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Gli anni della mia Ammi-
nistrazione saranno, co-
munque vada, ricordati 
come gli anni della più 
grande crisi economica 
che ha colpito l’Italia dal 

dopoguerra. Purtroppo per il terzo bilancio 
consecutivo sono a ripetere il triste ritornello 
di una difficile gestione contabile per l’Ente. 
La crisi economica si è trasferita in ogni an-
fratto della nostra società, la depressione è 
reale e si manifesta sui consumi, sugli inve-
stimenti, sull’incapacità di risparmiare, sull’-
emergenza del lavoro, sulla sempre minore 
capacità dello stato di assistere e assicura-
re una vita dignitosa alla fasce deboli della 
popolazione. 
La politica, un po’ per incapacità e un po’ 
per reale necessità, ha alzato bandiera 
bianca, delegando ai tecnici l’arduo compito 
di non far “affondare la barca”, è presto per 
definire e comprendere la ricetta del Gover-
no Monti, la sensazione comunque è che lo 
Stato non abbia grandi idee oltre all’inaspri-
mento delle tasse ed il drastico ridimensio-
namento dei trasferimenti statali sta scari-
cando sugli enti locali la responsabilità di 
reperire le risorse per mantenere i servizi 
essenziali. 
L’opposizione forse vivendo sulla luna, ac-
cusa la mia Amministrazione di non rispet-
tare il programma elettorale, come un disco 
rotto ci chiedono di partire con gli investi-
menti (per esempio la nuova scuola mater-
na) senza mai spiegarci da dove si possono 
reperire i fondi e ben sapendo che sforare il 
patto di stabilità rappresenterebbe un ulte-
riore legaccio per i conti del nostro Comu-
ne.  
Capisco il gioco delle parti ma come Sinda-
co mi sento di richiamare a maggiore senso 
di realtà e responsabilità i consiglieri di mi-
noranza. La crisi si evidenzia anche dai tan-
tissimi comuni che non sono ancora riusciti 
ad approvare il bilancio di previsione, il de-
creto “milleproroghe” del Governo ha posti-
cipato al 30 giugno il termine di approvazio-
ne del bilancio 2012, la mia Amministrazio-
ne ha invece ritenuto opportuno approvarlo 
il prima possibile. 
Le maggiori difficoltà nella predisposizione 
del bilancio di previsione per il 2012 hanno 

riguardato le entrate che risultano drastica-
mente ridotte per l’effetto delle manovre e-
conomiche dello Stato. Altre problematiche 
si sono verificate nella quantificazione dei 
volumi complessivi delle risorse effettiva-
mente disponibili. Alcune voci, sempre delle 
entrate, sono dunque frutto di calcoli pre-
sunti in attesa che il Ministero fornisca mag-
giori informazioni, si deve poi considerare 
che oltre al taglio dei trasferimenti l’Ente si 
trova a lavorare nel rigoroso rispetto del 
patto di stabilità interno, ovvero il migliora-
mento del saldo obbiettivo previsto nel 201-
2, rispetto a quello del 2011. 
Tutto ciò si traduce in ottocentoquarantami-
la euro che il Comune non introiterà e altre 
centinaia di migliaia di euro a disposizione 
da precedenti gestioni, che il Comune non 
può spendere. 
Il Comune di Limena si è comunque dato 
come obbiettivo di approvare un bilancio 
che non vada ad aggravare le difficili condi-
zioni economiche di molte famiglie, i capi-
saldi del bilancio per la parte delle entrate 
sono: 

Nessun aumento di aliquote IMU o 
IRPEF; 

Nessun aumento di rette e contributi 
per servizi scolastici e sociali: 

Recupero di tutte le entrate possibili 
e lotta all’evasione. 

Nel versante della spesa le principali linee 
guida dell’Amministrazione sono state: 

Mantenimento di tutti i Servizi sociali 
e scolastici; 

Razionalizzazione delle spese non 
obbligatorie; 

Riduzione dei costi interni; 
Razionalizzazione e riorganizzazione 

dei servizi esternalizzati. 
L’applicazione delle nuove norme potrebbe 
essere oggetto di interpretazioni o modifi-
che che produrrebbero importanti scosta-
menti sul bilancio approvato, in tal caso l’-
Amministrazione è pronta a rivedere le pro-
prie revisioni mantenendo comunque inalte-
rata la propria politica di sostegno per le 
fasce deboli della popolazione. 
 

Giuseppe Costa 
Sindaco 

 

La parola al sindaco 
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UN BILANCIO COMUNALE CONTRO LA CRISI ECONOMICA  



Nell’ultimo Consiglio Comunale l’Amministrazio-
ne è stata oggetto di veri e propri insulti da par-
te della minoranza, l’oggetto di tali invettive è 
riconducibile al volantino che il nostro gruppo 
ha distribuito ai Limenesi rivendicando il risulta-
to di aver salvato l’area naturalistica del Tavello. 
Il gruppo “Lista Costa Sindaco” rispetta tutti 
coloro che hanno, negli anni, lavorato e con-
tribuito a vario titolo al contrasto del pas-
saggio del GRAP sul Tavello, altresì però si 
vuole evidenziare che è da tre anni che abbia-
mo la responsabilità di amministrare Limena e 
tutte le politiche messe in atto si sono dimostra-
te efficienti conducendoci al risultato sperato. 
Non aver aderito al PATI, instaurare una linea 
di dialogo con tutti i politici di riferimento e non, 
l’aver sempre fatto presente che Limena era 
pronta a ricorrere alla Corte Europea in difesa 
del SIC, l’istituzione della festa del Tavello per 
far conoscere l’area e sensibilizzare tutta la cit-
tadinanza, aver bloccato il ricorso (ormai inutile) 
contro Provincia e Regione, la consultazione 
degli esperti nelle dinamiche di risposta delle 
osservazioni nei vari gradi dell’iter di approva-
zione del progetto, sono tutte strategie messe 
in atto dalla nostra Amministrazione, pazienza 
se qualcuno si è sentito offeso o escluso, resta 
agli atti la serietà dell’operato del nostro gruppo 
e soprattutto il beneficio del risultato. 
Di seguito si riporta uno stralcio della risposta 
dell’Assessore all’Urbanistica Stefano Tonazzo 
all’interpellanza posta dal gruppo di minoranza 
nell’ultimo Consiglio Comunale.  
…“L’attività dell’Amministrazione, fin dall’inse-
diamento, si è concentrata sull’attivazione di 
canali a livello locale, provinciale, regionale e 
nazionale. A vario titolo il Sindaco e/o altri 
membri dell’Amministrazione hanno attivato una 
serie di consultazioni con Casarin presidente 
della Società GRAP, Vernizzi amministratore 
delegato Veneto Strade, l’Avv. Pellegrini difen-
sore civico regionale, l’ex sottosegretario all’e-
conomia Giorgetti, il Senatore Saia, l’Onorevo-
le Bitonci, il Vice Presidente della Regione 
Zorzato, l’assessore regionale Chisso, l’asses-
sore regionale Conte, il consigliere regionale 
Cortellazzo, il Presidente della Provincia Dega-
ni, l’Assessore all’Urbanistica della Provincia 
Patron, il Vice Sindaco di Padova Rossi e molti 
sindaci (o ex sindaci) del CO.ME.PA. e dei pae-
si limitrofi, tra cui Frazzarin, Vezzaro, Salvò, 
Costa, Marcon, Buso, Gastaldon. Questa in-
tensa attività ha indotto Provincia e Regione a 
rivedere le proprie posizioni sul Tavello, i primi 
ad assicurare il definitivo appoggio alla posizio-
ne di Limena adoperandosi, in merito, presso i 
propri riferimenti sono stati Zorzato e la Degani. 

Bisogna dare atto, poi, anche a Ivo Rossi di 
aver appoggiato la nostra posizione…  
… A riprova di un lavoro efficiente da parte no-
stra c’è anche il fatto che il prossimo 20 maggio 
in occasione della Festa del Tavello avremo il 
patrocinio della Rete Eventi della Provincia di 
Padova, siamo passati dal muro contro muro e 
contro tutti dell’allora Sindaco Vettorazzi alla 
capacità del nostro Sindaco di tutelare e far vin-
cere gli interessi del nostro territorio… 
… Resta l’orgoglio di questa Amministrazione 
per aver conquistato un risultato per il bene di 
Limena, abbiamo intrapreso una strada di dialo-
go con tutte le istituzioni, abbiamo ascoltato 
tutte le parti coinvolte, abbiamo dato voce alle 
associazioni del territorio, abbiamo bloccato un 
ricorso inutile costoso e controproducente. L’u-
nico rammarico è che, forse, qualcuno poteva 
aiutarci e collaborare di più, perdendo meno 
tempo ad ostacolare, a prescindere, il nostro 
operato… 

 
LIMENA COMUNE VIRTUOSO 

In questi giorni è arrivata la comunicazione da 
parte del Ministero delle Finanze che riconosce 
Limena come comune virtuoso per l’esercizio 
del bilancio del 2009 e il rispetto del patto nel 
2010. Sugli oltre ottomilacento comuni italiani 
solo meno di duecento hanno ottenuto questo 
risultato, a prescindere dai benefici economici 
che deriveranno da questo riconoscimento il 
gruppo vuole sottolineare l’efficienza degli uffici 
preposti e dello staff che supportano il Sindaco 
nella gestione dei bilanci comunali.  
 

NUOVI SPOGLIATOI  PER IL CAMPO  
SPORTIVO DI CALCIO 

Nello scorso mese è stato installato l’edificio 
prefabbricato che ospiterà i nuovi spogliatoi del 
campo sportivo di calcio sito in via San France-
sco. Oltre a nuovi e più ampi locali si potrà con-
tare sullo spogliatoio dedicato all’eventuale pre-
senza di un arbitro di sesso femminile, come 
previsto dai regolamenti sportivi. L’Amministra-
zione ha investito quasi novantamila euro per 
l’intervento permettendo finalmente alle squa-
dre di usufruire di spazi e servizi decorosi ed 
efficienti. Dopo l’intervento nei campi da calcio 
per gli allenamenti e il rifacimento degli spoglia-
toi della palestra comunale, i nuovi spogliatoi 
del campo da calcio rappresentano la volontà 
dell’Amministrazione di continuare ad investire 
per il miglioramento di tutte le strutture sportive. 
 

GRUPPO LISTA COSTA 

GRUPPO CONSIGLIARE 

COSTA SINDACO 

IL TAVELLO E L’OPERATO DELL’AMMINISTRAZIONE 
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25 APRILE FESTA DI LIBERAZIONE 

O RICORRENZA DI S. MARCO PATRONO DI VENEZIA? 

L’assessore all’identità veneta, Michele Cor-

so, ha distribuito a Limena un mezzo volanti-

no patinato,con lo stemma comunale nel 

quale il 25 aprile, Festa della Liberazione 

dalla dittatura fascista e dall’occupazione na-

zista è, pari – pari accostata alla ricorrenza di 

S. Marco. 

Secondo l’assessore le due feste hanno lo 

stesso valore, anzi dallo spazio che egli ha 

dedicato a S. Marco sembra che questa ri-

correnza sia molto più importante. 

Noi invece pensiamo che la Liberazione del 

25 aprile 1945 abbia dato alla nostra identità 

di italiani – veneti una cosa che fino ad allora 

non abbiamo mai avuto: la facoltà di agire 

liberamente come individui o in associazioni, 

il riconoscimento di questi diritti sanciti per 

legge, la libertà di costruire il nostro futuro, di 

migliorare la nostra condizione civile, sociale 

ed economica, svincolati da un potere politi-

co oppressivo. 

Fino al 25 aprile 1945 l’identità del popolo 

veneto era fatta di povertà, emigrazione, 

sfruttamento, rigida divisione in classi sociali. 

Dopo il 25 aprile 45 per i veneti, come per 

tutti gli italiani,Democrazia e Libertà, anche 

se per molti versi incompiute. 

La ricorrenza di S. Marco, è la festa del pa-

trono di Venezia, importante per i veneziani e 

i devoti di S. Marco, ma essa non conferisce 

alcuna identità ai veneti. Che l’assessore 

Corso accosti o confonda il valore della Fe-

sta della Liberazione con la ricorrenza S. 

Marco ci indica mancanza di senso delle pro-

porzioni, mancanza di senso della realtà, e 

una buona dose di leggerezza nel leggere gli 

eventi della storia italiana. 

BENVENUTI ALLA FESTA IN TAVELLO (20 maggio 12) 

Il 20 maggio torniamo ad ammirare un lembo 

di campagna rimasta (impianto di biogas a 

parte) com’era la campagna veneta fin prima 

della supremazia del cemento, dei capannoni 

e dei centri commerciali. 

Festeggiamo questa campagna dove l’ele-

mento dominante è la natura, il verde, l’ac-

qua trasformata in linfa dalla luce del so-

le.Festeggiamo il Tavello la primavera e lo 

scampato pericolo: niente ruspe, campate, 

asfalto, e automezzi deturpanti. Il paesaggio 

resterà intatto perché ora siamo certi che l’-

orribile tracciato del GRA non passerà su 

questo meraviglioso lembo di campagna ve-

neta. 

La COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA PER 

L’IMPATTO AMBIENTALE, dopo aver esami-

nato il progetto regionale del GRAP ha con-

fermato che il Tavello è area di enorme inte-

resse ambientale e ha stralciato il GRAP-

tratto nord.  

L’Amministrazione Costa, con un volantino 

distribuito un paio di mesi fa si è intestata il 

merito dello stralcio, dovuto all’attivazione di 

imprecisati “canali regionali e nazionali”. 

Ma queste affermazioni non sono affatto cre-

dibili e sarebbe segno di profondo malcostu-

me se la COMMISSIONE TECNICA DI VE-

RIFICA PER L’IMPATTO AMBIENTALE, 

formata da una quarantina di specialisti tec-

nico/scientifici, si fosse fatta influenzare dagli 

amici politici dell’Amministrazione Costa. 

Pensiamo invece che la “COMMISSIONE”” 

abbia autonomamente stralciato il GRAP 

tratto nord dopo aver esaminato il progetto e 

le oltre cento osservazioni presentate da cit-

tadini, associazioni, movimenti,ecc., nelle 

quali veniva esattamente descritto cos’è il 

Tavello e quale danno avrebbe arrecato il 

GRAP. 

Insieme a questi cittadini, associazioni, 
movimenti e altri ancora festeggiamo in 
Tavello, senza più l’incubo del  GRA. 



