europe Direct attivati dalla Provincia di
Padova si trovano presso gli Uffici Relazione
con il Pubblico di Galleria Pedrocchi e di
Piazza Bardella,  a Padova; in quello di viale
Stazione a Montegrotto Terme. 

Dalla Provincia di Padova

RETE INFORMATIVA
EUROPEA

Un canale di partecipazione attiva
al processo di costruzione europea

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



INTERROGAZIONE
del 01-02-2006 presentata il 30.12.2005 

dal consigliere Oriana Nicolè

OGGETTO:Diritti di segreteria - Legge 25.11.2003, n. 326.

Dopo l’estate 2005 alcuni cittadini incontrati in alcune occasioni
di feste comunitarie ed incontri pubblici, mi hanno fatto presen-
te che stava arrivando a casa di coloro che avevano presentato
una pratica di condono edilizio un avviso di pagamento di “dirit-
ti di segreteria” pari ad euro 567,60. Tale importo era uguale per
tutti i cittadini con cui avevo parlato e pertanto ho dedotto che
l’importo in questione non era in proporzione all’abuso edilizio
come invece era l’importo delle oblazioni o del contributo di
costruzione. Mi sono informata allora presso il Segretario
Generale di come fosse avvenuta la determinazione di tale cifra e
mi ha risposto che era competenza della Giunta Comunale deter-
minare l’importo dei diritti di segreteria per tali pratiche e che
Ponte San Nicolò aveva determinato il massimo.
Confrontando tale importo con altri Comuni è risultato poi che
alcuni Comuni hanno applicato tariffe di molto inferiori.
Ora, pur consapevole che il “condono” sia esso edilizio che fisca-
le non è pratica di un buon governo in quanto è un perdono a
violazioni di norme e quindi non è equo nei confronti di altri cit-
tadini, chiedo come mai questa Amministrazione abbia voluto
applicare il massimo dei diritti di segreteria e come questi soldi
vengano poi impiegati nel Bilancio Comunale.
Chiedo inoltre come mai il Sindaco non abbia mai fatto neanche
una comunicazione al Consiglio di tale decisione (sicuramente le
delibere sono in visione ma lo spirito non è quello di leggere l’in-
formazione nella delibera) considerato l’importanza ed i risvolti
nelle tasche dei cittadini che pur di fronte a violazioni di norme,
avevano già pagato quanto previsto per sanare la loro violazione.

Il Consigliere Comunale
Oriana Nicolè 

Risposta del Sindaco inviata il 9/1/2006:
Ai rilievi manifestati con l’interrogazione succitata, già oggetto 

di discussione nella seduta consiliare dell’8.11.2005 come riportato
nella delibera n. 60, si fornisce la seguente risposta:

• In data 26.01.2005, con Delibera n. 4 la Giunta Comunale
approva il “Tariffario per l’applicazione dei diritti di segreteria”
di cui all’art. 10 della L. 68 del 19.03.1993 e successive modi-
ficazioni, aggiornando la precedente remota delibera della
Giunta Comunale n. 29 del 24.01.1996. Tale provvedimento si
configura nella più ampia manovra conseguente alla quadratu-
ra del Bilancio di Previsione 2005, considerata la notevole
decurtazione dei trasferimenti statali e le aumentate spese da
fronteggiare.  In tale tariffario, riportante il dettaglio dei singo-

li atti in cui si articola l’attività edilizia,  viene stabilito che il
Condono edilizio (L. 47/85, L. 724/94, L. 326/03) sia assogget-
tabile all’importo massimo dei diritti di segreteria previsti per
i “permessi di costruire”.

• In data 26.01.05 con Delibera n.5 la Giunta Comunale, in virtù
di quanto consentito dalla L. 269/03 e L. 326/03, decide di
applicare l’aumento del 10% sugli oneri e diritti di segreteria
relativamente alle domande di Condono edilizio.  Tale aumen-
to viene destinato, fino al limite massimo di 25.000 euro, per
l’attività di istruttoria da svolgere al di fuori dell’orario di lavo-
ro da personale interno alla struttura del Settore Uso e Assetto
del Territorio.  A titolo di informazione, le richieste di condono
presentate ammontano a n.188 e si è in una fase avanzata del
loro esame.

• Per l’impiego dei diritti di segreteria derivanti da tali pratiche,
ad esclusione della quota del 10% di aumento destinata nel
modo già illustrato, essendo introiti paragonabili a tutte le
Entrate correnti non finalizzate, è ovvio che non sia specificata-
mente individuabile nella parte Spesa del Bilancio.

• Circa la comunicazione al Consiglio comunale, è applicata da
tempo la procedura di rendere disponibili a tutti i consiglieri
copia delle Deliberazioni di Giunta Comunale presso un apposito
armadietto situato in municipio, proprio per consentire la loro
consultazione anche in orari diversi da quelli dell’Ufficio
Segreteria. Non si ritiene pertanto che vi sia carenza di informa-
zione ai Consiglieri e che il Sindaco debba stilare una classifica
delle Delibere da “comunicare” e quelle da “non comunicare”.

Il SINDACO
Giovanni Gasparin

INTERROGAZIONE
del 18-04-2006 presentata il 13.01.2006

dal consigliere Claudio Miolo  

OGGETTO: “Cani a Ponte San Nicolò”

Con la presente faccio seguito a diverse segnalazioni di cittadini
in merito al mancato rispetto delle regole sulla circolazione dei
cani nel territorio di Ponte San Nicolò.
Il rispetto delle regole e l’attenersi alle leggi è fondamentale per
una sociale convivenza. Mi è stato raccontato un fatto che penso
sia noto all’Amministrazione Comunale. Si tratta della morsicatu-
ra da parte di un cane avvenuta nel nostro Parco Vita. Ho potu-
to parlare direttamente con la persona coinvolta, la quale mi ha
mostrato la fasciatura applicata nell’ospedale della città. Mi ha
raccontato che si trovava a passeggiare davanti a una panchina
dove stava seduto un signore con accanto il suo cane in libertà
che ringhiava a tutti quelli che passavano. La sig.na Familiari
Nadia con la dovuta cautela oltrepassava la panchina ma a sor-
presa veniva azzannata dal cane alla gamba destra. La vittima
veniva trasportata immediatamente al pronto soccorso con suo



marito presente per sottostare alle cure antirabbia come prescrit-
to dalle procedure. Su invito dell’A.S.L. il padrone del cane ha
dovuto esibire la vaccinazione dell’ animale. Tra il padrone del
cane e la vittima è sorta evidentemente una disputa.
Chiedo pertanto all’Amministrazione Comunale di Ponte San
Nicolò (PD) e in particolare al sig. Sindaco se siano noti fatti simi-
li e quali iniziative intenda prendere. In particolare si chiede se il
Sindaco abbia o meno intenzione di promuovere il rispetto della
legge, anche attraverso le forze di Polizia Comunale, verificando
nel nostro territorio, anche sugli argini, che i padroni facciano
indossare la museruola ai loro cani, che abbiano il necessario per
la raccolta degli escrementi, irrogando qualora necessario le
dovute sanzioni amministrative.

Consigliere della Lega Nord-Liga Veneta Padania
Claudio Miolo

Risposta del Sindaco
inviata il 09.02.2006:

Come già è stato osservato a suo tempo a seguito di altra inter-
rogazione presentata dal Gruppo consiliare Ponte San Nicolò
Alternativo del 22.11.2004, cui ha fatto seguito la risposta in
data 22.12.2004 e resa nota nel Consiglio Comunale del
24.02.2005, non posso che convenire sui disagi causati a inermi
cittadini da parte di altri, possessori di animali, non rispettosi
delle regole vigenti. 
Del fatto riportato è pervenuta, per conoscenza, lettera dell’ULSS
16 datata 10.01.2006 protocollata però in data 18.01.2006 n.
985, e sono assai dispiaciuto per quanto e come è avvenuto.
Fortunatamente, non ho memoria di altre segnalazioni per fatti
simili anche perché, malgrado l’esiguità dei componenti il
nucleo di Polizia Municipale, viene effettuato comunque un suf-
ficiente controllo in modo particolare entro le aree a verde pub-
blico del capoluogo (Parco Vita) e di Roncaglia (ex Villa
Crescente). Paradossalmente, non sono mai state contestate infra-
zioni in quanto, anche da voci raccolte, sembra che la sola vista
dei Vigili faccia scattare negli interessati un immediato adegua-
mento alle regole vigenti. Si raccoglie comunque l’invito ad una
più assidua sorveglianza nelle zone segnalate (argini compresi),
facendo però presente la limitatezza delle risorse disponibili con-
tro un dilagare di cattiva educazione da parte di taluni cittadini.
Si fa presente inoltre che, se è facilmente controllabile l’uso della
museruola, non lo è altrettanto per il necessario alla raccolta
degli escrementi, in quanto l’infrazione è sanzionabile solo se si
rileva la mancanza nel momento di necessità.

