


SOMMARIO

LA MIA CITTA’
PONTE SAN NICOLÒ
Ottobre 2005

Periodico a cura dell’Amministrazione
Comunale di Ponte San Nicolò (Pd)

Direttore Editoriale
Giovanni Gasparin

Responsabile di Redazione
Rossella Nisi

Comitato di Redazione
Francesco Boccon, Oriana Nicolè, 
M. Lucina Rigoni, Gianluca Zaramella,
Ernesto Trabuio , Valter Varotto

Segreteria di Redazione
Palazzo Municipale 
Viale del Lavoro, 1
Ufficio Segreteria
35020 Ponte San Nicolò (Pd)
Tel. 049.8968631

Direttore Responsabile
Fabrizio Ghedin

Progettazione grafica
Edizioni La Torre Srl
Via del Bosco, 14 - Monselice (Pd)
Tel. 0429.782268 - Fax. 0429.784011
info@edizionilatorre.it
www.edizionilatorre.it

Stampa
Europrint - Rovigo

Copyright © Edizioni La Torre 2005
E’ vietata la riprduzione totale o parzia-
le del contenuto della pubblicazione
senza autorizzazione dell’editore

In copertina
L’esercitazione della Protezione Civile 
di Ponte San Nicolò 
“Valle Santa Felicita”. 
L’articolo a pag. 27 

INFORMAZIONI UTILI 4
Orari di apertura al pubblico
degli uffici comunali
Orario di ricevimento 
Sindaco e Assessori

FILO DIRETTO 6
E’ bene precisare che...

L’OPINIONE 8
Ponte San Nicolò Democratico
Lega Nord Liga Veneta
Insieme per Ponte San Nicolò
Ponte San Nicolò Alternativo

ATTIVITÀ DI GIUNTA 
E CONSIGLIO 12
Il Bilancio di previsione 2005
Le varianti al PRG 
recentemente approvate 
miglioreranno il territorio
Lavori pubblici
I servizi per la terza età
“Puliamo il mondo” 
a Ponte San Nicolò
Con la riapertura delle scuole
ritornano i problemi
A scuola con chi ha vissuto
la seconda guerra mondiale
Un nuovo anno scolastico
Le scuole di Ponte San Nicolò
A Ponte San Nicolò nasce
lo “Sportello Donna”
Gli appuntamenti d’autunno 
tra arte, musica e libri

NOTIZIE 25
Patentino per ciclomotori
Circolo letterario 
“Ponte San Nicolò”  
In risposta alle richieste di 
chiarimento di alcuni cittadini…

PROTEZIONE CIVILE 27
Un’esercitazione “diversa”:
Valle Santa Felicità 2005

ASSOCIAZIONI 27
ALTRI CIELI compie un anno
La CGIL e i suoi cento anni
FEDERCAMP 2005:
l’avventura del reparto PSN1
Associazione Nazionale
Combattenti e Reduci
L’Associazione Levi-Montalcini
per gli studenti
Copia e Incolla
Banca del Tempo informa
Il Centro Anziani cambia volto
Il Gruppo Donne alla marcia
della pace
Associazione Nazionale Mutilati
e Invalidi Civili del Lavoro
“Grazie amico! hai capovolto 
il mio destino”
Associazione “Polisportiva Rio”
Giornata mondiale della gioventù

CONGRATULAZIONI 34
Due campioni olimpionici tra noi
Sentinella dei fiumi

In allegato a questo notiziario, uno speciale
sulle interrogazioni presentate in Consiglio
Comunale dal giugno 2004 ad ottobre 2005.
In questo numero ne viene pubblicata inte-
gralmente la prima parte. La pubblicazione
sarà completata nel prossimo numero. 
Una volta esaurite tutte quelle del 2005, le
interrogazioni presentate nei Consigli Co-

munali del 2006 e seguenti, essendo in minor
numero, troveranno spazio di volta in volta
all’interno del notiziario.  Insieme a questo
notiziario i lettori troveranno anche la pub-
blicizzazione di un’iniziativa promossa
dall’AVIS di Ponte San Nicolò.

Buona lettura. 
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SSEETTTTOORREE  11°°  AAFFFFAARRII  GGEENNEERRAALLII

UFFICIO SEGRETERIA – CONTRATTI
Tel. 049 89 68 685

UFFICIO PROTOCOLLO
Tel. 049 89 68 629

UFFICIO COMMERCIO
ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Tel. 049 89 68 630

UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI
(ANAGRAFE/STATO CIVILE)
Tel. 049 89 68 645

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE
Tel. 049 89 68 644

UFFICIO GESTIONE 
FINANZIARIA (RAGIONERIA)
Tel. 049 89 68 687

UFFICIO TRIBUTI
Tel. 049 89 68 643

UFFICIO PROVVEDITORATO
ECONOMATO
Tel.  049 89 68 654

UFFICIO INFORMATIZZAZIONE
Tel. 049 89 68 634

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA
URBANISTICA – PEEP
Tel.  049 89 68 686

UFFICIO LAVORI PUBBLICI
Tel.  049 89 68 688

UFFICIO AMBIENTE
IMPIANTI TECNOLOGICI
Tel.  049 89 68 650

COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ

OORRAARRII  DDII  AAPPEERRTTUURRAA  AALL  PPUUBBBBLLIICCOO  
DDEEGGLLII  UUFFFFIICCII  CCOOMMUUNNAALLII

Lunedì - martedì - giovedì - venerdì 09.00 – 13.00
Lunedì pomeriggio 15.30 – 17.30

Dal lunedì al venerdì 09.00 – 13.00
Lunedì pomeriggio 15.30 – 17.30

Lunedì - martedì giovedì - venerdì 09.00 – 13.00
Lunedì pomeriggio 15.30 – 17.30

Dal lunedì al venerdì 08.30 – 13.00
Sabato 09.00 – 12.30

Lunedì - mercoledì - venerdì 09.30 – 11.30

Lunedì - martedì - giovedì - venerdì 09.00 – 13.00
Mercoledì pomeriggio 15.30 – 17.30

Martedì - giovedì 09.00 – 13.00
Mercoledì pomeriggio 15.30 – 17.30
Nei mesi di giugno e dicembre
Dal lunedì al venerdì 09.00 – 13.00
Mercoledì pomeriggio 15.30 – 17.30

Lunedì - martedì - giovedì - venerdì 09.00 – 13.00
Mercoledì pomeriggio 15.30 – 17.30

Lunedì - martedì - giovedì - venerdì 09.00 – 13.00
Lunedì pomeriggio 15.30 – 17.30

SPORTELLO
Martedì 09.00 – 12.00
Mercoledì 12.00 – 13.00
Venerdì 10.00 – 13.00
RICEVIMENTO TECNICI
Martedì 09.00 – 12.00
Venerdì 10.00 – 13.00

Dal lunedì al venerdì 09.00 – 13.00
Martedì pomeriggio 15.30 – 17.30

Martedì – venerdì 09.00 – 13.00
Mercoledì pomeriggio 15.30 – 17.30

SSEETTTTOORREE  22°°  SSEERRVVIIZZII  FFIINNAANNZZIIAARRII

SSEETTTTOORREE  33°°  UUSSOO  EE  AASSSSEETTTTOO  DDEELL  TTEERRRRIITTOORRIIOO

SSEETTTTOORREE  44°°  LLAAVVOORRII  PPUUBBBBLLIICCII  ––  AAMMBBIIEENNTTEE

UFFICIO GESTIONE 
RISORSE UMANE
Viale del Lavoro, 1
Tel. 049 89 68 689

Lunedì – martedì
giovedì – venerdì

09.00 – 13.00
Lunedì pomeriggio

15.30 – 17.30

SSEERRVVIIZZIIOO  DDII  SSTTAAFFFF
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OORRAARRIIOO  DDII  RRIICCEEVVIIMMEENNTTOO
SSIINNDDAACCOO  EE  AASSSSEESSSSOORRII

GASPARIN  Giovanni - Sindaco 
Coordinamento, Programmazione,
Rapporti con gli Enti

BETTIO  Carlo - Vice Sindaco - Assessore
Lavori Pubblici, Viabilità,Nuove tecnologie

MARCHIORO  Roberto - Assessore
Ambiente, Qualità urbana, Attività produttive,
Protezione civile

MORELLO  Olindo - Assessore
Bilancio, Finanze, Tributi, Provveditorato,
Personale, Informatizzazione e organizzazione uffici

RINUNCINI  Enrico - Assessore
Servizi sociali, Sport,Politiche per i giovani

SCHIAVON  Bertilla - Assessore
Cultura, Pubblica istruzione, Pari opportunità

SCHIAVON  Martino - Assessore
Urbanistica, Edilizia privata, PEEP, Patrimonio

Mercoledì 15.00 – 16.00
Giovedì 18.00 – 19.30

049 8968635 - 049 8968631

Mercoledì  15.00 – 16.00
e su appuntamento

049 8968613 - 049 8968688

Martedì 17.00 – 18.00
e su appuntamento

049 8968614 - 049 8968650

Martedì 18.00 – 19.00
e su appuntamento

049 8968614 - 049 8968685

Mercoledì 14.30 – 16.00
e su appuntamento

049 8968615 - 049 8968670

Martedì 17.30 – 19.00
e su appuntamento (Biblioteca)

049 8961532

Martedì 9.00 – 11.00
e su appuntamento

049 8968615 - 049 8968686

SSEETTTTOORREE  55°°  SSEERRVVIIZZII  AALLLLAA  PPEERRSSOONNAA

ASSISTENTI SOCIALI
minori/disabili  Tel. 049 89 68 673
adulti/anziani   Tel. 049 89 68 675

UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Tel. 049 89 68 670

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE
SPORT
Tel. 049 89 68 677

BIBLIOTECA COMUNALE
Via Aldo Moro, 28
Tel. 049 896 15 32

Ricevono su appuntamento

Lunedì – mercoledì - venerdì 09.00 – 13.00
Martedì pomeriggio 15.30 – 17.30

Lunedì – mercoledì - venerdì 09.00 – 13.00
Martedì pomeriggio 15.30 – 17.30

Orario estivo 1° aprile – 30 settembre
Lunedì 15.00 – 19.30
Martedì 14.30 – 19.30
Mercoledì 09.00 – 12.00

15.00 – 19.30
Giovedì 14.30 – 19.30
Venerdì 14.30 – 19.30
Sabato 09.00 – 12.30

Orario invernale 1° ottobre – 31 marzo
Lunedì 14.30 – 19.00
Martedì 14.00 – 19.00
Mercoledì 09.00 – 12.00

14.30 – 19.00
Giovedì 14.00 – 19.00
Venerdì 14.00 – 19.00
Sabato 09.00 – 12.30

Si ricorda che il sito  
internet e gli indirizzi 
e-mail del Comune 
di Ponte San Nicolò 
sono stati modificati: 
eliminando i trattini “-”
all’interno dello stesso
nel modo seguente:

www.comune.pontesannicolo.pd.it
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Nell’esercizio di Sindaco che l’elettorato mi ha
affidato poco più di un anno fa, mi capita spes-
so di imbattermi in qualche “luogo comune”,
ovvero convincimenti frutto di chiacchiere, di
malintesi e di “sentito dire”, che genera fuor-
vianze su come è da intendersi l’attività
dell’Amministrazione Comunale sia nell’e-
spressione politica che nel suo apparato esecu-
tivo. Sono luoghi comuni che colgo incontran-
do la cittadinanza nelle occasioni più dispara-
te, parlando con amici e conoscenti, oppure
girando il territorio e incontrando   qua e là
(lungo Via Piave ad esempio)  cartelli sbeffeg-
gianti che sintetizzano convincimenti non
rispondenti a verità. E penso allora che su que-
stioni specifiche, come su altre questioni più a
carattere generale, sia opportuno fare delle
precisazioni, al fine di non favorire il consoli-
damento dei “si dice…”.

PIAZZA GIOVANNI PAOLO II 
A RONCAGLIA
Con questa opera, realizzata secondo il proget-
to approvato dalla precedente Ammini-
strazione con delibera di Giunta Municipale
n.53 del 25.06.2003, a conclusione di un lungo
iter che ha visto coinvolto anche il Consiglio
Comunale a più riprese con unanimi pronun-
ciamenti in termini urbanistici e finanziari, si è

conseguito un buon risultato di qualità
ambientale oltre che di sicurezza che, se pur
apprezzato da molti, non è comunque da tutti
condiviso. Il Comitato di contestazione che è
sorto conseguentemente e che  ha manifestato
il suo dissenso in varie occasioni e in vario
modo, talvolta anche in maniera  scomposta
(per usare un eufemismo…), diffonde notizie
tali da lasciare intendere che  la decisione di
chiudere il traffico ai veicoli nel tratto di via
Piave antistante la chiesa parrocchiale di
Roncaglia sia frutto della complicità tra
l’Amministrazione Comunale e il Parroco di
Roncaglia, a cui gli stessi si rivolgono con
scherno col titolo di “monsignore”. E allora,
proprio perché non si incancrenisca questo
“luogo comune”, voglio precisare che la chiu-
sura del primo tratto di Via Piave E’ DECISIO-
NE UNILATERALE DELLA GIUNTA, in
coerenza col progetto a suo tempo redatto
(vedasi Delibere e Determinazioni risalenti
ancora al 2003) e che peraltro ha avuto il rico-
noscimento di un cospicuo contributo regiona-
le, proprio per i criteri di sicurezza a cui si è
ispirato. Se il Parroco di Roncaglia è stato coin-
volto in questa faccenda è per il semplice moti-
vo che, per criteri di uniformità di riqualifica-
zione della zona, si è conglobato anche il sagra-
to della chiesa che è di proprietà della parroc-

FILO DIRETTO

EE’’  BBEENNEE  
PPRREECCIISSAARREE  CCHHEE……

IL SINDACO
Giovanni Gasparin

sindaco@comune.pontesannicolo.pd.it
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chia, non a caso ben definito con le opere esegui-
te.  Per poter intervenire in un’area “privata”, il
Comune è  dovuto ricorrere ad una convenzione
fra Comune e Parrocchia in cui sono  stabiliti
diritti e doveri per ciascuna delle parti.  Tale
convenzione, vagliata anche dalla Curia della
Diocesi di Padova in assistenza alla Parrocchia di
Roncaglia e approvata con delibera di Giunta il
30.12.2003, non accenna in alcun modo alla que-
stione viabilità che, ripeto, è di esclusiva compe-
tenza della Giunta Comunale. Ogni altra inter-
pretazione è quindi frutto di fantasia e maldicen-
ze derivanti da comportamenti faziosi.

LAVORI PUBBLICI NEL TERRITORIO
Bisogna dire che esiste un buon collegamento fra
cittadinanza e Comune, nel senso che molti si
fanno carico di segnalare o direttamente
all’Ufficio Lavori Pubblici, o agli Assessori o
anche al Sindaco, le disfunzioni o carenze che
possono verificarsi nel territorio: illuminazione
pubblica, fognature, cimiteri, avvallamenti di
strade e marciapiedi, allagamenti (purtroppo!…),
ecc. . Quasi sempre segue risposta adeguata,
altre volte no. In questo caso è da precisare che
se le segnalazioni riguardano fatti di ordinaria
manutenzione è facile porvi rimedio e normal-
mente si interviene; se invece le soluzioni richie-
dono interventi strutturali, la questione si fa più
complicata in quanto necessitano risorse finan-
ziarie che non sempre sono immediatamente
disponibili. Il loro impegno infatti  viene pro-
grammato nel Bilancio annuale e con proiezione
addirittura triennale. Non è quindi un fatto di
buona o cattiva volontà se non sempre vi sono
risposte tempestive alle lamentele  (che comun-
que vengono sempre tenute scrupolosamente in
considerazione), ma è che in taluni casi (es:
inconvenienti registrati recentemente nella pub-
blica illuminazione nel capoluogo) il rimediare
significa non intervenire semplicemente con una
riparazione, ma intervenire in maniera struttura-
le e quindi molto più impegnativa sia in risorse
umane che finanziarie. Per le nuove opere inve-
ce bisogna  rifarsi sostanzialmente alle Linee
Programmatiche con cui questa Ammini-
strazione si è proposta alla cittadinanza e che si
realizzano in armonia con le strategie e risorse
economiche che nel tempo si rendono disponibi-
li. Anche qui è opportuno precisare che la realiz-
zazione del progetto di una nuova opera non può
essere sacrificata negli aspetti apparentemente
ritenuti marginali (arredo, illuminazione, altro)
perché in contrasto con mancanze rilevate in
altre zone del territorio comunale. E’ bene che
ogni opera sia completata in tutti i suoi aspetti

proprio per non trovarsi nelle condizioni di
dover sempre rincorrere affannosamente il com-
pletamento delle realizzazioni dei vari progetti.

