
LUGLIO-AGOSTO 2016www.comune.pontesannicolo.pd.it

C o m u n e
Territorio

e Ponte San Nicolò
NOTIZIARIO COMUNALE

S T E F A N O  Z E R B E T T O  E D I T O R E

Numero 5

di

Il sindaco Rinuncini: una comunità viva e partecipe
Il punto sulle opere in via di realizzazione
Giornate FAI di primavera a Roncajette

Ponte San Nicolò: comunità presente, solidale e attiva

POSTE ITALIANE SPA - Sped. in abb. postale 45% - Art. 2 comma 20/b legge 662/96 - Filiale di Padova - N. 6/2016

PSNicol giu2016_Layout 1  30/06/16  17:50  Pagina 1



CAFFETTERIA

PASTICCERIA

PANIFICIO

SERVIZIO RINFRESCHI
A DOMICILIO

TUTTO DI
PRODUZIONE PROPRIA

PONTE SAN NICOLÒ (PD)
Via G. Marconi, 106/A
Tel. e Fax 049 718341

Il Piacere è:
l’aroma di un buon caffè

accompagnato dal gusto
di un prodotto “Dolce Camilla”

Occhiali in 15 minuti! UNA SCELTA DI OLTRE 80 MARCHI!
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In copertina: alcuni momenti che hanno caratterizzato 
gli ultimi mesi della comunità sannicolese: ventennale 

del gruppo comunale di Protezione Civile, inaugurazione 
dei nuovi punti di bookcrossing e del nuovo mezzo 

per il trasporto mobilità debole.
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SINDACO ENRICO RINUNCINI

UNA COMUNITÀ VIVA E PARTECIPE

Cari concittadini, “Con la cultura
non si mangia. Un Paese senza

cultura e arte è un Paese che non si rin-
nova e che non ha futuro”. A parte i
detti e i modi di dire sono fiero delle in-
numerevoli iniziative, che si susseguono
in ambito storico, culturale e artistico
nel nostro territorio, a partire dalle atti-
vità organizzate dalle scuole per i nostri
giovani concittadini fino ad arrivare alle
manifestazioni promosse in occasione
del centenario della Prima Guerra
Mondiale, che coinvolgono e appassio-
nano i cittadini di ogni età. In primavera
siamo stati onorati di ospitare le “Gior-
nate del FAI” a Ponte San Nicolò; nel-
l’occasione migliaia di persone hanno
potuto visitare due gioielli del nostro
territorio: la chiesa di Roncajette con il
suo prezioso polittico e Villa da Rio. I
tanti ospiti sono stati guidati nelle loro
visite dai ragazzi del liceo Tito Livio di
Padova. A proposito di Villa da Rio mi
preme sottolineare che, a partire dallo
scorso maggio, è diventata sede istitu-
zionale in cui si possono celebrare ma-
trimoni civili (al pari di municipio, sala
civica, atrio della sede municipale e
parco della Villa Crescente).

Un altro motivo di orgoglio per la no-
stra comunità è legato alla mostra di
don Giovanni Rossi (già cappellano mi-
litare e parroco di Roncajette dal 1927
al 1967), la cui proprietà è del Comune

di Ponte San Nicolò, inaugurata sabato
26 marzo e rimasta esposta fino al 26
giugno ad Asiago, per forte richiesta
dell’Amministrazione comunale della
città che dà il nome all’Altopiano.

Un’iniziativa che sta riscontrando
successo è quella dei “Libri freschi”: ai
due frigo libri del parco di Villa Cre-
scente e del Parco Vita, se n’è aggiunto
un terzo in via Faggin a Rio, oltre ai due
frigo libri collocati, rispettivamente,
presso il bar Hacca e nella sede degli
Amici del Mondo: perché “un libro fre-
sco rinfresca l’anima”.

Ricordo altri eventi molto importanti
per la nostra comunità, tenutisi negli
scorsi mesi: Carnevale in Piazza giunto
alla sua decima edizione, M’illumino di
meno, Giornata della Donna, Festival
Internazionale dei Cortometraggi. Im-
possibile dimenticare la positiva inizia-
tiva della Colletta Alimentare, che ha
visto i volontari di moltissime associa-
zioni collaborare insieme per un unico
scopo, il cui esito ha permesso di racco-
gliere molti generi alimentari per la Ca-
ritas interparrocchiale, a sostegno di de-
cine di famiglie in particolare difficoltà
economica.

Durante la scorsa primavera si sono
realizzati diversi progetti: l’apertura
dell’aula studio per giovani studenti di
Ponte San Nicolò; il corso C.A.S.F. Cen-
tro Affido e Solidarietà Familiare che si
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è concluso positivamente; i percorsi di
sostegno alla genitorialità, nell’ambito
dei quali si è avuta una particolare at-
tenzione verso le neo mamme e i neo
papà; il progetto di sensibilizzazione
contro la ludopatia, conclusosi con l’e-
missione dell’ordinanza comunale che
riduce gli orari di gioco. Ora è più facile
comunicare tutte queste iniziative, gra-
zie ai pannelli luminosi che con la App,
il sito internet e le newsletter sono im-
portanti strumenti di comunicazione fra
l’Amministrazione comunale e i citta-
dini. A proposito dei cittadini sannico-
lesi, ci tengo a ricordare che ai nostri
pluricentenari Emma, Angela, Co-
lomba, si è aggiunta Ernesta Michielli
vedova Pengo, che ha da poco compiuto
100 anni! A lei i più sinceri auguri di
tutta la comunità!

Infine, con rammarico e tristezza, co-
munico la notizia della scomparsa di
Anna Carla Fassina, capogruppo di
maggioranza nella scorsa legislatura e in
questa assessore con delega a Bilancio,
Personale e Terza età. Anna Carla ha
servito il nostro Comune con dedizione,
determinazione, impegno e costanza. Ad
Anna Carla va il grazie mio e di tutta
l’Amministrazione comunale, dei colle-
ghi di Giunta e di Consiglio, dei dipen-
denti comunali e di tutta la comunità.

A seguito della scomparsa di Anna
Carla Fassina, in consiglio comunale è
entrata, carica di entusiasmo, la consi-
gliera Rosalba Moro, alla quale augu-
riamo un buon servizio a favore della
nostra amata comunità.

Il Sindaco Enrico Rinuncini
sindaco@comune.pontesannicolo.pd.it

Il sindaco Enrico Rinuncini.
Sotto: Anna Carla Fassina, 
recentemente scomparsa, 

e la nuova consigliera Rosalba Moro.

L’associazione Banca del Tempo,
operante dal 1998, ha cessato

l’attività e ha devoluto il fondo cassa al
Banco Alimentare e, quindi, a favore
delle persone più bisognose. A coloro
che hanno lavorato per anni nell’asso-
ciazione va il ringraziamento di tutta la
comunità.

CHIUSA 
L’ESPERIENZA DELLA
BANCA DEL TEMPO

Nel consiglio comunale dello
scorso 27 aprile c’è stata la sur-

roga della consigliera dimissionaria
Anna Carla Fassina, con Rosalba Moro,
la prima candidata non eletta della lista
“Ponte San Nicolò comunità viva”. Nel
suo discorso di insediamento la neo-
consigliera Moro si è detta onorata di
entrare a far parte del Consiglio comu-
nale e pronta a lavorare per ammini-
strare nel migliore dei modi il bene co-
mune.

È grande il dolore con cui comuni-
chiamo che, poche settimane dopo le di-
missioni da assessore e consigliere co-
munale, Anna Carla Fassina è mancata
all’affetto dei suoi cari. La ricordiamo
con tenerezza e profonda stima. In que-
sti anni abbiamo potuto apprezzarne
ancora di più l’enorme spessore umano
e lo straordinario impegno amministra-
tivo a favore della comunità sannico-
lese. Grazie Anna Carla.

Il Sindaco Enrico Rinuncini

GRAZIE ANNA CARLA, BENVENUTA ROSALBA
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DANIELA BORGATO
CAPOGRUPPO PONTE SAN NICOLÒ COMUNITÀ VIVA

TRE ANNIVERSARI DA RICORDARE

In questo anno 2016 ricorrono tre
importanti anniversari. In ordine

cronologico sono:

1866 - 2016: Annessione del Ve-
neto al Regno d’Italia: 150 anni fa, a
seguito della Terza Guerra d’Indipen-
denza, il Veneto passa al sabaudo
regno italiano. Per ratificare l’annes-
sione i veneti maschi (le donne allora
non  votavano) furono chiamati a
esprimersi tramite un plebiscito che si
svolse nei giorni di domenica 21 e lu-
nedì 22 ottobre 1866 in un clima di
grande festa, tra bandiere tricolori,
bande musicali, squilli di campane.
Nella provincia di Padova le adesioni
al regno sabaudo furono 84.375, 1
voto risultò nullo e 4 furono i voti
contrari. Il Veneto, che fino ad allora
aveva fatto parte dell’impero au-
striaco passò quindi all’Italia. Venne
posta la parola fine alla millenaria sto-

ria della Repubblica di San Marco, già
interrotta dall’avventura napoleonica
e poi dall’Austria. Anche a Ponte San
Nicolò con l’annessione del Veneto
allo stato monarchico italiano inizia
un nuovo capitolo di storia: viene
eletto il Consiglio comunale e nomi-
nato il primo sindaco, Giuseppe Fa-
varo (1868), vengono costruiti il Mu-
nicipio e le scuole comunali del capo-
luogo.

1946 - 2016: il voto alle donne
compie 70 anni. Il 10 marzo 1946 le
donne per la prima volta si recano alle
urne in 436 comuni italiani per le ele-
zioni amministrative indette dopo la
caduta del Fascismo. Anche a Ponte
San Nicolò, in un paese ancora tanto
provato dalla guerra appena conclusa,
le donne sono orgogliosamente in fila
davanti ai seggi per eleggere il primo
Consiglio comunale del dopoguerra.
Il seguente 2 giugno, sempre nel
1946, eccole di nuovo alle urne chia-
mate a pieno diritto a votare per il re-
ferendum Monarchia - Repubblica.
Ad uscire definitivamente di scena
questa volta sarà la monarchia. Da al-
lora l’apporto delle donne alla vita so-
ciale e politica del paese e il loro im-
pegno nel cammino di democrazia e
partecipazione sarà sempre più inci-
sivo consapevole e prezioso.

Due importanti anniversari che, par-
tendo dal passato, richiamano l’atten-
zione sul fatto che  il "cambiamento"

è la nota prevalente del nostro vivere
presente. Il cambiamento coinvolge
la società, il costume, la cultura, l'e-
conomia, le istituzioni, la politica. Il
futuro ci riserva sicuramente nuove
occasioni di cambiamento. Saremo
capaci di coglierle in un ottica di  ser-
vizio, di progresso e di benessere co-
mune?

E vengo al terzo anniversario, 1966
- 2016: 50 anni dall’alluvione. Un
evento che fra il 3 e il 4 novembre
1966 colpì soprattutto il Triveneto e la
Toscana e che inferse ferite gravis-
sime anche al nostro territorio. L’ar-
gine destro del Piovego ruppe a No-
venta Padovana e il Roncajette tra-
cimò dalla riva sinistra a monte di
Ponte San Nicolò trasformando tutto
il territorio, fino al mare, in un unico
terribile acquitrino. Allora eravamo un
paese agricolo con tante stalle. I danni
all’agricoltura e al settore zootecnico
furono rilevantissimi: coltivazioni
perdute, case allagate, migliaia di capi
di bestiame annegati. Una ferita che
non si può assolutamente dimenticare.
E che ci ricorda che dobbiamo rispet-
tare e custodire la nostra terra con
grande responsabilità per lasciare un
paese migliore ai nostri figli e ai nostri
nipoti.

Capogruppo Daniela Borgato
Ponte San Nicolò Comunità Viva

daniela.borgato@comune.pontesannicolo.pd.it

impresa onoranze funebri
TURATTO MARIO
di Turatto Roberto & C. snc

al vostro servizio
nei momenti difficili per

SERVIZIO 24 ORE SU 24
335 6028337PADOVA - Via Piovese, 27/29

Tel. 049 756874 - Fax 049 8021489
ultimaora@alice.it - www.turatto.com

convenzionato con il
Comune di Padova

• Servizi Funebri
• Sbrigo pratiche per estero
• Operazioni cimiteriali
• Cremazioni
• Lavori cimiteriali
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CARMEN MATTEA TASCA
CAPOGRUPPO PONTE SAN NICOLÒ DEMOCRATICO

FUSIONE DI COMUNI

Il tema della Fusione di comuni è di
enorme importanza per il nostro territo-

rio che, in caso affermativo, ne risulterebbe
profondamente e irreversibilmente "cam-
biato". Di fronte alla scelta della maggio-
ranza di procedere con l'iter di fusione tra
Ponte San Nicolò e i comuni di Legnaro e
Polverara e la posizione dell'altro gruppo di
minoranza favorevole ad una fusione con
Padova, Ponte San Nicolò Democratico ri-
tiene che prima di orientarsi in una dire-
zione ci siano ancora degli aspetti che de-
vono essere affrontati. Partiamo dalla con-
siderazione che lo studio di fattibilità sulla
fusione dei comuni avrebbe dovuto essere
usato per aprire il dibattito sul territorio al-
l’inizio del percorso e non alla fine per per-
mettere un doveroso processo partecipativo
e fornire ai cittadini, che saranno chiamati
ad esprimersi al referendum, elementi utili
per la loro scelta.

Abbiamo chiesto all'amministrazione co-
munale di intraprendere un processo di par-
tecipazione informata e consapevole dei cit-
tadini ante-decisione con la predisposizione
di uno studio, che consenta la valutazione
dei pro e contro di una fusione con i vari co-
muni che confinano con Ponte San Nicolò.
E poi, in tempi brevi e con modalità da de-
finire, indire una consultazione/sondaggio
tra i cittadini per conoscerne l'orientamento.
Solo così la scelta che si andrà a operare
potrà essere democraticamente condivisa e
partecipata e soprattutto quella in cui potrà
riconoscersi la maggioranza dei cittadini.
Questo soprattutto in assenza di un vero

mandato elettorale, visto che il tema fusione
non compariva in nessun programma elet-
torale delle liste che si sono presentate alle
amministrative nel 2014.

Abbiamo chiesto a Gaetano Calore, già
sindaco di Ponte San Nicolò dal 1995 al
2004 e profondo conoscitore del nostro ter-
ritorio, un contributo sul tema per aiutarci in
una scelta che, lo ricordiamo, a prescindere
da quanto deciso nei consigli comunali delle
amministrazioni coinvolte, spetterà al mo-
mento del referendum a ciascun cittadino in
prima persona! “Il Comune di Ponte San Ni-
colò è entrato a far parte dell’allora Regno
d’Italia nel 1866 dopo la terza guerra d’In-
dipendenza. Dopo 150 anni, sulla scia di
orientamenti governativi che intendono fa-
cilitare anche con contributi economici l’ag-
gregazione tra comuni, un eventuale inter-
vento di modifica dei suoi ambiti territoriali
è da ritenersi del tutto straordinario e come
tale assunto con il coinvolgimento dei citta-
dini chiamandoli a operare nella maggiore
consapevolezza possibile. Chi governa ha il
diritto-dovere di realizzare il programma
che la maggioranza degli elettori ha condi-
viso; la decisione storica di creare un nuovo
Comune fondendosi con altri si colloca ben
al di là della quotidianità amministrativa e
richiede una poderosa azione di cittadi-
nanza attiva, di ritorno alla democrazia di-
retta che consenta scelte pensate e consape-
voli. A tal fine propongo un breve percorso
di ragionamento che si sviluppa attorno ad
alcuni nuclei concettuali posti come do-
mande alle quali ognuno di noi può elabo-
rare la sua risposta.

- Fusione sì/no e perché? Nel caso si
propenda per il no, restiamo come siamo,
perché non riteniamo utile aggregarci con
altri, il discorso è concluso. Nel caso pre-
valga in noi l’idea che sia più utile una fu-
sione sorgono le domande successive.

- Fusione sì: con chi e perché? A questo
punto, ricordato che la fusione è possibile
con comuni contermini, cerchiamo di deli-
neare gli elementi che possono aiutarci
nella scelta basandoci sugli elementi costi-
tutivi di un comune: il suo territorio e le
persone che lo abitano.
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- Territorio Scorrendo la piantina di
Ponte San Nicolò, quanta parte del nostro
Comune confina con gli altri comuni? Da
dove provengono e dove proseguono i corsi
d’acqua che ci attraversano? È più utile go-
vernare dove l’acqua arriva o dove va a fi-
nire? Come si sviluppa la nostra viabilità?
Quante e quali strade ci collegano con i co-
muni vicini per una futura condivisione
degli interventi di manutenzione e/o di po-
tenziamento?

- Persone Vicino a quali dei comuni con-
termini risiediamo? Verso quali di questi ci
rechiamo per le nostre esigenze di lavoro,
studio, accesso ai servizi sanitari – com-
merciali  - ricreativi? In quale nuovo co-
mune potremo rappresentare più adeguata-
mente le nostre esigenze relative al tra-
sporto pubblico? A integrare l’importante e
irrinunciabile presenza della nostra Ca-
serma dei Carabinieri, con quale altro co-
mune sarebbe meglio potenziata la funzione
di sorveglianza per aumentare la sicurezza?

- In quale nuova situazione il cittadino
può essere meglio rappresentato e ammini-
strato? E soprattutto, quale sarà lo spessore
degli argomenti che la nuova realtà comu-
nale potrà affrontare? Per citarne alcuni:
servizio idrico, qualità dell’aria, mobilità,
servizi sociali e sanitari, attività produttive,
pianificazione urbanistica.

La scelta non è semplice, la questione è
complessa e proprio per questo ritengo che
averla suddivisa seppur sinteticamente in
alcuni punti, a mio modo di vedere basilari
della natura stessa dell’ente Comune,
possa guidarci in una scelta consapevole,
rispettosa delle nostre esigenze di cittadini
e degli amministratori che decideremo di
eleggere nella nuova realtà territoriale. Il
tutto, mi auguro, maturando una visione
ampia, lungimirante e consapevole delle
nostre attuali e future risorse e necessità,
sostenuti dai nostri approfondimenti perso-
nali e dagli incontri che, auspico, l’ammi-
nistrazione comunale, i partiti, le associa-
zioni, organizzeranno. Nella eventuale
nuova realtà comunale parteciperemo in
ogni caso ricchi della nostra Storia e della
nostra cultura paesana, liberi da tentazioni
egemoniche se andremo con comuni più
piccoli e senza timori di sudditanza se ci
fonderemo con realtà più grandi. Al ri-
guardo, è il caso di ricordare che l’attuale
sindaco del vicino Comune capoluogo vive
in un paese di ventimila abitanti e il suo
predecessore, prima vicesindaco e poi sin-
daco facente funzioni, viveva e vive a Sal-
boro, piccola frazione dello stesso Capo-
luogo”.