Il SINDACO
Giovanni Gasparin

INTERROGAZIONE
del 18-04-2006 presentata il 03.02.2006

dal consigliere Marco Cazzin

OGGETTO: “Interrogazione PM10” 

Durante le festività natalizie i principali quotidiani locali, Il
Mattino e Il Gazzettino, riportavano un interessante risultato otte-

nuto dal Comune di Saonara in merito alle polveri sottili. Il
Comune di Saonara infatti aveva predisposto con la collaborazio-
ne dell’Università di Venezia una centralina che monitorasse nel-
l’arco della giornata i livelli del PM10 e di altri inquinanti, come
per esempio idrocarburi e ossidi di azoto.
I risultati ottenuti non solo non sono corrispondenti ai dati sem-
pre forniti dall’ARPAV, ma sono estremamente interessanti poiché
da tali rilevamenti risultava che alcune aree del Comune sforava-
no abbondantemente (oltre il 100%) i limiti di soglia nelle ore
notturne, in particolare dalla mezzanotte alle 4 del mattino.
È ovvio che non si può attribuire al traffico stradale questo incre-
mento notturno dei valori rilevati, ma, all’attività delle acciaierie
venete probabilmente sì. Sulla base di quanto sopra e della mia
precedente interrogazione sulle Acciaierie Venete sono a chieder-
le innanzitutto di approfondire con l’Amministrazione del
Comune dì Saonara i dati da loro rilevati, l’Assessore all’Ambiente
Stefano Cecconi a tal proposito si era reso disponibile, e inoltre
di attivarsi affinché anche il Comune di Ponte San Nicolò possa
installare una centralina per il rilevamento di tali dati per sgom-
brare ogni dubbio sulla bontà dell’aria che respiriamo.

Il Capogruppo Insieme per Ponte San Nicolò
Marco Cazzin

Risposta del Sindaco
inviata il 09.02.2006:

Il tema della qualità dell’aria è molto appassionante e allarman-
te allo stesso tempo. Ne sono prova i ridondanti messaggi dei
mass-media che di tanto in tanto ci vengono trasmessi, le preoc-
cupazioni sollevate da organi ambientalisti e recepite solo in
parte e con molta difficoltà dagli Enti pubblici (Stato, Regioni,
Province, Comuni), i provvedimenti adottati ormai da anni di
limitazione del traffico dai vari Comuni – in modo particolare da
quelli della fascia metropolitana – e iniziative di vario genere ten-
denti ad incentivare l’uso di energie a basso impatto ambientale
(per riscaldamento e trazione) in cui il nostro Comune si è sem-
pre distinto.Indubbiamente è da favorire in questo campo una
forte sensibilità tale da coinvolgere tutta la cittadinanza al fine di
consentire quel salto culturale che ci renda consapevoli del pro-
fondo rispetto che l’uomo deve al prezioso e non inesauribile
patrimonio ambientale in cui siamo inseriti. È un’attività questa
molto impegnativa che non può essere frutto di azioni umorali di
un singolo comune, ma deve piuttosto risentire di un coordina-
mento sovracomunale a cui il nostro comune non solo non inten-
de sottrarsi, ma partecipa anzi molto attivamente. Ci si riferisce ai
precisi compiti che in materia hanno la Regione e la Provincia.
Quanto sopra, non solo per evitare dispersione di notevoli risor-
se economiche (per la convenzione del Comune di Saonara con
il Dipartimento di Scienze Ambientali dell’Università Cà Foscari di
Venezia il comune stesso si è impegnato con _ 40.000 solo per
le spese vive), ma anche per non creare confusione nei ruoli che
ciascun Ente interessato è tenuto a svolgere e rispettare.
Al momento, in base alla delibera della Giunta Regionale n.
3278 dell’8.11.2005, trasmessaci dall’Assessore Ambiente e
Tutela Ambientale della Provincia di Padova Roberto Marcato in
data 5.12.2005, in funzione del Piano Regionale di Tutela e
Risanamento dell’Atmosfera (PRTRA) e su proposta del Comitato
di Indirizzo e Sorveglianza sui problemi di tutela dell’atmosfera
(CIS), il nostro comune si trova inserito in zona “A” insieme a:
Abano Terme, Albignasego, Cadoneghe, Montegrotto, Noventa
Padovana, Padova, Vigodarzere, Vigonza, Conselve, Due Carrare,

Interrogazioni consiliari 



Piove di Sacco, Battaglia Terme, Este, Monselice, Pernumia,
Borgoricco, Camposampiero, Cittadella, San Martino di Lupari.
Tale classificazione comporta l’adozione di tutte le misure che
sono previste nella Delibera citata e il rispetto degli adempi-
menti decisi dal Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) frutto del coordi-
namento provinciale.
Nulla vieta comunque che con il Comune di Saonara, come già
avviene in altri settori, si possa continuare in una fruttuosa col-
laborazione che, nella fattispecie, ha consentito la comunicazio-
ne dei rilevamenti sinora effettuati.
Ringraziando per i suggerimenti formulati, assicuro che copia
della presente e dell’interrogazione pervenuta, sarà inoltrata
all’ARPAV affinché possa vagliare l’opportunità di effettuare
indagini specifiche a rilevanza intercomunale.

Il SINDACO
Giovanni Gasparin

INTERROGAZIONE 
del 18-04-2006 presentatail 20.03.2006

dal consigliere Francesco Boccon 

OGGETTO: “Realizzazione di una piazzola con relativa 
pensilina alla fermata dell’autobus”

In prossimità dell’incrocio tra via Tintoretto e via Giorgione in
località Roncajette è situata la fermata dell’autobus dove la
mattina si radunano circa tredici bambini in attesa di salire sul
pullman per andare a scuola a Ponte San Nicolo. Sono bambi-
ni delle scuole elementari e medie. In attesa dell’autobus i
bambini sostano sul marciapiede che è largo poco più di un
metro. È preoccupazione dei genitori di questi bambini che gli
stessi possano per gioco o distrazione scendere dal marciapie-
de e finire sulla carreggiata che in quell’ora (ore otto) è parti-

colarmente trafficata. Cogliendo la preoccupazione dei genito-
ri che si sentono poco tranquilli pensando che i loro bambini
non siano sufficientemente protetti ho chiesto all’assessore
Carlo Bettio un incontro dove hanno partecipato oltre a me due
mamme dei bambini interessati. 
Siamo stati convocati e le mamme hanno esposto le loro preoc-
cupazioni. L’assessore dopo aver ascoltato ha proposto subito
un sopra luogo e insieme abbiamo verificato quanto esposto
dalle mamme. Rendendomi compartecipe delle richieste dei
genitori si chiede: che nell’area interessata dalla fermata del-
l’autobus venga costruita una piazzola con le caratteristiche
adatte a rendere più sicura la sosta dei bambini considerando
anche i suggerimenti dei genitori, inoltre che sulla stessa venga
installata una pensilina che in caso di maltempo i bambini pos-
sano trovarvi riparo.

Il Consigliere Comunale
Francesco Boccon

Risposta del  SINDACO 
inviata  il 12.04.2006:

Sono lieto di comunicare che a seguito dei colloqui e sopralluo-
ghi effettuati alla presenza dell’assessore Carlo Bettio, gli Uffici
del Settore Lavori Pubblici hanno redatto un Computo Metrico
Estimativo per la realizzazione di una “piazzola attesa bus” in
via Tintoretto all’incrocio con via Botticelli, al fine di soddisfa-
re l’esigenza manifestata da alcuni genitori della frazione di
Roncajette a favore dei bambini frequentanti la scuola.
Di tale computo, che evidenzia un costo presunto di _
5.340,00, viene allegata copia, assicurando che le risorse
necessarie trovano copertura nell’apposito capitolo di Bilancio
riguardante la sicurezza stradale.
Ringraziando per il ruolo svolto in questa circostanza, saluto
cordialmente.