RISPETTO DELLE LEGGI 
E REGOLAMENTI COMUNALI
Quante volte i Funzionari del Comune e il
Sindaco sono oggetto di pressioni per derogare
da quelle che sono le norme vigenti!…
Non sono rare le richieste che invocano dei favo-
ritismi che non sono concedibili, proprio perché
cozzano contro precise disposizioni a cui respon-
sabilmente bisogna attenersi.  Sono disposizioni
che non riguardano solo l’aspetto urbanistico,
verso il quale non sono infrequenti gli strali
immotivati lanciati a volte anche dagli stessi pro-
fessionisti che assistono i loro clienti, ma anche
l’aspetto dell’ordine pubblico, dei pubblici spet-
tacoli, di polizia urbana, dei tributi, dell’ambien-
te, e via dicendo. Quando si invoca la LEGALITA’
bisogna  ricordare che non è un comportamento
che riguarda solo “gli altri” ma è un fatto che
riguarda “noi stessi” (ovvero tutti!), per cui il far
rispettare la LEGALITA’ non è da considerarsi un
“capriccio” giusto per “mettere i bastoni fra le
ruote”, bensì una salvaguardia di quelle regole
che rendono (o dovrebbero rendere…) tutti
uguali in questa nostra società che tutti deside-
riamo più giusta e ordinata.

A conclusione di queste mie precisazioni, sono
perfettamente conscio che qualcuno avrà qual-
cosa da obiettare; ma sono anche convinto che ci
sia qualche spunto su cui riflettere e che può
portare ciascuno di noi a rivedere qualche posi-
zione forse affrontata in modo impulsivo.
Con tutta franchezza e con molta cordialità.

IL SINDACO Giovanni Gasparin

FILO DIRETTO

RAPPORTI DI VICINATO
E’ questo un ambito in cui parecchi concittadini cercano appoggio dall’Amministrazione
Comunale per dirimere quelle “liti” che troppo spesso avvengono tra condòmini, vicini
di casa o anche più semplicemente fra singole persone.  A volte si tratta di casi che si
potrebbero facilmente risolvere se solo i contendenti applicassero un po’ di buonsenso,
ma ci sono anche casi in cui la protervia e l’arroganza dell’uno rende succube e vittima
l’altro contendente. Problemi di confine, di comportamenti poco civili, di sopraffazioni
di vario genere, sono all’ordine del giorno e chi si riconosce più debole chiede che l’ap-
parato comunale gli vada in soccorso. E qui viene il difficile perché spesso – se non sem-
pre – si tratta di questioni da Codice Civile (quando non Penale!) in cui  il pronunciamen-
to da parte di un Amministratore o di un Funzionario comunale diventa improprio e non
risolutivo.  Solo percorrendo le vie legali (Giudice di pace, Tribunale) si può arrivare a
risultati soddisfacenti, ma questo può essere motivo di conflitti insanabili.
Da parte dell’Amministrazione non è possibile agire diversamente se non con il favorire
soluzioni ispirate ad una pacifica convivenza senza peraltro avere la pretesa, non avendo-
ne alcuna facoltà, di ottenere soluzioni radicali.



Mi capita talvolta, di sentirmi dire: “.. e
po’ ti che desso te si in poitica te dova-

rissi savere cossa che vol dire..!”. 
Già, ma in fondo, che cos’è la politica? Che
cosa vuol dire “fare politica”? “essere in
politica?” Penso che chi si mette in politica,
con spirito di servizio, debba essere portavo-
ce delle esigenze della gente. Disponibile ad
ascoltare le istanze di tutti. Vuol dire propor-
re di realizzare quelle cose che sono nelle
aspettative della comunità per il bene della
stessa, vuoi perché attese da tempo, vuoi
perché ritenute utili in una previsione di
miglior sviluppo del paese. 
Amministrare la cosa pubblica, secondo il
vocabolario Devoto-Oli, significa: “curare,
regolandone e sorvegliandone l’andamento,
così da poterne rendere conto”. In altre paro-
le gestire, che la stessa fonte definisce:
“amministrare per conto di terzi”. Quindi:
curare il patrimonio comunale per conto dei
cittadini, migliorandolo, e sottoponendo poi
quanto fatto al giudizio dei terzi (stessi citta-
dini-elettori). In questa direzione vengono
adottate le scelte amministrative. Scelte e
decisioni che comportano la spesa di quattri-
ni pagati dai contribuenti, ai quali di questi
tempi tocca magari chiedere ancora di più
solo per mantenere i servizi utili finora ero-
gati dall’Amministrazione comunale. Il
Governo centrale, infatti, dice che lo Stato
(cioè noi tutti italiani) dobbiamo risparmiare,
e quindi distribuisce meno soldi ai Comuni:
ma non ci sembra di pagare meno tasse! O
no? Ecco, questo è già un giudizio. 
E come detto più sopra, il giudizio che il  cit-
tadino-elettore esprime, se in senso positivo
ovvero di gradimento, viene espresso sulla
base di una fondata credibilità rispetto a cosa
ed in particolare a chi viene giudicato. E si dà
credibilità a cose e/o persone che esprimono
un valore e dei valori condivisi.
Appunto: i valori. 
I valori cui si ispira l’attività politica di
amministrazione del gruppo Ponte San
Nicolò Democratico sono quelli previsti dalla
Costituzione repubblicana, che dovrebbe
essere meglio conosciuta e valorizzata. 

Sono quei valori sui quali è stata rifondata e
ricostruita l’Italia e che la politica nazionale
sembra stia sminuendo. Detti valori sono
previsti nei “Principi fondamentali della
Costituzione italiana” e solo per citare i più
importanti: la pace ed il rifiuto della guerra;
la dignità ed il rispetto della persona umana
senza alcuna distinzione; il lavoro ed il dirit-
to ad una retribuzione proporzionata alla
quantità e qualità della prestazione lavorati-
va ed in ogni caso sufficiente a garantire a sé
e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa;
il diritto all’istruzione; la tutela della salute;
la famiglia; l’unità della nazione sotto la ban-
diera tricolore, simbolo di un’identità nazio-
nale non sempre da tutti valorizzata (salvo
per le vittorie sportive..).
Ma la Costituzione non prevede solo la tute-
la di diritti, bensì anche l’adempimento di
importanti doveri. 
Tra questi, quello inderogabile della solida-
rietà politica, economica e sociale; il dovere
di ognuno a concorrere alle spese pubbliche
in ragione alla propria capacità contributiva;
quello di svolgere, secondo le proprie possi-
bilità e la propria scelta, un’attività o funzio-
ne che concorra al progresso della società; ed
altri ancora.
Ma che c’entra la Costituzione, con l’Am-
ministrazione del Comune di Ponte San
Nicolò? Per dire che in politica, a qualsiasi
livello, l’obiettivo è chiaro e già scritto: ado-
perarsi  perché i diritti siano salvaguardati ed
i doveri adempiuti. Solo così, potranno esse-
re considerati valori e daranno credibilità a
chi fa politica. E’ in questo senso che nelle
linee programmatiche, del nostro Gruppo é
previsto, tra l’altro di: “..  accrescere e dif-
fondere in tutto il paese, in modo particolare
fra le nuove generazioni, la cultura della
legalità e dell’educazione al rispetto del bene
comune e delle persone”. 
In tal modo, penso, la politica non sarebbe
anche definita sempre dal vocabolario
Devoto-Oli, in senso spregiativo: “comporta-
mento improntato ad accortezza ed astuzia,
in vista di un più facile raggiungimento dei
propri fini.”

PPOONNTTEE  SSAANN  NNIICCOOLLÒÒ
DDEEMMOOCCRRAATTIICCOO
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L‘OPINIONE

Capogruppo 
Ponte San Nicolò Democratico

Giuseppe Nicoletto
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Vorrei prendere lo spunto da una mozione
presentata dalla LEGA NORD per affron-

tare brevemente i temi della legalità e della soli-
darietà nell’esercizio dell’azione amministrati-
va. Il nostro gruppo ha posto il problema delle
questue effettuate nei pressi dei semafori. Tutti
conoscono e tutti vedono quei mendicanti che
quotidianamente chiedono l’elemosina agli
incroci delle grandi arterie stradali; non possia-
mo non chiederci se sia giusto lasciare di volta
in volta qualche spicciolo facendo finta che
non esistano. Innanzitutto credo sia intollerabi-
le che in una società civile, come pretendiamo
di essere, donne, bambini e invalidi debbano
restare 10 ore al giorno a respirare i gas di sca-
rico per “guadagnare” del denaro. 
L’Italia ha una legislazione articolatissima a
tutela dei lavoratori e poi è cieca davanti a que-
sti comportamenti ben più gravi. Non è ipocri-
sia questa?
Alla lesione del diritto alla salute si aggiunge il
pericolo che si crea per la circolazione stradale.
Mendicare, vendere giornali, pulire vetri in
mezzo agli incroci stradali non si può. Tutti
possono verificare che il Codice della Strada,
all’art.190, sanziona questi comportamenti.
Non si tratta di una norma da poco perché il
pericolo che si crea, soprattutto per moto,

motorini e biciclette, è reale. Occorre aspettare
un morto per intervenire? La mozione è stata
oggetto di un notevole dibattito, ha richiesto
ben due rinvii, tre consigli comunali, un appro-
fondimento dei capigruppo. Il risultato è stato
eccellente; pur non ottenendo l’unanimità, il
Consiglio Comunale di Ponte S. Nicolò  ha dato
atto  del problema e chiesto l’intervento di
Questore e Prefetto. Ponte S. Nicolò, su iniziati-
va della LEGA, ha dimostrato di vedere quello
che altri Comuni, altre istituzioni fanno finta di
non vedere. Solidarietà non è chiudere gli
occhi; se i mendicanti sono nostri cittadini,
devono essere aiutati in modo dignitoso e se
sono oggetto di sfruttamento da parte di orga-
nizzazioni illegali, devono essere liberati. Ma se
invece hanno scelto consapevolmente di guada-
gnarsi da vivere in quel modo, devono essere
puniti con l’applicazione di giuste sanzioni. 
Sembra tanto semplice eppure tutti stanno a
guardare senza muovere un dito; la situazione
si sta aggravando; fenomeni di teppismo si veri-
ficano nei parcheggi dei grandi supermercati
dove si tengono lotte tra poveri per il controllo
del territorio; il risultato sono ritorsioni, auto
strisciate, cristalli in frantumi, dispetti recipro-
ci. Fino a quando le forze pubbliche staranno a
guardare?

L‘OPINIONE

LLEEGGAALLIITTÀÀ  
EE  SSOOLLIIDDAARRIIEETTÀÀ

Il capogruppo della LEGA NORD 
LIGA VENETA PADANIA
GIANLUCA ZARAMELLA



Una delle scelte che più caratterizzano
questa amministrazione è cosa fare

della vecchia sede municipale.
L’amministrazione ignara di quelle che sono
le esigenze dei cittadini ha deciso che la vec-
chia sede municipale venga trasformata, con
una spesa di circa 2 miliardi delle vecchie
lire, in casa delle associazioni.
Perché il gruppo Insieme per Ponte San
Nicolò è fortemente contrario a questa
scelta?

Per diverse ragioni.
Innanzitutto proviamo a pensare quali
sono oggi, per i cittadini di tutta Ponte San
Nicolò, le esigenze che quella struttura
può soddisfare.
Beh, noi crediamo che una delle esigenze
più importanti sia quella di fornire il comu-
ne di una struttura socio-sanitaria, dove
vengono realizzate sia  visite specialistiche
sia analisi mediche di ogni tipo, per dare
un’idea struttureì simili a quelle presenti sul
territorio e con le quali l’amministrazione
potrebbe anche proporre una convenzione.
Questo non solo porrebbe fine agli innu-
merevoli disagi dovuti agli spostamenti
che oggi i nostri anziani subiscono, anzia-
ni che  più di tutti utilizzano quelle strut-
ture; ma pensiamo anche alle mamme che

devono far fare una visita specialistica ai
loro figli e a tutti noi che perdiamo ore di
viaggio dovendo cambiar da un autobus
all’altro. Siamo convinti inoltre che pro-
prio per come è situata l’ex sede municipa-
le questa sarebbe di forte richiamo anche
per i cittadini dei comuni vicini. 
Un'altra emergenza che stiamo subendo è
la mancanza di locali per le persone meno
abbienti.
L’assessore ai servizi sociali sa quanto
forte sia il problema della casa nel nostro
comune  e quindi si potrebbe pensare di
dare una risposta a questo problema riser-
vando in quella struttura  dei mini alloggi
che, per esempio, possano essere messi a
disposizione anche dei nostri anziani più
bisognosi, con servizio di ambulatorio e
infermeria.
Ancora, visto che ormai  sindaco e giunta
hanno deciso di abbattere il centro cultu-
rale e la biblioteca in via Aldo Moro per
farli nuovi, ecco che invece  di costruire la
nuova biblioteca vicino l’attuale sede
municipale, secondo noi questa potrebbe
essere realizzata proprio qui presso la vec-
chia sede, dando molto valore estetico alla
nuova biblioteca viste le caratteristiche
dell’immobile e inoltre si risparmierebbe-
ro i soldi per costruire un nuovo edificio. 
Proposte all’amministrazione comunale ne
abbiamo fatte molte così da dare loro
anche una possibilità di scelta, le motiva-
zioni le abbiamo espresse in più occasioni
tra cui in consiglio comunale;  ora, si trat-
ta da parte loro solo di capire che le neces-
sità dei cittadini sono diverse dall’avere
una casa delle associazioni e che in un
momento di difficoltà economica ci sem-
bra essere proprio uno spreco di soldi
spendere più di 1 milione di Euro per rea-
lizzare una struttura che non è una neces-
sità impellente in questo momento.

Consigliere Marco Cazzin,
Consigliere Ernesto Trabuio

LLaavvoorrii  pprreessssoo  
ll’’eexx  sseeddee  mmuunniicciippaallee

Consigliere 
Marco Cazzin
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Riassumo l'esito della prima riunione del
Comitato di Redazione del Notiziario

Comunale, tenutasi il 6 giugno 2005.

• N. 3 pubblicazioni annue Notiziario;
• Notiziario composto di n. 36 facciate di

cui: n. 5 facciate al servizio della pubbli-
cità dell'editore (per comprimere i costi
della prestazione); n. 9 facciate a disposi-
zione del Sindaco (3) e degli assessori (6);
n. 1 facciata per le delibere di giunta; n. 4
facciate (1 per ciascun gruppo) per l'atti-
vità consiliare dedicata alle interrogazio-
ni, mozioni ed interpellanze; n. 3 facciate
per le informazioni sui servizi utili ai cit-
tadini; n. 10 facciate a disposizione delle
associazioni e gruppi; n. 4 facciate com-
plessive a disposizione di ciascun gruppo
consiliare per la rubrica "L'Opinione"
(1 per ciascun gruppo).

In teoria, il Sindaco ed il gruppo di appog-
gio alla sua Amministrazione (Ponte San
Nicolo Democratico) si sarebbero appropriati
di ben n. 12 facciate del Notiziario; gli altri
gruppi presenti in Consiglio Comunale (3)
avrebbero a disposizione solamente e com-
plessivamente n. 6 facciate (2 per ciascun
gruppo).

In pratica, fin dal primo numero del noti-
ziario, l'occupazione del Notiziario da
parte del Sindaco e della sua Ammini-
strazione è stata pressoché totale:
• per spazi utilizzati da Sindaco e giunta;
• per la mancanza di spazi da riservare

all'attività consiliare;
• per spazi utilizzati per lo più da associazio-

ni e gruppi vicini "ai colori politici" dell’
amministrazione, operando tagli ad arti-
coli e materiale di altra provenienza.