Capogruppo Carmen Mattea Tasca
Ponte San Nicolò Democratico

carmen_mattea_tasca@comune.pontesannicolo.pd.it

BIBLIOTECA A RONCAGLIA: SCELTA INIQUA
La scelta della maggioranza di realiz-

zare la nuova biblioteca a Roncaglia
non è condivisa dalla coalizione Ponte San
Nicolò Democratico, perché iniqua per
moltissimi cittadini, giovani e adulti, che
nella fruizione del servizio bibliotecario ri-
sulterebbero svantaggiati dalla sua colloca-
zione. Un servizio importante poco acces-
sibile, che rischia di creare cittadini di serie
A e cittadini di serie B. È questo che di fatto

si legge a pagina 5 del  notiziario di aprile-
maggio che propone una visione del nostro
territorio in cui Roncaglia rappresenta il
centro, il cuore del comune. Ci chiediamo:
e il resto del territorio comunale? Per noi
cuore del territorio continua a essere tutto il
territorio comunale, con particolare ri-
guardo alle sue frazioni più svantaggiate,
senza disperdere valori quali l’unità e la
pari dignità di tutti i cittadini.
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MARCO SCHIAVON 
CAPOGRUPPO PER CAMBIARE PONTE SAN NICOLÒ

SULLA FUSIONE DECIDONO I CITTADINI

Ponte San Nicolò si fonderà con Pa-
dova o con Legnaro o con nessuno. In

queste settimane assistiamo a un gioco della
maggioranza che tenta in ogni modo di met-
tere la nostra Comunità davanti al fatto com-
piuto. Una decisione calata dall'alto che cor-
risponde a tanti interessi, ma non a quelli dei
nostri concittadini. Perché si fa una fusione,
scelta irrevocabile e immodificabile? Sce-
gliere se farla e con chi, presume di avere
ben chiaro quale sarà il futuro della nostra
Comunità. Quando è chiarito quali sono le
aspettative dei nostri concittadini, poi auto-
maticamente diventa chiaro con chi fon-
dersi. Per noi è ben evidente che l'unica
strada percorribile è Padova. Nessun'altra
opzione risulta seriamente percorribile. Vo-
gliamo più servizi e meno costi, ma soprat-
tutto vogliamo servizi proporzionati alle
tasse pagate.

Padova offre servizi nemmeno lontana-
mente paragonabili a quelli di un altro co-
mune della periferia. Scale e dimensioni
maggiori garantiscono maggiori economie.
In qualunque direzione si guardi, non c'è
partita. La vicinanza con Padova è una
grande opportunità da non sprecare. Ponte
San Nicolò potrebbe beneficiare di servizi
di altissimo livello già perfettamente fun-
zionanti e implementati. Una polizia muni-
cipale altamente specializzata in grado di
fornire un presidio notturno. Servizi sociali
e risorse per l'emergenza abitativa che noi
da soli non potremo mai raggiungere. Ser-
vizi di trasporto a tariffe urbane, istruzione
e scuole superiori, manutenzione e sviluppo
della viabilità ordinaria e ciclopedonale.
Maggiori risorse per le opere pubbliche.
Una soluzione definitiva per il traffico della
statale 516.

Andiamo sul concreto. Qualche giorno fa
si leggeva su un quotidiano locale: “appello
invito del sindaco di Ponte San Nicolò alle
aziende. Aiutateci a garantire un defibrilla-
tore in ogni parrocchia, campo sportivo o
parco pubblico”. Ebbene, il Comune di Pa-
dova quest'anno ha regalato un defibrillatore
a ogni società sportiva, circa un centinaio.
Può non piacere per ragioni politiche, ma un

grande Comune ha grandi opportunità. Op-
portunità di far vivere meglio i propri citta-
dini.

Le scelte sbagliate degli amministratori di
oggi si pagheranno per sempre. Le paghe-
ranno i cittadini, le loro aziende, le loro case,
le loro associazioni, le loro proprietà.

Un Comune tagliato fuori dalle grandi di-
rettive dello sviluppo è destinato alla deca-
denza e all'involuzione. La maggioranza in-
siste per una fusione con Legnaro. Pur ri-
spettando l'opinione, ci sentiamo di dire che
Ponte San Nicolò non ha nulla da dividere
con Legnaro mentre ha una grande storia di
relazioni e progetti con Padova, che rappre-
senta il futuro della nostra Comunità.
Quando si chiedono le ragioni di questa osti-
nazione per Legnaro, le uniche argomenta-
zioni riguardano la paura di perdere la pro-
pria identità. Ma allora tanto varrebbe lasciar
perdere la fusione. In realtà la maggioranza
è interessata ad alcuni milioni di euro (solo
promessi) che dovrebbero arrivare, quale in-
centivo, dallo Stato italiano. Ma questi in-
centivi (solo promessi) si consumeranno nel
corso di uno o due esercizi. La fusione in-
vece sarà per sempre. Incentivi che, si ri-
corda, saranno presenti anche per una fu-
sione con Padova. Un'unione con Padova ri-
chiederebbe un lavoro più complesso, ma ne
varrebbe senz'altro la pena. Confrontandoci
con i cittadini abbiamo visto una grande
maggioranza favorevole ad un'unione con il
capoluogo. Gli unici ad avere dubbi sem-
brano appartenere alla classe amministra-
tivo-politica, più preoccupati di perdere ren-
dite di posizione. Al di là delle schermaglie
partitiche e dei piccoli opportunismi politici,
la pietra di volta di tutto il ragionamento è
che devono decidere i cittadini. E devono de-
cidere all'inizio e non quando tutti i giochi
del procedimento amministrativo sono ter-
minati. Il nostro gruppo consiliare ha chie-
sto con forza che si procedesse ad una con-
sultazione preventiva della popolazione.
Questo pare ragionevole. Prima si chiede ai
cittadini se ritengono opportuna una fusione
e con chi. Poi si inizia a fare uno studio di
fattibilità e si interpella la Regione. Consul-
tazione preventiva, peraltro, espressamente
prevista dall'attuale normativa regionale. Per
questo il nostro gruppo sta lottando e chiede
la mobilitazione di tutta la cittadinanza, in-
vitandola ad approfondire e studiare le ini-
ziative in merito. 

Il testo dell'ultima mozione depositata
può essere scaricato dal sito www.lega-
ponte.com, mentre i consiglieri possono es-
sere contattati alle seguenti mail:
marco_schiavon@comune.pontesan nicolo.pd.it;
gianluca_zaramella@comune.pontesannicolo.pd.it.

In questo numero la “voce dei cittadini”
è di Oriana Nicolè: “A Roncajette nell’ex di-
scarica in via Marchioro, argine destro an-
dando verso Casalserugo, si trova una bel-
lissima casa ristrutturata da un ente pub-
blico. Oggi la casa definita “Casa colonica
ex discarica” o “Casa delle arti a Ron-
cajette” è gestita dal Bacino Padova 2, che
ne è proprietario. L’ente raggruppa un certo
numero di comuni i quali insieme propon-
gono migliorie per l’attività della raccolta e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Negli
anni ‘70 a Roncajette, nell’area “ex disca-
rica” venivano conferiti i rifiuti senza che
fossero differenziati e quindi è rimasta l’a-
rea da bonificare; l’area, però, non è rima-
sta lì senza che nessuno se ne occupasse: le
amministrazioni se ne sono occupate sem-
pre e hanno cercato di sollecitare gli enti
preposti a bonificarla. Gli anni sono pas-
sati, tutte le amministrazioni hanno sempre
controllato i lavori in discarica, affinché
mai venisse abbandonata la zona senza che
fosse comunque ritornata all’ambiente in
maniera usufruibile. E questo ora è visibile.

Gli abitanti di Ponte San Nicolò forse non
lo sanno, perché gli anni trascorsi sono
molti, l’area si trova lontana dai centri abi-
tati del paese e bisogna proprio andarci per
vederla. Eppure oggi vi è un bellissimo fab-
bricato che può essere usufruito, una zona
che può essere visitata e che offre la visione
di un’area recuperata e ritornata all’am-
biente in quanto esiste un impianto fotovol-
taico che produce energia rinnovabile, esi-
ste un fabbricato che può essere adibito a
museo degli antichi mestieri (raccolta di at-
trezzi agricoli, attrezzi dei falegnami, at-
trezzi dei ciabattini) e museo dell’educa-
zione (raccolta di vecchi quaderni, vecchie
lavagne, banchi). Nel 2015 è stata inaugu-
rata questa casa e sono state fatte fino ad
oggi due iniziative importanti. La Pro Loco
di Ponte San Nicolò sta cercando di pro-
porre progetti per riempire di contenuti que-
sto edificio e metterlo a disposizione dei cit-
tadini, in particolare dei più piccoli, perché
possano capire che l’ambiente è di tutti,
l’ambiente va protetto e dove esiste un’o-
pera pubblica, fatta con i soldi di tutti, que-
sta va utilizzata per il bene di tutti. 

Non c’è più tempo di aspettare che altri
facciano, dobbiamo noi cittadini curare il
nostro ambiente. Questo è solo per infor-
mare che qualcosa si sta facendo per recu-
perare una zona che non può continuare ad
essere etichettata solo come  “ex disca-
rica”.

Capogruppo Marco Schiavon
Consigliere Gianluca Zaramella Per

Cambiare Ponte San Nicolò
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Nel percorso di formazione del primo
Piano Regolatore Comunale sono stati

presentati il documento preliminare, le inda-
gini agronomiche, geologiche e urbanistiche,
oltreché la prima parte della valutazione am-
bientale strategica (Vas), il rapporto ambien-
tale preliminare, tutto propedeutico alla reda-
zione del Pat (piano di assetto del territorio).
Lavori eseguiti dall’agronomo Giacomo Gaz-
zin, dal geologo Iacopo De Rossi, dall’urbani-
sta e coordinatore del piano architetto Roberto
Cavallin e dall’agronomo Maurizio Leoni per
la Vas. Con il presente articolo si conclude il
percorso di divulgazione di alcune parti del do-
cumento preliminare del primo Pat comunale,
a disposizione per intero nella pagina web:
www.comune.pontesannicolo.pd.it/pat.asp.

La forte crescita di Ponte San Nicolò, in ter-
mini di popolazione e di abitazioni, è stata ac-
compagnata dall’azione dell’amministrazione
pubblica attraverso la realizzazione dei servizi
di base: scuole, attrezzature sportive, centro ci-
vico, nuova sede municipale, caserma carabi-
nieri, all’interno di un disegno pianificato con
i precedenti piani, il primo risalente al 1967.
La vicinanza a Padova ha condizionato l’as-
setto urbanistico e funzionale di Ponte San Ni-
colò, che per alcuni aspetti presenta oggi al-
cune caratteristiche presenti nelle periferie
delle grandi città: funzioni commerciali dispo-
ste lungo l’asse viario principale, presenza di
ambiti urbani sfavorevolmente posizionati e da
rigenerare e di frange urbane, difficoltosa rela-
zione tra parti di città (causata soprattutto dal-
l’effetto barriera dell’asse viario principale).
Sul territorio immediatamente adiacente ai
confini di Ponte San Nicolò sono presenti in-
sediamenti e servizi di livello territoriale che
costituiscono delle forti polarità che compor-
tano delle criticità, ma anche opportunità (area
universitaria ad est, zona industriale di Padova
a nord). Allo stesso tempo la necessità di ospi-
tare nuove importanti attrezzature o servizi di
livello metropolitano produrrà delle ricadute
sul territorio che vanno analizzate e governate.

Lo sviluppo futuro di Ponte San Nicolò va
inquadrato in un contesto più ampio, interro-
gandosi su quale posto occupi nell’area metro-
politana di Padova, su quali scenari sia possi-
bile collocarsi e quali siano le strategie neces-
sarie al loro perseguimento, comunque in
un’ottica di collaborazione con i territori con-
termini e con le istituzioni che li rappresentano.
L’adesione di Ponte San Nicolò al Pati (piano
di assetto del territorio intercomunale) della co-
munità metropolitana di Padova è stata l’occa-
sione per avviare un percorso innovativo di
condivisione delle problematiche, necessario
per affrontare le tematiche relative ai servizi di
scala territoriale. Il Pat dovrà delineare strate-
gie e azioni atte a garantire l’accesso a condi-
zioni abitative confortevoli e di elevata qualità,
ai servizi pubblici fondamentali, alle attività
culturali e ricreative, attraverso azioni rivolte
alla mobilità sostenibile ed efficiente, organiz-
zando e strutturando i centri in modo da evi-
tare la dispersione delle risorse, in particolare:

- Verificare l’assetto fisico e funzionale del-

l’insediamento urbano di Capoluogo e frazioni
di Roncaglia, Roncajette e Rio prevedendone il
miglioramento della funzionalità interna, defi-
nendo per le aree degradate gli interventi di ri-
qualificazione o riconversione (aree produttive
dismesse) e per le parti o elementi in conflitto
funzionale (aree produttive adiacenti ad aree
urbane) le eventuali fasce o elementi di miti-
gazione;

- Individuare gli interventi necessari a ri-
durre l’effetto barriera della S.S. Piovese, per
migliorare le relazioni interne degli insedia-
menti; individuare le linee preferenziali di svi-
luppo insediativo in aderenza al costruito e alla
viabilità esistente; indirizzare gli interventi pre-
valentemente verso la riqualificazione e ri-
composizione visiva e armonica del fronte edi-
ficato degli insediamenti verso il territorio agri-
colo;

- Individuare gli interventi volti al potenzia-
mento dell’identità delle frazioni mantenendo
e valorizzando i servizi presenti (scuole, at-
trezzature sportive o per il tempo libero, luo-
ghi d’aggregazione);

- Individuare gli ambiti di “edificazione dif-
fusa”, prevedendo limitati e puntuali interventi
di nuova edificazione ad uso residenziale per
rispondere alle esigenze abitative di ordine fa-
miliare e non speculativo, collegando gli inter-
venti ad azioni di riqualificazione e di comple-
tamento;

- Definire gli standard urbanistici, le infra-
strutture e i servizi necessari agli insediamenti
esistenti e di nuova previsione, verificando il
fabbisogno sia dal punto di vista quantitativo
che qualitativo;

- Definire i criteri per l’attribuzione di in-
centivi, in termini di capacità edificatoria e nel
rispetto del dimensionamento del Pat, per gli
interventi edilizi di elevata sostenibilità in
conformità a specifici indicatori di qualità (ar-
chitettonica, urbanistica, ambientale);

- Migliorare la rete di percorsi ciclo pedo-
nali interni agli insediamenti collegandola alla
rete dei percorsi di fruizione del territorio
aperto, in particolare alla dorsale costituita dal
fiume Bacchiglione;

- Definire criteri che disincentivino il con-
sumo di suolo, privilegiando gli interventi di
rigenerazione urbana a quelli che sottraggono
suolo agricolo.

Le tematiche del sistema produttivo sono
state affrontate dal Pati della comunità metro-
politana di Padova, il quale ha fornito tutte le
indicazioni relative ai poli esistenti e le oppor-
tunità di sviluppo, anche in termini quantita-
tivi; comunque restano da approfondire e defi-
nire nel Pat:

- le principali azioni di riqualificazione e ri-
conversione per la rigenerazione di parti di in-
sediamenti che necessitano o sono di fatto in-
teressate da processi di dismissione, trasfor-
mazione o evoluzione dell’assetto fisico o fun-
zionale;

- i criteri e i limiti per il riconoscimento delle
attività produttive in zona impropria (presenti
in particolare nelle aree residenziali e agricole).

Il Pat incentiva la presenza, nel centro ur-

bano del capoluogo e delle frazioni, di attività
di servizio alla persona, favorendo altresì l’in-
sediamento di piccoli esercizi specializzati che
svolgono anche una funzione di aggregazione
sociale.

Per l’aspetto relazionale si consideri l’asse
del Bacchiglione un importante elemento di
connessione di mobilità lenta, di importanza
sovracomunale, che il Pat dovrà rafforzare e
connettere con altri elementi di mobilità lenta
di andamento est-ovest e di connessione con la
struttura urbana del Comune.

Per le tematiche inerenti al sistema relazio-
nale di mobilità veicolare, restano da ap-
profondire e sviluppare le componenti di inte-
resse locale e i collegamenti con la viabilità so-
vracomunale, contribuendo alla loro defini-
zione con gli enti competenti. A tal fine si pre-
vede, parallelamente alla redazione del Pat,
l’approfondimento del tema della viabilità at-
traverso la redazione di analisi e piani/progetti
settoriali, i cui esiti saranno recepiti dal Pat, al
fine di perseguire i seguenti obiettivi:

- assicurare a tutti i cittadini l’agevole ac-
cesso ai beni, ai servizi, alla residenza e al-
l’impiego, consentendo la circolazione delle
merci e delle persone;

- progressiva riduzione del traffico veicolare
di attraversamento, promuovendo una mag-
giore utilizzazione dei mezzi pubblici e l’at-
tuazione di progetti di estensione della rete
tramviaria metropolitana;

- riduzione della pressione del traffico nei
centri mediante specifici interventi di riquali-
ficazione per quanto riguarda la geometria del
tracciato, le politiche della sosta, l’apparte-
nenza a isole ambientali;

- riduzione dell’incidentalità attraverso in-
terventi puntuali sulla rete stradale; 

- riclassificazione funzionale della rete stra-
dale con conseguente riordino puntuale della
segnaletica d’indirizzo; 

- realizzazione di isole ambientali (zone 30),
zone in cui i veicoli devono procedere a velo-
cità non superiore ai 30 km/h;

- Introduzione di nuovi percorsi ciclabili e
pedonali per realizzare una rete alternativa a
favore della diminuzione del traffico, che pos-
sano favorire la fruizione dei luoghi di inte-
resse ambientale, naturalistico, culturale.

Le azioni, sia dei piani settoriali della mo-
bilità sia del Pat, sono finalizzate in generale
al miglioramento della qualità della vita di
tutti i cittadini con interventi integrati e mirati
a garantire un'accessibilità sostenibile e dif-
fusa in tutte le aree del comune di Ponte San
Nicolò, in una logica di incremento del tra-
sporto pubblico e della ciclabilità e di tutela
delle zone a maggior pregio ambientale e ar-
chitettonico.

Martino Schiavon
Vicesindaco e assessore alla Progr.

territoriale, Patrimonio e Att. produttive
martino.schiavon@comune.pontesannicolo.pd.it

TERRITORIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

IL SISTEMA INSEDIATIVO E RELAZIONALE
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IL NOTAIO DI PONTE SAN NICOLÒ RISPONDE…
Il Notaio Cristina Cassano svolge la sua attività nel centro di Roncaglia dove ha aperto il proprio studio 

e risponde alle domande più frequenti dei cittadini sannicolesi.

CRISTINA CASSANO  NOTAIO
35020 PONTE SAN NICOLÒ  Fraz. Roncaglia 

Via Monte Grappa n. 1/A, int. 2  ang. Via Marconi              
TEL. 049.663434  FAX 049.8752911In
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Il notaio è disponibile a tempo pieno e per tutta la settimana
presso il proprio Studio in via Monte Grappa (angolo Via Marconi)
per ogni libera e gratuita richiesta di consulenza da parte dei cit
tadini, e anche tramite email cristina.cassano@notariato.it, alla
quale potete fare pervenire richieste di informazioni o pareri.

sciplinato, per molti aspetti,
come il matrimonio. Mentre, la
convivenza di fatto è caratteriz
zata da una minore vincolatività
del rapporto, pur nella "stabi
lità" dello stesso, la cui regola
mentazione, in particolare per
l'aspetto dei rapporti patrimo
niali relativi alla vita comune, è
principalmente rimessa all'auto
nomia delle parti conviventi at
traverso la sottoscrizione di un
"contratto di convivenza". 

