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Pista ciclabile via San Fidenzio
19 aprile 2008: posa della prima pietra

Pista ciclabile via Fiumicello
I lavori stanno iniziando

Il cantiere Peep di viale Vivaldi procede a gonfie vele!

23 aprile 2008
Incontro Giuliano Martin, autore di "Regina" “La maestra Bellesso” e con lo storico Paolo Tieto

19 aprile 2008
Festa dell'Albero - I ragazzi delle Elementari

DA GIUGNO ADDIO ICI: non si paga su prima casa e una pertinenza

Notiziario dell’Amministrazione comunale

Bretella di collegamento fra la s.p. 30 e la s.p. 35 e costruzione di una
pista ciclabile lungo la s.p. 35 via Trieste e la s.p. 30 via San Fidenzio
Approvato il progetto esecutivo
QUADRO ECONOMICO DI SPESA

327.581,00
653.805,00
425.743,00
81.186,00
1.685,00
1.490.000,00
30.000,00
1.520.000,00

15.000,00
15.000,00
31.978,33
10.200,00
5.000,00
6.000,00
1.500,00
8.000,00
200.000,00

B11 Inarcassa 2%
B12 - IVA 20 % su spese tecniche e Inarcassa
B13 - Iva 10% su totale lavori a base dìappalto (voce A)
Totale Somme a disposizione
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO

4.000,00
42.000,00
152.000,00
1.130.000,00
2.650.000,00

VIA S. FIDENZIO

VIA SABBIONI
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Il 2 giugno è stato
festeggiato il 62° anniversario del Referendum istituzionale
del 1946, nel quale
la maggioranza degli
italiani si pronunciò a favore della Repubblica. Si trattò della prima tornata
elettorale italiana a vero suffragio universale: finalmente anche le donne andarono alle urne. La Festa della Repubblica è l’occasione per rivisitare uno
dei simboli della nostra patria, lo stemma della Repubblica, formato da tre
elementi: la stella, la ruota dentata, un
ramo di ulivo a sinistra e uno di quercia a destra. La stella è da sempre uno
degli emblemi d’Italia, già nell’iconografia del Rinascimento. Il simbolo della stella indica tra l’altro l’appartenenza alle Forze Armate del nostro Paese.
La ruota dentata d’acciaio è il simbolo
dell’attività lavorativa e traduce il primo articolo della Carta Costituzionale:
“L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro”. Il ramo di ulivo
simboleggia la volontà di pace della
Nazione, sia interna che internazionale, mentre la quercia incarna la forza e
la dignità del popolo italiano.

639.321,67

B10 - Spese tecniche generali: progettazione, D.LL.,
misura e contabilità, coordinaotre per la sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione

RE

2 Giugno Festa della
Repubblica Italiana

Euro

A - Lavori a base d’appalto
A1 - MOVIMENTI TERRA E DEMOLIZIONI
A2 - SOVRASTRUTTURA STRADALE
A3 - LAVORI DIVERSI
A4 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA
A5 - LAVORI IN ECONOMIA
Totale Lavori soggetti a ribasso d’asta
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara
Totale Lavori
B - Somme a disposizione dell’amministrazione
B1 - Acquisizione aree ed immobili
B2 - Spese per procedure espropriative, atti notarili,
trascrizioni, frazionamenti, ecc (compreso IVA)
B3 - Allacciamenti e/o spostamenti e pubblici servizi
(compreso IVA)
B4 - Imprevisti (compreso IVA)
B5 - Oneri relativi all’art. 92 D.Lgs 163/2006,
responsabile del procedimento (compreso IVA)
B6 - Spese per pubblicità (sito regionale, giornali, Bur, ecc)
(compreso IVA)
B7 - Spese per collaudo tecnico amministrativo
B8 - Spese per commissioni giudicatrici (compreso IVA)
B9 - Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche
tecniche previste dal c.s. d’appalto (compreso IVA)
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Editoriale
Del Sindaco Olindo Bertipaglia
Il 13 e 14 aprile, contemporaneamente
alle elezioni politiche, in molti Comuni
del nostro territorio si sono tenute anche le votazioni per rinnovare alcune
Amministrazioni municipali. Questo
mi ha dato l’occasione di seguire da
vicino le vicende di alcuni Comuni
del padovano e di riscontrare che un
piccolo paese come Polverara veniva
preso come modello e punto di riferimento da molti candidati durante la
campagna elettorale, che hanno citato
la crescita e i successi ottenuti dal nostro Comune.
I primati raggiunti da Polverara sono
il frutto di una visione chiara e attenta
di tutte le sue possibilità, attraverso un
linguaggio che parla di fatti concreti:
piste ciclabili, fognature, tematiche
ambientali, sociali e culturali.
Un esempio per tutti: il risparmio
energetico. Polverara, nonostante
le ristrette disponibilità finanziarie
tipiche di un piccolo Comune, è da
tempo in prima fila nel versante del
risparmio energetico e delle energie
rinnovabili e in questi mesi sta per
concretizzare un lavoro ambizioso e
lungimirante, partito qualche anno fa
con la costituzione del Distretto delle Energie Rinnovabili, passando nel
2007 attraverso la costituzione – insieme ad altri enti pubblici locali e a
soggetti privati – di VerdEnergia Esco
srl, una società pronta ad accogliere
una serie di sfide complesse ed ambiziose, già fiore all’occhiello in tutta la
Provincia di Padova e non solo.
Credo che gli obiettivi raggiunti siano il risultato di un lavoro di squadra
dell’Amministrazione, che ha saputo
creare le condizioni di base necessarie per la crescita, interagendo poi
con gli altri operatori del territorio
e lasciando spazio alle libere iniziative ed energie che hanno permesso
il cambiamento e il raggiungimento
dei traguardi per cui adesso siamo
apprezzati e ammirati. Il trend positivo di questo piccolo Comune, in
un periodo certo non facile nemmeno per il ricco e produttivo Nordest,
è pertanto il frutto dell’impegno di
tante persone: dagli Assessori ai con-

siglieri, dai dipendenti comunali alle
associazioni fino ad arrivare ai singoli cittadini, che anche con piccoli
gesti quotidiani ci danno una grande
mano. A tutti va il mio sincero ringraziamento.
LE SFIDE DEL GOVERNO
I risultati delle ultime elezioni politiche, con l’affermazione del Popolo delle Libertà guidato dal Presidente Silvio
Berlusconi, hanno reso evidenti quali
sono le tematiche che gli italiani e i veneti sentono come prioritarie.
IL FEDERALISMO
E LA QUESTIONE DEL NORD
Appare evidente che il mitico Nordest,
quello che scoppiava di salute e trainava l’economia dell’intera Italia, ora
si trova in difficoltà, appesantito dalla
forte pressione fiscale e dagli sprechi
della spesa pubblica. I nostri cittadini
non sono più disposti ad accettare che
su 100 euro di tasse versati allo Stato
solo 22 vengano reinvestiti su questo territorio. Non è ammissibile che
le Regioni a Statuto speciale come il
Trentino Alto Adige ricevano contributi statali anche solo per mettere i fiori
sui propri terrazzi… per non parlare
poi degli sprechi di Regioni come Sicilia e Campania, che nonostante l’assistenzialismo di cui godono da sempre, non sono riusciti a risolvere i loro
problemi, come dimostra ad esempio
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la questione rifiuti di Napoli.
I trasferimenti statali per la Regione
Veneto sono di circa 200 euro ad abitante, mentre in altre Regioni i trasferimenti sono di 10 volte superiori ai
nostri, senza alcuna reale motivazione.
A questa situazione si aggiunge il fatto
che ultimamente, più che puntare sulla
lotta all’evasione, sono state aumentate in modo esponenziale le tasse: molte ditte artigianali sono state costrette
a chiudere e per la prima volta, nei
nove anni in cui sono Sindaco, tante
persone vengono da me per chiedere
un posto di lavoro.
Sono convinto che solo mettendo al
primo posto dell’agenda politica i problemi del Nordest si possa trovare una
soluzione verso la modernizzazione
dell’intero Paese, a vantaggio quindi di
tutti, riqualificando il ruolo dell’Italia
nell’Unione europea e ricollocandola
in posizione strategica nel mercato
globale.
IL BISOGNO DI SICUREZZA
Altra questione spinosa che preoccupa
sempre di più le nostre famiglie è quella della sicurezza. Soprattutto le classi
più deboli si trovano ad affrontare
quotidianamente la sensazione di non
sentirsi più sicuri “a casa propria”,
non essere più liberi di compiere le
piccole azioni quotidiane: andare alla
posta a ritirare la pensione, lasciare le
porte delle case aperte come si faceva
una volta, mandare i propri figli da soli
a scuola o a giocare nei parchi….
Consapevole del fatto che sentirsi
“al sicuro” sia una condizione sociale
necessaria per poter godere a pieno
della propria libertà, insieme alle Amministrazioni di Legnaro e Saonara, il
nostro Comune ha partecipato ad un
bando per un progetto di videosorveglianza, ottenendo dalla Regione Veneto un finanziamento di 100 mila euro.
Il piano prevede l’installazione di alcune telecamere nei territori interessati:
la collocazione degli “occhi elettronici” potrà variare nel tempo, a seconda
delle esigenze, in modo da garantire
un controllo efficace, attivo e diffuso.
Nel mirino delle telecamere non fini-

ranno solo i ladri, ma anche la viabilità, la sicurezza dei cimiteri e dei giardini pubblici, delle zone artigianali e
industriali e dei parcheggi. Le telecamere ovviamente non sostituiranno
l’indispensabile lavoro dei Carabinieri
e delle Forze dell’Ordine, ma andranno ad aggiungersi alla loro attività e
in caso di necessità costituiranno un
utile supporto alle indagini.
Questo risultato premia il lavoro in sinergia degli Amministratori locali e sarà ancora più utile se in futuro questa iniziativa verrà ampliata anche ad altre realtà.

LA QUESTIONE ENERGETICA
E LA TUTELA AMBIENTALE
Più volte è stata ribadita la necessità
di affrontare il problema del grave ritardo accumulato dall’Italia in ambito
di produzione di energia sostenibile e
“autosufficienza energetica”: il fenomeno dei cambiamenti climatici e l’esponenziale crescita del costo del petrolio
– collegato tra l’altro alla sua limitata
disponibilità e al suo prevedibile rapido esaurimento (in pochi anni è stato
consumato oltre il 50% di quello disponibile nelle riserve mondiali) - im-

pongono di intervenire urgentemente
nella sfida all’innovazione energetica
in numerosi settori del nostro vivere,
sia a livello di singoli individui che di
imprese e di Amministrazioni centrali
e periferiche.
La nostra Amministrazione sta lavorando in questa direzione, non solo sul
piano della sensibilizzazione, ma con
azioni concrete: VerdEnergia realizzerà
come primo progetto l’iniziativa “100
raggi di sole nelle scuole”, che prevede
l’installazione di 100 impianti fotovoltaici. Altro progetto importante è il te-

UN SALUTO A...
Valerio Gobbo

Valerio Gobbo
Lo scorso 22 marzo Valerio Gobbo, dipendente
del Comune di Polverara
dal 1983, è mancato dopo
una lunga, estenuante e
coraggiosa lotta contro la
malattia. Il vuoto lasciato da Valerio lascia ancora increduli e addolorati.
Avrebbe compiuto 56 anni
lo scorso aprile, è stato
un marito e un padre di
famiglia esemplare, simpatico e cordiale con tutti,
gentile, sempre sorridente, disponibile. Valerio era
conosciuto per le sue qualità umane, il modo di fare
affabile, la discreta ironia
e l’amore che nutriva per
le cose belle e semplici.
Amava il suo lavoro, il
rapporto con i colleghi ed
era sempre pronto a dare
una mano ai tanti cittadini
di Polverara che appena
entravano in Comune andavano da lui, o se non lo
vedevano, chiedevano sue

Erminio Rigoni

Simone Maniero

ziamento per il suo impegno
e la generosità. La sua opera
di volontariato a favore della
donazione di sangue è stata
instancabile e grazie al suo
impegno e alla sua dedizione la sezione Avis di Polverara è diventata una delle
più attive e giovani di tutta la
Provincia. Auspichiamo che
la sezione AVIS di Polverara
riesca a realizzare uno dei
desideri del suo fondatore:
la posa di una stele commemorativa dell’Associazione.

notizie. Fino alla fine non
ha voluto rinunciare a venire a lavorare, tanto che
nell’ultimo periodo, non
fidandosi più ad affrontare
da solo quel tragitto che per
25 anni aveva percorso tutti
i giorni da casa a Polverara,
si faceva accompagnare dai
suoi familiari. Ci rimane il
ricordo della sua umanità,
della sua allegria, della sua
fede spontanea e convinta,
del suo grande amore per
la famiglia: per la moglie
Elisabetta e per l’amatissimo figlio Francesco.

Simone Maniero
A soli 38 anni, lo scorso
gennaio, dopo aver lottato
con tutte le sue forze per
quasi nove mesi contro la
malattia, il cuore di Simone
Maniero ha ceduto, lasciando nel paese una profonda
commozione e un senso di
incolmabile vuoto.
Sempre solare, dinamico,
impegnato nel gruppo cinofilo della Protezione civile. Conosciuto e stimato a

Erminio Rigoni
La sera di Natale, all’età di
69 anni, ci ha lasciato Erminio Rigoni, per tutti il
“padre” della sezione Avis
di Polverara, di cui è stato
Presidente per 20 anni, fino
al 1999. L’incarico è passato
nelle mani del figlio Luca,
ma Erminio è rimasto presidente onorario per volontà
dei soci, in segno di ringra-
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Giovanni Pittarello

Polverara e non solo, grazie
alla storica attività di pescivendolo. Il suo sorriso, la
sua voglia di vivere, resteranno per sempre nei cuori
dei tanti amici di Polverara. Simone lascia la moglie
Debora, il piccolo Mattia,
mamma Annamaria, papà
Eugenio e cinque fratelli.
Giovanni Pittarello
Il 3 marzo ci ha lasciato
Giovanni Pittarello, Presidente per tanti anni della
sezione di Polverara dell’Associazione Combattenti e Reduci.
Difensore dei diritti dei più
deboli nel luogo di lavoro
e a Polverara, sempre impegnato nel sociale, disponibile, mite e attento. Per
tanti anni l’abbiamo visto
tutti i giorni arrivare in
sella alla sua bicicletta per
prendere il pane.
A tutti questi cari amici va
l’abbraccio di tutta la comunità di Polverara.

leriscaldamento. Auspichiamo però in
una “new economy”, che sia capace di
rivoluzionare e riprogettare in maniera
sostenibile tutto il settore energetico,
affinché gli obiettivi posti dal Protocollo di Kyoto non restino una chimera.

BILANCIO 2007-2008
E’ buona norma fare il resoconto dell’anno passato e la previsione del nuovo anno.
L’anno 2007 è stato un anno impegnativo per l’Amministrazione sotto
il profilo sia operativo che finanziario.
Abbiamo portato a conclusione e messo in cantiere una serie di opere onerose dal punto di vista economico, ma
estremamente importanti per il paese.
C’è molta soddisfazione, perché tutto
l’ente è impegnato nel raggiungimento degli obiettivi che fanno parte del
programma elettorale proposto nel
2004.
SCUOLA DELL'INFANZIA
L’intervento più importante in termini economici e finanziari, è la scuola
materna: questo fabbricato che non
era di proprietà del Comune, è ora uno
degli stabili più belli del centro cittadino, abbellisce il nostro paese, ma
soprattutto è un servizio essenziale e
funzionale per i bambini più piccoli e
per le loro famiglie. Ricordo che quan-

do abbiamo iniziato l’intervento per
trasformare la struttura in comunale
abbiamo dovuto lottare contro il “partito del no”, affrontando delle battaglie
aspre, coniugando fermezza, capacità
e moderazione. Non abbiamo messo in
piazza gli ostacoli da superare e con
serenità siamo riusciti nell’intento. Se
non fosse stato così, oggi avremmo un
fabbricato paragonabile a com'era la
casa delle associazioni nel 1999, pieno
di colombi e suscettibile di essere regalato a qualcun altro per quattro lire,
come è avvenuto in qualche paese limitrofo.
PALESTRA
La costruzione della nuova palestra
è prevista dopo la realizzazione della
piazza e della strada viale dello Sport,
che consentirà l’accesso al palazzetto. Si tratta di un’opera importantissima per la nostra comunità, ma che
proprio per questo necessita del
tempo e delle attenzioni necessarie
perché possa costituire un servizio
il più possibile funzionale. Riteniamo comunque di arrivare presto alla
posa della prima pietra. Nel frattempo le associazioni sportive hanno a
disposizione la palestrina scolastica,
che nonostante non sia ottimale, offre comunque un indispensabile servizio.

