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Festa dell’Albero con i nati del 2010
La centrale di teleriscaldamento funzionante
Inaugurazione di piazza Unità d’Italia
Pista ciclabile di via Fiumicello ovest
La nuova collocazione del monumento in piazza Unità d’Italia
Progetto del capitello alla Madonna

EVELIN COSTRUZIONI SRL
Vende Appartamenti a Risparmio Energetico
Pronta Consegna a Polverara Centro
Per informazioni cell. 349 4445421

CARROZZERIA

Giovanni Baron
Geometra
Viale dello Sport, 6
35020 Polverara PD
Tel. e Fax 049 5855388
Cell. 335 5818966
e-mail: giovibar@libero.it

SOCCORSO STRADALE 24 ORE SU 24
35020 POLVERARA (PADOVA) - Via Riviera, 14
Tel. 049.977.22.88 - Abit. 049.977.21.47
info@carrozzeriariviera.it - www.carrozzeriariviera.it

Scarabello Giuseppe 339 4721593

PANIFICIO
F.lli Bettio s.n.c.
Via Volparo, 3 • Polverara
Tel. 049.9772004

REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 E 13 GIUGNO 2011
I RISULTATI NEL COMUNE DI POLVERARA
REFERENDUM N. 1 MODALITÀ DI AFFIDAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI
LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA. ABROGAZIONE.

REFERENDUM N. 2 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN
BASE ALL’ADEGUATA REMUNERAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO. ABROGAZIONE PARZIALE.

REFERENDUM N. 3 NUOVE CENTRALI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA NUCLEARE.
ABROGAZIONE PARZIALE DI NORME.

REFERENDUM N. 4 ABROGAZIONE DI NORME DELLA LEGGE 7 APRILE 2010, N. 51,
IN MATERIA DI LEGITTIMO IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
E DEI MINISTRI A COMPARIRE IN UDIENZA PENALE, QUALORA RISULTANTE A SEGUITO
DELLA SENTENZA N. 23 DEL 2011 DELLA CORTE COSTITUZIONALE.
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Editoriale
Del Sindaco Sabrina Rampin
A due anni della data che ha segnato la
mia elezione a Sindaco viene spontaneo
e doveroso fare un bilancio del lavoro
svolto, ma anche pianificare e progettare
i programmi futuri.
La carica che rivesto mi offre una serie di
opportunità fantastiche, permettendomi
di accrescere il contatto con la popolazione e con le varie istituzioni (Provincia,
Regione, Genio Civile, ULSS, etc.) con
cui l’ente locale si relaziona. Le opportunità ovviamente si affiancano alle responsabilità, all’esigenza di essere sempre
in prima linea sulle varie problematiche
del paese, non sempre di facile risoluzione a volte per i bilanci troppo ristretti, a
volte per la burocrazia che anche il Comune deve seguire.
Passione, determinazione e lavoro di
squadra permettono comunque di superare gli ostacoli, affrontare il contingente
e proiettarsi nel futuro. Un futuro che per
Polverara prevede tante opere che creeranno maggiori servizi per i cittadini: la
sistemazione dell’area centrale, le rotatorie per la moderazione del traffico, nuovi
marciapiedi ciclo-pedonali e nuova illuminazione per rendere più gradevoli e
vivibili tutte le aree del nostro territorio,
dal centro fino alla frazione di Isola dell’Abbà.

VIABILITÀ
Ai fini della sicurezza viaria, tra i progetti più importanti si colloca la rotatoria
all’incrocio tra via Riviera, via Trieste e
via Roma, su un tratto di strada rettilineo particolarmente pericoloso, soprattutto al tramonto, quando il riflesso del
sole riduce sensibilmente la visibilità.
Molto atteso è anche il completamento
della pista ciclabile di via Fiumicello,
un’opera che aumenta la sicurezza della cosiddetta mobilità debole, ovvero
ciclisti e pedoni, che per la maggior
parte sono rappresentati da giovani ed
anziani.
La Provincia di Padova ha approvato la
variante urbanistica. Ora dovremo rifare l’iter espropriativo e quindi ripartire
con i lavori. Nel corso degli anni lungo
l’asse provinciale dell’area centrale si
sono verificati gravi incidenti, alcuni dei
quali mortali. Si tratta quindi di un’opera
importante per il territorio, che sposterà parte del traffico dal centro del paese,
creando maggiore sicurezza.

NIDO COMUNALE E
PALAZZETTO DELLO SPORT
Tra le novità di cui andiamo più fieri rientra il nuovo Nido comunale, da
poco ultimato e molto accogliente, che

Il nuovo Nido comunale
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da settembre ospiterà una trentina di
bambini dai 3 ai 36
mesi. Una struttura realizzata all’interno di un piano particolareggiato, senza
la necessità di accendere alcun mutuo,
voluta dall’Amministrazione per venire
incontro alle richieste delle famiglie,
alla luce dell’aumento delle nascite sul
territorio. La gestione del Nido è stata affidata ad una cooperativa sociale
e l’Amministrazione ne controllerà il
buon funzionamento.
Chi fosse interessato al servizio, può
contattare l’Ufficio protocollo (tel.
049.9774818, e-mail segreteria@comune.polverara.pd.it)
Un’altra importante opera in programma è il Palazzetto dello sport i cui
lavori potranno andare finalmente in
appalto grazie alla realizzazione del prolungamento di tratto di viale dello sport
da parte dei lottizzanti.

POLITICHE
PER LE FAMIGLIE
Una particolare attenzione in questo difficile momento economico è rivolta alle
famiglie e in particolare a quei cittadini
che, anche nel nostro Comune, hanno
perso il lavoro a causa della crisi economica. Grazie ad alcune iniziative avviate
con la Regione Veneto abbiamo potuto
inserire due persone in progetti di pubblica utilità, che riguardano il verde pubblico e le manutenzioni del territorio.
Proseguono anche i programmi per i
giovani. Anche quest’anno, grazie ad
uno speciale protocollo per l’attivazione
di stage formativi, gli studenti durante il
periodo estivo avranno modo di avvicinarsi al mondo del lavoro e in particolare
a quello della Pubblica Amministrazione. Un’esperienza utile, apprezzata dagli
stessi ragazzi che, a volte, ritornano, una

volta terminata la maturità, per ripetere
lo stage per un periodo di tempo maggiore.

MONUMENTO AI CADUTI
A seguito della realizzazione del parcheggio di Piazza XXV aprile, il Monumento ai caduti è stato posizionato nella
nuova piazza Unità d’Italia, inaugurata in
occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia festeggiato lo scorso 17 marzo,
alla presenza di tanti polveraresi e delle
autorità istituzionali.

AMBIENTE
Il Genio Civile ha ultimato i lavori di sistemazione per la messa in sicurezza degli argini del Roncajette che, in particolare su due punti del tratto originale, aveva
bisogno di manutenzione straordinaria.
Le piene del 1° novembre e del 24 dicembre scorsi, che hanno provocato
gravi allagamenti in alcuni Comuni limitrofi, ci inducono a tenere monitorato
continuamente l’argine nel versante est,
verso Polverara. Fin dall’inizio dei lavori sul Roncajette, abbiamo nominato
un supervisore per conto del Comune,
l’Ingegnere Alberto Cevese, nostro cittadino esperto di idraulica, che ha controllato le varie fasi dei lavori, relazio-

nando settimanalmente sull’andamento
degli stessi.

CAMBIO DI GUARDIA
IN GIUNTA
Dal 1° aprile il Consigliere Simone Coccato è stato nominato Assessore con le
seguenti deleghe: tempo libero, attività
ricreative e museali, politiche giovanili,
politiche della terza età, ambiente, verde pubblico, risparmio energetico, tradizioni del territorio e marchio gallina
Polverara.
Coccato subentra all’Assessore esterno
Chiara Negrato, che voglio ringraziare
per l’impegno e le attività svolte. E’ stata ad esempio promotrice, per la prima
volta nella storia della frazione, di varie
iniziative, come il ballo per tutte le fasce d’età, la mostra fotografica, la rassegna cinofila, ecc. L’ex Assessore Negrato
continuerà a collaborare con l’Amministrazione comunale e rimarrà un punto
di riferimento e contatto con il territorio di Isola per tutte le politiche e le iniziative da attuare nella frazione.

di ogni singola famiglia venga calcolata
sulla base di quote che tengono conto sia
delle dimensioni dell’abitazione, che del
numero di componenti del nucleo familiare, che dell’effettiva produzione di
rifiuti. Infatti, superato un certo numero
minimo di svuotamenti, è previsto un
costo aggiuntivo per ogni conferimento successivo. L’aliquota prevede il costo
per secco, umido e verde, ma per questi
ultimi due è possibile chiedere l’esenzione, e quindi un risparmio in bolletta, se
si pratica il compostaggio domestico.
Questo cambiamento ha comportato
alcune problematiche e l’Amministrazione ha chiesto all’ente competente,
il Bacino Padova 3, di venire incontro
alle esigenze dei cittadini con delle soluzioni concrete. Di questo si parlerà nel
corso dell’assemblea pubblica con i responsabili del Bacino Padova 3 in programma per giovedì 29 settembre alle
ore 21 nella Casa delle Associazioni.
Intanto, chiediamo ai cittadini di continuare a segnalare eventuali anomalie
e disservizi che saranno puntualmente
sottoposti ai responsabili del servizio.

RIFIUTI
Dal 1° gennaio del 2011 è entrata in vigore la TIA, la Tariffa di Igiene Ambientale
per i rifiuti, che prevede che la bolletta

I lavori eseguiti nel Roncajette

CENTRI ESTIVI
E CORSI PER BADANTI
Come ogni anno, luglio è il mese dei
Centri estivi per i bambini dai 3 agli 8
anni. Per le iscrizioni, i prezzi, le date e
ogni altra informazione è possibile consultare il sito internet del Comune www.
comune.polverara.pd.it o contattare l’Ufficio Protocollo (tel. 049.9774811).

Vista la crescente richiesta, l’Amministrazione sta valutando la possibilità di attivare dei corsi per badanti,
sia italiane che straniere. Gli interessati possono comunicare il proprio
nominativo all’Ufficio Protocollo.

È inoltre in cantiere l’organizzazione di un corso per aspiranti cuochi.

