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Editoriale
Del Sindaco Olindo Bertipaglia
Cari cittadini,
giunti al termine di questo secondo
mandato elettorale, è il momento di
fare un bilancio di questi dieci anni di
amministrazione, perché chi ha avuto
l’onore di gestire la cosa pubblica ha
il dovere di rendere conto di ciò che
è stato fatto, di quali sono i risultati
ottenuti, con quali metodi, con quali
strumenti e con quali risorse.
Questa edizione speciale del notiziario comunale vuole farvi conoscere e
ricordare un percorso lungo un decennio, in cui gli obiettivi raggiunti sono
frutto non solo dell’impegno e del lavoro del Sindaco, degli Assessori e dei
Consiglieri, ma di tutti i dipendenti, dei
collaboratori e del Segretario comunale. A tutti loro va il mio sentito ringraziamento, perché in questi anni siamo
riusciti ad operare con armonia, senza
liti e posizioni divergenti, con un lavoro di concertazione che ha funzionato
a meraviglia.
Questa pubblicazione vuol essere uno
strumento di dialogo e rendicontazione dei traguardi raggiunti, dove i cittadini avranno la possibilità di verificare
l’efficacia e la qualità degli interventi
realizzati e di quelli in corso di realizzazione.
Un sincero grazie poi a tutti voi cittadini, perché con il vostro sostegno, i
vostri suggerimenti, le vostre critiche,
ci avete aiutato ad individuare le vostre esigenze, le vostre necessità e le
vostre priorità. E a farle nostre.
PIÙ VICINI AI CITTADINI
Abbiamo cercato di avvicinare i cittadini all’Ente locale, eliminando quella
diffidenza che spesso contraddistingue il rapporto dei cittadini verso la
Pubblica Amministrazione, considerata
inefficiente, lenta, arretrata.
Oggi notiamo con soddisfazione un
maggior senso di fiducia verso l’istituzione comunale ed un maggior interesse rispetto all’attività amministrativa.
In questi ultimi anni, per fortuna, in
molti settori della Pubblica Amministrazione è iniziato un processo di
semplificazione e “sburocratizzazione”, che ha permesso, anche grazie

all’uso delle tecnologie informatiche,
una riorganizzazione del lavoro degli
uffici, una diminuzione dei tempi di
attesa, una comunicazione più veloce
e veramente bidirezionale tra cittadini
e istituzioni, una maggior efficienza e,
non da ultimo, maggior trasparenza
nell’attività della Pubblica Amministrazione.
Polverara ha aderito con profonda
convinzione a questo processo di innovazione, investendo risorse nell’ammodernamento della dotazione informatica degli uffici, nella formazione
del personale, nella realizzazione di
un sito internet, chiaro, di semplice
consultazione e sempre aggiornato.
Non sempre è stato facile gestire la
cosa pubblica, soprattutto negli ultimi
anni in cui si è vista una progressiva
riduzione delle risorse, specie da parte dello Stato, anche per quei Comuni
virtuosi come il nostro e come molti
del Nordest.
Così, spesso abbiamo dovuto fare i
conti con la diminuzione delle disponibilità finanziarie, ma con esigenze da
parte della popolazione in aumento,
che chiedono servizi, strutture, iniziative sportive e culturali adeguate per
ogni fascia d’età e contesto sociale.
In questi anni difficili, a causa dei
minori trasferimenti, siamo riusciti a
far funzionare la macchina comunale
grazie ad amministratori e dipendenti
motivati, trasformando ogni volta che
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era possibile, le difficoltà in opportunità: ad esempio, partecipando ai vari
bandi di finanziamento pubblicati dalla Regione Veneto e dalla Provincia di
Padova, ottenendo contributi economici importanti.
Tutto ciò è sinonimo di efficacia ed efficienza.
Credo che il modo migliore per vedere se l’Amministrazione comunale ha
rispettato il suo impegno con i cittadini sia quello di partire dal programma
elettorale, vedendo cosa è stato effettivamente fatto, quali opere, servizi e
infrastrutture erano stati “promessi” e
quali sono stati effettivamente realizzati. Come vedrete, non solo abbiamo
rispettato gli impegni presi, ma abbiamo cercato di fare di più....
Proponiamo, di seguito, una carrellata
degli interventi previsti nel programma elettorale di questi anni, da cui
emerge come l’Amministrazione si sia
impegnata ad adoperare le risorse nel
modo migliore, assicurando ai cittadini
più servizi e maggior benessere sociale, per migliorare la qualità della vita.
NUOVO PALAZZETTO
DELLO SPORT
La costruzione della nuova palestra
era uno degli obiettivi più importanti
per questa Amministrazione, ma anche
quello che ha richiesto un iter più lungo. Nel 2005 è stato approvato il progetto definitivo dell’opera e il 5.12.2008
è stata acquisita gratuitamente dall’Istituto Diocesano per il sostentamento
del Clero l’area di 10.150 mq sul quale
verrà realizzata la struttura.
Il progetto è stato revisionato per
adeguarlo alle nuove normative ed
è in pubblicazione il bando per l’aggiudicazione delle opere. 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.
PISTE CICLABILI
Abbiamo voluto creare a Polverara una
rete di percorsi ciclabili per garantire a
quei cittadini che utilizzano un mez-

adibito a Centro Civico e archivio
comunale. Recentemente l’edificio è
stato anche ritinteggiato, in attesa di
essere trasformato in centro ricreativo
e culturale.

zo di trasporto salutare ed ecologico
il collegamento in sicurezza fra i vari
quartieri del Comune e fra Polverara
e i Comuni confinanti: ecco quindi le
piste ciclabili completate in via Roma,
via Volparo e via San Fidenzio, la pista
ciclabile quasi terminata in via Fiumicello Ovest e i progetti preliminari approvati in via Riviera e in via Trieste,
oltre che un finanziamento di euro
300.000,00 arrivato nell’anno corrente
per via Fiumicello Est, la cui realizzazione è prevista nel programma triennale opere pubbliche 2009-2011.
CASA DELLE ASSOCIAZIONI
Oggi, grazie alla ristrutturazione dell’edificio e alla sua riqualificazione
funzionale, la “Casa delle Associazioni” è un centro vivo e polifunzionale e
ospita tantissime attività sociali, culturali e istituzionali: corsi di lingue, corsi di musica, mostra del libro, mostre
ed esposizioni temporanee, assemblee
pubbliche, appuntamenti culturali. Vi
si svolgono le sedute del Consiglio comunale, si celebrano i matrimoni con
rito civile, vi hanno sede le associazioni e tanto altro. Nel 2008 è stata completata l’installazione dell’ascensore,
che si aggiunge alle rampe esterne per
l’eliminazione delle barriere architettoniche.
CENTRO CIVICO ISOLA
Questo edificio pubblico, che versava in uno stato di abbandono, è stato
riaperto, sistemato internamente ed

SCUOLE
La Scuola dell’infanzia è stata acquisita
con grande impegno da parte di questa Amministrazione, nel corso del suo
primo mandato, a patrimonio comunale. Un intervento che ha permesso
successivamente di effettuare lavori di
ristrutturazione, ammodernamento e
ampliamento, inclusi quelli previsti nel
programma elettorale: sistemazione
dell’area esterna e tinteggiatura. Oggi
la struttura è elegante e funzionale e
svolge un servizio fondamentale per i
piccoli e le loro famiglie.
Come programmato, nelle scuole elementari è stata allestita l’aula informatica, sono stati rifatti i servizi igienicosanitari e l’impianto termico.
Realizzati anche gli interventi previsti
alle scuole medie: la sostituzione degli
infissi per garantire una maggior coibentazione, l’adeguamento alle norme
di sicurezza degli impianti, l’impermeabilizzazione della copertura. Ma
soprattutto, l’installazione dell’impianto fotovoltaico, che consentirà oltre al
risparmio energetico, risparmio economico, tutela ambientale, e creazione di
una cultura energetica.
NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE
E LUDOTECA
La realizzazione della nuova Biblioteca
comunale è prevista nell’edificio pubblico all’interno del Piano di recupero
Area Centrale. Il Consiglio comunale
ha già approvato il piano e si è in attesa della definizione dell’iter burocratico. Ci siamo impegnati per l’incremento costante negli anni della dotazione
libraria ed informatica della Biblioteca,
investendo sempre maggiori risorse
economiche e organizzando attività
ludiche e di avvicinamento alla lettura
per i più piccoli come le letture animate.
VIABILITÀ
Con la realizzazione della Bretella sud,
si risolveranno i due grossi problemi
legati alla viabilità del centro storico:
il traffico e la pericolosità, causata soprattutto dal traffico di attraversamento
e dai mezzi pesanti.
La bretella renderà più vivibili le vie
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centrali, sede delle principali attività
sociali del nostro Comune: per tutti
i cittadini sarà più facile raggiungere
Scuole, Chiesa, Municipio, impianti
sportivi e attività commerciali.
In attesa della bretella era comunque
necessario effettuare dei lavori di messa in sicurezza delle strade, soprattutto
via Roma e via Voparo, che hanno una
conformazione particolare con due
doppie curve a 90 gradi. In corrispondenza di questi tratti particolarmente
pericolosi sono stati posizionati guardrail in legno e marker stradali luminosi
(“occhi di gatto”) e stanno per essere
posizionati rallentatori ottici e cartelli
segnaletici illuminati indicanti le doppie curve.
PIAZZA
Terminati anche i lavori di ripavimentazione della piazza antistante la Chiesa, con un intervento che rende piazza
San Fidenzio più sicura ed accessibile
per pedoni e ciclisti e che non richiederà più le continue manutenzioni del
passato.
CIMITERI COMUNALI
Importanti i lavori realizzati in entrambi i Cimiteri: in quello del Capoluogo
dopo il viale sono terminati gli interventi di ampliamento con la costruzione di un secondo blocco di loculi, di
servizi igienici, del magazzino e della
sala mortuaria; in quello di Isola è invece stato realizzato il viale di accesso,
con parcheggio, aiuole, illuminazione
e pavimentazione della piazzetta d’ingresso.
MAGAZZINO COMUNALE
A disposizione dell’Amministrazione il
magazzino comunale in viale Vivaldi,
dove trovano spazio, oltre agli attrezzi e ai mezzi degli operatori comunali,
quelli della Protezione civile e delle associazioni locali. Il magazzino è stato
realizzato con il concetto della perequazione urbanistica, pertanto non è
costato nulla al Comune.
PEEP E POLITICHE ABITATIVE
Il Peep di viale Vivaldi è un progetto
fortemente voluto dall’Amministrazione comunale e del quale oggi va più
fiera, perché ha dato l’opportunità ai
giovani residenti e lavoratori polveraresi di realizzare un’abitazione di proprietà, ad un costo contenuto, comoda
a tutti i principali servizi.

PIANO REGOLATORE
Ciò che ha maggiormente caratterizzato il nostro territorio è stata la sua
capacità di sviluppo e rinnovamento,
creando delle prospettive di crescita e
di attuazione nel futuro delle proprie
potenzialità.
L’azione di programmazione e pianificazione si inserisce in un disegno
coordinato capace di guidare un processo complessivo di miglioramento e
di progresso e di avere riflessi positivi sulla qualità di vita dei cittadini. In
questi anni una particolare attenzione
è stata data alle aree centrali del Capoluogo e della frazione, per prevedere
quei servizi che mancano: piazza, verde, parcheggi, ma anche spazi a servizio della cittadinanza come il Centro
per l’Infanzia.
SICUREZZA
Oggi sempre più il tema della sicurezza è ai primi posti nella lista delle priorità dei cittadini, anche perché
“sentirsi sicuri” in realtà è un concetto
ampio, collegato anche alla necessità
che lo sviluppo economico possa assicurare lavoro e benessere ai cittadini.
Sicurezza vuol dire legalità, ma anche
prevenzione per rafforzare la legalità.
Se Polverara sotto questo aspetto può
dirsi ancora un’isola felice, il senso di
responsabilità come Amministrazione
non ci può costringere ad abbassare la
guardia: per questo stiamo realizzando il progetto di videosorveglianza, un
servizio in collaborazione con i Comuni di Legnaro e Saonara.
SPORT
L’importanza dello sport è fondamentale, non solo per lo sviluppo e il mantenimento fisico, ma anche per la sua
capacità di promuovere i valori sociali,
l’insegnamento delle regole, il rispetto
degli avversari e il valore della collaborazione con gli altri.
La promozione della pratica sportiva
e le attività di avviamento allo sport
vengono svolte nel nostro territorio
grazie alla preziosa azione delle Associazioni sportive come la Patavina, che
annovera tra le sue fila ben 6 squadre
giovanili.
Allo stesso modo l’Amministrazione si
Commentarii - n. 392/2009
Reg. Trib. Pd N.1580 del 10.10.1997
Direttore Resp.: Giuliana Valerio
Proprietario ed Editore:

è impegnata a favorire l’esercizio della
pratica sportiva anche nella terza età,
incentivando ad esempio la partecipazione ai corsi di nuoto e acquagym
presso le piscine dell’area termale.
ACQUA: LA RISORSA PIÙ PREZIOSA
Insieme ad altri otto Sindaci della Saccisica, di ogni schieramento politico, è
stata presa una grande decisione per
tutelare gli interessi dei cittadini e a garanzia della qualità di una delle risorse
più preziose: l’acqua. Abbiamo infatti
promosso la fusione di APGA in ACEGAS-APS, con una serie di vantaggi:
1. Migliore qualità dell’acqua: di
sorgente montana, classificata dall’Arpav tra le migliori d’Italia, a differenza di quella proveniente dall’Adige, prima utilizzata per le zone
del piovese e del conselvano.
2. Riduzione della tariffa, con una
conseguente diminuzione delle bollette per i cittadini.
3. Lotta agli sprechi prodotti dalle perdite, in quanto sono previsti
nuovi investimenti per rifare le linee, dato che quelle attuali, che risalgono agli anni ‘60, necessitano di
continue manutenzioni.
In linea con il programma elettorale
sono stati poi anche tutti gli interventi
attuati in ambito sociale, culturale,
ambientale. Solo per accennarne alcuni tra quelli previsti cinque anni fa:
il gemellaggio con la Spagna, i corsi
di lingue, di informatica, di formazione
professionale, di italiano per stranieri,
lo Sportello Donna, gli interventi di solidarietà internazionale, le attività per i
giovani e per gli anziani, gli interventi
di eliminazione delle barriere architettoniche per i disabili, la collaborazione con le scuole, gli incontri per le
neomamme e di autodifesa personale,
la Fiera della Gallina, la creazione di
spazi ricreativi e associativi (la Casa
delle Associazioni, il centro civico di
Isola), la riqualificazione e il recupero
di strutture da adibire a spazi culturali
e museali (Centro civico Isola, Torre
Colombara, Antico Mulino Pincerato),
le iniziative sportive, le attività della
Protezione civile, e, ultimo ma non ultimo, tutti gli interventi in favore del
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risparmio energetico e delle energie
rinnovabili, che hanno reso Polverara
tra i Comuni all’avanguardia in questo
settore.
Lascio il compito di approfondire questi argomenti agli Assessori competenti,
che illustreranno nel dettaglio il lavoro
svolto dall’intera Giunta comunale per
l’attuazione del programma.
Un programma che ci ha visti impegnati in più fronti e che ha riguardato molti progetti. La soddisfazione più
grande è senz’altro quella di essere
riusciti a mantenere le promesse fatte in campagna elettorale, vincendo la
sfida lanciata cinque anni fa: far sì che
il nostro paese crescesse non solo demograficamente, ma anche dal punto
di vista culturale, sociale, economico
e della coscienza ambientale. E’ una
sfida già vinta, anche se la partita non
è chiusa. Polverara è oggi un Comune
sviluppato e impegnato in numerosi
settori, ma sono ancora molti i progetti
da realizzare, le iniziative da portare
avanti assieme con quello spirito di
fiducia e collaborazione che ha contraddistinto il lavoro svolto negli ultimi
mandati amministrativi e lo stesso rapporto con i cittadini, veri protagonisti
dell’azione politica.
Il Sindaco
Olindo Bertipaglia

Comitato editoriale:
Olindo Bertipaglia, Sabrina Rampin,
Andrea Zagolin, Marta Melina,
Luca Salmistraro
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CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE,
SERVIZI SOCIALI, ASSOCIAZIONISMO,
VOLONTARIATO
A cura del Vice Sindaco e Assessore Sabrina Rampin

10 anni di grandi progetti per un futuro migliore
La fine del mandato elettorale impone di fare un bilancio
dell’operato negli assessorati che in questi 10 anni mi sono
stati assegnati.
E’ stato possibile portare avanti molte attività, ma anche di
attivarne di nuove, al fine di arricchire e migliorare i servizi
ai cittadini.
Pubblica istruzione, cultura e sociale sono settori che ho
sempre amato definire “parte nobile, ma povera della pubblica amministrazione”, perché non godono di un portafoglio “gonfio”.