Scuola dell'Infanzia
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PISTE CICLABILI
Tra i progetti importanti in itinere vi è
quello delle piste ciclabili: un contesto
di interventi coordinati per consentire
il transito in sicurezza di pedoni e ciclisti nel territorio. Nel giro di qualche
anno tutte le strade provinciali che
attraversano Polverara e quelle maggiormente trafficate saranno protette e servite dalle piste ciclabili. Sono
già partiti i lavori in via san Fidenzio e
lungo un tratto di via Fiumicello. Entro
l’anno sarà completato l’iter per via
Trieste e via Riviera. Sta poi iniziando
l’iter per la richiesta di finanziamento
del secondo tratto di via Fiumicello e
via Petrarca.
Questo progetto è importante anche
per la qualità della vita e l’intenzione
è quella di realizzare dei percorsi che
uniscano natura, sport, passeggiate all’aria aperta per ammirare il cambiamento dei colori nelle nostre campagne a seconda della stagione.
PIANO DI RECUPERO
AREA CENTRALE
Uno degli interventi più importanti
e di maggior valore urbanistico ed
architettonico dell’area centrale, che
prevede la demolizione di due fabbricati sul lato sud della chiesa e l’allargamento della strada con costruzione di alcuni parcheggi, è il piano

di recupero di iniziativa pubblica
denominato “Area centrale”. L’intervento metterà in sicurezza i pedoni
e i mezzi, renderà più accessibili i negozi esistenti che saranno tutti con
portico e spostati a sud di 10 metri
rispetto all’attuale posizione. Il tutto
sarà abbellito e valorizzato da una
torretta posta al centro del fabbricato che rievocherà la torretta che già
nel 1400 si ergeva al centro dell’attuale incrocio, come dimostrano i
documenti conservati nell’archivio
storico di Padova. Il nuovo centro
sarà un esempio di creatività innovativa in equilibrio tra estetica e tecnica, creando il fascino di una quinta
sulla piazza della Chiesa.
FOGNATURE
Dopo un percorso non facile, da quando nel 2000 abbiamo ottenuto il via
dalla Regione Veneto, siamo finalmente riusciti a portare le fognature nella
frazione di Isola dell’Abbà. Sono, infatti
ultimati i lavori in via Petrarca. Questo
permetterà di partire subito con il piano particolareggiato del centro di Isola

vantaggio di tutti i cittadini del territorio, ottenendo un grande risultato. Dal 1° gennaio 2008 grazie alla
fusione di Apga con Acegas-Aps, tutti
i cittadini della Saccisica - grazie al
lavoro di squadra condotto dai sindaci di Arzergrande, Brugine, Cona,
Legnaro, Polverara, Piove di Sacco,
Pontelongo, Sant’Angelo di Piove
- beneficiano di una riduzione del
costo dell’acqua di oltre il 30% (20%
riduzione della bolletta, 10% di lavori
per nuove condotte non conteggiati). Oltre alla riduzione della bolletta,
i cittadini godranno inoltre di una
serie di altri vantaggi: acqua migliore - di sorgente - a costo minore, un
servizio riqualificato, interventi puntuali sulle perdite.
Il Sindaco di Correzzola, Mauro Fecchio, - unico fra i Sindaci della Saccisica - ha invece sempre ostacolato questo percorso, con l’obiettivo di portare
APGA non in Acegas-Aps ma in CVS
(Centro Veneto Servizi), i cui utenti
pagano una bolletta con un importo
doppio rispetto al nostro. A sostegno
della sua scelta il Sindaco Fecchio ha

quelle che hanno bisogno di manutenzione o rifacimento e la priorità verrà
data a quelle più deteriorate e trafficate, che quindi creano maggior disagio
e pericolo. Negli anni passati abbiamo
sostituito tubazioni di acquedotto e
costruito nuove fognature. Ora partiamo con l'asfaltatura.
BRETELLA SUD
Entro l’anno partiranno i lavori per
la Bretella sud. L’iter burocratico è
abbastanza complesso e finora - nonostante i ricorsi vari - non vi sono
stati intoppi: abbiamo approvato il
progetto esecutivo e partiremo con
gli espropri. Il costo complessivo
dell’opera, come risulta dal progetto approvato, è di Euro 2.650.000. Il
Comune di Polverara si impegna con
Euro 80.000 per 3 anni. Il rimanente verrà finanziato dalla Provincia di
Padova.
La viabilità rappresenta da sempre una
delle maggiori problematiche per il
nostro Comune a causa della sua conformazione, con il centro tagliato da 2
strade provinciali.

Piano di recupero area centrale

dell'Abbà, che verrà approvato a breve.
E’ stata, inoltre, sostituita la condotta
dell’acquedotto di via Pavane, mentre sono in programma le fognature
in via Pavane, Riviera, Matteotti, tratto di via San Fidenzio, tratto di via
Punta.
ACQUEDOTTO – FUSIONE
TRA APGA E ACEGAS-APS
In tempi in cui tutte le bollette e le
spese aumentano ogni giorno, 8 Sindaci della Saccisica hanno lavorato
insieme con impegno e passione a

presentato ricorso al TAR del Veneto
con spese a carico del bilancio del
Comune di Correzzola, obbligando di
conseguenza anche gli altri 8 Comuni
a difendersi con impegni di spesa che
gravano sui bilanci.
Il T.A.R, con sentenza n. 968/08 depositata lo scorso 15 aprile, ha rigettato il
ricorso proposto dal Comune di Correzzola.
ASFALTATURA STRADE
Dopo anni, stiamo partendo con i lavori di asfaltatura delle strade.Tante sono
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Grazie alla nuova strada il centro diventerà più vivibile e migliorerà la
sicurezza, trovando una soluzione
ad uno dei problemi che da sempre
ha costituito una priorità per questa Amministrazione. Si è trattato di
una scelta che non ha incontrato il
consenso unanime, portando alcuni
dei proprietari a ricorrere al TAR,
ma il parere positivo di illustri urbanisti, dei tecnici della Provincia e
l’apprezzamento di tanti cittadini ci
confortano e ci convincono che siamo nella direzione giusta.

PAT (PIANO REGOLATORE
COMUNALE)
Sta iniziando l’iter del PAT (Piano di Assetto del Territorio), che prevede una
fase di concertazione tra Comune e
cittadinanza: l’Amministrazione è chiamata a confrontarsi con le associazioni
di categoria e i cittadini, per capirne
le esigenze in materia di sviluppo urbanistico. In seguito si procederà con
la stesura vera e propria del PAT, strumento di pianificazione urbanistica futuro del territorio.
CRESCITA DEMOGRAFICA
Attualmente i cittadini residenti sono
2.900: grazie alle nuove urbanizzazioni siamo riusciti a contrastare la diminuzione demografica, agevolando tra

va il nostro benvenuto, con l’auspicio
che possano partecipare attivamente
alle attività paesane delle tante associazioni.
Prevediamo che nei prossimi anni la
popolazione raggiungerà le 3.500–
4.000 persone. Dopo la costruzione
dei piani particolareggiati approvati,
che prevedono la realizzazione di
alcuni condomini – per soddisfare
anche le esigenze delle persone che
vivono sole o che non hanno grandi
possibilità economiche – le nuove
lottizzazioni saranno destinate esclusivamente a villette. Le nuove abitazioni del territorio rispecchieranno
l’assetto urbanistico peculiare di Polverara: accessi indipendenti e verde
privato. L’obiettivo è quello di punta-

TRADIZIONALE FIERA
GALLINA POLVERARA
Anche l’ultima edizione della tradizionale Fiera Gallina Polverara si è rivelata
splendida, con ulteriori novità, riempiendo il centro cittadino di espositori
e visitatori. Circa 14mila i presenti che,
prima di ristorarsi presso lo stand gastronomico della Pro Loco, hanno visitato con attenzione e curiosità tutti i
padiglioni, con particolare attenzione
a quello delle energie rinnovabili, dove
sono state anche consegnate e "bruciate” in poche ore circa 1000 lampadine
a basso consumo energetico.
GALLINA POLVERARA
Continua anche l’attività per la valorizzazione della Gallina Polverara: è una

Inaugurazione della Fiera Gallina Polverara 2007, con il Presidente della Provincia Vittorio Casarin,
gli Onorevoli Marino Zorzato, Mariella Mazzetto e Andrea Colasio, l’Assessore Luciano Salvò,
il Consigliere regionale Barbara Degani, i Sindaci croati di Dignano e Fasana e Sindaci della Saccisica

l’altro il ritorno di cittadini polveraresi
nel Comune.
Peep. Sono già arrivate al tetto alcune
bifamiliari. E’ stato un aiuto concreto
alle giovani coppie, un’opera di cui siamo orgogliosi, il cui risultato positivo è
evidente anche per coloro che inizialmente ne diffidavano.
Polverara sta diventando meta di residenza anche per tanti cittadini provenienti da Padova e da altri paesi: a loro
Commentarii - n. 382/2008
Reg. Trib. Pd N.1580 del 10.10.1997
Direttore Resp.: Giuliana Valerio
Proprietario ed Editore: Press

re sulla qualità della vita e vogliamo
dare la possibilità ai nostri cittadini
di avere una casetta o una porzione
di casa con un pezzettino di giardino,
per far giocare i bimbi all’aria aperta. E’ giusto che Polverara conservi la
sua caratteristica di centro residenziale, che fornisce ai residenti spazi
abitativi più ampi e comodi di quelli
che i centri cittadini più grandi possono offrire.

sas di Giuliana Valerio & C.
Redazione: Giuliana Valerio,
Monia Pasqualetto,
Lorena Levorato

realtà importante nel panorama della
ristorazione, su cui è importante lavorare per rimanere competitivi e vincere le sfide del mercato, che propone
sempre prodotti nuovi, ma sulla cui
genuinità e tipicità c’è spesso qualche
dubbio.
Lo scorso 6 dicembre, in occasione
della Fiera, è stato organizzato nella
casa delle Associazioni il convegno
“Quale futuro per la gallina Polverara”,

Comitato editoriale:
Olindo Bertipaglia, Alessandro Tono,
Sabrina Rampin, Andrea Zagolin,
Marta Melina
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con l’intervento di Luciano Salvò (Assessore all’Agricoltura della Provincia
di Padova), della Dott.ssa Lebana Bonfanti (Veterinaria - Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie), della nostra concittadina Dott.ssa Eliana
Schiavon (Veterinaria – responsabile
progetto Co.Va Conservazione e valorizzazione delle razze avicole), del
Prof. Baldan (Insegnante di avicoltura
- Istituto Agrario Duca degli Abruzzi di
Padova e Presidente associazione Pro
Avibus Nostris), di Cesare Pinton (Presidente Associazione Gallina Polverara) e del Prof. Gian Paolo Prandstraller
(Sociologo e saggista – autore de “Le
galline pavane di Galileo”).
OSPEDALE DI PIOVE DI SACCO
Il nostro Comune, unitamente ad altri Comuni della Saccisica, con una delibera del
Consiglio comunale approvata all’unanimità, ha espresso parere favorevole ad
un progetto di legge regionale relativo
all’inserimento dei Comuni di Polverara
Arzergrande, Brugine, Codevigo, Correzzola, Piove di Sacco, Pontelongo, S.Angelo
di Piove di Sacco all’interno dell’Ulss 16.
Attualmente l’Ospedale di Piove
rientra nel bacino dell’Ulss 14 e le
risorse destinate sono poche: Piove

Vi

a

Sa

n

Fi

n
de

Vi a

deve tornare ad avere la dignità di un
tempo e un futuro da protagonista,
con un servizio sanitario efficiente e
funzionale. Il polo ospedaliero piovese deve tornare ad avere quella qualità che oggi non ha; sempre di più
è considerato succursale di periferia
in tutti i sensi, costringendo la gente
a fuggire verso Padova.
Il futuro per l’ospedale di Padova è
quello di un nuovo centro altamente
tecnologico e specializzato, strettamente legato all’attività d’eccellenza

ello

Il Sindaco
Olindo Bertipaglia

Fiaccolata per la pace

Fiocco azzurro in Giunta
Lo scorso 18 marzo
l’Assessore Marta Melina
ha dato alla luce il piccolo
e bellissimo Tommaso!
Le nostre felicitazioni
alla neo-mamma
e al papà Marco Cavallini.

Lo scorso 10 gennaio, in occasione della Giornata mondiale per la
pace, per la diocesi di Padova si è
svolta a Piove di Sacco la marcia e
fiaccolata “Insieme per la pace”.
Anche il Comune di Polverara ha
partecipato a questo significativo
evento, insieme ai giovani delle
parrocchie, alle associazioni ai
movimenti e ai tanti cittadini. La
manifestazione si è conclusa con
la funzione eucaristica celebrata
dal vescovo Antonio Mattiazzo.

Piano particolareggiato
San Fidenzio

zio

le d

dell’università e con meno posti letto
di quello attuale, dedicato ai casi più
gravi. L’offerta sanitaria verrà quindi
riequilibrata nel territorio, con il potenziamento degli altri ospedali. L’attuazione richiederà del tempo, ma il
primo passo necessario in questa direzione è il distacco da Chioggia con
l’accorpamento all’Ulss di Padova.

spo

Certamente non tutto sta andando come vorremmo. I lavori del piano particolareggiato San Fidenzio relativi alla piazza centrale del paese non sono ancora partiti:
l’auspicio è che inizino presto, perché è questo il vero
centro del paese, luogo di incontro, con tutte le attività
commerciali, ufficio postale, farmacia, banca, bar, ambulatori medici, pizzeria, gelateria... Sarà uno dei più bei centri
del Veneto con biblioteca, sale per attività formative, ricreative e culturali, spazi per rassegne e attività espressive
per i giovani. Sarà punto di incontro e aggregazione per
l’intera comunità.

rt

Piano particolareggiato San Fidenzio

ATTENZIONE AI LADRI ED ALLE TRUFFE!
Raccomandiamo di fare particolare attenzione e di
non fidarsi mai degli sconosciuti che suonano ai campanelli, e di controllare sempre, quando si va in posta,
in banca, ecc. di non essere seguiti.

tuitamente - il proprio finanziamento, trasformando
il tasso da variabile a fisso o allungandone la durata.
Cercate di valutare con cautela questo tipo di offerte,
a seconda delle vostre esigenze e della vostra situazione, ricordando che per le leggi economiche i periodi
di crescita dei tassi di interesse sono seguiti da fasi di
abbassamento dei tassi stessi. La trasformazione del
mutuo in tasso fisso comporta un allungamento del
periodo di durata totale, che va valutato con attenzione perché comporta una aumento della somma complessiva da restituire alla Banca.