Il Sindaco Sabrina Rampin
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PIÙ SERVIZI, PER PIÙ CITTADINI
Uno dei dati che con più chiarezza mostra la crescita e la vitalità del Comune di
Polverara è quello dell’evoluzione demografica. In occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia abbiamo voluto fare

un’analisi della storia demografica del nostro territorio. I dati relativi al 1861 non
erano purtroppo disponibili, ma a partire
dal decennio successivo, è possibile notare il trend positivo del numero di abitanti,
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che arrivano quasi a raddoppiare alla
data odierna. Dai 1.615 abitanti del 1871
si passa infatti ai 3.050 del 31.12.2010. Il
primo grafico qui pubblicato rivela che si
è avuta una fase calante nel periodo che
va dalla seconda guerra mondiale fino agli
anni '70. A partire dagli anni '80 vi è stata
una piccola ripresa demografica, che è invece incrementata decisamente dal 2000
ad oggi.
Il secondo grafico porta alla luce il costante aumento della popolazione nell’ultimo
decennio. Le motivazioni che spiegano
questi numeri vanno cercate nel saldo
positivo tra coloro che scelgono Polverara
come nuova residenza e coloro che decidono invece di rimanere. Evidentemente
il nostro territorio offre uno standard di
vita di qualità: servizi efficienti e a portata di mano, attenzione all’ambiente, spazi
verdi, aria pulita, tranquillità e sicurezza,
un ambiente ancora tradizionale e genuino, ma allo stesso tempo dinamico e
pronto a rinnovarsi.
Contribuisce alla crescita demografica
anche il costante aumento del numero di
nuovi nati, che ha raggiunto addirittura i
50 bambini nel 2010. Se i dati continueranno a salire, come nelle previsioni, in
pochi anni il nostro territorio sarà pieno
di giovani. Ed è necessario che il Comune
cominci già a programmare le proprie attività pensando alle loro esigenze.
Accanto all’incremento delle nuove generazioni va però segnalato anche il dato
relativo alla popolazione più anziana, che,
anche se a livello probabilmente inferiore
rispetto ai dati nazionali, cresce anche nel
nostro territorio.
Significativi anche i dati relativi ai nuclei
familiari. L’aumento evidenziato dal grafico è sintomo di un cambiamento del
concetto stesso di famiglia: una volta, specialmente nelle zone di campagna, erano
tipici i nuclei familiari molto numerosi,
composti da più generazioni e con diversi
gradi di parentela. Oggi sono diffusi i nuclei familiari più piccoli, composti anche

da una sola persona.
Lo studio di questi dati è ovviamente molto utile per l’Amministrazione comunale,
che in base alle informazioni che emergono, può programmare al meglio le linee di
sviluppo del territorio anche in prospettiva futura, e quindi valutando interventi
che siano utili non solo nel breve periodo,
ma anche a distanza di anni. I dati di incremento della popolazione, ed in particolare delle fasce d’età più giovani e più
anziane, pongono l’accento sull'esigenza
di offrire sempre maggiori servizi: scuole
e servizi educativi, centri di aggregazione
e socializzazione, spazi pubblici all’aperto,
strutture sportive.
E, come vedrete nelle prossime pagine,
questo è proprio quello su cui stiamo lavorando, impegnandoci per garantire a
tutti i cittadini di Polverara qualità ed efficienza.
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BILANCIO DI PREVISIONE 2011
Quadro generale riassuntivo
ENTRATE

SPESE

COMPETENZA

COMPETENZA

TITOLO I

Entrate Tributarie

€ 602.096,70

TITOLO II

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti
dello Stato, della regione e
di altri enti pubblici anche in
rapporto all’esercizio di funzioni delegate dalla Regione

TITOLO III Entrate Extratributarie

Entrate derivanti
da accensione di prestiti

TITOLO VI

Entrate da servizi per conto
di terzi

€ 1.494.060,88

TITOLO II

Spese in conto capitale

€ 5.541.663,44

TITOLO III

Spese per rimborso
di prestiti

€ 458.266,12

TITOLO IV

Spese per servizi per conto
di terzi

€ 354.000,00

€ 726.889,88

TOTALE

€ 7.847.990,44

€ 4.909.663,44
Il bilancio 2011 risente dei tagli nei trasferimenti dello Stato e
della Regione Veneto. Nelle ultime finanziarie statali, a causa della crisi economica, sono stati proporzionalmente ridotti i trasferimenti per tutti gli enti. Dovremo superare questa minore entrata con maggiore efficienza e unendo alcuni servizi della pubblica
amministrazione con i Comuni limitrofi.

€ 1.007.000,00
€ 354.000,00

TOTALE

Commentarii - n. 426/2011
Reg. Trib. Pd N.1580 del 10.10.1997
Direttore Resp.: Giuliana Valerio

Spese correnti

€ 248.340,42

Entrate derivanti da alienzioTITOLO IV ni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti
TITOLO V

TITOLO I

€ 7.847.990,44

Proprietario ed Editore:
Press sas di Giuliana Valerio & C.
Redazione: Giuliana Valerio, Monia Pasqualetto,
Lorena Levorato, Giulia Trevisan
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Sede redazione: via Gramsci, 87
35010 Cadoneghe (Padova)
Stampa: Linea Grafica
Castelfranco Veneto (TV)

LAVORI PUBBLICI
E URBANISTICA
A cura del Vice Sindaco e Assessore Olindo Bertipaglia
VIABILITÀ
ROTATORIE
Con l’inizio della primavera, come molti avranno notato, è iniziata
una serie di lavori per la sistemazione della viabilità del Capoluogo, con la realizzazione di diverse rotatorie:
• all’incrocio tra via del Centenario di San Fidenzio, via San Fidenzio e viale dello Sport è stata ultimata la rotatoria che consente una più sicura immissione sulla strada provinciale;
• all’incrocio tra viale Vivaldi e via Canonica, oltre alla realizzazione della rotatoria, è stato istituito il senso unico di marcia
per coloro che provengono da viale Vivaldi verso l’area centrale,

per consentire un miglior flusso del traffico, anche in vista della
prossima apertura dell’asilo nido di via Don Bosco;
• all’incrocio centrale, dove è stata realizzata la nuova piazza, è
stato effettuato l’innesto per la futura rotonda, che potrà essere
realizzata quando verrà demolito il fabbricato Falasco. L’iter per
l’approvazione è in itinere, come gli accordi con i privati. Ci auspichiamo che i lavori partano velocemente.
PISTE CICLABILI
• Stiamo completando la progettazione delle piste ciclabili in
via Fiumicello, in via Riviera e in via Trieste. Le piste sono

Sopra: lavori del centro parzialmente eseguiti
Progetto preliminare della
rotonda tra le vie Riviera, Trieste e Roma

impresa
costruzioni
impianti
sportivi
opere edili
e stradali

Impresa Sartori s.a.s. - di
geom. Stefano
Enzo & &
C.C.
di Sartori geom.
Via L. Da Vinci,9 - Zona Ind. Casalserugo (PD)
Tel. 049.8740940 - 049.8740554 - Fax 049.8740944
info@impresasartori.it - www.impresasartori.it

Il progetto definitivo
della pista ciclabile
in via Trieste

indispensabili per mettere in sicurezza i pedoni e i ciclisti,
stimolano a muoversi senza utilizzare l’automobile e abbelliscono il territorio.
• E’ in fase di progettazione un percorso cicloturistico che da
Padova porta al mare, passando per Roncajette, Isola dell’Abbà e Bovolenta.
• Via Petrarca è diventata una strada trafficatissima, e anche
su questa vorremmo realizzare un ciclabile, ma, come per
la fognatura, è necessario trovare l’accordo con i Comuni
di Legnaro e Ponte San Nicolò, oltre che reperire un idoneo
finanziamento.

URBANISTICA
PIANO DI RECUPERO AREA CENTRALE
Riteniamo sia ormai prossima l’approvazione del Piano di Recupero dell’area centrale. Si tratta di un intervento richiesto da
tutta la cittadinanza, che ha ottenuto in fase di adozione il parere favorevole di tutto il Consiglio comunale.
Il lungo iter burocratico si interseca anche con le esigenze ed
i diritti dei proprietari, ma siamo fiduciosi in una celere conclusione.
Il completamento della rotonda nel centro e la realizzazione del
marciapiedi sul fronte dei nuovi fabbricati metterà in sicurezza
tutte le persone che gravitano nell’area centrale e collegherà la
parte ovest del paese con la parte est.

Il nostro "liston"
in via Canonica
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Ma Polverara non vuole fermarsi qui e vuole implementare ancora l’utilizzo di energie rinnovabili nella fruizione del calore per
le utenze pubbliche e private, implementando il servizio di teleriscaldamento urbano e realizzando 2 impianti di cogenerazione a
biomassa da 968 kWe: il primo andrà ad ampliare la rete esistente, il secondo porterà il calore anche ad Isola dell’Abbà.
L’impianto verrà realizzato da VerdEnergia e non comporterà
impatto ambientale sul territorio e costi per l’amministrazione
comunale: sono previsti ulteriori sconti sulla tariffa per i consumi di calore da riscaldamento e acqua sanitaria. L’ampliamento
della rete consentirà ad un numero maggiore di utenti di usufruire del servizio, consentendo quindi anche maggiori risparmi
in termini economici per i cittadini. L’impianto inoltre, permetterà di conseguire un maggior grado di efficienza, economicità e
sostenibilità nel soddisfacimento della domanda energetica e di
ottimizzare la gestione
dei bisogni energetici
dell’utenza pubblica e
privata nel territorio di
Polverara.

CIMITERI
Ricordiamo che sono disponibili nel cimitero del capoluogo e in
quello della frazione di Isola alcune aree per la costruzione di cappelline funebri da parte di privati.
Ci sono inoltre 3 blocchi, ciascuno formato da 4 loculi in verticale,
da dare in concessione ai privati per 60 anni.
E’ stato inoltre affidato l’incarico all’ Ing. Angela Pomaro per la redazione di un piano di fattibilità per la realizzazione di un impianto crematorio nel cimitero del capoluogo, in quanto sono emerse
alcune richieste nella redazione del PAT.
Per informazioni contattare il Comune (tel. 049-9774816).
FOGNATURE
Stanno partendo i lavori per la realizzazione della fognatura in vicolo San Fidenzio, via Riviera e tratto di via Punta.
IMPIANTO DI COGENERAZIONE
Si è ribadita più volte la necessità di creare una nuova cultura
e una nuova politica energetica, che siano in grado di ridurre i
costi gestionali della spesa energetica, di risparmiare sul consumo tradizionale di energie, di produrre energia ottenuta da fonti
rinnovabili, contribuendo così alla riduzione dell’inquinamento
ambientale e climatico.
E’ compito della Pubblica Amministrazione trovare, nella misura
possibile, percorsi per migliorare la vivibilità, adottando provvedimenti concreti, in grado di incidere sui consumi energetici,
senza, con questo, diminuire la qualità dei servizi attesi e derivati
da tali consumi.
Da anni Polverara è impegnata in questa sfida, a partire dalla creazione del Distretto per le Energie Naturali e Rinnovabili, passando
per la Costituzione della società VerdEnergia Esco, fino alla realizzazione della centrale di teleriscaldamento urbano a biomassa.