Pertanto, dopo la detta legge,
i rapporti "affettivi di coppia"
caratterizzati da "stabilità", e
come tali disciplinati dal nostro
ordinamento, sono diventati
tre: 1) il matrimonio che resta
consentito solo fra persone di
sesso diverso; 2) le unioni civili,
consentite solo fra persone
dello stesso sesso; 3) le convi
venze di fatto, che possono ri
guardare sia coppie eteroses
suali che coppie omosessuali, e
che sono unioni caratterizzate
da stabilità, ma da un minore
vincolo rispetto alle prime due. 

Da un punto di vista giuri
dico, a coloro che sono uniti ci
vilmente si estendono le norme
applicabili a due persone co
niugate con matrimonio?

Direi che l’unione civile è as
similabile per lo più al matrimo
nio. La legge prevede che l’u
nione civile si "costituisce me

Dottoressa Cassano, come
procede il lavoro a quat

tro mesi circa dal lieto evento?
Riesce a conciliare gli impegni
lavorativi con quelli di
mamma?

Direi che va bene, per adesso
riesco a conciliare entrambe le
cose… anche se il merito non è
soltanto mio, ma anche dei
nonni che mi danno una grossa
mano nella gestione quotidiana!

Notaio, è stata approvata re
centemente la nuova legge
sulle Unioni Civili, quali riflessi
ci saranno nel nostro ordina
mento?

Ebbene, si tratta della Legge
20 maggio 2016 n. 76, che è en
trata in vigore il 5 giugno 2016.
La citata legge detta due distinte
discipline e precisamente, da
una parte, istituisce e regola
menta la “unione civile fra per
sone dello stesso sesso”; men
tre, dall’altra parte, introduce
una disciplina per le “convi
venze di fatto”.

In sintesi, dalla nuova disci
plina emerge che il rapporto di
scendente dalle unioni civili è
regolato come un rapporto qua
litativamente più "vincolante"
per le parti, caratterizzato da
maggiori diritti e maggiori do
veri, che il Legislatore ha inteso
accostare al matrimonio e che
peraltro ha sostanzialmente di

diante dichiarazione davanti al
l'ufficiale di Stato Civile e alla
presenza di due testimoni”. L'Uf
ficiale dello Stato civile prov
vede poi alla sua registrazione
nell'archivio dello stato civile.
Senza dilungarmi troppo, posso
intanto dire che alle unioni civile
si applicano molte delle norme
applicabili alle persone coniu
gate in virtù di matrimonio ci
vile: pensiamo a tutti i diritti e
doveri (anche se non è richia
mato l’obbligo di fedeltà), agli
obblighi di contribuzione, ai di
ritti successori… In particolare,
come accade nel matrimonio ci
vile, il regime patrimoniale in
mancanza di una differente
scelta al momento della sua co
stituzione è, anche nell’unione
civile, quello della comunione
legale dei beni, salvo le parti in
tendano scegliere la separa
zione dei beni.

Una particolare disciplina è
invece prevista per il cognome:
è stata infatti introdotta una di
sposizione innovativa che pre
vede che le parti dell'unione,
mediante dichiarazione all'uffi
ciale di stato civile, possano in
dicare un cognome comune sce
gliendo fra i loro cognomi, op
pure possano anteporre o po
sporre al cognome comune il
proprio cognome se diverso. 

Mentre per ufficializzare le
“convivenze di fatto” cosa è ne
cessario fare?

Innanzitutto, preciso che la
legge sulle convivenze non ob
bliga assolutamente due convi
venti a stipulare un contratto in
tal senso. 

Pertanto, da oggi, si dovrà di
stinguere fra "convivenza di
fatto", quale situazione di fatto
ora giuridicamente di per sé ri
levante anche se non regola
mentata da contratto di convi
venza, e "convivenza di fatto re
golamentata da contratto di
convivenza". 

Tuttavia preciso che solo ai
conviventi che avranno stipu
lato “un contratto di convi
venza” saranno riconosciuti i di
ritti (e doveri) che riserva la
nuova disciplina. I “conviventi di
fatto” sono due persone mag
giorenni, non vincolate da rap
porti di parentela, affinità o ado
zione, da matrimonio o da
unione civile; che siano unite
stabilmente da legami affettivi
di coppia e di reciproca assi
stenza morale e materiale. Af
finché sia giuridicamente rile
vante è fondamentale che i con
viventi siano coabitanti ed ab
biano dimora abituale nello
stesso comune. 

Come si “ufficializza” quindi
una convivenza di fatto?

Il contratto di convivenza, le
sue modifiche e la sua risolu
zione devono essere redatti in
forma scritta con atto pubblico
o con scrittura privata autenti
cata da un notaio o da un avvo
cato che ne attestano la confor
mità alle norme imperative e al
l'ordine pubblico. La forma pre
scritta è prevista dalla legge a
pena di nullità.  E’ invece alla
competenza esclusiva del notaio
la redazione degli "atti di trasfe
rimento di diritti reali immobi
liari" comunque discendenti dal
contratto di convivenza. L'uffi
ciale di anagrafe del comune di
residenza dei conviventi, rice
vuta copia del contratto dovrà
tempestivamente procedere "a
registrare, nella scheda di fami
glia dei conviventi oltre che
nelle schede individuali, la data
e il luogo di stipula, la data e gli
estremi della comunicazione da
parte del professionista" ed
inoltre deve assicurare la con
servazione agli atti dell'ufficio
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LA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA 2015

tutto lo stabile e nuovi bagni
nel lato ovest dell’edificio.

- L'arcostruttura di via
Toffanin necessita di alcune
manutenzioni tra cui la ripa-
razione della copertura, la
messa a punto del riscalda-
mento e il rifacimento com-
pleto del pavimento.

- Compatibilmente con le
tempistiche della ditta co-

struttrice, vedremo anche
l'avvio del cantiere della
pista ciclabile lungo viale
del Lavoro.

Lavori in corso anche
d’estate, un segnale posi-
tivo, significa che si sta
procedendo passo dopo
passo nel mandato ammini-
strativo. Una buona estate a
tutti Voi.

L’estate è un periodo
particolarmente at-

tivo per il settore Lavori
Pubblici: sfruttando la pausa
estiva di scuole e impianti
sportivi possiamo realizzare
in sicurezza quanto proget-
tato durante i mesi invernali.
Anche quest'anno sul terri-
torio comunale potremo,
quindi, imbatterci in cantieri
più o meno grandi, che ri-
chiederanno magari un po'
di pazienza per eventuali di-
sagi, ma permetteranno una
piacevole ripartenza delle
attività a settembre.

I principali cantieri che
potremo incontrare quest'e-
state sono:

- Il nuovo attraversamento
pedonale rialzato davanti
alla scuola elementare Giu-
liani; grazie al recente pa-
rere favorevole della So-
printendenza, verrà ripristi-
nato e migliorato per ren-
dere ancora più sicura l'area.

- Via Boccaccio, a Ron-
cajette, verrà riasfaltata e ri-
sagomato il fossato adia-
cente, grazie ad un contri-
buto della Regione Veneto
legato all'alluvione del 2010
(la gara d'appalto è gestita
dalla Provincia, le tempisti-
che precise sono ad oggi in
fase di definizione).

- Le scuole elementari
Marconi di Roncaglia
avranno nuovi serramenti in

- 4000 tonnellate che ritor-
neranno ad essere lattine
di alluminio o bottiglie di
plastica o indumenti o
scatole di cartone o pan-
nelli di legno o compost o
qualsiasi altro prodotto ri-
ciclato.
13.500 abitanti, 13.500

buone pratiche quotidiane.
Proseguiamo in questa
sfida virtuosa, ne beneficia
l’ambiente, ne beneficiamo
noi.

Nel 2015 a Ponte San
Nicolò abbiamo con-

ferito circa 5.300 tonnellate
di rifiuti differenziandone
quasi 4.000, il 74%. Ciò si-
gnifica:
- 4.000 tonnellate non di-

sperse nell’ambiente, ma
inviate agli impianti di
smaltimento e riciclo.

- 4.000 tonnellate che non
dovranno essere incenerite
o sotterrate nelle discari-
che.

stampati pubblicitari
depliants • edizioni

posters • cataloghi aziendali
manifesti • packaging

35023 BAGNOLI DI SOPRA (PD)
VIALE DELL'INDUSTRIA, VIª STRADA, 13
TEL. 049-9535267 - FAX  049-9535352

violato.pubbli@tiscali.it

LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

ESTATE AL LAVORO

Luca Gambato
Assessore Lavori Pubblici e Ambiente

luca.gambato@comune.pontesannicolo.pd.it

della copia del contratto (cfr.
Circolare del Ministero dell'In
terno del 1 giugno 2016 n.
1328).

Notaio quali diritti sono rico
nosciuti ai conviventi di fatto?

Come dicevo sopra, si tratta
solo di alcuni diritti specifici, al
di fuori dei quali, il Legislatore
non opera alcuna estensione
delle norme in materia di ma
trimonio o di unione civile. Tra
gli altri vi sono, ad esempio, i di
ritti spettanti al coniuge in base
all'ordinamento penitenziario; il
reciproco diritto di visita, di as
sistenza e di accesso alle infor
mazioni personali in ambito sa
nitario analogamente a quanto
già previsto per i coniugi e i fa
miliari; la facoltà di designare,
in forma scritta e autografa op
pure, in caso di impossibilità,
alla presenza di un testimone, il
convivente come rappresen
tante, con poteri pieni o limitati
per l'assunzione di decisioni in
materia di salute, anche in caso
di malattia che comporta inca
pacità di intendere e di volere
ovvero, in caso di morte, per le
scelte relative alla donazione di
organi e alle modalità delle ese
quie; i diritti inerenti alla casa di
abitazione, codificando alcuni
orientamenti già espressi dalla
giurisprudenza (in particolare,
in caso di morte del proprieta
rio della casa di comune resi
denza, viene riconosciuto al
convivente di fatto superstite il
diritto di abitazione per 2 anni
 che diventano 3 anni in caso di
coabitazione di figli minori o di
figli disabili del convivente su
perstite  o per un periodo pari
alla durata della convivenza se
superiore a 2 anni, e comunque
fino ad un massimo di 5 anni); il
diritto all'inserimento nelle gra
duatorie per l'assegnazione di
alloggi di edilizia popolare,
equiparando il rapporto di con
vivenza a quello di coniugio ai
fini di eventuali titoli o cause di
preferenza nella formazione
delle graduatorie stesse; il ri
sarcimento del danno da fatto
illecito. Sarà infine anche possi
bile adottare il regime patrimo
niale per gli acquisti dei convi
venti (ad esempio “comunione
legale”), assimilabile al regime
previsto per il matrimonio e le
unioni civili.

Tali diritti vengono ricono
sciuti alle sole convivenze rego
lamentate con contratto regi
strato secondo la forma pre
scritta dalla nuova legge citata.
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VIABILITÀ, NUOVE TECNOLOGIE E SICUREZZA

IL PUNTO SULLE OPERE 
IN VIA DI REALIZZAZIONE

L’assessore Marco Bortolazzi passa in rassegna in maniera sintetica gli inter-
venti in corso nei settori viabilità, nuove tecnologie e sicurezza del cittadino.

Viabilità
- Approvato il 14 ottobre 2015 lo stu-

dio di fattibilità per la realizzazione di
un tratto di percorso ciclo-pedonale lato
destro e ricostruzione del marciapiede
lato sinistro da piazza Ruzante alla
chiesa di via Cavour (Rio). In via di ap-
provazione il progetto definitivo-esecu-
tivo (costo stimato: 150.000 euro). L’o-
pera, salvo imprevisti, verrà realizzata
entro fine 2016.

- Approvato il 3 febbraio 2016 il pro-
getto esecutivo per la realizzazione della
pista ciclo-pedonale in viale del Lavoro
(Ponte San Nicolò). Realizzazione pre-
vista, salvo imprevisti, entro fine 2016
(costo stimato: 145.000 euro).

- Approvato il 16 marzo 2016 il pro-
getto definitivo-esecutivo per la siste-
mazione del manto stradale di via Boc-
caccio (Roncajette). Finanziato dalla Re-
gione Veneto per 123.750 euro (su
133.000 euro) nell'ambito delle risorse
“Alluvione 2010”. L’opera verrà realiz-
zata entro fine 2016.

- Approvato il progetto per la realiz-
zazione di un nuovo attraversamento
rialzato in via Giorato (Ponte San Ni-
colò), fronte scuola primaria Giuliani.
Realizzazione prevista entro l’inizio del
nuovo anno scolastico (costo 19.700
euro).

- In via di approvazione il progetto de-
finitivo per il completamento del per-
corso ciclo-pedonale in via Vespucci
(Ponte San Nicolò). Realizzazione pre-
vista, salvo imprevisti, entro fine 2016
(costo stimato: 21.000 euro).

- Approvati il progetto definitivo e il
protocollo d’intesa con la Provincia di
Padova per la realizzazione della passe-

rella ciclo-pedonale sul ponte di Ron-
cajette relativo al progetto “Ciclovia del
Fiume Bacchiglione da Veggiano a Co-
devigo”. Quest’opera è finanziata per
150.000 euro dalla Provincia di Padova
e per 80.000 euro dal Comune di Ponte
San Nicolò (tot. 230.000 euro). L’ap-
palto e l’esecuzione lavori sono a carico
della Provincia, di conseguenza da defi-
nirsi i tempi di realizzazione.

- Approvato il 23 marzo 2016 il pro-
getto definitivo della Rotatoria tra la SS
516 (via Roma) e le vie Palermo e San
Francesco (Ponte San Nicolò). In fase di
mediazione con l’ente proprietario della
strada per l’approvazione del progetto
esecutivo (costo stimato: 230.000 euro).
Realizzazione prevista per il 2017,
ANAS permettendo.

- In via di potenziamento la segnale-
tica orizzontale e verticale nelle “Zone

PONTE
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30” fronte scuole primarie Giuliani –
Marconi – Battisti e in altri tratti di per-
corsi pedonali/ciclo-pedonali, soprat-
tutto lungo la statale.

Nuove Tecnologie e 
Sicurezza del Cittadino

- Approvato il 3 febbraio 2016 il pro-
getto esecutivo per la realizzazione del-
l'impianto di telecamere di lettura targhe
lungo la statale e la predisposizione della
videosorveglianza, per la quale l’ammini-
strazione ha destinato per il 2016, 85.000
euro. Arrivata l’autorizzazione a procedere
di ANAS, sono state subito eseguite le
opere stradali. Avviato procedura di gara
per la realizzazione della parte elettronica
ed elettromeccanica. Realizzazione previ-
sta per il 2016.

- Sottoscritto l’accordo tra il Comune di
Ponte San Nicolò e Tim/Telecom per l’u-
tilizzo dei cavidotti dell’illuminazione
pubblica e iniziata la collaborazione con
gli uffici tecnici per la realizzazione degli
scavi per lo sviluppo della rete ad alta ve-
locità in fibra ottica. L’azienda, a fronte di
ciò e con un grosso investimento econo-
mico, si impegna all’adeguamento di 26
armadi di distribuzione della rete esistente,
all’installazione dei nuovi armadi con con-
tatori e trasformatori elettrici e al riutilizzo
della rete secondaria (“ultimo miglio”) in
rame. Quindi, finalmente, ma con grande
soddisfazione da parte dell’amministra-
zione, tutti i cittadini di Ponte San Nicolò
potranno usufruire presto di una connes-
sione internet veloce (FTTC) tra i 30 e i
100 Mb/sec simmetrici garantiti.

Marco Bortolazzi
Assessore Viabilità e Trasporti, 

Nuove Tecnologie, Sicurezza 
del Cittadino, Protezione Civile

marco.bortolazzi@comune.pontesannicolo.pd.it

CULTURA

L’ESTATE 
A PONTE 2016
Musica, teatro, cinema al Parco

Vita e in Sala Civica. Tanti gli ap-
puntamenti in calendario per trascorrere
una piacevole estate:
- giovedì 23 giugno - musica al Parco

Vita: Tributo a Mina e Morricone con
Ensemble Movie Trio;
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POLITICHE SOCIALI

PROGETTO MOBILITÀ GARANTITA
Venerdì 22 aprile presso il Centro So-

ciale Pino Verde, si è svolta la ceri-
monia di inaugurazione del nuovo auto-
mezzo (Fiat Scudo PL) per l’accompagna-
mento di invalidi e anziani del territorio di
Ponte San Nicolò. Il progetto, promosso
dall’assessorato alle Politiche Sociali del
Comune in collaborazione con PMG Italia
e sponsorizzato da numerose aziende e
realtà produttive del territorio, ha l’ambi-
zione di garantire una migliore mobilità ai
soggetti più deboli della comunità, alle per-
sone svantaggiate, ai disabili, agli anziani.

Nonostante i bilanci siano sempre più ri-
sicati, con l’aiuto delle aziende del territo-
rio che hanno aderito e sponsorizzato l’ini-
ziativa, si è potuto contribuire fattivamente
al benessere della collettività. A queste
aziende, che si distinguono per la sensibilità
e per l'attenzione ai bisogni di soggetti de-
boli, il sindaco Enrico Rinuncini ha conse-

gnato una pergamena in segno di ricono-
scenza. Sono seguiti gli interventi dell’au-
tista del mezzo, il signor Tonino Mazzaro,
che già da tempo offre il proprio servizio
come volontario, e di alcuni simpatici
utenti, che hanno fatto emergere come l’im-
portanza di questo servizio vada oltre il
semplice trasporto. Un gradevole buffet, of-
ferto dal Pino Verde, ha concluso l’incon-
tro.

Di seguito riportiamo l’elenco dei citta-
dini, delle ditte e delle aziende che, spon-
sorizzando il nuovo mezzo di trasporto, so-
stengono il progetto di mobilità gratuita:
Secur GM snc di Buso Matteo & C., Hotel
Marconi spa, 3b Impianti srl, Farmacia Zi-
liotto-Pattanaro snc, Artemisia Medica srl,
Opticolor srl, dott. Andrea Tosato, Dolce
Camilla di Tono Paolo, Antonio Baruffaldi,
Crivellari Divani & Poltrone srl, IOF Tu-
ratto Mario snc di Turatto, Luxstamp Sas di

PONTE
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DIRITTI DEL CITTADINO

NO A FUMO E ALCOOL VICINO 
AI GIOCHI PER BAMBINI

Le mamme e i papà del nostro Co-
mune potranno accompagnare i loro

bambini nelle aree gioco di parchi e giar-
dini comunali con più tranquillità e mag-
giore sicurezza. È stato, infatti, inserito
nel “Regolamento comunale delle aree
pubbliche” il divieto di fumare e consu-
mare bevande alcoliche vicino alle gio-
strine e ai giochi dei più piccoli. Inoltre,
nelle stesse aree   non sono ammessi i
cani, anche se tenuti al guinzaglio. Il
provvedimento di modifica del regola-
mento, che dà un’accelerata sul fronte
della sicurezza e della salute, è stato ap-
provato nel corso del consiglio comunale
del 26 aprile scorso ed è di fatto esecutivo.

Non si vuole certo criminalizzare chi
fuma, ma avere un occhio di riguardo per
la salute dei bambini, che negli spazi loro
riservati possono giocare senza subire il
fumo passivo e lontano dal consumo di al-
colici.