PUBBLICA ISTRUZIONE
Le esigenze e i diritti dei nostri cittadini più giovani sono
stati dall’inizio tra le nostre priorità. Ci siamo attivati da subito affinché il servizio scolastico offerto fosse il migliore
possibile, sia dal punto di vista delle strutture sia dal punto
di vista dell’offerta formativa.
Sono stati effettuati numerosi interventi di ristrutturazione e
sistemazione dei tre edifici scolastici:
• nella scuola dell’infanzia (che grazie a questa Amministrazione è stata acquisita a patrimonio comunale), sono
stati effettuati lavori di ampliamento, di eliminazione delle
barriere architettoniche, di sistemazione della copertura, di
tinteggiatura esterna;
• nella scuole elementari sono state realizzate l’aula di informatica, sono stati rifatti i servizi igienici e sistemato l’impianto termico;
• alle scuole medie sono stati effettuati lavori di ammodernamento di tutti i servizi con l’adeguamento alle norme
di sicurezza, è stata eseguita l’impermeabilizzazione della
copertura, sostituite le finestre delle aule per garantire una

maggior coibentazione e quindi un ambiente migliore per
studenti e insegnanti e soprattutto, installato l’impianto fotovoltaico.
Al fine di rendere più accogliente l’ambiente scolastico in
ogni plesso sono stati sostituiti gli arredi vecchi e usurati e
sono stati acquistati nuovi pezzi per implementare la dotazione.
Dal punto di vista didattico si è lavorato in collaborazione
e sinergia con l’Istituto comprensivo di Legnaro, da cui dipendono le nostre scuole, e con gli insegnanti, con l’obiettivo di arricchire l’offerta formativa. Sono stati finanziati
ogni anno i progetti educativi e le attività parascolastiche
proposte dagli insegnanti e realizzate manifestazioni come
l’educazione stradale.
Tra i progetti di cui siamo più orgogliosi vi è il Centro per
l’Infanzia, un edificio che potrà ospitare oltre 30 bambini
da uno a sei anni, un servizio integrativo per le istituzioni
scolastiche esistenti e di supporto alle famiglie dove sempre
di più entrambi i genitori lavorano, aperto 12 mesi l’anno.
Ho curato personalmente la stesura del progetto psicopedagogico, che ha come obiettivo lo sviluppo armonico ed
integrato di tutte le potenzialità del bambino, iniziando un
primo processo di autonomia e socializzazione per soggetti
che per la prima volta si “allontanano” dal nucleo familiare
per un certo periodo della giornata. Le attività psico-pedagogiche saranno seguite da un’equipe di figure professionali competenti in materia di attività ludiche ed educative
per l’infanzia.
Ho seguito anche l’iter di un bando che ha permesso di
ottenere un finanziamento di 10 mila Euro dalla Fondazione Cassa di Risparmio per l’acquisto dell’arredamento del
nuovo Centro per l’Infanzia, che si aggiungono ai
56 mila euro stanziati dalla Regione Veneto ed ai
92 mila dalla Provincia di Padova.

CULTURA
Da anni l’Assessorato alla cultura propone corsi
di lingua spagnola e inglese per adulti e giovani
con docenti di madrelingua, che hanno visto una
numerosa partecipazione, anche grazie ai costi
contenuti e alla qualità dell’insegnamento. Un incentivo in più alla partecipazione è stato il gemellaggio, attivato nel 2005, con il Comune spagnolo
di Jimena, situato nel nord dell’Andalusia. Oltre
al gemellaggio sono stati creati rapporti di collaborazione e amicizia con Dignano e Fasana, due
comuni dell’Istria, in Croazia.

ne a museo, e 60 mila quello statale per l’acquisizione a
patrimonio comunale della Torre. Allo stesso modo, uno
spazio ricreativo, culturale e sociale verrà realizzato con il
completamento di alcuni lavori di riqualificazione del Centro civico di Isola dell’Abbà, già luogo di ritrovo per un
gruppo di cittadini, ma in cui si vuol favorire maggiormente
l’aggregazione dei giovani e la promozione di iniziative anche nel territorio della frazione.

SERVIZI SOCIALI
La figura dell’Assistente sociale è di primaria importanza
per i cittadini e per questo mi sono impegnata a potenziare
il servizio nel corso degli anni e a renderlo più funzionale,
efficace ed efficiente, in modo tale che esso possa costituire
un punto di riferimento per l’utenza. Si tratta di un servizio
di ascolto, uno sportello di segretariato sociale che supporta anziani, giovani, famiglie, minori. L’Assistente sociale
coordina poi le attività dell’Assistente domiciliare che dà
sostegno a persone in difficoltà, con una rete familiare e
sociale debole o non supportante.
Dal 2008 è stata destinata ad uso esclusivo dei servizi sociali comunali un’autovettura, per consentire le uscite dell’assistente domiciliare e
dei volontari che accompagnano anziani
e persone che hanno
bisogno, ad esempio,
di recarsi all’ospedale
per prelievi o visite
mediche.
Vengono proposte
ogni anno attività per gli anziani,
come i corsi di nuoto
in piscine termali, e
i soggiorni climatici
nel periodo estivo.
Per venire incontro
alle esigenze delle
famiglie, sono stati
Jimena-gemellaggio
attivati in questi anni
i Centri estivi, con sempre maggiori adesioni. Un servizio
importante che, grazie a figure professionali capaci e competenti, consente di lasciare i bambini nel periodo estivo in
un ambiente sicuro e protetto anche dopo la fine dell’anno
scolastico.
L’Amministrazione si è poi impegnata nel sostegno di progetti di solidarietà e cooperazione internazionale, in diversi Paesi disagiati: in Brasile, a 120 km da Rio De Janerio
è stato realizzato un centro di formazione e promozione
umana, per consentire l’istruzione e la formazione professionale ai ragazzi più poveri. Sono stata personalmente a
visitare il Centro realizzato dal nostro missionario Don Orazio, che grazie al grande lavoro dal punto di vista didattico
e umano riesce a salvare molti ragazzi da un destino di
miseria e, spesso, delinquenza. In Burkina Fasu sono stati
realizzati due pozzi per l’estrazione dell’acqua e un pensionato per studenti; altri progetti umanitari, come le adozioni
a distanza, sono stati finanziati in Madagascar e Thailandia.

Bambini al centro di Don Orazio in Brasile
Nel 2009 stato attivato un corso di alfabetizzazione di
lingua italiana per stranieri residenti nel nostro Comune e in quelli confinanti.
E’ stato implementato il servizio bibliotecario, destinandovi sempre maggiori risorse economiche: ogni anno vengono acquistati sempre più nuovi libri, sono state allestite
due postazioni per l’accesso a internet e alla videoscrittura
e introdotte le letture animate per i bambini più piccoli.
Grazie al sistema del prestito interbibliotecario si può ottenere il prestito di testi disponibili nelle altre biblioteche del
bacino in modo semplice e veloce.
Per recuperare la storia e la tradizione che lega il nostro
territorio alla famosa gallina razza Polverara, è stato pubblicato un libro “La gallina Polverara, tra storia e tradizione” che raccoglie le testimonianze storiche sull’esistenza di
questo avicolo, simbolo del nostro Comune.
L’Assessorato alla cultura hai poi patrocinato i romanzi
“L’uomo dai sette cognomi” di Adriano Smonker che narra
una vicenda ambientata a Polverara e “Regina” di Giuliano
Martin, liberamente ispirato alla storia della maestra Bellesso, una figura storica, stimata, amata e conosciuta dai suoi
compaesani.
Per recuperare una parte del nostro passato, non trascurabile per la sua importanza storica, è stato fatto uno studio
sull’antico monastero situato in via Convento a ridosso
del Bacchiglione, un edificio che ospitava 50 camere, una
chiesa, una caneva, una dispensa e un corpo staccato, la
“colombara”, sopravvissuta alle calamità naturali e alle varie
dominazioni che si sono alternate nel corso dei secoli.
Grazie alla ristrutturazione della Casa delle Associazioni
è stato creato uno spazio sociale e ricreativo vivo e dinamico. Convinti della necessità di
Sportello Donna
dotare il territorio di altri spazi
dove “fare cultura”, sono state
progettate la ristrutturazione
sia dell’Antico Mulino Pincerato che della Torre Colombara, che diventeranno spazi
museali, che potranno ospitare mostre, laboratori e attività
didattiche varie, specialmente
legate alla salvaguardia della memoria storica di questo
territorio, con le sue tradizioni rurali e contadine. 352 mila
Euro l’importo del contributo
regionale per la ristrutturazione del Mulino con destinazio-
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NUOVE TECNOLOGIE , SPORT,
ENERGIE RINNOVABILI
A cura dell’Assessore Andrea Zagolin

Insieme ai giovani, verso il futuro
impegnata a produrre energia da fonti rinnovabili per il
20% sul totale entro il 2020. Dalle chiacchiere e dai progetti cartacei bisogna quindi passare a fatti concreti.
Con grande soddisfazione stiamo vedendo i primi frutti
del nostro impegno. Le principali opere sono l’installazione sulle Scuole medie di pannelli fotovoltaici per un
impianto da 18 Kw e il progetto di teleriscaldamento, che verrà ultimato a breve e che andrà a fornire
“calore” a tutti gli edifici pubblici, ma anche alle nuove
zone residenziali. Tutti queste attività sono coordinate
dalla nuova società Esco, società a partecipazione sia
pubblica che privata, nella quale il Comune di Polverara detiene la quota di maggioranza.
Oltre a progetti concreti è nostro obiettivo quello di
diffondere una nuova cultura energetica, alla popolazione e soprattutto alle nuove generazioni basata su
comportamenti virtuosi che ci consentano di vivere in
un ambiente salutare e nel pieno rispetto delle regole
ambientali.

È già tempo di bilanci e in questo momento ci accorgiamo di quanto veloce sia passato il tempo. Alla fine
di questo quinquennio amministrativo è ora di tirare le
somme e progettare ulteriori sfide e nuovi obiettivi per
il futuro di Polverara.
Assumersi la responsabilità di rappresentare altre persone è un compito impegnativo e gravoso, che però regala soddisfazioni ed è spesso motivo di orgoglio. Mettere d’accordo opinioni diverse, cercare le soluzioni più
eque, nella speranza di accontentare tutti, è un obiettivo arduo che l’Amministrazione, e il nostro Sindaco
in primis, ha cercato di raggiungere sempre. Ed è stato
questo il modus operandi seguito anche nel trattare le
materie affidate al mio Assessorato, che ho seguito con
passione e responsabilità: Sport, Energie Rinnovabili,
Nuove tecnologie e Politiche Giovanili.

NUOVE TECNOLOGIE
E’ stato realizzato il sito web del Comune, consultabile
all’indirizzo www.comune.polverara.pd.it
Il sito ha una costruzione semplice che rende facile,
immediata e piacevole la navigazione. L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di far sì che il nuovo sito
sia uno dei principali strumenti di comunicazione tra
il Comune, con tutti i suoi operatori, e l’intera cittadinanza. Oltre a trovare le notizie che riguardano l’attività
politica e amministrativa del Comune e dei suoi uffici, è
inoltre possibile consultare bandi comunali, con collegamenti anche ad analoghe iniziative e alle opportunità
offerte da Provincia e Regione. Il fine ultimo è quello di
arrivare ad un progetto di “sburocratizzazione” di molte
pratiche comunali, in modo che, anche dalla scrivania
di casa, sia possibile effettuare operazioni, senza lunghe attese negli uffici.
L’informatica è entrata a pieno titolo, già da diverso
tempo, anche nelle scuole di Polverara, che dispongono di due laboratori dotati di computer performanti e di
tutti gli strumenti necessari affinché i ragazzi possano
effettuare ricerche o destreggiarsi nell’intricato mondo
dell’informatica. Tutte le postazioni dispongono inoltre
di collegamento ADSL a banda larga per scambiare dati
e informazioni e fare pratica di internet.

SPORT
In questi anni abbiamo continuato a sostenere tutte le
attività sportive del paese, che hanno visto crescere il
numero dei partecipanti in tutte le fasce d’età.
Molta attenzione è stata data all’ordinaria e straordinaria
manutenzione degli impianti sportivi al fine di garantire
la massima sicurezza delle strutture, mentre partiranno
a breve anche i lavori per la realizzazione del nuovo
Palazzetto dello Sport.

GIOVANI
Oltre a vari progetti sulle politiche giovanili portati
avanti in questi anni con i Comuni contermini, nei mesi
scorsi abbiamo promosso un’importante iniziativa di
prevenzione e informazione per i giovani e i loro genitori contro le dipendenze da droghe e l’abuso di alcool.
La serata “Ballo ma non sballo” dello scorso novembre è stato un segnale forte che l’Amministrazione ha
voluto dare nel combattere comportamenti pericolosi,
ormai divenuti abituali, che sulle strade e non solo mettono a repentaglio la vita di molti giovani.
Un’iniziativa che si inserisce, come le altre, nel più ampio progetto dell’Amministrazione comunale diretto a
promuovere la gioventù. Come abbiamo infatti sempre affermato i giovani sono il futuro e in loro bisogna
credere e investire. Investire in cultura, formazione e
partecipazione perché garantire loro educazione e formazione significa far sì che la futura classe dirigente sia
preparata e consapevole, investire in socialità significa
educare alla democrazia.