Studio Bozzolan

geom. Luciano

• Progettazione, rilievi topografici, direzione lavori,
perizie di stima, catasto
• Piani di sicurezza e di Coordinamento in fase di Progettazione
ed Esecuzione lavori - Consulente tecnico Tribunale di Padova

IMPRESA EDILE MASIERO MARCO

Via Canonica, 21 - POLVERARA (PD) Tel. 049 9772307
Fax 049 9774105 - Cell. 347 4007975 - lucianobozzolan@alice.it

Via Rovere, 10 - Polverara • Tel. 049 9772262
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SPORT E TECNOLOGIA
A cura dell’Assessore Andrea Zagolin

IL FUTURO È ADESSO
Alle porte di una nuova estate ci accorgiamo
che il tempo un po’ per tutti passa in fretta
e gli impegni, gli eventi e i progetti corrono e si manifestano velocemente anche nel
nostro Comune. Per essere Amministratori
capaci in un paese vivace come Polverara,
che negli ultimi anni ha avuto una considerevole crescita demografica, bisogna essere
concreti e attenti alle esigenze attuali dei
cittadini, ma anche avere un occhio proiettato sul futuro, pianificando opere pubbliche e servizi per soddisfare anche le nuove
e future necessità dei cittadini.
Nell’ambito sportivo già da un po’ di tempo
si avvertiva la necessità di un nuovo Palazzetto dello Sport: una struttura in grado di
ospitare una molteplicità di attività sportive
per tutte le fasce d’età, dai bambini, ai ragazzi, alle mamme e ai papà fino ad arrivare
agli “adultissimi”. Dopo anni di studio e di
progetti possiamo affermare che entro l’anno dovrebbero partire i lavori di costruzione della nuova struttura in viale dello Sport
,nell’area che si trova tra il campo sportivo e
le scuole medie. Le motivazioni che ci hanno spinto alla progettazione di questa opera
sono facilmente comprensibili e molteplici:
- fare sport è sinonimo di benessere;
- gli spazi attuali non sono assolutamente
sufficienti,
- negli anni c’è stato un aumento delle tipologie di sport e attività che si possono fare,
- l’impossibilità di svolgere attività agonisti-

ca per problemi di sicurezza e dimensioni
della palestra delle scuole elementari.
L’opera, del costo di 1.380.000 Euro, dispone di copertura finanziaria: 653.000 Euro
saranno finanziati con l’accensione di un
mutuo a tasso agevolato con l’Istituto per il
credito sportivo, in cui parte degli interessi
vengono pagati dalla Provincia di Padova;
80.000 Euro sono a carico del bilancio del
Comune di Polverara, mentre la parte rimanente verrà finanziata con contributo
regionale.
All’interno della struttura, progettata secondo i criteri imposti del Coni, troverà spazio
un grande campo di gioco multifunzionale
per la pallavolo, il basket, il calcio a 5, una
sala attrezzata per la ginnastica, ampi spogliatoi per atleti e arbitri, sala pronto soccorso, magazzino, uffici e soprattutto una grande platea per il pubblico. La struttura potrà
essere utilizzata occasionalmente anche per
altri eventi come concerti e rappresentazioni
teatrali. Anche questa struttura sarà costruita tenendo sempre presente il concetto del
risparmio energetico attraverso l’utilizzo di
materiali di bio-edilizia, pannelli fotovoltaici
e l’allacciamento alla rete di teleriscaldamento presente nelle vicinanze.

Sito Internet
del Comune
Restyling per il sito web del Comune. All’indirizzo www.comune.polverara.pd.it.:

più notizie e contenuti, nuova grafica, migliorata la qualità dell’informazione e dell’aggiornamento, ma soprattutto maggiore
funzionalità e una maggiore accessibilità a
tutti gli utenti di internet. È impegno dell’Amministrazione comunale, anche nel
campo delle nuove tecnologie, offrire uno
strumento di comunicazione moderno,
efficace, ma soprattutto interattivo e personalizzato per ogni cittadino. La grande
novità di questo nuovo sito consiste nella
condivisione di un unico database collega-

to con tutti gli uffici comunali: grazie ad un
account e ad una password personalizzata
fornita dal Comune sarà possibile accedere
ad una vasta serie di servizi tra i quali segnaliamo:
- possibilità di scaricare moduli di autocertificazione già compilati con i propri dati;
- accesso ad informazioni personali relativi
Il progetto del nuovo palazzetto dello sport
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a dati anagrafici, tributari ed elettorali
- invio di comunicazioni personalizzate direttamente agli uffici di competenza
- servizi di mailing list personalizzate.
Tutto questo per arrivare ad un processo di
“s-burocratizzazione” di molte pratiche comunali, in modo che dal computer di casa
o dal telefonino di ultima generazione sia
possibile effettuare operazioni che talvolta richiedono lunghe attese negli uffici di
competenza. Infatti la sezione “modulistica” è stata ampliata e aggiornata. Saranno
inoltre documentate tutte le attività delle
associazioni di Polverara e riportate in un
calendario eventi, per informare i cittadini
in modo puntuale su tutte le attività svolte
a Polverara.
Il nuovo portale web si compone di una
pagina principale, sempre aggiornata sulle
attività del comune e un menù laterale che
permette l’accesso dell’utente alle informazioni istituzionali alle attività degli uffici
e all’albo pretorio che da qualche mese ha
trovato destinazione solo sul web e non più
sulle bacheche cartacee del comune.
Questo nuovo strumento sarà presentato ai
cittadini in tutte le sue funzionalità e verranno fornite le password per accedere ai
servizi personalizzati e ricevere informazioni dettagliate tramite newsletter o SMS.

Corso di computer
Grande successo per il corso di computer
per adulti svoltosi nei mesi scorsi. Gli iscritti hanno interamente occupato le postazioni dell’aula di informatica della scuola
media tornando sui banchi di scuola per
l'alfabetizzazione informatica. Con l’inizio
del prossimo anno scolastico è già in programma l’attivazione di un nuovo corso.

Una canzone
per il campanile
Il 16 aprile scorso l’Auditorium è stato teatro di un bellissimo concerto di beneficenza
per contribuire alle spese di manutenzione
straordinaria del campanile di Polverara
che negli ultimi tempi ha manifestato qualche problemino. Con grande soddisfazione
l’Amministrazione Comunale ha accolto la
volontà del gruppo “Orient Express” di suonare gratuitamente a Polverara, grazie soprattutto all’amicizia con il chitarrista Davide Bozzolan, nostro concittadino fino a
pochi mesi fa. Il gruppo, impegnato in vari
progetti di beneficenza, canta con grande
passione tutti i successi del gruppo dei Nomadi. Il pubblico numeroso e di tutte le età,
dai giovanissimi ai più adulti, si è scatenato
cantando i successi più famosi come “Io voglio vivere”, “Dove si va”, “Ti baciava le labbra”, etc... Chiaro che con “Io Vagabondo”
tutto il pubblico si è preso per mano e ha
ringraziato il gruppo per la bella serata di
musica e per il piccolo contributo che siamo riusciti a raccogliere per la collettività.

Lo sport...anche
per i più piccoli
Nella nostra “piccola” e frequentatissima
palestra delle scuole elementari da quest’anno al mercoledì pomeriggio si ritrovano anche i più piccoli. La società ASD ARCOBALENO di Due Carrare, che da ottobre 2010
opera sul territorio di Polverara, propone
corsi di avviamento allo Sport per i bambini/e dai 3 anni e di ginnastica ritmica per
le bambine dai 6 anni in su. Dopo mesi di
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allenamenti le nostre atlete hanno partecipato anche a due gare regionali, con ottimi
risultati, che potete trovare documentati
nella sezione del notiziario dedicata alle associazioni.

Musica
Grazie alla collaborazione con l’Associazione Pentagramma, da qualche anno sono
attivi corsi di musica per giovani e non,
che si dimostrano sempre più interessati a
questa forma di espressione artistica. Il numero delle richieste è così alto che l’amministrazione comunale ha dovuto mettere a
disposizione, oltre ai locali della Casa delle
Associazioni, anche una saletta nella sede
municipale.

Beach Volley
Ricordiamo a tutti che in via del Centenario
di San Fidenzio è possibile utilizzare gratuitamente il campo da beach volley, illuminato anche la sera.

CULTURA, PROTEZIONE CIVILE
E PREVENZIONE DEI RISCHI IDROGEOLOGICI
A cura dell'Assessore Alice Salmistraro

Corso di lettura
ad alta voce
“(…) Hai un potere di umana magia
nella gola, unico eppure comune: perché
ne sei avaro? Parla con lui, con lei. Non
negargli ciò che sai fare, che gli serve. E
se non sai cosa dire, ci sono sorgenti di
parole giuste, che son fatte per questo:
LEGGI UN LIBRO” (Merletti Valentino
R., Tognolini B., 'Leggimi forte', Salani,
Milano 2006).
La lettura di una storia prima di coricarsi è tuttora un appuntamento imperdibile per molti bimbi… è stato dimostrato infatti che la lettura ad alta voce da
parte dei genitori migliora lo sviluppo
cognitivo del bambino, sviluppa la sua
capacità d’ascolto e promuove la relazio-

ne genitori/figli.
La Biblioteca di Polverara e l’Assessorato alla Cultura hanno proposto dall’11
aprile ogni lunedì sera alle ore 21 presso
la Biblioteca il corso gratuito di formazione per lettori volontari, aperto a tutti,
genitori e non, che hanno voglia di acquisire gli strumenti e le buone pratiche
per sostenere la lettura ad alta voce.

“Mettiamoci in gioco”
Laboratorio ludico
ad indirizzo
psicomotorio
Il gioco è il canale privilegiato attraverso il
quale il bambino instaura la relazione con
l’ambiente che lo circonda e ha una funzione determinante nel processo di crescita e

di maturazione;
esso rappresenta
quindi il modo
più semplice e
spontaneo che
il genitore può
utilizzare
per
incontrare
il
bambino ed instaurare con lui una sana
relazione.
E’ in quest’ottica che Agnese e Chiara (una
psicomotricista ed un’educatrice professionale) hanno condotto un interessante
percorso di relazione genitore e bambino
di età compresa fra i 12 e i 36 mesi.
L’appuntamento, promosso dall’Associazione Culturale “A MANI APERTE” di
Polverara è tenuto ogni lunedì mattina
presso la Casa delle Associazioni.

La Protezione Civile cresce
È arrivata l’unità cinofila
per il salvataggio in acqua!