Una piccola, ma importante novità,
pensata per tutelare la salute e la sicurezza
dei nostri cittadini più piccoli e indifesi, e
per richiamare l’attenzione dei  genitori e,
in generale, del mondo degli adulti sulla
necessità di salvaguardare i più piccoli,
consentendo loro di giocare in un am-
biente sano. Mamme e papà possono far
notare con gentilezza ai trasgressori o
semplicemente ai distratti quanto sia im-

portante la salute dei bambini, salute che
oggi è tutelata un po’ di più, grazie anche
al rispetto delle norme indicate dal nuovo
regolamento, la cui inosservanza prevede
una sanzione amministrativa pecuniaria.

Alessia Gasparin
Consigliere delegato

ai Diritti del cittadino
alessia.gasparin@comune.pontesannicolo.pd.it

Masiero M.&Co, Sacchettificio Nazionale
G. Corazza, Al.Chi.Mi.A. srl, Fratelli Lu-
cati srl, Isoklima srl, Salmaso Mario, Bar-
zon Costruzioni Generali srl, Notaio Cri-
stina Cassano, Euganea Minuterie snc di G.
Vason & C., Victor Pumps srl, Impresa pu-
lizie Kandor, Meccanica Bmc srl, Granit
Parts srl & C. sas, D .& B. Pulizie di Ma-
siero Donatella, Innova Consulenze, Calle-
garo Luigi srl, Immobiliare Edil Nova snc,
Alberto Giaccaglia, Udire snc, Toniolo
Claudio, Parrucchiere Anna e Tiziana snc,
Padova Elettrotecnica snc, Watt srl, Studio
dentistico Monesi dott. Franco. 

Rosalba Moro
Consigliere comunale

rosalba.moro@comune.pontesannicolo.pd.it

- sabato 9 luglio - teatro al Parco Vita
con Come si rapina una banca, Com-
pagnia Teatroprova;

- giovedì 14 luglio - teatro al Parco Vita
con Festa in famiglia, Compagnia Tea-
troinsieme;

- venerdì 15 luglio - musica al Parco
Vita, concerto di musica irlandese con
The Willing Fools (organizzato dalla
Pro Loco);

- martedì 19 luglio - film in Sala Civica
con Il piccolo principe, regia di Mark
Osborne;

- venerdì 22 luglio - danze e musica al
Parco Vita con il Gran Galà del Fla-
menco, Compagnia Ballet Flamenco

R&M;
- martedì 26 luglio - film in Sala Civica

con La famiglia Belier, regia di Eric
Lartigau;

- giovedì 28 luglio - teatro al Parco Vita
con I lazzaroni, Compagnia Vittoriese
del Teatro Veneto;

- venerdì 5 agosto - teatro di burattini
al Parco Vita con Il castello di trema-
laterra, Compagnia L’Aprisogni;

- giovedì 11 agosto - film in Sala Civica
con Mune - Il guardiano della luna;

- giovedì 18  agosto - film in Sala Ci-
vica: Il ponte delle spie, regia di Ste-
ven Spielberg;

- venerdì 26 agosto - musica al Parco

Vita, concerto di musica  anni ’60 e ’70
con Franco Serena e gli Electric
Shock, Theolum, Crossover (organiz-
zato dalla Pro Loco).
Tutti gli appuntamenti sono ad in-

gresso gratuito con inizio alle ore
21.15.

In caso di maltempo gli spettacoli in
programma al Parco Vita il 23 giugno, 9-
14-22-28 luglio, 5 agosto verranno ospi-
tati nella sala civica Unione Europea di
viale del Lavoro.

Per informazioni si può contattare la
biblioteca: telefono 049.8961532; e-
mail: biblioteca@comune.pontesanni-
colo.pd.it.
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PARI OPPORTUNITÀ

SUCCESSO PER IL CORSO 
DI AUTODIFESA

L’INTENSA ATTIVITÀ DELLO
SPORTELLO DONNA 2015-2016

Le partecipanti al corso di autodifesa con l’attestato di partecipazione. Sotto, il consigliere Anastasia Nariuzzi.

l’asd Yushinkan, Luca Fac-
cioli, hanno consegnato gli at-
testati alle partecipanti del
corso di autodifesa, articolato
in otto lezioni, che si è svolto

Venerdì 22 aprile presso
il Centro Rigoni Stern

la consigliera con delega alle
Pari Opportunità, Anastasia
Nariuzzi, e il presidente del-

nei venerdì sera di marzo e
aprile di quest’anno. Il corso
“Io mi difendo da sola”, rivolto
specialmente alle donne di
Ponte San Nicolò, ha avuto

ben 24 iscritte. L’istruttore, un
maestro di arti marziali, ha
dato alle allieve nozioni e stru-
menti per una maggiore consa-
pevolezza di sé, per imparare a
riconoscere segnali di pericolo
e situazioni a rischio, per evi-
tarle o fronteggiarle con alcune
tecniche difensive di base. 

Il corso, che prevede una
piccola quota di iscrizione/as-
sicurazione, sarà riproposto
dall’assessorato alle Pari Op-
portunità anche il prossimo au-
tunno.

Mattino 10-12.30: Lunedì, Mercoledì, Venerdì, Sabato

Pomeriggio 17-19.30: Martedì, Giovedì

Sant’Angelo) e, considerato
lo spazio a disposizione e so-
prattutto le indicazioni della
conduttrice del corso (max
15-18 persone), sono state
accettate 18 donne, di cui 10
del comune di Ponte San Ni-
colò, 4 di Noventa e 4 di
Sant’Angelo. Per il corso di
marzo a Noventa Padovana
sono pervenute 51 iscrizioni
(15 donne di Ponte S. Nicolò,
19 di Noventa Padovana, 7 di
Sant’Angelo, 10 di altri co-
muni limitrofi); sono state
accettate 12 donne, di cui 2
del comune di Ponte San Ni-

Sono stati realizzati 3
corsi di Training Auto-

geno, uno a novembre 2015
nel Comune di Ponte San Ni-
colò, uno a marzo 2016 a
Noventa Padovana e l’ultimo
a maggio 2016 nel Comune
di Sant’Angelo di Piove.
Tutti e tre i corsi erano aperti
e rivolti a donne residenti nei
tre comuni appartenenti alla
rete dello Sportello Donna.
Per il corso di novembre a
Ponte San Nicolò sono per-
venute 43 iscrizioni (35
donne di Ponte San Nicolò, 4
di Noventa Padovana e 6 di

colò, 8 di Noventa e 2 di
Sant’Angelo. Per il corso di
maggio a Sant’Angelo d
Piove sono pervenute 20
iscrizioni (4 donne di Ponte
San Nicolò, 1 di Noventa Pa-
dovana, 15 di Sant’Angelo) e
sono state accettate 15
donne, di cui 3 del comune di
Ponte San Nicolò, 1 di No-
venta e 11 di Sant’Angelo.
Da questa esperienza di trai-
ning autogeno è emerso che,
dopo ogni corso, 2-3 donne si
sono rivolte allo Sportello
Donna per delle problemati-
che personali, familiari e le-
gate al lavoro, anche a di-
stanza di tempo dalla fine del
corso. L’iniziativa di training
autogeno è risultata utile a far
conoscere il servizio. A favo-
rire un contatto diretto e di fi-
ducia ha inciso verosimil-
mente il fatto che la sportelli-
sta è la stessa persona che ha
condotto i corsi.

Nel mese di novembre
2015 sono state realizzate tre
serate tematiche (una per co-
mune) aventi come oggetto
la questione della violenza
nelle sue diverse forme: a
Sant’Angelo di Piove di
Sacco il 12 novembre, con la
psicoterapeuta Fabiana Mi-
cheluzzi; a Noventa Pado-
vana il 20 novembre, con la
sessuologa Silvia Ursoleo; a
Ponte San Nicolò il 25 no-
vembre, con l’avvocato Aida
Zarlenga. Sempre a novem-

bre è stata realizzata una se-
rata di promozione del be-
nessere familiare, dal titolo
“Dentro la relazione...le
bugie. Quanto essere sinceri
con i figli”, ripetuta nei co-
muni di Sant’Angelo e di
Noventa Padovana rispetti-
vamente il 17 novembre e il
10 dicembre; vi potevano ac-
cedere donne/uomini di tutti
e tre i comuni.

Nei mesi di novembre e di-
cembre 2015, sono state of-
ferte 4 ore di consulenza, pre-
vedendo un calendario in cui
la sede contemplava a rota-
zione tutti e 3 i comuni, per
ciascuna delle seguenti aree:
genitori con figli nella fascia
0-3 e mamme in fase pre-
parto, l’età scolare e gli ap-
prendimenti, genitori con
figli adolescenti, mediazione
familiare.

Nei mesi di aprile e mag-
gio 2016 sono state realizzate
3 serate di mutuo aiuto per
genitori di figli adolescenti;
la sede è stata a Noventa Pa-
dovana e l’attività rivolta
sempre ai residenti dei 3 co-
muni in rete.
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POLITICHE PER LA GIOVENTÙ E GEMELLAGGI

SALETTA PROVE PSN 
FESTEGGIA 10 ANNI DI MUSICA
Era il 2006 quando alcuni pionieri,

insieme all'Animazione di Strada,
mossero i primi passi verso la nascita
della Saletta Prove di Ponte San Nicolò,
un progetto che ha continuato sino ad
oggi a dare un luogo ai tanti gruppi, che
vogliono dar vita alla propria musica.

Sabato 14 maggio, in occasione del
suo decimo anniversario, la Saletta
Prove ha aperto al pubblico le porte della
sua sede in via San Fidenzio con un mix
di jam session e dj set. Evento culmi-
nante della giornata è stata la presenta-

zione del video del primo singolo dei
RobaCheXotta. L'Amministrazione Co-
munale sostiene da molti anni questa
realtà del territorio, un luogo di aggre-
gazione che diventa opportunità di cre-
scita e palestra di cittadinanza attiva. Un
grazie a tutti coloro che vi hanno parte-
cipato e a chi l'ha organizzata.

Marta Burattin
Consigliere delegato Politiche 

per la gioventù
marta.burattin@comune.pontesannicolo.pd.it

Il consigliere Marta Burattin.
A lato, foto di repertorio 

di una sala prove.
Sotto, la chiesa parrocchiale

San Pietro e San Paolo
di Cromer (GB).

ALLA SCOPERTA DI CROMER
Lo scorso maggio una piccola dele-

gazione di Ponte San Nicolò, in-
sieme a quelle delle città di Nidda (Ger-
mania) e Crest (Francia, nostra ge-
mella), è stata invitata a partecipare al
"Crab&Lobster Festival", organizzato
nella città di Cromer in Inghilterra per
uno scambio di amicizia e collabora-

zione. Sono stati giorni di festa in cui,
oltre a conoscere questa bellissima città
sul mare, abbiamo avuto modo di con-
frontarci su tematiche importanti rela-
tive al futuro dell'Europa.

Le quattro associazioni di gemellag-
gio stanno organizzando interessanti at-
tività per i prossimi mesi e anni, alle

quali i cittadini sono invitati a parteci-
pare, dimostrando sempre più sinergia e
sostegno reciproco. Cinque giorni im-
mersi nella popolazione inglese, per co-
noscerne cultura e abitudini, per risco-
prire ancora una volta che l'Europa
prima di tutto siamo noi e voi.

Marta Burattin
Consigliere delegato Associazione 

"I Gemellaggi”
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GAFT

RIPRESA 
L’ATTIVITÀ 

DI VOLO

La Pro loco compie dieci anni dalla
fondazione, ma la Pro Loco come

concetto esisteva probabilmente  anche
prima, perché ogni volta che facciamo
qualcosa per il nostro paese, per la sua
storia, per la sua cultura, per la sua po-
polazione facciamo Pro Loco. Cosa ab-
biamo fatto in dieci anni e cosa si potrà
fare anche meglio nei prossimi dieci lo
espongo in dieci concetti tematici da
sviluppare a seconda delle possibilità e
dell'impegno che vorremo metterci.

Ambiente (nostri luoghi, natura, pae-
saggio, animali, giardini, balconi, par-
chi, campi, architettura...); bellezza
(arti, musica, danza, stelle, astronomia,
mostre, scienza...); cibo (sapori, pro-

dotti tipici, enogastronomia, economia
locale, cultura materiale, gusto, odori,
accoglienza, ospitalità...); comunità
(legami, fiducia, continuità, amicizia,
allegria, passione, gite, scambi cultu-
rali, convivialità...); fuoco e luci (ca-
lore, stupore, meraviglia, luminarie, ca-
stagne, concerti...); gioco (feste, com-
petizioni, lealtà, regole, sport, artisti di
strada, piazze, animazioni, mercatini,
ragazzi...); mestieri (artigianato, arte,
saperi, lavoro, competenza, trasmis-
sione delle conoscenze, premiare le ec-
cellenze...); musica e ballo (musicisti,
cantanti, suoni, gioia, feste, sicurezza,
professionalità...); solidarietà (vita,
passione, aiuto, affetto, associazioni-

smo, attenzione ai poveri, agli esclusi,
volontariato...); tipicità (narrazione del
presente e del passato, memoria, futuro,
tradizioni, folklore, usanze, costumi,
feste religiose e laiche, sagre tipiche,
maschere, radici, personaggi illustri...).

Avv. Leone Barison
Presidente Pro Loco Ponte San Nicolò

La progettazione didattica del-
l’anno scolastico 2015/2016

della scuola dell’infanzia di Rio,
“C’era una volta e ancora c’è: il volo
sulle ali di una farfalla”, centrata sulla
celebrazione del 50° della scuola
stessa, ha visto i bambini “architetti in
erba” impegnati nella realizzazione di
un plastico della loro scuola. La pre-
sentazione del plastico alle famiglie e
alla comunità è avvenuta con un mo-
mento di festa in giardino e il taglio del
nastro alla presenza del parroco don

Giorgio Bonello e dell’assessore alla
Pubblica Istruzione e allo Sport, Emy
Ravazzolo. Questo lavoro, realizzato
dai bambini sotto la guida delle educa-
trici, ha permesso ai bambini stessi di
osservare con occhi attenti gli ambienti
dove quotidianamente trascorrono una
parte della loro giornata, ma soprat-
tutto di capire che ciò che rende una
scuola viva non sono gli spazi o gli og-
getti, ma le persone che visibilmente,
silenziosamente lavorano per renderla
ogni giorno un luogo accogliente.

ISTITUTO COMPRENSIVO PONTE SAN NICOLÒ

PLASTICO DELLA SCUOLA 
REALIZZATO DAI BAMBINI 

La scuola dell’infanzia di Rio festeggia quest’anno il 50° della sua istitu-
zione. Buon anniversario agli allievi e agli insegnanti di oggi e di ieri, e a
tutte quelle persone che hanno lavorato e lavorano nella scuola e si spen-
dono o si sono prodigate per essa. Grazie a tutti.

Con l'arrivo della primavera è iniziata
l'attività di volo presso il campo di

volo dell'associazione Frecce Tricolori,
anche se le condizioni meteorologiche
hanno ostacolato gli incontri del fine setti-
mana. Con la bella stagione, gli appunta-
menti del sabato pomeriggio diventano un
momento importante per confrontare i
nuovi aeromodelli costruiti durante l'in-
verno e cimentarsi in acrobazie più o meno
audaci. La pratica costante del volo con-
sente il mantenimento della tecnica per gli
associati “senior” e l'acquisizione di ulte-
riori abilità nei giovani allievi, che si avvi-
cinano alla pratica dell'aeromodellismo.
Quest'anno il campo di volo di Legnaro,
località Volparo, ha ospitato gli allievi del-
l'Istituto Superiore Leone Alberti di Abano
Terme a conclusione di un corso di forma-
zione sui droni e le loro applicazioni in
campo civile,  proponendo una giornata di-
mostrativa del volo di aeromodelli e qua-
dricotteri (droni), il cui utilizzo, è bene ri-
cordarlo, è regolamentato dalla legge e dal
regolamento dell'ENAC per i velivoli a pi-
lotaggio remoto.

Roberto Nicetto

I bambini della scuola dell’infanzia di Rio e il plastico del loro istituto.

PRO LOCO

DIECI ANNI DI PRO LOCO
IN POCHE PAROLE 
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Ben ritrovato, dott. Grandesso!
Vorrei che oggi ci parlasse di

quali sono le cause più frequenti che
portano alla perdita dei denti.

Buongiorno a Lei e grazie nuovamente
per l’ospitalità! Diciamo subito che a
parte i traumi dentari, che sono più fre-
quenti tra i giovani e che spesso sono le-
gati a sports o a incidenti stradali, la
causa sicuramente più comune e perico-
losa è la parodontite, chiamata comune-
mente “piorrea”. Si tratta di una vera e
propria malattia che può colpire a tutte le
età ed è causata da alcuni tipi particolar-
mente aggressivi di batteri presenti nel
cavo orale che, se non vengono rimossi
con un’adeguata pulizia domiciliare quo-
tidiana e dal dentista almeno una o due
volte all’anno, distruggono non solo l’ap-
parato di sostegno dei denti ma possono
invadere anche organi lontani dalla bocca
quali il fegato, i reni, le articolazioni, il
cuore, il cervello ed influenzare il de-
corso del diabete. Sono stati riportati ad-
dirittura numerosi casi di nati immaturi o
sotto peso provocati da questo tipo di bat-
teri!  

Come ci si può accorgere di soffrire
di questa malattia?

I sintomi più frequenti sono il sangui-
namento spontaneo o provocato dallo
spazzolamento, il gonfiore e l’arrossa-
mento delle gengive, ma anche l’alitosi
(cioè l’alito pesante), la mobilità dei denti
ed infine il dolore che però non sempre è
presente! Solo con periodiche visite di
controllo dal dentista si possono scoprire
i primi indizi e contrastare questa malat-
tia prima che i danni siano irreparabili.

In cosa consiste questa visita? È do-
lorosa?

I denti vengono esaminati accurata-
mente uno ad uno con una sonda partico-
lare che indica quanto “spazio” si sia
creato attorno al dente sotto gengiva, cioè
quanto profonda sia la cosiddetta “tasca”.
Si valuta la mobilità di ciascun dente e se
vi sia presenza di sanguinamento gengi-
vale, di placca e tartaro. Ciò consente di
stilare per ogni Assistito una vera e pro-
pria cartella clinica dello stato di salute
della bocca, detta “scheda parodontale”.

Si tratta di un esame che normalmente
non provoca dolore. Nel nostro Studio, se
l’Assistito lo richiede, viene eseguita una
blanda anestesia per evitare ogni più pic-
colo fastidio oppure una sedazione con
Protossido d’Azoto che desensibilizza le
gengive e di cui ho già parlato la scorsa
volta a proposito della prevenzione del-
l’ansia e della paura nelle cure dentali.

Ho visto che avete anche la possibi-
lità di eseguire dei tests genetici. Ci può
spiegare cosa sono e a cosa servono?

Con piacere! Avvalendoci di un labo-
ratorio di analisi specializzato, possiamo
analizzare quali tipi di batteri e quali rea-
zioni immunitarie siano presenti nella
bocca del Paziente; infatti, perché si pos-
sano sviluppare danni gravi ai denti ed al-
l’osso che li sostiene, devono essere con-
temporaneamente presenti batteri aggres-
sivi e reazioni immunitarie alterate. Per
eseguire questi tests si prelevano in modo
del tutto indolore campioni di placca e di
saliva dalle tasche gengivali e dalle
guance. In questo modo possiamo inqua-
drare l’Assistito in una determinata cate-
goria di rischio e quindi scegliere per lui
il miglior tipo di terapia. 