ENERGIE RINNOVABILI
In questo campo Polverara può essere considerata, senza alcun dubbio, un esempio per i Comuni della zona
ma anche per quelli del Veneto e dell’intera Italia. Infatti quando si dice che ci vorranno 20/30 anni per pensare ad un’energia più pulita, forse ci dimentichiamo
che anche l’Italia, aderendo al Protocollo di Kyoto, si è
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PARI OPPORTUNITÀ
E POLITICHE DELLA FAMIGLIA
A cura dell’Assessore Marta Melina

Progetti concreti a sostegno delle famiglie
Cinque anni sono passati da quando, dandomi fiducia, mi avete
eletto Consigliere comunale nel gruppo di maggioranza. Dopo
circa due anni e mezzo, il Sindaco mi ha nominato Assessore alle
Pari Opportunità e alle Politiche della Famiglia, offrendomi l’occasione di confrontarmi direttamente con l’amministrazione concreta
di Polverara. E’ stata un’esperienza impegnativa, ma allo stesso
tempo viva, entusiasmante, attraverso la quale ho scoperto tanti
aspetti del nostro Comune che non conoscevo, molte risorse ancora inespresse o nascoste, molte nuove potenzialità.

contri specifici, dandone
comunicazione nel sito
comunale o aiutando gli
interessati nella compilazione della documentazione richiesta.
Un secondo importante
aspetto delle politiche
portate avanti in questi
anni a sostegno delle
Incontri per neomamme e gestanti
famiglie, ha riguardato
le madri lavoratrici e,
in particolare, la necessità di costruire una struttura, accogliente,
sicura ed educativa in grado di accogliere i bambini. Su queste
basi è stato progettato il Centro per l’Infanzia che sorgerà nel
Piano Particolareggiato di via Canonica e che è attualmente in via
di realizzazione senza alcun costo a carico dell’Amministrazione,
perché finanziato con contributi regionali e provinciali e, a seguito di un parziale scomputo, dagli stessi lottizzanti. L’edificio, che
potrà ospitare oltre 30 bambini da uno a sei anni, sarà una delle
prime opere che verrà completata nel corso del prossimo mandato
amministrativo e che sarà di supporto ai genitori non solo durante
l’anno scolastico ma anche nel periodo estivo.

Un Comune in forte crescita
Polverara in questi ultimi dieci anni è cresciuta, in modo lento ma
costante, senza stravolgimenti e cambiamenti radicali dell’assetto
del territorio. E’ aumentato il numero di abitanti, ormai vicini a
quota 3.000, sono cresciuti ulteriori insediamenti e sorte nuove
aree residenziali che hanno permesso ai giovani polveraresi e alle
loro nuove famiglie di continuare a restare nel loro paese e ai
nuovi residenti di trovare nel territorio comunale una pronta accoglienza.
La presenza di giovani nuclei familiari ha comportato per il nostro
Comune anche un aumento delle nascite. Se infatti alcuni anni fa,
in media, veniva al mondo una quindicina di bambini all’anno, ora
la cifra è più che raddoppiata e, solo nel 2008, sono nati ben 36
bimbi. Un dato consistente che, a giudicare dai fiocchi appesi in
questi primi tre mesi del 2009, si spera di replicare se non aumentare anche quest’anno.
Alla luce di questo importante processo di rinnovamento in atto
nel paese e nella convinzione che, in una comunità in evoluzione,
investire sui giovani sia la chiave della crescita, come Amministratori ci siamo impegnati su due fronti ben precisi.
Innanzitutto, abbiamo cercato di aiutare e favorire le coppie desiderose di mettere su casa e famiglia, accogliendo le richieste di
molti giovani che volevano costruirsi un’abitazione vicino ai propri
genitori. Sempre in quest’ottica è stata sviluppata un’area Peep
che ha permesso, a tutti i richiedenti aventi titolo, di acquistare una
porzione di lotto edificabile a costi calmierati rispetto a quelli di
mercato. In viale Vivaldi le abitazioni sono praticamente già state
realizzate ed è quindi concretamente visibile la buona riuscita di
questi progetti, realizzati per rispondere alle esigenze delle coppie
di nuova formazione che, in passato, erano spesso costrette ad
emigrare in altri Comuni. Abbiamo inoltre cercato di diffondere e
far conoscere i proCorsi di musica - Concerto
getti e i bandi a favore delle giovani
coppie periodicamente
pubblicati
dalla Regione Veneto o dalla Provincia
di Padova, anche
organizzando
in-

Dalla "Festa dell’Albero"
alla "Giostra delle Contrade",
tante iniziative per genitori e bimbi
Sono state molto apprezzate dalle famiglie polveraresi le manifestazioni promosse per favorire la socializzazione di grandi
e piccini e il coinvolgimento diretto di tutti i cittadini alla vita
comunitaria. Tra queste, la tradizionale Festa dell’Albero, che
si svolge in primavera per accogliere i nuovi nati con il dono
simbolico di una pianta. Da circa tre anni, alla festa viene associato anche il progetto “Adotta un albero”, un’iniziativa diretta a sensibilizzare la cittadinanza all’amore per l’ambiente,
alla tutela e al rispetto della natura e che prevede l’“adozione”
gratuita di una piantina da parte delle famiglie residenti nel territorio comunale e l’impegno a piantarla nel proprio giardino, a
prendersene cura e a farla crescere.
In questa occasione, ogni anno abbiamo anche inaugurato
nuove opere pubbliche, come ad esempio i parchi dei nuovi
quartieri residenziali, il magazzino comunale, la pista ciclabile
di via S. Fidenzio, sottolineando l’orgoglio di veder crescere,
oltre alla popolazione, anche i servizi e gli spazi a disposizione
della comunità.
Tra i progetti sostenuti in questi anni, rientrano anche gli incontri mensili gratuiti per gestanti e neo-mamme organizzati, lo scorso anno per la prima volta, nella Casa delle Associazioni e coordinati da consulenti della Leache League esperte
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nel settore. Visto il successo e la numerosa partecipazione, è
partito a gennaio 2009 un secondo ciclo di appuntamenti (ogni
terzo giovedì del mese) di informazione e sostegno sui temi
dell’allattamento e della cura dei neonati.
Negli stessi locali si tengono anche, settimanalmente, i corsi
di musica per adulti e ragazzi, realizzati in convenzione con
l’Associazione musicale “Il Pentagramma”. E’ un progetto avviato l’anno scorso, al quale partecipa una trentina di allievi che
studiano pianoforte, chitarra e batteria.
In collaborazione con la stessa associazione musicale sono stati
organizzati anche saggi, lezioni concerto nelle scuole di Polverara, concerti musicali, in cui i maestri e gli allievi dei corsi
di musica hanno potuto dare dimostrazione del loro talento e
della loro bravura.
Infine, un’altra iniziativa che ha riscosso l’entusiastica partecipazione dei polveraresi è la Giostra delle Contrade, inserita all’interno del calendario delle attività della Fiera della Gallina. La
terza edizione è stata vinta, lo scorso dicembre, dalla contrada
della Signoria, vincitrice anche della seconda edizione, mentre
nel primo anno avevano primeggiato i Monasteri. Protagonisti
della manifestazione sono stati comunque indistintamente tutti
i “contradaioli”, che si sono cimentati nei giochi di una volta dimostrando un impegno che ha saputo coinvolgere con applausi ed esortazioni famigliari, amici e passanti che hanno assistito
numerosi a questo momento di aggregazione.

Giostra delle Contrade
E’ stato questo un sintetico bilancio delle attività promosse in
questi anni a favore della famiglie, delle donne e dei giovani.
Sfogliando le pagine che seguiranno, così come si sfoglia un
album, avrete modo di vedere immagini, titoli e numeri che
danno testimonianza delle iniziative sopra descritte e di tutte
le altre realizzate o avviate in questo quinquennio. E’ come
un album che ritrae questi anni di crescita del nostro paese.
Ci siamo anche noi, molti si riconosceranno nelle foto. Questa
è la nostra Polverara: un paese reso bello e vivibile grazie ad
un lavoro intenso, a progetti mirati e alla capacità di investire
e saper coinvolgere le grandi risorse umane a disposizione,
prime fra tutte le associazioni operanti nel territorio che hanno
rappresentato uno dei punti di forza sui quali noi Amministratori in questi anni abbiamo potuto contare.

ISOLA DELL'ABBÀ
A cura dell' Assessore alle Tematiche della Frazione
Luca Salmistraro

Tra futuro e tradizione
Dallo scorso ottobre sono stato chiamato a sostituire Alessandro Tono come Assessore alle Tematiche di Isola dell’Abbà,
con l’incarico di dar voce alla frazione, mettendone in luce
esigenze e problematiche.
In generale, nel corso degli ultimi due mandati, l’Amministrazione Bertipaglia si è impegnata a far sì che ad Isola si creasse
una situazione di equilibrio tra la conservazione del paesaggio
e dell’atmosfera tranquilla e rurale e l’ammodernamento dei
servizi e delle strutture, per rendere più confortevole la vita
per chi ci abita.
Tra le azioni più significative intraprese in questi dieci anni
di lavoro, figura il recupero delle vecchie scuole, aperte, sistemate internamente ed adibite a Centro Civico ed archivio
comunale. È stato inoltre costruito un parcheggio adiacente al
Centro civico. Ora l’edificio è stato anche tinteggiato, in attesa della sostituzione degli scuri. La struttura riacquisterà così
pienamente la sua “dignità”, pronto per essere trasformato in
Centro ricreativo e culturale, uno spazio di aggregazione per
giovani ed adulti, dove potranno essere organizzate attività e
manifestazioni di diverso genere (corsi di lingua, di ballo, corsi
professionali, esposizioni artistiche).
Tra le opere eseguite, rientrano anche i lavori di ampliamento del cimitero e la sistemazione del viale di accesso, con

relativo parcheggio e illuminazione.
Sono stati, inoltre, installati due lampioni fotovoltaici in via
IV novembre e realizzata la rete fognaria in via Petrarca, con
la possibilità di allacciare il futuro sviluppo del centro. A questo si aggiunge il Piano particolareggiato di Isola dell’Abbà,
approvato dal Consiglio comunale lo scorso 17 giugno, che
consentirà di realizzare anche quelle infrastrutture che mancavano per rendere il centro un piccolo borgo, con una bella
piazza a far da cornice alla Chiesa di San Leonardo.
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Centro civico Isola

DEMOGRAFIA
Vivere a Polverara piace
Circa 100 cittadini all’anno. Questo l’aumento medio
annuo della popolazione di Polverara registrato dal
2004 al 2008. Un incremento consistente che si aggiunge ad un trend di crescita positivo e incessante a
partire già dal 1999 e che ha portato la popolazione a
2.962 abitanti (1° marzo 2009).
La crescita demografica negli ultimi cinque anni è dovuta soprattutto al saldo positivo delle immigrazioni
rispetto alle emigrazioni verso altri Comuni italiani o
verso l’estero.
La differenza tra immigrati ed emigrati nell’ultimo quinquennio dimostra che sempre più cittadini scelgono
Polverara come nuova residenza e sempre meno giovani residenti se ne vanno via. Fattori che dimostrano
come nel territorio comunale ci siano degli standard di
vita qualitativamente elevati e servizi graditi alle famiglie, come un buon contesto urbanistico, la tranquillità
accompagnata da un sano processo di rinnovamento,
l’aria pulita, che fanno preferire Polverara rispetto ad
altre località.
A questo si aggiungono le politiche abitative sostenu-

te dall’attuale Amministrazione che, con un progetto
come il Peep, ha fatto sì che i giovani del paese potessero realizzare il sogno di un’abitazione dignitosa
senza allontanarsi dalle proprie radici familiari, sociali
e territoriali.
Contribuisce alla crescita demografica anche il saldo
positivo tra nascite e decessi, con un costante aumento del numero di nuovi nati dal 2004 ad oggi.
Un trend che, stando ai dati attualmente disponibili (12
nuovi nati al 31.3.2009), si ripeterà anche quest’anno.
Quanto alla presenza di stranieri nel territorio comunale, la popolazione proveniente da altre Nazioni dimostra un alto grado di integrazione. Si tratta per la
maggior parte di persone che si sono stabilite a Polverara con la propria famiglia, che lavorano e che partecipano attivamente alla vita di comunità, contribuendo
a rendere il nostro Comune multietnico, eterogeneo e
vivace.
Il fenomeno generalizzato in tutta Italia della crescita
della popolazione straniera a Polverara non crea grosse problematiche, in quanto non vi sono aree di degrado e l’intervento di associazioni e istituzioni
2962
presenti nel territorio favoriscono l’integrazione
culturale e sociale delle famiglie, limitando i fenomeni dell’emarginazione e i problemi legati
alla sicurezza.
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LAVORI PUBBLICI
Piste ciclabili
Uno dei principali obiettivi del programma elettorale di
questa Amministrazione era la riqualificazione della viabilità esistente per eliminare possibili situazioni di pericolo,
salvaguardando in particolare le utenze più deboli quali
ciclisti e pedoni.
Per essere efficaci, le campagne che vogliono sensibilizzare i cittadini e promuovere l’uso di mezzi di trasporto
salutari ed ecologici come la bicicletta, devono essere acVIA ROMA E VIA VOLPARO
PISTA CICLABILE TERMINATA
I lavori per la realizzazione della pista
ciclabile sul lato est della SP35 sono terminati nel 2003, dotando via Roma e via
Volparo di un percorso per pedoni e ciclisti lungo 1.057 metri.
Costo complessivo dell’opera
€ 366.684,40
Finanziamenti:
€ 242.634,03 Regione Veneto
€ 85.215,38 Provincia di Padova
€ 38.834,99 Comune di Polverara
VIA SAN FIDENZIO
PISTA CICLABILE TERMINATA
Ultimati anche i lavori della pista ciclabile
di via San Fidenzio, che consentono di
raggiungere il cimitero, gli impianti sportivi e la chiesa a chi arriva da Brugine verso il centro. Si tratta di un percorso lungo
643.20 metri, sul lato sinistro della SP 30.
Costo complessivo dell’opera € 360.000
Finanziamenti:
€ 87.500 Regione Veneto
€ 125.000 Provincia
€ 147.500 Comune di Polverara
Data inizio lavori: gennaio 2008
Data fine lavori: febbraio 2009

compagnate da azioni concrete che favoriscano l’effettivo
utilizzo del mezzo. Fondamentale è quindi dotare Polverara di una rete di percorsi ciclabili per consentire il collegamento in sicurezza fra i vari quartieri del Comune e fra
Polverara e i Comuni confinanti e allo stesso tempo realizzare degli itinerari ciclabili di interesse ambientale,
naturalistico e culturale all’interno del territorio.
Ecco l’attuale situazione delle piste ciclabili.

