Comune di Polverara
Lettera del Sindaco
Cari cittadini,
in questo inizio d’autunno sono tanti gli appuntamenti in programma che vorrei presentarvi, ma prima di tutto desidero
condividere con voi la soddisfazione per l’inaugurazione del Micronido comunale, “Il Castello dei pulcini”, che si è svolta
sabato 8 ottobre 2011. Il nostro territorio è ora in grado di fornire un servizio che mancava, che ci auguriamo possa essere
utilizzato e apprezzato dalle famiglie del territorio.
Comunico inoltre che è stata posticipata al 28 ottobre alle ore 20.45 l’Assemblea pubblica di presentazione del
Piano Casa, durante la quale interverrà l’Arch. Vincenzo Fabris, Dirigente regionale del Settore Urbanistica e
Paesaggio. In occasione dell’incontro verranno presentati anche i progetti di ampliamento della zona artigianale e
di realizzazione di impianti di cogenerazione a biogas e biomassa legnosa.

La Presidente della Provincia Barbara Degani, il Sindaco
Sabrina Rampin, gli Assessori Andrea Zagolin e Simone
Coccato, il Parroco Don Giuliano e i bambini del
“Castello dei pulcini”.

I prossimi appuntamenti
28 OTTOBRE ore 20.45
Casa delle Associazioni
via Volparo 2

28 OTTOBRE
Apertura iscrizioni
Per informazioni
Ufficio segreteria
Tel. 049-9774818

12 NOVEMBRE, ore 11
partenza dal municipio

ASSEMBLEA PUBBLICA
Presentazione
o piano Casa
o progetto ampliamento zona artigianale
o progetti per la realizzazione di impianti di cogenerazione a
biogas e biomassa legnosa.
CORSO PER ASSISTENTI FAMILIARI (BADANTI)
Il Comune di Polverara organizza un corso finalizzato alla
valorizzazione e allo sviluppo di competenze professionali nell’attività
di
assistenza
familiare:
cura
della
persona,
patologie
dell’invecchiamento, assistenza nella mobilizzazione, assistenza
nell’igiene personale e cura dell’igiene degli ambienti, gestione delle
emergenze, alimentazione…
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato e i partecipanti
potranno essere iscritti in una lista che sarà a disposizione di anziani e
famiglie alla ricerca di persone con le quali stabilire un rapporto di
lavoro per l'assistenza a domicilio.
Inaugurazione caldaia biomassa
con visita e illustrazione del funzionamento dell’impianto di
teleriscaldamento. Parteciperanno la Presidente della Provincia
Barbara Degani e il Vicepresidente della Regione Veneto Marino
Zorzato

Centro ricreativo e di socializzazione
per giovani e anziani
Si è concluso da pochi giorni l’iter per l’affidamento dei lavori di realizzazione del centro di aggregazione e
socializzazione per giovani e anziani: la consegna dei lavori alla ditta aggiudicataria, la Belvedere Costruzioni Spa
di Loreggia, è fissata per il 20 ottobre 2011.
L’obiettivo è quello di fornire un servizio di aggregazione, di cultura e di svago, integrativo della vita domestica
e/o scolastica, che da un lato consenta agli anziani di salvaguardare la loro condizione di cittadini attivi,
pienamente inseriti nelle attività della comunità e dall'altro offra ai giovani un luogo sicuro e protetto, per
praticare attività sane e stimolanti. Varie le tipologie di attività che verranno organizzate e che potranno essere
ospitate dal centro: eventi fieristici, spettacoli teatrali, cinematografici, attività artigianali, laboratori, corsi
musicali, creativi, di manualità, corsi di ballo, giochi di società.

Il Grande Raccordo Anulare di Padova (GRAP)
Il GRAP è un anello superstradale della lunghezza di circa 42 Km, a pedaggio, destinato a mutare il quadro attuale
del traffico nell’area del Veneto centrale. Il raccordo è inserito nell’accordo quadro del 2003 tra il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e la Regione Veneto ed è compreso anche tra le infrastrutture strategiche di
preminente interesse nazionale, soggette dunque alle procedure della Legge Obiettivo. Promotore dell’opera è la
società Grande Raccordo anulare di Padova (GRA S.p.a.), costituita dalle concessionarie Autostrade BresciaPadova (che detiene il 45% del capitale) e Autostrada Venezia Padova (40%), unitamente a Veneto Strade (10%)
e al Comune, alla Provincia e alla Camera di Commercio di Padova, a cui spetta complessivamente il 5% del
capitale azionario.
In data 10.1.2006 la GRA S.p.A. ha presentato alla Regione Veneto una proposta di finanza di progetto per la
progettazione, costruzione ed esercizio del complesso di collegamenti autostradali e stradali denominato Grande
Raccordo Anulare di Padova. La proposta presentata da GRA S.p.A. prevede la realizzazione di un nuovo tratto
autostradale a due corsie per senso di marcia più corsia di emergenza, avente origine dal collegamento di accesso
al casello di Padova sud e con termine in corrispondenza di un nuovo casello ad ovest della città di Padova, lungo
l’autostrada A4. Il Progetto prevede anche la realizzazione di un nuovo tratto di strada extraurbana compresa tra
le strade regionali 47 e 308 e la gestione dei traffici lungo la strada regionale 308.
L’amministrazione comunale, tramite la Provincia di Padova chiede alla Regione Veneto che la strada non si fermi
ad Isola dell’Abbà, dove il traffico si verrebbe a trovare in una situazione di pericolo, ma che continui fino a
Conselve e comunque fino a Bovolenta.
Polverara, 20 ottobre 2011
Il Sindaco
Sabrina Rampin