E cioè?
Il Soggetto viene inserito in un pro-

gramma personalizzato di richiami per
l’igiene in studio oppure sottoposto dopo
un’adeguata preparazione (che consiste
in una pulizia sottogengivale accurata
eseguita manualmente e in anestesia,
chiamata “scaling e root planing”) ad una
serie di terapie innovative, quali la terapia
fotodinamica o la terapia laser, in cui me-
diante luci a lunghezze d’onda adeguate e
gel appositi le tasche gengivali vengono,
per così dire, “sterilizzate”. In questo
modo solo in rari casi si dovrà ricorrere
poi ad interventi di chirurgia parodontale.

In cosa consistono questi interventi?
A seconda del caso, possiamo accura-

tamente rimodellare la cresta ossea in
modo da eliminare le tasche e rendere più
agevole il mantenimento igienico della
bocca, oppure far “ricrescere” la cresta al-
veolare mediante innesti di biomateriale
sintetico o di osso del Paziente stesso pre-
levato da sedi intra o extra-orali.

APPUNTAMENTO CON IL DENTISTA
Intervista con il dott. Paolo Grandesso, medico chirurgo e odontoiatra di Padova con Master 

in Implantologia osteointegrata e Medicina estetica.

Il dott. Paolo Grandesso (tel. 049
8802844) è disponibile presso il pro-
prio studio in via Tre Garofani 78/80,
a Padova (di fianco alla Chiesa della
Madonna Pellegrina) per ogni richie-
sta di consulenza o preventivo da
parte dei Lettori, anche tramite e-mail
(studiograndesso@libero.it), alla qua -
le fare pervenire richieste di informa-
zioni o consigli. In
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Molto interessante! Se però una Per-
sona si è trascurata troppo e ha perso i
denti può mettere degli impianti anche
se ha la piorrea?

Certo. Se la bocca è stata bonificata e
si è acquisito un buon livello di mante-
nimento igienico, si possono inserire
degli impianti che, a seconda del numero
e della loro distribuzione, potranno sta-
bilizzare efficacemente una protesi op-
pure sostenere un ponte fisso. L’Assistito
riavrà così una masticazione efficiente
ed un notevole miglioramento estetico.
Nel nostro Studio mediante la sedazione
con il Protossido d’azoto e l’ansiolisi in-
traoperatoria gli interventi d’implantolo-
gia non comportano inoltre alcuno stress
per il Paziente né durante né dopo l’in-
tervento. 

Sono cure costose?
Dipende dalla gravità del quadro ini-

ziale. Nei casi più complessi e quindi più
costosi, i pagamenti possono essere ra-
tealizzati oppure, grazie ad un accordo
con un Istituto convenzionato, possiamo
erogare finanziamenti personalizzati a
chiunque debba sottoporsi a questo tipo
d’intervento. 

Ritengo che prendersi cura della pro-
pria salute sia il miglior investimento che
si possa fare. E la salute delle gengive è
salute per tutto il corpo! 

Grazie, dottor Grandesso, ancora
una volta per le cose interessanti che ci
ha detto e, come al solito, alla pros-
sima!

Grazie a Lei e... arrivederci  a presto!
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SOLDATI DI PONTE SAN NICOLÒ
SEPOLTI A REDIPUGLIA

Il sacrario di Redipuglia è il più
grande e maestoso sacrario italiano

dedicato ai caduti della Grande Guerra.
Realizzato su progetto dell'architetto Gio-
vanni Greppi e dello scultore Giannino
Castiglioni, fu inaugurato il 18 settembre
1938 dopo dieci anni di lavori. Custodi-
sce i resti di 100.187 soldati caduti nelle
zone circostanti. Nel sacrario di Redipu-
glia sono sepolti anche due giovani mili-
tari di Ponte San Nicolò: Attilio Nicoletto
e Augusto Farinazzo, che abbiamo avuto
modo di onorare nel corso di una emozio-
nante visita organizzata dalle associazioni
Anpi, Granatieri di Sardegna, Ex Com-
battenti di Ponte San Nicolò.

Nicoletto Attilio di Antonio e Schiavon
Emerenziana nato il 19 settembre 1894 a
Ponte San Nicolò, capoluogo, muratore,
soldato di leva di prima categoria, viene
chiamato alle armi il 13 gennaio 1915. È
assegnato al  37° Reggimento Fanteria il
27 gennaio 1915, e passa poi nel 155 Reg-
gimento Fanteria il 28 maggio 1915.
Giunge in territorio dichiarato in stato di
guerra il 2 giugno 1915. Muore per ma-
lattia nell’Ospedale da campo numero
006 il 28 agosto 1915 a 21 anni. È sepolto
nel sacrario di Redipuglia nella tomba n.
26117.

Farinazzo Augusto di Antonio e Mi-
chielli Amalia nato l’11 settembre 1892 a

Rio di Ponte San Nicolò, manovale, sol-
dato di prima categoria, è chiamato alle
armi il 5 settembre 1912 nel Reggimento
Cavalleggeri di Monferrato. Trattenuto in
servizio viene inviato in territorio dichia-
rato in stato di guerra il 23 maggio 1915.
Muore in combattimento alle falde di
quota 77 (Monfalcone) il 10 ottobre 1916.
Nel libro dei defunti dell’archivio parroc-
chiale di Roncaglia così è ricordato: “Fa-
rinazzo Augusto di Antonio e di De Mi-
chieli Amalia, nato a Rio il dì 11 settem-
bre1892, morì in guerra il giorno 10 otto-
bre 1916  alle falde di Quota 77 (Monfal-
cone) in seguito a ferita di scheggia di
granata alla testa e venne sepolto a Mon-
falcone nel cimitero reggimentale. Era il
primo di cinque fratelli”. Aveva 24 anni.
Farinazzo Augusto è sepolto nel Sacrario
di Redipuglia, nella tomba n. 14564. Morì
durante l’8ª Battaglia dell’Isonzo che dal
10 al 12 ottobre causò le seguenti perdite:
23.802 soldati e 782 ufficiali tra gli ita-
liani, e 39.800 militari e 813 ufficiali tra
gli austriaci. Con l'8ª battaglia, la linea
del fronte era arrivata a pochi chilometri
dalle difese della città di Trieste.

Se qualche familiare ricorda questi
soldati, chiediamo gentilmente di met-
tersi in contatto con la biblioteca co-
munale.

Il 14 maggio noi associazioni “Com-
battenti e Reduci sezione di Ponte San

Nicolò”, ”Partigiani d’Italia Sezione di
Ponte San Nicolò” e “Granatieri di Pa-
dova”, unitamente ad un folto gruppo di cit-
tadini, ci siamo recate a Trieste per rendere
omaggio, tramite la deposizione di un co-
rona di alloro, alla memoria di tutte le vit-
time civili e di coloro che a prezzo del sa-
crificio della loro vita si sono spesi per la
causa della libertà e della democrazia. La
visita ha condotto i partecipanti alla Risiera
di San Sabba; in origine lo stabilimento era
destinato alla pilatura del riso (da qui il
nome Risiera), nel 1943 è divenuto  lager
nazista, utilizzato per il transito, la deten-

zione e l’eliminazione di un gran numero
di detenuti, in prevalenza prigionieri poli-
tici ed ebrei. Qui le autorità tedesche smi-
stavano le persone che sarebbero andate nei
campi di concentramento; i prigionieri più
pericolosi venivano, invece, uccisi nella ri-
siera tramite un colpo di mazza alla nuca o
tramite fucilazione. Nel cortile, a richia-
mare ancor più l’orrore e la crudeltà del
luogo sono rimaste a perenne memoria di-
ciassette microcelle (2 metri per 1,20 ) per
i politici resistenti,  destinati alla morte e al
forno crematorio.

Successivamente il gruppo si è recato in
visita al Sacrario di Redipuglia, il più
grande e maestoso d’Italia, dedicato ai ca-

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI

A TRIESTE NEI LUOGHI 
DELLA MEMORIA 

duti della Grande Guerra e realizzato sulle
pendici del Monte Sei Busi. Quest’opera,
detta anche Sacrario “dei Centomila”, cu-
stodisce i resti mortali di 100.187 soldati ca-
duti nelle zone circostanti, fra cui due gio-
vani militari di Ponte San Nicolò, Attilio Ni-
coletto e Augusto Farinazzo, a cui l’ammi-
nistrazione comunale ha reso omaggio con
la deposizione di una corona d’alloro.

Durante l’intero viaggio ci ha accompa-
gnato il ricordo, in particolare, di padre
Placido Cortese, vittima del nazifascismo;
il frate della Basilica del Santo, rapito l’8
ottobre 1944 da due agenti della SS tede-
sche, trovò la morte dopo indicibili torture
e sofferenze a Trieste, nel bunker della Ge-
stapo di piazza Oberdan. Il suo corpo fu
probabilmente bruciato nel forno cremato-
rio della Risiera di San Sabba.

Achille Sturaro, Giovanni Vettorato,
Massimo Michielotto 

Un momento dell’incontro con
Caterina Chinnici.

Sotto, un coadiutore del cane.

Il gruppo artisti “Arte la Ragnatela”
vuole ricordare la perdita di Giam-

paolo Padovan, grande amico, presidente,
tra i padri fondatori del gruppo. Affermato
pittore e figura trainante, tanti sono i ri-
cordi vissuti assieme per mostre e con-
corsi.

Ciao Artista, il tuo ricordo ci rimarrà per
sempre.

L’amministrazione comunale è vicina
alla famiglia di Giampaolo Padovan e ai
membri del gruppo artisti Arte la Ragna-
tela. L’umanità e l’amore di Giampaolo
per l’arte rimarranno nel ricordo della no-
stra Comunità.                                     

GRUPPO ARTISTI
ARTE LA RAGNATELA

RICORDO DI
GIAMPAOLO

PADOVAN 
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GRUPPO DONNE

IMPEGNO SOLIDALE, 
AMICIZIA E SERENITÀ

Banche cerealicole di villaggio è
questo l’obiettivo dell’ultimo

progetto realizzato nel sud agricolo del
Senegal dal Gruppo Donne di Ponte
San Nicolò. L’esperienza in Senegal di
attività dirette al miglioramento delle
condizioni di vita della popolazione e
realizzate con le donne dei villaggi, in-
discusse attrici di sviluppo nelle comu-
nità rurali, è stata per la terza volta pre-
miata dalla Regione Veneto con un con-
tributo ai sensi della Legge regionale
55/1999.

Il 18 maggio si è tenuto al Centro Ri-
goni Stern il convegno dal titolo “La
cooperazione solidale: una via per la
soluzione dell’emigrazione clande-

stina”. Dopo il saluto del sindaco di
Ponte San Nicolò, Comune partner del
progetto, si sono susseguiti gli inter-
venti di Pierpaolo Faggi ordinario del
dipartimento Scienze Storiche Geogra-
fiche dell’Università di Padova, Sara
Bin in rappresentanza della Fondazione
Fontana e Chiara Di Guglielmo rela-
trice del progetto. Ha partecipato per
l’occasione il dottor Ndiobo Mballo,
fondatore dell’Ong 7 A Maa Rewee di
Kolda (Senegal) che opera localmente
individuando le azioni concrete insieme
ai locali Gruppi di promozione femmi-
nile. Ha condotto i lavori la rappresen-
tante del Gruppo Donne, Lucina Ri-
goni. Un contributo narrativo e foto-

grafico è stato proposto da Patrizia Bet-
tio e Ferdi Longhin, due partecipanti
alla delegazione che lo scorso gennaio
si è recata sui luoghi di realizzazione.

Quando si riunisce il gruppo, il mar-
tedì, c’è sempre un’atmosfera serena.
L’abbraccio, la gentilezza, la battuta
scherzosa, l’accoglienza cordiale, que-
sto lavorare insieme e riposare la mente
dagli affanni quotidiani, si intrecciano
a formare un tessuto di fiducia reci-
proca, di amicizia e solidarietà che si
apre alle nuove venute, alle nuove pro-
poste, alla positività. Da questo modo
di stare insieme deriva la forza del
gruppo e la capacità di guardare agli
altri con umanità e concretezza. Da
questo sono nate attenzioni solidali
verso i bisogni locali, come la dispensa
alimentare, o lontani come l’invio di
aiuti umanitari a Idomeni. Chi si ritrova
su questi temi venga a trovarci, il mar-
tedì pomeriggio al Rigoni Stern.

Ivana Bozzolan 
gruppodonnepsn@gmail.com

Il 19 e 20 marzo gli Alpini di Ponte
San Nicolò, con il supporto di al-

cuni volontari della Protezione civile
e alpini di altri gruppi sezionali, hanno
collaborato con il FAI alle Giornate di
primavera. Numerosa l’affluenza di
visitatori alla scoperta dei tesori del
nostro patrimonio artistico: la Villa da
Rio e la chiesa parrocchiale di Ron-
cajette. Tesori poco conosciuti, resi ac-
cessibili grazie all'impegno dei volon-
tari del FAI e raccontati dai prepara-
tissimi “apprendisti ciceroni", gli stu-
denti dei Liceo Tito Livio, che hanno
illustrato gli aspetti storici e artistici
dei monumenti. La collaborazione Al-
pini/FAI è ormai pluriennale e collau-
data, nel comune scopo della salva-
guardia e valorizzazione dell’ambiente
inteso anche come patrimonio artistico
– culturale.

Prosegue la collaborazione con le
scuole. Il 19 aprile le tre classi quinte
della “Giuliani”, con le insegnanti,
sono state accompagnate al Sacrario di
Asiago, poi sul Monte Cengio, sui luo-
ghi del sacrificio dei Granatieri e alla
chiesetta loro dedicata, con memorie
di don Giovanni Rossi. Nella Scuola
“Andrea Doria” del capoluogo dopo
gli incontri in aula sulla Prima guerra
mondiale e la catastrofe del Vajont, le
classi seconde sono state accompa-
gnate in visita al cimitero di Fortogna
e alla diga tristemente famosa, dove la
sopravvissuta Micaela Coletti, presi-
dente del Comitato per i Sopravvissuti
del Vajont, ha illustrato a ragazzi e in-
segnanti l’accaduto sottolineando i ri-
svolti umani; con le terze il 19 maggio
abbiamo visitato sul Monte Grappa
trincee e gallerie di Col Campeggia e

GRUPPO ALPINI

ALPINI SEMPRE IN MARCIA…

in Cima Grappa, il Sacrario, la galleria
V.E. e attiguo museo. Un doveroso ri-
conoscimento va dato alle insegnanti
per l’impegno e la dedizione alle atti-
vità didattico-educative. Come Alpini
siamo felici di dedicare del tempo e
contribuire a fornire conoscenze utili
ai ragazzi. I prossimi mesi ci vedranno
a fianco di altre associazioni, culturali
– sportive – solidali, per la nostra co-
munità, non senza trascurare i nume-
rosi appuntamenti associativi che ci
vedono presenti in diverse località e
occasioni pressoché settimanali. Tra
questi, dopo l’Adunata nazionale ad
Asti del 13-14-15 maggio, siamo stati
a Gorizia il 18-19 giugno a ricordare
gli eventi della Grande Guerra nel
Centenario, in occasione del nostro
Raduno Triveneto.

Alpini pontesannicolesi, sappiamo
che ci siete e siete tanti! Il Gruppo
s’incontra al Pino Verde il venerdì
sera: siete i benvenuti! Potete contat-
tarci al 348.0669377 o tramite alpini-
psn@gmail.com o alla pagine fb
Gruppo Alpini Ponte San Nicolò.

Alpino Giuseppe Nicoletto
Capogruppo

Alpini davanti a Villa da Rio 
in occasione Giornate di Primavera FAI,

con studenti “ciceroni”.
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Nei primi mesi del 2016 siamo stati
partecipi di varie attività e prota-

gonisti di molte iniziative. A gennaio ab-
biamo allestito nell’atrio del municipio
la mostra dei manufatti in creta e il la-
voro fotografico, ottimo risultato dei la-
boratori in collaborazione con le scuole
di Ponte San Nicolò. A febbraio Ponte
sul Domani ha partecipato attivamente
ai lavori del piano di Zona e alla costi-
tuzione del gruppo Caregiver del Co-
mune di Ponte San Nicolò. In marzo una
speciale collaborazione con Asd Boo-
merang Runners con la partecipazione
alla 6a marcia del Ponte con un folto
gruppo di persone disabili e accompa-
gnatori nel percorso cittadino di 5 km;
bella occasione di coinvolgimento delle
persone disabili provenienti anche da
fuori Comune, nella condivisione di un
evento sportivo che è veramente alla
portata di tutti. Ad aprile un appunta-
mento molto atteso per la nostra asso-

ciazione: sabato 9 la conferenza sulla
nuova legge sul “Dopo Noi” che sta
concludendo il suo iter parlamentare. In-
contro tenuto dall’onorevole Margherita
Miotto nella sala Amici del Mondo, in-
centrato sulle prospettive e le ricadute
della nuova legge sulle persone con di-
sabilità e le loro famiglie. A maggio in
collaborazione con l’associazione Corti
a Ponte, la partenza del Laboratorio di
Teatro-danza, condotto da Domenico
Santonicola rivolto a persone disabili e
non, tenutosi tutti i martedì del mese.
Uno speciale percorso per comprende
meglio il linguaggio del nostro corpo
quando si mette in relazione con gli
altri. A giugno abbiamo organizzato per
un gruppo di ragazzi una giornata al-
l’insegna dell’autonomia. Iniziamo così
a muovere i primi passi verso una speri-
mentazione concreta di vita indipen-
dente dalle famiglie. Ogni persona,
anche quelle con disabilità, ha delle po-

ASSOCIAZIONE PONTE SUL DOMANI

OGNI MESE UN MATTONCINO

tenzialità che molto spesso non emer-
gono. Proviamo a ricercare, attraverso
la sperimentazione e il mettersi in gioco,
degli stimoli per migliorare le autono-
mie quotidiane. Questi mesi hanno
anche visto il formarsi di importanti re-
lazioni con altre associazioni del nostro
comune come l’associazione I Gemel-
laggi e il Gruppo Donne, questo ci fa
sperare con particolare positività al fu-
turo per i progetti che sono in cantiere.
Sempre in questi mesi è iniziata una ri-
cerca, che portiamo avanti con fiducia e
determinazione, di uno spazio che ci
permetta di sviluppare con continuità
varie attività finalizzate all’autonomia
delle persone disabili; siamo convinti
che nel nostro territorio ci siano persone
oltre che sensibili anche disponibili ad
aiutarci nel trovare la soluzione. Per
eventuali comunicazioni: pontesuldo-
mani@gmail.com.

Floriana Tosato

Sesta marcia del Ponte: 
premiazione del gruppo Ponte sul Domani.

L’anno 2015 è stato un anno ricco
di esperienze, iniziato con l’or-

ganizzazione del progetto Labour che
dall’8 al 12 maggio ha consentito di riu-
nire a Ponte San Nicolò 111 cittadini
europei: 39 provenienti dalla città di
Dobra (Polonia), 42 della città di Crest
(Francia), 1 della città di Guetersloh, 11
da Sheffield (Gran Bretagna), 9 da
Medvode (Slovenia), 9 da Baja (Un-
gheria). A seguire, sempre a maggio, il
viaggio a Crest (Francia); la nostra ge-
mellata ci ha ospitato durante la tipica
Festa Medioevale.