L‘OPINIONE

PPOONNTTEE  SSAANN  NNIICCOOLLÒÒ
AALLTTEERRNNAATTIIVVOO

Il consigliere capogruppo
Valter Varotto

Per questo formuliamo 

una forte protesta

nell'unica
facciata che ci è riservata

II Consigliere capogruppo VaIter Varotto



Iv° settore - SOCIALE

L’ultimo bilancio di previsione è stato
approvato dal Consiglio Comunale alla

fine di febbraio ma, questa volta, il bilancio di
previsione 2006 verrà approvato molto prima
permettendo ai dipendenti di gestire al meglio
la programmazione ed evitando di ricorrere
all’esercizio provvisorio che impone diversi
limiti.
Gli uffici stanno già compilando le schede
riepilogative delle Spese e delle Entrate che si
prevedono per il 2006. Una volta raccolte, l’uf-
ficio finanziario avrà il compito di riassumerle
in un unico documento (il bilancio annuale) di
aggiungere/modificare determinati valori in
base alle notizie finanziarie e di considerare il
risultato conseguente la differenza delle spese
e delle entrate. Difficilmente le entrate supera-
no le spese ed allora si interviene o limando i
costi dei vari servizi o agendo sulle entrate
come purtroppo si è dovuto decidere nel 2005
aumentando l’I.C.I..
Tra i tanti lucidi esposti durante i vari incontri
con la cittadinanza ne riprendo uno che evi-
denzia in modo esplicito come talune risorse
da anni stiano diminuendo; mi riferisco all’en-
trata relativa ai contributi dello Stato una delle
voci più importanti dei ricavi.
Per l’anno 2006 già si è a conoscenza che l’en-
trata per questa voce diminuirà di circa _
140.000 e, al momento, sappiamo che i tagli
previsti dalla finanziaria dello Stato del 2006

per gli Enti Locali sono pari al 6,7% della
spesa corrente (con l’esclusione del costo del
personale e della spesa sociale) presumibilmen-
te pari a circa _ 270.000 e ciò che più preoccu-
pa è che lo Stato dice di tagliare la spesa. In
verità vuole tagliare su auto blu e consulenze;
purtroppo non sa che il nostro Comune non
possiede auto blu e la spesa per consulenze
riguarda soprattutto spese legali per la tutela
di interessi collettivi. Speriamo in modifiche
prima dell’approvazione.
In sintesi, mentre si conoscono con buona
approssimazione i costi dei vari servizi, non si
conoscono con eguale precisione determinate e
importanti voci di Entrata che, purtroppo,
possono variare anche nel corso dell’anno
come è successo per l’Addizionale ENEL dimi-
nuita di circa _ 30.000 e che influirà per i pros-
simi 5 anni a causa di maggiori accrediti negli
anni precedenti.
Di certo non è facile programmare i numerosi
servizi del nostro Comune considerando che le
spese aumentano mentre le entrate tendono a
diminuire e  che  i cittadini sono sempre più
poveri con casi di richieste d’intervento
all’Amministrazione sempre più frequenti e
non tutte, purtroppo, sostenibili.

Olindo Morello
Assessore Bilancio-Tributi

Personale

Assessorato al Bilancio

IILL  BBIILLAANNCCIIOO
DDII  PPRREEVVIISSIIOONNEE  22000055
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Andamento contributo dallo Stato

Assessore al Bilancio, Finanze,
Tributi, Provveditorato, 

Personale, Informatizzazione 
e organizzazione uffici

Olindo Morello

olindo.morello@comune.pontesannicolo.pd.it
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Un saluto a tutti. In questi giorni c’è giunto il
parere favorevole da parte del Dirigente
Regionale della direzione urbanistica e beni
ambientali del Veneto, in merito alla variante
parziale al P.R.G. n. 25 redatta ai sensi del
comma 9 art. 50 legge regionale 61/85: un ulte-
riore ottimo risultato, credo, di questo assesso-
rato e di tutta l’Amministrazione Comunale. La
risposta regionale esprime parere favorevole
alla variante con il solo stralcio di tre modifiche
che abbiamo proposto. Con la procedura previ-
sta dall’art. 50 co. 9 della ex L.R. 61/85, questa
Amministrazione ha apportato due varianti
parziali al P.R.G., tra l’altro, con un notevole
contenuto sociale:  stiamo concretamente assol-
vendo ai bisogni di un’edificazione di tipo
familiare (ampliamenti mirati ai nuclei familiari
di Ponte San Nicolò) nonché ad una edificazio-
ne a costo economico contenuto (cooperative di
abitazione). Infatti, con la prima variante, la n.
22 denominata “variante Crestani”, che ha già
ottenuto il parere favorevole regionale si è pro-
ceduto ad un intervento perequativo, cioè ad
un proprietario di area nel futuro P.E.E.P. del
Capoluogo (zona Via Milano, Via Torino), pro-
prietà di circa 21.000 mq., è stato variato del
terreno agricolo in area residenziale per un
volume di circa mc. 8.000 su una superficie di
circa mq. 9.000., di sua proprietà sita nel
Capoluogo però nelle vicinanze di via Giorato.
A fronte di ciò, per effetto della perequazione,
è stata completamente ceduta all’Ammini-
strazione Comunale l’area di sua proprietà nel
futuro P.E.E.P.. Nei prossimi giorni ci sarà la
formalizzazione della nuova proprietà comuna-
le  e quindi l’avvio del piano urbanistico del
P.E.E.P., presumibilmente suddiviso per stralci.
Un ulteriore impegno elettorale che viene por-
tato a compimento. Altresì la variante n. 25,
che in questi giorni ha ricevuto il via libera
regionale, è stata attivata secondo alcuni criteri
della nuova legge urbanistica, come già detto
nel precedente numero del notiziario, ed in
particolare:

La partecipazione popolare: dopo una prima
valutazione d’ufficio delle domande di varian-
te al P.R.G. con le caratteristiche chieste dalla
Legge Regionale, si sono convocate alcune
assemblee pubbliche; in questa occasione  sono
stati consegnati dei questionari  che ci hanno
permesso di individuare delle priorità, fra le
quali la residenza in Ponte San Nicolò, la com-
posizione del nucleo familiare, la presenza di
portatori di handicap in famiglia e altro ancora.
Successivamente, la variante è stata modificata
ed integrata a seguito delle osservazioni perve-
nute nel periodo di deposito, esaminando con
equità ed imparzialità tutte le proposte di
modifica della variante. 
Il non consumo del territorio agricolo:
tutte le 44 modifiche approvate sono inserite in
aree già urbanizzate o in ampliamento ad esse,
non sono state scelte modifiche che prevedeva-
no varianti di aree staccate dalle aree urbaniz-
zate o immerse nelle zone agricole.
La sostenibilità sociale, economica, am-
bientale: gran parte delle modifiche corri-
spondono a dei requisiti sociali iniziali (la resi-
denza in Ponte San Nicolò, la composizione del
nucleo familiare, la presenza di portatori di
handicap in famiglia);  per altre modifiche è
stata avviata un’attività perequativa, come fra
l’altro: alla fine di Via Schiavon, a seguito di
una modifica che prevede un volume prestabi-
lito, il proprietario si  è impegnato a realizzare
opere per un controvalore calcolato sulla plu-
svalenza dovuta al cambio di destinazione
urbanistica; in via Palladio,  il proprietario si è
impegnato a cedere l’area necessaria per
ampliare il giardino del nido; in via A. Rio,
l’accordo consiste nella cessione di un’area per
l’ampliamento delle aree a standard, posta a
ridosso dell’area sportiva; in via Martino
Solferino si prevede la cessione di uno spazio
per la realizzazione di un percosso pedonale; in
via San Fidenzio,  l’accordo consiste nella ces-
sione di una parte dell’area del futuro P.E.E.P.
di Roncaiette; in Via Boccaccia,  l’accordo con-

Assessorato all’Urbanistica

LLee  vvaarriiaannttii  aall  PPRRGG
rreecceenntteemmeennttee  aapppprroovvaattee
mmiigglliioorreerraannnnoo  iill  tteerrrriittoorriioo

L’assessore all’Urbanistica,
Edilizia Privata, PEEP, Patrimonio
Martino Schiavon

martino.schiavon@comune.pontesannicolo.pd.it
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siste nella cessione di aree a standard poste a
ridosso del cimitero di Roncaiette. Inoltre  sono
attesi altri casi minori di interventi perequativi
dove la cartografia del piano prevede le proget-
tazioni unitarie. Nelle altre modifiche, come
più volte affermato, non inserite nelle fattispe-
cie elencate, l’attività perequativa consisterà
nel partecipare con una quota all’esecuzione di
alcune opere pubbliche, come interventi sulla
sicurezza stradale (esempio: esecuzione di
dossi, di dissuasori, di illuminazione particola-
reggiata per gli attraversamenti pedonali, di
pensiline stradali) o ancora nel ripopolamento
delle alberature comunali o altro ancora, inseri-
te in un piano degli interventi che si sta predi-
sponendo. Il risultato finale della variante in
termini territoriali è stato quello di individuare
n. 31 lotti di mc. 600, n. 8 lotti di mc. 800, e n.
8 di lotti a volume prestabilito.
Sempre in questa variante sono stati modificati
ed integrati alcuni articoli del vigente regola-
mento edilizio comunale  come: l’art. 17
“Composizione e funzionamento della commis-
sione edilizia”, è stata cambiata la composizione
della commissione edilizia, non vi è più la par-
tecipazione e la presidenza dell’organo politico
(Sindaco o assessore o consiglieri comunali).
Inoltre chi sarà chiamato a parteciparvi non
dovrà essere un professionista residente e non
dovrà esercitare la professione nel nostro
Comune. Nell’articolo 26 “Cortili e lastrici sola-
ri” è stato inserito l’obbligo di previsione di
aree, nelle nuove costruzioni, per allocare i cas-
sonetti dei rifiuti differenziati. L’articolo 81
“Elementi caratteristici”, vede descritta in
modo più esaustivo la definizione degli ele-

menti caratteristici delle costruzioni come le
tettoie, le pensiline, i gazebo, le pompeiane, gli
stenditoi, le coperture di terrazze ed altro anco-
ra. A tali elementi viene assegnata una specifi-
ca normativa sulle distanze dai confini, dai fab-
bricati nonché sulla superficie massima copri-
bile passata ora a mq. 30 (per alcune tipologie)
del lotto fondiario asservito al fabbricato. 
Infine voglio segnalare la definitiva approva-
zione da parte della Giunta Regionale, sempre
in questi giorni, di un’altra variante parziale al
P.R.G., predisposta dalla Giunta Comunale del
Sindaco Calore, relativa all’ampliamento della
zona insediamenti produttivi, denominata “Zip
4”. In tale variante viene prevista la trasforma-
zione di un’area agricola in zona produttiva,
posta tra l’attuale zona insediamenti produttivi
e l’asse autostradale e pari ad una superficie di
circa mq. 50.000. 
Ora l’area sarà oggetto di strumento attuativo
di iniziativa privata (piano di lottizzazione),
dove in parte si trasferirà, quanto prima (si
spera), l’attività di rottamazione ferro vecchio
presente in Roncaglia. Inoltre visto che in que-
sto piano attuativo insistono delle proprietà
comunali e che alcune aziende frontiste hanno
chiesto di poter acquistare tali aree, sarà nostra
cura valutare le richieste pervenute a questo
assessorato per consentire degli eventuali
ampliamenti dei frontisti, dopo aver asseconda-
to le esigenze dei nuovi lottizzanti, realizzato il
nuovo disegno urbano dell’area e aver even-
tualmente rimpiazzato le aree da dimettere. 

L’assessore all’Urbanistica 
Martino Schiavon

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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Inquesti ultimi mesi sono aumentati gli
incontri che ho avuto con i singoli e i

gruppi di cittadini, le comunicazioni postali
tradizionali e quelle offerte dalla rete Internet,
attraverso la posta elettronica. Insomma, il dia-
logo tra amministrazione e cittadini si fa sem-
pre più fitto. Si tratta di una grande occasione
di partecipazione. Un canale di comunicazione
prezioso, che cerca di porre rimedio a tanti
aspetti, più o meno problematici, che interes-
sano la vita della nostra comunità.
Le segnalazioni, come detto, sono molte e arti-
colate, il più delle volte indicano problemi
aperti, in altri casi si tratta di proposte. Tutte
vengono raccolte e a tutte si cerca di dare una
risposta positiva, capace di esaudire le richie-
ste ma coerente con le disponibilità di spesa e
di investimento.
Non è il caso di aprire il capitolo risorse, tema
trattato dal collega Morello che si occupa di
Bilancio, ma di evidenziare come le risorse ten-
dano progressivamente a diminuire (o quanto-
meno la possibilità che è data ai comuni di

spendere) in rapporto ad una spesa che risente
dell’aumento di alcuni costi, tra i quali vi sono
quelli energetici, del costo del lavoro e delle
materie prime. Desidero segnalare gli incontri
che si sono tenuti con un nutrito gruppo di cit-
tadini che abitano in via Norbiato, in prossimi-
tà della Tangenziale (Corso Esperanto), e con
una delegazione di cittadini che abitano nella
parte terminale di via Piave. Nel primo caso si
è discusso dell’inquinamento acustico e
ambientale provocato dalla vicinanza delle
case con una arteria che vede l’aumento dei
mezzi in transito e conseguentemente delle
emissione sonore, nel secondo caso abbiamo
proseguito a verificare la situazione idraulica
di quella porzione di territorio.
Sempre in tema di sicurezza idraulica si è svol-
to un interessante incontro con alcuni cittadi-
ni della frazione di Roncajette.
Segnalo questi incontri, dai quali scaturiscono
importanti azioni amministrative che coinvol-
gono anche altri enti, perché ritengo che attra-
verso la partecipazione attiva e consapevole

DDIIAALLOOGGOO  
CCOONN  II  CCIITTTTAADDIINNII

Prosegue, attraverso il NOTIZIARIO COMUNALE, 
il dialogo con i cittadini sui lavori pubblici, 

la viabilità e le manutenzioni

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

carlo.bettio@comune.pontesannicolo.pd.it
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dei cittadini, il governo della cosa pubblica si
rafforzi e sia più efficace.
Invito i cittadini a proseguire nella strada
intrapresa, ricordando che oltre alla possibilità
di essere ricevuti in Municipio (per appunta-
menti telefonare al numero 049-8968631), vi è
la possibilità di scrivere e per chi utilizza le
nuove tecnologie di farlo al seguente indirizzo
di posta elettronica: carlo.bettio@comune.pon-
tesannicolo.pd.it.

EX SEDE MUNICIPALE
Con il documento preliminare all’avvio della
progettazione si sono gettate le basi per la
ristrutturazione e sistemazione della ex sede
municipale di Piazza Liberazione.
L’intento è di restituire alla popolazione un
edificio in grado di ospitare incontri di caratte-
re culturale, sociale e politico. Si vuole contri-
buire a dare risposta alle molteplici esigenze
del mondo associativo presente a Ponte San
Nicolò.  Con la ristrutturazione dell’edificio si
porranno le basi per una concreta riqualifica-
zione di una parte importante della frazione

capoluogo. Una riqualificazione che deve par-
tire dalla fruizione dell’edificio.
All’interno dello stabile, segnatamente al
piano terra, parte dei locali saranno destinati
ad ospitare servizi ad interesse pubblico non
erogati dal comune. L’Amministrazione si sta
adoperando a ricercare le migliori opportunità
per rendere effettiva tale opportunità. Questa
ipotesi dovrebbe attenuare l’impatto dei costi
di gestione della struttura. 
Nel corso dei prossimi mesi, a partire dalla fase
di progettazione, vi sarà il coinvolgimento
della popolazione e dell’associazionismo per
illustrare il percorso di progettazione di un’o-
pera che riveste una grande importanza, non
fosse altro per il valore simbolico dell’edificio
in questione.

Carlo Bettio 
Vicesindaco – Assessore ai LL.PP.