 

RIPARTIZIONE DELLE 

SPESE PER FUNZIONE 

(vedi grafico a lato) 

La principale novità che ha condiziona il bi-
lancio di quest’anno è stata l’introduzione 
dell’IMU (Imposta municipale propria) che 
ha sostituito l’ICI a decorrere dal 1 gennaio. 
La ripercussione negativa più evidente di questa 
nuova imposta è dovuta al fatto che il 50 per 
cento del gettito proveniente dagli edifici diversi 
dalla prima casa è riservato allo Stato. Nel no-
stro caso la nuova IMU sulla prima casa non 

riesce a compensare il minore gettito degli altri 
fabbricati per cui in questo modo il comune viene 
privato di circa 330.000 euro di gettito. 
A questa minore entrata deve essere som-
mato l’importo della riduzione dei contributi 
statali già decisi dal governo per cui la di-
sponibilità finanziaria rispetto allo scorso 
anno si riduce di 839.000 euro. 

IL QUADRO GENERALE DEL BILANCIO 2012 

  

LE ENTRATE   

ENTRATE TRIBUTARIE 3.146.000,00 

ICI 2.510.000,00   

Addizionale Irpef 500.000,00   

Imposta pubblicità 100.000,00   

Altre 36.000,00   

TRASFERIMENTI 1.224.000,00 

EXTRATRIBUTARIE 1.058.300,00 

TRASFERIMENTI CAPITALE 2.704.930,00 

TOTALE ENTRATE 8.133.230,00 

LE SPESE   
SPESE CORRENTI 5.049.300,00 
Personale 1.230.650,00   
Acquisto beni 128.900,00   
Prestazione servi-
zi 2.515.200,00   
Trasferimenti 705.000,00   
Interessi passivi 157.100,00   
Imposte 111.100,00   
SPESE IN CONTO CAPITA-
LE 2.704.930,00 
RIMBORSO PRESTITI 379.000,00 
TOTALE SPESE 8.133.230,00 

Ser v i zi  gener al i

Pol i zi a Local e

Ist r uzi one Pubbl i ca

Cul tur a
Spor t

V i abi l i tà

Gest i one del  ter r i tor i o

Set tor e soc i al eServizi generali 1.482.650,00 29,36% 

Polizia Locale 310.400,00 6,15% 

Istruzione Pubbli-
ca 640.600,00 12,69% 

Cultura 196.300,00 3,89% 

Sport 168.400,00 3,34% 

Viabilità 597.550,00 11,83% 

Gestione del 
territorio 419.950,00 8,32% 

Settore sociale 1.205.350,00 23,87% 

APPROVATO IL BILANCIO 2012 
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Anche di fronte alla diminuzione dei mezzi a 
disposizione, la scelta, politica, dell’Ammini-
strazione Costa è di garantire, tutti i servizi 
sociali con il mantenimento e il potenziamen-
to delle iniziative atte ad aiutare i cittadini in 
difficoltà economica e sociale.  
Questa scelta è dovuta soprattutto per il perdu-
rare della difficile situazione economica con cui 
molte famiglie limenesi devono confrontarsi, ri-
spetto all’anno 2011 non ci sono aumenti so-
stanziali di situazioni critiche, ma chi l’anno scor-
so ha perso il lavoro o è entrato in cassa integra-
zione difficilmente vedrà mutare in positivo la 
propria situazione nel 2012. 
Alcune emergenze abitative con presenza di 
minori sono rientrate, ciò è stato possibile grazie 
ad un progetto mirato dell’Amministrazione Co-
munale che ha riconosciuto dei finanziamenti, 
fino ad un massimale di 3.000€, a quelle famiglie 
che sono riuscite autonomamente a trovare nuo-
vi alloggi il cui affitto fosse “compatibile” con il 
reddito. L’apposito capitolo verrà confermato 
anche nel 2012 e saranno messi a disposizione 
10.000€. 
Restano invariati gli impegni dell’Amministrazio-
ne a supporto delle attività del Centro Anziani, è 
bene ricordare che per tutto l’anno 2012 è stata 
messa a disposizione del Centro anche la se-
conda autovettura attrezzata per il trasporto di 
cittadini diversamente abili. 
Specificatamente per i disagi sociali, Limena non 
registra fenomeni particolarmente preoccupanti, i 
casi “gravi” quali le tossicodipendenze, la  crimi-
nalità o microcriminalità, i maltrattamenti in fami-
glia, gli abusi sessuali sempre in ambito famiglia-
re o le dipendenze dall’alcol sono fortunatamen-
te limitati e fisiologici, l'Amministrazione ha co-
munque investito, in particolare, sulla prevenzio-
ne del disagio nel mondo giovanile, nel 2012 
verranno impegnati 47.500€ per gli interventi di 
prevenzione al disagio dei minori. 
Area dell’infanzia e minori 

Interventi socio culturali a sostegno della 
genitorialità (2.000€).  

Contributi per il sostegno della genitoria-
lità (34.000€). Continua l’esperienza del 
Bonus bebè, anche per il 2012 ad ogni 
nuovo nato verrà consegnato un contri-
buto  del valore di 450€, e le famiglie 
potranno avere agevolazioni e sconti 
negli esercizi commerciali convenzionati.  

Contributo alle famiglie affidatarie 
(11.500€). Sono tuttora tre le famiglie 
limenesi che seguono un minore con lo 
strumento dell’affido.  

Spese per interventi sociali di prevenzio-
ne del disagio dei minori (47.500€). 
Questo servizio consiste nel monitorare 

situazioni famigliari a rischio e/o già se-
gnalate dal tribunale con l'attività di so-
stegno del minore e dei famigliari da 
parte di psicologi sotto la supervisione 
dell'Assistente Sociale. 

Corsi preparto. Tale iniziativa non ha spe-
se, continuerà per tutto il 2012 ed è ri-
volta alle puerpere limenesi e non.  

Anziani 
Contributi agli indigenti per il pagamento 

delle rette delle case di riposo 
(8.000€).  

Servizio domiciliare (58.000€). I cittadini 
assistiti rimangono circa una trentina. 

Integrazioni rette case di riposo (20.000€)  
Contributo regionale per assegno di cura 

(80.000€).  
Spese per interventi a favore degli anzia-

ni (16.000€).  
Contributo al gruppo anziani per attività 

socio ricreative (4.200€). 
Contributi per anziani per i soggiorni cli-

matici (5.000€).  
Famiglie o individui in difficoltà economica 

Fondo sociale per contributo sugli affitti 
(10.000€).  

Integrazione canoni di locazione per i 
conduttori meno abbienti (12.500€)  

Interventi assistenziali di base (49.000€). 
Con tale somma l’Amministrazione ero-
ga i contributi continuativi o straordinari 
alle famiglie in difficoltà economica pre-
via la verifica dei necessari requisiti. Con 
tali somme si aiutano le famiglie per il 
pagamento di utenze, spese mediche e 
alimentari, spese per funerali….  

Interventi a favore delle famiglie 
(10.000€). Come anticipato nelle pre-
messe questo capitolo verrà utilizzato 
esclusivamente per risolvere le emer-
genze abitative.  

Spese varie a favore degli indigenti 
(4.500€). Con questo capitolo si acqui-
stano i pasti per i cittadini in particolare 
difficoltà economica, specificatamente si 
tratta di cinque anziani soli. 

Spese per attività socialmente utili 
(24.000€). Sempre nell’ottica di aiutare 
famiglie o singoli cittadini con tale capi-
tolo si andranno a compensare piccoli 
servizi per l’ente come pulizie, volanti-
naggi, servizio bacheche, sorveglianza 
parchi …. 

Inserimento LSU nell’ente. Tale iniziativa 
non ha spese e permette l’inserimento di 
lavoratori socialmente utili (minimo per 
18 ore settimanali) presso gli uffici del 
Comune, attualmente abbiamo tre lavo-

I servizi sociali e i servizi alla persona 

Servizi sociali,  Edilizia scolastica, Edilizia privata, Urbanistica 
Assessore Stefano Tonazzo 

 

L
im
e
n
a
 O
g
g
i 
a
p
ri
le
 2
0
1
2
 

   7 



ratori inseriti  nell’Ente che saranno pre-
senti per tutto il 2012. 

Spese per sportello immigrati (4.500€).  
Agevolazioni su abbonamenti e biglietti 

(47.000€). Con questo capitolo di spesa 
si vogliono agevolare gli studenti, i lavo-
ratori e i pensionati concorrendo ad ab-
bassare il prezzo dei biglietti e degli ab-
bonamenti per le corse SITA-APS 

Trasferimenti all’ULSS16 per gestione 
SS.SS. (115.000€).  

Spese di gestione locale per ambulatori 
dei medici di base (5.500€) 

 

L'Amministrazione Comunale ha operato con 
l'attenzione di offrire la più ampia collaborazio-
ne possibile all'Istituto Comprensivo nella con-
vinzione che al mondo della scuola non debba 
in alcun modo mancare il sostegno da parte 
dell'Ente. 
Anche per questo anno sono stati confermati 
tutti i capitoli di spesa per il funzionamento del-
la didattica e ove possibile si è, in concerto con 
il dirigente scolastico, razionalizzato il finanzia-
mento. Si tenga presente che con l’ultima va-
riazione di bilancio del 2011 è stato riconosciu-
to un contributo aggiuntivo straordinario di 1-
3.000€ per rispondere a delle specifiche critici-
tà che sono emerse ad inizio anno scolastico, 
ciò è però una risposta emergenziale che non 
può essere consolidata nella previsione per il 
2012 
Per il trasporto scolastico l’anno 2012 vede il 
proseguo dell’attività della ditta Rigato, emersa 
vincitrice dalla gara di appalto avvenuta a luglio 
2011. 
Nel 2012 è ormai a regime il sistema informati-
co per il servizio di refezione scolastica, e per il 
trasporto scolastico, nel corso del 2011 sono 
emerse delle problematiche relative alla moda-
lità di ricarica delle tessere, l’Amministrazione 
si impegnerà a studiare delle modalità alternati-
ve per facilitare i genitori. 
Anche per il 2012 si è riusciti a mantenere inal-
terati i capitoli di spesa inerenti i contributi dati 
alle famiglie che portano i propri figli in scuole 
materne private fuori dal nostro comune, stes-
sa cosa per gli istituti a cui eroghiamo dei fondi 
appositi. 
Per quanto riguarda la scuola materna parroc-
chiale paritaria “Filippini” lo sforzo economico 
dell’Amministrazione è notevole. Con la firma 
della nuova convenzione triennale il Comune 
eroga all’istituto per l’anno 2012 una cifra di 
85.000€. tale scelta è dettata dall’esigenza di 
non veder aumentare in modo significativo le 
rette per non produrre un eccessiva disugua-
glianza di costo della retta tra chi frequenta 
l’Istituto privato, (135 iscritti) da chi frequenta la 
scuola materna statale “Melograno” (112 iscrit-

ti). 
Nell’ambito del progetto integrato, seguito in 
concerto con l’Assessorato alle Politiche Giova-
nili, le competenze dell’Assessorato all’Istruzio-
ne ricadono principalmente sul servizio di tutto-
raggio scolastico. Si mantiene inalterata fino a 
conclusione dell’attuale anno scolastico l’inizia-
tiva del Passo dopo Passo. 
Spese per l’Istituto Comprensivo 

Funzioni miste (9.100€). Contributo per le 
spese e le attività del personale ausilia-
rio.  

Contributo per il POF all'Istituto Com-
prensivo (20.000€). Contributo per i 
progetti del Piano di Offerta Formativa 
e per la gestione dell’Istituto Compren-
sivo. 

Contributi diretti ed indiretti per le famiglie 
Integrazione per contributi libri di testo 

(9.000€). Tale capitolo viene  interpre-
tato più come un “contributo comunale 
per il diritto allo studio”.  

Acquisto libri per fornitura gratuita alun-
ni per le scuole (12.000€).  

Contributi per i libri di testo finanziato 
da Regione e Stato (12.000€) 

Iniziative per il sostegno scolastico 
(3.000€). Il capitolo è stato ridimensio-
nato in quanto il servizio pre-scuola per 
la Manzoni non verrà più effettuato gra-
zie alle modifiche dell’orario scolastico 
dovute all’introduzione del tempo pie-
no.  

Spesa per il servizio di vigilanza scuole 
(6.000€). Nonni vigile. 

Spese per interventi culturali per stu-
denti (5.000€). Quest’anno verranno 
istituite delle borse di studio per i ra-
gazzi più meritevoli iscritti alle scuole 
secondarie di secondo grado 
(superiori).  

Tuttoraggio scolastico, “Passo dopo 
Passo” (18.000€).  

Contributi e spese per funzionamento dei 
vari istituti 

Contributi alle scuole private dell'infan-

Istruzione e progetto integrato 
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zia (8.000€).  
Spese di gestione centro infanzia Ander-

sen (215.000€).  
Contributi a suola materne private 

(85.000€)  
Servizio di refezione e trasporto scolastico 

Spese per servizio di refezione 
(182.000€). Il servizio è esternalizzato e 
viene garantito dalla ditta CAMST, ven-
gono serviti quasi 60.000 pasti all’anno 

suddivisi tra gli oltre 100 bambini del 
Melograno e i 130 bambini della scuola 
elementare Manzoni. Da aggiungere poi 
il corpo docente e il personale ausiliario, 
che hanno diritto al pasto. 

Spese per il servizio di trasporto scolastico 
(123.000€)..  

Edilizia scolastica 

L’Amministrazione ha ritenuto di rivedere la 
propria posizione inerente la costruzione della 
nuova scuola materna. L’inizio dell’opera si è 
spostato all’anno 2013 in attesa di verificare 
l’effettivo introito degli extraoneri derivanti dalla 
zona commerciale. Resta, comunque, attual-
mente difficile sostenere il costo dell’opera 
3.900.000€, alla difficoltà a reperire dal bilancio 
i fondi necessari si è sommata l’urgenza di da-
re un offerta immediata per far fronte alle ri-
chieste di iscrizioni in questa fascia d’età. Quin-
di l’Amministrazione ha indirizzato risorse che 
hanno permesso di costruire nel 2011 la quarta 
sezione della scuola materna statale 
“Melograno”. 
In accordo con l’Istituto Comprensivo per l’anno 
2012, se i fondi lo permettono, si attueranno 
degli interventi radicali nei due plessi che ospi-
tano le scuole primarie (elementari) Petrarca 
sede centrale e Manzoni. Tali interventi avran-
no una ricaduta positiva anche sull’edificio che 
ospita la scuola secondaria di primo grado 
(medie). 
 
Scuola primaria Manzoni 
E’ allo studio da parte dell’ufficio tecnico la fatti-
bilità di un ingrandimento dell’aula mensa e il 
reperimento di nuovi spazi per creare due nuo-
ve aule/laboratori per la didattica. Inoltre si in-
tende verificare la possibilità di costruire uno 
spazio polivalente verso il campo da calcio. 
 
