I prossimi appuntamenti
BALLO

MA NON SBALLO

La Pro Loco di Polverara con il patrocinio dei comuni di Polverara e Brugine, e grazie alla
collaborazione dei giovani assessori e consiglieri dei due enti, organizza la serata “Ballo ma non
sballo”, che si terrà sabato 17 aprile 2010.
Un’iniziativa dedicata ai giovani, pensata per un sano divertimento, in sicurezza e senza abuso
di alcolici.
Dalle 21.30 alle 2 di notte, presso il Centro Polivalente di Brugine in piazza Ungheria, saranno a
disposizione musica da discoteca, animazione e un cocktail bar.

MARATONA

DEL

SANTO

Anche il Comune di Polverara partecipa alla Maratona del Santo che si terrà il prossimo 25 aprile 2010.
Se hai voglia anche tu di allenarti, puoi unirti al gruppo che si troverà nei giorni 12, 14, 19 e 21 aprile, con partenza alle ore 19.00 da Piazza XXV Aprile (davanti al monumento).
Al termine della maratona è prevista una frittata per tutti... rigorosamente con uova di Gallina Polverara!

SOGGIORNI

CLIMATICI PER ANZIANI

- INCONTRO

Il Comune di Polverara organizza anche quest’anno i soggiorni climatici per anziani, con
destinazioni al mare, in montagna e alle terme a prezzi agevolati. Venerdì 30 aprile 2010,
alle ore 10 presso la sala consiliare della casa delle Associazioni di via Volparo n. 2 si terrà
l’incontro per la raccolta delle iscrizioni.
Tutte le informazioni relative a mete, costi e date sono disponibili presso l’ufficio segreteria del Comune di Polverara, pubblicate sul sito internet www.comune.polverara.pd.it,
ed elencate nelle locandine affisse nei principali luoghi pubblici.

AVIS - “DONARE

IL SANGUE È SEMPLICE MA IMPORTANTE”

L’Associazione Avis di Polverara è attiva dal 1979 con l’obiettivo di promuovere, coordinare, sensibilizzare la propaganda solidale verso la donazione di sangue.
Domenica 2 maggio 2010 tutti coloro che vogliano donare per la prima volta possono
recarsi presso la casa delle Associazioni di Polverara in via Volparo n. 2.
Sarà a disposizione uno staff di medici preparati, che darà consigli e risponderà a tutte le domande.
L’Avis inoltre offre un golosa colazione!
Info www.avisveneto.it/polverara - Presidente Luca Rigoni - cell 347-7497398

GIORNATA

NAZIONALE DELLA

BICICLETTA

Domenica 9 maggio 2010 in occasione della giornata nazionale della Bicicletta, istituita dal Ministro per l’Ambiente, Stefania Prestigiacomo, il Comune di Polverara organizza una biciclettata gratuita e aperta a tutti, per sottolineare come una mobilità compatibile, diversa e salutare sia non solo auspicabile, ma anche realizzabile. Partenza alle
ore 11 davanti alla Chiesa.

PEDALATA ECOLOGICA

3°

MEMORIAL SIMONE MANIERO

Il prossimo 20 giugno 2010 la Parrocchia di Polverara, con il patrocinio del Comune,
organizza il 3° memorial Simone Maniero, Pedalata ecologica in mountain bike tra le
campagne del territorio. Ritrovo alle ore 8 presso il campo parrocchiale, partenza alle
9.30, circuito di 6 km da ripetersi 5 volte.