ATTENZIONE ALLE BANCHE!
In questo periodo in cui le famiglie italiane mostrano molta preoccupazione sul fronte dei mutui e dei
prestiti bancari, alcune banche stanno proponendo ai
propri clienti la possibilità di rinegoziare - anche gra-
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AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE
A cura dell’Assessore Alessandro Tono
ISOLA DELL’ABBÀ
La nostra graziosa frazione di Isola dell’Abbà offre a chi la visita una piccola
oasi di tranquillità e di verde a pochi
chilometri da Padova.
Per le nostre strade trovi ogni giorno
più persone che passeggiano, corrono
o vanno in bicicletta, ammirando il panorama.
Queste strade, o
meglio stradine
hanno bisogno
in particolare di
due cose: MANUTENZIONE
E SICUREZZA.
E’ nostro impegno riasfaltare via Orsaretto e via Petrarca che risultano dissestate e piene
di buche..
In Via Petrarca si renderà necessaria la
costruzione di una pista ciclabile, che
sarà possibile solo a seguito di adeguati contributi dalla Provincia di Padova,
dalla Regione Veneto e con l’aiuto dei
Comuni cointeressati: Legnaro e Ponte San Nicolò.
L’argine purtroppo ha il grave problema del traffico di pendolari che vi
transitano, spesso anche a elevate velocità, per evitare il traffico delle strade provinciali verso Padova malgrado
sia interdetta a tutti i non residenti nel
Comune di Polverara.
L’unico sistema per ovviare a questo
problema è quello purtroppo di intensificare i controlli da parte della
polizia municipale, ed è quello che verrà fatto.
Approvando definitivamente il piano
particolareggiato di Isola dell’Abbà,
auspichiamo che finalmente possano
essere realizzate quelle infrastrutture
che rendano il centro un piccolo borgo con una bella piazza a far da cornice
alla Chiesa. Verrà realizzato inoltre un
edificio che sarà usufruito da tutta la
comunità e dalla Parrocchia per tutte
le attività sociali e culturali.
Il nostro territorio è un bene imperdibile per tutti noi abitanti, dobbiamo
fare ogni sforzo possibile perché questo non degradi e non venga irrimedia-

bilmente rovinato e deturbato.
E’ vero che noi tutti ci diamo una mano
per tenerlo pulito, infatti il nostro Comune con il 77,3% è risultato quello
che ha meglio differenziato i rifiuti nel
Bacino Padova 4.
Altro che lo scempio e lo spettacolo indecoroso che vediamo tutti i giorni nei
telegiornali a Napoli e dintorni, dove a
mio avviso, oltre alla gravissima responsabilità dei governanti locali, manca anche il senso civico degli abitanti.
AMBIENTE
Siamo veramente bravi a mettere i vari
tipi di rifiuto negli appositi contenitori,
utilizziamo sempre più l’ecocentro intercomunale che si trova a Bovolenta,

AVVISO
Come ogni anno verrà effettuata
la consegna dei sacchetti per il
conferimento dei rifiuti.
Vi saranno consegnati:
• sacchetti in mater b (per
l’umido)
• sacchi in polietilene (per
plastica e lattine)
Il secco non riciclabile può
essere conferito anche nelle
classiche borsette della spesa,
ma non nei sacchi neri!
I sacchi per il secco pertanto
non verranno più consegnati.

presentiamo un territorio pulito, però
se andiamo nello specifico possiamo
ancora migliorare.
Abbiamo aderito al “PROGETTO STRADE PULITE” della Provincia di Padova
manifestazione che si è svolta sabato
29 marzo, pulendo un tratto di strada
provinciale, in via Riviera. Ma quando
siamo andati li, inizialmente la strada
sembrava talmente pulita che abbiamo
pensato che quel giorno avremo fatto
solamente una tranquilla passeggiata
fino al ponte sul Bacchiglione. Fermandosi con attenzione il gruppo di volontari ha potuto constatare che nei fossati
laterali si puoò però trovare di tutto. In
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due ore sono stati riempiti 11 sacchi di
rifiuti!
PROTEZIONE CIVILE
Il volontariato di Protezione Civile divenuto negli ultimi anni un fenomeno
nazionale ha assunto caratteri di partecipazione e di organizzazione particolarmente significativi, nato sotto la
spinta delle grandi emergenze verificatisi in Italia.
Anche il nostro gruppo di volontari
del Comune di Polverara si è sempre
più organizzato per poter fronteggiare
eventuali emergenze.
All’interno del gruppo comunale è
nata un unità cinofila.
La prima proposta è stata dell’amico
compianto Simone Maniero, appassionato di cani addestrati, che ha coinvolto cinque colleghi del gruppo “IN
BLOOM” formando la squadra cinofila
della Protezione Civile.
Con i loro cani perfettamente addestrati è possibile, e lo dimostrano le varie
esercitazioni, trovare e quindi portare
soccorso a persone scomparse, o incidentate che non si possono muovere o
segnalare la propria posizione.
Questi volontari sono talmente bravi e
preparati che ricevono in continuazione
richieste da parte di tante altre organizzazioni/associazioni a partecipare con i
cani a dimostrazioni ed esercitazioni.
Il gruppo comunale ha aderito a una
attivazione per il giorno 24 maggio organizzata dal G.V.P.C. di Legnaro, l’esercitazione più importante consiste nell’ipotesi di una emergenza di evacuare
e mettere in sicurezza una scuola.
Come ogni anno ormai è organizzata
l’esercitazione interna del nostro gruppo, quest’anno nei giorni 31 maggio
– 1 giugno, nel secondo giorno tutti i
volontari si sposteranno nel Comune
di Teolo dove è stata individuata una
zona idonea per effettuare delle prove
veramente significative.
Chiunque, se maggiorenne, può aderire al Gruppo Protezione Civile, frequentando corsi di preparazione e di
specializzazione, acquisendo nuove
importanti esperienze e dedicaando
un po’ del tempo libero al volontariato.

CULTURA E SOCIALE
A cura dell’Assessore Sabrina Rampin
Centri estivi!
Con l’arrivo dell’estate ritorna immancabile l’appuntamento con i giochi, i
colori, le attività e l’allegria
dei Centri estivi, che si terranno per tutto il mese di
luglio, dalle 8.00 alle 14.00
nella Scuola dell’infanzia di
Polverara.
La numerosa partecipazione degli scorsi anni testimonia la qualità del servizio:
imperdibile per i bambini
e indispensabile per i genitori che possono contare
sulla garanzia di personale
altamente preparato e qualificato. Le iscrizioni sono
aperte a tutti i bambini dai
3 agli 8 anni.

Servizio di trasporto
per gli anziani

Un’auto
per il sociale

Gli anziani nel nostro paese spesso vivono soli, in zone poco
servite, lontane dai servizi socio-sanitari o da un semplice supermercato. Le frequenti richieste di accompagnamento verso i luoghi di cura hanno portato l’ente comunale a promuovere un servizio in collaborazione con l’Associazione Galli
di Polverara e con persone del paese disposte a dedicare
un po’ del loro tempo alla comunità. Dare la propria adesione a questa iniziativa significa mettersi a disposizione un
giorno alla settimana ed accompagnare le persone, segnalate
dal servizio sociale, a visite o ad altri servizi. I servizi sociali
organizzeranno i turni settimanali dei volontari, valutando le
richieste delle persone in difficoltà e predisponendo l’ordine di servizio con orari e mete da raggiungere. I volontari
saranno tutelati dal Comune che metterà a disposizione la
macchina del servizio sociale comunale e provvederà a stipulare un’apposita assicurazione per i volontari e le persone
trasportate. La realizzazione di questo progetto dipenderà
dalla partecipazione di persone sensibili alle problematiche
sociali che desiderano impegnarsi attivamente nella realtà del
paese. Basta anche un impegno di qualche ora, un giorno al
mese, per creare una comunità sociale e solidale.

Il Comune di Polverara
ha appena acquistato una
nuova auto: questo permetterà di avere un veicolo interamente a disposizione dei Servizi sociali. Il
mezzo sarà usato dall’Assistente domiciliare per le
visite ma è anche al servizio degli anziani e di tutti
coloro che non hanno la
possibilità di muoversi in
modo autonomo per recarsi a visite mediche, a
prelievi del sangue...

Una serata con l’autore
Una serata con l’autore, a Polverara, per riscoprire parte della
storia del paese attraverso una sua “piccola” ma intensa protagonista. È quanto si è cercato di proporre tra gli astanti accorsi alla presentazione del libro “Regina”, del critico d’arte e
scrittore veronese Giuliano Martin, che con questo racconto
parteciperà alle selezioni per l’edizione attualmente in corso
del premio letterario Campiello.
La storia che scorre tra le snelle ma intese righe di “Regina” è
quella, romanzata, della maestra Bellesso, l’insegnante Maria
Amelia Bellesso che per oltre 40 anni si è occupata di educare
più generazioni di famiglie a Polverara.
Un’istituzione in paese, la cui vita travagliata ha colpito, di
riflesso, anche Martin, testimone indiretto, attraverso gli aneddoti lasciatigli in eredità dal padre, residente nella vicina Brugine, delle intricate vicissitudini amorose, materne, politiche
e lavorative di una donna vissuta a cavallo tra gli anni torbidi
del fascismo di provincia, la liberazione ed il nuovo assetto
repubblicano, una primavera per lo Stato italiano che ha però
coinciso con la stagione di declino nell’esistenza della maestra
di paese.
In molti tra i presenti alla serata, durante la quale è stata consegnata in omaggio copia autografata del libro, ne serbavano il
proprio ricordo, racchiuso nello scrigno delle memorie dell’infanzia. Tra chi stringeva tra le mani emozionate vecchie foto
di scuola ingiallite e chi si è lasciato sfuggire un “era brava,
sempre disponibile a far ripetizioni nel suo giardino, ma anche molto severa” e chi, memore della sue implicazioni con
il regime, in quanto segretaria del fascio e moglie del podestà
Ulderico Bissacco, la addita ancor oggi come “fascistona”.

Le versioni si accavallano, il nipote Vincenzo, residente nella
casa che fu di “Regina”, alias Maria Bellesso, ne ricorda gli
spasimi per via del marito a volte violento, ma anche gli slanci
amorosi verso il liutaio di Isola dell’Abbà, una parentesi dai
connotati talmente romantici da poter valere, da sola, un romanzo intero.
Alcuni hanno raccontato come fosse vero, proprio come scrive Martin nel suo libro, che la maestra si recasse ogni giorno
alla tomba del figlio morto in tempo di guerra, causa scatenante del suo disagio negli anni della maturità. Vi avrebbe
portato anche i suoi alunni a dire qualche “preghierina” anche
se, il movente per gli scolari era la gustosa mela che sistematicamente la Bellesso regalava. Generosa, questo sì, se lo
ricordano tutti.
Colpo di scena della serata, il racconto di una donna residente
a Padova ed accorsa all’appuntamento letterario per assicurarsi
che lei, “Regina”, l’ha conosciuta davvero.
Sfollata ai tempi della seconda guerra mondiale da una
famiglia contadina a Polverara, come avvenne per molti
“cittadini”, la distinta signora dai capelli corvini ha riferito
di come, vedendo sul giornale Il Gazzettino, in un articolo dedicato al libro, la foto della Bellesso, subito la sua
memoria l’abbia riportata a quegli anni, ospite dei parenti
della maestra, e di come abbia girato tutte le librerie di
Padova, dove però il libro non è ancora distribuito, per
leggere di questa storia che, come per molti polveraresi, è
anche un frammento della propria.
Gloria Cesarotto
giornalista del Gazzettino
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INTERNET E NUOVE TECNOLOGIE
A cura dell’Assessore Andrea Zagolin

Altri occhi vigileranno il territorio di Polverara…
Le ultime elezioni politiche hanno messo in
luce quali siano le necessità e le priorità di
tutti gli italiani. Il grande exploit della Lega
e dei partiti di centrodestra al nord ci porta
a capire che il tema della sicurezza è al primo posto nella lista delle priorità dei cittadini. Non sempre le forze dell’ordine sono
sufficienti per combattere la criminalità che
colpisce quotidianamente e a più riprese le famiglie
e gli esercizi commerciali del nostro territorio. Alcuni
Comuni si sono organizzati con ronde di vigilanza
formate da volontari per dare un supporto maggiore
alle forze dell’ordine, ma ancora non è chiara la regolamentazione di queste attività e comunque questo importante compito di controllo è bene che lo
svolgano persone preparate ed adeguatamente addestrate.
Polverara rimane ancora un’isola felice nel campo
della sicurezza, ma il verificarsi di furti e atti di vandalismo nelle case e nei bar del paese ci inducono,
come Amministrazione comunale, a non abbassare
la guardia.
In questi mesi, in convenzione con i Comuni di Legnaro e Saonara, abbiamo predisposto un progetto di
videosorveglianza per il territorio, che sarà in parte
finanziato dalla Regione con un contributo di 100
mila Euro.
Il sistema prevede un centro di controllo, istituito
nella Sala Operativa di ogni Ufficio di Polizia Municipale, al quale saranno connesse le telecamere distribuite sul territorio attraverso una rete di comunicazione a banda larga e sarà sostanzialmente composto
dalle componenti periferiche costituite dagli apparati
installati nei siti video-sorvegliati: dalla piattaforma
centralizzata, raggiungibile attraverso la rete Internet, cuore gestionale dell’intero sistema, alle componenti operative costituite dalle consolle di gestione.
Gli elementi che compongono l’architettura di sistema sono:

nicipale e locale
A Polverara saranno per il momento installate tre telecamere, che controlleranno l’area del centro, l’area del cimitero e
l’area del nuovo quartiere residenziale con
i parchi giochi. Altre telecamere potranno
essere aggiunte a questo primo impianto in
quanto potranno trasmettere dati su un’infrastruttura di rete già esistente. Le riprese saranno
messe a disposizione solamente delle forze dell’ordine e i filmati verranno cancellati periodicamente.
Non saranno violate, pertanto, le norme sulla privacy
dei singoli cittadini.
Il sistema è finalizzato al monitoraggio di:
• Viabilità: controllo di situazioni critiche che si possono creare nel sistema viario
• Ambiente: monitoraggio costante di situazioni a rischio per la collettività
• Cultura: monitoraggio di siti di interesse culturale
• Sorveglianza: a tutela di beni, di aree pubbliche e
sicurezza dei cittadini
Questo progetto farà da deterrente per coloro che vogliono compiere atti criminosi e vandalici nel nostro
territorio e ci permetterà di individuare e segnalare
alla polizia comportamenti poco corretti compiuti da
persone nel nostro paese.

1. LE COMPONENTI PERIFERICHE: telecamere per
la ripresa delle immagini, apparati di codifica video, access point, modem/router
1. LE COMPONENTI DI SISTEMA CENTRALE: Piattaforma di videosorveglianza e RTS, con funzioni di
gestione delle comunicazioni, gestione ed elaborazione delle immagini, gestione dei data base
2. LE COMPONENTI OPERATIVE: consolle di gestione poste nella Sala Operativa della Polizia mu-
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Attenzione
ai colombi!
I colombi, numerosi a Polverara come in molti altri
luoghi, risultano essere fauna domestica inselvatichita e non appartengono alla storia, alla cultura e alla
tradizione di questo paese. I piccioni urbani, con le
loro deiezioni, danneggiano le strutture degli edifici.
Sono soprattutto i centri cittadini ad offrire le migliori
condizioni di vita a questi volatili: sottotetti, solai e
cornicioni offrono condizioni favorevoli per la proliferazione.
Il guano, prodotto dai colombi, intasa le grondaie; la
sua componente acida erode le murature alterandone
la struttura e creando cattive condizioni igieniche.
Lo sforzo deve essere di tutti i privati cittadini, che
nelle loro abitazioni devono adottare le misure atte ad
impedire la penetrazione, la posa e la nidificazione di
questi animali. Ricordiamo che questi volatili possono
essere catturati dai privati entro la proprietà.