Scuola primaria Petrarca sede centrale 
L’attuale scuola media ospita al suo interno 
anche quattro classi elementari (le quarte e le 
quinte), attualmente si lamenta una sofferenza 
di spazi proprio nella scuola secondaria. 
L’Istituto Comprensivo ha chiesto, a tale propo-

sito, di trasferire le quattro classi alla sede cen-
trale della Petrarca. Da qui nasce l’esigenza di 
reperire nuovi spazi per aule e laboratori e con-
seguentemente di ampliare l’attuale edificio. 
L’ufficio tecnico ha già provveduto ad eseguire 
uno studio di fattibilità, l’ampliamento oltre ad 
individuare quattro nuove aule prevede il rad-
doppio della superficie dell’atrio, l’introduzione 
di nuovi servizi igenici, l’installazione dell’a-
scensore per gli alunni diversamente abili e il 
recupero di spazi per laboratori didattici. Tutto 
ciò permetterà, la riunificazione delle classi ele-
mentari funzionanti con il modulo a “tempo nor-
male” contemporaneamente si potrà, quindi, a 
costo zero reperire quattro aule per la scuola 
secondaria di primo grado (medie). 
L’intervento alla Petrarca, quantificabile in circa 
700.000€ si svilupperà su un duplice binario, 
da un lato la costruzione della nuova ala con 
criteri che consentano un edificio a bassissimo 
impatto ambientale, dall’altra si interverrà an-
che sull’esistente per adeguare le  coperture, 
gli infissi e l’isolamento consentendo anche qui, 
a regime, un contenuto costo per il riscalda-
mento e raffrescamento degli spazi. 
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Governo del territorio,  edilizia privata, urbanistica 

La crisi economica, come già affermato più 
volte, è un fenomeno che è lungi dall’essere 
superato, ciò non favorisce in alcun modo la 
ripresa dell’edilizia che anche nel nostro terri-
torio è pressoché ferma. La riedizione della 
legge regionale cosiddetta “Piano casa” con-
tribuirà probabilmente a muovere il mercato 
soprattutto per quanto riguarda il residenzia-
le. Restano invariati i presupposti per definire 
il Piano Regolatore Generale vigente del no-
stro Comune, uno strumento urbanistico 
“incompiuto”, ha infatti moltissime potenziali-
tà edificatorie inespresse, basti pensare che 
ci sono tuttora possibilità per un incremento 
di popolazione di quasi 2500 unità (+31% 
rispetto all’attuale cittadinanza residente). La 
stessa area destinata allo sviluppo della zo-
na industriale, ora riconvertita in zona com-
merciale ed in attesa di convenzionamento è 
ferma da sei anni. Qualche segno positivo si 
può registrare sugli investimenti in edifici di-
rezionali ed alcune stipule di convenzione 
nelle aree di Taggì, ma rimane poca cosa 
rispetto alle possibilità edificatorie espresse 
dal PRG. 
Nel corso del 2012 si chiuderà l’iter per un 
condono edilizio del valore di circa 100.000€ 
e visto lo scenario si è previsto, prudenzial-
mente, di incassare ulteriori oneri di urbaniz-
zazione per una cifra pari a 250.000€ 
Per quanto riguarda il PAT si è entrati nella 
fase progettuale che impegnerà i professioni-
sti incaricati e l’ufficio di Piano, la previsione 
è che entro settembre saranno pronti gli ela-
borati grafici e si potrà procedere alla pre-
sentazione e successiva adozione del Piano 
di Assetto del Territorio.  
PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZ-
ZAZIONI IMMOBILIARI. 
La legge n.133 del 6 agosto 2008 
“ricognizione e valorizzazione del patri-
monio immobiliare di Regioni e Comuni 
ed altri enti locali” permette un’operazione 
di riordino , gestione e valorizzazione del pa-
trimonio del nostro Comune. Lo strumento 
permette di approvare un elenco di beni im-
mobili ricadenti che sono suscettibili di di-
smissione, purché non siano collegati all’e-
sercizio delle proprie specifiche funzioni isti-
tuzionali (per esempio non si possono aliena-
re edifici scolastici in uso).  
A questo riguardo,  l’Amministrazione ha in-
dividuato rispettivamente due aree: 

Area inedificata di mq 7.442, patrimonio 
del Comune, sita in via Cesare Batti-
sti attualmente destinata a parcheggi 
con nuova destinazione urbanistica in 
Zona D1 Commerciale di Completa-
mento. Valore della stima: 
1.053.260€ 

Area inedificata di mq 5.817, patrimonio 
del Comune, sita tra le vie Kolbe, 
Della Resistenza e S. D’Acquisto at-
tualmente destinata ad area per l’i-
struzione con nuova destinazione 
urbanistica in Zona C1 Residenziale. 
Valore della stima: 1.221.570€ 

INTERVENTO DI EDILIZIA CONVENZIO-
NATA NELL’AREA DELL’IRA. 
L’Amministrazione Comunale ha studiato la 
possibilità di ricavare, a breve, un’area per 
permettere l’edificazione di edilizia conven-
zionata (PEEP). La normativa vigente non 
consente al nostro comune di deliberare va-
riazioni al Piano Regolatore Generale per 
l’individuazione di tali aree, ci si è quindi con-
centrati sui Piani Urbanistici Attuativi di Ini-
ziativa Pubblica che contengono già tali de-
stinazioni urbanistiche.  
In particolare il Piano Urbanistico Attuativo di 
Taggì di Sopra (via Sabbadin) di proprietà 
dell’IRA, prevede al proprio interno due lotti 
(n.8 – n.9) con una superficie complessiva  di 
mq 2.392 e con una capacità edificatoria di 
5.826 mc. destinati ad edilizia convenziona-
ta.  
Attualmente, visto la congiuntura economica 
negativa, l’attuale proprietario non intende 
convenzionare l’area e vista la posizione dei 
lotti in questione, con una variante d’ufficio,  
l’Amministrazione sposterà la posizione dei 
due lotti in fronte a Via Sabbadin permetten-
do così l’urbanizzazione e la realizzazione 
del solo comparto di edilizia convenzionata. 
A tale proposito è già stato acquisito il parere 
positivo del proprietario, ciò permetterà di 
rispondere alle esigenze di molte famiglie 
limenesi che con la costruzione di edifici, tra-
mite cooperativa, avranno la possibilità di 
abbattere i costi.  
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Commercio – Attività Industriali – Cultura – Sport – Politiche Giovanili  
Assessore Stefano Toubai 

Manifestazioni culturali  

e ricreative 
La  realizzazione di un bilancio di previsione 
che preveda innanzitutto un’ottimizzazione dei 
costi spinge alla ricerca di nuove metodi di la-
voro. Da qui è nata l’idea di presentare un 
“contenitore”che abbia al suo interno un calen-
dario nel quale vengano messe in evidenza le 
attività del Comune e delle associazioni. Que-
sto garantirà un’informazione capillare, mirata 
uniformata da una grafica riconducibile al pro-
getto ma soprattutto farà in modo tale che non 
vi siano accavallamenti di attività e che le stes-
se non risultino dispersive o poco visibili.” Li-
menamente” questo il nome del contenitore 
che farà da strumento per informare e agevola-
re la pubblicità di eventi, spettacoli, concerti e 
quant’altro, tutte le associazioni potranno far 
parte di questo progetto comunicando in tempo 
utile il calendario delle loro attività. 
“Limenamente” verrà divulgato in modo prima-
rio tramite gli indirizzi mail dell’ufficio cultura e 
della biblioteca, tramite face book, e in cartace-
o nei centri di principale interesse del territorio. 
Per quanto riguarda il programma delle attività, 
rimane invariata la denominazione della rasse-
gna estiva “Vivi Limena d’estate”  che ha ri-
scosso nella passata edizione, un notevole in-
teresse in termini di partecipazione della cittadi-
nanza, grazie anche alla formula di dislocare 
nel territorio serate ed eventi coinvolgendo an-
che chi solitamente non ama muoversi dalla 
propria abitazione. L’obbiettivo tende a far vive-
re in modo nuovo ma soprattutto costante il 
territorio, garantendo quindi  servizi dedicati 
alle persone ma soprattutto confronto e dialogo 
tra i cittadini e con i cittadini che sono in realtà i 
fruitori finali di questi servizi. 

Sportello informalavoro 
Continua la collaborazione  tra la Provincia di 
Padova ed il nostro Comune con lo sportello 
informa lavoro al quale ogni settimana vi acce-
dono oltre 25 persone chiedendo di essere in-
seriti nel circuito di rete tra comuni per la ricer-
ca e l’offerta di un’occupazione. L’apertura del-
lo sportello è garantita dalla convenzione in 
essere con la cooperativa terra la quale si oc-
cupa anche del Consiglio Comunale dei Ra-
gazzi e dell’animazione territoriale. 

Le borse di studio 
In questi due anni precedenti ha riscosso parti-
colare interesse da parte dei ragazzi delle me-

die la borsa studio a loro dedicata per un viag-
gio studio di 15 gg a Londra. 
I 5 ragazzi più meritevoli indicati dalla scuola 
hanno avuto la possibilità di confrontarsi con 
studenti di altre nazioni durante un viaggio stu-
dio di 15 giorni all’interno di un college in Inghil-
terra e precisamente a Cirencester. 
Si intende inoltre garantire un riconoscimento 
anche a quegli studenti che segnalati dalle 
scuole siano meritevoli di riconoscimento oltre 
alle 5 borse studio, e quindi verrà consegnato 
un buono acquisto per l’acquisto di libri.  Il 
cap.3445 spese per  la promozione delle politi-
che giovanili, per i motivi sopra evidenziati  
passa da € 3.000,00 a € 15.000,00. 

La Biblioteca 
Nel complesso le spese per la biblioteca resta-
no pressoché invariate a parte il cap.3750 che 
passa da 9.500,00€ a 3.000,00€ ,una diminu-
zione questa  in termini di acquisti per abbona-
menti a riviste.  
L’ottimizzazione dei costi legati alla biblioteca 
tende unicamente ad un risparmio collettivo 
mantenendo invariati gli orari di apertura e l’ac-
quisto dei libri e dei dvd; ciò detto si segnala 
comunque che la biblioteca comunale continua 
a rappresentare motivo di particolare interesse 
per la qualità del servizio offerto.  

Attività sportive 
Il cap.3766 contributi per attività ricreative e 
culturali subisce una notevole diminuzione    
passando    dai  € 49.900,00  a  € 30.000,00, 
mentre il capitolo di acquisti vari per servizi cul-
turali cap.3800 passa da € 11.000,00 a € 
5.000,00. 
Altro intervento di minor spesa è stato apporta-
to al cap.4000 spese per convegni mostre ma-
nifestazioni culturali organizzate dal comune , 
la spesa assestata di € 49.000,00 diviene in 
previsione del 2012 di € 35.000,00. 
Il cap.6500 spese per acquisti per manifesta-
zioni sportive di € 7.500,00 passa a € 2.000,00 
mentre il cap.6520 contributi per iniziative ricre-
ative sportive passa da € 17.500,00 a € 1-
0.000,00. 
Il cap.6525 spese per la promozione dello sport 
l’assestato di € 2.500,00 viene confermato ed è 
in programma la realizzazione di una tessera 
dello sportivo che garantirà l’agevolazione per 
tutti i cittadini giovani ed anziani di poter prati-
care lo sport con un incentivo economico indi-
cato per fasce d’età e condizioni familiari ed 
economiche.  
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Videosorveglianza 
Dopo l'entrata in funzione del primo stralcio 
del sistema e' prevista l'implementazione e 
l'ampliamento dell'impianto con l'installazio-
ne di altre telecamere, soprattutto nelle fra-
zioni, presso la Scuola Materna Andersen, 
in via Sabbadin e via del Medico. Sarà data 
comunque priorità alle installazioni nei punti 
sensibili come il campetto delle scuole me-
die, la biblioteca e l'ingresso alle scuole me-
die. 

Sicurezza 
Anche con le risorse derivanti dall'impianto 
del Vista Red, sono stati aumentati i fondi 
per le iniziative di promozione della sicurez-
za: continueranno le campagne formative 
per i ragazzi delle scuole medie sulla sicu-
rezza stradale, saranno organizzati dei con-
vegni per parlare ai giovani delle insidie dei 
social network e il rischio di incappare in 
qualche malintenzionato on-line, saranno 
nuovamente invitate le forze dell'ordine per 
parlare con gli anziani del rischio sempre più 
dilagante di incappare in truffe o raggiri vari. 
C'è l'intenzione di tenere, in collaborazione 
con la Provincia, anche dei corsi di guida di 
base per gli adulti, una sorta di promemoria 
sul corretto comportamento quando ci si tro-
va al volante. Le ormai 1000 contravvenzio-
ni elevate dal Vista Red ci testimoniano che 
evidentemente qualcuno ha scordato le ba-
silari regole del codice della strada. 
Prima dell'estate è previsto un corso di dife-
sa personale per le donne tenuto da un bo-
dyguard professionista. Saranno convocati 
in commissione Sicurezza i cittadini residen-
ti in Punta Speron per sentire se hanno delle 
idee per trovare un rimedio a quel disagio 
che si ripropone ogni estate, causato da cit-
tadini stranieri poco educati che invadono 
l'area nei fine settimana. 
Sono previste delle iniziative, in collabora-
zione con delle associazioni locali per crea-
re degli eventi, come concerti o spettacoli, 
nel parcheggio di via Tamburin, in modo da 
togliere dal degrado l'area e scoraggiare 
quel traffico di scambisti che la presidiano 
ogni notte. 

Edilizia Popolare 
E' prevista la sistemazione dell'area di via 

Giovanni XXIII che comprende gli orti e i 
ripostigli fatiscenti dietro le abitazioni. 
Saranno organizzati degli incontri con i citta-
dini per parlare di edilizia convenzionata, in 
quanto è stato trovato un accordo con l'ente 
IRA per il via libera alla costruzione di allog-
gi convenzionati in area Taggì, che potranno 
usufruire anche del teleriscaldamento deri-
vante da un impianto a biogas nelle imme-
diate vicinanze. 