Il Sindaco
Sabrina Rampin

Comune di Polverara
Lettera del Sindaco
Aprile 2010

BRETELLA

SUD

Il Consiglio di Stato, nell’udienza del 9 febbraio 2010, ha accolto il ricorso di alcuni proprietari delle aree interessate alla costruzione della Bretella Sud.
Per questo abbiamo sospeso i lavori per la realizzazione dell’opera.
Dalla lettura del dispositivo, pervenuto in data 29 marzo 2010, e disponibile sul sito
www.comune.polverara.pd.it, emerge che l’accoglimento del ricorso è da imputare a vizi procedurali inerenti l’approvazione della variante al PRG.
Nel giudizio di primo grado il Tar del Veneto (Tribunale amministrativo regionale) - in data 5
marzo 2009 aveva dato ragione al Comune, respingendo le istanze dei ricorrenti. Il giudice
aveva infatti ritenuto esente da vizi l’intero iter, eseguito con precisione e pignoleria dai tecnici incaricati e dal segretario comunale: variante al PRG, fasi di progettazione dell’opera e previsione delle risorse finanziarie per la sua esecuzione.
Il parere del Consiglio di Stato è stato pertanto diverso da
quello del Tar e da quello della Regione che, su richiesta del
Comune, aveva confermato la regolarità della procedura
adottata. Entrambi i tribunali hanno comunque disposto che
i proprietari ricorrenti devono provvedere al pagamento delle
spese legali da loro sostenute.
La bretella è un’opera necessaria per la sicurezza del nostro
territorio, che i cittadini hanno dimostrato di volere, come si
evince dall’ampio successo ottenuto da questa amministrazione alle elezioni comunali dello scorso giugno, sulla base di
un programma elettorale che aveva tra i suoi punti principali proprio la realizzazione della Bretella. Le nostre strade
hanno già causato gravi incidenti, alcuni dei
quali mortali, che avrebbero potuto essere evitati con una viabilità alternativa. Come abbiamo
già ribadito in altre occasioni, anche salvare una
Nuova bretella
sola vita umana vale l’intervento.
Riteniamo che l’azione dei ricorrenti sia un grave atto contro
la nostra comunità, che tra l’altro comporterà una serie di
danni economici e una maggiore difficoltà nella realizzazione di altre opere utili alla cittadinanza.
La ditta aggiudicataria dell’appalto, infatti, aveva vinto la gara con un ribasso d’asta del 32%, consentendo un risparmio di circa 500.000,00 €:, fondi che avrebbero permesso la realizzazione immediata delle piste ciclabili in via Trieste
e via Riviera. Ora anche queste opere subiranno ritardi, a danno dell’intera comunità.
Ricordiamo che la bretella è cofinanziata da Provincia (2.410.000,00 € ), Regione (190.000,00 € per realizzazione
piste ciclabili) e Comune (58.000,00 €.).
Sembra che i ricorrenti contestino l’intervento principalmente a salvaguardia dell’ambiente e della natura. In realtà sono
favorevoli alla Bretella, a patto che la strada non passi nel proprio terreno o vicino alla propria casa, oppure che venga
pattuito un compenso significativo per l’esproprio, o infine che nel terreno rimanente possa essere realizzata un’area
residenziale o artigianale.
Noi abbiamo l’obbligo di tutelare l’interesse collettivo ed è evidente che la ricchezza della
nostra comunità non è data da un appezzamento di terreno coltivato a granoturco in più,
quanto dal garantire la sicurezza delle persone, creare un senso civico e migliorare la qualità
della vita. Per quel che riguarda i prezzi d’esproprio, invece, ricordiamo che sono stabiliti da tabelle provinciali, a cui
il Comune deve conformarsi.
Ora, sentiti i funzionari di Provincia e Regione, nonchè l’Assessore provinciale alla viabilità e vicepresidente Roberto
Marcato, ci attiveremo per adottare rapidamente la variante al PRG finalizzata alla realizzazione della Bretella secondo l’iter burocratico indicato dal Consiglio di Stato.
Riteniamo che il completamento dell’opera possa essere ultimato entro un anno.

ELEZIONI

REGIONALI

QUANTO ENTUSIASMO PER
“IL MONDO A COLORI” - LABORATORIO
PITTURA PER BAMBINI DAI 6 AI 10 ANNI

2010

Sul sito internet del Comune sono disponibili i dati delle votazioni per l'elezione del Presidente
della Regione e del Consiglio regionale del Veneto nelle sezioni elettorali di Polverara.

ORDINANZA

A

SOSTEGNO DEI DISOCCUPATI E DELLA CRISI ECONOMICA

Il Comune di Polverara, nonostante le esigue risorse economiche, è vicino a coloro che a causa della crisi economica hanno perso il posto di lavoro e stanno vivendo una situazione di difficoltà. E’ possibile rivolgersi all’Assistente
sociale, il giovedì pomeriggio dalle 16 alle 18 (tel 049-9774825).

NUOVO

MEZZO DELLA

PROTEZIONE CIVILE

Dalla fine di marzo è finalmente disponibile il nuovo mezzo attrezzato
della Protezione civile, un Mercedes Benz allestito per affrontare le
emergenze, che potrà essere utilizzato anche per l'unità cinofila.
Si tratta di un mezzo 9 posti destinato al trasporto di volontari e
acessoriato con gabbie per il trasporto delle unità cinofile da
soccorso (6 cani). Grazie all'ampio vano di carico è possibile
trasprtare contemporaneamente sia i cani che le attrezzature
specifiche(motopompa, sacchi sabbia, ecc...). E' inoltre dotato di due
radio, faro esterno di profondità e autopoarlante.

IN AUTUNNO

CORSI DI INFORMATICA PER ADULTI E PENSIONATI
L’Assessore alle nuove tecnologie Andrea Zagolin e il consigliere Andrea Giraldin stanno
progettando per il prossimo autunno la realizzazione di corsi di informatica per adulti e
pensionati, per consentire, anche a chi ha meno dimestichezza con le nuove tecnologie, di
navigare in internet, scrivere e-mail, ricercare informazioni, scaricare, vedere e stampare le
immagini scattate con la macchina fotografica... e non solo!
Chi fosse interessato può mettersi in contatto con l’ufficio protocollo del Comune
(tel 049-9774811).