L’incontro fra città europee, che si è
tenuto a Nidda, in Germania, dall’ 8 al
12 ottobre, si è svolto all’insegna del-
l’Europa, 25 anni dopo la fine della cor-
tina di ferro; siamo stati calorosamente
accolti e abbiamo ritrovato molti amici
che avevamo ospitato in precedenti oc-

casioni nel nostro Comune. La visita
del “Point Alpha”, ex punto di confine
tra Germania dell’est e Germania del-
l’ovest, ha rappresentato un tuffo in un
doloroso passato di famiglie divise dal-
l’assurdità di quel periodo storico, fa-
cendoci vivere intense emozioni. A ot-
tobre sono stati avviati 6 corsi di in-
glese, 2 di tedesco e 2 di spagnolo al
termine dei quali, nel maggio 2016, al-
cuni di questi corsi, su richiesta dei par-
tecipanti, sono proseguiti con ulteriori
lezioni di mantenimento. Mai come
quest’anno la partecipazione ai corsi è
stata così ricca di adesioni; la disponi-
bilità e la bravura degli insegnanti ne
hanno determinato il pieno successo.

Il 26 febbraio 2016, in occasione del-
l’annuale cena sociale, cui hanno par-
tecipato numerosi soci e simpatizzanti,
si sono svolte le elezioni del nuovo con-

siglio direttivo così composto: presi-
dente Enrico Annoni, vicepresidente
Emanuela Grazian, tesoriere Giovanni
Gasparin, segretario Airella Mozzato,
consiglieri Samuela Danese, Marina
D’Affritto, Gilberto Michielli, delegato
del Comune, Marta Burattin. Il nuovo
direttivo ha subito dato il via alle ini-
ziative già in cantiere: il viaggio a Cro-
mer in Inghilterra, svolto a maggio; la
visita a Medvode in Slovenia, avvenuta
a giugno e propedeutica ad un possibile
gemellaggio con il nostro Comune;
l’ormai rinomata, e tanto apprezzata dai
più golosi, “Cena di Sarde” tenutasi a
giugno presso l’Associazione Amici del
Mondo che ci ha gentilmente ospitati.
In sintonia con la nostra mission rivolta
al sociale, anche nel corso dell’anno
corrente sono state avviate iniziative a
sostegno di associazioni locali di vo-
lontariato quali “Il banco alimentare”,
“Un ponte sul domani” e altre associa-
zioni impegnate nella disabilità.

Per approfondimenti su progetti, ini-
ziative e corsi è possibile consultare il
sito www.igemellaggi.it.

Airella Mozzato - Emanuela Grazian 
Associazione I Gemellaggi

ASSOCIAZIONE I GEMELLAGGI

UN BIENNIO RICCO 
DI ESPERIENZE E INIZIATIVE 

PSNicol giu2016_Layout 1  30/06/16  17:50  Pagina 20



In
fo

rm
az

io
ne

 c
om

m
er

ci
al

e

Monique sole: abbronzati ma protetti

La pelle del bambino è più sottile e pertanto più
sensibile a tutte le aggressioni, in particolare a
quelle del sole. Anche una breve esposizione, nelle
ore più calde, può causare gravi scottature cutanee
e danni agli occhi.

Ecco allora alcuni consigli pratici per le mamme:
 l'esposizione solare prima dei 3 anni è sconsi

gliata;
 in caso di esposizione inevitabile, applicate uno

spesso strato di crema prima dell'esposizione e
ripetete l'applicazione almeno ogni 2 ore;

 evitate l'esposizione tra le 12 e le 16;
 proteggete il vostro bambino con cappello, ma

glietta e occhiali da sole;
 dategli da bere regolarmente anche se non lo

chiede.

BIMBI IN SPIAGGIA

Alla luce di quanto scritto, ho creato la linea MONIQUE SOLE che
affianca la linea cosmetica già esistente e che si pone come

obiettivo fondamentale quello di abbronzarsi senza correre rischi.
La nuova linea, che protegge dai raggi solari e migliora la capacità di

adattamento al sole della pelle più sensibile è composta di 6 prodotti:
 4 latti solari a diverso indice di protezione: molto alta cioè 50 +, alta

50, media da 30 a 50,  bassa da 6 a 10;
 1 latte solare specifico per i bambini con protezione molto alta;
 1 latte attivatore dell'abbronzatura.

Tutte e sei le formulazioni si caratterizzano per essere emulsioni
morbide e cremose ricchissime di filtri solari UVA/UVB (chiara
mente ad esclusione dell'attivatore solare) e di principi attivi idra
tanti e nutrienti come l'aloe vera, la camomilla, l'allantoina, il mir
tillo, l'olio di jojoba, l'olio di albicocca.

Il latte attivatore oltre a donare un colore intenso e uniforme, nutre
e protegge delicatamente la pelle grazie alla sua ricca composizione di
principi attivi selezionati: Monoi de Tahiti, olio che svolge un'azione ri
paratrice, la vitamina E, aloe vera, calendula e l'olio di jojoba.

Il latte per bambini è un latte fluido di facile stesura e assorbimento
che non lascia l'effetto”bianco” sulla pelle. Caratteristica fondamen
tale è quella di essere extra resistente all'acqua. Tutti i prodotti non un
gono ma con la loro texure cremosa e soffice lasciano la pelle morbida
e setosa. Inoltre, sono stati confezionati in confezioni airless, cioè con il
tappo dosatore in modo da non far entrare aria e garantire così la mas
sima stabilità e sicurezza batteriologica al prodotto. Tutta la linea infine
è priva di parabeni.

coccolarci con un intensificatore
di abbronzatura per diventare
nerissime senza rischi.

Ma che cos'è il fototipo?
Il fototipo è quell'insieme di

caratteristiche fisiche individuali
(tipo di pelle, colore degli occhi
e dei capelli, facilità di abbron
zatura) che permettono di defi
nire una categoria di apparte
nenza in base alla sensibilità al
sole.

Come scegliere il solare?
 Siete bionde e con gli occhi

chiari? Significa che il vostro fo
totipo è basso per cui diventate
subito rosse e vi scottate facil
mente. Scegliete allora un so
lare a protezione molto alta:
50+ per le zone più a rischio
(naso, zigomi e spalle) e 30 per
il resto del corpo.

 Se invece, pur avendo la
pelle chiara, avete occhi e ca
pelli castani e non vi scottate
facilmente allora il vostro foto
tipo è medio. Per i primi giorni
optate comunque per un solare
medio alto a fattore di prote
zione 30 e poi passate a un pro
dotto più leggero.

 Infine se siete brune con la
pelle olivastra e vi abbronzate
con facilità il vostro fototipo è
alto. In teoria potreste permet
tervi una protezione blanda, se
però volete fare del vostro me

glio per evitare l'invecchia
mento cutaneo precoce, usate
dei solari con una protezione
media o alta.

Se usate la pillola anticonce
zionale, a prescindere dal vo
stro fototipo, proteggetevi con
grande cura per non rischiare
di ritrovarvi con la pelle a mac
chie.

Esporsi quando e come
La parola d'ordine è progres

sione. In fatto di abbronzatura
la regola del tutto subito non
vale. Meglio esporsi gradata
mente perché così la pelle si

abitua e l'abbronzatura risulterà
più omogenea e duratura. In
particolare considerate che i
primi tre giorni sono i più deli
cati perché i melanociti, vale a
dire le cellule deputate a pro
durre melanina, si attivano man
mano, lentamente. Sappiate
quindi che la tintarella presa
per gradi dura di più e regala
alla pelle un tono dorato deci
samente più gradevole rispetto
a una pelle bruciacchiata, a
chiazze e spellata come un pe
perone.

Il sole fa bene alle ossa, ci re
gala una splendida tintarella

e tanta allegria, ma da lui ci dob
biamo anche proteggere. Se te
niamo alla nostra salute e alla
nostra bellezza dobbiamo tener
presente che il sole è la prima
causa di invecchiamento cuta
neo. Provoca una iper produ
zione di radicali liberi, molecole
instabili a cui manca un elet
trone e che per cercare una pro
pria stabilità catturano elettroni
da altre molecole, ossidandole.
Questo genera quello che viene
definito uno stress ossidativo
che è alla base, tra le altre cose,
dell'invecchiamento cutaneo e
che costituisce un fattore di ri
schio per la salute della pelle.

Ci sono alcune regole da te
nere presenti quando si parla di
sole. Ecco le fondamentali.

Mai senza protezione
Sì, perché il sole può tradire e

questo dipende dalla sua incli
nazione. A mezzogiorno, ad
esempio, i suoi raggi possono
tradursi in rughe e scottature,
se non si usa un solare ad altis
sima protezione. Alle quindici,
invece, ci possiamo tranquilla
mente esporre a patto però di
proteggere la pelle con un so
lare adatto al nostro fototipo,
mentre alla mattina presto e
dopo le sedici potremo anche

DOTT.SSA MONICA BELLUCO - Parafarmacia Rio di Ponte S. Nicolò
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Piccole, accessibili, interessanti:
sono le biblioteche “diffuse” nel co-

mune di Ponte San Nicolò. Gli appassio-
nati di lettura, grandi e piccini, possono
trovare sotto casa “pane per i loro denti”
in ben cinque punti diversi del territorio
comunale. E il loro numero pare destinato
a non fermarsi.

Il progetto Libri Freschi, nato lo scorso
anno con il posizionamento di due frigo-
riferi carichi di libri da prendere e leggere
liberamente nel Parco Vita e nel parco di

GRUPPO DI LETTURA

LIBRI FRESCHI, BUONI 
PER TUTTE LE STAGIONI

Inaugurazione del Frigobook a Rio.

Sabato 28 e domenica 29 maggio,
oltre cento volontari e istruttori di

Protezione Civile hanno “invaso” Ponte
San Nicolò nell'ambito dell'esercita-
zione organizzata per il Ventennale del
nostro Gruppo Comunale. Nella gior-
nata di sabato sono state verificate con
successo delle procedure da adottare
nelle situazioni di emergenza, l'intera-
zione tra diverse professionalità negli
interventi di soccorso e la gestione lo-
gistica e operativa di un cospicuo nu-
mero di volontari e di apparecchiature
tecniche speciali. Vista la configura-

zione del nostro territorio, che ci vede
contrastare soprattutto il rischio idrau-
lico e gli eventi atmosferici, abbiamo
focalizzato gli interventi sulle tecniche
di soccorso in acqua con uso imbraga-
ture e funi, sull’utilizzo di attrezzature
particolari per contrastare gli allaga-
menti, sull'uso di motopompe e forma-
zione di barriere con sacchi di sabbia,
sulla tecnica di telonata per bloccare in-
filtrazioni sugli argini, sull'abbattimento
controllato di alberature pericolanti; e
ancora: cartografia e orientamento, soc-
corso sanitario, ricerca di un disperso

GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

PROTEZIONE CIVILE DI PONTE con cani, evacuazione scuole e patro-
nato di Rio, salvaguardia beni culturali.

Sono stati presenti, oltre ai volontari
del nostro Gruppo, quelli dei comuni di
Arzergrande, Bovolenta, Brugine, Ca-
salserugo, Legnaro, Padova, Piove di
Sacco, Sant’Angelo di Piove, Saonara
e Vigonza. Hanno supportato l'esercita-
zione due unità cinofile, la Croce
Rossa, gli Psicologi dei Popoli, il
Gruppo Radio Piovese, i Vigili del
fuoco del comune di Samone, le unità
del SAF (salvamento fluviale) e della
Tutela Beni Culturali del Gruppo di Pa-
dova.

Nella giornata di domenica, dedicata
ai cittadini, abbiamo avuto la gradita
presenza dei carabinieri della stazione
di Ponte San Nicolò, dei rappresentanti
della Polizia di Stato e della Questura,
del Gruppo alpini del nostro comune e
di tanti amici che nel corso degli anni ci
hanno aiutato nella formazione dei vo-
lontari e nel mantenimento della sede e
delle attrezzature. Un ringraziamento va
a tutti i partecipanti all’esercitazione del
Ventennale e a quanti, volontari di
Ponte San Nicolò, si sono prodigati per
organizzare questo riuscitissimo mo-
mento formativo.

Il coordinatore
Roberto Marchioro

Villa Crescente, non solo ha riscosso
grande successo, ma è diventato via via
più esteso. Un altro punto di bookcros-
sing è stato inaugurato al Bar Hacca in
via Marconi. Recentemente poi un nuovo
frigorifero, molto gettonato, è stato posi-
zionato a Rio, nel parco di via Faggin e
un ulteriore punto di scambio libri ha
preso il via presso il Centro Amici del
Mondo in via Sansovino 7. Il motore
delle iniziative è l’attivo Gruppo di Let-
tura della Biblioteca che, capitanato da

Paola Zecchino e Antonio Zago, porta
avanti questo bel progetto con passione.
“Il nostro gruppo di lettura – spiega Paola
Zecchino – ha creato in collaborazione
con la biblioteca il bookcrossing a Ponte
San Nicolò. Si tratta di uno scambio li-
bero di libri che sta funzionando molto
bene. Le persone sono interessate e la
quantità dei libri presi in lettura e di libri
regalati è notevole!”. Quindi chi vuole
partecipare può farlo in tutta libertà. E chi
ha libri da consegnare a nuovi lettori può
lasciarli nei frigoriferi o sugli scaffali
delle piccole biblioteche, da dove po-
tranno essere presi in prestito, rimessi in
circolazione, per essere di nuovo letti nei
parchi e nei giardini comunali o nella
quiete della propria casa.

Foto di gruppo dei volontari 
di Protezione Civile di Ponte San Nicolò.
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CNA DI PONTE SAN NICOLÒ

PRONTO? PARLA L’ASSOCIAZIONE DELLE
IMPRESE CHE VOGLIONO CRESCERE

Provate a chiamare la sede CNA di Ponte San Nicolò allo 049 719811. La migliore risposta alle
vostre richieste la troveremo sempre! E se vi piace di più scrivere… fatelo a info@pd.cna.it.
sicura è una garanzia di successo sia economico che di competitività sui mercati.

mico e vantaggioso. Se l’a-
zienda versa Ebav può avere
sconti fino al 70% sui costi
per la formazione.

A PROPOSITO DI SERVIZI
FISCALI E PAGHE

Avete una start up che
vorreste diventasse la vo-
stra impresa? Siete scorag-
giati dagli adempimenti bu-
rocratici o dalle cifre che vi
hanno proposto per aprire la
vostra nuova attività? Nes-
suna paura! Siamo anche
AGENZIA PER LE IM-
PRESE, cioè ci occupiamo

In mondo delle imprese
oggi soffre di una serie

di criticità arcinote che
vanno dalla difficoltà di ac-
cesso al credito, all’asseve-
rare a norme in continua
evoluzione, a una concor-
renza del mercato a volte
spietata, alla difficoltà di
dare concretezza a una
start up che potrebbe essere
fonte di sviluppo per il mer-
cato.

CNA, Confederazione na-
zionale artigianato, è un’as-
sociazione di imprenditori e
artigiani che grazie al si-
stema di servizi correlati e
interagenti cerca di dare ri-
sposte e soluzioni VALIDE
alle imprese del territorio.

PARTIAMO DALLA 
DIFFICOLTÀ A 
FINANZIARSI 

ATTRAVERSO LE BANCHE
E’ sempre più difficile

farsi erogare una sovven-
zione o un mutuo, ma anche
avere un castelletto per scon-
tare fatture o ricevute banca-
rie. Le garanzie richieste
dalle banche sono tante e
spesso diventa impossibile
ottenere il prestito. CNA
grazie a SVILUPPO ARTI-
GIANO può aiutarvi, analiz-
zando gratuitamente i costi
bancari (per l’utilizzo di
Fidi, Castelletti, Anticipi
Fatture o altri tipi di Finan-
ziamento).

IN MERITO 
ALLA SICUREZZA

Esiste un’azione impor-
tante da parte degli organi di
controllo (Spisal, Inail, ecc)
relativa alla sicurezza sul la-
voro (la vecchia 626 o De-
creto legislativo 81/2008).
Spesso gli imprenditori rice-
vono a seguito di queste vi-
site pesanti sanzioni. Vi pos-
siamo proporre un sopral-
luogo finalizzato alla valuta-
zione dei problemi e alla
proposta di un servizio con-
veniente, ma che vi possa
mettere al sicuro: un check-
up gratuito in azienda e un
pacchetto offerta econo-

di tutto dalla A alla Z! Atti-
viamo noi le procedure di
apertura di tutte le posizioni
richieste e inoltre, possiamo
fare una proposta sulla ge-
stione della contabilità scon-
tata anche del 40% rispetto
ai valori medi di mercato,
garantendo livelli qualita-
tivi di servizio molto alti. 

Sulla gestione delle buste
paga sconti fino al 40% ri-
spetto ai valori medi di mer-
cato.  La nostra confedera-
zione firma i contratti di la-
voro, che ha canali diretti di
comunicazione con Inps,

Inail e Ispettorato del Lavoro
per risolvere i problemi delle
imprese.

GRUPPO D’ACQUISTO
ENERGIA E GAS

Vuoi ridurre una voce di
spesa indispensabile della
tua azienda? Per esempio,
bollette luce e gas? C’è la
possibilità di fare una valu-
tazione gratuita dei costi per
consumi LUCE  e GAS e la
comparazione con quanto
spenderebbe a parità di con-
sumi attraverso il nostro
consorzio APE. La valuta-
zione non costa nulla! Vale
la pena farla se tra luce e gas
si spende almeno 2.500 euro
l’anno (o solo luce 2000
euro). Acquistando l’energia
o il gas attraverso APE, si ar-
riva a risparmiare anche il
50% sul costo consumi della
bolletta, perché essendo in
molti a fare l’acquisto (tra-
mite il consorzio), si ha più
forza contrattuale e si riesce
ad abbassare i prezzi.

Ora dite pure che vale la
pena chiamare o scrivere a
CNA… Per qualsiasi cosa,
NOI CI SIAMO.

VIENI NELLA NOSTRA
SEDE E RICHIEDI UN PRE-
VENTIVO GRATUITO PER IL
SERVIZIO CHE POSSIAMO
OFFRIRTI.

Nella foto, Luisa Lazzari,
responsabile della CNA 

di Ponte San Nicolò.
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(Foto di Giorgio Meneghetti).

PSN CALCIO A 5

CALCIO A 5 FEMMINILE 
CAMPIONE REGIONALE

Il 14 e 15 maggio si sono svolte le fi-
nali regionali della Tuttocampo fem-

minile di calcio a 5. Ventiquattro squadre
provenienti da tutto il Veneto, qualifica-
tesi nei rispettivi gironi provinciali,
hanno dato vita ad una sfida per la vitto-
ria del titolo regionale. Alla fine è stata

la PSN calcio a 5 ad aggiudicarsi il titolo
e a portare il nome del nostro Comune ai
vertici di questa disciplina sportiva. Le
nostre ragazze hanno poi cercato di con-
quistare lo scudetto nelle finali nazionali
del 18/19 giugno a Numana nelle Mar-
che.

La PSN calcio a 5 ricorda che l'attività
femminile è aperta alle ragazze dai 5 ai
30 anni e vi invita a visitare la sua pagina
facebook e a scrivere alla mail asdpsn-
padovasport@gmail.com per avere tutte
le informazioni su squadre e corsi.