Energie alternative 
Le strette sul credito e la crisi del mercato 
non hanno permesso di realizzare impianti 
con tecnologia fotovoltaica in quanto tutte le 
ditte che si erano proposte per eseguire la-
vori di questo genere hanno ritirato le offer-
te, che evidentemente non erano più soste-
nibili con l'abbassamento degli incentivi del 
conto energia. 
L'azione che sarà intrapresa per il risparmio 
energetico sarà quella di proseguire con la 
sostituzione dei lampioni con quelli a led che 
ha già dato i suoi frutti per quanto riguarda 
la parsimonia, poi c'è allo studio un progetto 
per utilizzare l'acqua calda proveniente da 
un impianto di biogas per riscaldare alcuni 
edifici pubblici. 
Nel regolamento edilizio comunale è già sta-
ta inserita la regola che per le nuove lottiz-
zazioni siano utilizzati per l'illuminazione dei 
lampioni a led. 
Sfruttando un bando europeo saranno chie-
sti dei fondi per realizzare delle colonnine di 
ricarica per le auto elettriche nei parcheggi 
degli edifici pubblici (comune, biblioteca, 
scuole) in modo da promuovere e diffondere 
l'uso di questi mezzi che hanno il vantaggio 
di non consumare carburante fossile e di 
non produrre co2. 

Sicurezza – Energie Alternative – Edilizia Popolare 
Assessore Jody Barichello 
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La legge dispone che le opere pubbliche 
che un Comune intende realizzare devono 
essere inserite nel Piano Triennale delle O-
pere da sottoporre all’approvazione del Con-
siglio Comunale prima della approvazione 
del bilancio. 
Questo piano prevede interventi per 
4.500.000 euro  in parte finanziati con mezzi 
propri di bilancio che si intende reperire me-
diante la vendita di due aree di proprietà e in 
parte con il contributo previsto per il fotovol-
taico e project financing. 
ASFALTATURE 
Per l'anno in corso si proseguirà con gli in-
terventi di manutenzione sulle strade e sui 
marciapiedi, parallelamente agli interventi 
sugli impianti di illuminazione pubblica in 
accordo con l'Assessore Barichello. 
Nello specifico, le vie interessate da questi 
interventi straordinari sono: via Pierobon, via 

Beato Arnaldo, via delle Industrie, via Tren-
to, via Venezia, vicolo Tosetto, la 
"Peschiera", il marciapiede di via Garolla e 
via Pasubio. 
Proseguono, altresì, in maniera fattiva i con-
tatti con ETRA affinché le reti idriche, da an-
ni interessate da perdite e rotture rilevanti, 
siano man mano sostituite definitivamente 
prima di eventuali interventi di asfaltatura. 
 
INTERVENTI da realizzarsi con il contributo 
derivante da impianti fotovoltaici. 
L'attuale crisi economica ha investito, in ma-
niera significativa, anche il settore delle e-
nergie rinnovabili, tuttavia l'Assessorato si è 
attivato con alcuni contatti/professionisti lo-
cali per valutare l'effettiva sostenibilità tecni-
ca/economica delle opere previste nel piano 
triennale delle opere pubbliche. 
 

Descrizione Intervento Spesa presunta 

Consolidamento delle rotatorie stradali di viale della Rimembranza e 
viale B. Arnaldo con la S.P. 47 

330.000,00 € 

Manutenzione straordinaria degli edifici scolastici comunali 900.000,00 € 

Asfaltatura di strade e marciapiedi comunali 550.000,00 € 

Nuova Palestra comunale di Taggì 1.400.000,00 € 
Fin. con contributo fotovoltaico 

Completamento delle palestre comunali 500.000,00 € 
Fin. con contributo fotovoltaico 

Nuovo cimitero comunale 1.500.000,00 € 
Fin. con project-financing 

ELENCO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI 
1 ASFALTATURE STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI 85.000,00 € 

2 SISTEMAZIONE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE E SEGRETERIA 6.000,00 € 

3 MANUTENZIONE EDIFICI DI PROPRIETA’ 25.000,00 € 

4 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI (Tinteggiatura interna scuola Manzo-
ni, CPI Andersen, rifacimento bagni scuola media) 

50.000,00 € 

5 ACQUISTO DEGLI ARREDI SCOLASTICI 10.000,00 € 

6 ATTUAZIONE PIANO DEL TRAFFICO CON SISTEMAZIONE VIABILITA' E SEGNALETICA 40.000,00 € 

7 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI 40.000,00 € 

8 PULIZIA E MANUTENZIONE DEI FOSSI E FOSSATI STRADE COMUNALI 15.000,00 € 

9 RISEZIONAMENTO ED ALLARGAMENTO DEL FOSSATO "COLPI" 20.000,00 € 

10 PULIZIA DELLE CONDOTTE E CADITOIE STRADALI 20.000,00 € 

11 VERIFICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEGLI EDIFICI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE 15.000,00 € 

12 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA 20.000,00 € 

13 RISTRUTTURAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON SOSTITUZIONE IMPIANTI VETUSTI 40.000,00 € 

14 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI PUBBLICI 10.000,00 € 

15 MANUTENZIONE PALESTRA COMUNALE 20.000,00 € 

16 2° STRALCIO VIDEOSORVEGLIANZA 70.000,00 € 

TOTALE 486.000,00 € 

Lavori Pubblici,  Mobilità 
Assessore Marco Selmin 
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Prevenzione controllo  

e monitoraggio 
L'obiettivo è il mantenimento delle azioni di 
prevenzione  controllo e verifica della situa-
zione ambientale del territorio sia utilizzando 
le risorse interne dei Tecnici Comunali e Po-
lizia 
Municipale, che fornendo supporto agli enti 
di controllo sovracomunali specialistici, met-
tendo a disposizione le risorse già previste a 
capitolo per supporto tecnico ed analisi. 

Miglioramenti Ambientali 
Dal 2012 ripartono gli incentivi ICBI a cui il 
nostro comune aderisce per l'installazione di 
impianti a GPL o metano sulle auto euro 2 e 
3 alimentate a benzina, l'iniziativa sarà so-
stenuta e pubblicizzata dall'Assesorato   per 
permettere al parco veicoli già esistente, di 
continuare a circolare, diminuendo l'emissio-
ne di PM10 responsabile dei ripetuti sfora-
menti previsti dalle normative. 
Vengono mantenuti anche per il 2012 gli 
incentivi per i residenti relativi alla rimozione 
e smaltimento di tettoie con coperture in e-
ternit, piccoli annessi rustici e garages. 
Per il 2012 è stato istituito un nuovo capitolo 
che permette di erogare contributi a cittadini 
che risiedono in zone non ancora servite 
dalla rete di distribuzione di metano, al fine 
di facilitare l'installazione di impianti di ri-
scaldamento domestico che immettono in 
atmosfera una minor quantità di poveri sotti-
li. 

Rifiuti 
Per mantenere il livello raggiunto di raccolta 
differenziata al 70% e cercare possibilmente 
di migliorarlo verranno messe a disposizione 
risorse a livello di comunicazione ed 
informazione rivolte ai cittadini ed alle varie 
attività produttive presenti sul territorio. 
Contemporaneamente verrà fatta particolare 
attenzione sia a tutte le tipologie di abban-
doni di rifiuti indivisi sia di tipo domestico 
che produttivo, spesso di provenienza da 
fuori comune, rifiuti abbandonarti che vanno 
poi a gravare sulla tariffa complessiva co-
munale. 

Disinfestazioni preventive  

e di controllo 
Per il controllo della zanzara verrà messo in 
atto con particolare attenzione nelle zone 
urbane ed in particolare intorno ad edifici 
sedi di comunità e scuole. Verrà utilizzato il 
metodo meno impattante per l'ambiente e 
meno rischioso per la salute umana, con 
l'utilizzo di sostanze antilarvali.  
Seguendo la programmazione si provvederà 
a tenere sotto controllo i ratti e vista la 
tipologia del nostro territorio, con abitazioni 
molto a ridosso di corsi d'acqua di varia 
tipologia e con zone urbanizzate intervallate 
ad appezzamenti coltivati, si effettueranno 
interventi mirati al controllo nelle zone più a 
rischio in base alle stagioni ed abitudini 
alimentari. 

Manutenzione del verde 
L'Assessorato provvedere ad ottimizzare i 
fondi dedicati al capitolo privilegiando gli 
interventi di sfalcio e potatura all'interno del-
le aree destinate a verde attrezzato ed in 
particolare nelle aree destinate a giochi per 
bambini ed aree di sosta lungo i percorsi 
vita. Altre zone di particolare interesse quali 
i bordi delle strade dove possa esserci il ri-
schio di incidenti a causa di limitata visibilità. 

Arredo urbano 
Per l'anno in corso l'obbiettivo è quello di 
effettuare la manutenzione degli arredi esi-
stenti sia per quanto riguarda le panchine 
che le installazioni accessorie, nonché per i 
10 parchi giochi esistenti sul territorio. 

Ambiente/Rifiuti  Arredo urbano Sanità, Artigianato  
Assessore Maurizio Martinello 
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Ritengo che nel nostro comune occorra 
confermare i valori dell’agricoltura e rinno-
vare la consapevolezza delle sue funzioni 
essenziali e dei servizi che essa offre a 
beneficio di tutti. 
Si tratta di attuare un insieme di iniziative 
di formazione e consulenza per e con gli 
agricoltori del nostro comune, coinvolgen-
do associazioni rappresentative del setto-
re. L’amministrazione ha inoltre il dovere 
di  valorizzare le opportunità che il com-
parto offre sia in termini occupazionale 
che ambientale; e riaffermare che l’agri-
coltura e gli agricoltori svolgono un ruolo 
fondamentale ed insostituibile garantendo 
ai cittadini alimenti sufficienti e sicuri, tutto 
questo grazie alla promozione della vendi-
ta diretta dei prodotti delle aziende agrico-
le. 
Per queste iniziative l’assessorato ha 
chiesto una disponibilità di 6.000€. 
Con l’assessorato all’identità veneta, capi-
tolo a me caro, l’amministrazione si deve 
impegnare per promuovere, con forza, la 
conoscenza della nostra storia e della no-

stra lingua. 
In questi ultimi anni si sono fatti, da parte 
di associazioni linguistiche e culturali e 
dalla regione stessa, grossi passi in avanti 
prima di tutto nel riconoscimento della lin-
gua e poi nella promozione della nostra 
cultura. 
L’amministrazione ha il compito di pro-
muovere anch’essa, in collaborazione del-
le associazioni, incontri con i cittadini, ma-
nifestazioni per non far cadere nel dimen-
ticatoio date e personaggi che hanno se-
gnato il nostro territorio. 
Di notevole importanza sono le iniziative 
in collaborazione delle scuole per promuo-
vere lo studio sulla storia del Veneto e l’u-
so della nostra lingua. 
Tali iniziative sono nuove per il nostro co-
mune, ma già presenti in molti altri e pro-
mossi dalla Provincia e Regione stessa. 
Per queste iniziative l’assessorato avrà a 
disposizione 14.000€ 

Agricoltura, Identità veneta 
Assessore Michele Corso 

 

L
im
e
n
a
 O
g
g
i 
a
p
ri
le
 2
0
1
2
 

    15 

 La Parrocchia festeggia la ricorrenza dei 50 anni di attività a Limena delle Maestre 
Pie Filippini.  
Venerdì 11 maggio alle ore 21 nella Sala Teatro in Barchessa concerto di Giosy 
Cento. 
Sabato 12 maggio ore 16,00 concerto dei bambini della Scuola dell’infanzia e alle 
20,45 Veglia di preghiera. 
Domenica 13 maggio ore 11 Messa solenne cui seguirà un pranzo comunitario. 



Nonostante la 
situazione eco-
nomica generale 
poco positiva, 
che si ripercuote 
anche sulle risor-
se comunali del 
Comune, anche 
per il 2012 l’As-
sessorato ai Ser-

vizi Sociali di Limena, ha realizzato il progetto 
“Bonus bebè”, iniziativa a sostegno di tutte le 
famiglie che hanno avuto e avranno un nuovo 
nato nell’anno in corso. 
Questa iniziativa è stata istituita dall’attuale Am-
ministrazione nel 2010, nei due anni precedenti 
sono stati erogati contributi pari a euro 7-
3.100,00 più precisamente: euro 39.990,00 nel 
2010 a fronte di 93 nati e euro 33.110,00 nel 
2011 per 73 nati. Nel corso del 2012 sono già 
nati 23 bimbi/e per una spesa impegnata pari a 
euro 10.350,00. 
Il progetto ha finora, quindi, coinvolto 193 fami-

glie limenesi e prevede un contributo economico 
a fondo perduto di euro 450,00 e la possibilità di 
avere degli sconti presso alcuni esercizi com-
merciali, convenzionati, su articoli e prodotti ri-
guardanti i bambini e/o le mamme. 
Recandosi all’Ufficio Anagrafe del Comune per 
la denuncia di nascita viene consegnata ad ogni 
famiglia La documentazione per ricevere il con-
tributo da ritirare presso la tesoreria del Comune 
(Banca Padovana Credito Cooperativo, Filiale di 
Limena) e la tessera denominata “bonus bebè 
2012”, che consentirà di avere sconti nei negozi 
convenzionati. 
Per l’elenco dei negozi convenzionati (possono 
variare da periodo a periodo) si consiglia di con-
sultare il sito del Comune o chiamare l’Ufficio 
Socio-culturale. 
L’Amministrazione è certa che questa iniziativa 
rappresenti un utile aiuto per tutte le famiglie in 
questo difficile periodo, è nostra intenzione pro-
seguire con il progetto fino alla fine del nostro 
mandato. 