CORSO

DI

L’Assessorato alla cultura ha avviato dal mese di marzo un’iniziativa
che ha riscontrato dal primo momento una numerosa e allegra
partecipazione: IL MONDO A COLORI, un laboratorio di pittura
per tutti i bambini dai 6 ai 10 anni, tenuto da un giovane artista
polverarese, Andrea Pinato, con l’obiettivo di stimolare la creatività
e l’espressività dei più piccoli attraverso il disegno e i colori.
Il laboratorio proseguirà anche nelle domeniche 11 e 18 aprile 2010,
dalle 16.30 alle 18.00 presso la Casa delle Associazioni.
La partecipazione è completamente gratuita.

PER SCAVO, PULIZIA E MANUTENZIONE DEI FOSSI

Comunichiamo a tutti i cittadini che dal 3 marzo scorso è in vigore l’ordinanza del
Sindaco che obbliga i proprietari, entro il 3 maggio 2010, allo scavo e alla ripulitura dei
fossi e dei cigli in prossimità di strade comunali e vicinali e alla pulizia dei fossi e dei corsi
privati, per il regolare deflusso delle acque.
In seguito alle precipitazioni piovose degli ultimi mesi si è infatti evidenziata una scarsa o
assente manutenzione dei fossi e dei canali che, non essendo in grado di contenere le
acque piovane, tracimano inondando la sede stradale e creano situazioni di pericolo.
Inoltre, la mancata pulizia dei fossi e dei canali non permette il regolare deflusso delle
acque, ma ne provoca il ristagno, con conseguente rischio igienico-sanitario.
Ai contravventori dell’ordinanza verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dalla
normativa vigente pari ad una somma da € 155,00 a € 624,00. In caso di inadempimento, inoltre, l’Amministrazione comunale avvierà l’esecuzione d’ufficio con addebito di
spesa. Copia completa dell’ordinanza, con indicate tutte le prescrizioni, è pubblicata
all’Albo pretorio del Comune, nelle bacheche e sul sito internet www.comune.polverara.pd.it

LATINO-AMERICANO C/O

CENTRO CIVICO DI ISOLA DELL’ABBA’

Grazie alla collaborazione tra l'assessore ai rapporti con Isola dell'Abbà Chiara Negrato
e l'associazione culturale LatinoAmerica, è da poco iniziato un corso di ballo latino
americano. Il corso si svolge il mercoledì dalle 21.00 alle 22.00 presso il Centro Civico di
Isola dell'Abbà in via G.Verdi, 6. Per la partecipazione non è necessario essere in coppia!
Un'occasione per conoscere nuove persone e divertirsi ballando! Costo € 60,00 per 10
lezioni + 1 lezione di prova gratuita.
Per informazioni e iscrizioni: Linares Hender 347 05373 53

DI

GIOCHINSIEME: APPENA

NATO...

E’ GIA’ UN

SUCCESSONE!

Grazie alla collaborazione tra l’Assessore alla cultura Alice Salmistraro e alcune giovani mamme, Mariangela Zanella,
Anna Rova, Chiara Testolina, è nato negli scorsi mesi “Giochinsieme” uno spazio di incontro, rivolto ai bambini da
0 a 3 anni, alle loro mamme, ai loro papà e a anche ai nonni, che ogni giovedì pomeriggio, dalle 16 alle 18 presso
la casa delle Associazioni, in uno spazio accogliente, a misura di bambino, possono incontrarsi e giocare insieme.
Si tratta di uno spontaneo strumento di comunicazione sia per i bambini che per le mamme, utile anche per favorire la conoscenza tra i nuclei familiari dei residenti, che nel territorio sono sempre più numerosi.
Grazie a “Giochinsieme” i bambini possono muovere i primi passi di socializzazione con altri coetanei, supportati
dalla presenza di un componente della famiglia. I genitori possono scambiare esperienze, condividere la crescita dei
propri figli e avere la possibilità di formarsi/informarsi sulle problematiche dell’infanzia.
Il pomeriggio di gioco è strutturato per dare spazio all'accoglienza delle mamme, allo scambio di proposte e alla
programmazione delle attività. Il gioco, guidato o spontaneo, con i bambini, si protrae fino al momento di riordinare tutti insieme lo spazio. Tra le attività individuate dal confronto tra le mamme si va dalle filastrocche, ai burattini,
dall’uso dei colori alle visite in biblioteca, con la possibilità - ora che è arrivata la bella stagione - di utilizzare anche
eventualmente uno spazio verde pubblico.
L’iniziativa sta riscuotendo grande successo, con tanti bambini che arrivano anche dai paesi limitrofi!