Il SINDACO
Giovanni Gasparin

Interrogazioni consiliari

Realizzazione grafica:
Edizioni La Torre Srl - Monselice (Pd)
Testi a cura:
dell’Amministrazione Comunale
Stampa: Europrint - Rovigo

Le aziende che volessero contattarci 
per eventuali inserzioni pubblicitarie 
all’interno delle nostre pubblicazioni possono 
chiamare presso il nostro ufficio dalle 
ore 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.00
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Un saluto. In questo numero del notiziario comunale cercherò di fare il punto sulla procedura
di formazione ed esecuzione dei P.E.E.P. del nostro territorio comunale.
Nel tempo trascorso fra l’ultimo notiziario, con il quale avvisavo dell’avvio di tale iniziativa, e
l’odierno numero, il sottoscritto ha potuto incontrare direttamente molti  concittadini interes-
sati alla costruzione della propria abitazione in uno dei P.E.E.P. comunali. Nella serata del 07
marzo scorso è stato organizzato un incontro dal titolo “LE DIVERSE TEMATICHE ATTINEN-
TI LA REALIZZAZIONE DEI P.E.E.P.“ dove ho visto la partecipazione di circa 150 persone, (in
barba a chi anche nel nostro Comune ci dice che i P.E.E.P.  sono piani superati) interessate alle
spiegazioni che fornivo circa i tempi, i modi e gli sviluppi dell’attuazione dei P.E.E.P..
Durante la serata sono stati consegnati dei questionari su cui i presenti dovevano esprimere
alcune preferenze e/o indicazioni per un successivo e possibile indirizzo sulla progettazione
urbanistica.
Premesso quanto sopra preciso che, come peraltro già comunicato in quella serata, il P.E.E.P.
del capoluogo sarà il primo ad essere realizzato.

Mi piacerebbe denominarlo “il port...ale” , ad indicare la
porta sud del comune (comunale). I tempi, salvo le compren-
sibili circostanze avverse, dovrebbero segnare nei prossimi
mesi la conclusione della progettazione urbanistica, e  l’avvio
di quella esecutiva per le opere di urbanizzazione (strade,
parchi, servizi ecc.), con il conseguente bando di gara per
l’assegnazione dei lotti edificabili. 
Come dicevo nella serata del 07.marzo scorso i presenti
hanno compilato un questionario; sarà di aiuto nella forma-
zione del progetto urbanistico; nei dati più significativi ha
già in parte orientato la progettazione urbanistica fin qui
svolta. I presenti alla serata erano quasi nella totalità tutti

residenti nel nostro comune e così distribuiti per le frazioni: (vedi grafico “residenza”)

dove i residenti del capoluogo erano i più rappresentati, seguiti da quelli di Roncaglia, Rio,
Roncaiette e S. Leopoldo. Relativamente alla necessità di avere un nuovo alloggio si è riscontra-
to che la gran parte dei presenti è già proprietaria di un alloggio:
(vedi grafico “proprietà”)

da un ulteriore grafico vediamo che il 27% ha un alloggio sovraffollato (quasi tutti hanno il
numero delle stanze da letto inferiore in base ai componenti il nucleo familiare); il 25% invece

vuole creare un nuovo nucleo familiare e quindi già abita con i genitori; le altre percen-
tuali stanno a dimostrare che il campo della ricerca è comunque ampio.
(vedi grafico “ricerca”)

Altro aspetto fondamentale, anche per pianificare l’attuazione dei due P.E.E.P., è la prefe-
renza del luogo dove costruire il proprio alloggio, in base al seguente grafico si vede che
il Capoluogo è preferito: (vedi grafico “dove”)

Ecco un grafico che ha già dato da lavorare ai tecnici incaricati per la redazione del P.E.E.P. . “il
port...ale”  del capoluogo. Il grafico mette in evidenza che c’è la maggior presenza di richieste

proprietà

residenza

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

IL P.E.E.P. “il port...ale”
DI PONTE SAN NICOLO’ VEDE L’INIZIO



per case a schiera e case plurifamiliari, pertanto l’indicazione
data è che sia individuato il maggior numero di alloggi a schie-
ra, e con la presenza di alloggi a blocco. 
(vedi grafico “tipologia”)

Anche la dimensione che sarà ricavata, nella gran parte degli
alloggi, avrà l’individuazione  delle tre stanze da letto. 
(vedi grafico “dimensioni”)

Come vediamo nel prossimo grafico l’acquisizione degli allog-
gi vuol essere in gran parte mediante il sistema cooperativo,
che qui nel nostro Comune ha ben funzionato fino ad ora.
(vedi grafico “acquisizione”)

Infine i tempi di realizzazione  vedono una certa necessità per
la costruzione degli alloggi che spero siano mantenuti.
(vedi grafico “tempi realizzazione”)

Concludo, come già peraltro più volte affermato, che la mia
intenzione vuole favorire una possibile coopianificazione del
piano stesso con la cittadinanza, al  fine di diffondere eventua-
li esperienze già realizzate, anche nel nostro territorio, e rac-
cogliere dati utili alla progettazione, che ciascuno di noi può
apportare, in modo tale da far crescere la qualità ambientale
dei nuovi spazi urbani che si andranno a formare; preciso
comunque, che tale attività conoscitiva non sarà vincolante
per l’Amministrazione Comunale, sia nella formazione di gra-
duatorie per l’assegnazione di alloggi, sia nella progettazione
urbanistica che esecutiva, le quali dovranno essere rispettose
delle normative vigenti e della regolare esecuzione delle stes-
se, ma comunque tale attività conoscitiva è e sarà di indirizzo
alle scelte da effettuare. 
Infatti con grande meraviglia e anche un po’ di soddisfazione
personale ho constatato che gran parte dei concittadini condi-
vidono la necessità di costruire i propri alloggi attraverso
metodologie compatibili e rispettose dell’ambiente, ed in par-
ticolare per esempio credo che l’intero piano, o al massimo dei
settori, possa usufruire di un sistema di teleriscaldamento,
nonché un sistema di smaltimento delle acque di prima cadu-
ta in modo diverso dai sistemi attuali, ed altro ancora.

tempi realizzazione
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dove

tipologia

dimensioni

acquisizione
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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

LaLegge Finanziaria ha previsto in via
sperimentale per l’anno 2006 la possi-

bilità che i cittadini destinino una quota pari
al 5 per mille delle loro trattenute IRPEF
per sostenere attività sociali svolte dal
proprio comune di residenza.
Tale scelta non è alternativa né sostitutiva
rispetto a quella relativa all’8 per mille. Essa
non comporta un aumento delle tasse, in
quanto la quota di chi non decide di destina-
re il 5 per mille al Comune o ad altre organiz-
zazioni viene versata allo Stato.
La scelta viene fatta al momento della compi-
lazione della dichiarazione dei redditi relativi
all’anno 2005, apponendo la propria firma nel
riquadro che riporta la scritta “Attività socia-
li svolte dal Comune di residenza del contri-
buente”. Purtroppo negli ultimi due anni il

Fondo Nazionale delle Politiche Sociali che
viene ripartito tra i Comuni è stato dimezzato. 
Questo è pertanto uno dei possibili modi per
recuperare almeno una parte dei fondi che
sono venuti a mancare per aiutare le fasce più
bisognose della popolazione e per sostenere
gli interventi fatti da questa Amministrazio-
ne comunale per alleviare tante situazioni di
disagio, che probabilmente molti cittadini
hanno sotto gli occhi.
Ricordo quali sono i principali servizi attiva-
ti dall’Assessorato ai Servizi Sociali a favore
dei cittadini e delle organizzazioni locali i cui
costi sono a carico del Comune:
•  servizio di assistenza domiciliare
•  servizio pasti caldi per anziani ed invalidi
• servizio di trasporto con pulmino per le

persone disabili 
• servizi erogati tramite l’ULSS in favore dei

disabili, quali l’integrazione scolastica, il
servizio di inserimento lavorativo, l’inseri-
mento presso strutture educative ed occu-
pazionali diurne o presso strutture di tipo
residenziale,

• sostegno agli anziani soli per il pagamento
della retta della casa di riposo

• servizio di trasporto per anziani ed invalidi
• contributi economici a favore di singoli cit-

tadini e di nuclei familiari in situazione di
disagio economico

• contributi a rimborso delle spese sanitarie
• contributi per le associazioni locali operan-

ti in ambito educativo, sociale, ricreativo
• sostegno alle associazioni operanti in favo-

re dei portatori di handicap
• servizio Informagiovani-informalavoro
• attività rivolte ai giovani per favorire il loro

protagonismo
• sostegno all’affido familiare
• sostegno alle famiglie i cui figli necessitano

di un periodo di inserimento presso gruppi
famiglie, comunità o strutture protette.