VIA FIUMICELLO OVEST
PISTA CICLABILE IN FASE DI
ULTIMAZIONE LAVORI
La pista ciclabile di via Fiumicello Ovest
consente un collegamento tra il centro
(via Canonica–via Punta) e la frazione di
Isola dell’Abbà, in un tratto di strada che
prima non consentiva un passaggio in
sicurezza a pedoni e ciclisti. Contestualmente ai lavori di realizzazione della pista è stata effettuata la sostituzione della
condotta idrica, che prima era soggetta a
continui guasti e interventi di riparazione ed è inoltre stata posata la condotta
per la fognatura. Il tratto di strada verrà
asfaltato ed allargato appena verranno
eliminati i pali della Telecom.
Costo complessivo dell’opera: € 345.000
Finanziamenti:
€ 92.000 Acegas-Aps per acquedotto e
fognatura
Comune di Polverara € 253.000
Data inizio lavori: gennaio 2009
Data prevista fine lavori: maggio 2009
VIA TRIESTE
APPROVATO IL PROGETTO PRELIMINARE
Il progetto, che fa parte di un più ampio
ambito di intervento di realizzazione di
itinerari ciclabili di valenza sovra-comunale, prevede la costruzione di un tratto
di pista ciclabile lungo la SP 35, con inizio dalla pista esistente all’incrocio su via
Roma e fino all’incrocio con via Vecchia
in direzione Bovolenta, per uno sviluppo
complessivo di 800 metri. I lavori prevedono la costruzione della pista ciclabile in
continuità con quella già realizzata sul lato
sinistro della strada Provinciale, via Trieste (in direzione Bovolenta) con inizio in
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corrispondenza della trattoria “da Mario”.
Il tracciato poi prosegue sul lato opposto
della strada, in quanto la presenza di alcuni fabbricati non consente la realizzazione di un’idonea sezione stradale.
Costo complessivo dell’opera: € 475.000
Finanziamenti:
€ 150.000 Regione Veneto
€ 150.000 Provincia di Padova
€ 175.000 Comune di Polverara
Data inizio lavori: entro dicembre 2009
VIA RIVIERA
APPROVATO IL PROGETTO PRELIMINARE
Questo nuovo percorso ciclabile permetterà di raggiungere il ponte sul Bacchiglione in località “Ponte della Riviera”. Il primo stralcio si sviluppa per circa
600 metri sul lato sinistro della SP 30 in
direzione Polverara-Casalserugo e si collegherà all’esistente percorso ciclo-pedonale di via Roma, all’altezza dell’intersezione con via Trieste, fino al fabbricato
Marchetto-Falasco
Costo complessivo dell’opera: € 571.000
Finanziamenti:
€ 138.000 Regione Veneto
€ 100.000 Provincia di Padova
€ 93.000 Aps (in attesa di conferma)
€ 240.000 mutuo Comune di Polverara
Previsto inizio lavori entro dicembre 2009
VIA FIUMICELLO EST
OPERA PREVISTA NEL PIANO
TRIENNALE OPERE PUBBLICHE
Questo nuovo percorso ciclabile è stato
previsto nel piano triennale dei lavori
pubblici 2009-2011 e costituirà il naturale prolungamento del percorso ciclabile di via Fiumicello Ovest, per rendere sicuro il passaggio anche nel lato
della strada che va dal ponte Volparo in
direzione Brugine.
Costo complessivo dell’opera: € 700.000
Finanziamenti:
€ 300.000 Regione Veneto
€ 150.000 Provincia di Padova
€ 250.000 mutuo Comune di Polverara
Data prevista inizio lavori: entro fine 2010

Centro per l'infanzia
Il Centro per l'infanzia è la nuova struttura del Comune rivolta ad ospitare bambini in tenera età. Concepito
nell’ambito del Piano Urbanistico attuativo “Via Canonica”, l’edificio sorge su un terreno situato in posizione ottimale. Il contesto è caratterizzato dalla presenza
di due grandi aree a parco che sono disposte per il
gioco e la crescita. Il Centro per l'infanzia è protetto
da una nicchia tranquilla ma è anche ben servito dalle
infrastrutture, compresa la possibilità di parcheggio.
La distribuzione degli ambienti è risolta con voluta
semplicità, ottenuta da uno studio approfondito dei
bisogni effettivi degli utenti. L’atrio funge sia da spazio
per l’accoglienza dei bambini sia da nodo distributivo:
comunica direttamente con la sala attività, con l’ufficio
amministrativo, con lo spazio per il pranzo. Alla sala
attività si affiancano gli spazi per il riposo dei bambini.
L’immagine semplice dell’edificio recepisce le esigenze attuali del “costruire sostenibile”. Le scelte impiantistiche si accompagnano a quelle distributive degli
ambienti, attente ai problemi di orientamento e di ventilazione e alla corretta scelta dei materiali. Il laterizio,

il calcestruzzo, la ghiaia, ma soprattutto il rivestimento
esterno in doghe di legno disposte orizzontalmente
contribuiscono a formare un’immagine allo stesso tempo semplice e festosa.

ITER PROGETTUALE E COSTI DELL’OPERA
29.5.2007 atto notarile acquisizione gratuita area
6.11.2007 approvazione progetto esecutivo
Importo complessivo dei lavori
€ 659.000 di cui:
€ 500.000: finanziamento consorzio dei proprietari come
perquazione sull'intervento edilizio
€ 10.000: fondazione Cassa di Risparmio
€ 56.000: Regione Veneto
€ 93.000,00: Provincia di Padova
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Il cantiere del nuovo Centro per l'infanzia

Nuovo Palazzetto dello Sport
Un centro multifunzionale a disposizione anche delle scuole
La realizzazione di una struttura di base polivalente al
coperto che garantisca la pratica sportiva a chiunque e
ad ogni livello, anche scolastico, ed attività di incontro
e di spettacolo, costituisce un anello fondamentale del
programma di pianificazione territoriale portato avanti
in questi anni.
La riuscita di questo programma rappresenta un traguardo importante per il completamento del campus
scolastico-sportivo che unisce le scuole del Capoluogo agli impianti sportivi all’aperto, senza soluzione di
continuità, con uno sviluppo lineare globale di circa
380 m.
L’intero campus soddisfa le esigenze delle attività agonistiche riferite a campionati delle diverse discipline
sportive. Può ospitare competizioni nazionali ufficiali
di atletica leggera e ginnastica, di calcetto, pallacanestro, pallavolo, lotta, pesistica, judo, pugilato, scherma, tennis da tavolo, karate; tennis, tiro con l’arco al
chiuso.
All’interno la struttura si configura come l’accostamento di due volumi semplici: quello più grande costituito dalla palestra vera e propria e quello più piccolo
costituito dagli spazi di servizio per gli atleti e per il

pubblico. Le gradinate consentono un numero di posti
a sedere per circa 200 persone mentre la galleria ne
può ospitare almeno altrettante.
L’edificio è compatto e semplice, immagine chiara di
una progettazione attenta al contenimento dei costi e
alla qualità degli spazi. Il tutto affiancato da un’elegante giustapposizione di materiali e colori: il colore scuro della graniglia dei pannelli di facciata, il biancore
dei serramenti metallici, l’aspetto vetroso dei pannelli
fotovoltaici.

ITER PROGETTUALE E COSTI DELL’OPERA

5.12.2008 acquisizione pattuita di mq 10.150
dall’Istituto Diocesano di Sostentamento
del Clero
Importo complessivo lavori: € 1.300.000
Mutuo Credito Sportivo nell'ambito del
protocollo d'intesa Prov. PD - CONI Ist. Cred. Sportivo: € 653.000
Contribuzione statale conto interessi L. 65/87:
€ 647.000

Prospetto nord

Prospetto sud

Prospetto ovest
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Bretella Sud Una strada per la sicurezza
La realizzazione della Bretella sud è lo strumento con il quale
l’Amministrazione ha voluto trovare una soluzione a quelli che
tutti i cittadini considerano due gravi problemi della viabilità
nel nostro territorio: il traffico e la sicurezza stradale. Il nostro
Comune è diviso da due strade provinciali, la n.30 e la n.35,
la cui conformazione - con nove curve a 90 gradi, di cui due
doppie - rende pericoloso il transito quotidiano dei veicoli.
Trovare una soluzione alla viabilità del paese era indispensabile, e la necessità di costruire una bretella è condivisa da
tutti, da oltre 40 anni. E’ doveroso mettere in sicurezza alcuni
tratti di strada del territorio, ormai diventati luogo di continui
ed innumerevoli incidenti, alcuni dei quali mortali. E’ necessario rendere più vivibili e meno pericolose le vie centrali, che
sono sede delle principali attività sociali del nostro Comune:
le scuole, la chiesa, il Municipio, gli impianti sportivi, le attività
commerciali, di svago e di incontro della cittadinanza. La nuova strada permetterà di veicolare gran parte del traffico al di
fuori del centro cittadino.
Questa amministrazione con grande senso di responsabilità,
ha scelto per il bene comune, consapevole che quando si
realizzano opere così importanti è difficile trovare un accordo
unanime, ma anche che salvare anche una sola vita umana
vale l’intervento.
L’iter burocratico per la realizzazione di un’opera così importante è inevitabilmente lungo e complesso, ma il progetto esecutivo è stato approvato, a breve sarà pubblicato il bando di
gara e inizieranno i lavori.

Come si è arrivati all’attuale progetto
• Nel corso degli anni sono state convocate diverse assemblee pubbliche al fine di esporre le esigenze della comunità
e avanzare idee e proposte in tema di viabilità.
• Nel 2003 è stata istituita una commissione extraconsiliare,
composta da 30 rappresentanti di tutte le categorie sociali,
economiche e politiche: agricoltori, commercianti, artigiani,
industriali, cittadini, referenti delle associazioni di Polverara,
rappresentanti della maggioranza e dell’opposizione.
• La commissione si è riunita varie volte, avanzando diverse
proposte. Tra queste, tre sono state scelte come fattibili:
1. realizzazione di una strada dalla curva di incrocio tra via
San Fidenzio e via Palù (abitazione sig. Rosso) fino all’abitazione del sig. Contiero Vittorio in via Roma (abitazione che avrebbe dovuto essere demolita)
2. realizzazione di una strada dalla curva di incrocio tra via
San Fidenzio e via Palù (abitazione sig. Rosso) fino a via
Del Convento, a ridosso delle case dei sig.ri Bellesso e
Martin in via Trieste;
3. realizzazione di una strada dalla curva di incrocio tra via
San Fidenzio e via Palù (abitazione sig. Rosso) fino all’intersezione tra via Vecchia e via Trieste, attraversando via
Sabbioni e via Brusadure.
• Nel 2004 è stato affidato l’incarico allo studio professionale
degli ingegneri Muraro, Breda e Nese - esperti di viabilità e

•

•

•
•

di studi ambientali - che hanno condotto un’indagine preliminare di prefattibilità ambientale. Lo studio ha evidenziato
che la terza soluzione dava maggiori garanzie sotto il profilo ambientale;
prima di adottare la variante al PRG è stato eseguito l’avvio
del procedimento, invitando tutti i soggetti interessati dal
passaggio della strada a prendere visione dei disegni e a
presentare osservazioni;
il 22 aprile 2006 si è riunito il Consiglio comunale, che ha
adottato la soluzione n.3, accogliendo parzialmente una
delle osservazioni pervenute ed approvando il progetto
preliminare;
il 22 luglio 2006 la Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo;
il 20 maggio 2008 la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo.

Vantaggi della soluzione adottata
• La strada prevista ha una carreggiata più larga di quella
esistente
• Via San Fidenzio verrà subito declassata da strada “provinciale” a strada “comunale” e lo stesso avverrà per il tratto
di via Trieste che va dalla “Trattoria Trieste” a via Vecchia
successivamente alla realizzazione della circonvallazione
di Bovolenta. Questo significa che l’Amministrazione comunale potrà installare dei dissuasori di velocità con un
duplice effetto: ridurre notevolmente la velocità dei veicoli
e scoraggiare il traffico a passare per il centro di Polverara.
Questo porterà notevoli vantaggi per la sicurezza di tutti
quelli che gravitano nel centro (specie bambini ed anziani)
oltre che per l’inquinamento acustico e atmosferico;
• Grazie all’Amministrazione provinciale è stato approvato un
protocollo d’intesa tra Provincia, Regione Veneto e alcuni
Comuni della Saccisica per il finanziamento e la realizzazione di piste ciclabili;
• Per i proprietari dissenzienti delle aree interessate alla
realizzazione della bretella è già stato depositato il valore
dell’area espropriata, per gli altri invece è già in corso la
liquidazione. Sappiamo che non c’è prezzo sufficientemente alto per ripagare il “valore affettivo”, ma chiediamo ai
proprietari di pensare che il loro “sacrificio” è un bene per
la comunità e contribuirà alla diminuzione degli incidenti e
a garantire maggior vivibilità e sicurezza al nostro paese.
Costo complessivo dell’opera

Euro 2.650.000

Costo a carico del Comune di Polverara

Euro 50.000

Costo a carico della Provincia di Padova

Euro 2.410.000

Costo a carico della Regione Veneto

Euro 190.000

Con sentenza depositata il 20.3.2009 il Tar ha respinto il ricorso promosso dai proprietari interesati dalla realizzazione della
bretella, rigettando tutti i motivi con esso sollevati e accogliendo in toto le tesi difensive dell’Amministrazione comunale.
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L’iter procedimentale per la realizzazione della Bretella è ormai terminato, ma come per ogni opera pubblica il cammino burocratico è sempre molto lungo e coinvolge non solo il lavoro degli organi e degli uffici tecnici comunali,
ma anche di altri Enti e Istituzioni, che rilasciano pareri, certificazioni, autorizzazioni, etc. di loro competenza. Di
seguito viene presentato nel dettaglio l’iter della Bretella.

TIPO ATTO
Determinazione
area tecnica
Determinazione
area tecnica
Determinazione
area tecnica

N°

DATA

115

06.12.2004

118

31.12.2005

10

10.03.2006

Determinazione
area tecnica

17

03.04.2006

Delibera
Consiglio comunale

23

22.04.2006

Determinazione
area tecnica
Determinazione
area tecnica
Nota n. 78283 del 16.06.2006
Nota n. 5376 del 24.07.2006

27

16.05.2006

46

06.07.2006

Delibera
Consiglio comunale

41

21.07.2006

Delibera
Giunta comunale

54

22.07.2006

Delibera
Consiglio comunale

60

03.10.2006

Nota

7543

03.11.2006

Nota

7600

07.11.2006

68

29.11.2006

410963

07.07.2006

Nota
Nota
Delibera Giunta comunale
Delibera Consiglio comunale
Delibera Consiglio comunale

7600
6670
65
15
77

7.11.2006
26.09.2006
06.10.2006
25.03.2006
24.10.2006

Nota

436

17.01.2007

Nota
Delibera Giunta comunale
Delibera Giunta comunale
Delibera Giunta comunale
Delibera Giunta comunale
Delibera Giunta comunale