Esercitazione Protezione Civile,
un importante appuntamento
con l’emergenza

Con immenso piacere vi comunico che il nostro Gruppo di Protezione Civile è cresciuto, arricchendosi di una nuova unità cinofila per il salvataggio in acqua!
Ho avuto il piacere di trascorrere un’intera giornata con i nostri 8
nuovi associati a 4 zampe ed ai loro conduttori: ogni domenica la
sveglia suona inesorabile e ciascun cane attende alla soglia il proprio padrone, dotato di pettorina salvagente e tanta voglia di nuotare: la squadra si riunisce presso i laghetti vicino al fiume Brenta a
Carturo, l’ambiente idoneo per allenarsi per questa disciplina.
La dedizione, la professionalità e l’incredibile complicità che si
instaura tra cane e conduttore per la salvezza di un bagnante in
pericolo è davvero incredibile e peculiare.
La squadra, oltre ad effettuare i servizi di Protezione Civile, sarà
impiegata per sorveglianza e soccorso fluviale nel ramo del Bacchiglione in accordo con i Comuni contermini.
Guidato da Fabrizio Sorgato, il gruppo vanta una collaudata collaborazione con la Capitaneria di Porto di Chioggia (Ve) ed è
così composto: Fabrizio con Life (labrador), Alessandro con Tor
(boxer), Tiziano con Ned (Pastore Tedesco), Stefania con Brando
(labrador). Un caloroso benvenuto a tutti loro!

Dal 2 al 4 giugno 2011 è tornato anche quest’anno l’appuntamento con l’Esercitazione del Gruppo Comunale Volontari
Protezione Civile di Polverara, cui hanno partecipato i Comuni
del Distretto del Piovese, altri Comuni della Provincia, ma anche unità di altre città, come Livorno, Mantova, Martellago e
Sondrio..
I volontari hanno dimostrato grande preparazione e professionalità durante le emergenze idriche che di recente hanno travagliato il nostro territorio, ma per mantenere costante l’attenzione e l’abilità è necessaria una continua attività di preparazione
ed allenamento.
L’occasione del decennale del campo di addestramento “In
Bloom”, fondato e gestito dai componenti della nostra unità cinofila per la ricerca in superficie, ci ha spinti a pensare ad un
evento a tutto tondo, che potesse coinvolgere i vari segmenti
di competenze del gruppo, aprendo la partecipazione anche ad
ulteriori squadre di colleghi, in particolare di unità cinofile da
tutta Italia.
Il campo base è stato allestito nelle prime ore del mattino di
giovedì 2 Giugno presso il plesso scolastico elementari-medie
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Protezione civile, esercitazioni dei giorni 2, 3 e 4 giugno
di via Roma: un’occasione per i nostri studenti di osservare un
vero e proprio campo di Protezione Civile, operativo così come
in emergenza reale.
L’esercitazione si è intrecciata con il ricco calendario previsto
dall’Amministrazione comunale in occasione della Festa della
Repubblica: dopo il “MotoGiro d’Italia” e la Santa Messa, alle
ore 10.45 una sfilata di uomini e mezzi di Protezione Civile ci
ha accompagnato fino a Piazza Unità d’Italia dove è stata inaugurata la nuova collocazione del Monumento ai Caduti e le unità cinofile hanno ricevuto la Benedizione dal nostro Parroco.
Durante i giorni successivi, sono proseguiti i duri lavori dei nostri volontari,
anche in piena notte, per prendere parte all’esercitazione notturna di venerdì
3 giugno.
Grande curiosità sicuramente ha suscitato l’esercitazione di recupero fluviale
della nostra nuova unità per il salvataggio in acqua, che si è svolta presso
il tratto arginale del Bacchiglione nel
territorio dei nostri “vicini” di Ponte
San Nicolò, in collaborazione con il

Gruppo di Protezione Civile locale.
In conclusione, desideriamo che questo appuntamento annuale che a noi è così utile per affrontare al meglio le situazioni di emergenza, possa essere per tutti un momento concreto per conoscere meglio questa realtà associativa per i suoi
concetti fondamentali e rappresentativi, ovvero la Protezione
Civile come espressione di solidarietà, spirito di collaborazione e senso civico.
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Il Motogiro d'Italia

POLITICHE GIOVANILI, AMBIENTE
E TRADIZIONI LOCALI
A cura dell' Assessore Simone Coccato

Emergenza alluvione
La tragica alluvione dello scorso novembre
resterà per tutti un ricordo indelebile. Polverara è stata fortunatamente risparmiata
dall’inondazione, ma sappiamo bene tutti
quanti siano stati i danni nei Comuni vicini,
a Casalserugo, Bovolenta, Ponte San Nicolò,
per non parlare dei tanti altri Comuni dislocati sul territorio regionale.
L’Amministrazione comunale e tutti i cittadini si sono dati da fare fin dall’inizio per gestire l’emergenza: da subito sono intervenuti i
volontari del gruppo di Protezione civile che
si sono alternati con turni estenuanti; è stata
data la disponibilità della Casa delle Associazioni per accogliere gli sfollati di Bovolenta;
le Associazioni e la Parrocchia si sono occupati di fornire pasti caldi, oltre che un po’ di
conforto e calore umano.
L’alluvione ha fatto emergere, ancora di più,
un problema già noto: il ramo del Bacchiglione che attraversa Polverara deve essere
continuamente monitorato.
Dal mese di aprile il Genio Civile ha iniziato i lavori per la messa in sicurezza di alcuni
tratti di argine. A metà maggio i lavori risultano ultimati nel primo cantiere, con la posa
di un rivestimento in pietrame di un tratto

arginale di circa 250 metri. Nel secondo cantiere il rivestimento copre un tratto arginale
di circa 20 metri, lasciandone scoperto uno
di 30 metri. Il Genio Civile ha assicurato che
il nuovo rivestimento si sarebbe integrato
con quello esistente: restiamo pertanto in
attesa del completamento dell’opera da parte
del Genio Civile, per garantire le massime
condizioni di sicurezza.

Al termine della staffetta il gonfalone “testimone” è stato consegnato al Patriarca di
Venezia, che per l’occasione ha benedetto
tutti i gonfaloni dei Comuni che hanno
patrocinato l’iniziativa. Naturalmente non
poteva mancare il gonfalone di Polverara,
portato direttamente a Venezia per l’occasione dall’Amministrazione comunale e la
Protezione Civile.

Polverara a Venezia
per la staffetta
“da S. Marco a S. Marco”
Patrocinato dalla Regione Veneto e promosso dall’Associazione Veneto Nostro – “Raixe
Venete”, l’evento sportivo ha fatto tappa a
Polverara venerdì mattina 25 marzo. I partecipanti sono stati accolti dall’Amministrazione comunale, che li ha incitati a proseguire
con la loro sfida, omaggiandoli di una stampa con il simbolo del nostro paese - la gallina
Polverara - come testimonianza della riscoperta dei grandi valori del nostro territorio
e della passione che ci spinge a diffondere e
valorizzare il prodotto tipico locale, pensiero
che abbraccia lo scopo dell’evento stesso.
Il titolo della staffetta “Da San Marco a San
Marco” richiama l’amato Patrono Veneto e
mette in luce che si tratta di un evento culturale e non politico, arrivato al suo terzo
appuntamento ed organizzato allo scopo di
diffondere la cultura, la lingua e la memoria
storica dei Veneti.
La staffetta rappresenta la solidarietà e il
senso di unione che si crea fra i partecipanti che, compiendo ciascuno un tratto di un
unico percorso si scambiano un testimone
che idealmente li lega fra loro: la storica bandiera veneta di San Marco, passata di mano
in mano da un piccolo paesino sulle rive del
Lago di Garda con una Piazza dedicata appunto a S. Marco (Torri del Benaco) fino alla
più famosa Piazza San Marco di Venezia.
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“La Gallina in Corte”
Si è svolta lo scorso 1° giugno presso il ristorante “Corte benedettina” di Legnaro una
cena a base di Gallina Polverara. Il raffinato
menu, preparato dallo chef Andrea Franceschi, nostro concittadino, prevedeva:
ANTIPASTO Calice di Prosecco e noci di
grana Padano d.o.p. di benvenuto, insalatina di stagione a base di gallina di Polverara,
arance, melone e yogurt magro (abbinamento: Lugana Lamberti)
PRIMO PIATTO Risotto alle punte di asparagi verdi e polpettine di gallina di Polverara e ravioli ripieni di gallina di Polverara e
mascarpone su vellutata al formaggio (abbinamento: Soave classico Bolla)
SECONDO PIATTO Lesso di gallina di Polverara servito con mostarda di frutta, salsa
verde e cren (abbinamento: Bardolino classico Bolla)
DOLCE E CAFFÈ Sorbetto alla pera, pan
di spagna alla frutta fresca e crema chantilly
(abbinamento: calice di Moscato), caffè.

FIERA GALLINA POLVERARA
Si è conclusa con successo anche l’edizione 2010 della tradizionale Fiera Gallina
Polverara, che celebrava il suo decimo
compleanno.
Le immagini dell’evento parlano da sole, ma
non si possono non ringraziare la Pro Loco,
le Associazioni e i tanti volontari che hanno
reso possibile la realizzazione di un evento
che ormai è un appuntamento imperdibile
per il nostro territorio.
Ma già ci si sta organizzando per programmare l’edizione del 2011 e quindi invitiamo
fin da ora coloro che hanno voglia di collaborare a mettersi in contatto con la Pro Loco
e con l’Amministrazione comunale: si tratta
di un momento di aggregazione, socializzazione e divertimento per tutti, dai più piccoli
ai più anziani!

Facciamo le nostre
congratulazioni a Valentina Vicenzi nuova
delegata comunale di
Polverara del Mandamento di Piove di Sacco dell’Unione Provinciale Artigiani.
Valentina è un’imprenditrice artigiana
nell’ambito dei tessuti e della biancheria
per la casa, che assieme ai suoi collaboratori realizza prodotti di alto artigianato
che prediligono la cura del dettaglio e della forma in un'armoniosa combinazione
di tessuti e filati.
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ASSOCIAZIONI
PRO LOCO
La ricchezza del nostro territorio è data dalle tradizioni e parte
della nostra storia è legata alla Gallina Polverara.
Anche la festa Gallina Polverara edizione 2010 ha fatto registrare
grandi numeri, con circa 15 mila visitatori, e 5 mila pasti. I tanti
volontari che hanno collaborato con la Pro Loco, tra cui molti
nuovi residenti, hanno svolto un lavoro egregio.
L'obiettivo dlela nostra associazione è quello di incrementare l'attività, anche con nuove proposte. Per questo sono a disposizione
di tutti coloro che fossero interessati a partecipare alla programmazione della prossima edizione e delle altre attività.
Il Presidente
Luciano Biamcato

PRO LOCO – BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2010
ENTRATE ORDINARIE (in euro)

Quote associative

185,00

Contributo comunale Fiera Gallina Polverara

10.000,00

Contributo comunale Festa di Primavera Giovani
Contributo Regionale

1.000,00
6.500,00

totale

17.685,00

ENTRATE STRAORDINARIE (in euro)

Contributi da esercenti, privati, banche, vari

26.684,00

Proventi di gestione per manifestazioni ed iniziative

55.335,00

totale

82.019,00

totale entrate

99.704,00

USCITE ORDINARIE (in euro)