Stefano Tonazzo assessore al Sociale  - Istruzione - Urbanistica/Edilizia Privata  

Bonus Bebè un’iniziativa da mantenere 

Corso pre-parto  

e massaggio neonatale 
Siamo ormai al 3° anno di attività con i corsi di 
preparazione al parto condotti dall’Ostetrica Ce-
sarina Bano, specializzata in Psicoprofilassi Oste-
trica. Ad oggi sono più di 200 le mamme che 
hanno usufruito di questo servizio, fortemente 
voluto dall’Amministrazione Comunale e promos-
so dall’Assessorato ai Servizi Sociali. Analoga-
mente sono circa una trentina i bimbi che han-
no sperimentato il baby massaggio. 
I corsi di preparazione al parto si svolgono dall’i-
nizio del 2010 nei giorni di mercoledì e giovedì 
pomeriggio dalle ore 18.30 alle ore 20.00. 
E’ prevista, per alcune sedute, la presenza di en-
trambi i genitori e quest’orario dopo lavoro è stato 
pensato proprio per venire incontro alle esigenze 
lavorative delle future mamme e ai papà. Il corso 
pre-parto si divide in due specifici percorsi, il cor-
so teorico (10 sedute) e il corso pratico (7 sedu-
te), il costo per ogni corso è fissato dal Comune 
ed è pari a 40 euro. 
Dopo la nascita dei bimbi sono organizzati degli 
incontri “dopo parto” ogni primo sabato del mese 
ed è attivo il corso di baby massaggio per i nasci-
turi fino ai 12 mesi. 
Il massaggio neonatale si rivolge, appunto, ai 
genitori con bambini da 1 a 12 mesi di vita. Il per-
corso si sviluppa in quattro incontri della durata 
di un’ora e mezza ciascuno, condotti dalla 
Dott.ssa Bozza psicologa ed educatrice perinata-

le. 
Il costo del corso è fissato dal Comune ed è pari 
a 50 euro. Il numero massimo di partecipanti è di 
10 mamme e/o papà con bambino. È stato prova-
to che il massaggio, se svolto quotidianamente, 
può essere di grande aiuto nel mantenere e raf-
forzare i legami affettivi tra genitori e figli, consen-
tendo anche di accompagnare, proteggere e sti-
molare la crescita e la salute del bambino. In par-
ticolare, nei primi mesi dopo la nascita, attraverso 
l’uso delle mani che delicatamente percorrono il 
bambino secondo linee e traiettorie specifiche, si 
cerca di ricreare il legame che univa la mamma al 
piccolo durante la gestazione. Al tempo stesso, il 
massaggio dona sollievo alla madre, faticosa-
mente impegnata a sincronizzare il proprio ritmo 
con quello del neonato, aiutandola a percepirne 
le funzioni vitali sotto le proprie mani. “TOCCARE 
è far passare L'AMORE attraverso la PELLE”. 
( dal "Libro delle coccole" RED edizione). 
Per ulteriori informazioni ed iscrizioni ai corsi, 
contattare direttamente le operatrici: Sig.ra 
Bano 340.182.67.12 – Dott.ssa Bozza 34-

8.496.10.18 
E’ allo studio dell’Amministrazione un progetto 
integrato che metta in rete i vari servizi che l’ente 
rivolge per la prima infanzia, tra le iniziative pen-
sate c’è la volontà di far conoscere ai futuri geni-
tori la realtà del nido comunale Andersen. E’ 
quindi presumibile pensare che i futuri corsi po-
trebbero essere svolti all’interno della struttura 
comunale.  

   16 



LABORATORI -  EVENTI 

Collezione Primavera Estate 2012 

Certo non si tratta di alta moda, ma di alta pedagogia. Infatti da ben 12 anni il Micronido Comunale Ander-

sen applica annualmente e con successo la sua Programmazione Didattico-Educativa, che scaturisce tan-
to dall’idea di bambino che promana dal nido stesso, quanto dai bambini effettivamente presenti quest’anno 

che sono già in grado di dare il loro piccolo, prezioso contributo ideativo. 

Ecco che, quotidianamente, vengono programmati laboratori sempre diversi, con obiettivi di apprendimento 

che aumentano di difficoltà con il progredire della crescita del bambino. Per le educatrici, tutto ciò significa 

concepire continuamente percorsi didattico-educativi, finalizzati a potenziare le competenze dei bambini, soste-

nendone la curiosità ed il bisogno di sperimentare. 

I laboratori, secondo l’impostazione pedagogica del Micronido Comunale, sono accompagnati da un argomento 

che fa da sfondo e che è fonte di sempre nuove scoperte. Lo sfondo integrativo dei laboratori dell’anno scola-

stico 2111-2012 è “IN VIAGGIO NEL TEMPO”. Per sviluppare adeguatamente un tema così importante 

nella vita di ciascuno di noi, all’interno della pro-

grammazione didattica annuale, vi sono sia labo-

ratori applicati ogni gior- no (del colore, della mani-

polazione, della logica, della narrazione), sia la-

boratori strutturati in mo- do complesso, coinvolgen-

do le famiglie, e, quando possibile, il territorio. E’ 

sufficiente citare qualche esempio emblematico: il 

laboratorio del Natale, il Laboratorio del Carne-

vale (entrambi corredati di feste) od ancora M’illu-

mino di meno (che ha visto l’adesione alla gior-

nata del risparmio ener- getico di Caterpillar) e 

poi la Pasqua ed altri ancora che consentiranno 

al gruppo educativo di seguire, assieme ai bambi-

ni, l’evolversi del tempo, consentendo ai bimbi 

stessi di apprendere l’idea tempo. 

Anzi! arriverà anche il bel tempo (l’estate) e con esso il caldo. Per tale ragione l’Assessore Tonazzo ha 

scelto di effettuare una spesa non indifferente al fine di climatizzare l’Andersen attraverso dei deumidifica-

tori di ultima generazione che creeranno un microclima interno perfetto! 

A PROPOSITO DI BEL TEMPO…. 
Sfruttiamo questa pagina per segnalare ai cittadini di Limena (ma anche a quelli degli altri comuni) que-

sti piccoli grandi eventi: 

• il 23 maggio dalle 15.00 alle 16.00 vi saranno i LABORATORI BAMBINI-GENITORI 

rivolti alle famiglie frequentanti il Micronido Andersen, per far toccare con mano (è proprio il 
caso di dirlo) ai nostri genitori, il lavoro quotidiano dei loro bambini, potendo così osservare come nasce la 

creatività del bimbo e come si sviluppa. 

• nel mese di giugno invece si svolgerà la GITA FUORI PORTA sempre per le famiglie dell’-

Andersen, ma circa questa iniziativa vi è il massimo riserbo, perché il gruppo educativo ha deciso che 

sarà una sorpresa! 

MENTRE PER TUTTE (ma proprio per tutte) LE FAMIGLIE CON BAMBINI  

TRA 0 E 3 ANNI DI LIMENA (E DINTORNI), 

VI SARA’ L’ANNUALE GIORNATA APERTA 

che si svolgerà 

IL GIORNO 10 MAGGIO DALLE 17.00 ALLE 18.00. 

Quel giorno (in quella fascia oraria) il Micronido Comunale aprirà le sue porte per accogliere tutti i genitori 

o i futuri genitori che vorranno visitarlo, conoscerne l’impostazione pedagogica e la programmazione edu-

cativa. Ricordiamo che: 

il Micronido Comunale Andersen si trova in via Ponterotto (Limena) al civico 134. 

Il telefono del servizio è 049-9076153 

Notizie dal micronido Andersen 
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L’Amministrazione ha ritenuto di rivedere 
la propria posizione inerente la costruzio-
ne della nuova scuola materna. L’inizio 
dell’opera, pensata dalla precedente Am-
ministrazione, è spostato nel programma 
triennale delle opere, all’anno 2013 in at-
tesa di verificare l’effettivo introito degli 
oneri derivanti dalla zona commerciale. Il 
costo dell’opera (3.900.000€), la difficoltà 
a reperire dal bilancio i fondi necessari e 
l’urgenza di dare un offerta immediata per 
far fronte alle richieste di iscrizioni in que-
sta fascia d’età hanno indirizzato l’Ente ad 
effettuare nel corso del 2011 l’intervento 
che ha permesso l’introduzione della quar-
ta sezione alla scuola materna statale 
“Melograno”.  
Per l’anno in corso, se le finanze lo per-
metteranno, si interverrà sui due plessi 
delle scuole primarie Petrarca e Manzoni. 
L’Amministrazione è ovviamente sensibile 
a tutte le richieste che arrivano dall’Istituto 
Comprensivo, in tal senso la scuola ha 
sempre più esigenze organizzativo-
didattiche  che mal si adattano ad edifici 
pensati e realizzati decine di anni fa. Lo 
stesso stabile che ospita la scuola media 
è in sofferenza di aule e laboratori.  
Le due specifiche richieste dell’Istituto 
Comprensivo, accolte dall’Amministrazio-
ne permetteranno, a regime, di liberare 
spazi nella scuola media consentendo 
contemporaneamente di recuperare o isti-
tuire nuove aule con un contemporaneo 
ammodernamento degli edifici dedicate 
alle scuole elementari.  
 
 
Scuola primaria Manzoni 
E’ in fase di progettazione l’ingrandimento 
dell’aula mensa e il reperimento di nuovi 
spazi per creare almeno due nuove aule 
per la didattica. L’intervento si rende ne-
cessario per l’aumento del numero di iscri-
zioni, nel tempo pieno la pausa mensa è 
considerato tempo scuola, da qui la ne-
cessità di assicurare a tutti gli alunni l’ac-
cesso e la fruizione del pranzo in condizio-
ni di assoluta sicurezza e in tempi accetta-

bili. Attualmente gli alunni mangiano in 
due turni che risultano comunque di diffici-
le gestione, per il  prossimo anno scolasti-
co 2012\2013 ci saranno oltre 20 alunni in 
più che usufruiranno del servizio mensa. Il 
progetto prevede l’avanzamento del corpo 
mensa verso via Garolla fino alla distanza 
minima consentita dalla normativa. Ciò 
consentirà di ampliare di poco meno di 
quattro metri l’aula con il conseguente au-
mento di recettività della mensa. Contem-
poraneamente verranno ristudiati gli spaz-
zi attigui alla scuola che fungevano fino a 
poche settimane fa da spogliatoi del cam-
po sportivo. Lo studio prevede l’ingrandi-
mento dell’ex aula pittura e l’individuazio-
ne di nuovi locali tra cui appunto due nuo-
ve aule. La realizzazione dell’ampliamento 
della mensa è previsto per settembre 201-
2, a seguire verranno realizzati i lavori su-
gli ex spogliatoi. 
 
 

Scuola primaria Petrarca sede 
centrale 
L’attuale scuola media ospita quattro clas-
si elementari (le quarte e le quinte), è pre-
sumibile che l’Istituto Comprensivo, in au-
tonomia, trasferisca già due classi a parti-
re dall’anno scolastico 2012\2013, visto 
che attualmente l’ex aula mensa non vie-
ne utilizzata per lezioni didattiche e il ripri-
stino della parete permetterebbe la crea-
zione delle due aule. E’ comunque già in 
fase di progettazione l’ampliamento di tut-
to lo stabile che permetterà il reperimento 
di quattro nuove aule, raddoppierà la su-
perficie dell’atrio rendendolo uno spazio 
polivalente, verranno creati nuovi servizi 
igienici, verrà inserito un ascensore per gli 
utenti diversamente abili e verranno appli-
cate a tutto l’edificio (anche la parte esi-
stente) tecnologie che permettano un limi-
tato consumo energetico. Il costo per la 
realizzazione dell’intervento si aggira sui 
700.000 euro, lo sforzo dell’Amministra-
zione è di reperire tali fondi per consegna-
re l’edificio entro l’inizio dell’anno scolasti-
co 2012\2013. 
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NUOVI SPAZI PER GLI ALUNNI DELLE NOSTRE SCUOLE  



CONOSCIAMO IL CENTRO SAINT MARTIN 

La Fondazione Fontana collabora con il Comune di Limena e l’Istituto 
Comprensivo di Limena da diversi anni, aderendo al WSA (World So-
cial Agenda) si sono attivati nella scuola primaria (Manzoni) progetti, a 
misura di bambino/a, culturali di educazione sensibilizzazione e infor-
mazione sulle tematiche legate agli Obbiettivi di Sviluppo del Millennio. 
Tale percorso coinvolge attivamente e mette in rete scuole, educatori 
e istituzioni del territorio in un lavoro di presa di coscienza delle dimen-

sioni individuali, locali e globali del tema della lotta alla povertà e il rispetto dell’ambiente.  
L’Assessorato all’Istruzione in collaborazione con la Fondazione Fontana organizza un 
incontro aperto alla cittadinanza per presentare il progetto delle scuole di Limena e per co-
noscere la realtà del Centro di accoglienza Saint Martin in Kenia.  
La serata è organizzata per giovedì 7 giugno presso il Municipio di Limena in Sala Teatro 
Falcone Borsellino alle ore 20:45. 
La serata vedrà la partecipazione degli insegnanti responsabili del progetto scuola e di Don 
Gabriele Pipinato direttore del Centro St. Martin 

NOTIZIE DAI GENITORI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO  
Dopo le elezioni scolastiche (molto partecipate) del 13 e 14 novembre 2011, il 5 dicembre 
si è insediato il nuovo Consiglio di Istituto dell’Istituto Comprensivo di Limena per comincia-
re il proprio mandato  triennale. Gli eletti (in rappresentanza di ben 1.100 genitori, quasi un 
paese nel paese) sono otto (Daniele Sabbadin, Sabrina Bacchini, Angela Lupu, Andrea Se-
gato, Daniele Monteforte, Salvatore Leopardi, Daniela Danieletto e  Nicoletta Magro) in nu-
mero pari agli insegnanti. La squadra, formata da quattro mamme e quattro papà che nel 
quotidiano svolgono le più varie professioni, esprime un’ottima composizione di novità ed 
esperienza rappresenta in egual misura tutte quattro le scuole di Limena. 
In questi primi  mesi di rodaggio il consiglio ha già avuto modo di occuparsi di numerose 
questioni attinenti i problemi quotidiani della scuola, dall’approvazione del bilancio al piano 
delle uscite fino all’ideazione di alcune iniziative di cui si riferirà nei prossimi numeri. 
La partenza è stata positiva e c’è molto entusiasmo, cercando sempre di ottenere il meglio 
per i ragazzi.   