643
10
31
50
38
39

23.01.2007
10.02.2007
24.05.2007
04.09.2007
20.05.2008
20.05.2008

Delibera Giunta comunale

60

13.09.2008

Decreto
Nota

293
-

19.01.2009
17.03.2009

Delibera
Consiglio comunale
Nota

OGGETTO
Redazione progetto preliminare dei lavori di costruzione della bretella stradale di collegamento tra
la S.P. n°35 e la S.P. n°30. Affidamento incarico.
LP056. Redazione progetto preliminare dei lavori di costruzione della bretella stradale di collegamento tra la S.P. n°35 e la S.P. n°30. Integrazione per affidamento incarico professionale.
Avviso di selezione per l’affidamento dell’incarico professionale relativo ai lavori di costruzione di una bretella di collegamento tra la S.P. n°35 e la S.P. n°30 e relative piste ciclabili.
Lavori di costruzione di una bretella di collegamento tra la S.P. n°35 e la S.P. n°30 e relative
piste ciclabili. Affidamento incarico di progettazione, direzione lavori, coordinatore e attività
accessorie.
Adozione variante parziale al P.R.G. e approvazione progetto preliminare per realizzazione
bretella di collegamento tra S.P. n°35 e S.P. n°30 e costruzione pista ciclabile sulle stesse (L.R. n°
27/03 e D.P.R. n°327/01).
Pubblicazione delibera: n°140, dal 02.05.2006 al 17.05.2006 (esecutiva 13.05.2006).
Deposito all’Albo Pretorio: pubbl. n° 143, dal 04.05.2006 al 19.05.2006.
Deposito Provincia di Padova: dal 10.05.2006 al 20.05.2006.
LP056. Lavori di costruzione di una bretella di collegamento e realizzazione pista ciclabile su
S.P. n°30 e S.P. n°35. Approvazione disciplinare d’incarico RTP ing. Bruno Breda.
LP056. Realizzazione di una nuova bretella di collegamento e piste ciclabili lungo la S.P. n°30
e la S.P. n°35. Affidamento incarico per servizio di “studio del traffico”.
Nota della difesa Civica di Padova
Risposta a nota della difesa civica
Esame osservazioni e approvazione variante parziale al P.R.G. per realizzazione bretella di
collegamento tra S.P. n°35 e S.P. n°30 e costruzione pista ciclabile sulle stesse. Pubblicazione
delibera: n° 272, dal 16.09.2006 al 01.10.2006 (esecutiva 27.09.2006).
Pubblicazione all’Albo Pretorio (ai sensi art. 50, comma 8, ex L.R. n° 61/85): n° 342, prot.
n°8225/06, dal 04.12.2006 al 03.01.2007.
LP056. Approvazione progetto definitivo costruzione bretella di collegamento tra la S.P. n°35
“Volparo” e la S.P. n°30 “Bertipaglia” e tratti di pista ciclabile sulle stesse.
Pubblicazione delibera: n°227, dal 01.08.2006 al 16.08.2006 (esecutiva 12.08.2006).
Convalida delibera di Consiglio comunale n°23 del 22.04.2006 relativa ad adozione variante
parziale al P.R.G. per bretella collegamento tra S.P. n°30 e S.P. n°35 ai sensi art. 21 nonies L.
241/90 (ritirata).
Pubblicazione delibera: n°322, dal 14.11.2006 al 29.11.2006 (esecutiva 25.11.2006).
Trasmissione variante alla Regione Veneto
Risposta interrogazione consiliare pervenuta in Regione (nota del 07.07.2006, prot.
n°410.963/45.502).
Convalida delibera consiliare n°23 del 22.04.2006 relativa all’adozione della variante parziale
al P.R.G. per realizzazione bretella di collegamento tra la S.P. n°35 e la S.P. n°30 – art. 21
nonies L. 241/90.
Pubblicazione delibera: n°360, dal 23.12.2006 al 07.01.2007 (esecutiva 03.01.2007).
Nota della Regione Veneto di richiesta relazione dettagliata su bretella a seguito di interrogazione consigliere regionale
Risposta a nota della Regione Veneto su interrogazione consigliare
Trasmissione progetto definitivo in Provincia
Adozione programma triennale dei lavori pubblici 2006/2008
Approvazione bilancio 2006/2008
Adozione programma triennale dei lavori pubblici 2007/2009
Nota del Consigliere Collesei di richiesta al Responsabile Ufficio Ragioneria in merito agli
stanziamenti per la Bretella
Risposta della Responsabile del Servizio Ragioneria a Consigliere Collesei
Ratifica accordo di programma con la Regione del Veneto (€ 190.000)
Approvazione schema protocollo d’intesa con la Provincia di Padova
Approvazione progetto definitivo e contro deduzione alle osservazioni
Approvazione progetto esecutivo
Approvazione schema protocollo d’intesa con la Provincia di Padova (€ 2.410.000)
Presa d’atto contributo della Regione Veneto e accordo di programma tra il Comune di
Polverara e la Provincia di Padova
Deposito dell’indennità provvisoria di esproprio
Richiesta pubblicazione Bando di gara per esecuzione opere alla Gazzetta Ufficiale
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Centro Civico Isola
Il Centro civico di Isola dell’Abbà, un tempo sede delle scuole, è uno spazio prezioso, che quest’amministrazione si è posta l’obiettivo di recuperare, per farlo
uscire dallo stato di degrado e abbandono in cui versava. La struttura è stata riaperta e sistemata internamente già nel corso del primo mandato elettorale, adibendolo a centro civico, allestendovi l’archivio comunale
e realizzando un parcheggio nell’area adiacente. Ora
a questo edificio publico è stato dato anche il giusto
decoro esterno, completando la tinteggiatura, in attesa

della sostituzione degli infissi.
Interventi necessari per poter “ridare vita” a questo
edificio, che potrà così diventare un luogo di incontro
per i cittadini di Isola di tutte le età.
Il Centro civico di Isola diventerà uno spazio ricreativo, culturale e sociale che favorirà l’aggregazione e
la promozione di iniziative anche nel territorio della
frazione. Si potranno organizzare corsi di lingue, di
formazione, esibizioni, mostre fotografiche e tante altre iniziative.

Ieri...

...e oggi
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Cimitero di Polverara
Garantire il giusto decoro e una maggior sicurezza. Questo l’obiettivo di una serie di interventi effettuati in questi
anni nei due Cimiteri comunali.
Sono terminati gli importanti lavori di ampliamento del
Cimitero del Capoluogo e di sistemazione dell’area esterna, iniziati nel 2000 con il primo stralcio e nel 2005 con il

secondo, che ha permesso la costruzione di un secondo
blocco di loculi, di servizi igienici, magazzino e sala mortuaria.
Importo complessivo dell’opera: 230 mila Euro, completamente finanziato con un Mutuo della Cassa Depositi
e Prestiti (unico mutuo acceso in dieci anni).

Aiuole fiorite - Cimitero di Polverara

Cimitero di Isola dell'Abbà
Dopo l’ampliamento del cimitero di
Isola realizzato nel 2004, nel 2006 è
stato approvato il progetto esecutivo
per la realizzazione del nuovo viale di
accesso al complesso. I lavori, iniziati
nel 2006, sono oggi terminati: il tratto
di accesso al cimitero è stato allargato, pavimentato, dotato di numerosi
posti auto, illuminato e decorato con

aiuole fiorite ed elementi verdi caratteristici ed ornamentali. Sono quindi
stati creati quegli spazi di accesso, carraio e pedonale, e di parcheggio che
mancavano ed erano necessari anche
per le cerimonie. Il nuovo viale di accesso è pavimentato con blocchetti in
bettonella in finitura antichizzata.
Per garantire una maggior sicurezza

Aiuola fiorita - Cimitero di Isola

NUOVA GARA PER LA CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA
CON IMPIANTO A LED
E PANNELLI FOTOVOLTAICI

ai visitatori, ed evitare il rischio che
- come purtroppo avviene in altri Comuni - l’area nei pressi del cimiteri
diventi luogo di criminalità e degrado
e, è stato realizzato l’impianto di illuminazione.
Importo complessivo dell’opera:
95.000 Euro interamente finanziato
con fondi propri

Parcheggio e viale di accesso - Cimitero di Isola
La concessione del servizio di illuminazione votiva è scaduta.
Si sta ora provvedendo al riordino e quindi verrà effettuata
una nuova gara che prevederà sempre l’affidamento a terzi. Si
prevede la sostituzione delle vecchie lampadine con lampadine a led da 24 volts, che durano 25 anni senza bruciarsi. In
più, l’energia necessaria verrà fornita da impianti fotovoltaici,
quindi da fonti energetiche pulite.
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SICUREZZA
Più sicurezza con la videosorveglianza
Le ultime vicende di cronaca a livello nazionale hanno
posto in luce sempre di più il problema della sicurezza nei
nostri centri abitati. Fortunatamente Polverara è una sorta
di isola felice, in quanto priva di aree o zone degradate
e non interessata da episodi particolarmente critici. Come
Amministratori, tuttavia, è nostro impegno non abbassare
la guardia e contrastare anche gli atti di criminalità più
lieve, come furti o vandalismi. E’ in quest’ottica che è nato
il progetto, in collaborazione con i Comuni di Saonara e
Legnaro, per la realizzazione e la gestione di un servizio di videosorveglianza, che prevede l’installazione
di alcune telecamere per monitorare costantemente
le zone più a rischio.
A Polverara sono previsti quattro punti di controllo: la
zona del centro, con la Chiesa e il Municipio, le zone del
campo sportivo, del cimitero e dell’area artigianale. Uno
dei vantaggi del sistema è la possibilità di implementazione, e quindi di aggiungere nuovi punti di controllo, a
seconda delle esigenze.
Tali interventi consentono di monitorare costantemente le
zone a rischio, riducendo la possibilità di comportamenti
illeciti, più facili nelle aree poco controllate e di scarsa
visibilità, e fungono anche da strumento di dissuasione
rispetto a furti e truffe soprattutto verso persone anziane.
Infine, un ulteriore obiettivo che ci si prefigge con l’installazione di videocamere è di preservare l’ordine cittadino e
la sicurezza delle persone e delle cose, attraverso il controllo elettronico realizzato in ambienti aperti al pubblico.
Il progetto viene realizzato nel rispetto delle indicazioni
del garante della privacy, assicurando la prevenzione e la
repressione di pericoli concreti, ma tutelando allo stesso
tempo la riservatezza delle persone.
Il costo complessivo dei lavori, che si concluderanno prima dell’estate, è di 202.190,00 Euro, di cui 100 mila Euro
a carico della Regione Veneto, 27.572 Euro a carico del
Comune di Polverara ed il resto a carico degli altri Comuni
interssati.

Zona artigianale
Zona centrale - Municipio

L'ITER PROGETTUALE
• 10-07-2007: delibera di Consiglio comunale n. 49
- Approvazione convenzione con i Comuni di Saonara
e Legnaro
• 12-07-2007: delibera di Giunta comunale n. 41 Approvazione schema di progetto
• 01-04-2009: data presunta di inizio lavori
• 31-05-2009: data presunta di fine lavori

Cimitero
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AMBIENTE
Energie rinnovabili
Consapevole che la questione energetico-ambientale è
uno dei temi su cui si gioca il futuro del nostro pianeta,
questa Amministrazione si è impegnata da tempo nel
campo del risparmio energetico e delle energie rinnovabili.
In particolare dal 2004, anno in cui è stato costituito
il Distretto per le Energie naturali e rinnovabili,
cui hanno aderito diversi Comuni del territorio provinciale.
I Paesi industrializzati, tra cui l’Italia, necessitano, nel
breve periodo, di un uso più sostenibile delle risorse, di
una riduzione delle emissioni di gas serra e dell’inquinamento atmosferico, di una diversificazione del mercato energetico e di una sicurezza di approvvigionamento
energetico.
E’ per questo che il Comune di Polverara ha promosso
e sostenuto la costituzione della società VerdEnergia
Esco srl, una società a partecipazione mista pubblicoprivata a maggioranza di capitale pubblico, dove i soci
privati sono stati individuati con gara ad evidenza pubblica. Tra gli obiettivi della società vi sono la realizzazione di interventi necessari a razionalizzare e ottimizzare
i servizi calore, la certificazione energetica degli edifici,
il recupero di finanza tramite i certificati energetici, la
creazione di una nuova cultura energetica.
Polverara è riuscita così ad attuare alcune azioni che

consentono un effettivo risparmio energetico, che si
traduce anche in risparmio economico, necessario in
periodi in cui gli Enti locali sono sempre più soggetti a
regimi di ristrettezze finanziarie.

A Scuola con l’energia solare
Di notevole rilevanza nell’ambito delle azioni promosse
nel campo delle energie rinnovabili rientra senz’altro
l’impianto fotovoltaico installato nelle Scuole medie di via Roma.
Inaugurato il 26 settembre 2008, è un impianto costituito da 54 moduli di silicio policristallino da 200 Wp,
con una potenza installata di 18 kWp, del valore di
100.000 euro. Una spesa importante che non è andata a
pesare sul Bilancio comunale. L’impianto è stato, infatti, realizzato gratuitamente dalla società VerdEneriga
Esco, che lo gestirà per 20 anni. Oltre ad essere a costo
zero per il Comune, l’investimento consente altre forme
di vantaggi e risparmi derivanti dal blocco del prezzo dell’energia elettrica per 10 anni e dalla produzione
di energia elettrica gratuita dal 20esimo anno, quando
finirà la concessione di VerdEnergia. A questo si aggiungono i benefici dal punto di vista ambientale se si
considera che, grazie al fotovoltaico, verranno immesse
nell’atmosfera 270 tonnellate di anidride carbonica in
meno in trent’anni.

Altri progetti in campo
energetico-ambientale
• 2005-2006-2007-2008: “For Energy", manifestazioni interamente dedicate alle energie rinnovabili e al risparmio energetico, nel periodo della Tradizionale Fiera Gallina Polverara,
con l’allestimento di un intero padiglione riservato a ricercatori e professionisti del settore, aziende, enti locali, con le più
importanti novità in materia.
• Istituzione del premio scientifico “Archimede il gallo d’oro”,
concorso per opere, idee e progetti innovativi in tema di risparmio ed efficienza energetica.
• 2007-2008-2009: adesione a “M’illumino di meno”, la giornata di mobilitazione internazionale sul risparmio energetico
promossa dalla trasmissione di Radio2 “Caterpillar”, coinvolgendo anche le scuole e la città gemellata Jimena.
• 2005-2006-2007-2008: organizzazione di convegni di rilevanza regionale sul risparmio energetico e sulle energie alternative.
• 2008: adesione all’iniziativa proposta dal Ministero dell’Ambiente e da Arpav (Agenzia Regionale per la Prevenzione e
Protezione Ambientale Veneto) “Il Risparmio energetico in ufficio – le azioni quotidiane che fanno bene all’ambiente”.
Pannelli fotovoltaici - Scuole medie
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Il teleriscaldamento
Un altro grande progetto avviato dal
Comune di Polverara in materia energetico-ambientale riguarda l’impianto di teleriscaldamento a biomassa
legnosa. Per la realizzazione dei lavori e la gestione del nuovo servizio
il Comune ha bandito una gara pubblica, aggiudicata dall’Associazione
temporanea d’impresa S.I.C.E. Srl e
VerdEnergia Esco srl.
Il nuovo impianto servirà:
• tutti gli edifici pubblici esistenti
(Scuole, Municipio, impianti sportivi di via XI settembre, palestra,
Biblioteca) e in fase di realizzazione (Centro per l’infanzia, nuovo Palazzetto dello sport, nuovo
Municipio)
• Area Peep di viale Vivaldi
• tutte le nuove lottizzazioni
• tutti gli edifici del centro storico

Come funziona?
L’impianto si compone di tre elementi:
• una centrale termica, che bruciando legname scalda l’acqua;
• una rete di condutture isolate che
trasportano l’acqua calda prodotta
dalla centrale nelle abitazioni;
• uno scambiatore di calore, che
mette in comunicazione l’impianto di casa con la rete.
Il teleriscaldamento provvede quindi
alla fornitura di tutta l’acqua calda
necessaria per l’uso domestico: sia
quella per il riscaldamento, sia quella sanitaria (doccia, sanitari, lavandiI tubi del teleriscaldamento

ni…).
Iniziati i lavori di posa delle condutture della rete, entro luglio il teleriscaldamento sarà attivo nelle zone
del primo stralcio (edifici pubblici ed
area Peep).
Quanto ai costi, l’importo dei lavori è di 1.022,600,00 Euro, di cui
356.400,00 sostenuti dalla Regione
Veneto con un contributo.