PARI OPPORTUNITÀ E POLITICHE DELLA FAMIGLIA
A cura dell’Assessore Marta Melina

Casa delle Associazioni

Luogo di incontro e partecipazione dei cittadini
Stimolare la partecipazione dei cittadini, favorendo il dibattito, il coinvolgimento e l’incontro di giovani, anziani
ed adulti. Era questo l’obiettivo che
avevamo previsto per la Casa delle
Associazioni al tempo della sua inaugurazione, nel dicembre del 2004: un
obiettivo ad oggi decisamente raggiunto! L’edificio, infatti, è uno spazio
sociale vivo, imprescindibile e irrinunciabile per Polverara e a disposizione
di tutti i suoi cittadini.
Le sale al piano terra accolgono periodicamente le riunioni, gli incontri e
le attività dei gruppi presenti nel territorio comunale: Pro loco, Taja Liga,
Protezione Civile, Avis, Combattenti
e Reduci, Galli Polverara, Movimento
per la vita, A mani aperte. Presso la
Casa delle Associazioni si trovano anzi
le sedi di gran parte di queste associazioni, che vivono questo centro di
ritrovo socio-culturale come un punto
di riferimento, oltre che come un’occasione di incontro e confronto tra i vari
gruppi sulla base di una gestione comune e partecipata degli spazi, in un
insieme di regole definite e condivise
nel rispetto di ogni peculiarità.
POLITICHE AMBIENTALI
Sede già dal 2003 del “Distretto delle
Energie rinnovabili”, la Casa delle Associazioni ospita ora la società VerdEnergia Esco srl, che porterà nel territorio alte tecnologie e nuove capacità
di cui il Comune stesso, sensibile in
modo fattivo alle politiche ambientali, è stato promotore e capofila, continuando a sostenere e promuovere il
risparmio energetico e l’energia rinnovabile. Numerose sono poi le attività
formative, culturali e sociali effettuate
nella Casa e promosse dall’Amministrazione comunale.
CORSI DI LINGUE E MUSICA
Anche quest’anno sono stati riproposti i corsi di spagnolo, base ed
avanzato, per adulti e giovani studenti, in collaborazione con Aispal,

centro di cultura spagnola e portoghese.
I corsi di pianoforte e chitarra, partiti
l’ottobre scorso e organizzati in collaborazione con l’associazione “Il Pentagramma”, che da 25 anni opera nel settore della didattica musicale e collabora
con tante Amministrazioni comunali e
istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado, hanno visto la partecipazione
numerosa di bambini e giovani che si
sono cimentati nello studio di uno strumento. L’iniziativa si è conclusa con
un saggio finale che i ragazzi faranno
venerdì 6 Giugno nell’auditorium della
Scuola media di Polverara alle ore 21.00.
Questa esperienza di formazione musicale sarà nuovamente riproposta per
il prossimo anno scolastico con la promozione anche di nuovi strumenti. Con
l’associazione, inoltre, stiamo progettando per fine settembre delle lezioni
concerto rivolte ai ragazzi della Scuola
media ed elementare.
CORSI PER GESTANTI E NEOMAMME
Si concluderanno a giugno, per riprendere poi nuovamente dopo l’estate, anche gli incontri mensili sull’allattamento
materno, promossi in collaborazione
con la Leache League Italia e le consulenti del gruppo Padova Arcobaleno.
Ogni terzo mercoledì del mese gestanti
e neo-mamme hanno potuto ricevere
informazioni utili e scambiare liberamente le proprie esperienze, ricevendo
sostegno e trovando occasioni di amicizia, confronto e conoscenza con altre
giovani famiglie del territorio.

L'accesso principale della Casa delle
Associazioni
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CONVEGNI,
EVENTI E SERATE
La Sala Tassoni, al primo piano della
Casa delle Associazioni, invece, oltre
ad essere adibita a sala consiliare si è
dimostrata la sede ideale per assemblee, mostre, convegni e incontri.
L’ultimo della serie, promosso in collaborazione con l’associazione Galli
di Polverara e che ha riscosso grande
interesse dei cittadini, è stato la presentazione del libro “Regina” di Giuliano Martin, che narra la storia di una
compaesana, la maestra Maria Amelia
Bellesso. Il dibattito è stato moderato
dalla giornalista de “Il Gazzettino” Gloria Cesarotto e a tutti i partecipanti, a
ricordo dell’evento, è stata offerta una
copia del volume, con la firma dell’autore, una testimonianza storica per le
famiglie di Polverara.
Di notevole valenza culturale anche la
mostra di pittura organizzata in occasione della scorsa Fiera Mercato Gallina Polverara e che ha visto protagoniste le opere - dipinti disegni e incisioni
– di Bruno Gorlato.
INCONTRI DI MEDICINA
Continuano inoltre fino al 13 giugno,
ogni venerdì sera alle 21.00, gli incontri
gratuiti di prevenzione e informazione
medica tenuti dal dott. Pietro Borsetto,
medico chirurgo, specialista in oftalmologia ed esperto in diabetologia e
medicina estetica naturale, e aperti a
tutta la cittadinanza con lo scopo di
sensibilizzare ai problemi della comunità e di fornire conoscenze adeguate,
riferite a personali interessi e curiosità.
Ristrutturata per favorire lo sviluppo delle
associazioni locali e offrire nuovi luoghi
e occasioni di incontro, la Casa delle Associazioni è oggi uno spazio polivalente,
fulcro di molte attività che intendiamo
sostenere, riproporre e incrementare. A
questo proposito continueremo ad accogliere, da parte degli stessi cittadini,
eventuali esigenze, necessità e suggerimenti per trarre nuovi stimoli e valorizzare anche esperienze e risorse nuove.

LAVORI PUBBLICI
Bilancio 2008: il programma delle opere pubbliche
DESRIZIONE
ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
SCUOLA MEDIA
REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO – PALESTRA

IMPORTO COMPLESSIVO
(in Euro)
80.000

1.500.000

FINANZIAMENTO
Contributo Regione per euro 33.000
Contributo statale per euro 22.297,62
Oneri di urbanizzazione per euro 24.702,38
Contributo Regione per euro 600.000
Mutuo per euro 900.000

REALIZZAZIONE BAGNI E TRIBUNA CAMPO CALCIO

180.000

Regione per euro 90.000
oneri di urbanizzazione per euro 90.000

REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE
PO CON VICOLO VOLPARO

115.000

Oneri di urbanizzazione

25.000

Oneri di urbanizzazione

VIA

MANUTENZIONE PIAZZA ANTISTANTE CHIESA

PISTA CICLABILE VIA TRIESTE

185.000

Provincia per euro 150.000
Oneri di urbanizzazione per euro 35.000
+ Regione per euro 190.000

PISTA CICLABILE VIA RIVIERA

364.000

Provincia per euro 200.000
Oneri di urbanizzazione per euro 14.000
Regione per euro 150.000,00

BRETELLA
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
ASFALTATURA STRADE (via fiumicello da via
fossalunga al confine con Brugine, via
orsaretto, via pavane, via punta tratto
sud, via po, via rovere tratto interno, via
sabbioni, via vecchia, via gorizia, )

3.000.000

Provincia per euro 2.920.000
Oneri di urbanizzazione euro 80.000 per 3 anni

60.000

Oneri di urbanizzazione

200.000

Oneri di urbanizzazione

MODERAZIONE TRAFFICO E VIDEOSORVEGLIANZA

52.500

Provincia per euro 15.000
Oneri di urbanizzazione per euro 20.000
Regione per euro 17.500

ESCAVAZIONE FOSSI

20.000

Condono

TORRE COLOMBARA - ACQUISIZIONE
RISTRUTTURAZIONE

ANTICO MULINO – RISTRUTTURAZIONE
PAT – STRUMENTI URBANISTICI
AREA VERDE ROVERE – ACQUISIZIONE E
REALIZZAZIONE

130.000

Contributo statale euro 60.000 Mutuo

200.000

Mutuo 200.000 - + Regione per 385.000

40.000

Oneri di urbanizzazione

80.000

Regione per euro 30.000
Alienazioni per euro 32.000
Oneri di urbanizzazione per euro 18.000,

PARCO RONCAJETTE

500.000

Regione

COMPLETAMENTO CENTRO INFANZIA

120.000

Provincia euro 100.000
Oneri di urbanizzazione euro 20.000

A questi interventi si aggiungono tutti
quelli relativi alle manutenzioni ordinarie
e straordinarie degli immobili e delle
strade, che sommati alle opere qui
elencate prevedono una spesa totale di

7.010.500
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NOTIZIE
Iniziative per ricordare i giovani
che ci hanno lasciato
Da un po’ di tempo c’era la volontà di ricordare i
giovani amici di Polverara che ci hanno lasciato prematuramente. Tanti pensieri ci giravano per la testa,
perché, anche a distanza di tempo, è ancora tanto
il vuoto che hanno lasciato e tutti i loro sorrisi sono
ancora stampati nelle nostre menti.
E così, su suggerimento anche di don Giuliano, ci
siamo trovati per discutere quali iniziative potevamo intraprendere e quale era il miglior modo per
ricordarli.
Abbiamo pensato subito a qualcosa di gioioso, da
abbinare comunque a momenti di riflessione.
Con questo spirito, ci stiamo impegnando ad organizzare nella prima settimana della Sagra di Polverara una serie di iniziative per la comunità.
Nello specifico sarà organizzato:
• 21 giugno: una corsa in mountain-bike per le vie
del paese, sia a carattere agonistico che a forma di
biciclettata aperto a tutte le famiglie. L’evento sarà
organizzato grazie all’aiuto della società OlimpTia
di Campagnola e della Protezione Civile di Polverara.
• Dal 12 al 21 giugno: “1^ Memorial Giovani Polverara” Torneo di Calcio a 5 sul campetto parrocchiale. Sono ben accetti tutti gli amici di Polverara
fino alla formazione di 8 squadre. Il regolamento e

il programma saranno affissi nei prossimi giorni in
patronato. Verrà così inaugurato il nuovo campetto parrocchiale allestito in questi mesi da numerosi
volontari e le varie squadre che si formeranno si
daranno dura battaglia per la conquista del primo
posto
• 22 giugno ore 11.00: Esibizione del gruppo Cinofilo del circolo In Bloom, che si esibirà con cani addestrati e simulazioni di operazioni di salvataggio
• 22 giugno ore 17.00: Incontro di riflessione
• 22 giugno ore 19.00: Santa Messa in ricordo di
tutti i giovani
Oltre a queste iniziative, per mantenere in maniera
tangibile il ricordo degli amici che ci hanno lascito, la Parrocchia di Polverara pensa all’installazione
della sesta campana da dedicare a tutte queste persone. È un simbolo importante che ci aiuterà a mantenere il ricordo sempre vivo in noi! Questa campana suonerà per la prima volta domenica 22 giugno
al termine della Santa Messa. È già stata attivata una
raccolta fondi per questa iniziativa e comunque parte delle iscrizioni raccolte per le manifestazioni organizzate saranno destinate a questo scopo.
Tutti i cittadini sono invitati a partecipare!
Un gruppo di amici

Al via il Comitato per il Capitello
E’ nato un Comitato attivo per la costruzione di
un capitello della Madonna nel nostro paese. Stiamo
già pensando al luogo più adatto per realizzarlo: un
luogo che consenta a tutti di vederlo e allo stesso
tempo di accedervi nel mese mariano per la recita
del rosario.
Il capitello sarà realizzato con una struttura architettonica che rievoca quelli del passato, tipici del nostro
territorio, perché i capitelli sono grandi gioielli architettonici diffusi in tutta Italia.
Inizialmente i capitelli erano costituiti da una struttura a tempio con all’interno la statua della Madonna.
Essi sono da molto tempo testimonianza di una religiosità popolare spontanea ed autentica, perché da
sempre l’uomo sente la necessità di chiedere aiuto,
conforto e protezione.
Il Comitato
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Il campanile di Polverara
100 anni di vita: 1908-2008
Pagato a suon di “uova”,
nel periodo di guerra
faceva da rifugio antiaereo. Le ricorrenze sono
sempre importanti per
la vita di una comunità, come lo sono per le
persone singole. E’ giusto non lasciarle passare
inosservate anche per
quelle “cose” materiali
che hanno segnato la
nostra storia: quest’anno il nostro campanile compie la bella età
di 100 anni. Credo sia
opportuno ricordare e
festeggiare il compleanno di questo elemento
architettonico perché è
parte integrante della
nostra vita, ha segnato
le tappe di un cammino
di quattro generazioni
e si è fatto partecipe
di ogni vicenda umana
dei polveraresi. Un anniversario significativo,
come il centenario del
campanile, suggerisce
tanti altri stimoli, perché è il simbolo del paese stesso,
al quale comunica, con i rintocchi delle sue campane,
eventi lieti e tristi, momenti religiosi festosi e solenni,
così come fatti di carattere civile e in particolare nel
periodo di guerra e di gravi calamità. Cento anni sono
una lunga storia, contrassegnata da tanti avvenimenti:
il campanile li ha visti tutti, ha vissuto con la sua gente,
che ha accompagnato e accompagna dalla nascita fino
alla morte. Cento anni intensi e ricchi di fatti, di mutamenti e soprattutto dagli anni 50 il progresso e il benessere hanno completamente trasformato il paesaggio
del nostro paese e con esso anche il tenore di vita della
popolazione. Polverara ha camminato velocemente al
passo con questa storia e sente il bisogno di non perdere la formidabile eredità del passato e il centenario del
nostro campanile è l’occasione giusta per fermarci un
attimo a riflettere, una breve sosta nel vorticoso andare
dei nostri giorni (l’orologio del campanile ci sta proprio
ad indicare che il tempo vola così come la nostra vita),
per cogliere l’invito a non perdere di vista il patrimonio storico e religioso in particolare che ha segnato la
vita dei nostri padri e che ci ha reso ricchi di speranze per un futuro migliore. Purtroppo sulla costruzione
del nostro campanile di Polverara non ho trovato do-