Contributi obbligatori associativi

100,00

Organizzazione Evento Assaggi di Cinema

258,50

Organizzazione Evento Festa di Primavera Giovani
Organizzazione Evento Fiera Gallina Polverara

1.000,00
84.461,50

Autorizzazioni igienico sanitaria e pubblico spettacolo

150,00

Assicurazioni

250,00

Spese d’ufficio ( postali, telefoniche, ecc )

520,00

Imposte, Iva, Siae, Affissioni, Bolli

3.989,00
totale

90.729,00

USCITE STRAORDINARIE (in euro)

Contributo ad Associazione ONLUS

1.500,00

Acquisto Materiali, Arredi, Attrezzatura

725,00

Visita Culturale a Roma Maggio 2010

1.250,00

Fondo per visite culturali con i volontari

1.500,00

Fondo Promozione Gallina Polverara

2.000,00

Fondo per Cena Volontari

1.500,00

Fondo per Spese varie

500,00
totale

8.975,00

totale uscite

99.704,00

SAGRA
Il solleone inizia a far capolino nelle nostre
giornate. La voglia di uscire, vuoi per una
passeggiata, per un gelato, per una birra
fresca, per far due chiacchiere in compagnia, si fa sentire! Le giornate si allungano
e iniziano le prime attività. L’ultimo tour
de force a scuola, mentre al lavoro si continua come sempre, ma c’è anche aria di
vacanze.
Così arriva l’atteso giugno; in quel di un
bel paesino, il nostro, si accendono i fari,
l’erba è verde, le maglie lavate e stirate, il

fisico allenato e atletico (o quasi…), il
baretto funzionante. E con giugno è arrivato puntuale il 4^ Torneo di calcetto in
memoria dei giovani di Polverara. Scopo
del gioco è ricordare dei cari amici giovani
che non sono più in mezzo a noi, ma anche divertirsi, scherzare, ridere, competere
(lealmente) pensando che lassù i nostri
cari giovani ci guardano e tifano per noi
sia che si vinca o che si perda.
Il non stop della Sagra Parrocchiale è iniziato mercoledì 15 giugno con una cele-
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brazione eucaristica presieduta da don
Giuliano e don Marco con tutte (e sottolineo tutte) le persone che offrono tempo,
forze, energie e passione per la riuscita al
top della nostra manifestazione; sono stati
ricordati i giovani defunti della Parrocchia
e abbiamo invocato una particolare Benedizione per il bene di tutti i volontari. La
Sagra vera e propria è iniziata venerdì 17
giugno con una serata tutta orecchie grazie
allo spettacolo teatrale della compagnia i
Commedianti di Brugine. Sabato una se-

rata di tributo ai Nomadi con gli Orient
Express in collaborazione con Emergency.
È stato bello unirci a cantare le famosissime canzoni entrate nella storia della musica come “Io vagabondo…”. Domenica 19
(ogni domenega ghe né una!) il mercato
dei prodotti agricoli con la presenza della
Coldiretti ed una parte del mercatino di
Brugine. La sera si è ballato sulle note della S-Band, e vai con il liscio…
Venerdì 24 la serata conclusiva del GREST
, con un finale a sorpresa. Sabato 25, finale di calcetto, con prima l’esibizione di

Hip Pop dei bimbi di Polverara! Domenica
26 caratterizzata da una giornata sportiva:
il mattino la gara di mountain bike (come
da manifesti già visibili in giro) a ricordare Simone Maniero. Nel pomeriggio mini
tornei di calcetto, pallavolo…. La sera ci
sarà Hip Pop, esibizione di vari gruppi del
Veneto..da restare a bocca aperta!
Venerdì 1 luglio appuntamento dal gruppo ROCK. IT e il 2 Luglio serata di musica
latina!!!
Dulcis in fundo successo assicurato, domenica 3 Luglio, con il coinvolgente grup-

po di Stefano e i Nevada.
Mamme, papà, nonni attenti al portafogli
ma tranquilli, i vostri bimbi potranno godere e “desfarse” (no massa!) nei gonfiabili
per tutti e tre i fine settimana e passare per
la pesca di beneficenza. E ricordando che
“sacco vodo no stà in piè” alla sagra certamente si balla, si ciacoea, se scolta, ma
soprattutto se magna: e che ben che se magna, bigoli, gnocchi, baccalà, prosciutto e
melone, costine…c’è né per tutti i gusti…
Per il gruppo sagra
Luisa Menegazzo

ASD ARCOBALENO
Domenica 13 Marzo presso la Tensostruttura “Antonio Bonazza” di Cornegliana i
baby atleti dell’ASD ARCOBALENO hanno partecipato alla loro prima gara regionale “Percorsi e progressioni” dove hanno
ottenuto buonissimi risultati!
Domenica 20 Marzo 2011 nella palestra
dell’Istituto Mattei di Conselve si è svolta la
2° Prova del Campionato Regionale “Rosa
dei Venti Sud”. A questa gara hanno partecipato le giovanissime atlete della Sezione
Ginnastica Ritmica dell’ASD Arcobaleno
Due Carrare. Dopo solo 5 mesi dall’inizio
dell’attività le nostre atlete calcano per la
prima volta la pedana di gara ed ottengono risultati strepitosi: per la categoria
Giovanissime 2002-2003 nella classifica

per attrezzi: Sofia Volpato 2° classificata al
Cerchio e alla Palla, Michelle Gatti 1° classificata al Cerchio, per la categoria Giovanissime 2002-2003 nella classifica generale
(75 atlete partecipanti) Aurora Zuin 23°,
Simona Zamfirache 30°, Giulia Talin 56°.
Per la categoria Giovanissime 2000-2001
nella classifica per attrezzi: Linda Bezzon
3° classificata al Cerchio. Per la categoria
Giovanissime 2000-2001 nella Classifica
generale (74 atlete partecipanti) Claudia
Muffato 21°, Sheila Disarò 46°.
Le nostre giovani atlete sono allenate con
passione e professionalità dalla Direttrice
Tecnica Valèrie Rasini e da Diletta Moro,
ex atleta di livello agonistico.
Per chi fosse interessato ai corsi che si svol-

gono presso la palestra delle Scuole Medie
di Polverara il Mercoledì dalle 15 alle 16
per le scuole elementari e dalle 16 alle 17
per le scuole materne contattare Valerie:
3478914442.

AVIS
Avis per Anlaids
Sabato 23 aprile, la vigilia di Pasqua,
l’Avis ha sostenuto l’Anlaids nella manifestazione Bonsai AID AIDS. In 3.000
piazze italiane, e anche a Polverara, sono
stati raccolti fondi per la ricerca contro
l’AIDS. A fronte di un contributo di partecipazione, veniva offerto un bonsai e
la documentazione informativa sulle
attività dell’associazione. L’esperienza
è stata un successo e verrà ripetuta anche l’anno prossimo. Sono stati raccolti
735,00 Euro e successivamente inviati ad
Anlaids con bonifico bancario.

Unità di raccolta
Ci eravamo lasciati con un 2010 che era
entrato nella storia. L’anno dei record
che ci ha portati a 150 soci con 40 nuovi
aspiranti donatori che si sono avvicina-

ti alla nostra realtà. Sono state raccolte
198 sacche di sangue di cui 158 proprio
a Polverara. Sono risultati che hanno
rinforzato le già forti fondamenta che ci
sostengono dal 1979 e rimarcano la sensibilità e la gioia del donare di tutti gli
avisini e di moltissimi giovani che comprendono la necessità di un gesto quanto
mai vitale.
Il nostro impegno era diretto al mantenimento di numeri così alti per un paese
di 3.000 abitanti ma domenica 8 maggio, durante il secondo appuntamento
dell’anno di raccolta sangue presso la
Casa delle Associazioni, è accaduto l’impensabile. La gioia di donare e il senso
di responsabilità dei nostri donatori ci
hanno permesso di raccogliere in una
sola mattina ben 54 sacche di sangue. E’
un numero altissimo, che supera notevolmente ogni più rosea previsione e che
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potrebbe essere raggiunto da un paese di
10.000 abitanti.
Ed è per questo che ci “gongoliamo” un
po’, ci godiamo la vetta con tutti i 150
soci e che diciamo grazie 54 volte. Forse
a qualcuno possono sembrare numeri
normali ma chi dedica tempo e lavoro
per l’Avis sa benissimo che è stato raggiunto un traguardo quasi impossibile.
Ma non può essere finita qui la sfida. Il
sangue serve sempre e chi ne ha bisogno
non va in ferie. Quindi ne riparliamo a
Polverara, domenica 07 Agosto per dimostrare, anche se l’abbiamo già fatto,
che siamo una grande realtà.
Per informazioni telefonare al numero
347.7497398, scrivere una mail all’indirizzo: info@avispolverara.it o visitare il
sito internet www.avispolverara.it
Facebook: Avisando - Avis Polverara
Il Presidente Luca Rigoni

LA CITTÀ DEGLI ASINI
La Città degli Asini è un centro sperimentale di ricerca e formazione sulle attività e
terapie assistite con gli asini che promuove
attività di relazione con l’asino, iniziative
di educazione sociale e attività didattiche
per la scuola.

La Pet Therapy
Il termine Pet Therapy è stato usato per la
prima volta nel 1964 da Boris Levinson per
descrivere le esperienze vissute assieme al
proprio cane Jingles durante le sedute con
pazienti psichiatrici. Egli notò infatti, in
particolar modo con i bambini, quanto il
cane riuscisse a “sciogliere il ghiaccio” e
ad abbassare le loro difese emotive, facilitando così il rapporto di cura. Nel nostro
paese, la pet-therapy è stata riconosciuta
ufficialmente con il Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio
2003 che ha sottolineato, per la prima volta nel nostro paese, il ruolo che ha un animale nella vita affettiva di una persona e la
sua valenza terapeutica se inserita in una
progettazione precisa con dinamiche di
relazione molto individualizzate ai bisogni
del singolo paziente.
Oggi, le linee guida introdotte dalla Regione Veneto a partire dal 2005 (Legge reg.
3/05 - Bur Veneto 2/2005) definiscono la

pet therapy come un processo di relazione
con l’essere umano, volto a favorirne il benessere nonché la cura e la riabilitazione
in situazioni di malattia o disabilità in cui
l’animale gioca un ruolo essenziale ed unico nell’ambito degli Interventi Assistiti.
Possiamo distinguere tra: AAA (Attività
Assistite con l’Asino) e TAA (Terapie Assistite con l’Asino). Con il primo termine ci
riferiamo anche alle Attività Assistite con
l’Asino (chiamate anche “Onowellness”),
ovvero ad interventi di tipo educativo-ricreativo e di supporto psico-relazionale,
finalizzati ad un generale miglioramento
della qualità di vita di varie categorie di
utenti (bambini, soggetti portatori di handicap, pazienti psichiatrici, anziani, de-

o dallo psicologo-psicoterapeuta. La progettazione e gestione è affidata ad un’equipe prescrittivo progettuale (EPP) che ha il
compito insieme all’equipe operativa (EO)
di individuare gli obiettivi, le modalità di
intervento, di valutare e monitorare i progressi, documentando la terapia svolta.
La valutazione degli interventi terapeutici
con gli asini, ma anche con gli altri animali, è un fronte ancora aperto e in continua
evoluzione: la ricerca in questo ambito è
complessa vista la variabilità e l’applicabilità della stessa a diversi contesti e a diverse
tipologie di utenza.
In generale, l’Onoterapia può essere praticata a pazienti con problemi cardiovascolari, pazienti con patologie psichiatriche,

tenuti, ecc) in diversi contesti e realizzati
mediante animali in possesso di adeguate
caratteristiche.