Per le vostre segnalazioni: 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLO’
VIALE DEL LAVORO
ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI



ATTIVITA’ DI GIUNTA 
E DI CONSIGLIO

PERIODO ESTIVO PERIODO INVERNALE
1 aprile – 30 settembre 1 ottobre – 31 marzo

Lunedì 9.00 - 12.00 e 16.00 - 19.00  9.00 - 12.00 e 14.00 - 17.00 

Martedì 9.00 - 12.00 e 16.00 - 19.00 9.00 - 12.00 e 14.00 - 17.00 

Giovedì 9.00 - 12.00 e 16.00 - 19.00  9.00 - 12.00 e 14.00 - 17.00 

Venerdì 9.00 - 12.00 e 16.00 - 19.00  9.00 - 12.00 e 14.00 - 17.00 

Sabato 16.00 - 19.00 14.00 - 17.00 

Domenica 9.00 - 12.00 9.00 - 12.00 

ORARI DI APERTURA 
DELL’ISOLA ECOLOGICA 
Via Guido Rossa - Roncaglia

Si comunica che per tutte le prati-
che inerenti la Tariffa Igiene
Ambientale (tariffa rifiuti) è
necessario rivolgersi al sig. Teo
Lo Turco addetto ACEGAS-APS,
nei giorni di lunedì dalle 8.30
alle 13 e dalle 15 alle 18 e il mer-
coledì dalle 8.30 alle 13. I contri-
buenti dovranno quindi rivol-
gersi all’ufficio ACEGAS-APS,
ospitato in municipio  al piano
terra ufficio n.4, e non all’Ufficio
Tributi del Comune. 

Per eventuali informazioni 
telefoniche chiamare il numero

049.8968646 negli orari 
e nei giorni indicati. 

TARIFFA IGIENE 
AMBIENTALE

Nuovo ufficio a disposizione 
per i contribuenti

NNUUOOVVOO  SSPPOORRTTEELLLLOO
PPEERR  IILL  CCEENNTTRROO  VVEENNEETTOO  SSEERRVVIIZZII

• ACEGAS-APS
Call Center  
049 20111

• COMUNE
Ufficio Ambiente
049 8968650

Il Centro Veneto Servizi ha aperto un nuovo
sportello presso il Municipio. L’ufficio si
trova al piano terra, nello stesso corridoio
di accesso all’Ufficio Tributi – APS –
Servizi Sociali ed apre al pubblico ogni
martedì dalle 9 alle 12.30. 
Il numero di telefono da chiamare per even-
tuali informazioni è lo 049.8968646 e

risponde in orario di apertura dell’ufficio.
A  questo sportello si può rivolgere chi
deve svolgere:
• pratiche di allacciamento alla rete fogna-

ria (acque nere)
• pratiche di allacciamento all’acquedotto
• gestione di guasti alla rete di acquedotto

e fognaria. 
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Tra le attività svolte dai servizi per l’Età
Adulta e Anziana, la cui referente è

l’Assistente Sociale dott.ssa Arianna Beghin,
che riceve su appuntamento telefonico, ed è
contattabile tutte le mattine dal lunedì al
venerdì allo 049/8968675, si .evidenzia:

SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO: si
rivolge in particolare agli anziani ed alle perso-
ne invalide o con limitata autonomia. Attivi
dal lunedì al venerdì, vengono forniti a titolo
gratuito o richiedono una compartecipazione
alla spesa da parte del cittadino che ne usu-
fruisce, a seconda delle condizioni economiche
del nucleo familiare. Si avviano presentando il
modulo compilato all’Assistente Sociale per
l’Età Adulta e Anziana.

SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELECON-
TROLLO: è rivolto in particolare agli anziani
ed agli invalidi e consente di attivare aiuti tem-
pestivi in situazioni di emergenza o difficoltà.
Vuole consentire in tal modo una permanenza
serena nella propria abitazione. Il servizio è
erogato a titolo gratuito o prevede una compar-
tecipazione da parte del cittadino che ne usu-
fruisce, a seconda delle condizioni del nucleo
familiare (ISEE). Per attivare il servizio è neces-
sario presentare domanda su apposito modulo
compilato all’Assistente Sociale per l’Età
Adulta e Anziana.

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE: si
pone quale obiettivo quello di favorire la per-
manenza nella propria abitazione da parte
delle persone in difficoltà, al fine di allontana-
re nel tempo od eliminare il rischio di ricovero.
Fornisce alla persona sola o alla famiglia un
sostegno nei suoi compiti di cura dell’anzia-
no/invalido. Presente dal lunedì al venerdì,
viene attivato a titolo gratuito o con una com-
partecipazione alla spesa, a seconda delle con-
dizioni economiche del nucleo familiare. Si
avvia presentando il modulo compilato
all’Assistente Sociale per l’Età Adulta e
Anziana.

SERVIZIO DI TRASPORTO A VISITE ME-
DICHE, terapie, ed altre destinazioni in ordi-
ne di priorità, è rivolto in particolare agli
anziani soli e agli invalidi non in grado di usu-
fruire dei trasporti pubblici. Attraverso una
prenotazione telefonica presso la ditta incari-
cata (APICI n verde 800960990) è possibile
avere il trasporto a prezzo convenzionato dalla
propria abitazione alle strutture sanitarie. E’
possibile chiedere conferma della prenotazione
rivolgendosi direttamente all’Assistente
Sociale per gli Adulti - Anziani.

CENTRO ANZIANI: è presente nel territorio
l’Associazione “Pino Verde” che gestisce il
centro Anziani, sito nella struttura comunale

Assessorato ai Servizi Sociali

II  SSEERRVVIIZZII  
PPEERR  LLAA  TTEERRZZAA  EETTÀÀ

IServizi Sociali sono impegnati ad assicurare alle persone ed alle famiglie interven-
ti che consentano di godere di un’adeguata qualità della vita. Sono quindi impe-

gnati anche nel prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di bisogno, individuale
e familiare, derivanti dall’inadeguatezza del reddito, da difficoltà sociali e da condi-
zioni di non autonomia. Non sempre la cittadinanza è a conoscenza delle attività svol-
te dai servizi sociali, causa le oggettive  difficoltà di comunicazione. Per tale motivo a
partire da questo numero del notiziario sarà nostra cura pubblicare articoli riguar-
danti le opportunità a disposizione del cittadino per migliorare la qualità della vita.
E vogliamo partire dai Servizi per l’Età Adulta e Anziana.

L’Assessore alle Politiche Sociali 
Enrico Rinuncini

Assessore ai Servizi Sociali, Sport, 
Politiche per i Giovani

Enrico Rinuncini

enrico.rinuncini@comune.pontesannicolo.pd.it

ATTIVITA’ DI GIUNTA 
E DI CONSIGLIO

AVVISO
Nessuna associazione 

è stata incaricata 
dall'Amministrazione 

Comunale di raccogliere 
fondi per proprio conto, 
né è stata autorizzata ad 

avvalersi del nome del 
Comune di Ponte San Nicolò 

o dei suoi Amministratori 
per chiedere contributi 

a sostegno 
delle proprie attività.
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ATTIVITA’ DI GIUNTA 
E DI CONSIGLIO

di vicolo Pasquatto (piazzale accanto alla Cassa
di Risparmio).
I soci possono partecipare a tutte le iniziative
organizzate. I locali sono dotati di bar interno
e di telefono (049/8960414). Il presidente in
carica è il sig. Dino Moro.

CONTRIBUTO REGIONALE PER CHI ASSI-
STE A DOMICILIO UNA PERSONA NON
AUTOSUFFICIENTE (LR28/91) E PER CHI SI
AVVALE DI ASSISTENTE FAMILIARE
(BADANTI): in ogni momento dell’anno è pos-
sibile rivolgersi all’Assistente Sociale per pre-
sentare domanda per tali benefici regionali,
qualora una persona non autosufficiente venis-
se assistita a casa, con o senza aiuto di persona-
le esterno; per entrambi la Regione Veneto ha
fissato un limite (ISEE) indicatore di reddito
che è possibile richiedere gratuitamente a qual-
siasi Centro di Assistenza Fiscale (CAF).

CONVENZIONE CON APS TRASPORTI: tra-
mite verifica di requisiti, anziani e disabili, cie-
chi civili e sordomuti nonché mutilati di guer-
ra possono avere una riduzione nell’acquisto
di abbonamento per il trasporto locale (auto-
bus cittadini) o integrato (APS + SITA). Si
avvia presentando domanda presso gli sportel-
li dell’APS (Piazza dei Signori, Stazione dei
treni, via Rismondo) con una fotografia forma-
to tessera. Per alcune categorie di invalidi non
è previsto alcun limite di reddito per l’accesso.
Annualmente il Comune si fa carico di rimbor-
so direttamente con l’APS Spa.

RIDUZIONE DELLA TASSA ICI: è possibile
richiedere tale detrazione sia in presenza di
reddito dato da sole pensioni, di ammontare
non superiore a due volte la minima INPS (per
nucleo familiare) sia in presenza di persona sor-
domuta, cieca civile e mutilato di guerra, o con
handicap in situazione di gravità, accertato
dalla Legge. 104/92, art 3 comma 3, i cui modu-
li sono disponibili, oltre che presso la locale
ULSS, anche presso i servizi sociali. Qualora si
possieda tale documentazione, occorre presen-
tare domanda annuale di riduzione presso l’uf-
ficio tributi.

CORSI DI ATTIVITÀ MOTORIA PER AN-
ZIANI: vengono realizzati ogni anno per il
periodo ottobre – maggio quattro corsi di gin-
nastica (due presso la palestra di Ponte San
Nicolò e due presso la palestra di Roncaglia). I
corsi si svolgono al mattino, prevedono ciascu-

no una lezione di un’ora circa per due volte
alla settimana e sono tenuti da insegnanti qua-
lificati. Ai corsi possono partecipare gli anzia-
ni che abbiano raggiunto i sessant’anni d’età,
in possesso di certificato del medico curante
attestante l’idoneità fisica. Per il periodo set-
tembre 2005 – maggio 2006 per la partecipa-
zione al corso è prevista una spesa di _ 30,00 a
quadrimestre. Per informazioni rivolgersi
all’Ufficio Pubblica Istruzione e Sport (lunedì,
mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00, mar-
tedì dalle 15.30 alle 17.30 telefono
049/896.86.77 – 78 – 79)

SOGGIORNI CLIMATICI: vengono realizzati
ogni anno, nel periodo di giugno – luglio, due
soggiorni climatici presso località marine e mon-
tane, rivolti agli anziani di età pari o superiore a
sessant’anni ed ai coniugi, anche se di età infe-
riore. Durante il periodo di soggiorno è presen-
te un animatore, che organizza varie attività
(piccoli tornei, giochi ecc.) per favorire la
socializzazione ed il divertimento. Le iscri-
zioni sono raccolte indicativamente nel mese
di marzo. La spesa per la partecipazione varia
in base al reddito. Per informazioni rivolger-
si all’Ufficio Pubblica Istruzione e Sport
(lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00
alle 13.00, martedì dalle 15.30 alle 17.30
telefono 049/896.86.77 – 78 – 79).

In collaborazione con l’Assessorato 
all’Ambiente si segnala inoltre 
la gestione degli:
ORTI SOCIALI: ai cittadini in possesso dei
requisiti indicati nel regolamento comunale
vengono assegnati appezzamenti di terreno in
comodato per due anni tramite un bando e la
successiva graduatoria. Viene data priorità ai
portatori di handicap, ai pensionati, ai disoc-
cupati ed ai giovani; la domanda viene presen-
tata su apposito modulo all’Assistente Sociale
per l’Età Adulta e Anziana.
Per l’utilizzo di un appezzamento è previsto il
pagamento di una tariffa annua variabile in
relazione alla categoria di appartenenza.

A.A.A. CERCASI VOLONTARI
per servizi di accompagnamento, trasporto  e compagnia 

ad anziani e portatori di handicap.
Le persone disponibili ed interessate possono  rivolgersi
all’Ufficio Servizi Sociali ai seguenti recapiti telefonici:

049/896.86.70 – 73 – 75
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Puliamo il Mondo è l’e-
dizione italiana di

Clean Up the World ed è
la più grande campagna
di volontariato ambienta-
le del mondo. Si tratta di
un intervento di pulizia
di milioni di volontari
che spazia dalla raccolta
di cartacce, mozziconi e
rifiuti di vario genere
nelle piazze, nei boschi e
sulle spiagge, alla battaglia contro le discariche
abusive. Nata nel 1993, è cresciuta di anno in
anno con grande consenso di pubblico; nell’e-
dizione 2004 ha visto partecipare più di 35
milioni di persone nel mondo. In Italia ha coin-
volto più di 700.000 volontari con l’adesione
di 1.800 Comuni. Lungo tutta la penisola sono
state ripulite oltre 4.000 aree, tra piazze,
boschi, strade, argini dei fiumi, spiagge e rac-
colte circa 2.000 tonnellate di rifiuti. 
È una iniziativa che esprime la necessità e la
voglia di riappropriarsi del proprio territorio
prendendosene cura, che segna la consapevo-
lezza della gente di contribuire alla tutela degli
spazi pubblici in cui vive. Ed è la presa di
coscienza che, per evitare di ripulire, si
dovrebbe imparare a non sporcare. Risulta
infatti più faticoso e gravoso raccogliere carte,
bottiglie vuote e mozziconi di sigaretta che
gettarli a terra. Per non parlare della grande
fatica di chi, invece che usufruire comodamen-
te dei servizi di raccolta esistenti, si carica in
auto beni (elettrodomestici, sanitari, etc.) per
portarli ed abbandonarli nei luoghi più dispa-
rati. Questo impegno profuso da molte perso-
ne dovrebbe far riflettere chi ha l’incivile abi-
tudine di buttare a terra qualsiasi cosa, quelli
che ai semafori svuotano a terra il posacenere
dell’auto e chi pensa che è importante sia puli-
to il proprio spazio privato anche a discapito
degli spazi comuni.  Magari gli stessi che si
lagnano della “sporcizia che c’è in giro” ma
non raccolgono nemmeno la cartaccia davanti

al proprio cancello di casa perché è “…compi-
to del Comune”. Nella mattinata di sabato 24
settembre 2005 a Ponte San Nicolò poco più di
200 volontari si sono rimboccati le maniche ed
hanno passato al setaccio piazze, parchi e giar-
dini, aree gioco del nostro territorio e tratti di
argine del Bacchiglione, ripulendoli dai rifiuti.
Hanno partecipato le quinte elementari e le
terze medie delle scuole del territorio con i loro
insegnanti, alcuni cittadini di buona volontà e
i Volontari del Gruppo Comunale di Protezione
Civile. Un impegno civile di rispetto per il pro-
prio territorio e di attenzione per preservare
puliti e sicuri gli spazi destinati al gioco ed agli
svaghi di bambini e adulti. L’entusiasmo con
cui i ragazzi e i volontari hanno caratterizzato
l’iniziativa è un segno di speranza ed un forte
segnale alla cittadinanza. I rifiuti raccolti sono
stati molto pochi, una ventina di sacchetti di
materiali vari, segno di una buona situazione
ambientale urbana. Un grazie al Dirigente sco-
lastico per la collaborazione, a quanti hanno
contribuito all’iniziativa e a chi ha donato il
materiale occorrente (guanti, cappellini, sac-
chetti, etc.).
Arrivederci all’edizione 2006 con l’impegno di
migliorare il proprio stile di vita con piccole
azioni quotidiane di attenzione all’ambiente in
cui viviamo, riducendo i rifiuti e praticando la
raccolta differenziata.

L’Assessore all’Ambiente
Roberto Marchioro

Assessorato all’Ambiente

““PPUULLIIAAMMOO  IILL  MMOONNDDOO””  
a Ponte San Nicolò

Assessore all’Ambiente, Qualità Urbana,
Attività Produttive, Protezione Civile

Roberto Marchioro

roberto.marchioro@comune.pontesannicolo.pd.it

ATTIVITA’ DI GIUNTA 
E DI CONSIGLIO
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Con la ripresa dell’anno scolastico, come di
consueto, si ripropongono problematiche

vecchie e nuove. Prima di tutto deve essere
affrontata la questione dell’edilizia scolastica.
L’amministrazione garantisce una continua
manutenzione degli edifici scolastici e a tale
proposito si ricorda che per il corrente anno
sono state investite somme e risorse per un
totale di 1.486.000 euro.
Il continuo aumento della popolazione scola-
stica rende inoltre indispensabile una collabo-
razione fra Amministrazione Comunale  e
Istituto Comprensivo per monitorare le even-
tuali esigenze. Rimane aperta la questione
della Tassa Igiene Ambiente che deve essere
pagata anche dalle scuole. Tuttavia la scarsa
disponibilità di fondi, di cui gli istituti scola-
stici dispongono, non permette di far fronte al
pagamento dei tributi dovuti.
L’Amministrazione Comunale sta cercando una
soluzione per risolvere il problema, coinvol-
gendo anche le autorità competenti a livello
nazionale e regionale.