Assessorato ai Servizi Sociali

LLAA  SSOOLLIIDDAARRIIEETTAA’’  
IINN  UUNN  GGEESSTTOO

UNA FIRMA CHE NON COSTA NIENTE

Servizio di trasporto 
per anziani ed invalidi

Grazie alla collaborazione con l’Associazione Pino Verde è ripreso dal 10
aprile il servizio di trasporto per anziani ed invalidi che devono recarsi pres-
so strutture sanitarie, centri di terapia, ambulatori medici, ma anche uffici
pubblici e centri socializzazione. Il servizio viene svolto dal lunedì al vener-
dì con una vettura di proprietà comunale.
Ai cittadini viene chiesta, per la fruizione del servizio, una quota pari a:
• € 3,00 – per il trasporto nell’ambito del territorio comunale di Ponte San

Nicolò e presso la sede del Distretto socio-sanitario n. 3 (viaggio di andata
e ritorno);

• € 3,00 – per il trasporto a Padova (solo viaggio di andata);
• € 5,00 – per il trasporto a Padova (viaggio di andata e ritorno);
• € 0,50 – per chilometro per altri trasporti.
Per ottenere il servizio è necessario chiamare l’Ufficio Servizi Sociali ai
seguenti recapiti telefonici 049/896.86.75 – 70 dal lunedì al venerdì dalle 9.00
alle 13.00 e al lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 17.30.
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LaLegge 151/2000 prevede la concessio-
ne da parte del Comune di residenza

dell’ASSEGNO DI MATERNITÀ. Hanno
diritto all’assegno le donne (cittadine italia-
ne, dell’Unione Europea o in possesso della
carta di soggiorno), che siano madri di un
bambino nato dopo il 1° gennaio 2001 o che
abbiano adottato o avuto in affidamento prea-
dottivo un bambino e che non ricevano già
un trattamento previdenziale (cioè non rice-
vano lo stipendio nei periodi di astensione
obbligatoria per maternità), o che ricevano
un trattamento previdenziale non superiore
ad _ 288,75 mensili. Ulteriore requisito per
avere diritto all’assegno è che il cui nucleo
familiare di chi ne fa richiesta sia in possesso
di una situazione economica (ISE) non supe-
riore ai limiti stabiliti dalla legge. Per l'anno
2006 l’importo dell’assegno è di € 288,75
mensili per cinque mesi, mentre l’ISE non
deve essere superiore, per i nuclei composti
da tre persone, a  € 30.099,59. Per il calcolo
della situazione economica si fa riferimento
non solo al reddito ma anche alle risorse
patrimoniali (quali quelle derivanti da beni
immobili, risparmi, investimenti, ecc.). 
Il tetto varia a seconda del numero di per-
sone presenti nel nucleo familiare. Per
fare domanda è necessario recarsi presso uno

dei C.A.F. con i quali il Comune si è conven-
zionato. L’assegno viene pagato dall’INPS. 

Per maggiori informazioni 
rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali 
(tel. 049/896.86.70 – 71 – 73).

ASSEGNO  DI  MATERNITA’

La Legge 448/98 e successive modifi-
cazioni ha previsto la concessione da
parte dei Comuni di un ASSEGNO
PER I NUCLEI FAMILIARI NUME-
ROSI. Hanno diritto all’assegno i
nuclei familiari in cui sono presenti
almeno tre minori e che sono in pos-
sesso di una situazione economica
(ISE) non superiore ai limiti stabiliti
dalla legge. 
Per l'anno 2006 l’importo dell’asse-
gno è di € 120,39 mensili (che deve
essere moltiplicato per tredici mensi-
lità), mentre l’ISE non deve essere
superiore, per i nuclei composti da
cinque persone, ad € 21.671,69. Per
il calcolo della situazione economica
si fa riferimento non solo al reddito
ma anche alle risorse patrimoniali
(quali quelle derivanti da beni immo-
bili, risparmi, investimenti, ecc.). 
Il tetto varia a seconda del numero
di persone presenti nel nucleo
familiare. L’assegno viene pagato
dall’INPS. 

Per maggiori informazioni rivol-
gersi all’Ufficio Servizi Sociali
(tel. 049/896.86.70 – 71 – 73).

ASSEGNO PER 
I NUCLEI 

FAMILIARI 
NUMEROSI



Quest’anno, per la prima volta, il Comune di
Ponte San Nicolò, appoggiando un’iniziativa
di solidarietà a livello internazionale, si è reso
disponibile per l’accoglienza di una piccola
colonia di bimbi provenienti dai campi pro-
fughi del Sahara Occidentale, dal 23 al 31
luglio prossimi. Il progetto in Italia è sostenu-
to da parecchie associazioni cooperanti con la
popolazione Saharawi ed in particolare la
Pentalux di Porcia (Ud) sarà referente per il
Comune di Ponte San Nicolò.
Perché proprio i bimbi Saharawi?
Da un paio d’anni alcuni nostri concittadini
hanno potuto vivere l’esperienza di un sog-
giorno presso le famiglie Saharawi nei campi
profughi del deserto algerino, conoscendo
valori, tradizioni, usi di un popolo purtroppo
dimenticato dall’opinione pubblica, valutan-
done anche lo stato di emarginazione e di
abbandono in cui versa da lungo tempo.

•  250.000 circa gli abitanti delle tendopoli
• 30 gli anni di esilio dalla loro terra di origine
•  2700 km di muro alto 2 m che corre lungo

tutta la linea di confine del Sahara
Occidentale, che il Marocco ha eretto duran-
te l’occupazione,

•  5.000.000 di mine che presidiano esterna-
mente l’opera muraria per scoraggiare qual-
siasi manovra di avvicinamento,

•  15 anni di guerra, sospesa nel ‘91 in seguito
ad un trattato di pace proposto dall’ONU
che non ha ancora visto l’esito del diritto a
tornare nell’ex colonia Spagnola,

Sono numeri che parlano chiaro di una situa-
zione disperata dove la libertà di espressione
di un popolo viene negata già nelle condizio-
ni basilari di poter stare nella propria patria,
subendo peraltro la frustrazione dell’acco-
glienza da parte di un altro stato (l’Algeria) e
il continuo bisogno di aiuti umanitari per
poter sopravvivere. La questione è molto
complessa ma non per questo chi l’ha cono-
sciuta in dettaglio (non ultimo il nostro asses-
sore Rinuncini presente anche lui quest’anno

presso i campi profughi in occasione della
Sahara Marathon) ha voluto che fosse dimen-
ticata, anzi al ritorno, maturando l’esperien-
za pacifica dell’accoglienza nelle famiglie
Saharawi, si è sentito in dovere di informare
la cittadinanza con serate culturali e di con-
traccambiare l’ospitalità ricevuta.
Occasione buona quest’ultima per appoggia-
re l’iniziativa della Pentalux.
Un dono per i bimbi Saharawi con un sog-
giorno che allevi la sofferenza climatica del
deserto (a luglio nei campi si possono rag-
giungere abitualmente i 50 gradi) e che sia
per loro una tappa fondamentale di crescita
culturale.
La piccola comunità sarà costituita da una
decina di piccoli tra gli 8 ed 11 anni accom-
pagnati da un educatore che fungerà da rife-
rimento sia nelle attività previste durante il
soggiorno, che per l’aspetto comunicativo
con lo staff di Ponte San Nicolò.
Benvenuti quindi, cari Saharawi, ed un signi-
ficativo ringraziamento alle famiglie che si
renderanno disponibili alla loro accoglienza.

AARRRRIIVVAANNOO  II  BBIIMMBBII
SSAAHHAARRAAWWII
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Un allenamento in gruppo, aper-
to a uomini e donne da 0 a 99
anni, a ritmo di musiche coinvol-
genti che offre in particolare
l'opportunità di socializzare e di
divertirsi grazie ad un ambiente
stimolante e naturale.
Si terrà al PARCO PERCORSO
VITA NEI MESI DI GIUGNO E
LUGLIO al LUNEDÌ e MER-
COLEDÌ - dalle 19.30 alle 20.30. 
IL CORSO SARA TENUTO DA
UN’INSEGNANTE DIPLOMATA
ISEF.      
LA PARTECIPAZIONE AL CORSO
È GRATUITA E APERTA A TUTTE
LE ETÀ. Sarà sufficiente presen-
tarsi al parco con l'abbigliamen-
to adeguato

L'Assessore allo Sport
Enrico Rinuncini

SSPPOORRTT  
AALL  PPAARRCCOO
EEAASSYY  GGYYMM

L'ASSESSORATO
ALLO SPORT

organizza...

AAGGEEVVOOLLAAZZIIOONNII  

PPEERR  LL’’EENNTTRRAATTAA  

AALLLLAA  PPIISSCCIINNAA  

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%.



ATTIVITA’ DI GIUNTA 
E DI CONSIGLIO
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Iv° settore - SOCIALE

Laricorrenza del 25 Aprile, che ci ha visto
partecipi alla commemorazione del 61°

anniversario della Liberazione, ha segnato an-
che un importante momento con l’iniziativa ri-
volta ai ragazzi delle terze medie del nostro Co-
mune. Il giorno 24 Aprile presso le scuole me-
die di Ponte San Nicolò e di Roncaglia  gli alun-
ni hanno partecipato ad una iniziativa sul 25
Aprile ed è stato fatto dono ad ognuno di loro
di un libro “Il sacrificio dei Padovani nella
Guerra di Liberazione (1943-1945)“; ha parteci-
pato all’incontro l’autore Cirillo Menato, presi-
dente del Comitato Parenti  Vittime eccidi della

Provincia di Padova. L’autore ha insistito sul-
l’importanza di conoscere la storia del nostro
paese, in particolare la storia recente, con l’au-
spicio che la parola “guerra” sia bandita dal
nostro vocabolario. Si è rivolto alle nuove gene-
razioni perché ad esse spetta il compito di con-
servare e sviluppare il prezioso patrimonio di
conquiste democratiche ottenute con la guerra
di Liberazione. Occorre riproporre con forza  ai
giovani ideali di democrazia e solidarietà che
sono alla base della convivenza civile, principi
fondamentali dettati dalla nostra Costituzione e
dalla nostra Repubblica, attuali ancora oggi.