cumenti, ho consultato
tutti gli archivi possibili,
da quello statale a quello della Curia, da quello
comunale a quello parrocchiale, ma niente da
fare. Alcune notizie le
ho trovate sfogliando
i giornali dell’epoca e
dalla poca cronistoria
dei parroci. Interessanti
sono state le notizie raccolte dalla viva voce di
persone anziane, alcune
ancora viventi, altre no,
testimoni di gran parte
degli avvenimenti legati
al campanile e alle campane. È mia intenzione
dare alle stampe questa
ricerca, ricca di notizie e
di fatti accaduti a Polverara, dei campanari che
hanno dedicato la loro
vita per il campanile e
le campane, varie fotografie interessanti, ecc..,
pubblicazione che sarà
sicuramente gradita a
coloro che vorranno conoscere un po’ di storia inedita di Polverara. Quello che
emerge da questa raccolta di dati è lo slancio veramente lodevole con il quale i polveraresi nel 1906 hanno
risposto all’appello del parroco Don Quirino Ferretto di
costruire un nuovo campanile in sostituzione di quello
vecchio ormai pericolante. Fu così che si decise, dopo
varie riunioni con i capifamiglia, di approvare il progetto dell’ing. Giuseppe Gasparini di Piove di Sacco
e di iniziare subito questo lavoro radicale e costoso.
All’epoca era un’opera ambiziosa e che doveva rendere i polveraresi orgogliosi di una torre campanaria
di notevoli dimensioni (infatti per 10 anni è stato il
campanile più alto della Saccisica, è stato superato poi
solo da quello di Campagnola, sempre su progetto del
Gasparini).
I lavori iniziarono nella primavera del 1906 con l’escavo
delle fondazioni. Si raggiunse la profondità di 5 metri.
Il 14 maggio 1906 iniziarono i lavori per la costruzione
del campanile con la benedizione e posa della prima
pietra da parte dell’Arciprete Abate Mitrato di Piove e
Vicario Foraneo Mons. Roberto Coin. Dopo soli due
anni e mezzo il campanile era ultimato: era il 3 ottobre
1908 e l’altezza del manufatto raggiunge i 37 metri. Il
lavoro fu eseguito dall’impresa f.lli Morandin di Pol-
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verara, coadiuvati da due muratori sempre del paese.
La spesa è stata molto contenuta grazie all’apporto di
mano d’opera gratuita da parte di tanti parrocchiani
che hanno contribuito sia all’esecuzione dei lavori di
manovalanza, sia al trasporto dei materiali con i propri
carri agricoli.
Il costo complessivo è stato di 10.535 Lire, completamente saldato a fine lavori: questi soldi sono stati raccolti quasi tutti dalla vendita delle pregiate e ricercate
uova (prodotte dalle famose galline di razza Polverara)
che ogni domenica mattina venivano raccolte con il sistema della questua pro-campanile.
Con l’occasione la cella campanaria venne fornita di tre
nuove campane, molto più grosse delle vecchie (che
vennero rifuse) per un peso complessivo di Kg. 2.249.
L’inaugurazione ufficiale avvenne il 30 gennaio 1909
alle ore 15.30 con l’intervento di Mons. Luigi Pelizzo
Vescovo di Padova che benedisse solennemente il campanile e le campane. Per l’inaugurazione del bel campanile (invidiato da tutta la saccisica e oltre) il Comune
di Polverara si era impegnato a sostenere le spese per
l’acquisto dell’orologio, ma furono solo promesse politiche: erano anni di grande miseria ed anche il bilancio
comunale era alle strette e non si trovarono le 3.500 lire
preventivate. Fu così che l’amministrazione pubblica
di allora fece una magra figura, comunque dopo circa
vent’anni il Comune fece fronte alla spesa ed il campanile poteva vantarsi di avere un gran bell’orologio:
una macchina segnatempo di gran lusso perché oltre a
segnare il tempo sul quadrante e la suoneria delle ore,
aveva anche un sistema per suonare “la meridiana” alle
11.30 per avvisare le donne che si trovavano nei campi
di tornare a casa per preparare il misero pranzo per il
resto della famiglia (di solito all’epoca le famiglie erano
molto numerose, adesso si direbbe… allargate).
A titolo di cronaca, con il nuovo campanile è stato costruito anche il sagrato della Chiesa con della bellissima
trachite. Trachite che con gli ultimi lavori di sistemazione della piazza eseguiti nel 1995 è quasi completamente sparita. Tanti i commenti di disappunto ma naturalmente ci troviamo sempre di fronte ai soliti “misteri
all’italiana”, il piazzale della Chiesa è stato rifatto con
del porfido, ma della trachite nessuna traccia!!
Durante l’ultima guerra il campanile ha fatto la funzione
di rifugio antiaereo e in particolare il giorno 20 aprile
1944 a Polverara furono sganciate 45 bombe, il campa-

nile era pieno di gente spaventata, ma grazie a Dio ci
furono soli danni materiali ma nessuna vittima (in quel
giorno una ragazza di Polverara morì a Legnaro in casa
di un’amica presa in pieno da una bomba).
Attualmente le campane sono cinque, per un peso totale di Kg. 4.543 e diventeranno fra poco sei, in quanto
la parrocchia ha deciso di ricordare i 100 anni del campanile con la fusione di una nuova campana che verrà
dedicata oltre che al compleanno della torre, anche al
ricordo dei defunti e in particolare a tutti i giovani deceduti prematuramente.
A ben guardarlo, dopo 100 anni, il nostro campanile
avrebbe bisogno di un “lifting” sia interno che esterno.
È stato fatto un progetto di massima, ma….come al solito mancano i finanziamenti. Speriamo che qualcuno
se ne prenda cura e magari con qualche conoscenza o
“appoggio” politico si arrivi a fare questo intervento di
ordinaria manutenzione, dopo tanti anni di presenza
viva in mezzo a noi: credo sia il miglior regalo che gli
possiamo fare perché se lo merita proprio! A questo
punto mi viene spontanea una riflessione: i nostri antenati hanno costruito una bella chiesa, i nostri nonni
e bisnonni hanno costruito, con grandi sacrifici, una
bellissima torre campanaria che ci hanno lasciato in
custodia a ricordo delle nostre radici e della nostra
storia recente e non. Sta a noi adesso la responsabilità
di mantenerlo esteticamente “giovanile” e soprattutto
“efficiente”.
Quando è stato costruito il nostro bel campanile, come
da migliore tradizione, le polemiche in paese non sono
mancate e il commento più comune era: “sta gran bea
opera la xe sta finia grasie ai pochi schei dei poareti e
coe ciacoe dei siori”. Credo, allora, che sia proprio il
caso di dire che il campanile di Polverara è stato costruito con “i ovi dee famose galine e col ….canto dei gai”!
Comunque sia, la torre campanaria è sempre lì, dritta,
sull’attenti ad osservarci e a seguirci dall’alto ancora per
molti anni, salutandoci al mattino e alla sera come se ci
dicesse: meditate gente, meditate perché io rimango ma
voi poveri umani, no!
Auguri, nostro caro campanile, e come si usa dire in
queste circostanze, altri 1000 di questi giorni!
Gianfranco Acazi

16

Il senso della vita
La mia esperienza personale mi ha portato a scrivere alcune righe sul senso della vita. Non è una cosa
semplice anche perché la parola vita è già tutto un
programma. Per quanto mi riguarda, il destino mi
ha riservato non poche sorprese.
La mia disabilità ha reso più difficile l’inserimento
nella società, ma nonostante tutto e con l’aiuto della
mia famiglia non mi sono mai perso d’animo e ho
sempre cercato di guardare le cose belle.
Da circa tre anni ho una fidanzata, a cui voglio bene
e con la quale speriamo di realizzare il nostro sogno. La mia vita è sicuramente cambiata dopo che
è nato il mio piccolo principe Matteo. Il giorno in
cui è venuto al mondo è stato il più bello della mia
vita perché mio figlio era sano: una cosa dal valore
immenso, che solo chi ha una disabilità può comprendere appieno.
Vedere questa piccola creatura indifesa lottare per
farsi spazio nella vita non è semplice. Quando lo

vedo camminare e fare le cose che tutti bambini
sanno fare penso che questo sia il miracolo della
vita.
La vita è un dono da amare e rispettare così com’è.
Giulio Volpin

Padre Federico
Medaglia d’oro della Camera di Commercio
Su proposta dell’Associazione dei
Padovani nel mondo, la Camera di
Commercio ha deciso di assegnare
una medaglia d’ora a Padre Federico
Cavaliere, nostro concittadino missionario in Madagascar.
Padre Federico è un esempio per tutti noi, il suo impegno missionario ci riempie di orgoglio e ci deve
essere di stimolo a fare
di più, a vedere la realtà
circostante con occhi più
solidali e a porre più attenzione a coloro che soffrono più di noi.
Padre Federico riesce a
portare, non solo un messaggio di solidarietà e di
speranza, ma anche un
aiuto concreto, laddove ce

n’è più bisogno, soprattutto nei confronti dei suoi ragazzi, che cresce nel
rispetto del motto che contraddistingue i salesiani: “vedono tutto, rimproverano poco e perdonano sempre”.

Ricordiamo sempre con affetto le sue
parole e i suoi consigli, il suo invito
a non essere sempre tristi e afflitti
dalle preoccupazioni, ma a saper cogliere invece la felicità delle piccole
cose come sanno fare i
ragazzi del suo oratorio,
nonostante i problemi e
la povertà. Polverara,
solidale, è sempre vicina a padre Federico e
si è impegnata in questi anni a dare il suo
contributo alle attività
del nostro missionario,
rinnovando il proprio
impegno di partecipazione a programmi di
cooperazione e solidarietà anche per i prosLa signora Luigia Overtizzi ritira la medaglia
per conto di Padre Federico Cavaliere
simi anni.

Sos... foto di Polverara cercasi!
Stiamo cercando, in prestito, foto di
qualsiasi formato, sia a colori che in
bianco e nero, a testimonianza dei
luoghi, delle persone, dei mestieri del nostro territorio, sia vecchie
che attuali… Le foto saranno conservate e pubblicate sul sito internet
dell’Amministrazione comunale, sul

notiziario comunale e in opere di
raccolta storico/artistica.
Le foto possono essere consegnate
all’Ufficio protocollo del Comune
o inviate via mail all’indirizzo affari.generali@comune.polverara.
pd.it, con una breve didascalia del
soggetto rappresentato e la data, se
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disponibile.
Tutto il materiale sarà restituito al
proprietario, che se vorrà, potrà venire menzionato come fonte o autore dell’immagine.
Confidiamo nella vostra disponibilità e partecipazione e nel vostro
passa parola!

Concorso fotografico
Fiera 2007

IL VINCITORE
Il vincitore del 2° Concorso fotografico
della Fiera Gallina Polverara 2007 promosso dalla Pro Loco è Adriano Schiavon, con questa splendida foto scattata
durante un viaggio in India.

Nasce il club della mitica Vespa
La Vespa è conosciuta in tutto il mondo come uno dei simboli dell’Italia: chi negli anni ‘50 non ha mai avuto una vespa? Chi non ci
è mai salito fa fatica a comprendere la forte emozione che si prova
nel guidarla o nello stare seduti di lato nella parte posteriore, come
facevano le ragazze di quegli anni…
La prima Vespa, nata nel 1946, è la V98cc. A partire dal 1948 esce
dagli stabilimenti Piaggio la Vespa 125. Il boom economico degli
anni 50 vede la moltiplicazione dei primi modelli in decine di versioni.
Proprio per celebrare questo mito italiano, anche a Polverara, come
in tanti centri sparsi in tutta Italia e anche nel resto del mondo, si è
riunito un gruppo di appassionati guidati da Adriano Romanato.

Delegazione piovese di Confindustria
Concorso “Territorio per Azioni”

Giulio Falasco, Presidente della Delegazione Piovese di Confindustria

Il MU.SA., Museo della Saccisica, acronimo che allude al ben più noto MO.MA. L’impianto per la produzione di energia con olio vegetale, connesso ad
un’azienda agricola del piovese. Il sito internet che
invoglia a scoprire gli itinerari turistico-naturalistici sul fiume Brenta, fino a Ponte Santa Margherita,
“inventando” (perché in realtà non ci sono ancora)

percorsi a cavallo e in canoa. Sono tre dei 14 progetti vincitori-in sette categorie tematiche-del Concorso
“Territorio per Azioni” organizzato dalla Delegazione
Piovese di Confindustria Padova, in collaborazione
con Camera di Commercio, Università di Padova e
Bacino Bibliografico della Saccisica e del Conselvano. Non solo idee, ma veri progetti “chiavi in mano”,
completi di planimetrie tecniche e perfino soluzioni
di finanziamento. Pronti per essere passati al vaglio
e, perché no, adottati da qualche Comune di lunghe
vedute.
“Visto il successo del concorso, con la partecipazione di più di 150 studenti di Università e Scuole
Superiori e l’assegnazione di circa 10.000 euro di
premi a studenti e scuole” dichiara Giulio Falasco – Presidente della Delegazione Piovese di Confindustria Padova – “abbiamo deciso di rendere
questa iniziativa un appuntamento annuale per gli
studenti del nostro territorio. Attendiamo quindi
adesioni numerose e creative per l’edizione 2008
che vedrà coinvolta tra gli sponsor anche la Provincia di Padova”.
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SCUOLA
Scuola dell'infanzia
nuovo educativamente stimolante dove può manipolare,
guardare, leggere le figure, giocare, scoprire in quanti altri
modi il libro può comunicare oltre che con la scrittura e
maturare un atteggiamento di curiosità e sorpresa per ritornare anche in compagnia dei genitori.
La scuola, grazie al contributo dei genitori e dell’Amministrazione comunale, ha creato e sta accrescendo una biblioteca scolastica davvero originale.
PROGETTO LIBRI PER CRESCERE
Nella scuola dell’infanzia di Polverara “Ai gloriosi caduti”, le
attività curriculari sono state arricchite con progetti specifici e
interventi di esperti esterni. Nell’ambito del progetto “libri per
crescere”, con l’intervento dell’esperto Francesco Basso, nei
mesi di aprile e maggio i bambini hanno avuto la possibilità
di ascoltare la lettura di storie, sia come attività di laboratorio
e sia come attività di sezione, animandole con l’uso della
musica. Tale percorso si concluderà con un saggio finale.
Il progetto narrativo che si intende realizzare nasce da alcune esigenze che le insegnanti hanno rilevato per avvicinare
i bambini al libro e alla lettura:
− Rendere il libro parte del panorama scolastico, presenza costante e familiare dell’ambiente educativo
− Sviluppare nel bambino il piacere dell’ascolto, premessa indispensabile per accostarsi alla lettura
− Aiutarlo a scoprire la diversità dei libri
I bambini di cinque anni, come è ormai tradizione della
scuola dell’infanzia, possono consolidare alcune conoscenze per coltivare l’amore alla lettura facendo visita alla Biblioteca comunale, esperienza significativa, in quanto offre
l’opportunità per ogni bambino di scoprire un ambiente

USCITA DIDATTICA AL PARCO
Il 16 maggio scorso i bambini hanno trascorso una
giornata nel Parco faunistico “Valcorba” per osservare
da vicino le caratteristiche e peculiarità degli animali e
del loro habitat.
La sosta al parco prevedeva, oltre ad un percorso per
osservare gli animali, la partecipazione di tutti i bambini ad un laboratorio didattico.
PROGETTO DI EDUCAZIONE STRADALE
Già da diversi anni si porta avanti il progetto di educazione
stradale, che coinvolge i bambini di cinque anni in collaborazione con le insegnanti.
Obiettivo degli incontri è quello di portare il bambino a considerare con più responsabilità e consapevolezza il suo rapporto con la strada, il traffico, le regole e i pericoli esistenti.
Momento conclusivo di questa esperienza stradale è la prova pratica che si è svolta il 15 maggio, con un percorso in
presenza del vigile, che è intervenuto anche a scuola per
far conoscere questa figura di riferimento importante per la
nostra società.
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Scuola elementare
Ci troviamo ormai quasi alla fine
dell’anno scolastico.
Nei mesi di ottobre, novembre e
dicembre tutti gli alunni, insieme ai
loro insegnanti, si sono impegnati
nella realizzazione di un progetto finalizzato a potenziare alcuni
aspetti del linguaggio musicale,
considerato un componente fondamentale del profilo educativo. Il
progetto è terminato con la rappresentazione dello spettacolo musicale “Sulla strada di Schiaccianoci”,
durante il quale i bambini hanno
eseguito con entusiasmo vivacissimi accompagnamenti strumentali e
danze coinvolgenti sulle note del-

l’omonimo balletto di Ciaikovski.
Preziosa, ai fini della buona riuscita del lavoro, è risultata la collaborazione di un esperto percussionista, l’insegnante Moreno Tortora,
che ha fornito agli alunni una parte degli strumenti musicali ed ha
supportato gli insegnanti nella fase
iniziale del progetto.
Per quanto riguarda le attività di
Educazione motoria, si sono
concluse le lezioni con gli esperti
di minibasket (8 ore per classe),
mentre sono iniziati i progetti
di “Psicomotricità” (classi prima
e seconda) e “Avvio agli sport”
(classi terza, quarte e quinta)

proposti dall’associazione Proceritasport.
Nei mesi di aprile e maggio tutti gli
alunni sono stati coinvolti in alcune
lezioni di educazione stradale con
la collaborazione del vigile Cristian
Bezzon. Inoltre, i bambini di classe
I e II e quelli dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia hanno svolto
un’esercitazione pratica sulle regole del pedone in via Umberto Saba.
Gli alunni di classe III, IVA, IVB e
V hanno avuto invece l’opportunità di partecipare a delle lezioni
teorico-pratiche nel parco attrezzato di San Biagio di Teolo, a cura
della Provincia di Padova.