CORTI A PONTE

MIGLIAIA DI PRESENZE AL FESTIVAL 
INTERNAZIONALE DI CORTOMETRAGGI
Sabato 14 maggio si è conclusa con

successo la nona edizione del Festi-
val Internazionale di Cortometraggi, orga-
nizzato dall'associazione Corti a Ponte. Più
di 2000 persone, delle quali circa 1400 ra-
gazzi dai 5 ai 19 anni, hanno partecipato
agli eventi, distribuiti nell'arco di circa 15
giorni. Le proiezioni mattutine sono ini-
ziate nell'auditorium del Liceo artistico
"Modigliani" e sono proseguite, la setti-
mana successiva, nella Sala Civica del Co-
mune di Ponte San Nicolò. Tutti i ragazzi
hanno potuto gustare una bella selezione di

corti, realizzati da loro coetanei di tutto il
mondo (USA, Canada, Argentina, Brasile,
India, Australia, Germania, Olanda, Gran
Bretagna, Spagna, Belgio, Italia e Russia),
e hanno dimostrato una grande maturità
nel seguire le proiezioni e nell'esprimere il
loro giudizio, compilando la scheda per il
premio del pubblico, una maturità che non
si può dare per scontata in persone di così
giovane età. Le proiezioni dei corti della
sezione ufficiale si sono ripetute per tre se-
rate consecutive, nella quarta e ultima il fe-
stival ha proposto la tradizionale gara

48ore, una sfida che consiste nel produrre
un cortometraggio in soli due giorni, a par-
tire da elementi tematici consegnati all'ini-
zio della gara. I corti presentati sono stati
7, tutti ambientati sulla pista ciclabile Pa-
dova – Chioggia che attraversa il territorio
comunale, e sono stati valutati sia dalla
giuria tecnica dell'Associazione che dal
pubblico in sala.

Roberta Nicetto

PONTE
SAN NICOLÒ24

VOLLEY RIO

VOLLEY RIO E LEALI DI PADOVA:
L’UNIONE FA LA FORZA

Il Progetto sportivo ”LeAli di Padova”
nasce nel 2010 dalla volontà di colla-

borazione tra associazioni sportive della
provincia di Padova. Oltre a Rio Volley, at-
tualmente ne fanno parte Padova Volley
Project, Pallavolo Cadoneghe e Polispor-
tiva Tergola. La mission del progetto è di
promuovere la crescita delle atlete con
un’adeguata proposta sportiva ed educa-
tiva, mantenendo inalterati i valori etici di

ogni associazione consorziata.
Perché "LeAli di Padova"? Perché è il

nome che meglio esprime il valore di au-
tentica leggerezza, accostabile a svariati si-
gnificati utilizzabili nella  moderna comu-
nicazione (ad esempio le ali che permet-
tono di spiccare il volo, che proteggono,
che portano lontano). Mentre l'immagine
del fenicottero rosa identifica le associa-
zioni che si propongono traguardi sportivi

ambiziosi, perché è agile ed elegante, si
sposta prevalentemente in gruppo e spicca
il volo con leggerezza e rapidità. 

Dal 2013, anno in cui Rio Volley ha ade-
rito al progetto, lo scambio di conoscenze
ed esperienze tra associazioni ha permesso
di migliorare il tasso tecnico dei nostri tec-
nici, trasmesso poi alle nostre atlete, che
tradotto in risultati sportivi ha consentito
di cogliere prestigiosi successi: promo-
zione in serie C regionale (2012/13), vice
campione provinciale under 16 (2014/15),
campionato eccellenza under 18 (2014/15),
promozione in prima divisione provinciale
(2014/15), campionati eccellenza under 16
e 18 (2015/16). Inoltre, le nostre atlete con
potenzialità sono state selezionate e inte-
grate nelle formazioni élite del progetto
sportivo, permettendo loro di misurarsi in
ambiti sportivi di alto livello con risultati
di assoluto prestigio. Tra l’altro, la forma-
zione under 16 élite (campione provinciale
e vice campione regionale 2015/16) è in-
serita nei nostri quadri sportivi.

Per saperne di più sulle attività e i risul-
tati del Volley Rio e del Progetto LeAli e
per consultare l’albo d’oro di entrambe le
realtà pallavolistiche si può visitare il sito
internet www.riovolley.net.

Premiazione della squadra Under 16.
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Gli investimenti
Nel corso del 2015, Centro Veneto Servizi

ha realizzato nuove opere per un totale di
17.603.947 euro. Tra gli investimenti, l’im
porto più elevato è quello destinato al set
tore della Depurazione, per cui nello scorso
anno sono stati spesi 7.799.439 euro. Altra
voce importante è quella della Fognatura,
che ha visto da parte della Società investi
menti pari a 5.788.561 euro. Per la rete
idrica, invece, sono stati spesi 2.740.959
euro, mentre 1.274.988 euro sono stati de
stinati a investimenti su serbatoi, pozzi e
centrali.

Se si raffrontano questi dati con le medie
del settore, è evidente la portata dell’im
pegno di CVS: a fronte dei 69,58 euro per
abitante investiti da CVS, gli ultimi dati di
sponibili del Blue Book Utilitatis eviden
ziano una media nazionale di investimenti
pari a 23,42 euro e una media nel NordEst
di euro 37,58 per abitante.

Il Bilancio di Esercizio
Complessivamente, il Bilancio di Eserci

zio 2015 approvato nelle ultime settimane
vede un utile netto di 2.144.821 euro, un
utile ante imposte di 3.161.513 euro, un va
lore della produzione di 47.190.293 euro e
costi della produzione pari a 43.244.769
euro. Rispetto al 2014, i consumi sono in
leggero aumento per il settore domestico e
allevamento e registrano un incremento
più significativo per gli altri usi.

Nel 2015 sono stati eseguiti sul territorio
30.473 interventi, di cui 16.269 sulle reti
idriche, 6.544 su depuratori, 6.648 su reti
fognarie, 1.012 sul patrimonio. Sempre du
rante lo scorso anno, sono stati effettuati
1.179 controlli sulle acque potabili, per un
totale di 23.009 parametri analizzati, men
tre 227 sono stati i campioni analizzati per
la presenza di PFAS (sostanze perfluoroal
chiliche).

Un 2015 caratterizzato per Centro Ve
neto Servizi da una nuova spinta

sugli investimenti per migliorare la qualità
del servizio offerto ai cittadini e gli standard
di tutela ambientale. È quello descritto nel
Bilancio di Esercizio 2015, approvato nelle
scorse settimane all’unanimità dall’Assem
blea dei Sindaci dei 59 Comuni.

“Abbiamo centrato tanti obiettivi, con un
ottimo risultato in termini di investimenti
per il nostro territorio”, ha sottolineato
Giuseppe Mossa, presidente di Centro Ve
neto Servizi. “Grazie a scelte lungimiranti e
oculate dei nostri sindaci, possiamo oggi
dire di avere fatto molto per mantenere la
qualità del servizio per i nostri cittadini e
offrire un ambiente pulito alle future ge
nerazioni. Per noi, gli azionisti sono i citta
dini, che CVS, attraverso una continua ri
cerca di efficientamento, ricompensa con
‘dividendi’ costituti da risparmi in bolletta
e da investimenti nelle reti e negli impianti.
Centro Veneto Servizi nel 2015 ha generato
per il territorio una ricchezza stimata di
quasi 43 milioni di euro, e questo ci rende
consapevoli della forte responsabilità so
ciale che abbiamo nello svolgimento delle
nostre attività”.

CVS: nel 2015 investimenti
per 17,6 milioni di euro!

Per ogni cittadino del territorio di CVS investiti in media 69,58 euro, contro i 23,42
di media nazionale e i 37,58 del Nord-Est. Grazie agli efficientamenti, per il 2016
obiettivo “ZERO” aumenti in bolletta.

Tra i numerosi cantieri, si segnalano in
particolare quelli attivati nell’area dei Co
muni vicentini interessati dalla problema
tica PFAS, per un totale di investimenti pari
a un milione e 750.000 euro.

Il Bilancio Sociale
Il forte impegno della Società sul fronte

degli investimenti ha prodotto ricadute
molto positive sul territorio, come evi
denzia anche il Bilancio Sociale, presen
tato all’Assemblea dei Soci.

Tra i fornitori di Centro Veneto Servizi
per il 2015, il 76,9% proviene dalla Regione
Veneto. Tra questi, il 70% ha sede nella
provincia di Padova e il 12% nella provin
cia di Vicenza. L’impatto sul territorio è an
cora più evidente se si analizza la prove
nienza delle imprese che hanno curato i
cantieri di CVS nel 2015. Per le opere idri
che, il 70% del totale delle imprese pro
viene dalla provincia di Padova e il 20% da
quella di Vicenza. Nel settore delle opere
fognarie, il 90% delle aziende è padovano e
il 5% vicentino, mentre nel campo della de
purazione le imprese padovane impiegate
sono il 60% e quelle vicentine il 23%.

È aumentato anche l’impegno di CVS a
sostegno del sociale: a favore delle
“utenze deboli” nel 2015 sono stati spesi
238.262 euro.

I risultati di Bilancio e l’esame del primo
quadrimestre dell’esercizio 2016 hanno
consentito ai Sindaci un’inversione di ten
denza: puntare per il 2016 all’incremento
tariffario “ZERO”. Alla prossima assem
blea dell’AATO la richiesta sarà che nes
sun incremento venga applicato alla ta
riffa 2016 di CVS e, anzi, che si possa im
postare una seconda fase per gli esercizi
successivi con addirittura un decremento
della tariffa.

Tutti per l’acqua! Il Consorzio Viveracqua festeggia le scuole venete
Si è svolta martedì 31 maggio a Cami

sano Vicentino (VI) presso lo Stand
Eventi la prima edizione della giornata di
educazione ambientale “Tutti per l’acqua!”,
organizzata da Viveracqua, il Consorzio che
unisce i 14 gestori pubblici in house del ser
vizio idrico integrato in Veneto, che rap
presentano 530 Comuni di tutte le province
e che servono un’utenza superiore ai 4,2
milioni di abitanti. La manifestazione ha
visto la partecipazione di circa 500 studenti
delle scuole primarie e secondarie di primo
grado del Veneto, in rappresentanza delle
classi che hanno vinto i concorsi locali in

detti dalle utility che fanno parte di Vive
racqua, da sempre impegnate in pro
grammi di educazione ambientale finaliz
zati a diffondere la conoscenza del ciclo
idrogeologico e l’uso consapevole della ri
sorsa acqua.

Nel corso della giornata sono stati trat
tati, attraverso corner tematici giochi ed
esperimenti, diversi temi di grande inte
resse e attualità quali la distribuzione delle
risorse idriche nel mondo, l’inquinamento
e la depurazione, il risparmio e il corretto
uso dell’acqua e la salubrità di quella che
fuoriesce dal rubinetto di casa. Quest’anno,

circa 46.000 ragazzi di oltre 2.000 classi di
tutto il Veneto sono stati coinvolti attra
verso lezioni in classe e in laboratorio te
nute da esperti, visite guidate ad impianti
del servizio idrico, percorsi ludicodidattici
utili a comprendere processi quali il pre
lievo dell’acqua in natura e la sua potabiliz
zazione o la depurazione dell’acqua reflua
immessa nelle reti fognarie.

Alla grande festa hanno partecipato le
classi elementari 3/A e 3/B della scuola G.
B. Ferrari di Ospedaletto Euganeo (PD) e la
classe 2/E della scuola secondaria di primo
grado Zanellato di Monselice (PD).In
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Nella foto d’epoca, don Giovanni Rossi.
Al centro, un momento della festa 

alla Chiesa di San Nicola.
Sotto, i neo carabinieri 

Stefano Pasqualetti e Alberto Salmaso.

DON GIOVANNI ROSSI PROTAGONISTA
DELLA MOSTRA ALTOPIANESI AL FRONTE
“Altopianesi al fronte - Don Gio-

vanni Rossi, cappellano mili-
tare della Grande Guerra” è il titolo della
mostra storica e documentaristica alle-
stita ad Asiago al museo “Le Carceri”.
L’allestimento è frutto di un’intensa  col-
laborazione tra la biblioteca di Ponte San

Nicolò, che ha messo a disposizione
buona parte della  documentazione, il
Comune di Asiago e la parrocchia di
Roncajette. “Don Rossi – ricorda l’as-
sessore alla Cultura di Asiago Chiara
Stefani – è un nostro compaesano, nativo
della contrada Sasso, ed è stato un punto

di riferimento importante per i soldati del
1° Reggimento Granatieri di Sardegna e
anche per i loro familiari”.

La mostra traccia i capitoli fondamen-
tali della vita di don Rossi (1886 – 1967),
si sofferma sulla giovinezza trascorsa in
seminario, prima come studente e poi vi-
cerettore. E, soprattutto, sulla guerra alla
quale partecipò prima come addetto alla
Sanità, e successivamente come  cappel-
lano militare del 1° Reggimento Grana-
tieri di Sardegna, incarico che svolse
dall’11 maggio 1916 al 31 ottobre 1917,
data in cui venne fatto prigioniero, du-
rante la ritirata di Caporetto.

Dal 26 giugno la mostra “Altopianesi
al fronte” da Asiago sarà trasferita al
Museo Battaglia dei Tre Monti in loca-
lità Sasso di Asiago, dove sarà possibile
visitarla fino al 26 settembre.

Info: Consorzio Turistico Asiago 7
Comuni, viale Trento e Trieste 19
Asiago, telefono 0424.464137; e-mail:
info@asiago7comuni. 

I TANTI AMICI DELLA CHIESA DI SAN NICOLA

“L’antica chiesa di San Nicola
nel tempo e nella storia”.

Questo il titolo della serata che si è
svolta lo scorso 25 maggio sul sagrato
della vecchia chiesa parrocchiale in

via Sant’Urbano letteralmente gremito
per l’occasione. Un evento promosso
dagli Amici della chiesetta in collabo-
razione con la parrocchia di San Ni-
cola, l’amministrazione comunale, la

classe terza E del liceo scientifico pa-
dovano Ippolito Nievo. Dopo la
messa, celebrata dal parroco don Rino
Pittarello e animata dalla corale Santa
Cecilia, si sono svolte processional-
mente (per la prima volta dopo un’in-
terminabile numero di anni) le roga-
zioni, antico rito per invocare la bene-
dizione su campi e raccolti e per scon-
giurare malattie, guerre, calamità. Ma
i nuovi  protagonisti della serata, che
ha visto la presenza del sindaco Enrico
Rinuncini e di numerosi amministra-
tori, sono stati i ragazzi della terza E
del liceo Nievo che, accompagnati dai
professori Luigi Boscardin e Giando-
menico Bellomo, hanno proposto
un’accurata ricerca sulla chiesetta, rac-
contandone storia e vicende in un per-
corso espositivo appassionante, che si
è snodato tra letture, impressioni, im-
magini e musica.

I SANNICOLESI STEFANO E ALBERTO
CARABINIERI EFFETTIVI

Siamo orgogliosi di comunicare alla
Comunità sannicolese che recente-

mente due nostri giovani concittadini sono
diventati carabinieri. Si tratta di Stefano Pa-
squaletti e di Alberto Salmaso. Stefano,
nato nel 1993, ha sostenuto il concorso di
Carabiniere e si è classificato fra i vincitori
nel luglio 2015. Ad ottobre, sempre del
2015, è stato inserito in forza alla scuola al-
lievi Carabinieri di Campobasso, dove ha
frequentato il corso fino ad aprile. È diven-
tato carabiniere effettivo il 23 aprile pre-
stando giuramento alla Repubblica Italiana

e alla sua Costituzione alla presenza del
Comandante Generale, Tullio Del Sette.

Alberto, classe 1992, ha sostenuto an-
ch’egli nel luglio 2015 il concorso di cara-
biniere, classificandosi fra i vincitori. Ad
ottobre è stato inserito in forza alla Scuola
Allievi Carabinieri di Iglesias (Sardegna),
ha frequentato il corso fino ad aprile 2016
e il 15 dello stesso mese ha prestato giura-
mento alla Repubblica Italiana e alla sua
Costituzione diventando carabiniere effet-
tivo.

Bravi i nostri giovani concittadini.
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GIORNATE FAI DI PRIMAVERA 
A RONCAJETTE

Grande successo a Roncajette
delle giornate Fai di Primavera

2016. Il 19 e il 20 marzo scorsi Villa
da Rio e la chiesa di San Fidenzio
sono state aperte al pubblico in occa-
sione della ventiquattresima edizione
delle Giornate Fai di Primavera, mani-
festazione che vede  per due giorni
centinaia di siti in tutta Italia aprirsi ec-
cezionalmente alla visita del pubblico.
I siti vengono raccontati ai visitatori da
gruppi di studenti di scuola seconda-

ria, che partecipano al Progetto Ap-
prendisti Ciceroni e che, a conclusione
di un percorso di formazione, svolto
con il supporto dei loro insegnanti, di
esperti e dei delegati Fai, indossano i
panni di narratori d’eccezione raccon-
tando il valore di questi luoghi, met-
tendone in luce gli aspetti  storici e ar-
tistici e le storie che custodiscono.

A Roncajette settanta ragazzi del
Liceo Classico Tito Livio di Padova si
sono distribuiti nelle due giornate, al-

ternandosi nella presentazione in Villa
e in Chiesa, accompagnati dalle pro-
fessoresse Alessandra Possamai e
Lucia Simonetto. I ciceroni hanno sa-
puto raccontare non solo i due beni dal
punto di vista architettonico e artistico,
ma sono riusciti a inserirli nell’am-
biente storico e geografico con l’aiuto
di pannelli che presentavano mappe e
documenti del territorio. I numerosi
visitatori (840 in Villa da Rio e 480 a
San Fidenzio) hanno apprezzato am-
bedue i siti proposti, ma sono rimasti
particolarmente stupiti e affascinati dal
polittico del Quattrocento collocato
nella sagrestia della Chiesa, attribuito
a un generico “Maestro di Roncaiette",
che la critica più recente ritiene di
poter individuare in Antonio di Pietro
da Verona.

Hanno contribuito alla riuscita del-
l’iniziativa, realizzata in collabora-
zione con il Comune di Ponte San Ni-
colò, diversi esperti: la dottoressa Ana-
stasia Nariuzzi, don Demis Ballotta, la
dottoressa Silvia Zava, lo storico Clau-
dio Grandis, e, per il Fai, i responsa-
bili del sito Stefano Manfrin, Sonia
Silvestrin e Livia Benedetti. Purtroppo
Rita Voltan, da anni attiva volontaria
con il ruolo di segretaria della Delega-
zione Fai, che aveva seguito la mani-
festazione nei siti di Ponte San Nicolò
sin dall’origine, è venuta a mancare a
pochi giorni dalla stessa, lasciando un
vuoto incolmabile, ma è a lei che dob-
biamo tutta l’organizzazione non solo
del sito, ma della stessa Giornata di
Primavera 2016, che le è stata unani-
memente dedicata.

Giulio Muratori
Capodelegazione Fai di Padova 

Livia Benedetti 
Responsabile Fai Scuola

Nelle foto, alcuni momenti delle giornate
Fai di primavera a Roncajette.

Sotto, Silvio Pengo riceve il diploma 
di Artigiano Benemerito.