Ma quali i vantaggi concreti derivanti dall’impianto?
Vantaggi economici:
• vengono meno i costi di manutenzione (es. bruciatore, caldaia…);
• bruciatore, caldaia e canna fumaria non sono più necessari;
• l’allacciamento al teleriscaldamento aumenta il valore dell’abitazione;
• il contatore di calore segna la
quantità di energia effettivamente
consumata. L’utente, quindi, potrà programmare autonomamente, secondo le proprie esigenze,
il prelievo di calore dalla rete di
teleriscaldamento;
• il legno è una fonte di energia locale. Non sono necessari lunghi
trasporti, catene di raffinazione,
trasformazione o preparazione;
• il costo del calore erogato attraverso la rete di teleriscaldamento
sarà mediamente inferiore di circa
il 15% rispetto al costo del calore
prodotto dal metano e di circa il
20% rispetto al gasolio. Il prezzo
del calore è stabile ed indipendente da crisi petrolifere o da altri

Posa dei tubi in viale Vivaldi
fattori influenzati dall’economia e
dalle politiche mondiali.

Vantaggi ambientali:
• Con il teleriscaldamento le emissioni di sostanze nocive, rigidamente controllate e monitorate,
vengono ridotte al minimo;
• Eliminazione delle tante caldaie
delle utenze private, che sono tra
i maggiori responsabili degli alti
valori di smog nel periodo invernale.
Trasparenza e chiarezza:
• le tariffe verranno adeguate trimestralmente secondo gli aggiornamenti comunicati dall’AEEG (Autorità per l’Energia Elettrica ed il
Gas);
• la bolletta sarà di facile lettura,
senza costi fissi e conterrà solo la
quantità di calorie consumate per
il prezzo unitario.
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RIFIUTI La differenziata sfiora quota 80%
Il servizio di raccolta differenziata
“porta a porta” è attivo nel territorio comunale dal 2000 e da allora
di anno in anno si raggiungono
risultati sempre migliori sul fronte della raccolta. Risultati che dal

Raccolta differenziata
ANNO

PERCENTUALE

2000

43,80%

2001

64,00%

2002

63,80%

2003

69,30%

2004

69,50%

2005

70,90%

2006

73,90%

2007

77,40%

2008

77,82%

2001 vengono premiati anche dal
Ministero dell’Ambiente e da Legambiente con l’attestato “Comune
riciclone”, riconoscimento dato ai
Comuni che superano il 50% di raccolta differenziata. Una soglia che,
a Polverara, è già comunque ampiamente superata se si considera
che lo scorso anno la percentuale
di rifiuto riciclato ha raggiunto il
picco del 77,82%.
Parallelamente al servizio “Porta
a Porta”, che prevede il periodico
ritiro a domicilio della spazzatura,
differenziando le tipologie di rifiuti in contenitori diversi, nel 2002 è
stato aperto, in collaborazione con
il Comune di Bovolenta, l’Ecocentro: un’isola ecologica attrezzata e
custodita che serve a raccogliere i
materiali che non possono essere
conferiti tramite il normale sistema
di raccolta (ramaglie, ingombranti,
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rifiuti pericolosi, indumenti usati,
materiali ferrosi, apparecchiature
elettroniche, Toner esauriti, etc).
Per i rifiuti ingombranti può invece essere richiesto il ritiro al domicilio.

URBANISTICA
PEEP
Il Peep di viale Vivaldi è una delle opere di cui
questa amministrazione è più fiera ed orgogliosa,
è un aiuto concreto alle giovani coppie che risiedono o lavorano a Polverara e che desiderano
formarsi una famiglia. Alcune abitazioni sono già
praticamente finite e questa primavera già i primi
giovani potranno entrare nelle loro nuove casette
bifamiliari, ognuna con il suo pezzo di giardino.
L’area Peep è suddivisa in due comparti. Il primo comparto è costituito da 14 lotti per la realizzazione di 28 unità bifamiliari, del volume
edificabile di mc. 300 per ciascuna porzione; il
secondo prevede la realizzazione di due blocchi costituiti ciascuno da quattro unità a schiera e quattro appartamenti, per un totale di 16
alloggi, del volume edificabile complessivo di
mc 3.658. Il valore per l’acquisto del terreno era
molto contenuto: 8.500 Euro per la prima assegnazione, 10.000 per la seconda.
Un’importante opera sociale, un aiuto concreto ai
giovani del territorio, realizzata con serietà, impegno, nel rispetto dei principi del risparmio energetico (le abitazioni si allacceranno al teleriscaldamento) e senza sperpero di denaro pubblico.

L’iter
• 19.10.2004: approvazione dell’attuazione di un’area destinata
all’Edilizia Economica e Popolare in Consiglio comunale;
• 28.2.2005: adozione del Piano particolareggiato per l’edilizia
economica e popolare;
• 22.4.2005: approvazione del Regolamento per l’assegnazione
in diritto di proprietà delle aree Peep;
• 29.6.2005: approvazione del Piano particolareggiato per l’edilizia economica e popolare in Consiglio comunale;
• 29.9.2005: pubblicazione bando di concorso per l’assegnazione delle aree del primo comparto (riservato a privati cittadini);
• 31.1.2006: assegnazione definitiva dei lotti dell’area Peep di
viale Vivaldi;
• 16.9.2006: stipula dell’atto notarile di cessione delle aree in diritto di proprietà agli assegnatari delle prime 18 unità abitative;
• 10.10.2006: firma della convenzione con il consorzio urbanistico degli assegnatari per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione;
• 17.11.2006: pubblicazione bando di concorso per l’assegnazione delle aree rimanenti, riservato a cooperative edilizie;
• 17.09.2007: inizio dei lavori delle prime abitazioni bifamiliari.

Peep - estate 2008

Peep - marzo 2009
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La nuova Piazza San Fidenzio
La nuova Piazza San Fidenzio è il desiderio di realizzare anche nel nostro Comune quel luogo urbano
che rappresenta per eccellenza il territorio e la sua
cittadinanza, punto di confluenza e di incontro, centro di servizi e di vita quotidiana. Il crocevia di strade
sempre troppo trafficate a qualsiasi ora rischia di uccidere il paese e la sua ricchezza fatta di passato, di
tradizione, di costume ma anche di futuro, quello delle
famiglie residenti e quello delle famiglie che verranno
ad abitare qui.
La conformazione del nuovo spazio urbano non altera
l’assetto dei luoghi; il suo sviluppo “nord-sud” ben si
inserisce nel contesto scelto; un contesto che è strategico perché collega la vecchia Chiesa e il suo sagrato,

le Scuole, il Municipio, il nuovo complesso sportivo
di previsione e le strutture sportive già esistenti. Il tutto diventa un insieme ordinato, compatto e unitario;
non c’è più distanza. I percorsi pedonali e ciclabili, i
passaggi porticati a ridosso dei negozi, la trama della
pavimentazione, il grande canale verde alberato, i parcheggi, l’arredo urbano, l’illuminazione pubblica: tutto
è reso semplice, fluido e piacevole.
La cortina di edifici ripropone il tema dell’edilizia tradizionale veneta, quella dei centri storici minori che si
sono formati nel corso dei secoli. Le tipologie abitative, compatibili sotto l’aspetto ambientale, ben si adattano alla natura semplice dei luoghi. A tale proposito
è studiata la conformazione dello spazio, l’alternan-
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per eccellenza dove sono riunite diverse funzioni, diverse categorie sociali, diverse attività commerciali;
dove i materiali devono essere di qualità e devono
accordarsi con l’idea di ordine e di decoro pubblico.
Questo nuovo spazio viene a costituire la principale
infrastruttura urbana del Capoluogo, punto di partenza
e di arrivo delle reti di servizio ma anche elemento di
decoro e di rappresentanza ricercato scrupolosamente.
La sua forma è una evoluzione tipologica indotta da
vincoli espliciti, già presenti e noti da vincoli impliciti
individuabili una volta avviato un più compiuto assetto del centro di Polverara.
La piazza è articolata per la formazione di due ambiti
diversamente caratterizzati; è allungata perché va restringendosi verso sud, è prospetticamente convergente perché segue direttrici esistenti; è elemento di centralità perché costruita attorno alla destinazione pubblica cui è demandato il ruolo di fulcro; è un sistema
simmetrico complesso come solitamente accade negli
interventi urbani programmati; è interamente porticata: è subordinata alla sagoma del fondale edilizio dettato dalle condizioni in essere.

VIA SAN FIDENZIO

za dei volumi, la successione irregolare delle fronti, il
piano dei colori. Elementi costruttivi semplici quali le
murature in mattoni intonacati, i pilastri e le arcate dei
porticati, le cornici e i marcapiani in pietra, le forature, i timpani, le falde in coppi recuperano le tecniche
costruttive dei secoli scorsi e ripropongono il linguaggio del passato sovrapponendolo alle esigenze e alle
necessità del presente.
Convinti che l’immagine che ne risulta, singolare e interessante, possa essere in futuro l’immagine del paese. Polverara non più snodo “stretto” e “fastidioso” tra
Legnaro e Bovolenta ma nuovo punto di sosta e di vita
per la Saccisica.
La nuova piazza San Fidenzio è risposta alle aspettative di larga parte della popolazione residente. In essa
l’Amministrazione comunale ha voluto realizzare, non
diversamente da quanto è avvenuto con successo nei
Comuni veneti nel corso dei secoli, il cuore dello spazio pubblico.
La piazza è il luogo urbano

DELLO
VIALE
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Il nuovo Piano "Isola"
Il Piano attua la riqualificazione dell’area centrale di
Isola dell’Abbà non solo per arrestarne il progressivo
degrado ma, soprattutto, per conferirle un forte carattere morfologico-ambientale attualmente mancante.
La zona presenta un elevato valore storico paesaggistico per la presenza del canale Bacchiglione-Roncajette, dello scolo Orsaretto, dei loro rispettivi argini.
Altri elementi rilevanti sono la villa Priuli-Rezzonico
con la muratura di recinzione e la piccola Chiesa San
Leonardo. Il piano tiene giusto conto della trama urba-

na originaria e propone un disegno complessivo che
richiami immagini e memorie.
La piccola Chiesa rimane il polo centrale dell’insediamento rafforzato da un’asse longitudinale ortogonale
alla direzione dei due corsi d’acqua.
Sono previste la costruzione di una grande piazza sul
lato est, la sistemazione del sagrato, la demolizione di
un fabbricato sul lato ovest e la costruzione di un fabbricato a ridosso della chiesa, proprio dove si trovava
un tempo la canonica, che in convenzione con la parrocchia sarà a servizio della comunità.
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Piano di Recupero “Area centrale”
Le necessità espresse dalla comunità locale hanno guidato la ricomposizione e la riqualificazione dell’area
centrale, ora caratterizzata soprattutto per l’intensità
del traffico veicolare.
Questo obiettivo è stato ricercato con l’adozione di tipologie residenziali che possono favorire la creazione
di una nuova urbanità. I nuovi elementi si segnalano
per il chiaro impianto e un’armonia discreta. Essi sottolineano allineamenti nuovi e nuovi assi visuali, in
qualche modo collegati alla memoria degli insediamenti originari.
Con questo intervento si è potuto ottenere un allargamento considerevole verso sud di via S. Fidenzio in
corrispondenza all’incrocio, con un conseguente miglioramento della viabilità e la creazione di un nuovo
spazio pubblico.
Questa nuova apertura va a sommarsi agli spazi del

Sagrato della Chiesa e della Piazza con il monumento
ai Caduti, configurando un nuovo assetto e una nuova
geometria dell’area.
L’integrazione del verde con le aree pedonali e ciclabili
ha permesso di arricchire il sistema di comunicazione,
in particolare un percorso pedonale “interno”, che si
sviluppa attraverso tutta l’area interessata dall’intervento, creando un collegamento alternativo a quello già
previsto in margine a Via S. Fidenzio. Gli spazi vuoti e
gli spazi pubblici, che recepiscono le aree a standard,
funzionano da indispensabile completamento dell’area.
Viene a costituirsi un luogo della centralità, formato dai
nuovi vuoti che integrano quelli esistenti (Sagrato della
Chiesa e Piazza XXV Aprile).
Il nuovo allineamento commerciale, interamente porticato, propone rapporti non casuali di schemi e di forme e arricchisce di nuova vitalità il centro storico.
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Piano particolareggiato "via Canonica"
Il Piano Particolareggiato “via Canonica” è una nuova occasione per la realizzazione di una edilizia residenziale
urbana, che accosta le esigenze del vivere quotidiano e la
programmazione degli spazi pubblici con quelle architettoniche di definizione di cortine stradali intese a riproporre l’immagine tradizionale dei centri storici minori della

regione del Veneto.
La definizione di un abaco delle caratteristiche morfologiche degli elementi edilizi principali di un insediamento residenziale, quali i cornicioni, i marcapiani, le logge, i portici, ecc, rientra nella chiara volontà dell’Amministrazione
di dare al Comune un carattere di unità e completezza.
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Piano particolareggiato “Mulino”
L’antico Mulino diventerà un museo
Il Piano particolareggiato Mulino consente l’attuazione
dei programmi previsti dal P.R.G. vigente relativamente al completamento e al riassetto urbano del settore
nord-ovest del Capoluogo. La zona residenziale parzialmente edificata completa infatti il nucleo esistente
compreso tra Via Fiumicello a nord e Via Roma a est.
Si tratta, in particolare, dell’area al margine nord della
località Volparo che interessa una superficie totale di
6.192 metri quadrati.
Oltre al completamento residenziale del settore, obiettivo del Piano, approvato dall’Amministrazione comunale, è anche il recupero e la riqualificazione del
vecchio mulino di Polverara, unica testimonianza di
architettura industriale rimasta nel territorio comunale,
destinandolo a museo.
Nel Piano Mulino la realizzazione della residenza è
perciò l’occasione per definire in modo coordinato
spazi e strutture pubbliche e private e per restituire
al vecchio mulino un proprio scoperto di pertinenza
(piazza).
Nel suo insieme, l’area si integra ai percorsi pedonali
e ciclabili di uso pubblico del Comune ed è facilmente raggiungibile dal centro. Gli stessi fabbricati saranno armonizzati al contesto, in quanto per caratteristiche dimensionali e morfologiche rappresenteranno
un’evoluzione tipologica del patrimonio edilizio tradizionale.
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IL VECCHIO 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. Necessita però di interventi
di recupero urgenti che ne
impediscano il crollo. Interventi che l’Amministrazione
comunale intende realizzare trasformando la vecchia
struttura in un museo.
La Regione Veneto parteciperà al finanziamento del
progetto di recupero con un
contributo di 385 mila Euro.
Costo complessivo 550.000
Euro.

SOCIALE
CASA DELLE ASSOCIAZIONI
Un centro culturale a disposizione di cittadini e gruppi
Tra gli obiettivi che questa Amministrazione si era prefissata vi era la ristrutturazione e la rivalorizzazione di
uno degli edifici più antichi e più importanti, anche
dal punto di vista simbolico, del Comune: l’ex Scuola
elementare, diventata successivamente Scuola media e
poi Distretto sanitario, che versava in una condizione
di degrado ed abbandono. La fase di ristrutturazione, avviata durante lo scorso mandato elettorale, si è
conclusa nel dicembre 2004 con l’inaugurazione della nuova struttura. Struttura che nel corso di questo
mandato è stata completamente riqualificata dal punto
di vista funzionale. Oggi, l’edificio, denominato Casa
delle Associazioni, è infatti il Centro civico comunale
e ospita tantissime attività sociali, culturali e istituzionali.
All’interno sono state ricavate tre sale, a ciascuna delle
quali è stato dato il nome di illustri poeti e scrittori
che hanno celebrato la qualità della Gallina Polverara, simbolo del nostro Comune: la Sala Alessandro
Tassoni, è la sala principale, al primo piano, cui si
accede mediante l’antica scala originaria; ospita le sedute consiliari, ma anche incontri, riunioni, assemblee
pubbliche e celebrazioni di matrimoni con rito civile; le sale Bernardino Scardeone e Carlo Dottori
sono, invece, situate al piano terra, rispettivamente ai
lati nord e sud e ospitano molte Associazioni locali, i
seggi elettorali e svariate attività.
La Casa delle Associazioni è oggi uno spazio polivalente, vivo, imprescindibile e irrinunciabile per Polverara
e a disposizione di tutti i suoi cittadini. Proprio per garantire a tutti l’accesso all’edificio sono state realizzate tutte le strutture necessarie all’eliminazione delle
barriere architettoniche, prima con la realizzazione
delle rampe di accesso e quest’anno con l’installazione
dell’ascensore per l’accesso al primo piano, grazie ad

un contributo provinciale di 10.703,58 Euro.
Ma vediamo alcune attività che si svolgono nella Casa
delle Associazioni:

Corsi di lingue
Nella sala Scardeone vengono organizzati corsi base e
avanzati di spagnolo e inglese per adulti e ragazzi in
collaborazione con Aispal.