Assessorato alla Cultura, Pubblica Istruzione,
Pari Opportunità

Promuovere 
la cultura della memoria 
nelle giovani generazioni

Il 2 giugno 1946 l'Italia scelse di divenire una
repubblica ed elesse l'Assemblea Costituente che
approvò la nostra Costituzione: celebriamo il ses-
santesimo anniversario del 2 giugno ricordando,
prima di tutto, che fu la prima volta in cui le
donne poterono votare nel nostro Paese.
La scelta della Repubblica rappresentava una
cesura, ideale e pratica, con l'esperienza della
monarchia che, fra l'altro, aveva avuto grandi
responsabilità nell'ascesa al potere del fascismo e
nell'entrata in guerra dell'Italia nel 1940: l'Italia
che si era opposta al fascismo, l'Italia della
Resistenza voltava pagina e lo faceva scrivendo,
fra l'altro, una nuova Carta Costituzionale.La
nostra Costituzione costituisce la sintesi più ele-
vata delle culture e delle forze politiche anche
molto diverse che erano state protagoniste della
lotta di Liberazione : cattolici, liberali, azionisti,
socialisti e comunisti, con un confronto molto ser-
rato, scrissero principi e regole in cui tutti potes-

sero riconoscersi e che conservano piena e comple-
ta validità. La nostra Costituzione affianca,
infatti, alla previsione dei  tradizionali diritti
democratici e di libertà quella dei diritti sociali,
a partire dal primo articolo (“L'Italia è una
repubblica democratica fondata sul lavoro“),
ripudia radicalmente la guerra, riconosce il dirit-
to alla salute ed all'istruzione, prevede una forma
di governo parlamentare fondata su di un atten-
to equilibrio dei poteri, valorizza ampiamente le
autonomie locali nel quadro dell'unità della
nazione.Per queste ragioni occorre difendere il
testo della Costituzione da ogni stravolgimento,
andando a votare al referendum indetto per il 25
e 26 giugno sulla legge approvata a maggioranza
nella scorsa legislatura che ne cambia oltre cin-
quanta articoli : il NO a quel progetto rappresen-
terà un forte SI alla Repubblica nata dalla
Resistenza, della quale celebriamo l'anniversa-
rio, ed alla sua Costituzione.

SESSANTESIMO ANNIVERSARIO
DELLA REPUBBLICA

La festa del  2 giugno celebra la Repubblica e la Costituzione

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



VENERDI’ 23 GIUGNO 2006: 
Nell’ambito di “Villeggiando 2006” concerto del Collegium Sym-
phonium Veneto diretto da Giulio Svegliado “Serenata per archi”
con musiche di Mozart, Holst, Haydn
Ore 21.15 presso la sala civica “Unione Europea” – Viale del
Lavoro, 1 – Ingresso € 3,00

AL PARCO VITA
Via Marconi - Inizio ore 21.15 – Ingresso gratuito
DANZA
GIOVEDI’ 29 GIUGNO 2006: Spettacolo di danza con
l’Associazione “Scarpette Rosse”
Manifestazione Musicale “ROCKAPONTE 2006”
GIOVEDÌ 6 LUGLIO 2006: Pegasus Fantasy, The Gatthering, Local
Heroes; 
GIOVEDI’ 13 LUGLIO 2006: Green Dragons; Squadrone Avvoltoi;
How Did The Cat Get So Fat?; 
GIOVEDI’ 20 LUGLIO 2006: Cellar Door, Everthing After Grace,
Negativa;
GIOVEDI’ 27 LUGLIO 2006: Entropia, Invain, Ogino Knauss Son’s
TEATRO
VENERDI’ 7 LUGLIO 2006: Spettacolo teatrale “Omaggio a Luigi
Pirandello: L’uomo dal fiore in bocca; La patente” con la compagnia
teatrale “Il Canovaccio”
SABATO 15 LUGLIO 2006: Teatro di narrazione “I pirati della
plata: storia di un barcaro” con Davide Stefanato
VENERDI’ 21 LUGLIO 2006: Spettacolo teatrale “Sipario aperto,
pretesto scenico per raccontare la nostra storia” con la Compagnia
teatrale “Sipario”
VENERDI’ 4 AGOSTO 2006: Spettacolo teatrale comico “Anita:
giocolerie da bagno” con Annamaria Marcato
FILM 18 luglio 2006: IL CASTELLO ERRANTE DI HOWL 

di Hayao Miyazaki
25 luglio 2006: CRASH – CONTATTO FISICO di Paul Haggis
1 agosto 2006: LE CRONACHE DI NARNIA di Andrei Adamson
8 agosto 2006: LA TERRA di Sergio Rubini
17 agosto 2006 MATCH POINT di Woody Allen

Il programma dettagliato sarà disponibile in Biblioteca Comunale
dopo metà giugno.
Informazioni: Biblioteca Comunale: tel. 049.8961532 
e-mail: biblioteca@comune.pontesannicolo.pd.it

LL’’EESSTTAATTEE  AA  PPOONNTTEE
Programma generale delle manifestazioni

Il20 Maggio con l’inaugurazio-
ne della nuova Sala Civica

“Unione Europea” annessa al
Municipio, si è dato  inizio ad una
serie di manifestazioni e incontri
culturali.
Il primo incontro tenuto dal
Circolo Letterario “Ponte San
Nicolò”, il 20 Maggio, con il pa-
trocinio e contributo dell’Asses-
sorato alla Cultura, ha visto la pre-
miazione del concorso “Premio
Biennale Nazionale di Poesia”, 10a

edizione 2006.
Quest’anno l’Amministrazione Co-
munale parteciperà alla manifesta-
zione provinciale “Villeggiando”,
ospitando venerdì 23 Giugno
2006, alle ore 21, presso la nuova
Sala Civica “Unione Europea”, uno
straordinario concerto di musica
classica “Serenata per archi” con
musiche di W.A. Mozart, G.T.
Holst, F.J. Haydn, orchestra: Col-
legium Symphonium Veneto.
Direttore: Giulio Svegliado Violino
principale: Marcello Defant.
Ingresso: 3 euro. L’incasso sarà
devoluto dall’Amministrazione
Provinciale per iniziative sociali.

Nell’ambito della promozione
della cultura della salute, l’Asses-
sorato alla Cultura ha organizzato
quattro serate, il 28 aprile, il
5,12,19 maggio, sul tema “A tavo-
la in salute”. Gli incontri, tenuti
dal Dott. Fabrizio Moda, Spe-
cialista in Scienza dell’Alimen-
tazione, hanno spiegato in modo
chiaro e partecipe le più recenti
acquisizioni in campo nutrizionale
e alimentare.

Il 28 Maggio è stata inaugurata la
Scuola dell’Infanzia Statale di
Roncajette “L’aquilone”, impor-
tante e significativo momento per
tutta la comunità Alla manifesta-
zione di inaugurazione hanno par-
tecipato bambini, genitori, inse-
gnanti, personale della scuola che
con l’occasione hanno festeggiato
la  prossima conclusione dell’anno
scolastico. 

Per la prossima estate sarà organiz-
zata la consueta rassegna di cine-
ma, teatro e danza “L’Estate a Pon-
te”, come precisato in dettaglio nel
programma pubblicato a fianco.

ALTRI APPUNTAMENTI
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L’’Assessorato alle Pari Opportunità in
collaborazione con lo Sportello

Donna, il Gruppo Donne e la Banca del
Tempo di Ponte San Nicolò propone alle
donne un laboratorio di manualità e crea-
tività “Scambio di Saperi”. Il 2, 16, 30
maggio e 13 , 27 giugno 2006, dalle ore 16
alle ore 18 presso il Centro Culturale in
via Aldo Moro, in un clima accogliente si
inizieranno assieme i primi punti di rica-
mo, uncinetto, lavoro a maglia, o si
potranno condividere e scoprire altri
saperi. Gli incontri sono gratuiti. Sabato
13 maggio si è svolta a Saonara un conve-
gno: “Donne e Pari opportunità. La via
dell’Imprenditoria Femminile”.  Il conve-
gno è stato organizzato dall’Associazione
Genitorialità nell’ambito del servizio
“Sportello Donna”, tuttora in funzione
presso i comuni di Ponte San Nicolò,
Saonara, Noventa Padovana, Bovolenta.
In ciascun territorio comunale si dedica
uno spazio alle donne con l’obiettivo di
rispondere ai loro bisogni offrendo
Ascolto, Consulenza legale e psicologica,
Informazioni sulla legislazione, sui diritti
delle donne e sui temi del lavoro e della
formazione professionale. Il convegno ha
voluto favorire la riflessione sui problemi
delle donne e i servizi per le donne per
contribuire alla conoscenza sull’impren-
ditoria femminile.