Tra le novità di quest’anno si segnala l’aper-
tura della terza sezione nella scuola materna di
Roncaiette che potrà così accogliere le sempre
maggiori richieste di inserimento di nuovi
alunni. Una problematica che è emersa negli
ultimi anni e che è diventata sempre più pres-
sante, riguarda la viabilità urbana negli
orari di apertura e chiusura delle scuole. 
Poiché la maggior parte dei bambini viene
accompagnata a scuola in auto, in certi
momenti della giornata  si crea una vera con-
gestione del traffico, anche lungo le vie limi-
trofe, senza dimenticare l’aumento dello smog
provocato dai tubi di scappamento. Questi
disagi potrebbero essere in parte limitati se si
scegliessero altre forme di accesso alle scuole (a
piedi o in bicicletta, magari accompagnati da
adulti che si prestano a turno). 
In tal senso, per la scuola elementare di
Roncaglia, l’Amministrazione Comunale sta
prendendo in considerazione la creazione di
un opportuno percorso pedonale per favo-
rire l’accesso a piedi dei ragazzi.

Assessorato alla Cultura, Pubblica Istruzione,
Pari Opportunità

Con la riapertura
delle scuole

ritornano i problemi

L’assessore alla Cultura, 
Pubblica Istruzione, 
Pari Opportunità
Bertilla Schiavon

bertilla.schiavon@comune.pontesannicolo.pd.it

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

A SCUOLA CON CHI HA VISSUTO 

LA SECONDA GUERRA
MONDIALE

Su iniziativa delle insegnanti di storia delle
classi IV e V della Scuola elementare

“Giuliani” dell’anno scolastico 2003/2004, sono
state contattate due persone che hanno vissuto
in prima persona il periodo della seconda guer-
ra mondiale affinché potessero raccontare,
attraverso i loro ricordi, i momenti più signifi-
cativi di quel periodo che ha segnato in modo
indelebile le loro vite. Sono persone che oggi
hanno 83 anni e che nel 1940/1945 avevano fra
i 18 e i 23 anni. Una narratrice era una signora
che non abita a Ponte San Nicolò ma è nonna di
una bambina che frequentava l’anno scorso la
classe IV e che ha raccontato come ha vissuto la
sua vita in quel periodo, vita di una ragazza
che doveva sposarsi con un giovane chiamato
alle armi, partito per il fronte. Vita di una gio-
vane donna che ha dovuto preparare il matri-
monio in fretta, senza tante cerimonie, donna
che si è spostata più volte in varie città per
riuscire a stare vicina al giovane marito, donna
che ha vissuto tutte le ansie e le paure delle
donne che a casa aspettavano il ritorno di un
marito o di un figlio partiti per combattere.
L’altro narratore era un uomo che ancora oggi

vive a Ponte San Nicolò, Urbano Nicolè, detto
“Gildo”, prozio di un bambino della V elemen-
tare. Gildo ha combattuto nel deserto della
Libia contro i Francesi nel periodo in cui l’Italia
era alleata con la Germania. Una terra inospita-
le, un mondo mai visto, un clima insopportabi-
le, il nemico di fronte, le lunghe marce nel
deserto, il cibo e l’acqua scarsi, l’attesa dei
nuovi ordini: questi i punti principali del rac-
conto di Gildo.  Mentre queste due persone
raccontavano quasi stessero rivivendo quel
periodo, l’emozione che traspariva dai loro
volti era così grande che i bambini non si
distraevano e solo alla fine dei racconti gli alun-
ni, invitati dalle loro insegnanti,  hanno rivolto
domande curiose agli ospiti.   E’ stata un’inizia-
tiva molto bella e noi pensiamo che i ragazzi, a
contatto con persone che hanno vissuto certi
eventi capiscano che la storia è vissuta dall’uo-
mo, è parte dell’uomo e serve a tutti conoscer-
la per non ripetere errori irreparabili. 

L’Assessore alla Cultura 
Bertilla Schiavon

Il Consigliere Comunale Oriana Nicolè

Il 15 settembre è iniziato un nuovo anno  scolastico per tutti gli alun-
ni delle scuole elementari e medie del Comune di Ponte San Nicolò.
Primo giorno di scuola anche per i piccoli della scuola d’infanzia di
Roncaiette. Con l’avvio dell’anno scolastico è emerso un dato di costan-
te crescita della popolazione scolastica. Il numero degli alunni dal
2000 ad oggi è aumentato di 190 unità. Infatti 850 erano gli alunni fre-
quentanti nell’anno scolastico le scuole dell’Istituto, 1040 quelli fre-
quentanti il corrente anno scolastico. Da segnalare un lento e costante
aumento degli alunni stranieri che sono ormai 52. La presenza maggio-
re è di alunni provenienti dalla Romania, a tutt’oggi sono 18; numero-
si sono anche i moldavi (13).

Si può anche affermare che il maggior numero di alunni stranieri fre-
quentanti le nostre scuole proviene dall’Europa orientale. 
Sempre numerosa è la presenza di alunni con disabilità; 34 sono, infat-
ti, quelli per i quali le scuole dell’Istituto predispongono un percorso di
studi individualizzato con strategie d’apprendimento specifiche. Il
nuovo anno scolastico si è aperto con l’avvio della terza sezione alla
scuola dell’infanzia di Roncaiette. E’ stata ampliata, dunque, la recet-
tività della scuola rispondendo in tal modo alle richieste delle famiglie.
Ubicata nella nuova sede, con aule ampie e spaziose, con i laboratori
attrezzati, l’ampio spazio verde esterno, la scuola d’infanzia di
Roncaiette realizza un progetto educativo e didattico centrato sul bam-

Testimonianze alla Scuola
Elementare “Giuliani”

di Ponte San Nicolò
maggio 2004.

Un nuovo anno scolastico

LE SCUOLE DI PONTE SAN NICOLÒ

ATTIVITA’ DI GIUNTA 
E DI CONSIGLIO
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bino e sulla sua operatività, sviluppata non solo attraverso il gioco, ma
anche attraverso attività laboratoriali specifiche compreso l’insegna-
mento della lingua inglese ai bambini di 5 anni.
Le scuole elementari, organizzate secondo i nuovi ordinamenti, realiz-
zano progetti di scuola articolati su più tempi: orario solo antimeridia-
no;  in 5 giorni con il sabato libero e l’orario fino alle 15.15; in 6 gior-
ni con un pomeriggio  o in 5 giorni con  4 pomeriggi e il sabato libero.
Diversificata è, dunque, la proposta che viene offerta all’utenza. In
ogni scuola funziona il servizio mensa, sono presenti laboratori di
informatica e si attua l’insegnamento della lingua inglese. 
La scuola media è organizzata su 6 giorni di lezioni e un pomeriggio;
vi è un modello di organizzazione che propone accanto alle discipline
tradizionali e agli insegnamenti opzionali, numerose attività a scelta
dell’alunno: dagli sportelli di matematica alla certificazione europea
delle lingue.

Nota dolente di questo inizio è la riduzione delle risorse
• Finanziarie, vi sono difficoltà sempre più incalzanti persino nel defi-

nire chi deve acquistare il materiale di pulizia;
• Umane, la riduzione dei tempi di compresenza rende davvero diffici-

le la realizzazione dei lavori di gruppo, che negli anni scorsi ha
caratterizzato le nostre scuole.

Nonostante ciò l’impegno dei docenti e dei collaboratori è continuo e
costruttivo. Vi è, comunque, in ogni scelta educativa e didattica pas-
sione ed entusiasmo per un progetto di scuola centrato sulla persona e
sulla sua realizzazione all’interno di un contesto socio-culturale forte-
mente legato al territorio.

Il Dirigente Scolastico
Anna Pizzoccaro 

A Ponte San Nicolò nasce lo
““SSPPOORRTTEELLLLOO  DDOONNNNAA””  

Che cos’è lo Sportello Donna? 
E’ un luogo per le donne di tutte le età, cultu-
re e provenienza che offre ascolto, informazio-
ni sui diritti delle donne, sui servizi presenti
nel territorio, sul mondo del lavoro e della for-
mazione professionale. 
Dunque  è un servizio che mette in rete le
donne con i servizi pubblici e privati a loro
utili. E’ un centro di promozione del benesse-
re che informa circa le possibilità offerte dal
territorio per andare incontro alle esigenze di
ogni donna.  Lo sportello donna è un centro
che crea assieme alle donne occasioni di aggre-
gazione, ricreazione e socializzazione al fine di
promuovere la salute ed il ben-essere delle
donne e delle loro famiglie. A Ponte San Nicolò
sono presenti molte associazioni femminili che
promuovono attività per stare insieme (dai

corsi di cucina, cucito, ricamo, all’ascolto della
musica, lettura di romanzi ed altro ancora), per
coltivare interessi culturali di vario tipo, per
promuovere la cooperazione e la solidarietà tra
le donne al fine di raggiungere una migliore
qualità della vita (un esempio è  la Banca del
tempo).  Lo sportello donna è anche un luogo
che offre sostegno ed ascolto alle donne di
tutte le età (dalla giovane donna, alla madre,
alla donna anziana) che si trovano in un
momento di difficoltà o che si sentono sole nel-
l’affrontare situazioni spesso difficili da rac-
contare e condividere (problemi personali,
familiari, maltrattamenti, violenze).
Lo strumento principale di questo sportello è
l’ascolto, finalizzato ad accogliere e a dare un
senso ai diversi problemi e richieste portati,
ma anche a valorizzare esperienze e risorse

Per la prima volta nel territorio, il Comune di Ponte San Nicoló  propone alla cittadinanza lo
“SPORTELLO DONNA”, un servizio dedicato interamente alle donne.  

L’amministrazione di Ponte San Nicolò è capofila di quest’innovativo progetto realizzato congiunta-
mente dai comuni di Saonara, Noventa Padovana, Bovolenta, Legnaro, e Polverara nei loro rispettivi
territori. Gli sportelli donna, attivi già dal 26 Settembre 2005, rappresentano un’iniziativa senza pre-
cedenti nella storia del territorio e dei suoi servizi, che evidenzia la volontà delle amministrazioni di
divulgare una cultura sociale e politica sempre più attenta alla condizione delle donne, all’eliminazio-
ne delle discriminazioni di genere ed alla realizzazione delle Pari Opportunità tra uomo e donna.
L’Assessorato alle Pari Opportunità, dopo anni di lavoro ed una fase di concertazione con gli altri
comuni, ha ottenuto il finanziamento della Regione Veneto e può proporre a Ponte San Nicolò un ser-
vizio in cui ha creduto e per cui ha lavorato molto.  

ATTIVITA’ DI GIUNTA 
E DI CONSIGLIO
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personali; un ascolto reciproco volto a
costruire e a cercare insieme le risposta e i
percorsi adeguati al raggiungimento di una
qualità di vita migliore per ogni donna.. 

Chi c’è allo sportello donna?
Allo sportello troverete un gruppo di profes-
sioniste, tutte donne, dell’Associazione
Genitorialità di Padova (visita il sito
www.genitrorialita.it) specializzate nel
campo dell’ascolto e dei servizi alle donne
che saranno pronte ad accogliervi e ad ascol-
tare i vostri bisogni, garantendo un’atmosfe-
ra d’intimità e il rispetto delle regole sulla
privacy e il segreto professionale. Il gruppo è
composto da psicologhe psicoterapeute, un
avvocato donna esperta in diritto di famiglia
e tutela dei minori, una sociologa.  
E’ offerto un servizio di consulenza legale e
psicologica.
Come si accede allo sportello donna?
Il servizio è completamente gratuito e vi si può
accedere per appuntamento oppure di persona
recandosi direttamente nella sede dello sportel-
lo. Per prendere appuntamento potete telefona-
re al numero 338 6066434 negli orari di apertu-
ra, oppure chiamando 24 ore su 24 e lasciando
un messaggio con il vostro nome e recapito tele-

fonico nella segreteria. L’operatrice provvederà
a richiamarvi al più presto.
Dove e quando?
Le donne potranno usufruire dei servizi offer-
ti dallo sportello donna di Ponte San Nicolò
tutti i lunedì dalle 17 alle 20 e i venerdì dalle
17.45 alle 19.45, presso l’Informagiovani, in
via A. Moro, 26.

Inoltre, è possibile usufruire del servizio anche
in tutte le altre sedi dello Sportello Donna:
• a Saonara presso il Centro Culturale Tamara

e Diana (Via Falcone, 4, Villatora), il martedì
dalle 18.00 alle 20.00 e il venerdì dalle 15.30
alle 17.30; 

• a Noventa presso la sede dell’Infor-
magiovani (Via Leopardi, 39),  il giovedì
dalle 17.00 alle 19.30; 

• a Bovolenta presso la Casa delle Asso-
ciazioni (Via Mazzini, 18), il terzo lunedì del
mese dalle 9.30 alle 12.00 e il primo venerdì
del mese dalle 9.30 alle 12.00; 

• a Legnaro presso Casa Zanini, Saletta De
Andrè (Via Roma, 30), il terzo lunedì del
mese dalle 17.00 alle 19.30; 

• a Polverara presso la Casa delle As-
sociazioni (Via Volparo, 2), il primo lunedì
del mese dalle 9.30 alle 12.

Lastagione estiva è ormai alle spalle e il nuovo periodo ci per-
mette di valutare l’esito e l’efficacia delle iniziative porta-

te avanti con notevole impegno da parte dell’amministrazione.
Sicuramente la partecipazione è stata piena, i cittadini interessati
e i risultati si sono dimostrati più che positivi.
Ormai entrati nel clima autunnale, prendiamo in considerazione
le programmazioni culturali attuali.
Si aprirà tra breve la Mostra documentaria curata da Marcato
Roberto e Borgato Daniela su Don Giovanni Rossi,  cappellano
militare della prima guerra mondiale e nostro
concittadino.Verranno esposte nell’atrio del Municipio documen-
ti, lettere e fotografie molte delle quali inedite.
Arte a 360 gradi con incontri e visite guidate: sono tre gli incon-
tri a cura di Valentina Fracalanza, che introdurranno all’arte con-
temporanea per concludersi con la visita guidata alla collezione
PEGGY GUGGENHEIM. È prevista anche una visita guidata alla
mostra di COROT in corso a Palazzo Diamanti di Ferrara,  in col-
laborazione con Associazione Fantalica.

Non mancheranno le letture animate con le classi delle scuole
elementari e materne. E si riproporrà anche quest’anno l’inizia-
tiva “Natale a Ponte” con la partecipazione dei cori parrocchia-
li ed il coro Soave Voces.
Novità anche in biblioteca: entro fine anno, con il nuovo softwa-
re “libero”, la Biblioteca Civica di Ponte San Nicolò sarà in rete
con tutte le biblioteche del sistema di Abano Terme e gli utenti
potranno, con un’ unica tessera, accedere a tutto il patrimonio
librario esistente nei 29 comuni che aderiscono al Sistema di
Abano. 
Fa piacere constatare l’importanza che la biblioteca riveste per il
territorio. L’affluenza è continua, gli utenti trovano un servizio
molto utile sia per lo studio, l’informazione e la conoscenza per-
sonale. La biblioteca è anche luogo d’ incontro e aggregazione,
propone attività e corsi specifici come corsi di informatica, corsi
di pittura, di propedeutica musicale per bambini, di lingua e
molto altro ancora. Per chi non è già un affezionato “cliente”, una
visita alla nostra biblioteca può essere una piacevole sorpresa. 