Scuola media

Festa dell'albero

Eh sì. In quest’anno scolastico le attività sono state
veramente tante! Non si contano più le medaglie
vinte prima alla corsa campestre del 4 dicembre
2007 (primo Riccardo Acazi di III A per le terze maschili, secondo Francesco Testolina per le seconde maschili, terzo Andreinetto Niky per le prime
maschili; prima Ramon Clara Maria per le seconde femminili, seconda e terza le gemelle Jessica e
Laura Marchetto per le prime femminili), poi nelle
gare atletiche successive. E’ delle scorse settimane
la vittoria di Elisa Nericcio alle provinciali, con una
medaglia d’oro e una di bronzo!
Vogliamo anche ricordare differenti iniziative, come
l’allestimento di uno stand sulle energie rinnovabili in
occasione dell’annuale Fiera della Gallina; la gita ad
Asiago, lo spettacolo musicale natalizio, la giornata
della memoria, il progetto “Il sogno di Stefano”, la

gita a Roma delle classi terze…e persino a Villa Draghi, sui Colli Euganei dove la prima A ha praticato
l’orienteering.
L’atrio della nostra scuola testimonia molta parte delle attività, tra cui anche il laboratorio di creta e la rappresentazione teatrale…una vera emozione! Come
l’incontro con lo scrittore…
Che altro dire? Ora le terze sono alla stretta finale in
vista degli esami…sapranno far tesoro di tutto ciò?

Gita a Roma
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ASSOCIAZIONI
PRO LOCO
Carissimi cittadini, in queLa data della prossima
sto spazio riservato al noedizione della tradiziostro notiziario comunale,
nale fiera della Gallina di
è giunto il momento di inPolverara è già stata fisformarvi sul lavoro svolto
sata: si inizierà venerdì
dalla Pro loco di polvera5 dicembre e si conclura nell’anno appena traderà lunedì 8 dicembre
scorso.
2008.
Dopo sette anni di attiviNei giorni 8-9-10-11 giutà costante e sempre in
gno la Pro Loco ha orgacrescita, il primo evento
nizzato un viaggio cultuche ha inaugurato il 2007
rale a Roma con udienza
è stata una giornata alpapale - portando in dono
l’insegna della riscoperta
la nostra amata gallina dei valori di un tempo: Il Inaugurazione della Fiera con le autorità
e visita in Parlamento.
“BATIMARSO”. SuccessiSi ricorda inoltre che la
vamente, in maggio, la Pro Loco ha organizzato una Pro Loco si incontra tutti i lunedì sera presso la Casa
giornata dedicata alla cultura ed al piacere di stare delle Associazioni.
insieme: una giornata per grandi e piccini sul lago Chiunque può partecipare per portare nuove idee e
di Garda: visita alle Grotte di Catullo, alla cittadina soprattutto per collaborare! Si ricorda anche che atdi Lazise con il suo castello e nel pomeriggio, una tualmente il direttivo della Pro Loco è composto da
tappa in una famosa cantina locale per degustazioni sette membri: Presidente G. Benin, vicepresidente M.
varie. In Luglio poi la Pro Loco ha proposto, specie Moro, Segretario M. Pagnin, Consiglieri G. Destro, R.
per il pubblico più giovane il “Music & Beer Summer Pagano, F. Zancanaro, M.Chiarello. Il nostro invito è
Festival”, rassegna di spettacoli musicali con band aperto a tutti coloro che hanno voglia di fare e in
affermate e con gruppi locali emergenti; il tutto ar- particolare modo alle numerose famiglie residenti a
ricchito da una serata con cena a base di toro e dalla Polverara perché proprio partecipando alle nostre inifesta della Trebbiatura.
ziative potranno integrarsi in modo ancora più conIl calendario della manifestazione si è concluso con creto e attivo con la nostra comunità. Vi aspettiamo!
l’ottava edizione della tradizionale Fiera della Gal- Un ringraziamento ai volontari e a tutte le associazioni
lina di Polverara. L’appuntamento attesissimo è or- che collaborano.
mai di affermata riuscita e si arricchisce ogni anno
Il Presidente Giuseppe Benin
di manifestazioni collaPRO LOCO POLVERARA - ATTIVITA' ANNO 2007
terali: mercatino, stand
USCITE
ENTRATE
dell’artigianato e dei
Evento
Evento
prodotti tipici, energie
TRADIZIONALE
FIERA
MERCATO
GALLINA
rinnovabili, esposizione POLVERARA
TRADIZIONALE FIERA MERCATO GALLINA POLVERARA
animali da cortile, espo- Spese per attività di informazione, pubblicità e
Entrate stand gastronomico
sizione macchine agrico- promozione dell’iniziativa
BATI MARSO
le, stand gastronomico. Strutture espositive
FESTA DELLA TREBBIATURA
Noleggio stand
Per
aggiungere lustro
Impianti sanitari e scarichi cucina
MANIFESTAZIONI TURISTICO CULTURALI
alla prelibata razza avi- Enel
CONTRIBUTI DA ENTI E SPONSOR
cola, si è organizzata Impianti elettrici
una serata speciale in
Fornitura GPL per riscaldamento
collaborazione con alcuOrganizzazione di degustazioni di prodotti tipici e
ne rinomate trattorie dei stand gastronomico
Colli Euganei, che han- Autorizzazioni igienico-sanitarie ULSS
no messo a disposizio- Acquisto prodotti avicoli e altri generi alimentari
ne i loro staff e la loro
Polizze assicurative e varie
esperienza organizzando
BATI MARSO
una serata di alta cucina,
anche grazie al sostegno FESTA DELLA TREBBIATURA
di alcuni sponsor, con lo MANIFESTAZIONI TURISTICO CULTURALI
€ 79.500,00
TOTALE ENTRATE
€ 79.500,00
stand addobbato come TOTALE USCITE
un ristorante.
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Parrocchia San Fidenzio
Pensando alla prossima estate in Parrocchia...
Arrivata la primavera, si inizia a pensare alla calda estate che ci attende…. Gli studenti (fortunati loro!!!!)
sentono già il profumo di vacanze:
ultime verifiche, ultimi compiti, ultime interrogazioni… Ma in parrocchia già si è iniziato a lavorare: la
squadra di baldi animatori capitanata e diretta da Don Giuliano sta già
mettendo i ferri in acqua per la preparazione di quelle due settimane
di fuoco che i ‘tosetti’ di Polverara
adorano: il GREST!!!
Quest’anno si parte il 9 giugno e
l’avventura si concluderà venerdì
20 con la spumeggiante serata che
darà inizio alla Sagra Paesana DOC
di Polverara; a seguire, tra luglio e
agosto, ci saranno i Campi scuola.
L’attività estiva è attesa dai grandi: i
figli sono in Parrocchia dalla mattina alla sera (YUPPIE!), e dai piccini:
per loro sembra di essere nel paese
dei balocchi, si gioca, si sta in compagnia degli amichetti del cuore e
mamma e papà non “rompono”. Per
fortuna che intervengono le onnipresenti catechiste che, oltre a riempire la pancia a metà mattina e a
metà pomeriggio, riempiono i cuori
e le teste con momenti di attività
(lavori manuali ma anche riflessioni
sui più svariati temi).
L’apice del viaggio, oltre che una
giornata di gita in luoghi sconosciuti, è la serata conclusiva dove ogni
anno vediamo scatenarsi non solo i
bambini, ma anche i genitori, gli zii,
gli amici e chiunque desideri unirsi
a loro. Tutto gestito da baldi giovani che preparano le scenografie,
la scaletta dello spettacolo e con il
loro entusiasmo ogni anno trascinano in pista perfino i più inattaccabili
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s.r.l.

adulti. Le scene sono comiche (nel
senso buono della parola!): mamme,
papà, parenti che inizialmente sono
un po’ rigidi poi si lasciano prendere dal clima di festa, si scatenano
in balli e bans dai movimenti sconosciuti e ridono, cancellando ogni
preoccupazione per la ‘figuraccia’
che potrebbero fare!
La serata finale del GREST del 20
giugno, dà il via alla Festa Paesana:
prolungata di una settimana l’anno scorso e, visti gli ottimi risultati,
confermata anche quest’anno, per
tre settimane fino al 6 luglio. I festeggiamenti prendono vita nei venerdì, sabato e domenica di questo periodo.
Si alterneranno serate dedicate agli
appassionati del liscio con i complessi ormai assodati come Le Emozioni,
Emanuela, Roberta e i Blue Night…;
a serate calienti grazie alle bachate,
al merengue e alla salsa suonata e
ballata dagli ormai conosciuti Sol de
Cuba; ci saranno anche spazi per i
giovani con serate alternative (ma
non troppo!), serate culturali (parfin
el teatro a Polverara ve portemo!) e
chi più ne ha più ne metta. Il tutto reso possibile dagli instancabili e
pazienti volontari, per i quali la sagra dura più di un mese; le riunioni
sono già partite da un pezzo e poi si
entra nel vivo dei preparativi: dalla
logistica con le spese, gli ordini, la
programmazione, computer, i manifesti, i permessi, la preparazione dei
luoghi (capannone, palco, cucina,
fuochi, graee… e tanto, tanto ancora). Tutto per garantire una festa
SEMPLICE ma soprattutto per STARE INSIEME.
Lo stand gastronomico, il nostro fio-

• VENDITA
• ASSISTENZA
• NOLEGGIO MACCHINE
ED ATTREZZATURE EDILI

re all’occhiello, è conosciuto e apprezzato per le porzioni abbondanti (le nostre cuoche sono vecchio
stampo: “Che i magna puareti!”) e
per i piatti succulenti che soddisfano qualsiasi palato: si va dagli gnocchi ae ‘costesine’, dai ‘bigoi’ al ‘bacaeà’, dalle pennette all’amatriciana
alle bistecche di puledro, a piatti
più leggeri ed estivi (per chi ci tiene
alla linea) come la tagliata o il prosciutto e melone, il tutto innaffiato
da un buon bicchiere de vin bianco
o nero; e per finire, per i più golosi,
è possibile assaggiare una fetta di
dolce fatto con le mani delle nostre
compaesane… Che spetacoeo! E
per mandare giù l’abbondante cena,
non resta che andare a prendere
caffè e sgroppino al bar sotto la pagoda, dove sarete serviti da giovani
e aitanti donzelle… Che volete di
più dalla vita? Oltre che l’amaro vi
gustate pure l’occhio….
Che altro dirvi? Venite a fare un giretto a Polverara non solo per appurare che non vi ho raccontato
frottole ma per passare qualche ora
davanti ai piatti ‘dea tradision veneta’ e per stare un pochetto in compagnia, senza arrabbiarsi se c’è da
aspettare (fasì qualche pacioea in
più o bevì un sprissetto al bar…)
e ricordandoci che tutti quelli che
sono là a servire sono semplici volontari che svolgono le loro mansioni con impegno e passione.
Ahh! Un’ultima cosa: di braccia e di
gambe, insomma di gente volenterosa ce n’è sempre bisogno!
Vi aspettiamo a giugno! Denti stretti
che manca poco!
Per il gruppo Sagra
Luisa Menegazzo

S.r.l.
Via L. da Vinci, 6 a – Zona Industriale BRUGINE (PD)
Tel.049/5806890 - Fax 049/5806933
e-mail: info@rigomar.it - www.rigomar.it

Via Irpinia, 23 - VILLATORA DI SAONARA (PD)
Tel. 049 640 667 - 049 879 05 60
Fax 049 879 05 60
Unità locale: Via Fossetta, 4 - TERRASSA PADOVANA (PD)
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Parrocchia San Leonardo
Pubblichiamo la lettera inviata dal Parroco di Isola dell’Abbà Don Narciso Dante
“Egregio sig. Sindaco,
la ringrazio per la disponibilità offertaci di qualche nostro articolo sul notiziario comunale. Attualmente in
parrocchia tutto procede a livello di ordinaria amministrazione e quindi…per così dire, “Il Mattino di Padova” morirebbe di fame…Ringrazio comunque e teniamo buona la proposta per il futuro.
Colgo l’occasione per esprimere, credo anche a nome e

per conto degli abitanti della frazione, la soddisfazione
per la sistemazione del viale antistante il nostro cimitero che diverrà ancora più bello al rifiorire delle piante
ornamentali…
E’ rimasto un po’ di disagio per il “dissesto stradale” di
via Petrarca, dovuto ai lavori della fognatura, ma che
cesserà con il definitivo manto di asfalto….
Don Narciso Dante e amici di Isola”

AVIS
L’importanza di un gesto tanto semplice per chi lo fa
quanto importante per chi ne beneficia

Raramente ci fermiamo a pensare a quante sono le situazioni quotidiane in cui, chiunque, può avere bisogno di sangue. Fortunatamente per chi è sano, è un
pensiero che non ricorre, ma per chi ne ha bisogno diventa un pensiero fisso ... e la generosità e la solidarietà
di tutti gli “avisini” diventa FONDAMENTALE.
Traumi della strada, incidenti domestici, incidenti sul
lavoro, ustioni, interventi chirurgici, malattie ematologiche acute e croniche: di fronte a ciò NON POSSIAMO E
NON VOGLIAMO rimanere indifferenti.
Donare sangue vuol dire veramente e semplicemente
salvare una vita, rendere concreta la propria disponibilità verso gli altri ed anche verso se stessi, poiché così
facendo si alimenta un patrimonio collettivo di cui ciascuno può usufruire al momento del bisogno. Nell’atto
della donazione si pensa alla salute non solo di chi quel

sangue lo riceverà ma anche a quella di chi dona.
Inoltre donare sangue periodicamente garantisce un
controllo costante del proprio stato fisico, attraverso
le visite sanitarie e gli accurati esami di laboratorio.
Il donatore ha così la possibilità di conoscere il proprio organismo e di vivere con maggiore tranquillità,
sapendo che una buona diagnosi precoce gli eviterà
l’aggravarsi di disturbi latenti.
Il volontariato, in generale deve diventare un valore
contagioso. La vita ci è stata donata, aiutiamo a farla
crescere!
AVIS Polverara coglie questa occasione per ringraziare
ancora una volta l’Amministrazione comunale di Polverara per la grande e preziosa opportunità offertagli
di usufruire dei locali della casa delle Associazioni per
la sua attività di volontariato.
IL PROSSIMO APPUNTAMENTO
PER LE DONAZIONI SARÀ IL 3 AGOSTO 2008
Per gli aspiranti donatori (e chi vuole saperne di più)
presentarsi a digiuno, con il codice fiscale dalle 8.00
alle 10.00 direttamente il giorno della donazione.
Il Presidente Luca Rigoni
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L’Associazione AVIS di Polverara è alla ricerca di
persone volenterose disposte a far parte del direttivo e ad offrire il proprio aiuto per l’organizzazione
delle attività dell’Associazione.
Per informazioni potete contattare il numero di cellulare 347.7497398

ASSOCIAZIONE GALLI
L’Associazione Galli di Polverara, si
è impegnata nelle diverse attività che
la caratterizzano, toccando le tematiche inerenti cultura, sociale, attività
ricreative e tutela ambientale, economia, lavoro, ed impegno civile.
La realizzazione degli scopi programmati si otterrà con il contributo dei volontari, ai quali possiamo
ricordare che dedicare qualche ora
agli altri è una cosa davvero piacevole. La nostra associazione è stata
iscritta al registro provinciale delle
libere forme associative.
Ultimamente, per il settore artistico–culturale abbiamo contattato il
Dott. Giuliano Martin, un valente
scrittore della Saccisica, autore del
libro “Regina” che verrà presentato
al premio “Campiello 2008” e che
narra la storia di una nostra compaesana: la maestra Maria Amelia
Bellesso.
A riguardo, lo scorso 23 aprile si
è tenuto un bellissimo incontro
proprio con l’autore presso la Casa
delle Associazioni, a cui la cittadinanza ha partecipato numerosa,
ricevendo come ricordo una copia
autografata del volume.
Nel campo sociale in collaborazione
e a supporto dei servizi sociali del
Comune ci stiamo attivando per dare
assistenza alle persone che abbisognano di trasporto e cure presso gli
ospedali. Invitiamo quindi tutti coloro che hanno un po’ di tempo libero

Giuseppe Salmaso

a unirsi a noi, perché fare qualche
piccolo gesto quotidiano non ci impegna troppo, ripaga senz’altro l’anima e soprattutto serve per rendere
felice qualche nostro concittadino:
l’obiettivo è quello di organizzare
un gruppo di persone che settimanalmente va a trovare chi è più
solo e ha bisogno di compagnia e
che dà la sua disponibilità ad accompagnare gli anziani che devono ad esempio recarsi all’ospedale per prelievi o visite mediche. A
disposizione c’è l’autovettura dei
servizi sociali del Comune.
Per l’attività ricreativa, infine, con
il Comune, le Parrocchie e le varie
Associazioni locali abbiamo programmato, nei giorni 8--11 giugno, un viaggio a Roma con udienza papale per portare in dono la
gallina Polverara, insieme ad una
statua della Madonna da far benedire: una proposta di vivo interesse
spirituale e culturale con guida.