VIVERE IL FINE VITA 

La disabilità delle persone in stato vegetativo, la fase 
del fine vita, l’inalienabile dignità delle persone che si 
trovano in coma, lo stato di “minima coscienza” sono 
temi che scuotono le coscienze di ognuno di noi. Il 
caso noto della povera Eluana Englaro ha messo in 
evidenza i casi sconosciuti di migliaia di persone che 
vivono, ad oggi, la fase terminale della vita in totale 

stato vegetativo, tutto ciò è entrato prepotentemente nelle case di tutti gli italiani, costringen-
doci a schierarci su un tema che divide le coscienze, divide la società e divide il mondo politi-
co. Il fine vita non deve rappresentare un problema esclusivo dell’individuo e della sua fami-
glia, ma deve costituire un impegno e lo sforzo delle politiche sociali e sanitarie di tutte le isti-
tuzioni.  L’Assessorato ai Servizi Sociali in collaborazione con il Centro di Aiuto alla Vita 
ha organizzato un convegno in cui ci sarà la possibilità di confrontarsi sul tema, conoscendo 
come l’attuale legislazione normi il tema del fine vita. 
L’appuntamento è per giovedì 31 maggio 2012 alle ore 20:45 presso la sala consiliare del 
Municipio, il relatore della serata sarà l’Avvocato Marcello Vinci, vicepresidente del Centro 
di Aiuto alla Vita di Padova. 
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Domenica 20 maggio 2012 si terrà la secon-
da edizione di “Tavello è”, la giornata quest’-
anno sarà effettivamente una vera festa per 
tutti noi in quanto il Tavello ha scampato il 
pericolo di vedersi attraversato dal Grande 
Raccordo Anulare di Padova. 
Anche questa seconda edizione è organiz-
zata da un comitato di associazioni con il 
patrocinio e la supervisione del Comune di 
Limena, il patrocinio e la collaborazione del-
l’Istituto Comprensivo di Limena, il patroci-
nio del Comune di Piazzola sul Brenta e il 
patrocinio della Rete Eventi della Provincia 
di Padova.  
La principale novità di quest’anno è rappre-
sentata dal convegno che si terrà in villa 
Pacchierotti dalle ore 9:30 alle ore 11:30, e 
vedrà la presenza di docenti universitari di 

studiosi e di responsabili di associazioni d’-
ambito, che spiegheranno cosa è il Tavello 
e l’importanza che riveste come Sito di Inte-
resse Comunitario, al convegno sono stati 
invitati tra l’altro la professoressa Vittadini 
dello I.U.A.V. di Venezia e il professor D’Al-
paos dell’Università degli Studi di Padova. 
Altre novità è la presenza di un trenino elet-
trico che permetterà di fare la spola tra le 
varie località della festa, ci sarà come l’anno 
scorso il concerto dei giovani che si terrà, 
però, nel prato laterale della Berchessa, ci 
saranno inoltre le iniziative dell’Istituto Com-
prensivo volte a coinvolgere genitori e ra-
gazzi.  
Di seguito vengono elencate le principali 
attività, gli orari e il luogo in cui si svolgeran-
no: 

 

Per l’evento l’Amministrazione impegnerà circa diecimila euro che in parte presumibilmente 
non verranno spesi perché tutti i proventi di alcune iniziative a pagamento, le offerte degli 
sponsor e i soldi raccolti dai punti di ristoro serviranno a coprire parte delle spese. I punti di 
ristoro saranno concentrati presso villa Trieste dove le famiglie potranno pranzare. Gli ac-
cessi in tutta l’area del Tavello saranno consentiti solo alle biciclette e ai pedoni. Anche 
quest’anno arriverà in tutte le case una brochure con il programma completo dell’evento. 
 

 

Esibizione del Falconiere. 10-18 Villa Trieste 

Visite guidate al parco di villa Trieste. 10-18 Villa Trieste 

Convegno sul Tavello 9:30-11:30 Villa Pacchierotti 

Tour guidato in bici 10-18 Argine del Brenta 

Giro a cavallo per piccoli e adulti.  11-18 Zona prato De Rossi 

Laboratorio aquiloni 11-18 Zona prato De Rossi 

Stand scuole Istituto Comprensivo  10-18 Zona prato De Rossi 

Costruzione barca in legno 9-13 Zona porto vecchio 

Giro guidato in gommone 14-18 Zona porto vecchio 

Attività reparto Scout Limena 1 9-13 Azienda Bettella 

Esibizioni arti marziali 10-17 Azienda Bettella 

Dimostrazioni e tecniche di massaggio 10-18 Azienda Bettella 

Laboratori didattici 10-18 Villa Pacchierotti 

Laboratori sulla barca 10-18 Villa Pacchierotti 

Dimostrazione Cave-Canem 10-18 Villa Pacchierotti 

Dimostrazione biciclette d’epoca 10-18 Villa Pacchierotti 

Esibizione Jazzexercise da definire Villa Pacchierotti 

Esibizione Daigo school  da definire Villa Pacchierotti 

Esibizione Danzacity da definire Villa Pacchierotti 

Esibizioni musica acustica 15-19 Luoghi vari Tavello 

Passeggiata Nordic Walking dalle 10 Area Tavello 

Concerto giovani dalle  21 Barchessa 

Gara di canoa slalom da definire Brentella - Bocche 

 

   20 

SECONDA EDIZIONE DELLA FESTA Tavello é Tavello é Tavello é Tavello é  



 

L
im
e
n
a
 O
g
g
i 
a
p
ri
le
 2
0
1
2
 

   21 



 

   22 



 
AREA 1 – Via Cesare Battisti (Suddivisione in lotti dell’area)  
Trattasi di area inedificata accessibile da via Cesare Battisti 
suddivisa in due lotti. Complessivamente l’area ha una dimen-
sione pari a 7.422 mq, prima della valorizzazione l’area era de-
stinata a parcheggi ora è stata trasformata in zona D1 commer-
ciale di completamento.  
Il valore per la base d’asta è stato calcolato in: 
Lotto 1 Euro 1.053.360,00 
Lotto 2 Euro 286.200,00 

Il Piano delle alienazioni e valo-

rizzazioni immobiliari è un documento 
predisposto dall’Ufficio Tecnico su indirizzo della 
Giunta Comunale e approvato dal Consiglio Comuna-
le, con l’inserimento dello stesso nel bilancio di previ-
sione, il piano di seguito descritto è stato approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale in data 
21/03/2012. 
Dopo il periodo previsto dalla normativa vigente il 
Consiglio Comunale adotterà il piano recependo o 
respingendo eventuali osservazioni, successivamente 
il piano passerà al vaglio della Provincia di Padova 
che avrà 60 gg. di tempo per esprimere il proprio pa-
rere, poi finalmente il piano delle alienazioni e valoriz-
zazioni immobiliari, sarà licenziato in forma definitiva 
dal Consiglio Comunale e si potrà espletare il bando 
per mettere in vendita le aree. 
L’Amministrazione Comunale, ha individuato gli immo-
bili da alienare, procedendo a determinarne il valore 
più prossimo al valore commerciale, attraverso una 

stima sintetica, ed individuando la variazione urbani-
stica da apportare per la sua valorizzazione. Di segui-
to vengono indicate le aree e i valori approvati. 
Metodologia di stima: sintetico comparativo per con-
fronto diretto. Il procedimento di stima per confronto 
diretto, si fonda sulla conoscenza dei valori di compra-
vendita di immobili simili a quello oggetto di stima. Il 
valore unitario di mercato attribuito all’area in questio-
ne la destinazione di Zona D1 Commerciale di com-
pletamento viene individuato tenendo conto della me-
dia dei valori e della caratteristiche intrinseche del 
lotto di generose dimensioni e forma regolare, idoneo 
ad ospitare più unità immobiliari ed inserito in un con-
testo provvisto di adeguate aree a parcheggio e facil-
mente raggiungibile dalla vicina Tangenziale. 
Valore dell’immobile: assunti questi valori, si può 
procedere con la quantificazione del valore di mercato 
unitario per metro quadrato più probabile per l’area a 
parcheggio pubblico trasformata in Zona D1 Commer-
ciale di completamento.  

Nuova destinazione urbanistica: l’area viene tra-
sformata in Zona C1 Residenziale. Rispetto alla vigen-
te normativa di zona individuata dall’articolo 16 delle 
Norme Tecniche di 
Attuazione di P.R.G., la nuova zona residenziale an-
drà a costituire un ambito di intervento 
denominato C1/A , individuato nella cartografia scala 
1:5000 di P.R.G., di complessivi 5.817mc edificabili e 
assoggettato alla formazione di un P.U.A. di iniziativa 
privata. A tale proposito è stato predisposto un elabo-
rato planivolumetrico, che indica l’organizzazione 
urbanistica dell’area in funzione dei lotti edificabili, 
delle distribuzione delle aree a verde e 
parcheggio pubblici e della viabilità interna carrabile e 
pedonale. 
Modalità di Intervento: Strumento urbanistico attuati-
vo; Altezza massima: ml 7,50. 
Indagini di mercato: le indagini effettuate fanno riferi-
mento a fonti di tipo “dirette” rappresentate dai valori 
ricavate tramite verifiche di compravendite recenti di 

terreni nella zona, interviste a qualificati operatori del 
settore immobiliare locale e verifica dei parametri co-
munali per la determinazione dei valori delle aree edi-
ficabili ai fini I.M.U. 
metodologia di stima: sintetico comparativo per con-
fronto diretto. Il procedimento di stima per confronto 
diretto, si fonda sulla conoscenza di prezzi di compra-
vendita di Immobili simili a quello oggetto di stima. Il 
valore unitario di mercato attribuito all’area in questio-
ne con destinazione C1 Residenziale viene individua-
to tenendo conto della media dei valori e della caratte-
ristiche intrinseche del lotto inserito in un contesto di 
qualità ambientale e ben servito, idoneo ad ospitare 
tipologie edilizie bi-tri-quadri familiari. 
Valore dell’immobile: assunti questi valori, si può 
procedere con la quantificazione del valore di mercato 
unitario per metro quadrato più probabile per l’area in 
oggetto trasformata in Zona C1. 
Euro/mc 210,00 

AREA 2 – Quartiere delle “Rane” (Elaborato planivolumetrico 
indicativo) 
Trattasi di area inedificata compresa tra le vie: P.Kolbe, Della Re-
sistenza e S. D’acquisto. Complessivamente l’area ha una dimen-
sione pari a  5.817 mq, prima della valorizzazione l’area era desti-
nata per l’istruzione di progetto. Ora è stata trasformata in Zona 
C1 residenziale costituente un ambito di intervento denominato 
C1/A edificabile e assoggettato alla formazione di un Piano Urba-
nistico Attuativo di iniziativa privata. 
Il valore per la base d’asta è stato calcolato in: 
Euro 1.221.570,00 
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Questa è la mia seconda uscita in questo 
giornale che entra nelle case di tutti i cittadi-
ni di Limena. 
Chi mi conosce sa che non sono una perso-
na di molte parole: In qualità di assessore 
all'agricoltura ed identità veneta mi ritrovo a 
gestire due incarichi di grande impatto con il 
territorio limenese. 
L'agricoltura,  anche se  nel nostro territorio 
non conta grandi numeri, è per me conside-

rata di grande importanza e sono convinto 
che sia una risorsa economica, sociale ed 
ambientale di inestimabile valore, è anche 
per questa mia convinzione che mi sono 
prodigato, con grande collaborazione di tutta 
l’amministrazione, nel cercare di diminuire al 
minimo possibile l’aliquota IMU, sui fabbrica-
ti per funzioni produttive connesse alle attivi-
tà agricole. 
Ricordiamoci che l'agricoltura fornisce 
un  approvvigionamento alimentare sicu-
ro,  la cura dello spazio rurale, dell'ambiente 
ed inoltre offre una opportunità occupazio-
nale di sempre maggior rilievo.  
E’ mia intenzione far conoscere ai cittadini i 
valori dell'agricoltura e la consapevolezza 
delle sue funzioni  e dei servizi che essa 
offre a beneficio della comunità, per questo 
a partire dalla prima domenica di Maggio, e 
con cadenza mensile, avremo a Limena il 
mercato a Km 0 con particolare attenzione 
alle aziende limenesi. 
Per l’assessorato all'identità veneta mi fa 
molto piacere trascrivere una parte dell'in-
troduzione di un libro che ho finito di leggere 
poco tempo fa, penso che tali parole non 
abbiano bisogno di commenti: "Per capire 
un luogo bisognerebbe esserci nati. Io sono 
veneto, figlio orgoglioso di un popolo che fu 
per 1.100 anni una nazione, e in questo libro 
racconto la controversa regione d'Italia at-
traverso le storie dei suoi poliedrici abitanti, 
eredi della repubblica più longeva che si ri-
cordi sul la faccia del la Terra. 
Partendo dalla sua esperienza personale di 
povertà e fatica, l'autore smonta molti stere-

otipi giornalistici, per arrivare alla conclusio-
ne che non l'Italia, bensì il Veneto, è una 
repubblica fondata sul lavoro: "Il lavoro non 
è nemmeno un dovere, per i veneti: è il sen-
so stesso del vivere". 
I veneti che mugugnano ma sgobbano, che 
protestano contro la rapacità dello Stato ma 
pagano le tasse, che si mostrano sospettosi 
con gli stranieri ma ne accolgono più di 
qualsiasi altra regione d'Italia, che non sono 

ancora pronti a fondere il bianco con il nero 
ma continuano a mandare i missionari a mo-
rire in Africa sulle orme di monsignor Danie-
le Comboni, che sembrano aridi ma vantano 
un impressionante fioritura di opere buone, 
che tirano su capannoni ma si struggono di 
nostalgia per le ville palladiane, hanno anco-
ra quest'enorme fortuna di ricordare da quali 
sacrifici è scaturita la loro ricchezza e di vi-
vere come se tutto fosse in prestito, come 
se l'incantesimo potesse rompersi da un 
momento all'altro”. 

 Il primo Marzo, per la prima volta a 
Limena, ed in collaborazione con un 
ristorante di Limena, abbiamo festeg-
giato il capodanno Veneto dove la 
partecipazione di persone di diverse 
idee politiche ha voluto dimostrare 
che prima di ogni ideologia ce la sto-
ria di un popolo. 

Michele Corso assessore all’Agricoltura e all’identità Veneta 

Dare all’agricoltura l’importanza 

che gli è dovuta 
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Un sentito grazie per l’ottimo 
lavoro svolto, in primis dai ra-
gazzi dell’Ottavo Miglio, e da 
tutte le persone che con gran-
de dedizione hanno reso pos-
sibile lo svolgimento della fe-
sta del Bati Marso e, visto la 
grande e festosa partecipazio-
ne dei cittadini limenesi, sarà 
mio piacere riproporla anche 
nei futuri anni, valutando di 
volta in volta eventuali nuove 
proposte. 

Il BATI MARSO, un’antica festa veneta propiziatrice dei rac-
colti che  salutava il ritorno del sole e della buona stagione  
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In questi mesi si sono susseguiti un’impor-
tante serie di eventi culturali che hanno avu-
to come fine quello di interessare il maggior 
numero di cittadini di tute le età. 

Il filo conduttore per realizzare 
questo progetto è stato affida-
to a “Limenamente”un modo 
nuovo per vivere gli eventi cul-
turali, per conoscere le mani-

festazione ma soprattutto un modo per Libe-
rare la Mente. 

 Le favole 
riviste dall’as-
s o c ia z i one 
Aigor sono 
state senza 
dubbio di 
smentita un’-
o c c a s i o n e 
nuova e mol-

to divertente per i più piccoli che hanno visto 
questi appuntamenti dedicati a loro come 
momenti di divertimento di curiosità e di at-
tesa per le nuove favole in arrivo... 
  
Questo 2012 è iniziato con grandi novità a 
partire dal “primo capodanno in piazza”, ma-
nifestazione che ha visto oltre 700 perso-
ne,tra le quali ragazzi, bambini, famiglie, 
anziani ritrovarsi tutti insieme per festeggia-
re l’arrivo del nuovo con musica e diverti-
mento fino a tarda notte. 
  