PARI 
OPPORTUNITA’

25

ATTIVITA’ DI GIUNTA 
E DI CONSIGLIO

Protocollo d’intesa tra comuni 
a sostegno del progetto 

dell’Ong 7a di Kolda in Senegal

Lalegge n .68 del 13-03-1993 prevede che i
Comuni e le Province possano destinare

un importo non superiore allo 0,8% dei primi
tre capitoli di bilancio di previsione per soste-
nere programmi di cooperazione allo sviluppo e
solidarietà internazionale. Da alcuni anni il
Comune di Ponte  San Nicolò  sostiene il proget-
to dell’ONG “7a” di Kolda, che geograficamente
è la parte più povera del Senegal, e questo in
collaborazione con il Gruppo Donne di Ponte
San Nicolò, e con alcuni istituti scolastici di
Padova: Scalcarle, Nievo, Gramsci, Cornaro
ecc... Il progetto intitolato  “Maa- reewe”, che
in  lingua bolof significa “strada di non ritor-
no”, ha lo scopo di sostenere le donne attraver-
so il microcredito, il prestito rotativo delle
capre, la coltivazione del sesamo delle patate e
del mais, l’orticultura con la progettazione di
letamai e la costruzione di pozzi che permetto-
no l’irrigazione nei mesi di siccità. A questo
progetto di base per la lotta alla fame si aggiun-
ge anche la programmazione di corsi per l’alfa-
betizzazione, la formazione  e, in  particolare, la
sensibilizzazione per le donne contro l’infibula-
zione e l’escissione e la lotta contro l’AIDS. Si
consideri che si tratta di un progetto in cui gli
intermediari sono locali e che quindi hanno una
reale possibilità di sperimentarsi in un’impren-
ditorialità locale, costruendo una rete di colla-

borazioni garantita da una reale conoscenza dei
problemi locali. Con questa storia alle spalle,
nasce l’esigenza di poter ampliare le risorse per
il progetto e  per questo motivo è stata firmato
tra più comuni un protocollo a sostegno di esso.
I Comuni che hanno dato la loro adesione sono:
Ponte San Nicolò, Saonara, Noventa Padovana,
Monfalcone, Piazzola Sul Brenta, Mestrino,
tenendo aperto l’ingresso anche ad  altri Co-
muni che desiderino entrare a farne parte.
Nell’ultima visita in Senegal, nel Febbraio 2006,
con una delegazione fatta da rappresentanti di
Ponte San Nicolò, dalle scuole di Padova, dalla
Consigliera di Parità Regionale, abbiamo verifi-
cato l’avanzamento del progetto, abbiamo trova-
to 2 pozzi nuovi, visitato le coltivazioni con i
letamai e gli orti;  abbiamo incontrato le donne
e abbiamo scoperto che in tre villaggi le donne
che praticavano l’infibulazione hanno dovuto
trovarsi un altro lavoro. Inoltre,  nei villaggi in
cui è stato realizzato il progetto “Maa-reewe” è
calata di molto la mortalità infantile.  Segnali
positivi, in una situazione di grande complessi-
tà proprio perché mancano le infrastrutture, a
dimostrazione che  i progetti che partono con la
volontà delle gente a migliorare e migliorarsi
danno i loro frutti.

Maria  Lucina Rigoni 
Delegata alla Cooperazione Internazionale 
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L'idea e l’impegno profuso dal Gruppo
Giovane di Roncajette, ed il patrocinio

del Comune di Ponte San Nicolò, hanno con-
sentito,  domenica 19 febbraio, lo svolgimen-
to a Ponte San Nicolò della prima edizione del
CARNEVALE, che ha visto la sfilata di parec-
chi carri mascherati, realizzati da associazioni
del territorio quali Amici del mondo, Asso-
ciazione Sportiva Colombo, Amici del Cavallo
oltre che da privati cittadini.
Il multicolore serpentone dei carri è partito
da Piazza Mercato di Ponte San Nicolò, ed è
arrivato a Piazza Giovanni Paolo II a Ron-
caglia. Per consentire agli abitanti delle quat-
tro frazioni di raggiungere Piazza Mercato, è
stato messo a disposizione un autobus. La
manifestazione ha riscontrato una vastissima
partecipazione, dovuta alla voglia di stare
assieme di grandi e piccini e alla concomitan-
za con la giornata ecologica.  A tutti i parte-
cipanti è stata offerta cioccolata calda, panini
e vino.  Per i bimbi è stato possibile provare
l’emozione di salire in groppa ad un cavallo
vero, gentilmente messo a disposizione dagli
Amici del Cavallo.

La domenica seguente, 26 febbraio, il Gruppo
Giovane di Roncajette ha organizzato un
pullman che ha portato una sessantina di
persone dell’omonima frazione al FantaCar-
nevale di Imola. Qui il Gruppo Giovane di
Roncajette ha sfilato con parecchi carri, tra
cui il  multicolore dragone, che ha chiuso la
sfilata di oltre 60 tra carri e fantaveicoli pro-
venienti da varie parti d’Italia. Tutti i carri
hanno concorso per la nona edizione del con-
corso Fantacarnevale, ottenendo un piazza-
mento nelle prime sette posizioni. Da compli-
mentarsi per la prima posizione nella catego-
ria bambini del fantaveicolo Evolution 2006,
guidato da Francesco, progettato e realizzato
da papà Emanuele Alibardi.
Infine, il Gruppo Giovane ha organizzato
per lunedì 1 maggio 2006 a  Roncajette la
seconda edizione delle RUOTE PAZZE che ha
visto una numerosa partecipazione  da varie
parti d’Italia. 

Maggiori informazioni sull’attività 
del gruppo sono disponibili sul sito
www.gruppogiovaneroncajette.com

I BAMBINI 
DANZANO AL VERDI

Il 26 febbraio scorso, nel Teatro
Comunale Verdi di Padova, il Club
degli Ignoranti ha organizzato il
“Carnevale dei Bambini 2006”,
festa di beneficenza il cui ricavato
è stato devoluto alla “Casa Priscil-
la” la casa delle mamme sole e in
difficoltà. 
Anche le allieve dei Corsi Co-
munali di danza classica e moder-
na tenuti dall’insegnante Stella
Vassili si sono esibite sul palco del
Teatro Verdi. Vestite con graziosi e
coloratissimi costumi hanno dan-
zato tre balletti che rappresenta-
vano: Frutta e Verdura, gli Insetti
e i Pulcini. Al termine dello spet-
tacolo all’insegnante è stata con-
segnata una targa in vetro a ricor-
do dell’avvenimento. 
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NOVITA’ DALL’ADMO

ASSOCIAZIONI

IInteressanti novità per l’ADMO, Associa-
zione Donatori di Midollo Osseo che in Pa-

dova e provincia conta oltre 10.000 iscritti,
cioè persone che si sono offerte di fare una
donazione di midollo osseo in favore di un
malato che in Italia o nel mondo necessiti di
un trapianto di midollo per guarire da malat-
tie altrimenti incurabili quali leucemie o altre
gravi patologie del sangue. Di questi genero-
si “candidati” 43 sono giunti al traguardo
della donazione effettiva del proprio midollo
osseo, che - giova ricordare -  è tutt’altra cosa
dal midollo spinale. Questi risultati giungono
a coronamento del lavoro capillare di infor-
mazione e sensibilizzazione svolto dai volon-
tari dell’Associazione.
Ma la notizia più interessante è che di recen-
te anche a Padova è stata messa in atto una
nuova metodica per giungere al trapianto: il
donatore può ora, infatti, fare una donazione
di cellule staminali emopoietiche (cioè quelle

cellule che producono i vari componenti del
sangue). Queste potranno essere prelevate
dal sangue periferico  e non più solo dal san-
gue midollare. Ciò renderà in certo modo più
semplice la donazione e migliorerà le possibi-
lità di attecchimento dopo il trapianto.  Se i
progressi della scienza aprono sempre mag-
giori prospettive di guarigione per gli amma-
lati, che spesso sono dei bambini, resta tutta-
via la generosità dell’uomo nei confronti del
fratello che soffre l’elemento vincente nella
lotta contro il male.
Quanto più numerosi saranno gli iscritti al
Registro dei Donatori tanto più alto sarà il
numero di coloro che potranno vincere la
loro battaglia contro la malattia.
Siamo a disposizione di desiderasse
informazioni nella sede di Via Trieste 5a
a Padova, Tel. 049 8763284 
Numero verde 800 890 800 Fax 049 8763921
e-mail: admopadova@admo.it