Gli appuntamenti d’autunno 
tra arte, musica e libri
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NOTIZIE

Altissima percentuale di promossi tra i quattordicenni

PPAATTEENNTTIINNOO
PPEERR  CCIICCLLOOMMOOTTOORRII  

Non è la prima volta che la Polizia Locale e
l’Istituto Comprensivo lavorano insieme.
Questa volta, su proposta della dott.ssa Anna
Pizzoccaro, dirigente dell’Istituto Compren-
sivo, l’obiettivo è stato quello di aiutare i
ragazzi di terza media, che ne hanno fatto
richiesta e che entro il 2005 compiono i quat-
tordici anni, a prendere il patentino per la
guida del ciclomotore. Il nuovo Codice della
Strada ha inserito l’educazione stradale tra le
materie di insegnamento, ma sinora ha trovato
spazio in pochissime scuole. Sono in tutto 36 i
giovanissimi iscritti al corso gratuito che ha
avuto luogo nei due plessi scolastici della
Scuola Media di Roncaglia e Ponte San Nicolo.
Il programma è quello stabilito dal Ministero e
si è sviluppato in dodici ore di lezione tenute
dal Comandante della Polizia Locale Antonio
Barbieri e otto ore tenute da un insegnante
messo a disposizione dalla scuola, il professor
Alessandro Todaro. Nelle ore di lezione tenute
dal Comandante della Polizia Locale, attraverso
l’uso di materiale audiovisivo, i ragazzi hanno
imparato i giusti comportamenti e le norme
essenziali della circolazione stradale, mentre
con il prof. Todaro sono stati approfonditi temi
di convivenza civile. Al termine del corso, ai
giovani che non avevano ancora compiuto

quattordici anni è stato rilasciato un attestato
di frequenza che consente di sottoporsi, solo
dopo il compimento di tale età, all’esame pre-
visto presso il Dipartimento Trasporti Terrestri
di Padova. Ai primi di giugno, i già quattordi-
cenni, alla presenza di un funzionario della
Motorizzazione, presso la Scuola Media del
Capoluogo, hanno sostenuto l’esame che pre-
vedeva dieci domande con tre risposte ciascu-
na. Grande è stata la soddisfazione di tutti per
l’alta percentuale dei promossi. Infatti il 75%
dei candidati ha sostenuto l’esame con esito
favorevole. Si tratta di una percentuale netta-
mente superiore alla media della Provincia.
I candidati che non hanno superato la prova,
possono ripetere l’esame entro un anno dal ter-
mine del corso.

Il comandante 
Antonio Barbieri

TRASPORTO
SCOLASTICO

Per i bambini residenti 
a Roncajette e frequentanti 

le scuole elementari e medie 
è attivo il servizio di trasporto

scolastico con scuolabus. 
Il servizio è gratuito solo 

per i bambini frequentanti 
le scuole elementari. 

Info Servizio Pubblica Istruzione

CENTRO
AGGREGATIVO

E’ aperto il lunedì ed il mercole-
dì dalle 15.00 alle 18.00 ed è
rivolto ai ragazzi della scuola
media. 
La sede è presso il Centro
Culturale (via A. Moro, 28).
L’iscrizione e la partecipazione
sono gratuite. I ragazzi, insieme
ai due animatori presenti, posso-
no giocare, svolgere laboratori,
vedere film, prendere a prestito
CD, fare i compiti, effettuare usci-
te. Informazioni presso l’As-
sistente Sociale Area Minori.

CIRCOLO LETTERARIO “PONTE SAN NICOLO”
Ritorna il Premio Nazionale di Poesia

Quest’anno il Circolo Letterario “Ponte San Nicolò” celebra
la X edizione del Concorso Nazionale biennale di Poesia
“Ponte San Nicolò”, anno 2006. Il concorso, in lingua italia-
na, viene assegnato ad opere di poesia inedite che si distin-
guano per originalità e qualità. Si articola in due sezioni: per
adulti e per “under 18”, riservato a studenti di scuola media
superiore di età inferiore ai 18 anni.  Nella sezione riservata
agli adulti, ogni concorrente dovrà inviare – in 6 copie datti-
loscritte -  una silloge di 15-20 poesie non superiori ai 30
versi, in lingua italiana, inedite, indicando il titolo della rac-
colta, che va riportata anche sulla busta chiusa che contiene
la raccolta oltre alle generalità, all’indirizzo e alla firma del
partecipante. La quota di partecipazione è di 20 euro da
inviare con vaglia postale intestato al Circolo Letterario
“Ponte San Nicolò”  - 35020 Ponte San Nicolò (PD). 

Non potranno partecipare al concorso i vincitori delle ulti-
me due edizioni (anni 2002 e 2004, rispettivamente VIII e IX
edizione).  Nella sezione “Under 18” ogni concorrente
dovrà inviare 3 poesie inedite in 6 copie dattiloscritte di cui
una sola recante le generalità del partecipante, la scuola fre-
quentata e la firma. La partecipazione al concorso è gratui-
ta.  Tutti gli elaborati dovranno essere spediti al Circolo
Letterario “Ponte San Nicolò”, Casella Postale 49, 35020
Ponte San Nicolò (PD) entro il 1° marzo 2006 (farà fede il
timbro postale). La cerimonia di premiazione avrà luogo
nella Sala Civica – Municipio di Ponte San Nicolò sabato 20
maggio 2006.  
Per informazioni telefonare  nelle ore pomeridiane al
numero 049/718541 o inviare una e-mail all’indirizzo:
clpsn@tin.it.  
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NOTIZIE

IN RISPOSTA ALLE RICHIESTE
DI CHIARIMENTO DI ALCUNI CITTADINI…

Come vengono scelti i presidenti, i segretari

e gli scrutatori dei seggi elettorali per lo svolgimento

delle varie consultazioni elettorali?

Affinché sia possibile svolgere una consulta-
zione elettorale è necessario che ogni Comune
sia organizzato in seggi elettorali (luoghi ove
si recano gli elettori per votare, aule o palestre
o altri posti messi a disposizione dal
Comune). Questi seggi sono numerati e vi si
possono recare tutti coloro che sono iscritti
nelle liste elettorali. Ogni seggio generalmente
non deve superare 1200 elettori, al fine di non
intralciare le operazioni di voto.
Per svolgere in modo trasparente e corretto
tutte le operazioni che portano poi all’elezione
di un Parlamento, all’elezione del Sindaco e
dei consiglieri comunali, del Presidente della
Provincia e dei consiglieri provinciali, della
Regione, dell’Unione Europea, o ad una con-
sultazione referendaria è necessario che ogni
seggio sia organizzato con un Presidente, un
segretario e un certo numero di scrutatori che
possono essere tre o quattro a seconda della
consultazione.

Come avviene la loro nomina?
Prima del 1989 questi venivano scelti dal-
l’apposita Commissione Elettorale fra gli
elettori del Comune, generalmente dello stesso
seggio ove dovevano prestare servizio.
La legge 8.03.1989 n. 95 e successivamente la
legge 21.03.1990 n. 53, nonché la legge n. 120
del 30 aprile 1999, che ha istituito l’Albo
unico degli Scrutatori, hanno cambiato le
modalità di scelta dei componenti dei seggi
elettorali ed oggi presso ogni Comune esistono
due Albi: l’Albo delle persone idonee
all’Ufficio di  Presidenti di seggio elettorale e
l’Albo delle persone idonee all’Ufficio di scru-
tatore di seggio elettorale.
Questi Albi o elenchi sono stati formati in un
primo momento sorteggiando le persone e

chiedendo la loro disponibilità: coloro che non
davano la disponibilità venivano cancellati,
fino ad ottenere un albo abbastanza stabile.
L’albo, sia per una funzione che per l’altra,
viene aggiornato una volta all’anno  a gen-
naio, sulla base di modifiche avvenute duran-
te l’anno precedente. Precisamente, vengono
cancellati coloro che sono emigrati in altri
Comuni o che hanno rinunciato o che sono
deceduti e vengono aggiunti coloro che hanno
fatto domanda entro due date ben precise:
Presidenti entro il 31 ottobre e Scru-
tatori entro il 30 novembre. 

I REQUISITI per essere iscritti negli albi pre-
detti sono: iscrizione nelle liste elettorali del
Comune, essere in possesso del titolo di scuo-
la media superiore (cinque anni) per i
Presidenti e in possesso del diploma della
scuola dell’obbligo (licenza media o simile)
per gli Scrutatori;  non aver superato i settan-
ta anni di età (anche se una circolare del
Ministero dell’Interno del 13/9/1999 intende
superato questo limite). Una volta iscritti
all’Albo si viene cancellati  per i motivi cita-
ti sopra oppure se si fa domanda entro il 31
dicembre. Le domande vengono trasmesse
all’Ufficiale elettorale che procede all’iscrizio-
ne di coloro che hanno i requisiti.

Al momento della convocazione dei
comizi elettorali per una votazione cosa
succede?
Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno
antecedente la votazione, l’Ufficiale elettorale
provvede, previo manifesto affisso al pubbli-
co, al sorteggio degli scrutatori in un locale
aperto al pubblico e mediante mezzi elettroni-
ci – oggi tutto avviene mediante il computer.

Questi vengono avvisati tramite lettera e se
non possono svolgere tale funzione per gravi
motivi, lo comunicano immediatamente
all’ufficio elettorale del Comune in modo che
in un secondo sorteggio, sempre comunicato
al pubblico mediante manifesto, in quanto
a tale sorteggio si può assistere, vengono
nominati gli scrutatori supplenti.  
Per quanto riguarda i Presidenti di seggio,
questi vengono nominati dal Presidente della
Corte d’Appello di Venezia   e nulla può
l’Ufficiale elettorale se non comunicare l’im-
pedimento di qualcuno e aspettare la nomina
del supplente.
I segretari vengono scelti dai Presidenti di
seggio. Ecco perché a volte si vedono gli stessi
volti presso alcuni seggi ma non tutti i com-
ponenti sono gli stessi. Un Presidente con
esperienza dà garanzia di un buon svolgimen-
to di tutte le operazioni elettorali.
Alla fine resta la possibilità, per coloro che
desiderano fare gli scrutatori, di aspettare
fuori dal seggio elettorale il primo giorno di
apertura del seggio, che di solito è il sabato
pomeriggio, per vedere se tutti gli scrutatori
nominati sono presenti o se per caso qualcuno
è assente. In questo caso il Presidente di seg-
gio ha facoltà di nominare il più anziano e poi
il più giovane alternativamente per avere gli
scrutatori necessari allo svolgimento delle ele-
zioni, perché comunque l’obiettivo finale è
quello di  garantire le libere consultazioni
elettorali.

Per ulteriori informazioni, contattare l’ufficio
elettorale 049.8968645

Oriana Nicolè 
Francesco Boccon



GRUPPO CINOFILO
IL GELSO

ADDESTRAMENTO
CANI DA CALAMITÀ 

E CATASTROFE
UNITÀ CINOFILE 
DA SOCCORSO 

IN ESERCITAZIONE

Bologna, Domenica 18 settembre.
Esercitazione per le unità cinofile
da soccorso. Piove tantissimo.
Molti gruppi cinofili si sono riti-
rati,ci ritroviamo in 13 unità
cinofile provenienti da Padova,
Fidenza (PR), Rovigo e Bologna.
Alle 9 decidiamo di dare inizio
all’esercitazione, inutile aspetta-
re, in caso di intervento reale non
ci si fermerebbe davanti al brutto
tempo. Iniziamo a lavorare, i cani
sono sempre felici e scodinzolan-
ti, a loro non importa di avere il
pelo completamente bagnato a
noi un po’ di più. Alle 13 finisce
l’esercitazione, tutti i dispersi
sono stati trovati, i cani hanno
fatto il loro dovere, il livello di
addestramento è alto, del resto
come gruppo cinofilo”il Gelso”
sono 5 anni che lavoriamo. Saliti
in macchina nella strada verso
casa cominciamo a pensare all’e-
quipaggiamento, ai nostri cani
che danno così tanto, pensiamo
alla sguardo di ammirazione
delle persone quando diciamo
cosa facciamo e alle parole di
sostegno. Cominciamo già a pre-
parare i programmi per il mese di
ottobre e agli allenamenti setti-
manali aggiungiamo un’esercita-
zione per l’1 e 2 ottobre a Lugo di
Romagna e una per il 7,8 e 9 otto-
bre a Trento. Sono impegni
pesanti…ma è quello che amia-
mo fare.

IlGruppo Comunale Volontari di Protezione
Civile di Ponte San Nicolò ha organizzato

da venerdì 16 a domenica 18 Settembre 2005 la
seconda edizione dell’esercitazione “Valle
Santa Felicita” con l’obiettivo di sviluppare ed
approfondire tanto le problematiche tecnico-
logistiche legate all’allestimento di un campo
“fuori provincia” quanto alcuni interventi
“atipici” in ambiente montano a cui è stata
però attribuita una grande valenza formativa
per tutti i partecipanti in termini di conoscen-
ze, operatività e comportamenti.
I luoghi dell’esercitazione sono stati gli stessi
della precedente edizione: la zona di Valle
Santa Felicita, tra i Comuni di Romano
d’Ezzelino (VI) e Borso del Grappa (TV).
I rapporti con l’Amministrazione Comunale di
Romano d’Ezzelino e con la locale associazione
di volontari AIB si sono consolidati: al mattino
del sabato alcuni volontari di Ponte San Nicolò
si sono presentati all’Assessore alla Protezione
Civile Remo Seraglio ed al Sindaco Rossella
Olivo mentre al pomeriggio il campo di Valle
Santa Felicita è stato visitato da una delegazio-
ne dei volontari AIB e protezione civile di
Romano d’Ezzelino guidati dal vicepresidente
e dal segretario dell’associazione. 
Nell’occasione, il Gruppo di Ponte San Nicolò
ha anticipato ai colleghi romanesi l’invito alle
manifestazioni che nella primavera del 2006
verranno organizzate per il decennale della
propria costituzione. Uno scambio di doni ha
suggellato così un’amicizia che potrà trovare
nuovo terreno di crescita nelle future occasio-

ni di confronto e di scambio di esperienze
tanto in territorio di Romano d’Ezzelino quan-
to in quello di Ponte San Nicolò.
Il Sindaco di Ponte San Nicolò Giovanni
Gasparin, accompagnato dalla moglie Laura,
ha presenziato alle fasi salienti dell’esercitazio-
ne nella giornata di sabato; la sua partecipazio-
ne ha contribuito a rendere, se possibile, anco-
ra più saldi i rapporti del Gruppo con la pro-
pria Amministrazione Comunale. Un ricono-
scimento particolare va senz’altro indirizzato
proprio alla signora Laura che ha voluto
cimentarsi con successo nell’intervento richie-
sto ai volontari e che prevedeva di salire trami-
te un sentiero attrezzato alla stazione a monte
della teleferica appositamente allestita e di rag-
giungere poi la stazione a valle con una disce-
sa guidata di più di cinquanta metri!
Il Gruppo Comunale di Protezione Civile di
Ponte San Nicolò non può che ribadire quanto
sia stato importante, a livello tecnico ed orga-
nizzativo, un evento come “Valle Santa Felicita
2005”, un vero e proprio banco di prova per le
capacità e le competenze di tutti i propri
volontari. E per quanto le condizioni meteoro-
logiche avverse abbiamo imposto un ridimen-
sionamento degli scenari operativi immaginati
alla partenza, la pioggia battente che ci ha
accompagnato senza interruzioni apprezzabili
dal sabato pomeriggio fino alla domenica ha in
ogni caso permesso di rodare l’efficienza delle
squadre in situazioni avverse e di verificarne la
tenuta operativa e psicologica.

L. Ingravalle

PROTEZIONE CIVILE

PPRROOTTEEZZIIOONNEE  CCIIVVIILLEE

UUNN’’EESSEERRCCIITTAAZZIIOONNEE  ““DDIIVVEERRSSAA””::  
VVAALLLLEE  SSAANNTTAA  FFEELLIICCIITTAA  22000055
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Sta per festeggiare cent’anni la
C.G.I.L. e, dalla fine di ottobre in poi
si susseguono gli appuntamenti in
calendario. Dopo il Congresso locale
della SPI – CGIL di Ponte S.Nicolò,
a fine ottobre, seguiranno i Congressi
provinciali e regionali in preparazio-
ne a quello nazionale in cui troveran-
no ampio spazio le celebrazioni del
centenario. 
I temi affrontati dallo storico sinda-
cato si concentrano sui bisogni cre-
scenti della popolazione, sempre più
in difficoltà a far quadrare i bilanci
familiari, sulle nuove forme di pover-
tà, sulla precarietà del lavoro, ma
anche sui tagli che la nuova
Finanziaria porta ai bilanci dei
Comuni, costretti a tagliare servizi
esistenti e necessari. Per questo la
sede  SPI-CGIL di Ponte S.Nicolò è
sempre aperta per sostenere i bisogni
e i diritti dei cittadini. 