Da febbraio“Limenamente”è entrato nel vivo 
con  dieci eventi che sono terminati il 28 a-
prile con “Le baruffe in fameja”, commedia 
brillante della filodrammatica di Cavarzere; 
ma ad arricchire questa rassegna sono sta-

te le associazioni che hanno voluto inserire 
il loro programma delle attività all’interno del 
libretto offrendo così ai cittadini una maggior 
possibilità di informazione. 
 
Il 9 giugno , sabato sera, vi sarà la presen-
tazione del secondo libro del direttore Mario 
Giordano “Spudorati”, nuovo lavoro che è il 
proseguo di “Sanguisughe”. 
Vi sarà la possibilità di partecipa-
re l’ingresso è libero ma è richie-
sta la prenotazione tramite mail 
a : toubaistefano@gmail.com op-
pure al numero dell’ufficio cultu-
ra :049 8844314 
  
Ogni prima domenica del mese da maggio 
avrà inizio la mostra di oggetti da collezione 
e modernariato unita al mercato a KMzero, il 
tutto si svilupperà sulla strada “bassa” paral-
lela a via del Santo fino ad arrivare al capi-
tello di fronte viale della Rimembranza. 
Sarà anche questa un’occasione per pas-
seggiare ed approfittare per vedere tante 
cose curiose e particolari. 
  
Dai primi di maggio riceverete il fascicolo 
“Limenamente”estate, conservatelo e sfo-
gliatelo per conoscere le tante nuove propo-
ste dedicate a tutti senza limite d’età, inoltre 
per i più esperti potrete essere sempre infor-
mati sugli spettacoli ed eventi grazie alla 
pagina face book “limenamente”e sul sito 
del comune dove potrete trovare il link per 
scaricare sia la versione in pdf che multime-
diale. 

Siamo così sicuri che la cultura non interessi più ai cittadini? 

Il 24 aprile si ricordano le vittime del genocidio del Popolo Arme-
no. Per non dimenticare e per conoscere da vicino la storia e la 
cultura del popolo armeno, l’Assessorato alla Cultura ha organiz-
zato domenica 22 aprile l’incontro  “Armenia una storia da Co-
noscere” 
E’ intervenuto il prof. Zekyan, docente 
alla Ca’ Foscari di Venezia e curatore 
della mostra “Armenia origini di una 

civiltà” tenutasi recentemente a Venezia. 
 Heine diceva: "Dove le parole finiscono, inizia la musica": per 
ricordare e conoscere il popolo armeno, la serata si è conclusa 
con un momento musicale con Aram Ipedjian.   
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La Giornata della Memoria 
L’Assessorato alla cultura anche quest’anno ha 
dato la possibilità  agli alunni delle scuole medie 

una gita per visi-
tare le Foibe di 
Bassovizza e la 
Risiera di san 
Sabba. 
Entrambi i luoghi 
offrono ad ogni 
visitatore la pos-
sibilità di cono-
scere la storia 
così come il tem-

po ed i fatti l’hanno scritta e descritta, le atrocità 
che hanno subito da una parte gli esuli Istriani 
Dalmati, dall’altra gli Ebrei. Sono senza dubbio 
pagine del nostro passato che non devono esse-
re dimenticate ma che invece devono aiutarci a 
difendere 
il nostro 
futuro e 
dei nostri 
figli. 
La classe 
terza A , 
accompa-
g n a t a 
dalla Pre-
s i d e 
dott.ssa Filippa Renna e dal prof. Bruno Trevellin 
hanno inoltre fatto visita alla Comunità italiana di 
Parenzo, con la quale vi è stato uno scambio di 
libri, tra i quali due testi dello storico Renato Mar-
tinello, e due cataloghi della mostra il Risveglio 
dell’arte. 
Il 27 gennaio, in occasione del Giorno della Me-
moria, nel Giardino dei Giusti è stato collocato 
un albero dedicato a Giovanni Palatucci. Vice 
commissario di pubblica sicurezza. Nel 1937 
viene trasferito alla questura di Fiume come re-
sponsabile dell'ufficio stranieri e poi come com-
missario e questore reggente. 

Nella sua posizione ha modo di conoscere l'im-
patto che le leggi razziali avevano sulla popola-
zione ebraica. Potendo aiutare gli ebrei a salvar-
si dalle persecuzioni, si rifiutò di lasciare il pro-
prio posto anche di fronte a quella che sarebbe 

stata una promozione a Caserta. Nel marzo del 
1939 un primo contingente di 800 ebrei, che sa-
rebbe dovuto essere consegnato alla Gestapo, 
venne fatto rifugiare nel vescovado di Abbazia 
grazie alla tempestività con cui Palatucci avvisò 
il gruppo del pericolo che lo minacciava. 
Un calcolo approssimativo ha stimato in circa 
5.000 il numero di persone che Giovanni Pala-
tucci aiutò a salvarsi durante tutta la sua perma-
nenza a Fiume. Nel novembre del 1943 gli ven-
ne offerta la pos-
sibilità di rifugiar-
si in Svizzera ma 
inviò al suo posto 
la sua giovane 
compagna ebrea. 
Il 13 settembre 
1944 Palatucci 
viene arrestato e 
trasferito nel 
campo di lavoro forzato di Dachau dove morì 
pochi giorni prima della Liberazione, a soli 36 
anni. 

Con l’iniziativa “Aspettando il risveglio” 
sono state esposte all’interno dell’Oratorio 
della Beata Vergine del Rosario le opere di 
dieci artisti scelti tra coloro che hanno parte-
cipato all’ultima edizione de “Il Risveglio del-
l’Arte”.  
La mostra è stata inaugurata il 22 marzo ed 
è stata l’occasione per la presentazione del 
libro di Cirillo Manzato “Il sacrificio dei Pado-
vani nella Guerra di liberazione 1943-1945”.  
Sempre in occasione della mostra si sono 
svolti due importanti momenti musicali. 
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Tornano anche quest’anno i centri ricreativi estivi 
per bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 
14 anni, organizzati dall’Assessorato alle Politi-
che giovanili. 
I centri estivi si svolgeranno per complessive 
quattro settimane, dal 2 al 27 luglio, con possibi-
lità di frequentare anche singole settimane. Si 

svolgeranno: il C.R.E. per la fascia d’età 3-6 anni 
(infanzia) presso la sede della scuola dell’Infan-
zia Filippini in Piazzale Chiesa; il C.R.E. per la 
fascia d’età 7-10 anni (primaria) presso la sede 
staccata della scuola elementare Petrarca in Via 
Dante, mentre per l’Open Space (secondaria) si 
utilizzeranno la palestra comunale di Via Verdi e 
il Centro Sportivo Gaia. 
La cooperativa che gestirà i centri estivi verrà 
scelta dopo un’accurata selezione nella quale si 
terrà conto della validità del progetto proposto 
soprattutto in relazione agli strumenti, alle tecni-
che e alle attività proposte sul piano animativo, 
con attenzione alle singole fasce di età, oltre che 
all’esperienza già maturata in analoghi servizi.  
I centri dei bambini in età della scuola dell’infan-
zia e primaria prevedono il servizio di mensa, 
con pasti biologici prodotti dalla Ditta Camst, 
assegnataria del servizio di ristorazione scolasti-

ca. 
Tutti i bambini della scuola primaria e i ragazzi 
delle medie si recheranno in piscina una volta la 
settimana; i bambini della scuola dell’infanzia 
potranno godere del grande giardino della scuo-
la Filippini per i giochi d’acqua. 
Il Centro estivo dei bambini della scuola primaria 
prevede una gita, in località che verrà indicata 
nella scheda di iscrizione. 
Entro metà maggio verranno consegnate dalle 
scuole le brochure informative, ma Vi anticipia-
mo già che l’incontro informativo rivolto ai genito-
ri si terrà mercoledì 23 maggio alle ore 18:00 
presso la sala consiliare del Comune. Le iscrizio-
ni ai centri si effettueranno presso la sede comu-
nale dal 26 maggio al 6 giugno. 
Si indicano le quote di partecipazione, compren-
sive delle uscite in piscina:  
L’ufficio competente rimane a disposizione per 

o-
gni 
in-

formazione al n. 0498844315, mail: istruzio-
ne@comune.limena.pd.it. 

numero settimane 
1 2 3 4 

Scuola dell'infanzia e primaria 
COMPRESA MENSA 

€ 81,00 € 145,00 € 200,00 € 294,00 
ESCLUSA MENSA 

€ 59,00 € 99,00 € 130,00 € 155,00 
Open space 
ESCLUSA MENSA 

€ 51,00 € 77,00 € 98,00 € 115,00 

ESTATE 2012:  

TORNANO I CENTRI  

RICREATIVI ESTIVI  
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Il 28 aprile scorso è stata inaugurata, nel parco 
pubblico antistante la scuola media, una zona Wi-Fi 
gratuita per tutta la cittadinanza.  
Tutti gli abitanti di Limena, in possesso di un dispo-
sitivo dotato di Wi-Fi (come ad esempio smartpho-
ne, tablet, PC portatili, etc.), recandosi al parco 
avranno la possibilità di navigare in Internet. 
 Grazie alla collaborazione di NEST2 S.p.A., azien-
da di Limena da anni impegnata nel sociale con il 
servizio Giano Family e leader nel settore delle 
Telecomunicazioni, l’accesso alla rete Wi-Fi nel 
parco sarà protetto e tutelato dal servizio “Giano”, 
ideato da NEST2 per garantire la si-
curezza informatica alle aziende. 
 L’accesso ad Internet tramite il servi-
zio “Free Wi-Fi SICURO” è stato pro-
gettato: 
- per inibire l’accesso a siti non idonei 
alla navigazione da parte dei minori 
(ad esempio siti pornografici, xenofo-
bi, siti di scommesse o giochi on line 
illegali, etc.) 

- per proteggere i dispositivi dei 
cittadini grazie a sistemi di anti-
virus e antispam evoluti,  
- per bloccare tentativi di con-
nessione a programmi per sca-
ricare musica, film e altri conte-
nuti in modo illegale. 
 Ognuno potrà quindi navigare 
liberamente nel web attraverso 
il proprio portatile, come se 
fosse a casa propria. 

Internet nel campetto 
 



Abbonamento integrato BUSITALIA + 
APS Holding 
Consente agli studenti abbonati che utilizza-
no congiuntamente i due vettori, BUSITA-
LIA ed APS urbano, di ottenere uno scon-
to del 50% sul prezzo dell’abbonamento 
mensile urbano APS. 
Abbonamento annuale studenti BUSITA-
LIA 
Consente di viaggiare per 10 mesi al costo 
di 8 mesi, con un risparmio del 20%. De-
corre dall’inizio dell’anno scolastico. 
Abbonamento annuale lavoratori BUSI-
TALIA 
Consente di viaggiare per 12 mesi al costo 
di 10 mesi, con un risparmio del 17%. De-
corre da qualsiasi inizio mese. 
Abbonamento integrato Trenitalia + APS 
Holding 
Consente di cumulare in un unico documen-
to di viaggio sia l’abbonamento mensile 

ferroviario (per percorsi fi no a 50 km) che 
l’abbonamento mensile urbano APS con 
uno sconto del 10% sul prezzo dell’abbo-
namento urbano APS. L’abbonamento è 
valido dal 1° giorno del mese e deve essere 
convalidato una sola volta, il primo giorno di 
utilizzo, mediante le apposite macchinette 
obliteratrici presenti nelle stazioni ferroviarie. 
Agevolazione famiglie con più abbonati 
(BUSITALIA + APS Holding + Bonaventu-
ra Express) 
L’iniziativa è rivolta ai nuclei familiari con più 
abbonati extraurbani della stessa azienda, 
di cui almeno uno appartenente alla cate-
goria studenti: consiste nel rimborso di 2 
abbonamenti del valore di 1 mese della 
categoria studenti, calcolato in base alla di-
stanza chilometrica dal luogo di residenza 
alla scuola. 
Nel caso in cui il nucleo familiare presenti 2 
o più abbonamenti studenti extraurbani 
si provvederà al rimborso di 2 abbona-
menti mensili studenti per ogni studente, 
con le medesime modalità sopradescritte. 
(È importante conservare gli abbonamen-
ti da settembre a giugno oppure l’abbo-
namento annuale studenti.) 
Agevolazione famiglie numerose 
(BUSITALIA + APS Holding + Bonaventu-
ra Express) 
L’iniziativa è rivolta ai nuclei familiari compo-
sti da almeno 6 componenti (2 genitori + 4 fi 
gli o più) o da almeno 5 componenti (con 
unico genitore + 4figli o più) e consiste nel 
rimborso, fino ad un massimo del 40%, del 
prezzo complessivo degli abbonamenti 
mensili o di ogni abbonamento annuale e-
xtraurbano (studenti e/o lavoratori). 
(È importante conservare gli abbonamen-
ti da settembre a giugno oppure l’abbo-
namento annuale studenti.) 
Pensionati – Invalidi – Disabili – ex Inter-
nati nei campi di concentramento nazisti 
Elenco dei benefi ciari e requisiti per l’emis-
sione della tessera per le agevolazioni di 
viaggio – validità 10 anni. (L.R. n.36/1994 e 
L.R. n.19/1996) 

• Pensionati non coniugati o vedovi 
di età superiore ai 60 anni con tratta-
mento economico non superiore al mini-
mo INPS (attuale € 480,53 oppure € 61-
6,97 per i pensionati di età superiore ai 

Marco Selmin assessore ai Lavori Pubblici—Viabilità—Mobilità 
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Limena ha aderito alla carta delle agevolazioni tariffarie 



70 anni), privi di altri redditi propri, non 
considerando il reddito della casa di abi-
tazione e gli importi integrativi del tratta-
mento minimo. 
• Pensionati coniugati di età supe-
riore ai 60 anni ove il cumulo dei redditi 
imponibili di qualsiasi natura percepiti, al 
netto dell’imposta sul reddito delle perso-
ne fisiche, non risulti superiore a due vol-
te l’ammontare del trattamento minimo 
del fondo pensioni lavoratori dipendenti 
(13 volte l’importo mensile attuale: € 1-
2.493,78 oppure € 16.041,22 per i pen-
sionati di età superiore ai 70 anni), non 
considerando il reddito della casa di abi-
tazione e gli importi integrativi del tratta-
mento minimo. 
• Invalidi e portatori di handicap con 
grado di invalidità non inferiore al 67% 
o equiparato ed altre tipologie. 