Mostra del Libro
Si tiene ogni anno a dicembre, in occasione della Fiera, nella sala Scardeone.

Mostre ed esposizioni
Nella sala consiliare e nell’atrio al piano terra sono state ospitate la Mostra personale di Bruno Gorlato, con
opere, dipinti, disegni e incisioni e mostre di giovani artisti locali, mostre fotografiche in occasione della
Fiera della gallina Polverara.

Corsi per neomamme
Si svolgono nella sala consiliare e sono corsi gratuiti
per dare sostegno e supporto a gestanti e neomamme.
Promossi in collaborazione con Leach Legue Italia e
gruppo Padova Arcobaleno, gli incontri, con cadenza
mensile, sono aperti a mamme bambini e offrono la
possibilità di confrontarsi sulle problematiche vissute
nei primi mesi di maternità.

Corsi di musica
Nelle sale Scardeone e Dottori, in collaborazione con
l’Associazione Pentagramma, sono stati promossi corsi
di pianoforte, batteria e chitarra per adulti e ragazzi.

Appuntamenti culturali
Molto apprezzato l’incontro in sala consiliare organizzato per presentare il libro “Regina” di Giuliano Martin che narra la storia di una compaesana, la maestra
Maria Amelia Bellesso. 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.

Sportello Donna
Nella sala Dottori, in collaborazione con altri Comuni del territorio, è stato ricavato uno Sportello Donna
diretto ad offrire ascolto ed accoglienza rispetto alle
problematiche femminili ed informazione e documentazione sui diritti delle donne.

E infine...
Tra gli altri appuntamenti organizzati nella Casa delle
Associazioni ricordiamo i convegni annuali sulle energie rinnovabili e sulla gallina Polverara, oltre che una
seduta del Consiglio provinciale.
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SERVIZI E PROGETTI
La Biblioteca Comunale
Istituita presso le Scuole medie e aperta due giorni a
settimana, la Biblioteca comunale in questi anni ha
visto incrementare progressivamente i servizi offerti.
Oltre alla consultazione e al prestito di libri, alla consultazione di Gazzette ufficiali, bandi, concorsi ed
enciclopedie sono state infatti introdotte due postazioni informatiche, che consentono la videoscrittura
e l’accesso gratuito a Internet.
Quanto al patrimonio librario, dal 2004 al 2009 sono
state investite sempre più risorse nell’acquisto di nuovi titoli e ad oggi la biblioteca dispone di quasi 4.000
testi. In realtà l’offerta è molto più ricca grazie al servizio del prestito interbibliotecario, che consente la
prenotazione di testi disponibili in altre biblioteche.
Si tratta di un servizio comodo e veloce che permette

all’utente di ritirare e consegnare il libro scelto direttamente nella propria biblioteca.
Molto apprezzate anche le iniziative dedicate ai piccoli utenti, come le Letture animate, un progetto partito nel 2007 con quattro appuntamenti, cui hanno
fatto seguito altri sette incontri nel 2008. E’ un progetto che ha riscosso fin da subito un grande successo e che mira, stimolando la fantasia e avvicinando
i bimbi al fantastico mondo delle favole, a favorire
anche tra i più piccoli l’amore per la lettura. Un amore che i ragazzi delle Scuole elementari sembrano
aver già molto sviluppato a giudicare dalla numerosa
presenza di studenti che il giovedì pomeriggio, dopo
il rientro pomeridiano, riempiono la Biblioteca avvicendandosi nel prestito e nella sostituzione dei libri.

Patrimonio librario
Impegni di spesa e numero di libri acquistati dal 2004 al 2009
ANNO

SPESA PER ACQUISTO LIBRI (in Euro)

LIBRI ACQUISTATI

2004

1,000,00

48

2005

1.500,00

98

2006

1.500,00

82

2007

2.000,00

222

2008

2.500,00

235

2009

2.500,00

Ordini da effettuare

Il Comune on-line www.comune.polverara.pd.it
La Pubblica Amministrazione italiana ha intrapreso negli ultimi anni un radicale processo di mutamento che
ha investito sia le logiche operative interne sia soprattutto le dinamiche relazionali con i cittadini. A questo
processo di modernizzazione partecipa anche il Comune di Polverara, che nel corso degli anni ha puntato sempre di più a sviluppare l'efficienza dei servizi e
una migliore qualità delle relazioni con i cittadini.
I recenti strumenti tecnologici, lo sviluppo dell’informatica, soprattutto per quanto riguarda web e siti internet, sono stati da questo punto di vista fondamentali nell’avvicinamento tra istituzioni e cittadini. Un’opportunità in più di dialogo che anche Polverara ha
sfruttato attivando, dal dicembre 2006, grazie anche
all’avvio nel territorio della banda larga (Adsl), il sito
internet del Comune.
Strutturato secondo le attuali disposizioni legislative,
che mirano a garantire usabilità (facilità e immediatezza nella ricerca delle informazioni e chiarezza dei
contenuti) e accessibilità (contenuti e informazioni
accessibili anche ad utenti con ridotte capacità sensoriali o motorie), il sito contiene una serie di infor-

mazioni relative agli
uffici comunali, alla
modulistica, ai regolamenti, alla composizione e alle attività di
Giunta e Consiglio. Ci
sono, inoltre, spazi dedicati alle Associazioni
locali e una sezione
news, dove vengono
costantemente inserite
tutte le novità relative
all’attività dell’Amministrazione (manifestazioni, bandi, etc.).
L’obiettivo per il futuro è quello di arricchire sempre
di più il sito, implementando contenuti e funzioni, e
rendendo sempre più effettivo il processo di “sburocratizzazione” delle pratiche comunali, in modo che
sia possibile effettuare quante più operazioni possibili direttamente da casa, evitando fastidiose code agli
sportelli e lunghi tempi di attesa.
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Progetti di Cooperazione Internazionale
Polverara a fianco dei più poveri
Brasile, Burkina Faso, Madagascar e Thailandia. Quattro
Nazioni che accolgono quattro grandi progetti ai quali ha
aderito anche il Comune di Polverara. Una partecipazione
favorita dallo stesso Statuto comunale che all’art 1 prevede
che il Comune partecipi e contribuisca, nello spirito di solidarietà internazionale tra i popoli, ad iniziative e progetti
di aiuto umanitario e cooperazione allo sviluppo a favore
dei Paesi in particolare situazione di disagio e povertà. Un
appello al quale l’Amministrazione comunale ha risposto
in questi anni collaborando con la Parrocchia con un progetto di adozioni a distanza e supportando iniziative che
vedono coinvolti dei concittadini missionari all’estero.

Centro di formazione
e promozione umana in Brasile

Brasile - Centro di formazione

Il progetto più importante è stata la realizzazione di un
Centro di formazione e promozione umana in Brasile,
presso la missione di don Orazio Zecchin, a Conceicao de
Jacarei, nel Municipio di Mangaratiba nello Stato di Rio de
Janeiro in Brasile, a 120 km dalla metropoli carioca.
Grazie anche al contributo economico di Polverara, articolato in cinque annualità per un totale di 40 mila Euro,
al contributo della parrocchia e di privati cittadini, oggi è
operativa una struttura che opera a favore del recupero
di bambini con gravi disagi sociali, della prevenzione dell’abbandono scolastico e della formazione professionale
dei giovani.

Pozzi e pensionato in Burkina Faso
Polverara ha sostenuto l’importantissimo lavoro che la missionaria polverarese suor Francesca Pittarello sta svolgendo nel più povero tra gli Stati africani, il Burkina Faso. Nel
villaggio di Kouentou, è stato realizzato un pensionato
dotato di 40 posti letto, docce, servizi e cucina, per offrire
ai giovani che provengono dagli altri villaggi la possibilità
di frequentare l’unica Scuola media della zona.
Sono, inoltre, stati realizzati due pozzi per l’estrazione

dell’acqua, che risultano fondamentali per garantire una
sopravvivenza dignitosa ad un popolo il cui territorio e le
condizioni climatiche non facilitano la vita.

Un aiuto a Padre Federico in Madagascar
In Madagascar il Comune sostiene la missione di Padre
Federico Cavaliere, salesiano che ha dedicato la sua vita
ad aiutare le popolazione dei Paesi più poveri, lavorando
nei villaggi di campagna, con strade piene di fango, buche e polvere. Oggi, a causa dei problemi di salute legati
all’età insegna italiano ai novizi che si preparano a venire
in Italia per studiare teologia in un centro che offre anche
formazione professionale per i giovani nei settori della costruzione edile, della saldatura, della falegnameria e della
meccanica.

Contributi economici alla Thailandia
Un piccolo sostegno economico è stato dato anche alla
missione di Don Lorenzo Biasion, che per dieci anni ha
esercitato il suo apostolato in un villaggio a nord della
Thailandia.

Madagascar - Padre Federico Cavaliere ed i suoi ragazzi

Brasile - Don Orazio ed i bambini del Centro
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ASSOCIAZIONI
Tante sono le Associazioni che operano nel territorio comunale, organizzando attività e manifestazioni in vari
ambiti, sociale, culturale, sportivo e
contribuendo a rendere il nostro Paese più vivo, attivo e dinamico.

ASSOCIAZIONE GALLINA POL- e disciplinare il volontariato del sanVERARA: nata nel 2003 da un grup- gue; svolgere opere di sensibilizzaziopo di appassionati amatori della razza
Polverara intenzionato a non far morire le nostre tradizioni e a far rivivere
gli antichi fasti al famoso e pregiato
avicolo.

PRO LOCO POLVERARA: si occupa della promozione e della valorizzazione del territorio e delle sue risorse.
L’attività più importante è ovviamente
la tradizionale Fiera Gallina Polverara,
arrivata nel dicembre 2008 alla sua 8^
edizione. La Pro Loco organizza poi
molti appuntamenti sociali, culturali e
di svago, come la Festa dell’Anziano,
il Batimarso, le gite come quelle di
Roma, di Assisi o sul Lago di Garda.
Tra gli appuntamenti di quest’anno da
non perdere il week-end nelle Marche dal 16 al 19 aprile, con visita al
Santuario di Loreto.

POLISPORTIVA PATAVINA: fondata nel 1962 da un gruppo di appassionati del paese, da più di 40 anni
avvia allo sport e nello specifico al
gioco del calcio, centinaia di giovani
di Polverara.
La società ha in gestione il campo
sportivo di via XI settembre, inaugurato nel 2001, e ciò ha permesso di
realizzare importanti progetti, specie
nel settore giovanile, formando nuove squadre che che tutti i giorni della
settimana si allenano con impegno e
passione sotto gli attenti occhi di mister giovani e preparati.

ne; organizzare e gestire le strutture
del servizio di raccolta, tutelando la
salute del donatore.
A Polverara le donazioni si tengono
sempre la prima domenica dei mesi
di febbraio, maggio, agosto e novembre

ASSOCIAZIONE COMBATTENTI
E REDUCI: è nata dopo la conclusione della prima guerra mondiale,
con l’obiettivo di rappresentare e
tutelare gli interessi materiali e morali dei combattenti e dei reduci del
conflitto.
La sezione dell’ANCR di Polverara fu
fondata nel 1934 e attualmente ne
fanno parte 15 reduci e circa una
sessantina di sostenitori.

ASSOCIAZIONE NOI POLVERAASSOCIAZIONE GALLI POLVERA: si occupa dell’animazione del
RARA: ha come obiettivo la pro- ASSOCIAZIONE FISIO & SPORT Centro Parrocchiale presso la Pargrammazione di servizi ed attività per
consentire la migliore organizzazione
sociale e la vivibilità nel territorio e
la promozione di manifestazioni ed
iniziative culturali. Tra le attività più
importanti ricordiamo il servizio di
volontari che accompagnano anziani
e persone che non hanno la possibilità di muoversi a fare visite e prelievi.

ASSOCIAZIONE TAJA LIGA: è nata
per promuovere le tradizioni legate ai
lavori della terra e far conoscere alle
giovani generazioni quali erano gli attrezzi agricoli necessari per lavorare
la terra.
L’Associazione partecipa a numerose manifestazioni, sia a Padova che
fuori dal territorio provinciale, ma
l’attività maggiore si ha in occasione
dell’organizzazione della tradizionale
Fiera mercato gallina Polverara, dove
l’associazione espone mezzi agricoli nuovi d’antiquariato, che vengono
prestati per l’occasione dai rispettivi
proprietari che li custodiscono gelosamente.

Associazione che promuove l’attività fisica per tutte le fasce d’età. Dai
più piccoli ai più anziani: sportiva in
particolare per i più piccoli e per la
terza età, con corsi di avviamento allo
sport come il gioca volley e con corsi di ginnastica antalgica, balli latino
americani.

ANMIL La sezione di Polverara
dell’Amnil (Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro), fu
fondata nel marzo del 2004 dal Sig.
Bruno Giraldo e ed è impegnata attivamente nell’opera di informazione ed assistenza per tutti i Mutilati
ed Invalidi del lavoro residenti nel
territorio del comune, più di 60 con
ben 30 soci. Il prossimo 26 aprile,
verrà inaugurata una lapide in memoria degli invalidi e dei caduti sul
lavoro, presso la Casa delle Associazioni di via Volparo

AVIS La sezione Avis di Polverara è
attiva senza interruzioni dal 1979, con
l’obiettivo di promuovere, coordinare
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rocchia di San Fidenzio di Polverara, con l’obiettivo di organizzare
momenti di formazione e svago per
i giovani e garantire un momento di
ritrovo alle persone anziane

MOVIMENTO PER LA VITA L'associazione si propone di promuovere e di difendere il diritto alla vita
e la dignità di ogni uomo, dal concepimento alla morte naturale, favorendo una cultura dell’accoglienza
nei confronti dei più deboli ed indifesi e, prima di tutti, il bambino
concepito e non ancora nato.
COMITATO FAMIGLIE ISOLA
DELL’ABBÀ Svolge tante attività
nella frazione di Isola dell’Abbà, tra
cui la tradizionale festa paesana conosciuta col nome di “FESTA DELLA
FAMIGLIA” che si tiene nel periodo
estivo e l’ormai classico appuntamento con il falò della befana il 6
gennaio di ogni anno, con calze e
dolcetti per tutti i bambini.