Secondo Montanari
Responsabile SPI-CGIL 

di Ponte S.Nicolò

Il congresso della FNP CISL di
Ponte San Nicolò ha eletto il
nuovo segretario della sezione
sindacale pensionati CISL, il
sig, Giampaolo Schiavolin.

LLAA  CC..GG..II..LL..
EE  II  SSUUOOII

CCEENNTTOO  AANNNNII

A fine ottobre compie un anno Altri Cieli, il
negozio di “roba usata” e prodotti “equosolida-
li” ed etnici della Cooperativa Sociale CIELO.
Un anno di costante crescita per l’attività e
decisamente positivo, a valutare anche dall’ap-
prezzamento che ne danno i suoi crescenti fre-
quentatori. In occasione di questo primo anni-
versario, nel corso del pomeriggio di SABATO
22 OTTOBRE erano  presenti in negozio due
componenti della “Piccola Bottega Baltazar”,
gruppo musicale che l’anno scorso ha tenuto il
concerto d’inaugurazione di Altri Cieli. La
voce di Giorgio Gobbo e la fisarmonica di
Sergio Marchesini hanno dilettato i presenti
con le loro canzoni, mentre un buffet a base di
prodotti del commercio equo e solidale è stato
predisposto per festeggiare l’avvenimento con
quanti fra amici, frequentatori e simpatizzanti
del negozio hanno voluto unirsi alla
Cooperativa CIELO in questo momento di
festa. Nel corso della giornata è stato  nuova-
mente presente, così come all’inaugurazione
dello scorso anno, un “testimonial” d’eccezio-
ne: l’olimpionico di canottaggio Rossano

Galtarossa, che… dai suoi 2 metri di altezza…
può aiutarci a rilanciare il messaggio di equità
e solidarietà che porta con sé Altri Cieli.
Il negozio di viale del Lavoro, zona artigianale
di Roncajette, ha infatti la finalità di promuo-
vere il consumo critico e responsabile e di con-
sentire l’acquisto di cose usate in buono stato
e a basso prezzo, oltre ad avere come scopo
fondante l’inserimento lavorativo di persone
con difficoltà. Consumo critico fa rima con
Commercio Equo e Solidale: vendendo i pro-
dotti di questa forma alternativa di commercio,
Altri Cieli contribuisce a sostenere le popola-
zioni del Sud del mondo, poiché tali prodotti
sono importati garantendo ai produttori che si
trovano sotto “altri cieli” un equo guadagno e
un rapporto giusto e paritario con gli importa-
tori occidentali.
Per avere maggiori informazioni sull’attività,
anche allo scopo di partecipare, si può chiede-
re in negozio, anche telefonando (tel. 049
8962075): Altri Cieli è aperto tutti i pomeriggi
dal martedì al sabato, dalle 15.30 alle 19.30, e
il sabato mattina dalle 9.30 alle 13.00.
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AALLTTRRII  CCIIEELLII
CCOOMMPPIIEE  UUNN  AANNNNOO!!

Il negozio di usato, artigianato 
e alimentari della Cooperativa CIELO
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Il 23 luglio scorso un centinaio di esploratori
sono partiti da Padova alla volta di Bagnoli
Irpino in provincia di Avellino per partecipare
al Federcamp, ritrovo nazionale di tutte le asso-
ciazioni aderenti alla Federscout. Dopo ben 12
ore di viaggio sono arrivati a destinazione e ad
attenderli c’era un paesaggio a dir poco mera-
viglioso e numerosi altri scout di ogni parte
d’Italia pronti ad accoglierli:dalla Sardegna, da
Roma, da Milano. Gli esploratori, sotto la
guida attenta dei loro capi reparto,  hanno
subito iniziato a montare il proprio campo: le
tende, le cucine ed ogni altra cosa potesse ser-
vire per dieci giorni di campo. Finalmente i
giochi sono iniziati, il tema dominante era la
Socializzazione e la conoscenza degli altri
scouts. I ragazzi ogni giorno avevano una
nuova avventura che li aspettava: passeggiate
nel bosco o al paese con varie  attività da por-
tare a termine, una giornata dove i capi propo-
nevano costruzioni particolari, corsi di cucina,
di pionierismo, di judo e moltissime altre atti-
vità. Anche le serate nascondevano numerose
sorprese: gioco notturno, veglia alle stelle e
soprattutto fuochi di bivacco, momento in cui
gli esploratori si ritrovavano davanti al fuoco a

cantare, a raccontarsi aneddoti, a ballare con
gli altri scouts. Il penultimo giorno è stata
organizzata una festa che ha coinvolto tutto il
campo, ogni reparto doveva preparare un
pranzo tipico della propria regione e nel pome-
riggio presentare un canto, un balletto, una
scenetta tipica. Dopo  un emozionante quadra-
to finale dove i ragazzi si sono salutati dando il
meglio di sé con i loro urli, hanno smontato il
campo e sono partiti un po’ a malincuore, con
tanta voglia di rivedere al più presto i loro
nuovi amici. Questa è una delle numerose
attività svolte dal gruppo scout di Ponte
San Nicolò.  Se vuoi divertirti assieme ad
altri ragazzi a contatto con la natura e
vivendo l’avventura in stile scout ti aspet-
tiamo nella nostra sede in via Torino, 1 a
Ponte San Nicolò dal 1 ottobre 2005.

Il Capo Reparto

Per informazioni:  
Elena (lupetti) 340 6068752
Lucia (esploratori)       349 2256926
Marco (rover) 347 4201239
Fabrizio (capogruppo) 348 0046049

FFEEDDEERRCCAAMMPP  22000055::  
L’AVVENTURA DEL REPARTO PSN1

La sezione Ex Combattenti nel nostro comu-
ne va avanti col suo centinaio di iscritti, di
cui 20 ultraottantenni e 2 ultranovantenni, a
cui si aggiungono 70 simpatizzanti. Nel suo
piccolo cerca di rappresentare tutti i combat-
tenti e gli ex internati che parteciparono alla
II Guerra Mondiale. Per questo è presente,
nelle celebrazioni previste dal calendario, al
Tempio Nazionale dell’Internato Ignoto di
Terranegra. Questa rappresentanza è dettata
dalle seguenti motivazioni: 
• per il ricordo dell’Olocausto subito dagli

Ebrei nei campi di sterminio;
• per la partecipazione alla “Messa

Ricordo” dei 60mila internati che periro-
no nei campi di concentramento; 

• per la commemorazione dell’8 settembre
1943, il fatale giorno dell’Armistizio, che
ricorda la deportazione dei 750mila sol-
dati italiani nei lager nazisti per il lavoro
coatto  e l’inizio del conflitto che per 20
mesi insanguinò con inaudita e feroce
violenza il nostro Paese. 

A queste manifestazioni è sempre presente il
Sindaco con la sua fascia tricolore e con il
gonfalone del Comune e quest’anno, il 25
settembre, ha partecipato anche un rappre-
sentante del Gruppo Alpini di Legnaro. 
Anche la gita fatta a Trieste lo scorso maggio
è stata l’occasione per visitare quell’orribile
campo di sterminio che fu la Risiera di S.
Sabba. 

Il 25 aprile, Festa della Liberazione, è stato
ben festeggiato e vi ha preso parte anche una
rappresentanza della Protezione Civile e del
Gruppo Alpini. 
La sera del 10 settembre, nella chiesa di San
Leopoldo, è stata celebrata una S. Messa in
suffragio degli amici deceduti quest’anno e
negli anni precedenti. Molti gli iscritti pre-
senti al rito. 
Ora ci aspetta la Festa del IV Novembre ed il
consueto pranzo sociale. Poi il tesseramento
del 2006, occasione per l’autofinanziamento
della Sezione, 

Il Presidente 
Giulio Costa 

AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNEE  NNAAZZIIOONNAALLEE  
CCOOMMBBAATTTTEENNTTII  EE  RREEDDUUCCII

L' ASSOCIAZIONE

LEVI-MONTALCINI

PER GLI STUDENTI

L'Associazione Levi-Montalcini

informa che, allo scopo di 

aiutare i ragazzi nella scelta 

del proprio percorso scolastico,

riceve al martedì e giovedì 

dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

presso il Centro Culturale di 

via A. Moro. 

I colloqui individuali devono 

essere prenotati telefonando in

Biblioteca al numero 049/8961532. 

E' importante che i ragazzi, 

accompagnati da un genitore,

si presentino con l'ultima

valutazione scolastica al fine

di poter assieme ragionare su

interessi, motivazioni,abilità

e capacità personali

Associazione Levi-Montalcini
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Quando si parla del Circolo Eugenio Pianta
si tende a pensare ad attività rivolte ai

bambini, ai più giovani, al Grest o ai campi
scuola mentre c’è un gruppo di giovani che,
senza far tanto rumore, prepara dei lavori a
dir poco stupendi. Giovani che lavorano, che
studiano, che sono presi da molti impegni ma
che riescono a trovare il tempo per provare,
per realizzare degli spettacoli. 

Questo gruppo di giovani che meritano di
essere nominati hanno preparato uno
spettacolo comico dal titolo “Copia e
Incolla”, regia di Antenore Turlon,  com-
posto da una serie di sketch comici ispirati
al trio di attori Aldo, Giovanni e Giacomo.

Alice Bellingardo, Francesca Cartisano,
Marta Cecchinato, Alice Filieri, Anna Ram
pazzo, Maria Teresa Rigato, Jacopo Zanetti,
Mauro Turlon, Francesca Siorini, Davide
Pasqualetti, Emanuele Masiero, Francesco
Maniero, Alessandro Maniero, Giulia Belluco,
Sonia Barzon 

Lo spettacolo è stato allestito in occasione
della festa della Parrocchia nel maggio scorso
e successivamente nel Parco Vita lo scorso 25
giugno. Le scenette sono state particolarmen-
te lunghe e difficili mettendo alla prova i
nostri attori che si sono dimostrati all’altezza,
riscuotendo l’approvazione del pubblico,
come le coreografie. Quello che ha commosso
e coinvolto tutta la platea è stata una canzone
dedicata al tema della pena di morte nel
mondo, interpretata da Francesco Maniero e
Sonia Barzon a cui è seguito il testo finale,
recitato con una voce che riscaldava i cuori da
Mario Usai, interprete non più giovane ma
che stava tra i giovani per far capire che non
c’è distacco tra le generazioni, ci può essere e
ci deve essere solo comprensione, collabora-
zione, continuità ed amore. E tutte le genera-
zioni sono comprese nel nostro Circolo. 

Il Presidente del Circolo Eugenio Pianta
Giancarlo Barzon 

CCOOPPIIAA  EE  IINNCCOOLLLLAABANCA
DEL TEMPO
INFORMA

Si ricorda che la Banca del tempo
riprende la sua attività presso il
Centro Culturale. 
L'associazione si propone di ritro-
varsi con soci e simpatizzanti a
partire da martedì 4 ottobre 2005,
con orario 15.30-17.30, ogni 15
giorni, per trattare argomenti,
scambiare saperi, imparare tecni-
che...... il tutto grazie alla disponi-
bilità e alle abilità dei soci. 
Il calendario dettagliato delle spe-
cifiche attività è disponibile in
sede.

TEMPO AI LIBRI
La Banca del Tempo, nell'ambito
delle sue iniziative culturali, pro-
pone tre incontri di discussione su
testi di narrativa, precedentemen-
te letti individualmente. 
Tali incontri si terranno ogni  mar-
tedì presso il Centro Culturale in
orario 15.30 - 17.30 secondo il
seguente calendario: 
• 13.12.2005 IGNAZIO SILONE "

FONTAMARA" (la storia di un
paese della Marsica, scelto come
simbolo del mondo contadino,
tra sopprusi e ignoranza) 

• 24.1.2006 RYSZARD KAPUSCIN-
SKI "EBANO" (il racconto appas-
sionato di un cronista a contatto
con il continente africano) 

• 21.2.2006 MARCELA SERRANO
"ARRIVEDERCI PICCOLE DON-
NE" (speranze, paure e sogni di
donne in cammino nel frenetico
mondo odierno).  

Gli incontri sono aperti a tutti
coloro che hanno letto i libri o che
sono semplicemente curiosi di sen-
tirne parlare. 



L’undici settembre il Gruppo Donne di
Ponte San Nicolò ha partecipato alla

"Marcia per la giustizia e la pace" Perugia -
Assisi 2005, confermando così l'impegno per
un mondo nuovo, più giusto, pacifico e demo-
cratico per tutti. La marcia si è svolta in un
clima di condivisione e di serenità. Abbiamo
visto migliaia di persone scambiarsi, senza
essersi mai viste prima, sorrisi, parole, cibo,
canti, strette di mano, abbracci, sostegno fisico
e morale per completare il percorso e per con-
tinuare a lottare per i valori che la marcia pro-
pone. In adesione alla proposta della
Commissione comunale Pari Opportunità,
abbiamo dato la nostra disponibilità a collabo-
rare all'interno del progetto "Sportello Donna"
inaugurato lo scorso 22 settembre. La nostra
positiva esperienza di gruppo ci spinge ad
essere solidali con le iniziative come questa,
volte alla promozione del benessere delle
donne. Lo sportello offre un'attività di ascolto,
informazione e consulenza in tutte le situazio-
ni di disagio che la donna può affrontare nella
famiglia, nel lavoro, nella vita sociale.

Anche per il prossimo autunno il Gruppo
Donne organizzerà il laboratorio di creatività
manuale. Per il calendario degli incontri e la
raccolta delle adesioni potrete rivolgervi alla
Biblioteca comunale.
Stiamo lavorando su un tema che riteniamo
molto attuale e sul quale vorremmo capire di
più: l'influenza delle diverse religioni sulla
nostra vita sociale in un periodo storico che
vede sia i grandi eventi politici sia la nostra
vita di tutti i giorni influenzata da usi e costu-
mi, tradizioni e fedi religiose diverse.
Intendiamo affrontare questo tema e proporlo
alla cittadinanza, con particolare riguardo alla
posizione della donna nelle varie religioni.
Se l'argomento vi attrae, se vi incuriosisce, se
volete portare la vostra esperienza e/o il vostro
contributo (sempre gradito), vi ricordiamo che
i nostri incontri si tengono ogni primo merco-
ledì di ogni mese alle ore 21 presso il Centro
Culturale di via A. Moro.

Il Gruppo Donne 
di Ponte San Nicolò

IL GRUPPO DONNE 
ALLA MARCIA DELLA PACE
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Il28 e 29 maggio si sono svolte le elezioni
per il rinnovo degli organi direttivi del-

l’associazione Centro Sociale Pino Verde. Sono
stati eletti  il nuovo comitato di gestione, i
Sindaci revisori dei conti, il collegio dei
Probiviri. Nella carica di Presidente è stato
eletto Dino Moro di Ponte S.Nicolò. 
Alla prima riunione del comitato di gestione il
nuovo presidente  ha proposto all’attenzione
un programma nutrito di interventi, sia strut-
turali che di merito, sulle finalità e lo spirito
che anima il Centro Anziani.
Al primo posto ha messo la persona “come
soggetto anziano degno di attenzione e rispet-
to”. Si è posto subito il problema di dare la
possibilità di raggiungere il Centro anche agli
anziani della frazione, con l’esigenza di un tra-

sporto a domicilio. Per raggiungere tale obiet-
tivo si sta studiando con l’assessorato alle poli-
tiche sociali un programma che soddisfi queste
esigenze. La persona anziana deve trovare nel
Centro un punto di riferimento per socializza-
re, per svolgere attività culturali, motorie e di
prevenzione. Deve partecipare per rendere il
Centro sempre più vicino alle sue esigenze. A
dimostrare queste intenzioni è il successo
riscosso con una cena sociale con oltre 105
partecipanti ed una gita al lago d’Iseo con due
pulman completi (100 persone entusiaste).
Questo ed altro è possibile con l’aiuto determi-
nante dei soci che volontariamente prestano la
loro preziosa opera gratuitamente. 