disagi o patologie di natura cognitiva, affettivo - relazionale e comportamentale,
neurologiche, persone socialmente devianti (bullismo e carcere) anziani e bambini affetti da sindromi quali l’autismo e
l’ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity
Disorder - iperattività).
Alla Città degli Asini a Polverara (PD) tutto ciò viene svolto con grande competenza
e professionalità grazie al lavoro dell’EPP e
delle EO sempre accompagnati ed aiutati
dai loro amici “Orecchie lunghe”.
Lorena Lelli
Responsabile del Centro
“La Città degli Asini”

Onoterapia
E’ il termine che indica la terapia con
il coinvolgimento dell’asino (dal greco
onos=asino). Le Terapie Assistite con gli
Asini sono interventi individualizzati sul
paziente, complementari e a supporto delle
terapie tradizionali (co-terapie), per la cura
della patologia di cui è affetto e sono praticati coinvolgendo animali educati e socializzati a questo tipo di intervento. Le TAA
hanno obiettivi specifici predefiniti per ciascun paziente, viene prescritta dal medico

MOVIMENTO PER LA VITA DI POLVERARA
Festa della vita
Record di nascite nel 2010
Anche quest’anno la tradizionale “Festa
della Vita” organizzata dal Movimento per
la Vita di Polverara domenica 6 febbraio ha
riscosso un notevole successo. È un avvenimento molto atteso in paese, soprattutto
perchè si celebra la festa della vita, la festa
dei bambini e in particolare per i nuovi nati

nell’anno precedente. A solennizzare la cerimonia, come al solito hanno partecipato
i bambini della scuola materna con le loro
insegnanti che hanno animato la liturgia
con musiche e canti. Era presente anche il
Sindaco Sabrina Rampin che alla fine ha
salutato i presenti con un breve intervento
sul valore della vita.
Il tema di quest’anno era: “Educare alla pienezza della Vita”. Un argomento proposto
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dalla Chiesa per far riflettere: l’educazione
è la sfida e il compito urgente a cui tutti
siamo chiamati, ciascuno secondo il ruolo proprio e la specifica vocazione. I figli
sono una grande ricchezza per ogni Paese:
dal loro numero e dall’amore, e dalle attenzioni che ricevono dalla famiglia e dalle
istituzioni emerge quanto un Paese creda
nel futuro. Chi non è aperto alla vita non
ha speranza. Gli anziani sono la memoria e

le radici: dalla cura con cui viene loro fatta
compagnia si misura quanto un paese rispetti se stesso. La civiltà di un popolo si
misura dalla sua capacità di educare e di
tutelare il diritto alla vita. È stata davvero
una bella festa alla quale sono state invitate tutte le coppie di genitori che hanno
accolto una nuova vita nel corso del 2010
e la partecipazione è stata quasi totale. La
chiesa era piena oltre che di tanti bambini,
anche di genitori, nonni, parenti e amici.
Alla fine della cerimonia è stato consegnato un omaggio a tutti i nati del 2010 e poi
nel salone parrocchiale è stato organizzato
un rinfresco per poter chiudere in bellezza
la giornata. La festa è stata anche l’occasione per conoscere e far partecipi della comunità le nuove coppie che sono venute ad
abitare nel nostro Comune.
A Polverara le nascite non conoscono pausa: nel 2010 sono nati 51 bambini, un record. Raddoppiati dal 2005 e l’aumento è
costante, anche grazie alle nuove famiglie
che sono arrivate in paese. Questo significa
che le giovani coppie hanno a cuore il valore e il servizio alla vita, credono ed investono nei figli: un buon segnale per il futuro di
Polverara. Anche quest’anno il Movimento
per la Vita, oltre a raccogliere fondi con la
vendita delle primule per sostenere il Centro di Aiuto alla Vita, ha organizzato con
la parrocchia, anche una raccolta di generi
alimentari e vestiti per bambini: raccolti
circa 160 Kg. di generi di prima necessità
che sono stati consegnati alle famiglie in

difficoltà che ne avevano fatto richiesta. Il
Movimento di Polverara collabora a sostegno del Centro di Aiuto di Padova che
ha seguito, e aiutato a nascere nel 2010, 60
bambini figli di ragazze che avevano difficoltà a portare a termine la gravidanza.
Sono state poi seguite e sostenute circa 240
donne con problemi familiari o di gravidanze indesiderate. Lo scopo principale
dell’Associazione è proprio quello di tutelare e proteggere la vita dal concepimento
fino alla morte naturale, affrontando qualsiasi problema o difficoltà che si presenti,
perché ogni vita ha il diritto primario di
vivere ed essere rispettata.
Domenica 27 febbraio il Movimento per
la Vita di Polverara ha organizzato in
sala parrocchiale un incontro-dibattito: il
tema proposto era “Il mio posto nel mondo: che sapore ha una vita bel spesa?”. Il
relatore è stato l’Ing. Ubaldo Camilotti del
direttivo nazionale che ha condotto con
molta competenza, una riflessione sulla
difficoltà di testimoniare il valore della
vita nella nostra società moderna. Come
rispondere a domande: “quale futuro per
l’uomo?” – “fin dove si possono spingere
azioni quali aborto ed eutanasia?”. Nonostante il tema fosse alquanto impegnativo,
non sono mancate alla fine delle domande
da parte sia di giovani che di adulti. Un
altro importante avvenimento è avvenuto
il 2 aprile. È stata inaugurata a Saccolongo,
su terreno donato dai frati Francescani,
un’altra casa di accoglienza per ragazze in

difficoltà per portare a termine una gravidanza. La struttura è stata realizzata su
iniziativa del Movimento per la vita di Padova e con la collaborazione e aiuti anche
del Movimento di Polverara.
Alla cerimonia di inaugurazione sono intervenuti il vescovo di Padova Mons. Antonio Mattiazzo, il presidente nazionale del
Movimento per la Vita, l’europarlamentare
on. Carlo Casini, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio, il ministro
provinciale dei Frati Minori padre Antonio
Scabio, il sindaco e autorità varie. Tutti gli
interventi hanno sottolineato l’urgente impegno di tutti, dalla famiglia alla scuola, dalla Chiesa al mondo politico, per far fronte
all’emergenza educativa dei giovani che ha
portato alla disumanizzazione della società
contemporanea a causa della riduzione del
rispetto per la vita. È necessario fare tutto
il possibile per riabilitare tutti quei valori
di tutela e di diritto alla vita di ogni essere
umano, perché solo così avremo una società più vivibile e un futuro migliore.
Per chi si trovasse in difficoltà per portare avanti una gravidanza, qualsiasi sia
il motivo, potete avere subito un’accoglienza nelle nostre case oppure un aiuto
sia economico che di materiale di prima
necessità, basta telefonare al numero verde: 800813000. (È assicurata la massima
riservatezza e la presenza di personale altamente qualificato )
Il Presidente
Gianfranco Acazi

Notizie dalla Parrocchia di Polverara
Una speciale domenica…
Domenica 8 maggio, un gruppo di pellegrini, della nostra comunità e anche di
altre del Vicariato di Legnaro, guidato da
Don Marco, è partito di buon mattino
alla volta di un incontro speciale.
Dopo diversi anni, è tornato in Veneto il
Santo Padre Benedetto XVI, per una visita pastorale. Ad accoglierlo circa 350.000
persone provenienti dal Triveneto, Slovenia, Croazia, Austria, Ungheria e Baviera, tutti uniti dalla stessa fede.
Anche il nostro paese ha collaborato alla
preparazione della celebrazione: con il
prezioso aiuto di Gianfranco Acazi, sono
state predisposte le campane che hanno
scandito il ritmo della giornata e l’inizio
della Solenne Celebrazione Eucaristica,

azionate a mano da un gruppo di maestri campanari berici; alcuni ministranti
hanno prestato servizio durante lo svolgimento della Santa messa.
Il primo impatto, una volta giunti a Mestre, è stato diverso da come noi lo avevamo immaginato.
C’erano persone di tutte le età e ognuno
portava con sé bisogni e preghiere da
presentare al Santo Padre. Si percepiva
in tutti la voglia di fare un incontro non
facilmente ripetibile nella vita.
Arrivati al parco San Giuliano, solitamente location di eventi musicali, che
di religioso hanno ben poco, abbiamo
trovato un enorme tendostruttura adibita a chiesa-altare e gruppi scout che si
occupavano della gestione del flusso dei
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pellegrini.
Dopo aver preso posto tra sgabelli di
cartone rigido appositamente realizzati,
bandierine e bambini di ogni età è iniziata l’attesa per l’arrivo del Papa.
Momento più suggestivo ed emozionante è stato il passaggio della papa-mobile a
pochissimi metri da noi!
Le sensazioni provate in quella manciata di secondi si sovrapponevano… per
qualche istante il caldo, la stanchezza o
il sonno sono come scomparsi lasciando
spazio ad un’emozione che ha fatto battere forte il cuore; commovente sentire il
Santo Padre vicino alla nostra quotidianità e percepirlo, nonostante l’importanza del suo ruolo, un uomo semplice come
ognuno di noi.

Si è fatto sostenere fisicamente fino
all’altare e nell’omelia ha ricordato a
noi veneti due aspetti che dovrebbero
farci riflettere. Il primo: l’accoglienza
e l’apertura verso “il diverso”, riferendosi in particolare all’ingente flusso
migratorio di persone provenienti dal
Nord-Africa. Il secondo: l’attuazione di

un consumo più consapevole, critico e
responsabile considerando le differenze economiche e sociali presenti soprattutto in un territorio agiato come
il nostro.
Al termine della giornata eravamo tutti
soddisfatti, don Marco era stato ripreso
perfino in diretta TV e noi in particolare

sentivamo di aver vissuto un anticipo di
quello che potremmo provare durante la
Giornata Mondiale della Gioventù a Madrid il prossimo agosto.
Con questa grande gioia nel cuore, noi
giovani della Parrocchia, non vediamo
l’ora di partire!
Enrico Chinello ed Elisa Cavallini

ASSOCIAZIONE ITALIANA LEUCEMIE
L’AIL opera a Polverara dal 2004 con attività di distribuzione per la raccolta fond
fatte da volontari. Ogni anno vengono
organizzate due attività: la vendita delle
stelle di Natale nell’approssimarsi delle festività natalizie e delle uova di cioccolato
a Pasqua.
L’AIL di Padova ha intensificato la ricerca
sulle leucemie infantili aiutando anche i
parenti dei piccoli pazienti che provengono da fuori provincia grazie ad un’apposita struttura. Un’area dove l’AIL lavora

con competenze specifiche è la pediatria
nell’Azienda Ospedaliera di Padova.
Per raccogliere fondi l’AIL mette a disposizione articoli da regalo, bomboniere
per matrimoni, battesimi a altre occasioni speciali realizzate dai volontari ar-

tigianalmente.
La sede dell’AIL a Padova è in via Gabelli
114, tel. 049.666380.
Per informazioni sulle patologie leucemiche degli adulti rivolgersi al Presidente
dell’AIL di Padova al cell. 335.7040883.