Ciao Giorgio,

La sezione Avis di Ponte San
Nicolò il 4 aprile ha perso il suo
carismatico presidente; per oltre
vent’anni Giorgio Boscolo ha gui-
dato la sezione Avis di Ponte San
Nicolò e fino agli ultimi giorni,
finché il brutto male glielo ha per-
messo, non si è lesinato a lavorare,
organizzare e spronare i suoi
donatori alla missione della dona-
zione del sangue. Con queste sem-
plici parole, tutta la sezione Avis
di Ponte San Nicolò vuole salutare
il suo presidente: 

Ciao Giorgio,
a te va il nostro ringrazia-
mento, perché in tutti que-
sti anni, sei stato per noi
tutti un modello di lealtà e
di amore verso il prossimo;
La semplicità del tuo modo
di vivere, la generosità del
tuo animo e la bontà del
tuo carattere, 
rimarranno impressi nei
nostri cuori in modo inde-
lebile. L’amore con il quale
hai affrontato la vita
e con il quale hai donato
la vita a tante persone
ammalate, 
siano sempre, a memoria
perenne, nei cuori e nelle
menti di tutte le persone
che hanno avuto la fortu-
na di conoscerti.
Per questo e per quanto ci
hai insegnato noi ti rin-
graziamo e ti salutiamo

Ciao Giorgio

Dott. Ernesto Trabuio,
direttore sanitario 

Avis di Ponte San Nicolò 

Dopo l’inaugurazione del 21 maggio,
ogni domenica e ogni giovedì - dalle 15
alle 19 - si balla al centro sociale Pino
Verde, grazie all’inaugurazione dei
nuovi spazi creati appositamente per
questa attività che trova molti estimato-
ri tra i soci del centro anziani. 
Continua il percorso di innovazione
strutturale e degli intrattenimenti a
favore dei soci. Sono appena iniziati i
corsi di ginnastica leggera, adatta alla
terza età, ad un costo simbolico. 
L’associazione Pino Verde, inoltre, ha
stipulato un accordo con l’assessorato
ai servizi sociali del  Comune per il ser-
vizio di trasporto ad anziani ed invali-
di che devono recarsi presso le struttu-
re sanitarie, centri di terapia, ambula-

tori medici, uffici pubblici e centri di
socializzazione; il servizio è attivo dal
lunedì al venerdì con un contributo
economico da parte degli utenti. 
Oltre a questo, è attivo presso il Centro
anziani un servizio infermieristico,
efficiente e di grande utilità per gli
anziani. Entro l’estate verranno instal-
lati  condizionatore e deumidificatore,
mentre sono conclusi i lavori per la
copertura delle biciclette. 
Con tutte queste iniziative il Centro è
diventato un serio punto di riferimento
per gli anziani del territorio, tanto che
i 364 iscritti del 2005 sono diventati 415
nel 2006. 

Il presidente 
Dino Moro

ASSOCIAZIONE PINO VERDE 
Ogni domenica si balla
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Indata 14.12.2005 si è svolta l’Assemblea
annuale della “Polisportiva Rio” che ha

visto come punto principale all’o.d.g. il rinnovo
del direttivo della Società arrivato alla naturale
scadenza dei tre anni.
E’ stato eletto il nuovo Presidente Lucio
Pasqualetti, già Presidente dal 1998 al 2003 e i
nuovi membri del Direttivo: Malachin
Emanuele, Vice-presidente, Lo Giudice Riccar-
do, Vice-presidente, Buso Ugo, Vice-presidente
e Segretario, Gobbato Monica, Segretaria setto-
re Calcio, Zanetti Enio, Segretario Settore Volley,
Borgato Serenella, Cassiere, Ottolini Ernesto,
Canova Enrico, Lorenzi Andrea, Toson Nicola,
Zordan Claudio, Darè Marino, Tono Paolo, Freo
Fiorenzo, Brugnolo Vasco, Parnigotto Ales-
sandro, Bettella Nicola, Vermigli Franco, Danuti
Francesco, Pegoraro Renzo, Segafredo Ivo,
Franco Mauro, Canova Valentino, Bedo Cesare.
E’ stato ringraziato tutto il Direttivo che aveva
lavorato nei precedenti tre anni e brevemente è
stato fissato il programma per l’anno 2006.
Il Presidente uscente  Daniele Vavalle dopo
aver relazionato sulle attività svolte e le novi-
tà apportate nel corso dei tre ultimi anni, ha
ringraziato tutti i soci e lo staff di persone che
lo hanno sempre aiutato nelle attività e duran-
te il suo mandato.
COS’E’ LA ” POLISPORTIVA RIO”?
E’  una Società, senza scopo di lucro, che ha lo
scopo di promuovere attività sportiva dilettanti-
stica giovanile e agonistica partecipando con le
proprie squadre ai vari campionati indetti dal
CONI.  Le attività si svolgono sia presso l’im-
pianto di Via Faggin (calcio e dal 2005 tiro con
l’arco ) che all’interno delle palestre comunali
(volley). L’impianto sportivo di cui la società è
concessionaria a seguito convenzione con il
Comune di Ponte S. Nicolò è ampio ed accoglien-
te. Si è comunque in attesa di comprendere negli
impianti anche un’altra piccola area di cui il
Comune è divenuto proprietario e che sarà dedi-
cata a spazio allenamento e tiro con l’arco.La
cura di tutto questo è affidata al lavoro e alla pas-
sione di soci, consiglieri e sostenitori.

LE ATTUALI ATTIVITA’ :
Settore Calcio: Responsabile Lo Giudice
Riccardo, è composto dalle seguenti squadre:

- Terza Categoria – Juniores -  Amatori Rio -
Piccoli Amici e Pulcini, quest’ultima composta
da circa 30 bambini residenti a Ponte San Nicolò
che fanno parte della squadra Calcio Padova-Rio
(convenzione con il Calcio Padova).
Settore Volley: Responsabile. Buso Ugo, è com-
posto dalla eseguenti squadre:
• Minivolley misto – allenamenti e concentra-

menti
• Squadre iscritte a campionati FIPAV e relativi

risultati campionati provinciali giovanili al
12.03.2006: under 12 – 4^ in  girone qualifi-
caz. – under 13 – 3^ in girone qualificaz. –
under 14 – 2^ in girone classificaz. – under 16
– 3^ in girone classificaz. – under 18 – 2^ in
girone classificaz..

Under 13, 14, 16, 18 hanno partecipato alla qua-
lificazione per l’accesso alla fase regionale.
Campionato provinciale 2^ divisione al
13.03.2006:
• 2^ div. A: 1^ in classifica nel giorno di qua-

lificazione
• 2^ div. B: 10^ in classifica nel giorno di qua-

lificazione.
Campionato provinciale 1^ div. al 18.03.2006:
4^ classificata nel giorno di qualifica. – ultima
nata in seno alla Polisportiva Rio la squadra
Amatori Volley misto.
Si ricorda l’importante convenzione firmata con
il Volley Club Padova s.r.l. (Megius serie A1 fem-
minile) che, come con il Calcio Padova, ha con la
Polisportiva Rio un rapporto di collaborazione
tecnica e amministrativa.
Ringrazio la redazione del Notiziario per lo spa-
zio che ci ha dato in questa occasione allo scopo
unico di far conoscere più in dettaglio la realtà
della Polisportiva Rio. Ringrazio inoltre tutti
coloro che si rendono disponibili alla crescita
della Società, soci, simpatizzanti, atleti, sponsor
e dirigenti. 

Il prossimo appuntamento importante 
è dal 15 al 30 luglio 2006 per la 
“FESTA DELLO SPORT” presso l’impianto
sportivo di Via Faggin a Rio di P.S.N.