SIAMO IN 120 PERSONE!
La nostra associazione si propone
anche, sempre in collaborazione
e a supporto dell’attività dell’Amministrazione comunale, di essere
presente nel territorio con una serie di attività:
- vigilanza stradale davanti alle
scuole per garantire la sicurezza
dei ragazzi all’entrata e all’uscita
della scuola (i nonni - vigile);
- assistenza degli alunni all’atto
della discesa dal mezzo di trasporto pubblico e assistenza nell’attraversamento pedonale, invitando gli
stessi a passare sulle apposite strisce e all’occorrenza interrompendo
il traffico utilizzando apposita paletta;
- manutenzione e controllo delle
aree verdi e dei parchi pubblici;
- collaborazione nella gestione
della Casa delle Associazioni e
degli altri edifici pubblici in occasione di manifestazioni, incontri e
attività.
Anche qui un gesto di partecipazione volontaria da parte di chi ha
un po’ di tempo è ben gradito e
sempre utile!
Se siamo in tanti... bastano un
paio d’ore a testa al mese.
Ci auguriamo che le attività intraprese possano favorire il dialogo
tra di noi, nella conoscenza e pieno rispetto reciproco.
Giuseppe Salmaso

Comitato Famiglie di Isola dell’Abbà
Ci è arrivata pochi giorni prima di
Pasqua una lettera spedita prima
di Natale dalla Costa D’Avorio (potenza delle poste!) di Suor Francesca missionaria.
Il foglio era tutto sgualcito ma
quello che era scritto apriva il cuore. Lei ringraziava per il contributo economico da noi elargito facendo un resoconto di come erano
stati spesi i soldi e documentando
il tutto con numerose foto. Sono
questi riconoscimenti che appaga-

no il nostro lavoro e tutte le nostre
attività di volontariato!
Siamo nati e continuiamo a essere
una associazione di volontari della
frazione di Isola dell’Abbà, sempre
aperta al contributo di tutti, con un
impegno per il nostro territorio. In
primo luogo i nostri sforzi sono in
gran parte concentrati alla raccolta
di fondi e contributi per la salvaguardia e la ristrutturazione della
chiesa parrocchiale.
Le nostre attività principali sono
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praticamente le stesse degli anni
precedenti. L’evento principale
consiste nell’organizzare e poi realizzare la festa paesana conosciuta
col nome di “FESTA DELLA FAMIGLIA” che quest’anno ci sarà nei
giorni: 25– 28 luglio 1–3 agosto!
Poi anche quest’anno ha ottenuto
un enorme successo il tradizionale
falò del 6 gennaio con l’omaggio
delle calze a tutti i bambini intervenuti, abbiamo effettuato la raccolta
del ferro vecchio e il ricavato va al

parroco per l’acquisto di gasolio per
il riscaldamento della chiesa.
Molte altre piccole attività vengono
svolte e siamo presenti e attenti a
tutte le problematiche che interessano la frazione. Ci auguriamo che
l’Amministrazione comunale possa

trovare una soluzione al problema
della viabilità, in primis a riasfaltare
via Petrarca e via Orsaretto. Auspichiamo che il tanto decantato piano
particolareggiato del centro della
frazione possa partire e che possano essere realizzate le nuove piazze

e i parcheggi, più volte promessi,
con annesso fabbricato attaccato
alle chiesa!
Invitiamo tutti a partecipare
alla “Festa della Famiglia”
Il Presidente
Giancarlo Piacenti

MOVIMENTO PER LA VITA
Raccolta di alimentari e vestiario per le coppie in difficoltà

Anche quest’anno la tradizionale “Festa della Vita”, organizzata dal Movimento per la Vita di Polverara domenica 3 febbraio ha riscosso un notevole successo. È
una festa molto sentita in paese, soprattutto perché si
celebra la festa della vita, la festa dei bambini e in particolare per i bimbi nati nell’anno precedente. A solennizzare la cerimonia, come al solito, hanno partecipato
i bambini della scuola materna con le loro insegnanti, che hanno preparato l’animazione della liturgia con
musiche e canti.
Il tema di quest’anno era “Servire la Vita”, proposto
dalla Chiesa per far riflettere sul valore e su come viene
usata la Vita. 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 servire la
vita.
È stata davvero una bella festa, sono state invitate tutte

le coppie di genitori che hanno accolto una nuova vita nel
corso del 2007 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 dell’anno precedente e poi nel salone parrocchiale è stato organizzato un
rinfresco per poter chiudere
in bellezza la giornata: questa
è stata anche l’occasione per
conoscere e far partecipi della comunità le nuove coppie
che sono venute ad abitare a
Polverara.
Nel nostro paese le nascite
non conoscono pause, anche
nel 2007 si sono registrati 31
nuovi nati, l’aumento è costante, questo grazie alle nuove giovani famiglie che
si sono insediate a Polverara: 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.
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 anche una raccolta
di alimenti e vestiario per bambini: è stato un successo,
sono stati raccolti circa 160 Kg. di generi di prima necessità; il tutto è stato poi consegnato alle famiglie in
difficoltà che ne avevano fatto richiesta.
Credo sia importante informare tutti i nostri sostenitori
che il nostro Centro di Aiuto di Padova ha seguito e
aiutato a nascere nel 2007 60 bambini di ragazze che
avevano difficoltà a portare a termine la gravidanza.
Sono state poi anche seguite e sostenute circa 240 donne con problemi familiari o di gravidanze indesiderate.
Lo scopo principale della nostra associazione è proprio
quello di tutelare e proteggere la vita dal concepimento
alla morte naturale, affrontando qualsiasi problema o
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difficoltà che si presenti, perché ogni vita ha il diritto
primario di vivere ed essere rispettata!
Un altro impegno che il Movimento per la Vita sta portando
avanti è la raccolta di firme della campagna “Un fisco più a
misura di famiglia” la campagna nazionale per la deduzione dal reddito per ogni figlio. Questa iniziativa è la conseguenza del grande evento dell’anno scorso, il Family day
a Roma. Il nostro Paese detiene il primato della maggior
pressione fiscale d’Europa che va di pari passo con quello
del minor tasso di natalità del mondo. Possono sottoscrivere la petizione tutti i cittadini dai 16 anni di età.
Altre iniziative di tipo culturale e di approfondimento su
queste tematiche sono previste per il prossimo autunno.
In occasione dei 30 anni dall’approvazione della Legge
sull’interruzione volontaria della gravidanza, lunedì 12

maggio il Papa ha ricevuto in udienza privata i responsabili dei Movimenti e dei Centri di aiuto alla Vita. C’ero
anch’io a rappresentare Polverara, ed è stato per me un
grande onore.
Chi si trovasse in difficoltà per portare avanti una
gravidanza può trovare accoglienza nelle nostre
case oppure un aiuto sia economico che materiale
telefoni al
numero verde:
800813000
Sono assicurate la massima
riservatezza e la presenza di
personale altamente qualificato.
Il presidente
Gianfranco Acazi

Polverara fiorita
Il sole di queste giornate di tarda primavera sta
mettendo in luce i bellissimi fiori che sbocciano
nei parchi, negli argini e nei giardini del nostro
territorio. I colori e i profumi delle tantissime varietà di piante, che crescono spontanee o coltivate,
danno un tono di vivacità, allegria e freschezza.
Roseti in fiore di fronte al Cimitero di Polverara

Associazione Gallina Polverara
Polli, pollastri, galli e galline,
tacchini e conigli. Le carni bianche, da cortile, si diceva quando
questi - i cortili - esistevano davvero. Adesso sono soprattutto
un mito o quasi, legato ai pochi
fortunati (?) che vivono ancora
in campagna e hanno i pennuti
destinati alla tecia o allo spiedo
che vagano per il cortile o per il
vigneto integrando, con una meticolosa ricerca di piccole pietre,
d’erbe, di vermiciattoli o d’insetti, il sicuro pasto di granaglie
che passa il convento alle cinque della sera.
L’alimentazione d’oggi è frutto
di un’omologazione pianificata:
tutto è coscientemente omologato, i surgelati, i congelati, i
sottovuoto, i prodotti industriali,
le macellazioni a quarti, cosce,
petti in involucro. Ma senza quei
sapori ormai perduti, si è finito
per fare troppe distinzioni nonostante le urla gastronomiche di

confraternite, forchetterie varie,
di gastronomi e dietologi.

Siamo dunque ai giorni nostri
con l’impegno di pochi “disperati” che si aggrappano alle tradizioni e cercano di convincere
il prossimo che bianco è buono,
che il pollo “vero” ha otto mesi,
la gallina, un paio di più.
Moriremo vegetariani o condannati alla bistecca? Probabilmente
No. Almeno fintanto che resta la
voglia di qualcosa di diverso nel
piatto.
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Durante l’inverno sono state organizzate delle serate dedicate
al nostro prodotto tipico, ed è
stata veramente una grande soddisfazione vedere come le persone apprezzino la nostra gallina,
preparata in modi diversi (oltre
ai classici) dai cuochi di molti ristoranti.
Altra serata magnifica è stata quella in collaborazione con la Pro
Loco e i ristoratori della Tavole
Taurigliane durante la fiera di dicembre, dove si sono confrontate
oltre alla nostra gallina Polverara,
le razze Padovana e Livornese, riscontrando da parte di tutti consensi positivi.
Torna anche quest’anno la primavera e con essa nuova vita, la natura si risveglia di colori, profumi
e suoni… proprio con questi ultimi i nostri pulcini cominciano il
loro percorso di vita.
Cesare Pinton, Francesco Pianta,
Gaetano Lazzarin

Calcio a 5
Old Star vince campionato Opes di serie C

Non fatevi ingannare dal nome della squadra (traduzione “Vecchie Stelle”), non stiamo parlando di vecchie glorie del calcio, ma di un gruppo di giovani e amici che da
quest’anno hanno formato una squadra di calcio a 5.
La squadra si è formata a settembre. Dopo i tornei estivi

c’era ancora voglia di rimanere in forma e di giocare
a calcio tra amici e così si è formalizzata l’iscrizione al
torneo Opes che si gioca nel centro sportivo “Ai Ferri”
di Albignasego. Fanno parte della squadra i seguenti
giocatori: Davide Bellesso, Mirco Cardin, Stefano Coccato, Fontana Adriano, Mattia Gatti, Denis Maniero,
Martino Melina, Luca Pescarolo, Massimo Pittarello,
Andrea Zagolin.
L’avvio di campionato è stato duro, ma quando la squadra si è amalgamata bene sono arrivate strisce di vittorie
entusiasmanti e la conquista della leadership a solo due
giornate dal termine. Ora ci aspettano le fasi regionali a
Lignano (senza le fidanzate!) in un weekend di giugno!
Ci auguriamo che a Polverara partano presto i lavori
per la realizzazione del nuovo Palazzetto dello Sport in
modo da creare una nuova realtà sportiva in paese in
grado di gareggiare in un campionato agonistico.
La squadra Old Star

Associazione Fisio&Sport…
all’insegna della salute, della prevenzione e del divertimento!
Non sembra vero ma avvicinandoci all’estate è
d’obbligo tirare le somme di questa annata che
senza dubbio è stata positiva.
Tutti i corsi infatti, anche quelli di recente
attivazione, sono stati
frequentati assiduamente dai soci che hanno
dimostrato interesse alle
nostre proposte.
Ma veniamo nello specifico.

Corso per la terza età
(20 persone)
Grinta, saggezza e serenità sprizzano da questo
gruppo che condivide
con coesione questa attività da più di 15 anni.
L’attività proposta ha
come scopo il mantenimento delle capacità
fisiche (coordinazione,
equilibrio, capacità cardio-circolatoria e polmonare, mobilità articolare
e tono moscolare…)

Ginnastica di mantenimento (40 persone)
Della “classica” ginnastica
di mantenimento ben poco
è rimasto poiché vengono
proposte nuove metodiche di allenamento quali
la ginnastica aerobica, il
metodo Pilates, il power
ed il circuit training….Vengono utilizzate le attrezzature ginniche della associazione quali il tappeto per
correre, l’elliptica, la spinbike.
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Ginnastica antalgica
(40 persone)
Questa è l’attività più
specialistica che l’associazione svolge in palestra. Ha la finalità di
agire con professionalità nei confronti delle
persone che presentano
delle problematiche nel
campo delle patologie
muscolo-scheletriche,
uno dei motivi più frequenti di consulto presso i medici di base. Il

mal di schiena, l’artrosi,
i dolori in generale possono essere infatti affrontati e gestiti, soprattutto in fase cronica, dal
movimento finalizzato e
adattato. Attualmente la
medicina sta dando molta importanza alla cinesiterapia,
riconosciuta
ormai come un atto terapeutico sia sotto l’aspetto preventivo che curativo poiché va a migliorare le disarmonie fisiche
che nel tempo possono
creare delle situazioni
scatenanti il dolore. L’attività non è solo svolta
tramite i corsi di gruppo
ma anche negli orari di
“entrata libera” con una
scheda personalizzata.
Orario libero con
scheda
Ogni giorno è attivo uno
spazio orario di circa 3\4
ore durante il quale è
possibile fare della ginnastica seguendo protocolli personalizzati aven-

ti varie finalità (ginnastica correttiva, recupero
funzionale, fitness…). E’
adatto per chi ha particolari problemi fisici o
di orario.
Danze caraibiche
Siamo al terzo anno di
vita di questa attività
che piace perché unisce
l’esercizio fisico all’apprendimento di una disciplina che viene continuata anche al di fuori della palestra. Infatti
Luana, la maestra di ballo alla quale va tutto il
ringraziamento della associazione, coinvolge i
corsisti portandoli a ballare in alcuni locali della
provincia. Tutto ciò migliora l’apprendimento
delle tecniche di ballo e
stimola l’aggregazione.
Giocavolley
(15 bambini)
Recenti ricerche del Coni
hanno evidenziato che
una buona percentuale

di giovani abbandona
precocemente lo sport. I
motivi sono vari ma uno
di essi è senz’altro la anticipata richiesta di grosso impegno e quindi di
specializzazione da parte di tante sociètà sportive che sottopongono
i bambini a troppi allenamenti alla settimana e
ad impegni agonistici il
sabato e/o la domenica.
Forse bisognerebbe pensare se tutto ciò fa bene
al bambino o invece alla
società sportiva o all’allenatore… Abbiamo cercato quindi di stimolare
la socializzazione, il costruire assieme in serenità senza quel senso di
confronto agonistico che
alcuni bambini sentono
e che soffrono. I giochi
didattici della pallavolo e tanti altri sono stati solo un pretesto per
unire i bambini in un
progetto di divertimento
comune.
Ed in futuro…