ASSOCIAZIONE ITALIANA
CONTRO LE LEUCEMIE
LINFOMI E MIELOMA - ONLUS

Da Polverara le campane per il Papa
Sono partite da Polverara le quattro
nuove campane che hanno suonato domenica 8 maggio in occasione della S.
Messa celebrata dal Papa Benedetto XVI
nel parco di San Giuliano a Mestre. Per
la prima volta un concerto di campane,
suonate con la corda a mano da alcuni ragazzi della scuola campanaria San Marco
di Vicenza, ha risuonato davanti al grande palco. Le campane non erano previste
nel progetto generale, solamente 10 giorni prima della solenne celebrazione, dal
Vaticano è giunta una richiesta alla ditta
Elettrojolly di Polverara di poter avere
delle campane da inserire nella Liturgia
del Santo Padre, perchè il Papa avrebbe
molto gradito la presenza e il suono dei
Sacri bronzi (il Papa è nato sotto il segno
delle “campane”, cioè è nato in un paese
dove c’è una fonderia di campane). I tempi erano molto stretti, ma la “provvidenza” ha fatto si che presso l’azienda fossero
disponibili quattro nuove grandi campane in partenza per le relative parrocchie.
Ottenuto il permesso dai parroci che mi
avevano commissionato le campane e lavorando a pieno ritmo per costruire una
struttura metallica per il sostegno delle
grosse campane siamo giunti puntuali

alla Messa dell’8 maggio. Ho poi avuto
l’idea che sarebbe stato molto bello far
azionare le campane con le corde a mano
anziché con i soliti automatismi, perché
si ottiene un suono più coinvolgente, più
suggestivo, direi anche più umano. Il programma di suono concordato con il cerimoniere del Papa è stato il seguente: per
10 minuti alle 9, per 5 minuti alle 9.30,
per 10 minuti all’arrivo del Papa verso le
9.45 e per 5 minuti prima della Messa,
durante la liturgia della Consacrazione.
Otto tocchi con il campanone e un lungo
concerto alla fine della cerimonia che ha
accompagnato il Pontefice durante la Sua
partenza. Nella mia lunga carriera non
avevo mai provato un’emozione cosi intensa: essere presente sotto il grande palco “pontificio” per dirigere i quattro giovani campanari vicentini che suonavano
le campane a mano! Lo stress emotivo
era altissimo per la paura di sbagliare e
in particolare dopo il concerto delle 9.30,
tutti i 35 Vescovi presenti, seduti in attesa
del Papa, si sono alzati per applaudire i
suonatori: è stato un momento davvero
commovente che resterà per sempre impresso nella mia memoria e di quella dei
giovani campanari.
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Un’altra emozione è stata durante la Liturgia della Consacrazione: mentre il
Santo Padre alzava verso il cielo il Pane
consacrato sono stati dati tre colpi con
il campanone e così anche dopo mentre
elevava verso l’alto il Vino consacrato.
Nel silenzio assoluto per il particolare
momento liturgico, il potente suono si è
diffuso per tutto il grande parco di San
Giuliano con grande apprezzamento delle migliaia di presenti.
Le campane erano in tonalità diatonica SOL-LA-SI-DO e pesano dai 2,3 ai
6 quintali. Hanno suonato con il sistema tipico veneto (o veronese in quanto
originario da Verona): fanno un giro di
360° e poi rimarranno sospese a bocca
in su in attesa del segnale da parte del
direttore il quale ordina ai campanari di
far cadere le campane secondo dei ritmi
ben precisi. Credo che nella vita di ogni
persona ci siano dei sogni che rimangono tali: nella mia vita, visto il lavoro
che faccio, sognavo di poter un giorno
suonare per il Papa. Questo sogno inaspettatamente si è avverato, per me è il
massimo della soddisfazione lavorativa
e umana .
Gianfranco Acazi

GRUPPI CONSILIARI
LISTA BERTIPAGLIA
Il continuo lavoro di Sindaco, Giunta, Consiglieri, Associazioni
e di tanti cittadini è evidente nelle tante attività e iniziative che
sono in itinere nel nostro Comune. Più di 130 volontari hanno
dato un valido contributo nella fiera della gallina di Polverara,
altrettanti hanno monitorato gli argini del Roncajette durante
i giorni della piena, altri hanno dato supporto agli sfollati di
Bovolenta.
È appena stato sistemato un tratto di via Canonica e di via
del Centenario di S. Fidenzio, e le rose hanno iniziato a fiorire ovunque, abbellendo il territorio e rallegrando la vista e
gli animi. È bello camminare in un viale fiorito come in viale
Vivaldi, in via S.Fidenzio o lungo la pista ciclo-pedonale di via
Fiumicello. Abbiamo piantato nel territorio circa 500 esemplari
di piante di diversa varietà, come i liquidambar, che in autunno
cambiano il colore delle foglie da verde a una spettacolare colorazione rossa in autunno e i ginko biloba dalla caratteristica
colorazione gialla in autunno.
Grazie al contributo di associazioni e volontari sta diventando
realtà la costruzione del capitello alla Madonna, un omaggio a
cui teniamo molto, perché sentiamo che in questi anni la Beata Vergine ha avuto un occhio di riguardo per Polverara. Se
qualcuno volesse contribuire, con un aiuto economico o materiale, può mettersi in contatto con l’Amministrazione (tel. 0499774811, segreteria@comune.polverara.pd.it).
Pur in un periodo di forte contrazione dei contributi, stiamo
mantenendo gli impegni e portando avanti quanto programmato in campagna elettorale. Stiamo realizzando opere pubbliche
non solo in centro, ma in tutto il territorio: stiamo completando le opere di urbanizzazione di via Matteotti e di vicolo Veneto e, dopo un periodo di assestamento, queste strade verranno
asfaltate e trasferite al patrimonio comunale. È già partita la
posa della fognatura in via Punta e in vicolo San Fidenzio, dove
verrà sostituita anche la rete dell’acquedotto, e in via Riviera.
Entro l’anno partiranno la realizzazione delle piste ciclabili e la
costruzione del centro di socializzazione.
Lavoriamo quotidianamente per risolvere le problematiche
e siamo solidali anche con i Comuni limitrofi: abbiamo dato
ospitalità agli sfollati di Bovolenta, cediamo “in prestito” al Comune di Legnaro alcuni loculi nel cimitero di Isola dell’Abbà.
I dati demografici sulla popolazione dimostrano che nei prossimi 10 anni avremo 500 bambini che vivono nel nostro territorio: vogliamo che possano correre per i parchi, camminare in
sicurezza, andare a scuola, fare attività sportiva nelle palestre,
studiare musica, teatro ed altre attività in luoghi sicuri e stimoCOSTRUZIONI MARCHIORI SRL
per preventivi e vendite:
TEL 333 8586 800
FAX 049 977 4259
EMAIL costr.marchiori@gmail.com
om
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lanti. Entro questo mandato amministrativo dovrebbe essere
definito il nuovo polo scolastico.
Contrariamente a quanto comunicato dal segretario della CGIA
(Associazione artigiani piccole imprese) di Mestre, Giuseppe
Bortolussi, le retribuzioni dei dipendenti pubblici di Polverara
non sono aumentate negli ultimi 10 anni, mentre è aumentata
la qualità dei servizi offerti. Anche per questo le tasse non sono
aumentate in questi ultimi 10 anni.
La Regione Veneto ha costituito un gruppo di lavoro per la
definizione degli ambiti ottimali per l’esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali, gruppo di cui faccio parte
per conto di Anciveneto. Il progetto di riordino porterà entro
l’anno all’approvazione di una legge regionale che definisce gli
ambiti dei Comuni che dovranno svolgere i servizi in forma
associata. Polverara unirà le forze con altri Comuni al fine di
migliorare l’efficienza, la celerità e la qualità dei servizi senza
aumentare la spesa,anzi prevedendo un risparmio.
A questo obiettivo il nostro Comune sta lavorando da diversi
anni, ma pur avendo ottime relazioni con tutti i Comuni limitrofi ha riscontrato difficoltà nel mettere assieme il personale di
più Comuni. L’ultima Finanziaria pone l’obbligo e per questo
sicuramente finalmente ci arriveremo.
La scelta intrapresa a suo tempo di essere Comune ad emissioni “zero” ci porterà a diventare autosufficienti sia per l’energia
elettrica sia per il calore, ad avere l’aria pulita come quella di
montagna, più respirabile, con meno rischio di allergie, che
in questi anni si sono moltiplicate soprattutto a danno dei più
piccoli. Anche l’esito del recente referendum sul nucleare è un
ulteriore incentivo a perseverare sulla strada intrapresa con
Verdenergia a favore delle energie naturali e rinnovabili
C’è poi la volontà di creare degli spazi per gli anziani: anche
grazie ad un contributo della Fondazione della Cassa di Risparmio realizzeremo spazi di aggregazione, perché anche se si è in
pensione, ci sono tante cose che si possono fare!
Il nostro è un Comune dinamico fatto di gente intraprendente,
ed è per questo che un ringraziamento va a tutti i cittadini e
anche ai nuovi residenti che in più occasioni hanno dato e che
in futuro vorranno dare il loro contributo per far funzionare
meglio il nostro territorio. Noi ci impegniamo a mettere in ogni
intervento tecnica e passione ma anche l’amore per il bello e
l’armonia del vivere, con le radici ancorate nella storia e nella
tradizione.
Il Capogruppo di Maggioranza
Olindo Bertipaglia