Il Presidente della “Polisportiva Rio”
Lucio Pasqualetti

RINNOVO DEL DIRETTIVO 

ALLA “POLISPORTIVA RIO”

“COGLI 
LA PALLA”
CANESTRO
AL BALZO…
La Società ASD Basket Ron-
caglia festeggia 25 anni di atti-
vità sportiva nel Comune di
Ponte San Nicolò. Difficile tro-
vare oggi una coerenza conti-
nua su un programma in cui si
crede, senza trovare scorcia-
toie per arrivare subito al
risultato concreto.
Questo vale in tutti i campi,
sport compreso, Pallacanestro
inclusa; atleti che quotidiana-
mente frequentano le palestre
del nostro comune seguiti da
coach e dirigenti che da anni
lavorano e vanno avanti con
un’idea fissa: CRESCERE con i
giovani. E’ un sistema che non
porta a risultati immediati,
anzi, sono più delusioni che
sorrisi. Poi, alla fine (ma in
questo non c’è mai una fine)
questo lavoro viene ripagato e
premiato. Lo dice il campo, lo
dicono i risultati, lo dicono i
giovani che prepotentemente
escono fuori alla ribalta.
Per tutti questi anni di attività
sportiva a nome della società,
voglio ringraziare il prof.
Salvatore Ippolito, importante
pilastro della nostra società,
sempre disponibile come tutti
i dirigenti che hanno collabo-
rato per arrivare a questo
importante traguardo.
Per festeggiare questo avveni-
mento Vi aspetto numerosi il
16-17-18 Giugno 2006 nei
campi da gioco all’aperto del
nostro comune per incitare le
squadre giovanili che parteci-
pano alla Terza Edizione del
“Torneo Nazionale San Anto-
nio” organizzata dalla società
stessa e patrocinata dalla Fe-
derazione Nazionale Pallaca-
nestro, Provincia di Padova e
Comune di Ponte San Nicolò.

Presidente ASD
Basket Roncaglia
Antonio Barcaro



E' stata una cavalcata trionfante quella che ha
visto la PSN 1997, vincere il campionato
regionale di serie B con due giornate di anti-
cipo.Un risultato inaspettato per la società,
ma accolto a piene mani e con estrema soddi-
sfazione. Le ragazze di Mister Cristiano
Ercolin hanno dato vita ad un campionato
splendido, sorprendendo le più quotate riva-
li del Montebello vicentino e dello Schio,
guadagnandosi a pieni voti la serie A.
Il Presidente Mauro Masiero: " quello che
hanno fatto queste ragazze va oltre il risulta-
to sportivo...questo è un gruppo di atlete che
negli anni passati hanno raccolto poco o
niente, ma con spirito di coesione e applica-
zione hanno raggiunto uno splendido e ambi-
to traguardo...".
43 punti su 18 gare, 14 vittorie, un pareggio
e 3 sconfitte con 91 goal all'attivo e 57 subiti,

uno score davvero esaltante. Ora
si pensa al futuro e alla nuova
categoria e il Direttore Sportivo
Giorgio Siorini afferma: " anche
se inaspettato questo risultato
non ci coglie impreparati..........
stiamo già trattando delle atlete
che possano rafforzare con la
qualità il gruppo esistente.........
ma il primo passo è già stato fatto
con l'indispensabile conferma di
mister Ercolin".
Questa la squadra 2005/2006: 

Eleonora Molena, Marzia Vicentini, Silvia
Bottin, Giorgia De Checchi, Giulia Zeranto,
Valentina Santiglia, Romina Gastaldon,
Fathia Isdauen, Alice Mantoan, Patrizia
Zoppello, Alessandra Chiffi e Alessia Ca-
puzzo.  Allenatore Cristiano Ercolin, Vice Al-
lenatore  Cristian Molena. 
In previsione della prossima stagione
sportiva, sono già aperte le iscrizioni a
tutti i ragazzi e ragazze che vogliono pro-
vare il calcio a 5.
E' nelle previsioni della PSN 1997 di crea-
re una Juniores maschile e femminile
(nati/e nel 88, 89), la categoria allievi/e
(nati/e nel 90,91) e la categoria giovanissi-
mi/e (nati/e nel 92,93).
Per informazioni ed iscrizioni 
contattare il numero 3474748860 
o lo 049/8704359
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Iv° settore - SOCIALE

CALCIO A 5 FEMMINILE

LETTERE

Ponte San Nicolò Femminile promosso in serie A

A.C.F.
BASKET

L'A.C.F. Basket è di nuovo presen-
te su questo "Notiziario" per
ricordare a tutti i concittadini che
nonostante le avversità continuia-
mo ad esistere!
Nel momento in cui scriviamo il
nostro Campionato ha iniziato la
seconda fase e per il momento la
classifica ci è amica ma per scara-
manzia non vogliamo aggiungere
altro. Il nostro solito rammarico è
che queste piccole e grandi sfide
vengono vinte fuori dal nostro
paese: continuiamo a giocare,
gioire e soffrire sempre in esterna.
A differenza di altre realtà i nostri
amici non possono fare due passi
per seguire una partita ma devono
sobbarcarsi anche loro la trasferta
né i nostri sponsor hanno il piace-
re di vedersi degnamente rappre-
sentati nel territorio. Continuiamo
ad essere il brutto anatroccolo
dello sport locale, rifiutato da
tutti, anche da chi è preposto alla
tutela e al rispetto delle regole ...
ma attenzione alla fine della favo-
la il brutto anatroccolo si trasfor-
ma sempre in un cigno e guarderà
dall'alto le vecchie galline spen-
nacchiate che lo hanno scacciato!
Ricordiamo che l'A.C.F. Basket è
presente sul Web all'indirizzo
www.acfbasket.it dove si possono
trovare notizie, curiosità e infor-
mazioni sul mondo giallonero.

Il VicePresidente
Mauro Boscaro

Il Gruppo Aeromodellistico Frecce Tricolori
partecipa anche quest’anno alla manifesta-
zione che avrà luogo il 18 giugno presso l’a-
vio superficie di Salgareda (Treviso). Ormai
da alcuni anni anche i nostri soci presentano
in quest’occasione le loro ultime realizzazio-
ni nel campo dell’aeromodellismo, modelli
che riproducono in scala aerei veri.
Quest’anno il socio Roberto Nicetto presen-
terà la riproduzione in scala 1:4 di un nuovo
bimotore “ASSO XVI” dal progetto reale di

Bepi Vidor. L’emozione di portare in volo
questo aeromodello sarà grande perché tra il
pubblico ci saranno anche ex piloti della
Pattuglia Acrobatica Nazionale (Frecce
Tricolori).

Nella foto potete ammirare 
l’aeromodello con la mascotte del 

gruppo Dario Marzotto, nuovo pilota di
soli sei anni, con notevole soddisfazione

del papà Massimo e di tutti i soci.

GRUPPO AEROMODELLISTICO FRECCE TRICOLORI



LETTERE
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PUBBLICITA’ spurghi

Un’altra occasione per alcuni nostri
concittadini, in rappresentanza del
Comune, di visitare i lager nazisti di
Dachau e Mauthausen e di depositare
una corona d’alloro a ricordo di una
pagina vergognosa della nostra storia
recente. La realtà che ancora testimonia
quel tempo e confermata dalla nostra
guida (il sig. Luigi Bozzato, ex deporta-
to, scampato miracolosamente allo ster-
minio) ci ha lasciati tutti sgomenti,
complice anche il clima polare che ha
contribuito a raggelarci ancora di più.
Il nostro auspicio è che tutti coloro che
credono nei valori di giustizia e libertà
vadano a visitare quelle fabbriche di
morte portando in ricordo un fiore a
tutte quelle vittime innocenti. 

Giovanni Vettorato 

“L’ANIMA 
DEL NOSTRO

ANDARE”

Come genitori di alcuni ragazzi, che da
tempo si divertono per il nostro paese

con la tavola di skate, vorremmo sostenere il
loro desiderio, già da loro esposto con lettere
ed un incontro con Assessori e Sindaco,
affinché il Comune possa creare una struttu-
ra a loro congeniale.
Non viene preteso dai ragazzi un mega
impianto, ma una struttura soddisfacente
che, col tempo magari possa ampliarsi e dove
esista un regolamento preciso. 
Per quanto riguarda la collocazione di questo
impianto, è stato proposto il Parco Vita. 

Riteniamo che tale richiesta possa dare a noi
genitori maggior tranquillità sapendo che i
nostri figli sono in una struttura adatta e non
a saltare sui marciapiedi e sui gradini.
Oltretutto, tale iniziativa darebbe al Comune
un maggior lustro dimostrando l’interessa-
mento e il dialogo che anche con ragazzi di
quattordici anni si può instaurare. 

Enrico Annoni 
Maurizio Alzetta

Giorgio Cellini
Augusto Buggio

DA ALCUNI GENITORI...

MAESTRI DEL COMMERCIO 2006

Come ogni anno la Camera di Commercio Industria
Artigianato ed Agricoltura di Padova ha assegnato
i riconoscimenti ai Maestri del Commercio 2006. 
Domenica 30 aprile, nell’Aula Magna dell’ex
Collegio Vescovile di Este, sono stati premiati con il
prestigioso riconoscimento alcuni cittadini di
Ponte San Nicolò.

Nella foto, insieme al Sindaco 
Giovanni Gasparin,  i premiati: 

Angelo Biancato, Giovanni Giacometti, 
Silvana Fianchetti, Paolo Nardo, 

Adriano Tessari, Maurelio Schiavon. 