Il presidente Dino Moro

IILL  CCEENNTTRROO  AANNZZIIAANNII
CCAAMMBBIIAA  VVOOLLTTOO

ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE MUTILATI
E INVALIDI CIVILI 
DEL LAVORO 

L’Associazione Nazionale Mutilati e
Invalidi Civili del Lavoro rappresenta
e tutela una categoria composta da più
di 1.300.000 infortunati sul lavoro,
vedove ed orfani di sul lavoro e conta
circa 500.000 iscritti. 
Ha tra le sue principali attività un’in-
tensa opera di assistenza ed informa-
zione che si sviluppa attraverso più di
100 sezione provinciali, 800 delega-
zioni comunali e la pubblicazione di
un periodico nazionale inviato a tutti i
soci e numerosi giornali locali a cura
delle sezioni provinciali. La difesa del
diritto al lavoro, così come il ripudio
della concezione assistenziale di tale
diritto sono le battaglie che ora ci
impegnano maggiormente insieme alla
costante opera di sensibilizzazione
verso tutte le forze vive della società
per una effettiva prevenzione per la
difesa della salute e per la sicurezza
nei luoghi di lavoro. 
Nel comune di Ponte S.Nicolò è attivo
un Comitato ANMIL che sede presso
il Centro Anziani di Roncaglia con
presenze il 1° e il 3° sabato di ogni
mese dalle 9 alle 12. Per altre infor-
mazioni chiamare la sezione provin-
ciale di Padova al 049 8750797 tutte
le mattine dalle 9 alle 12. 

Dino Moro



L’Associazione Donatori Midollo Osseo da
anni si occupa di trovare persone che volonta-
riamente  si rendano disponibili, in caso di
necessità, a donare il proprio midollo osseo.
Il perché è tristemente noto: gravi malattie del
sangue tra cui la più famosa è la leucemia, ma
che non è l’unica, possono trovare la cura nel
trapianto di midollo osseo.
Cercare donatori volontari è indispensabile
per la difficoltà di trovare la compatibilità (l’u-
guaglianza) tra il midollo del donatore e quel-
lo della persona ammalata. In ambito familiare
la compatibilità è infatti  del 25% ma diventa
di 1 a 100.000 se parliamo di persone non con-
sanguinee. Da qui l’importanza ad essere dav-
vero tanti ad iscriversi. I numeri parlano chia-
ro: a Padova per esempio, in tredici anni di
attività e nonostante i 9.800 iscritti circa, le
donazioni effettive sono state 40. Una goccia

nell’oceano: ecco perché più siamo e più vite
si salvano. Per diventare donatori bisogna
avere tra i 18 e i 35 anni (si resta poi iscritti al
registro nazionale fino ai 55) ed essere in
buona salute. Basta fare inizialmente un pre-
lievo di sangue (su appuntamento telefonando
al n. verde 800.890.800) e solo in caso di
riscontrata compatibilità con un ammalato si
parlerà di donazione di midollo che verrà pre-
levato dalle ossa piatte del bacino. Il midollo
osseo non è il midollo spinale e il donatore ha
la consapevolezza che con un piccolo sacrifico
personale può contribuire a salvare una vita;
spesso quella di un bambino.
Per avere ulteriori informazioni contattate:
Admo Padova “sezione Roberto Rosolen”
Via Trieste 5/A 35121 PADOVA, 
n. verde 800.890.800 www.admopadova.it
www.admo.it admopadova@admo.it
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“GRAZIE AMICO!
hai capovolto il mio destino”

Associazione “Polisportiva Rio”
IILL  CCOOUUNNTTRRYY  AALLLLAA  FFEESSTTAA  DDEELLLLOO  SSPPOORRTT

Come ogni anno anche il mese di luglio
2005 ha visto la realizzazione della festa
dello Sport organizzata dalla Polisportiva
Rio.
Vivace e colorato, quest’anno,  l’ingresso
della festa si è presentato in un nuovo look.
Vivace anche il resto dell’ambiente ricco di
gazebo (di particolare rilievo quelli dedica-
ti agli arcieri e al volley), di animazione per
i bambini e dimostrazioni di “green vol-
ley”. L’organizzazione, come sempre, si è
dimostrata ottima lasciando emergere la

praticità e la cordialità quali punti di forza.
Ben 12 sono state le serate di festa di cui
due dedicate alla salsa e merengue con
buon successo di pubblico e ballerini  e
una, particolarmente interessante, dedicata
al “country” che ha visto esibirsi il famoso
gruppo BILLHILLYSOUL coreografato con
balli country amatoriali ai quali hanno par-
tecipato cittadini di Ponte S. Nicolò dimo-
strando di saper ballare il country in
maniera egregia. Un ringraziamento non
può mancare a tutti i volontari che hanno

collaborato per la riuscita
della festa. Quest’anno ci
sono due novità impor-
tanti per la Polisportiva
Rio: la prima la collabo-
razione con il “Soccer
Dream Team ‘05” una
squadra per giocatori non
tesserati o in attesa di
sistemazione, primo ten-

tativo a livello nazionale di riunire i disoc-
cupati del calcio dilettantistico. Gli ideato-
ri di questo gruppo hanno chiesto alla
Polisportiva Rio di potersi allenare negli
impianti sportivi gestiti dalla Società e il 22
agosto  ha avuto inizio la preparazione
degli atleti; la seconda la nascita di un
rapporto con il Gruppo Arcieri del campio-
ne olimpico Marco Galiazzo che ha onorato
il suo paese, l’Italia, ma soprattutto Rio di
Ponte San Nicolò, dove vive con la fami-
glia, portando a casa la medaglia d’oro
negli ultimi giochi olimpici di Atene 2004.
L’impegno della Polisportiva Rio sarà
anche per il 2005/2006 quello di seguire i
circa 130 atleti distribuiti tra 6 squadre di
calcio, allestite con la collaborazione di
Padova, Colombo e Union Voltaroncaglia e
12 formazioni di pallavolo femminile.

Lucio Pasqualetti 
Consigliere Polisportiva Rio

Regalati la gioia di capovolgere 
un destino: iscriviti all’Admo.

Aiuta così una persona ammalata, 
spesso un bambino, a ritrovare la 

speranza di poter continuare a vivere.
Che altro serve per agire?

Questo è lo slogan che l’Admo Padova 
ha scelto per la nuova campagna 

pubblicitaria del 2005, che ha 
come scopo quello di aumentare 

il numero degli iscritti.
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Ecco come deve manifestarsi il cristiano
nella vita:  Deve mostrarsi nella capacità
del perdono. Deve manifestarsi nella sen-
sibilità per le necessità dell’altro. Deve
manifestarsi nella disponibilità a condivi-
dere. Deve manifestarsi nell’impegno per
il prossimo, per quello vicino come per
quello esternamente lontano, che però ci
riguarda sempre da vicino. Esistono oggi
forme di volontariato, modelli di servizio
vicendevole, di cui proprio la nostra socie-
tà ha urgentemente bisogno. Non dobbia-
mo, ad esempio, abbandonare gli anziani
alla loro solitudine, non dobbiamo passa-
re oltre di fronte ai sofferenti. Se pensia-
mo e viviamo in virtù della comunione con
Cristo, allora ci si aprono gli occhi. Allora
non ci adatteremo più a vivacchiare preoc-
cupati solo di noi stessi, ma vedremo dove
e come siamo necessari. Vivendo ed agen-
do così ci accorgeremo ben presto che è
molto più bello essere utili e stare a dispo-
sizione degli altri che preoccuparsi solo
delle comodità che ci vengono offerte. Io so
che voi come giovani aspirate alle cose
grandi, che volete impegnarvi per un
mondo migliore. Dimostratelo agli uomi-
ni, dimostratelo al mondo, che aspetta
proprio questa testimonianza dai discepo-
li di Gesù Cristo e che, soprattutto
mediante il vostro amore, potrà scoprire
la stella che noi seguiamo.

Gaspare, Melchiorre, Baldassarre, oro, incen-
so, mirra e una stella: destinazione Betlemme,
obiettivo trovare Gesù. Padova, pullman 21,
uno zaino e un navigatore satellitare: destina-
zione Colonia, obiettivo trovare Gesù. 
Nel cuore di questa città sono custodite le reli-
quie dei Magi, esempi di pellegrini nel mondo.
“Essi partirono - racconta l’evangelista
Matteo - lanciandosi con coraggio per strade
ignote e intraprendendo un lungo e non facile
viaggio”.
La Giornata Mondiale della Gioventù non è
una vacanza, non è nemmeno un appunta-
mento al quale ti puoi presentare solo con una
scatola di cioccolatini. Servono un bel paio di
scarpe comode, un sorriso da regalare a chi
incontri e una valigia vuota da riempire con i
ricordi.  Le pagine di questa esperienza hanno
molte sfumature: dalle prime che descrivono
la gioia dell’accoglienza gratuita delle fami-
glie che ci hanno ospitato ad Augusta, alle
ultime che raccontano i grandi disagi vissuti a
Marienfeld. Ma andiamo con ordine.
La mattina sveglia presto una buona colazio-
ne partenza da piazza Giovanni Paolo II° (il
nostro angelo custode) e poi via a seguire la
stella. Prima tappa Augusta per il gemellag-
gio. Culture a confronto, scambi di idee, storie
e tradizioni. Accetti chi è diverso, apprezzi
quello che hai, tieni tra le mani il sorriso di chi
ti apre le porte della sua casa. Vivi le sue gior-
nate, le sue chiese, i suoi patronati. Hai il
tempo per divertirti, ma anche quello per
riflettere. Un fazzoletto bianco dice ciao e
qualche lacrima scende per dire grazie a chi ti
ha fatto sentire parte della sua famiglia. Ma
il viaggio continua, la stella ti aspetta a
Colonia. E dal Papa, a Colonia ci arrivi. 
La tranquillità e la spensieratezza dei giorni
dell’accoglienza ad Augusta, hanno lasciato il
posto alla frenesia, al gioioso caos, al mondo
intero che si era concentrato lì soffocando le
strade di Colonia. Italiani, senegalesi, france-
si, americani, brasiliani, spagnoli, canadesi, e
gente da ogni angolo di mondo hanno affolla-
to le stazioni, le chiese, i centri per la distribu-
zione del cibo. Ciò che accomuna così tanti gio-
vani diversi tra loro, è quel Gesù, che tanti
anni fa anche i magi andavano cercando, che

si sente davvero vivo tra le folle non solo nei
momenti di preghiera, ma anche quando ci si
scambia le magliette di diverse nazioni, quan-
do qualcuno si avvicina e non chiede in dono
oro, incenso o mirra, ma semplicemente quel
cappellino azzurro che tutti invidiavano agli
italiani!!! E Gesù lo abbiamo sentito in mezzo
a noi anche all’Energie Stadium, quando tutta
l’Italia si è trovata insieme a festeggiare con
le proprie canzoni per dire grazie a chi ci per-
metteva di vivere quella avventura. 
Vivi senza renderti conto del tempo che passa.
Negli occhi, oltre alla gioia, ci sono anche la
stanchezza e la fame, la nostalgia di pasta, di
pizza, di vero caffè. Non vuoi fare lo schizzi-
noso ma ti chiedi se chi sceglie il menu lo ha
mai assaggiato!!  Cerchi di non ascoltare i
disagi perché non hai tempo, le catechesi non
aspettano e nemmeno i treni. Treni che strari-
pano di giovani, treni dove non serve aggrap-
parsi alle maniglie perché c’è troppa gente
dentro. Treni dove non ti muovi, ma canti!!
Canti, canti sempre, anche quando la polizia
chiude la stazione, tu canti e non importa
aspetti tra un po’ la riapre, e ne approfitti per
conoscere qualcuno. E di gente alla Giornata
Mondiale della Gioventù ne conosci veramen-
te tanta. La trovi seduta accanto a te sui ban-
chi di  una chiesa. E’ lì per pregare o, chissà,
per cercare le tue stesse risposte. La trovi ad
un concerto dove per un attimo la lingua della
musica è universale. La trovi in una piazza
che in un attimo si trasforma in un palco dove
risuonano canzoni da tutto il mondo. 
La Giornata Mondiale della Gioventù è così,
ogni volta che ti giri intorno non riesci mai ad
incontrare gli stessi sguardi, gli stessi volti.
E quando arrivi a Marienfield per incontrare
il papa ti sembra impossibile che tutta quella
gente che ha riempito le strade di Colonia
adesso sia lì in una piana che non ha un inizio,
che non ha una fine. Cerchi il settore che ti
hanno assegnato e riesci a trovare un piccolo
spazio che sarà il tuo tavolo per mangiare, la
tua poltrona per ascoltare la veglia, il tuo
inginocchiatoio per pregare durante la messa.  
Quando il sole tramonta, si accendono le can-
dele, sei arrivato, ma di stelle non ce n’è solo
una, ce ne sono migliaia. Davanti a te

Benedetto XVI, che non ha la voce di Giovanni
Paolo, che non ha il suo carisma, ma che con
gli occhi e con il sorriso ti regala la sua emo-
zione. Ti saluta la domenica, ti lascia il com-
pito importante di tornare a casa per la tua
strada ed essere testimone (vedi riquadro).
E così alla fine di tutto raccogli il tuo zaino,
inizi a camminare, pensi e ringrazi tutte quel-
le persone a casa che con le loro offerte e le loro
preghiere ti hanno permesso di essere lì, ti giri
per dare un’ultima occhiata a quella nuvola
sul palco, a quel cielo che ha trattenuto la piog-
gia e torni a casa, apri la tua valigia che ades-
so è pesante e soddisfatto pensi “IO C’ ERO!”

I giovani del pullman 21
(Roncaglia e San Leopoldo)

Dall’omelia di Benedetto XVI 
di domenica 21 agosto:

I LETTORI CI SCRIVONO

GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU’
Inseguendo una stella, alla ricerca di Gesù 

33



34

CONGRATULAZIONI

L’8 settembre 2004, presso il campo
sportivo di via Faggin a Rio di Ponte
San Nicolò, sono stati premiati due
campioni olimpici, due cittadini di
Ponte San Nicolò. Sembra impossi-
bile! Quando si pensa a dei campioni
non si pensa mai che possano essere
vicini a noi. Come Consigliere
Comunale e come cittadina di Ponte
San Nicolò ringrazio ancora una
volta Marco Galiazzo, medaglia
d’oro di tiro con l’arco ai giochi
olimpici 2004 e Rossano Galtaros-
sa, oro nei Giochi di Sidney del
2000 e bronzo nei giochi di Atene
2004. Due esempi  per i nostri gio-
vani. È bene ricordare che Rossano
Galtarossa ha ora un incarico impor-
tante presso la Canottieri Padova
dove segue molti giovani atleti e
Marco Galiazzo opera a Rio di Ponte
S.Nicolò nel Nuovo Centro Arcieri
che la Polisportiva Rio sta avviando. 

DDUUEE  CCAAMMPPIIOONNII
OOLLIIMMPPIICCII  
TTRRAA  NNOOII

L'Associazione volontaria dei Comuni Sentinella
dei Fiumi costituitasi nel 2002, con la partecipa-
zione del comune di Ponte San Nicolò, è costitui-
ta da quei Comuni veneti la cui area è attraver-
sata dai fiumi Brenta, Bacchiglione, Fratta-
Gorzone e Adige. Tra gli obiettivi vi è la tutela
dell'ambiente contro ogni forma di inquinamen-
to, in particolare dei fiumi.
Con l’intento di sensibilizzare quanti più possibi-
le a queste tematiche sono stati indetti a fine
2004 due concorsi, destinati agli alunni delle
scuole dell’area interessata, per la creazione di
un logo e di una bandiera per l’Associazione. 
Per la bandiera l’indicazione era di ispirarsi ai
colori dell’acqua nelle sue forme naturalistiche
del mare, dei fiumi, della laguna, dei laghi. Il
logo invece doveva essere tratto o ispirato da una
foto o illustrazione di ambiente naturalistico e
realizzato in forma stilizzata.
In occasione del Convegno del 7 giugno scorso a
Cologna Veneta sono stati premiati i vincitori dei
concorsi; un nostro giovane cittadino di 14
anni, Francesco Del Re, della classe 3^A
(anno 2004/05) della scuola media di

Roncaglia ha ritirato il secondo premio per il
logo.
Tutti gli elaborati dei ragazzi verranno prossi-
mamente esposti in una mostra itinerante nei
vari comuni.
Complimenti vivissimi a tutti i ragazzi parteci-
panti per le qualità degli elaborati e congratula-
zioni a Francesco per il premio.

L’Assessore all’Ambiente
Roberto Marchioro

SSEENNTTIINNEELLLLAA
DDEEII  FFIIUUMMII

un riconoscimento a un pontesannicolese