GRUPPI CONSILIARI
“INSIEME PER POLVERARA”
La nostra idea di bene amministrare:
giusti interventi e no agli sprechi
Cari concittadini, approfittiamo di questo spazio per proporre
alcuni interrogativi sui quali spesso abbiamo avuto modo di riflettere negli ultimi mesi, in quanto consiglieri comunali.
Che cosa significa amministrare bene? Quando si può dire che un
sindaco, una giunta, governano con efficacia? Le risposte possibili sono molte. Noi pensiamo che la caratteristica principale del
buongoverno sia in primo luogo la capacità di programmare a
lungo termine con una visione globale e concreta dei bisogni del
paese, di individuare i giusti investimenti e di evitare gli sprechi.
L’abbiamo ribadito più volte in questi mesi perché gran parte dell’attività dell’Amministrazione Rampin appare completamente assorbita dalla progettazione di numerosi nuovi edifici pubblici, per
alcuni dei quali non si ha ancora chiara la destinazione o come si
farà oltre che a costruirli, anche poi a gestirli e mantenerli.
Ma da quali esigenze nascono questi progetti? Che necessità abbiamo, ad esempio, di costruire due centri ricreativi a Polverara
(tenendo conto che anche la parrocchia, sistemando Casa don
Zeno, ne creerà uno)? Perché andiamo a ricostruire il monastero
di Santa Maria della Riviera di cui, purtroppo, di fatto non ci rimane nulla? O, peggio ancora, costruiamo una struttura facendola passare per il vecchio monastero, così come è stato detto dalla
maggioranza in consiglio comunale? L’ultima risposta avuta dal
vicesindaco Bertipaglia è stata perchè i finanziamenti li danno
per progetti di questo tipo. Ma siamo “obbligati” a ricostruire un
monastero perché la Regione o altri enti erogano finanziamenti
per opere del genere? E i rimanenti fondi che il Comune dovrà
invece sborsare di tasca propria, decurtandoli da altri interventi
o impegnandosi in mutui, non li prendiamo in considerazione?
Dai vari bilanci economici risulta che queste opere pubbliche
(Palazzetto dello Sport, Centro di socializzazione, Centro sportivo ricreativo, Antico Mulino, Torre Colombara, Antico Monastero) hanno un costo complessivo di circa 5 milioni di euro: di
questi il 55% (a cui si sommano le spese di interessi per i mutui
accesi) è a totale carico del Comune. Questi sono i dati che dovrebbero essere chiari ai cittadini.
Il coinvolgimento degli abitanti nella vita amministrativa del
paese è invece piuttosto limitato, caratterizzato da un’assenza di
dibattito: basti pensare che l’ultima assemblea pubblica è stata
convocata dalla parrocchia e Sindaco e Assessori, invece di coglierla per poter avere degli apporti costruttivi dalla popolazione,
l’hanno sfruttata come occasione di vetrina e marketing politico,
senza concedere alcuno spazio a domande e confronti. E che dire

poi della estromissione dalla giunta e dalla maggioranza dell’unico rappresentante di Isola dell’Abbà, scelto tra l’altro due anni fa
da Rampin esternamente al suo gruppo di maggioranza?
Anche la favola del Comune “virtuoso” è stata totalmente
smentita dai numeri: le ultime variazioni del bilancio 2010
hanno rilevato un forte aumento dei costi di elettricità e riscaldamento in quasi tutti gli edifici pubblici rispetto al 2009, alla
faccia dei risparmi che il Comune doveva avere con fotovoltaici
e teleriscaldamento. Elenchiamo solo due dati significativi: per
il riscaldamento della scuola elementare abbiamo speso 9.000
Euro nel 2009 e 18.722,71 Euro nel 2010 (aumento del 108%);
l’energia elettrica delle scuole medie ci è costata 3.500 Euro nel
2009 e 7.000 Euro nel 2010 (aumento del 100 %). L’inverno è
stato più freddo, le maestre tengono aperte le finestre e ci sono
più bambini: queste le giustificazioni agli aumenti sostenute
da Sindaco e vicesindaco, documentate dai verbali dell’ultimo
consiglio comunale. Ci chiediamo allora sulla base di quali dati
e riscontri oggettivi, la giunta abbia deciso di continuare ad investire in progetti di questo tipo, di ampliare la rete di teleriscaldamento nel capoluogo e di costruirne una anche ad Isola
dell’Abbà? Non esiste alcuna documentazione in merito, alcun
bilancio dei risparmi, alcuna previsione di costi: solo chiacchiere e bei propositi.
Con questo non intendiamo dire che il rispetto per l’ambiente
o l’attenzione per le energie rinnovabili non siano importanti, o
che a Polverara non debbano essere previste nuove opere pubbliche, anzi abbiamo più volte espresso proposte concrete e suggerimenti in merito, volti a risparmiare i costi e a cercare di sfruttare
al meglio le strutture già esistenti. Abbiamo proposto di costruire
un Palazzetto dello Sport polivalente, eliminando così la spesa di
un secondo Centro Sportivo, oppure di concentrarsi nella futura
necessità di un plesso scolastico nuovo e di sfruttare gli spazi delle vecchie scuole per attività ricreative o le necessità delle associazioni. Siamo convinti infatti che lo scopo di un’Amministrazione
Comunale sia quello di essere al servizio dei cittadini gestendo
le risorse pubbliche, purtroppo sempre più scarse, nel modo più
oculato possibile.
Cogliamo l’occasione infine per ricordare che siamo sempre a
disposizione di quanti volessero segnalarci eventuali problematiche, difficoltà, proposte e idee da sottoporre all’Amministrazione.
Seguite gli aggiornamenti su quanto accade nel nostro Comune
su: www.insiemeperpolverara.blogspot.com
Il capogruppo consiliare
Marta Melina
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GRUPPI CONSILIARI
“POLVERARA CAMBIA”
Cari Concittadini,
volevo iniziare questa breve riflessione sull’anno trascorso con
un’analisi del rischio idrogeologico che caratterizza le nostre
zone, e che purtroppo si è manifestato colpendo duramente i
comuni limitrofi di Polverara lo scorso novembre. Si è trattato
di un evento di particolare portata, provocato dai repentini cambiamenti climatici che hanno interessato il nord Italia in quelle
settimane, ma che purtroppo rischia di ripetersi anche nel prossimo futuro. A questo scopo vanno pianificati interventi di rafforzamento degli argini e pulizia dei greti, ma allo stesso tempo
va preservato il territorio da scelte edilizie poco lungimiranti
che potrebbero rivelarsi disastrose a medio-lungo termine. È
assodato infatti che, a livello regionale, l’aumento degli insediamenti abitativi, con conseguente sottrazione di terreno agricolo
e chiusura di scoli drenanti, ha contribuito in modo sostanziale
al dissesto idrologico di cui stiamo pagando le conseguenze. Citando un articolo comparso su Repubblica quest’inverno, il Veneto dal 1950 ha fatto crescere la sua superficie urbanizzata del
324% mentre la sua popolazione è cresciuta nello stesso periodo
solo per il 32%. Siamo di fronte quindi ad un’espansione edilizia
spesso ingiustificata dalle reali esigenze abitative, che non ha tenuto conto debitamente delle fragilità del territorio. È innegabile
quindi che si debba riflettere anche sui rischi che queste speculazioni hanno portato.
Tornando al nostro Comune, in questi mesi si sta delineando il
PAT, il Piano di Assetto Territoriale che dovrà costituire la base
per la pianificare lo sviluppo di Polverara. Noi abbiamo proposto
alcuni temi che possono essere riassunti nei seguenti punti:
- è importante tenere conto della connotazione tipica di “borgo
rurale” del nostro comune, tutelando le zone ad alta valenza agricola e favorendo la costruzione di nuclei insediativi in armonia
col contesto;
- la nuova piazza va concepita come punto di riferimento della
vita sociale del paese, puntando su edifici pubblici e servizi commerciali, evitando di far diventare quest’area un nuovo e affollato
quartiere residenziale;

- per quanto riguarda la viabilità, la nuova impostazione del
centro del paese è, per buona parte, condivisa e sostenuta dal
nostro gruppo, che l’aveva proposta anche in passato con l’allora capogruppo Federico Collesei. Ci auguriamo quindi che
sia completata il prima possibile, anche con la rotatoria tra via
Trieste e via Riviera, dopodiché riteniamo necessario rivedere gli
studi sul traffico alla luce degli interventi promossi e delle mutate condizioni di sicurezza della viabilità, così da proporre nuove
possibili opere mirate alla salvaguardia viaria dei cittadini tutti.
Ribadiamo con forza la nostra contrarietà alla Bretella sud e alla
Bovolentana, che costano troppo e non risolvono nessuno dei
problemi del traffico del paese;
- abbiamo infine proposto di individuare un’area per realizzare
un parco con alberi ad alto fusto, percorso vita e zone attrezzate
per i bambini; questo garantirebbe di preservare una porzione
rilevante del centro da qualsiasi intervento edilizio futuro, fornendo alla cittadinanza uno spazio di socializzazione piacevole
e salubre.
Confidiamo che su questi temi si possano trovare delle convergenze con l’attuale maggioranza. Oltre all’attività in consiglio comunale
e nelle commissioni, in cui io e Francesca Fasolo abbiamo sempre
garantito la nostra partecipazione attiva, quest’anno ci siamo impegnati per sostenere i referendum contro la privatizzazione dell’acqua e contro il ritorno al nucleare. Indipendentemente dall’esito
del referendum del 12-13 giugno (quando uscirà il notiziario forse
le votazioni si saranno già tenute), riteniamo infatti che queste siano le forme più “alte” di politica partecipata, fuori dalle logiche di
partito e mirate alla tutela del “bene comune”.
Voglio concludere tornado al tema con cui avevo iniziato, cioè
l’alluvione dello scorso novembre. Molte persone si sono prodigate per aiutare le famiglie colpite, dalla parrocchia alla protezione civile, dalle forze dell’ordine a tanti cittadini che spontaneamente e in silenzio hanno dato il loro contributo. A tutti loro va
il nostro grazie. Buona estate a tutti!
Il capogruppo
Enrico Sturaro
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NO
Consiglio:
riempi sempre
il bidone,
così farai
meno
svuotamenti.

Segui i nostri consigli pratici per avere il massimo vantaggio economico:
1. 1on è obbligatorio esporre il bidone dei riouti ogni volta. Aspetta
che sia pieno, così risparmierai svuotamenti.
2. E’ possibile disattivare la raccolta dell’umido e del verde. Se hai il
compostaggio domestico oppure non produci riouto verde, disattiva
al più presto la raccolta, recandoti allo sportello di Padova TRE.
3. , riouti a pagamento sono il secco non riclabile, l’umido organico e
il verde. La raccolta delle altre tipologie (carta, lattine, plastica, vetro
e ramaglie legate in fascine) è gratuita.

SI

4. Differenzia il più possibile! Produrrai meno riouto secco non recuperabile.
5. Abbandonare i riouti non conviene! L’attivazione del servizio comporta l’attribuzione di un numero minimo di svuotamenti che vengono
comunque fatturati.
6. Per qualsiasi informazione o comunicazione, rivolgiti al numero
verde 800.238.389

Cerca di
esporre il
bidone
quando è
pieno.
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