A fine maggio o ai primi
di giugno (data e luogo
da definirsi) la cena di
fine anno sportivo (assemblea dei soci). Per
quanto riguarda il prossimo anno, sperando di
continuare la collaborazione con il Comune
di Polverara, l’associazione, vista la richiesta,
vorrebbe aumentare i
corsi di ginnastica per il
mal di schiena ed eventualmente (visti i tempi
difficili) attivare un corso di difesa personale.
Come sempre ringrazio
le persone che ci hanno
dato fiducia e le persone
che hanno fatto sì che
tutto andasse per il meglio. Un saluto, buone
vacanze a tutti e un arrivederci a settembre!
Roberto Pertot

Polisportiva Patavina
Domenica 6 giugno si concluderà ufficialmente la stagione sportiva della società Patavina Polverara con la tradizionale festa di
primavera nella quale si disputeranno le
tradizionali partite tra i genitori e i giovani
calciatori. Queste partite organizzate per
divertimento hanno da sempre un contenuto agonistico elevato proprio perché si
assiste ad uno scontro in famiglia e nessuno ci tiene a perdere.
Mai come quest’anno, in questo periodo,
tutte le formazioni della società sono ancora impegnate
nei rispettivi campionati o tornei. L’impegno più affascinante spetta alla prima squadra che si giocherà i Playoff
per tornare in Prima Categoria. La stagione è terminata
al secondo posto a soli 2 punti di distacco dalla capolista Arzergrande che ha vinto il campionato. Ci auguriamo che i ragazzi di Prisco riescano a spuntarla agli
spareggi regalandoci un’altra storica promozione!
L’annata è stata piena di soddisfazioni visto il piazzamento di tutte le squadre giovanili ai piani alti delle
classifiche dei rispettivi campionati. Un complimento
particolare va fatta quindi ai mister che con impegno
hanno insegnato le tecniche del calcio ma hanno fatto

sicuramente maturare a livello umano tutti gli
atleti.
Quest’anno con la formazione della squadra
Allievi il settore giovanile conta ben 4 squadre
e sta venendo a galla l’eccellente lavoro di tutti
i dirigenti iniziato nel 2000 fino ad oggi. L’augurio è che qualche “nostro” giovane faccia
parte della prima squadra l’anno prossimo.
Gli allievi, allenati da Carlo Tombola, si sono
piazzati al 5° posto del Campionato Provinciale. Dal 27/04 al 29/05 hanno partecipato al 3°
torneo città di Padova “Memorial P.Zampieri”
La squadra dei Giovanissimi, allenati da Denis Panizzolo si è piazzata al 6° posto del Campionato e ha partecipato al “memorial P.Zampieri” (già vinta 3-0 la prima
partita).
Gli esordienti, invece, stanno terminando il loro Campionato, e sono al 2° posto in battaglia per il vertice
con il Nuova Cona.
Si svolgerà dal 2 al 14 giugno il VII Torneo Città di
Polverara, categoria Pulcini al quale parteciperanno 8
squadre della provincia. Tale manifestazione è stata inserita nel programma di attività sportive della Provincia
denominato “Sportivando”.

29

GRUPPI
SCUOLACONSILIARI
E SOCIALE
Uniti per Polverara e Isola dell’Abbà
Nel Consiglio Comunale del 25 marzo scorso è stato approvato, con i soli voti della maggioranza, il bilancio di previsione per il 2008 e gli impegni per il triennio sino al 2010. Si
tratta dell’ultimo bilancio di previsione importante per questa
amministrazione, dato che a primavera del prossimo anno ci
saranno le elezioni amministrative. La domanda è: cosa ha
realizzato il Sindaco Bertipaglia degli impegni che si era
assunto con il programma presentato quattro anni fa?
A NOSTRO PARERE POCO!
Andiamo a vedere proprio quel programma. Le priorità dovevano essere: la sicurezza stradale, le piste ciclabili, la realizzazione del palazzetto dello sport, la risoluzione del nodo
viario del centro, gli interventi per la scuola con particolare
attenzione al consiglio comunale dei ragazzi, la politica per
gli anziani e l’assistenza sociale, il parco sul Roncaiette, la
realizzazione della nuova piazza, e altre questioni quali la
ritinteggiatura del Centro Civico di Isola dell’Abbà.
Ebbene, se noi ci guardiamo attorno per il paese di Polverara
e Isola dell’Abbà non è stato fatto quasi nulla. La Casa delle
Associazioni era già stata completata nella precedente legislatura, di recente abbiamo la tinteggiatura e recupero della
Scuola Materna, opera sicuramente meritoria; ma basta per
dire che una amministrazione ha operato bene?
Andiamo per ordine.
Il palazzetto dello Sport è finanziato da 4 anni, forse anche di più, eppure non si è vista traccia di un progetto. Il Sindaco, in Consiglio Comunale, ha detto che il ritardo dipende
dai privati, che devono mettersi d’accordo per fare la strada
d’accesso. E se i privati ci impiegano altri 5 anni? Forse non era
meglio fare una strada pubblica e avere il palazzetto fatto…
L’asfaltatura delle strade: ci è stato detto che è stata ritardata
per permettere la realizzazione della rete fognaria; anche questo sembra un argomento giusto, tuttavia ci sono tante strade
in cui non sono stati fatti lavori per le fognature che sono in
pessime condizioni.
Le Piste ciclabili: ogni anno il Sindaco ha fatto l’elenco delle
piste ciclabili che la sua amministrazione avrebbe fatto: via san
Fidenzio, Via Riviera, Via Trieste, Via Fiumicello da una parte
e dall’altra e molte altre. Ebbene ad oggi, aprile 2008, non è
stato fatto un metro di pista ciclabile nuova. E’ partito il
cantiere per un tratto di Via Fiumicello e dovrebbe partire presto per un pezzo di via san Fidenzio. Speriamo sia vero, ma ci
sembra troppo poco.
Per quanto riguarda la sicurezza siamo proprio al nulla più
assoluto. I punti più pericolosi del paese sono sicuramente
l’incrocio sul centro e via Fiumicello. Per il primo abbiamo
visto un bel progetto di spostamento degli edifici che è tutto
condizionato alla buona volontà dei privati, per cui è probabile che non si farà mai, e comunque quel progetto non prevede alcuna soluzione per rallentare la velocità delle auto, delle
moto e dei camion che attraversano il centro. La pericolosità
di via Fiumicello è evidente eppure non si è voluto mettere il
guard rail, come tutti i paesi vicini, per impedire che la gente
cada nel canale. Non un metro di guard rail, neppure nelle

vicinanze del ponte di Volparo.
Tra i grandi progetti su cui molto ha lavorato l’amministrazione
di Polverara c’è anche la nuova piazza, che dovrebbe sorgere
su via San Fidenzio nel terreno di fronte al cimitero; si tratta
di un complesso edilizio per circa 120 appartamenti e 300
abitanti, completamente chiuso nella facciata che guarda sulla strada. Noi abbiamo chiesto che venisse ridotta la cubatura
e che si aprisse il fronte strada in modo da creare una piazza
aperta. Ha prevalso la logica speculativa. Crediamo comunque
che un complesso del genere sia eccessivo per un paese come
Polverara.
Per quanto riguarda la scuola possiamo dire che sicuramente questa amministrazione ha dimostrato una certa sensibilità,
tuttavia la messa a norma degli edifici è arrivata tardi e spesso
ha ostacolato le lezioni, inoltre vi è un uso eccessivo della
palestra della scuola elementare per corsi a pagamento, con
attrezzi ginnici che possono recare pericolo agli studenti; mentre il Consiglio comunale dei ragazzi è stato convocato solo
una volta, guarda caso proprio prima delle passate elezioni, e
poi più nulla.
Noi pensiamo che Polverara abbia perso una grande opportunità con il recupero della Casa delle Associazioni, in quanto
quell’edificio poteva diventare uno spazio vivo e vissuto quotidianamente dai giovani e dagli anziani e non solo un ufficio
per una società esterna o la sede occasionale delle associazioni.
Si sarebbe potuto trasferire lì la biblioteca e creare uno spazio
per gli anziani dove potersi ritrovare a giocare a carte o leggere
il giornale; poteva diventare un vero centro culturale con la
grande sala per incontri e dibattiti.
Nel bilancio di quest’anno viene riproposto il Parco sul Roncaiette ma da realizzarsi fra qualche anno, come a dire non se
ne parla. Per quanto riguarda Isola dell’Abbà l’unico impegno
per il 2008 è la tinteggiatura del Centro Civico. La pista ciclabile
su via Petrarca, a nostro avviso una priorità assoluta, a parere
del Sindaco è troppo complicata e quindi non se ne fa nulla.
Per lui è molto più semplice riempire Isola di cemento con
piani di edilizia varia, dai condomini al PEEP e per finire il passaggio della superstrada Bovolentana.
Eccoci qua, alla solita questione, non crediate che ci divertiamo, ma ahinoi non si deve dimenticare. Infatti in queste
settimane a livello provinciale stanno discutendo del PATI, piano di assetto del territorio intercomunale, e dentro il PATI, su
pressione del nostro sindaco e di altri, dovrebbe esserci anche
il progetto della Bovolentana. Chiunque voglia informazioni in
merito le chieda al sindaco o meglio a noi unitipolverara@
yahoo.it, c’è sempre tempo per impedire che il territorio di
Polverara venga rovinato da una superstrada di collegamento
tra la ZIP e il COSECON.
Noi continuiamo a sostenere che ogni paese deve fare delle
scelte; Polverara deve svilupparsi per la residenza e la qualità
del suo ambiente, non in decine d’anni ma presto, con soluzioni chiare per rafforzare la sicurezza, soprattutto stradale.
Federico Collesei
Capogruppo Uniti per Polverara e Isola dell’Abbà
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Polverara 2000
Nuovi tesori vanno a impreziosire
il patrimonio del nostro Comune
Grazie ad un cospicuo finanziamento della Regione
Veneto di 385mila euro e un mutuo di 200mila il
Comune di Polverara ristrutturerà l’antico Mulino,
conosciuto come “Mulino Pincerato”, al quale era
annessa anche una segheria. Il Comune è già proprietario dell’immobile, perché l’acquisizione è avvenuta con l’approvazione del piano particolareggiato
Mulino.
Il Vecchio mulino di Polverara, destinato alla molitura, cioè alla macinazione dei cereali, è l’unica testimonianza di edilizia industriale rimasta nel territorio
comunale.
Era alimentato dal vicino canale Fiumicello, ramo
del Bacchiglione, la più importante via d’acqua che
passando per le campagne collegava Padova con il
mare. L’acqua proveniente dal Fiumicello riforniva il
mulino di abbondante forza motrice in tutte le stagioni. In virtù della sua altezza e della sua immagine,
esso ha assunto il ruolo di simbolo della produttività
nel contesto locale.
L’edificio destinato alle lavorazioni è sopravvissuto
fino ad oggi con tutti i suoi macchinari, sopportando
il trascorrere degli anni. Allo stato di fatto però il suo
mantenimento è condizionato da urgenti interventi di
recupero che ne impediscano il crollo.
L’edificio risale al XIX secolo e per molti decenni
ha funzionato come mulino per la macinazione del
grano per tutto il bacino della Saccisica. Un tempo
i capifamiglia si recavano settimanalmente con un
sacco di granoturco presso il Mulino e tornavano a
casa con la farina macinata per fare la polenta, piatto
fondamentale della dieta tradizionale padovana.
All’interno dell’edificio sono stati conservati i macchinari e gli strumenti da lavoro più significativi.
L’immobile verrà ristrutturato e diventerà un museo
della storia rurale, e al suo interno si vuole realizzare
uno spazio didattico-museale per le scolaresche.
Chi avesse vecchi oggetti, attrezzi arnesi e macchinari un tempo indispensabili per i lavoro nei campi
può donarli al museo, garantendo la trasmissione e
la memoria storica delle nostre origini.
Non possiamo dimenticare che il fiore all’occhiello
delle testimonianze storiche del passato di Polverara
è la torre Colombara, lungo il canale Roncajette.
Grazie ad un contributo dello Stato 60 mila Euro sarà
possibile provvedere al suo restauro.
L’amministrazione sta dialogando con i proprietari per
l’acquisizione dell’immobile e di una vecchia casetta
appartenente all’antico complesso che non è stata distrutta dalle dominazioni che si sono succedute.

Il gruppo boy-scuot ha manifestato la volontà di fare
di quella piccola dimora la sua sede regionale, ma per
poterla rendere agibile è necessario ristrutturarla.
La torre colombara è ciò che rimane del Monastero
di Santa Maria della Riviera. La data precisa in cui
venne fondato non è certa, ma il primo documento
che attesta l’esistenza del monastero e della chiesa
in località Riviera di Polverara è datato 19 marzo
1230.
Agli inizi del Trecento questo monastero ebbe una
lenta, ma inesorabile decadenza e durante la guerra
tra Veneziani e Veronesi venne distrutto. Nel 1771
ne venne ordinata la soppressione. Tale scelta fu dovuta alla politica giurisdizionale, che portò in quegli
anni la Serenissima a chiudere numerosi complessi
monastici ubicati nelle campagne a causa di un esiguo numero di persone al loro interno. Col passare
degli anni monastero e Chiesa vennero venduti a
privati veneziani.
Dai documenti di vendita di allora si possono ricavare utili notizie sulla struttura dell’edificio, sulle
stanze e sulle parti che formavano l’intero complesso: “Il soppresso Mon.ro di S. Maria della Riviera in
S. Fidenzio di Polverara era composto di 15 Stanze
terrene, con altre 37 Superiori, 4 Caneve, 4 Granari,
Tinozzera, 2 Stalle con Tabia sopra, e Colombara,
oltre li Corridori, Chiostri, et altro, con Arnesi di
Cantina, et una porzione di Brollo prativo P. V. circondato tutto da muri di quantità compreso il fondo
del Cortivo, e delle Fabbriche suddette esclusa la
Chiesa, Sagrestia, Campanile, e Piazzetta d’ingresso
alla stessa di C. 10.1.138. … con vasi di Terra, con
Piante d’Agrumi n° 29”.
Nel XVI secolo venne eretta anche una torre, alta 10
metri, staccata dal resto del complesso monastico,
con scopi di controllo e difesa data la sua vicinanza
al fiume, arteria di collegamento fondamentale per
quell’epoca.
La torre, denominata “colombara” è l’unico edificio
attualmente rimasto dell’antico Monastero, visitabile
solo esternamente.
L’intervento si rende necessario per salvaguardare e
tutelare l’unica testimonianza storica dell’antico Monastero, che attualmente versa in uno stato di degrado ed abbandono e in condizione di inagibilità. La
torre colombara rappresenta un elemento non solo
di pregio e di grande valenza storico-artistica, ma è
soprattutto oggetto di memoria storica il cui recupero e la cui destinazione a museo si pongono come
un elemento di legame inscindibile tra il passato e
presente, quando il Monastero era anche centro di
attività culturali e sociali.
Luciano Bozzolan
Capogruppo Polverara 2000
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Un benvenuto ai 31 nuovi nati
Anna Pescarolo

Arianna Bellesso

Federica Baldan

Sofia Bella

Gioia Barzon

Aurora Bedin

Giovanni Bellesso

Jacopo De Lazzari

Diego Donola

Elisa Rossaro

Fedrich Rayane

Pilippo Benetollo

Filippo Falasco

Kaitlyn Coccato

Leonardo Rosso

Lorenzo Libero

Luca Baron

Maddalena Nicoletti

Mattia Malachin

Yuri Cristiano Moda

Pietro Sanavio

Maia Pittarello

Riccardo Maritan

Marco Salmaso

Chiara Tampucci

Erika Volpato

Davide Pasquato

Samuele Bragato

o 2007!
n
n
A
Le foto mancanti troveranno spazio nel prossimo notiziario.