SILVIO PENGO ARTIGIANO 
BENEMERITO

Lo scorso sabato 30 aprile l’Upa
(Unione provinciale artigiani) di

Padova ha consegnato al nostro con-
cittadino Silvio Pengo il diploma di
Artigiano Benemerito, a riconosci-
mento della sua lunga adesione asso-
ciativa e della qualificata esperienza

imprenditoriale. La cerimonia si è te-
nuta al Centro Congressi dell’Hotel Pi-
roga di Selvazzano Dentro alla pre-
senza anche del sindaco di Ponte San
Nicolò, Enrico Rinuncini. Compli-
menti all’Artigiano Benemerito, Silvio
Pengo, dalla comunità sannicolese.

PONTE
SAN NICOLÒ27
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La nostra concittadina Ernesta Michielli vedova Pengo è
entrata a far parte del ristretto ed esclusivo club dei cen-

tenari. La signora lo scorso 30 marzo ha compito cento anni. Il
sindaco Enrico Rinuncini l’ha incontrata per porgerle gli auguri
di buon compleanno a nome dell’amministrazione comunale e
dell’intera comunità sannicolese. Buon compleanno Ernesta.

ERNESTA MICHIELLI 
NEO CENTENARIA

Tanti cari auguri a Co-
lomba “Elena” Crivel-

laro, vedova Negrisolo, che
lo scorso 19 maggio ha com-
piuto 101 anni. Per l’occa-
sione la nostra concittadina,

ospite dell’IRA di Padova, è
stata festeggiata dal sindaco
Enrico Rinuncini, che le ha
portato i saluti e gli auguri di
tutta la comunità sannico-
lese.

I 101 ANNI DI 
COLOMBA CRIVELLARO

LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE PER
CLAUDIA ALESSANDRA CALORE

GABRIELLA TETA È AVVOCATO
Complimenti vivissimi a

Gabriella Teta, che lo
scorso 2 dicembre ha sostenuto
con successo la prova orale
dell’esame di stato per l’abili-
tazione alla professione di av-
vocato presso la Corte d’Ap-
pello di Venezia. Gabriella si
era laureata in giurisprudenza
magistrale nel luglio 2012
all’Università di Padova, con-
seguendo due anni più tardi,
presso il medesimo Ateneo, il
Diploma di specializzazione
per le professioni Legali. Con-
gratulazioni alla neoavvocato.

Congra tu l a -
zioni alla

bravissima Claudia
Alessandra Calore
che il 22 marzo
2016 ha conseguito
la laurea in Inge-
gneria Civile
presso l'Università
degli studi di Pa-
dova. Ancora tanti
complimenti.

Studio di Psicologia
e Psicoterapia

Dott.ssa Anna Salmaso
riceve presso

il suo studio privato a 
Ponte San Nicolò (PD)

Tel. 377/2294312
Tel. 347/1257036 

anna.salmaso@libero.it
Fax 049/2950475 

www.centromentecorpo.it

GIULIA RIZZO, infermiera libera professionista
residente a Ponte San Nicolò, con vasta esperienza
lavorativa, si offre come assistente domiciliare
ospedaliera diurna e notturna.

È disponibile anche per eseguire prestazioni infermie-
ristiche a domicilio: iniezioni intramuscolo, educazione
sanitaria, somministrazione fleboclisi, prelievi emato-
chimici ed urine con consegna, monitoraggio parame-
tri vitali (pressione, saturazione, glicemia...), medica-
zioni, perette/clisteri, cateterismo, gestione
stomie/peg/sondino nasogastrico/tracheostomia... 

Si garantisce massima serietà, 
professionalità e pazienza.

GIULIA RIZZO
392.6753853
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Affidea Delta Medica: c’è l’esame del campo visivo
Presso il Centro di Monselice è attiva un’indagine molto importante per la salute dei nostri occhi.

scelto dallo specialista, può
variare dai 10 ai 40 minuti.

Quali le ulteriori indagini
diagnostiche a eventuale in
tegrazione dell’esame cam 
po visivo perimetriacampi
metria computerizzata?

Gli studi più recenti evi
denziano come la combina
zione di misurazioni del disco
ottico (eseguite con tomo
grafi ottici coerenti  OCT 
oppure laser polarimetria
con compensazione corneale
variabile  GDX VCC) e con la
valutazione del campo visivo
attraverso la perimetria, con
sentirebbe una più detta
gliata valutazione del danno
glaucomatoso.

Presso il Centro medico
AffideaDelta Medica di
Monselice si eseguono
esami del campo visivo pe
rimetriacampimetria per la
diagnosi o il Followup (con
trollo a distanza di tempo)
delle patologie sopra indi
cate, il rinnovo della pa
tente di guida.

appoggiato su un apposito
supporto, al fine di mante
nere una posizione comoda e
stabile. Al paziente viene
fatta una serie di test basati
su luci che lampeggiano, una
alla volta, a varia intensità. E’
importante essere consape
voli, nel sottoporsi a questa
indagine, che ci saranno
sempre degli stimoli luminosi
troppo deboli per essere per
cepiti, anche dagli occhi sani.

Quali le norme di prepara
zione all’esame campo vi
sivo perimetriacampimetria
computerizzata?

L’indagine non prevede
norme particolari. Il paziente
può presentarsi con gli oc
chiali o con le lenti a con
tatto. Il medico oculista si oc
cuperà di predisporre la giu
sta correzione ottica.

Chi può sottoporsi all’e
same campo visivo perime
triacampimetria compute
rizzata?

L’esame è fruibile da tutti i
pazienti e la sua durata, in
funzione del programma

cisa posizione, una luce che
da debole diviene progressi
vamente sempre più intensa,
sino al momento di essere
percepita.

Si valuta quindi il livello di
luminosità minimo percepi
bile dal paziente per ciascuna
area del campo visivo, chia
mato tecnicamente “livello di
sensibilità soglia”.

Quali sono le patologie in
dagate attraverso l’esame
del campo visivo perimetria
campimetria computeriz
zata?

Le patologie che vengono
indagate attraverso la peri
metriacampimetria compu
terizzata, sia in fase di dia
gnosi che di followup, sono
molteplici: diabete, glau
coma, patologie del nervo ot
tico, scotomi, valutazioni di
medicina del lavoro in parti
colari settori, screening sco
lastici, screening di comunità
specifiche, valutazione dei
componenti delle forze ar
mate, valutazioni di patolo
gie neurologiche, valutazioni
medicolegali (ad esempio, in
valutazioni specifiche da
parte di commissioni di inva
lidità).

Come si svolge l’esame del
campo visivo perimetria
campimetria computeriz
zata?

E’ un esame totalmente in
dolore, necessita solo di un
po’ di concentrazione da
parte del paziente che viene
fatto accomodare davanti
allo strumento, con il mento

Presso il Centro Affidea
Delta Medica di Mon

selice si eseguono esami del
campo visivo. L’apparecchia
tura utilizzata per l’indagine
è la HUMPHREYZEISS, mo
dello di riferimento tra i pro
fessionisti del settore. Ma ve
diamo più da vicino l’argo
mento.

Cos’è il campo visivo?
Il campo visivo è la por

zione di spazio percepibile
quando uno o entrambi gli
occhi guardano un punto
fisso davanti a loro.

A cosa serve l’esame del
campo visivo o perimetria
campimetria computeriz
zata?

Il nostro mondo visuale è
composto di immagini, co
lori, strutture, margini e con
trasti. Queste immagini e
forme, tra l’altro, sono in
continuo movimento e vibra
zione. Lo scopo della perime
tria–campimetria, nello spe
cifico della perimetria–cam
pimetria computerizzata, è
quello di quantificare queste
funzioni attraverso lo studio
delle depressioni localizzate
o uniformi del campo visivo,
quantificando lo spot lumi
noso più debole che può es
sere visto in una determinata
posizione del campo visivo
stesso.

Più strettamente, nell’e
same vengono valutate nella
loro interezza le diverse aree
del campo visivo una per
volta, sottoponendo alla
vista del paziente, in una pre

NOZZE D’ORO PER IGINO E
MARIA BERNARDINA

Felicitazioni vivissime a
Igino Salmaso e Maria

Bernardina Borgato che il 30
aprile hanno tagliato il tra-
guardo dei 50 anni di matrimo-
nio. L’anniversario è stato fe-

steggiato insieme ai loro cari
nella chiesa parrocchiale di San
Nicola. La celebrazione, offi-
ciata da don Rino e padre Gio-
vanni, è stata animata dalla Co-
rale Santa Cecilia.

PIETRO E GIULIANA:
CINQUANT’ANNI DI MATRIMONIO
Il 2 giugno Pietro Zanetti e

Giuliana Maggiolo hanno
festeggiato le nozze d’oro. Ai
due coniugi sono giunte le fe-
licitazioni di parenti, familiari
e amici per questi cin-

quant’anni di matrimonio.
L’amministrazione comunale e
la comunità sannicolese si con-
gratulano con Pietro e Giuliana
per questo importante anniver-
sario.
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Affidea Iniziativa Medica: in meno di due anni 
eseguite oltre 3 mila Mammografie con Tomosintesi 3D!
Risultati assai lusinghieri per il Centro Diagnostico di Monselice che già nel luglio di due anni fa ha introdotto l’innovativa
Mammografia con Tomosintesi 3D, lo strumento più avanzato per le indagini e la prevenzione senologica. Ne parliamo con
la dottoressa Paola Roseano, che con il dottor Francesco Natale, è figura di riferimento di Affidea Iniziativa Medica nello spe-
cifico ambito diagnostico.  

“L’avvento della Tomosintesi rappre
senta prima di tutto un grande pro
gresso nella diagnosi dei carcinomi
della mammella, in quanto consente di
analizzare la mammella a strati, scom
ponendo l’immagine in tante sezioni
dallo spessore di un millimetro. L’e
same permette dunque di valutare
ogni singolo piano del seno”.

E’ un’indagine invasiva?
“Assolutamente no. E’ una tecnica

non invasiva, facile e, a livello di sensa
zioni, del tutto assimilabile a una nor
male mammografia. Può essere appli
cata nello screening in donne asinto
matiche, ma anche nella diagnosi cli
nica di donne giovani poiché riesce a
distinguere meglio le lesioni anche non
calcifiche, come le distorsioni struttu
rali e le immagini di massa anche e so
prattutto in presenza di mammelle
dense”.

Soffermiamoci sulle donne giovani e
sul seno giovanile…

“Il seno giovanile presenta spesso
una mammella densa che sente l’in
fluenza del ciclo, trattenendo i liquidi.
In questo caso, la Tomosintesi rappre
senta un valido strumento diagnostico
a prescindere dal periodo del ciclo e
grazie alla sua capacità di evitare la so
vrapposizione delle strutture, è possi
bile anche ridurre eventuali radio
grammi aggiuntivi rispetto alle quattro
proiezioni standard, con conseguente
minor fastidio per la paziente.

Dottoressa Roseano, il suo consiglio
per un’efficace prevenzione senolo
gica?

“In linea generale, l’esame clinico
strumentale delle mammelle eseguito
annualmente dai 40 in poi, costituisce
la miglior forma di prevenzione verso il
tumore alla mammella. Un tumore che
rappresenta il 29 per cento di tutti i tu
mori femminili e che se diagnostico
precocemente mostra una percentuale
di sopravvivenza e di successo molto
elevata. Aggiungo, infine, che se la
mammografica viene eseguita con im
magini tridimensionali come nel nostro
Centro, si riduce il rischio di falsi posi
tivi. Una bella sicurezza per il paziente
e per lo stesso diagnosta”.

Non c’è dubbio che la preven
zione è lo strumento più efficace

per contrastare il cancro della mam
mella, che nel mondo occidentale è tra
le patologie che maggiormente colpi
scono la popolazione femminile. Allo
scopo di offrire la migliore diagnostica,
nel luglio 2014 il Centro Affidea Inizia
tiva Medica di Monselice si è dotato
della “Mammografia con Tomosintesi
3D”, ad oggi lo strumento più avanzato
per le indagini e la prevenzione seno
logica.

Nel Centro diagnostico Iniziativa Me
dica il servizio di Mammografia con To
mosintesi 3D viene erogato anche in
convenzione con il Sistema Sanitario
Nazionale. Da luglio 2014 ad oggi, il
Centro Diagnostico Affidea Iniziativa
Medica di Monselice ha eseguito oltre
3.000 Mammografie con Tomosintesi.
Le prestazioni erogate in regime pri
vato e convenzionato con il SSN costi
tuiscono un numero assolutamente si
gnificativo e stanno prima di tutto a si
gnificare che il territorio ha ben com
preso l’importanza della prevenzione
quale strumento primario per contra
stare le neoplasie alla mammella.

Con l’obiettivo di conoscere più nel
dettaglio la “Mammografia con Tomo
sintesi 3D”, ne parliamo con la dotto
ressa Paola Roseano, che con il dottor
Francesco Natale, è figura di riferi
mento di Affidea Iniziativa Medica
nello specifico ambito diagnostico.

Dottoressa Roseano, quali sono i
grandi vantaggi consentiti dalla Mam
mografia con Tomosintesi 3D?

SALUTE
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AFFIDEA è un gruppo internazionale presente in
14 Paesi europei con 157 centri medici.

AFFIDEA è un provider sanitari  o specializzato nella erogazione 
di indagini diagnostiche e prestazioni specialistiche.

• PADOVA (IDA - ISTITUTO DIAGNOSTICO ANTONIANO)
Nel Veneto siamo a • MONSELICE (INIZIATIVA MEDICA e DELTA MEDICA)

• PIOVE DI SACCO (UNI-X MEDICA e UNI-X POLIAMBULATORIO)

RISONANZA MAGNETICA 
convenzionata SSN
TAC 
convenzionata SSN
TAC POLMONARE HRTC 
convenzionata SSN
COLONSCOPIA VIRTUALE TC 
convenzionata SSN
ECOGRAFIA - ECODOPPLER 
convenzionata SSN
MAMMOGRAFIA- SENOLOGIA
convenzionata SSN

DENSITOMETRIA OSSEA
convenzionata SSN
RADIOLOGIA RX
convenzionata SSN
VISITE SPECIALISTICHE 
Allergologia - Andrologia - Cardiologia
Dermatologia - Geriatria - Ginecologia
Medicina interna - Neurochirurgia 
Neurologia - Neurologia Pediatrica
Oncologia - Ortopedia - O.R.L. 
O.R.L. Pediatrica - Reumatologia
Senologia - Urologia

RISONANZA MAGNETICA 
convenzionata SSN
TAC 128 
convenzionata SSN
ECOGRAFIA - ECODOPPLER 
convenzionata SSN
MAMMOGRAFIA
SENOLOGIA CON TOMOSINTESI
convenzionata SSN
RADIOLOGIA RX
DENSITOMETRIA OSSEA

VISITE SPECIALISTICHE 
Allergologia - Cardiologia 
Chirurgia Plastica - Chirurgia Vascolare 
Dermatologia - Dietologia
Endocrinologia - Gastroenterologia

Ginecologia - Medicina estetica
Neurologia - Neurofisiopatologia
Oculistica - Ortopedia - O.R.L.
Proctologia - Psicologia - Reumatologia
Senologia - Terapia del Dolore
Urologia - Visita per rinnovo Patenti
di Guida

ESAMI STRUMENTALI 
Audiometria - Ecocardiogramma
Ecodoppler - Ecografia
Ecografia 3D/4D
EEG Elettroencefalogramma
Elettrocardiogramma - Elettromiografia
Esame OCT - Holter Cardiaco - Holter 
Polisonnografia - Impedenzometria
PEV Potenziali Evocati - Posturometria
Stabilometria

RISONANZA MAGNETICA 
convenzionata SSN
RADIOLOGIA RX
convenzionata SSN
SENOLOGIA
convenzionata SSN
TAC DENTALE VOLUMETRICA
convenzionata SSN
DENSITOMETRIA OSSEA
FISIATRIA E TERAPIE RIABILITATIVE
PISCINA RIABILITATIVA

VISITE SPECIALISTICHE 
Allergologia - Cardiologia
Dermatologia - Dietologia

Endocrinologia - Ginecologia
Medicina Estetica - Medicina Legale 
Nefrologia - Neurochirurgia - Neurologia
Oculistica - Ortopedia - Osteopatia
O.R.L. - Podologia - Proctologia
Psicologia - Reumatologia - Senologia 
Terapia Antalgica - Medicina Sportiva 
(visite e rilascio certificazione idoneità) 
Visita rinnovo Patenti di Guida

ESAMI STRUMENTALI
Ecodoppler - Ecografia
Ecografia Pediatrica - Ecocardioagramma
Elettrocardiogramma - Elettromiografia
Posturometria - Stabilometria

INIZIATIVA MEDICA
CENTRO DIAGNOSTICO

35043 MONSELICE (PD) - Via Rialto, 14

Tel. 0429 786666
www.iniziativamedica.affidea.it
info.iniziativamedica@affidea.it

DELTA MEDICA
POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO PRIVATO

35043 MONSELICE (PD) - Via Rialto, 12

Tel. 0429 783000
www.deltamedica.affidea.it
info.deltamedica@affidea.it

UNI-X MEDICA
CENTRO DIAGNOSTICO ACCREDITATO
Tel. 049 9708666
www.unixmedica.affidea.it
info.unixmedica@affidea.it

UNI-X POLIAMBULATORIO
POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO PRIVATO
Tel. 049 9708688
www.unixpoliambulatorio.affidea.it
info.unixpoliambulatorio@affidea.it

35028 PIOVE DI SACCO (PD) 
P.zza G. Dossetti, 1
(Via L. Da Vinci, angolo Via Montagnon)

IDA
ISTITUTO DIAGNOSTICO 
ANTONIANO
CENTRO DIAGNOSTICO

35123 PADOVA - Via Cavazzana, 39

Tel. 049 8787479 - 049 663055
Fax 049 8786666 - 049 663689
www.ida.affidea.it
info.ida@affidea.it
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C A R RO Z Z E R I A
UNIVERSAL

40 ANNI DI ESPERIENZA 
AL TUO SERVIZIO

Carrozzeria dal 1976

Autovetture
Camper 

Veicoli Industriali
Autobus

PONTE SAN NICOLÒ (PD)
Z.A. Roncajette - Viale Germania, 6
Tel. 049 8962876 - Fax 049 719744

www.carrozzeriauniversal.it
sncuniversal@libero.it

AUTO SOSTITUTIVA 
E PREVENTIVI SEMPRE GRATUITI!!!

I NOSTRI SERVIZI
Gestione completa del sinistro

Liquidazione diretta 
dalle compagnie assicurative

Recupero del veicolo
Auto sostitutive gratuite

Garanzia sui lavori eseguiti
Preventivi e valutazioni gratuite
Recupero franchigie sui cristalli

Fiduciari con numerose compagnie
di assicurazioni

LE NOSTRE LAVORAZIONI

Riparazione di tutti i tipi di veicoli
Ripristino del veicolo in tutte le sue parti,

dalla carrozzeria alla meccanica
Riparazione rapida o sostituzione del parabrezza
Lavaggio tappezzerie e igienizzazione veicolo

Verniciatura interni pelle
Personalizzazione dei veicoli

Riparazione autobus
Ripristino danni causati da grandine

Raddrizzatura telai e cabine veicoli industriali
Allestimenti interni furgoni attrezzati

Riparazione di camper
Riparazione furgoni isotermici in vetro-resina

Sostituzione pneumatici
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