Pellegrinaggio ad Assisi
Anche il Comune di Polverara ha partecipato, con la
Parrocchia e insieme a molti altri Comuni del Veneto,
alle celebrazioni che si sono tenute ad Assisi il 3 e 4
ottobre scorsi in occasione dell’offerta dell’olio che alimenta la lampada votiva presso la tomba di San Francesco, Patrono d’Italia. L’olio è offerto ogni anno, a
turno, da una Regione italiana a nome dell’intera Nazione. Nel 2008 è toccato alla Regione Veneto presiedere

l’evento al quale ha partecipato in modo attivo anche
una delegazione composta da un centinaio di cittadini
polveraresi.
Nell’occasione e grazie alla collaborazione della Parrocchia, della Pro Loco e dell’Associazione Galli, è stato
organizzato un pellegrinaggio nelle terre umbre, luoghi
importanti e simbolici dal punto di vista storico, culturale e religioso del nostro Paese.

Sopra: Assisi - fasi delle celebrazioni

Sotto: il gruppo di cittadini che hanno partecpato all'evento
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Ballo ma non sballo
Una serata per i giovani contro droga e alcol
I dati recenti relativi allo spaccio, alla
sballo”. Un titolo che riassume bene
PALATENDA
SABATO
NOVEMBRE 08 Fiera Gallina Polverara
circolazione e al consumo di sostanze
le caratteristiche della serata: musica,
stupefacenti e all’abuso di alcol tra i
balli e divertimento senza una goccia
21.30 - 02.00
giovani dimostrano che il fenomeno
d’alcol.
ta
delle dipendenze è in preoccupante
Animata dal gruppo “You can dans
e
F
giovane
e continuo aumento. Al punto che
ce” con un ballerino di hip-hop
tti
aperta a Tu
ni
l’abuso di bevande alcoliche è, oggi,
del gruppo “Funky team” di Piove
0 - 100 an
uno dei principali problemi tra i giodi Sacco, la festa è stata molto apPROGRAMMA
vanissimi. Le ultime statistiche afferprezzata dai giovani polveraresi che
mano infatti che l’età della prima
hanno partecipato numerosi (circa
sbronza si è notevolmente abbassata
200 le presenze). Molto gradito anbar
in Italia, attestandosi attorno agli 11
che il “Bar Tropicale” allestito per
anni e mezzo.
l’occasione, che proponeva squisiti
A rendere ancor più preoccupante il
e coloratissimi cocktails analcolici.
tropicale
fenomeno intervengono i dati relativi
Non sono mancati durante la serata
ai decessi causati dall’abuso di alcol.
momenti di riflessione, soprattutto
Si stima che ogni anno in Italia 9.000
grazie all’intervento sul palco di alcuFRENA
,
l alcool
persone muoiano a seguito di incini Carabinieri, che hanno raccontato
METTI
IN MOTO
la vita
denti stradali, omicidi, suicidi, cirrosi
la triste realtà che ogni giorno si troepatica, patologie neuropsichiatriche,
vano a combattere tra incidenti stradepressione, tumori causati dall’ecdali e comportamenti irresponsabili
cessiva assunzione di bevande alcoliche. In particolare, è tenuti da giovani che fanno uso di droghe o esagerano
attribuibile all’alcol il 25% della mortalità giovanile tra i ma- con l’alcol. Durante le danze sono stati, inoltre, distribuiti
schi e il 10% tra le femmine.
simpatici gadgets luminosi e dei comodi alcol test portatili
Alla luce di questi dati allarmanti, l’Amministrazione comu- che i giovani possono usare prima di mettersi alla guida di
nale, in collaborazione con la Parrocchia e altre associazio- auto o motorini.
ni di Polverara, ha varato un intenso programma di inizia- Visto il successo della manifestazione e la richiesta detive informative e preventive rivolte ai
gli stessi giovani di ripetere al più
ragazzi e ai loro genitori per prevenire
presto simili iniziative, sarà impegno
l’uso e l’abuso di sostanze alcoliche e
dell’Amministrazione continuare il
stupefacenti. Prime fra tutte, l’organizpercorso intrapreso. Un impegno che
zazione di una serata di divertimento,
sarà teso a prevenire e sensibilizzare
ma anche di educazione, informaziogiovani e genitori sugli effetti devane e prevenzione, aperta a giovani e
stanti che l’uso e l’abuso di alcolici
giovanissimi. Organizzata sabato 29
e sostanze stupefacenti hanno sulla
novembre 2008, in concomitanza con
vita di chi li assume e, molte volte,
la prima settimana della Fiera Gallina
anche su quella degli altri, vittime
Polverara, la manifestazione si è svolta
innocenti di irresponsabili comportaall’insegna dello slogan “Ballo ma non
menti altrui.
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ORE 21.30
Inizio serata di musica e ballo con il gruppo

“YOU CAN DANCE” - Musica latino americana,
  Ƥ͚Ǥ͘͘
Animazione con ballerino del gruppo “FUNKY
TEAM”

Saluto e testimonianza di uno sportivo e
delle forze dell’ordine sul tema della serata
Proiezione breve video Sicurezza Stradale
Spaghetta a costo zero per tutti
ORE 02.00

Fine della serata con consegna gadgets e
trasporto a casa in piena sicurezza garantito dall’organizzazione

FUNZIONERA’ UN FORNITISSIMO BAR TROPICALE

BALLO ma non
SB ALL O
Iniziativa promossa dall’Assessorato alle Politiche Giovanili e della famiglia, dalla Parrocchia
di Polverara e dalle Associazioni del Comune di Polverara.
L’iniziativa fa parte di un progetto di informazione contro l’abuso di alcool e droga dei giovani
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LA GALLINA POLVERARA
Riprodotta anche sullo stemma comunale, la gallina
Polverara rappresenta il simbolo di questo territorio, il
nostro segno di riconoscimento.
L’avicolo era in via d’estinzione fino alla fine degli anni
‘90, quando, grazie all’impegno di questa Amministrazione, dei locali Istituti di Agraria e alla passione di
allevatori, amatori ed appassionati è iniziato un lavoro
di recupero e salvaguardia che ha permesso il ripopolamento dei pollai domestici e degli allevamenti all’aperto.
Stretto ed inscindibile è il legame tra la gallina Polverara
e il suo territorio. La sua genuinità e la sua personalità
rispecchiano, infatti, le naturali caratteristiche della tradizione rurale e contadina e le qualità della gente che

da sempre abita queste terre.
E’ per sottolineare questo legame che nel 2001 è stata
istituita la “La tradizionale Fiera Mercato Gallina Polverara”, cui sono seguite altre sette edizioni, consacrandola negli anni come appuntamento imperdibile e di
grande richiamo.
Momento indimenticabile, che ha incoronato il lavoro
svolto per il recupero della razza locale, è stato l’omaggio
della Gallina Polverara al Santo Padre Benedetto XVI, in
occasione di un pellegrinaggio che si è svolto lo scorso
giugno e che ha visto la partecipazione di un centinaio di
cittadini. Ora, due esemplari di gallina, una bianca e una
nera, razzolano felicemente nei giardini papali di Castel
Sant’Angelo a Roma.

LA GALLINA

LA GALLINA NELL’ARTE

Ha un aspetto inconfondibile, che la rende unica nella grande famiglia degli avicoli.
Senza cresta, ma con un bel ciuffo diritto, ha un piumaggio nero lucente o bianco candido e la sua andatura le conferisce un portamento fiero e altero; ama
dormire sugli alberi.
Le sue carni, delicate ma saporite, l’hanno resa fin
dall’antichità prelibata “regina” delle tavole, cantata
dai poeti e ricercata dai buongustai.
Era un prodotto prezioso per i contadini di un tempo,
perché l’uovo veniva usato come misura di scambio
per il pagamento in natura o come fonte di guadagno.
Le conseguenze della seconda guerra mondiale ne ridussero fortemente il numero dei capi, tanto da essere classificata razza in via di estinzione.
Fino al lavoro di recupero iniziato negli anni ‘90, che
ha permesso la valorizzazione e la tutela di questa
razza.
Oggi La Gallina razza Polverara costituisce un’opportunità economica e di valorizzazione dell’intera Saccisica e, più in generale, dell’intero padovano che, alle
galline ha legato molta della sua storia enogastronomica.

Testimonianza inequivocabile del passato glorioso della
nostra amata gallina è la sua presenza in numerose opere
d’arte, tra le quali il quadro conservato ai Musei civici di
Padova di Giovanni Agostino Cassana (1658-1720), che
ha per soggetto una filatrice in un paesaggio campestre,
circondata da alcuni animali di cortile. E fra un gallo, due
tacchini e un cane accovacciato, fa capolino un esemplare
di gallina bianca con il ciuffo, che assomiglia molto alla
razza Polverara.
La gallina Polverara è addirittura rappresentata in opere
conservate ai Musei Vaticani: nella sala XVI della pinacoteca vaticana si può ammirare l’opera del pittore fiammingo Wenzel Peter (1745-1829): “Adamo ed Eva nel Paradiso Terrestre.” Il quadro fu acquistato da Papa Gregorio
XVI, pontefice dal 1831 al 1846, per l’arredo della sala del
concistoro, nell’appartamento papale di rappresentanza.
Sempre ai musei vaticani, nella sala degli animali in marmo, vi è una gallina che ricorda in modo inequivocabile
la nostra Polverara.
Nell’arte contemporanea figurano, infine, le bellissime
incisioni di Giampaolo Dal Prà e gli acquerelli di Ampelio Chinello.
Papa Benedetto XVI
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LA FIERA

LA STORIA RECENTE...

Dalla sua prima edizione, nel 2001, alla più recente, lo
scorso dicembre, la Fiera è diventata sempre più popolare, più ricca di appuntamenti e di novità.
Tra gli appuntamenti più amati
• stand per l’esposizione degli animali avicoli tipici
della zona
• stand gastronomico; tra le specialità ovviamente la
rinomata gallina Polverara
• “FOR ENERGY”, il padiglione interamente dedicato
alle energie rinnovabili
• sfilate dei figuranti del gruppo “Dame e Cavalieri”
• fiera delle macchine agricole
• esposizione di trattori antichi
• padiglione con razze avicole della Provincia di Padova, in particolare “Gallina polverara” e “Gallina
padovana”
• giostra delle contrade
• mostra di quadri di artisti locali
• mostra mercato del libro con sconto del 20% su tutti i
libri
• padiglione di prodotti tipici
• bancarelle lungo le vie del paese
• attrazioni per bambini
• serate gastronomica a tema
• mostre ed esposizioni di artisti locali
• concorso fotografico
La manifestazione negli anni è stata patrocinata dalla
Regione Veneto, dalla Provincia di Padova, dalla Camera di Commercio, da Anci Veneto ed è stata possibile
grazie all’indispensabile lavoro delle Associazioni, in
primis della Pro Loco, e dei volontari.

2000 Istituzione della Commissione extraconsiliare per
la valorizzazione, il recupero e la tutela della razza avicola “Gallina Polverara” che si è attivata a favore di numerose iniziative e che ha permesso il riconoscimento
dell’eleggibilità della Razza Polverara tra quelle individuate meritevoli di sostegno e di aiuto.
Inserimento della Gallina Polverara, unitamente alla
Gallina Padovana, nell’elenco dei prodotti tipici italiani, riconosciuti con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali.
Istituzione, tramite deliberazione consiliare Albo degli
Allevatori della razza avicola.
Pubblicazione del libro “La gallina Polverara – tra storia
e tradizioni”.
2002 Partecipazione con la Regione Veneto alla rassegna Slow Food 2002 presso il Salone del Gusto di
Torino.
2002-2003 Partecipazione alla manifestazione “Tecnobar & Food”, organizzata dalla Camera di Commercio
di Padova presso Padovafiere.
2002-2008 Partecipazione Expò “Dire & Fare Nord Est”
organizzato dall’ANCI Veneto.
2003 Indizione del bando di concorso per l’assegnazione di contributi per la costruzione di nuovi allevamenti, con lo scopo di incentivare l’allevamento in loco
della Gallina Polverara.
Partecipazione alla rassegna dei prodotti agroalimentari tipici “TIPITALIA” a Longarone.
Adozione del marchio collettivo “Gallina Polverara” registrato presso la CCIAA di Padova.
2004 Partecipazione alla trasmissione televisiva FORUM
2005 Pubblicazione su “Le guide del gusto” PanoramaTouring Club Italiano.
2000-2008 Convegni di carattere tecnico scientifico
sulla Gallina.
2000-2009 Presenza nel Consorzio di Promozione turistica GIOTTO di Padova per la valorizzazione turistica della Saccisica.
2000-2009 Presenza in numerose fiere locali.
2001-2008 Tradizionale Fiera Mercato Gallina Polverara.

Sopra: Inauguraizone della Fiera
Sotto: opera di G.A. Cassana (Musei Civici di Padova) e Paradiso terrestre - W.Peter (Musei Vaticani)
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Protezione civile
Un gruppo preparato a far fronte alle emergenze
Il Gruppo comunale di Protezione Civile di Polverara
è nato nel 2001 grazie alla volontà e alla disponibilità
di alcuni volontari e dell’Amministrazione comunale.
Conta oggi una trentina di volontari, suddivisi in varie
squadre. La professionalità e la completezza del gruppo è rafforzata anche dalla presenza di un’unità cinofila costituita da quattro cani per la ricerca di dispersi
in superficie.
Molti sono gli interventi che impegnano i volontari:
dalla ricerca di persone scomparse alle emergenze in
caso di maltempo, dalla presenza in manifestazioni locali come la Fiera Gallina alla collaborazione in eventi
a carattere provinciale, regionale e nazionale.
Fondamentale è la collaborazione con gli altri gruppi
e le altre sezioni della Protezione civile, in primis con
il coordinamento di Piove di Sacco e con la Protezione
civile e Provinciale.
Costanti sono anche le attività di formazione e aggiornamento dei volontari, che consentono di essere
sempre pronti e preparati nei momenti critici. Molto
importanti in tal senso sono le esercitazioni, durante le quali vengono ricreate delle situazioni critiche
tipo, che i volontari devono cercare di risolvere nel
modo più efficace, come se si trattasse di vere e proprie emergenze.
Il Comune mette a disposizione del gruppo gli strumenti, le attrezzature, il vestiario, gli equipaggiamenti
e tutti i mezzi necessari affinché i volontari possano
svolgere le loro attività nel modo più sicuro ed efficace possibile. Un impegno cresciuto nel corso degli
anni, come testimonia il progressivo potenziamento
degli strumenti in dotazione alla Protezione Civile.
Gli ultimi acquisti, in ordine di tempo, riguardano, ad
esempio, walkie talkie, elmetti protettivi, abbigliamento, pettorine, guinzagli e giochi per l’addestramento
dei cani dell’unità cinofila.
L’Amministrazione sta inoltre provvedendo alla sostituzione della Lada Niva, il fuoristrada attualmente a
disposizione, che era stato regalato al Comune ma che

ormai è troppo vecchio e poco funzionale alle situazioni di emergenza. Verranno acquistate due nuove
vetture, anche grazie ad un contributo regionale di
53.705 euro, per un costo complessivo di euro 67.705:
un fuori strada tipo Pick Up 4X4 completamente accessoriato e un furgone passo lungo nove posti per il
trasporto di persone e unità cinofile.
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Esercitazioni della Protezione civile
Protezione civile - Gruppo cinofilo

PUBBLICITÀ
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Udienza papale

Udienza papale

Fiera Gallina Polverara
Il Consiglio provinciale a Polverara

Brasile - Centro di formazione