NOTE L’ammontare dell’onere a carico del-
l’utente è pari al 20% del prezzo dell’abbona-
mento ordinario; per i mutilati ed invalidi di 
guerra e per servizio, l’onere è pari al 5% 
dell’abbonamento ordinario. 
Carta Over\70 (BUSITALIA+APS 

Holding+Bonaventura Express) 
Iniziativa valida fi no al 31.12.2012 
È una tessera agevolata nominativa emes-
sa dalla Provincia di Padova, in accordo con 
le aziende di trasporto BUSITALIA, APS 
Holding e Bonaventura Express, per tutti i 
cittadini residenti con età pari o superiore ad 
anni 70, che consente di viaggiare libera-
mente su tutte le linee extraurbane di BU-
SITALIA – SITA Nord S.r.l., di Bonaventu-
ra Express S.r.l. e di APS Holding S.p.A. 
(solamente le linee del bacino termale euga-
neo A – M – T). 
L’agevolazione ha validità durante gli orari 
di morbida, ossia con partenza dalle 9.00 
alle 12.00 e dalle 14.30 fi no al termine del 
servizio in tutti i giorni della settimana e 
senza limitazioni di orario nelle giornate 
festive. 
Il costo della tessera, pari a € 17,50 
(adesione annuale 2012), è a totale carico 
del cittadino richiedente fatto salvo il caso in 
cui il Comune di residenza, aderente all’ini-
ziativa, oltre a farsi tramite per la presenta-
zione della richiesta decida di sostenere eco-
nomicamente, in tutto o in parte, il suddetto 
costo. 
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25  2012 ricordati anche 

quest’anno i valori della Libera-

zione e della Resistenza  



Anche quest'anno, ho voluto organizzare una 
iniziativa per i ragazzi delle scuole medie, per far 
conoscere i rischi correlati alla navigazione 
internet, focalizzando l'attenzione soprattutto sui 
social network. L' incontro ha avuto come relato-
re Don Marco Sanavio, responsabile della comu-
nicazione per la Diocesi di Padova ed esperto 
nel settore web. L'impegno di Don Sanavio nella 
provincia di Padova proprio per il settore web lo 
hanno fatto diventare una autorità nel settore, 
tanto da essere molto richiesto anche fuori pro-
vincia. L'incontro con in ragazzi, che è stato ani-
mato dai comici del duo Marco e Pippo, coinvol-
gendo in delle simpatiche gag i giovani, è stato 
riproposto anche ai genitori nella serata di vener-
dì 20 aprile, dove come relatrice, ha partecipato 
anche la psicologa e psicoterapeuta dott.ssa 
Luce Busetto. 
Que s t a  s e r i e  d i  i n i z i a t i v e  c h e 
ho promosso, puntano a creare una sensibilità 
sia nei ragazzi che nei genitori che, troppo spes-
so, mettono in rete fotografie, video, dati, senza 
la consapevolezza che poi non potranno mai più 
cancellarli. Fare capire gli aspetti anche legali di 
azioni che possono sembrare banali, come met-
tere il video di uno scherzo fatto ad un amico, o 

una fotografia rubata ad un compagno di clas-
se appisolato, credo sia di fondamentale impor-
tanza in un momento storico dove la comunica-
zione via social network la sta facendo da padro-
ne. Sono convinto che anche questo sia fare 
sicurezza, le recenti notizie di balordi che appro-
fittano di ragazzini conosciuti in chat o su face-
book ci hanno fatto rendere conto che i pericoli 
arrivano anche dentro le mura di casa, quando 
pensiamo che i nostri figli siano al sicuro, pas-
sando dalla rete. 

Jody Barichello assessore Edilizia Popolare (PEEP) - Sicurezza – Energie Alternative 
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L’assessore Barichello con il duo Marco e Pippo e don Sanavio 

Mercoledì sera 11 aprile è stato presentato, da-
vanti ad una sala del consiglio gremita, il primo 
corso di difesa personale per le donne organiz-
zato dall'assessorato alla sicurezza del Comune 

di Limena. 
L'idea di fare un corso di self-defence per le 
donne la coltivavo già da un po', stimolato dalle 
cronache giornaliere piene di storie di aggres-
sioni ai danni di ragazze e signore e dai dati 
Istat molto sconfortanti che dichiarano che in 
Italia ben una donna su 3 confessa di avere 
subito violenze. 
Il corso di 15 lezioni, completamente gra-
tuito, sarà tenuto da un bodyguard profes-
sionista che insegnerà alle partecipanti 
come togliersi d'impaccio nelle situazioni 
che possono capitare quotidianamente, 
come un'aggressione improvvisa fuori da 
un negozio, un tentativo di scippo o di vio-
lenza. Cosa curiosa è che durante le lezio-
ni, le partecipanti dovranno presentarsi 
vestite proprio come di solito di vestono 
per andare al lavoro o nel tempo libero, in 
modo da acquisire la tecnica di difesa an-

che con la minigonna o i tacchi. 
Data la mole di iscrizioni della prima serata, arri-
vate a più di 50, il corso che doveva tenersi solo 
una volta la settimana, sarà raddoppiato in mo-
do da dare la possibilità a tutte le donne che 
sono interessate di parteciparvi. Il successo 
dell'iniziativa con questo boom di iscrizioni, mi 
ha fatto capire che l'argomento è molto sentito e 
la problematica della sicurezza delle donne sarà 
uno dei temi che il mio assessorato terrà più in 
considerazione nella programmazione delle ini-
ziative dei prossimi anni. La fascia di età delle 
iscritte varia dai 12 ai 70 anni, visto che le lezio-
ni sono alla portata di tutti e le nozioni che ver-
ranno insegnate sono a tutti gli effetti i rudimenti 
essenziali per sfuggire in una situazione di peri-
colo. 

Internet: come navigare sicuri 

Il successo del corso di 

difesa per le donne 



A.S.D. AMATORI CALCIO
NOVA LIMENA

II vecchio saggio amava dire: "dopo la tem-
pesta arriva sempre il bel tempo. Tanto più
forte è la bufera, tanto più bello e apprezza-
to sarà il sereno". Guardiamo il nostro futu-
ro, con questa speranza.
Ho atteso fino all'ultimo di scrivere queste
righe, perché attendevo l'esito della partita
di ieri, domenica 22 Aprile. Partita decisiva
per la nostra permanenza nel Campionato

A sinistra il compianto presidente Alberto Nucibella e a destra
il suo successore Elia Maniero

CSI di serie A.
E' andata male. Abbiamo giocato bene, ma
abbiamo perso 2 a 0. Dire che il primo goal
subito è scaturito da una "svista" arbitrale,
serve a poco. Anche perché viene da me,

ossia uno di parte, (ndr: tutti in tribuna han-
no visto così...) Un grande allenatore dice-
va:giocare bene è bello ma bisogna vincere
perché alla fine resterà solo il risultato. Ri-
sultato che a noi quest'anno non è mai ve-
nuto positivo. Cercare le motivazioni è diffi-
cile, anche perché sono da ricercare su va-
rie cose. E qui mi fermo perché non voglio
essere polemico... Forti mancanze in alcuni
reparti della squadra, non ci hanno permes-
so di esprimere completamente e in maniera
continuativa, il nostro solito gioco.
Speriamo e puntiamo ad un cambiamento
migliorativo per il prossimo anno. Siamo in
credito con la fortuna, che quest'anno non si
è mai vista alle nostre partite.
La cooperazione con l'altra unica società di
calcio del paese e gestore degli impianti, è
ad un punto fermo. Siamo fiduciosi che con
la reciproca volontà, alcune incomprensioni
saranno superate.
Ora stiamo lavorando per organizzare il tra-
dizionale "Torneo delle Contrade", arrivato
alla 26° edizione. Anche qui abbiamo al mo-
mento grossi problemi, ma con l'intercessio-
ne dell'amministrazione Comunale, speria-
mo di superarli.
Spero che alla prossima, abbia delle belle
notizie da comunicare, e che anche per noi,
torni il sereno.
Continua la nostra ricerca di nuovi amici,
amanti del calcio, per rinforzare il gruppo,
specialmente se portieri.
Ciao e alla prossima.

Pietro Canton
Perché destinare il 5 x 1000 al comune
Se deciderete di destinare il 5x1000 al Comune, l'Amministrazione lo utilizzerà per migliorare i
servizi sociali rivolti ai cittadini, per il sostegno alle famiglie in difficoltà economica, per l'assistenza agli
anziani, e ai diversamente abili. E' un'occasione importante per far rimanere immediatamente una
parte delle Vostre imposte nel nostro territorio a beneficio esclusivo dei limenesi. Diversamente, quel 5
per mille andrà in un fondo generale su base nazionale.
Grazie alla generosità dei limenesi negli anni 2009 e 2010 sono stati raccolti 9020 €, cifra destinata dall'Am-
ministrazione Comunale alle attività degli anziani e all'aiuto delle famiglie in difficoltà economica.

ilio™, t-̂ rit» • ililTn auociononi • Fonda ik>»
di cuccar*. 10, e. ì Uff 4, d̂  D 1». n *AO doJ 1997



 

 
 
 
 
Il Regolamento (UE) n. 1151/2010 della Commissione Europea del 08/12/2010 prevede 
che, successivamente al censimento, venga eseguita una verifica della qualità delle infor-
mazioni fornite, denominata “RILEVAZIONE CAMPIONARIA AREALE DI CONTROLLO 
DELLA COPERTURA E DELLA QUALITA’ DEL 15^ CENSIMENTO GENERALE DELLA 
POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI”. 
La rilevazione verrà effettuata dal 11 Aprile 2012 al 31 Maggio 2012 solo in alcuni Comu-
ni d’Italia, precisamente n. 255, che sono stati scelti casualmente da Istat, come statistica-
mente rappresentativi delle diverse realtà territoriali e demografiche del Paese;  
il Comune di Limena è uno di questi. 
L’indagine riguarderà solo una parte di territorio, ossia le sezioni di censimento indica-
te da Istat. 
Pertanto, alcune famiglie saranno contattate da un rilevatore, munito di apposito tesserino 
di riconoscimento, per la compilazione di un questionario contenente informazioni molto 
simili a quelle richieste in occasione del censimento. 
Si chiede cortesemente la collaborazione al fine di svolgere tale indagine, per la quale, 
come per il censimento, vi è l’obbligo di risposta. 
Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’Ufficio Anagrafe ai seguenti recapiti: tele-
fono 049/8844316 oppure mail anagrafe@comune.limena.pd.it . 
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Nella passata stagione invernale - utile al-

l'impianto di nuovi alberi - sono stati messi a 

dimora nel territorio comunale un centinaio 

di nuove piante di specie autoctone che van-

no a incrementare il patrimonio arboreo del 

nostro Comune. Dieci di questi alberi sono 

stati donati dai cittadini al Comune grazie 

alla raccolta punti del concorso a premi 201-

1-2012 del supermercato Alì. 

I nuovi impianti riguardano varie zone resi-

denziali e anche la zona direzionale-

commerciale: 

♦nuove alberature stradali lungo le 

vie Verdi, Dante e San Francesco in aggiun-

ta/sostituzione delle esistenti: oltre 60 lager-

stroemie 

♦distretto sanitario: 4 aceri platanoidi 

e 1 carpino piramidale 

♦quartiere via Marzolla-via don Lui-

gi Rimano: 3 aceri platanoidi e 2 celtis au-

stralis (comunemente noti come bagolari o 

spaccasassi) 

♦quartiere Arcobaleno: 10 pruni (la 

cui piantumazione è stata effettuata diretta-

mente dai residenti), 2 ligustri variegati e 1 

ibisco 

♦fascia boscata di via Matteotti: 3 

carpini piramidali 

♦via Breda angolo via Martin Piva: 3 

celtis australis e 1 carpino piramidale nella 

fascia a verde prima dello svincolo tangen-

ziale 

♦parco del Vescovo: 1 carpino pira-

midale in occasione della “Giornata della 

memoria di Auschwitz” 

♦scuola dell'infanzia Melograno: 1 

carpino bianco e 1 acero platanoide 

Messi  a dimora un centinaio di nuovi alberi 

Maurizio Martinello assessore all’Arredo urbano - Sanità - Artigianato – Ambiente/Rifiuti 
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Servizi 

Tel. 049/8844321 
Sportello CISI (Centro di Informazione e Servizi agli 
Immigrati) 
Via Roma, 44 - Limena 
Orari: Mercoledì 15.30 - 18.30 
Sabato 09.30 - 12.30 

ETRA SERVIZIO RIFIUTI Tel. 049/8098510 

Poste e Telecomunicazioni 
Via Roma, 54 Tel. 049/767522 

ENEL 
Via S.Francesco, 47 (Pd) .Tel.800 845081 
Servizio ai guasti - Tel. 800 846020 

EDISON (ex SAG ADRIATICA GAS) 
Via Pelosa, 20 - Selvazzano Tel. 800 242127 

Acquedotto Euganeo Berico 
Via Galvani, 1 a - Rubano .Te1. 049/8221800 
Emergenze guasti Tel. 800 013027 

Consorzio Pedemontano Brenta - Cittadella 
Tel. 800 234741 

Consorzio Bacchiglione Brenta - Padova 
Tel.049/8751133 

Parrocchie 

Limena  Tel. 049/767523 

Taggi di Sotto  Tel. 049/9075006 

Taggi di Sopra  Tel. 049/9075020 

Vaccarino  Tel. 049/9624017 

 

Progetto Giovani 

Via Dante Alighieri, 31 
Tel. 049/8842495 - Fax 049/8841277 
Orario: Martedì, Giovedì, Sabato 
10.00 - 13.00 
Orario:Mercoledì, Giovedì, Venerdì 
16.00 - 19.00 

  

Centro Anziani 

Via Roma (dietro la Barchessa) 
Tel. 049 8841451 
Orario: tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.00 
Orario: il Mercoledì dalle 9.00 alle 11.00 
(misurazione della pressione) 
e dalle 15.00 alle 19.00 

 

Sanità 

Emergenza sanitaria   Tel. 118 

Croce verde  Tel. 049_80.33.333 
 

Azienda Ospedaliera di Padova 
Tel. 049/8211111 

Croce rossa  Tel. 049_80.77.655 

Osped. S.Antonio (ex Cto) Tel. 049/8216511 

Ospedale geriatrico Tel. 049/8216111 

Ospedale ai Colli  Tel. 049/8216811 

Ospedale militare  Tel. 049/8738111 

Distretto socio-sanitario Limena Via verdi n.73 
Tel. 049/768900 

Emergenze 

Soccorso pubblico di emergenza. 
Tel. 113 

Carabinieri Limena   Tel. 049/767133 
Pronto intervento   Tel. 112 

Polizia stradale  Tel. 049/8044411 

Questura Tel. 049/833111 

Prefettura   Tel. 049 833511 

Vigili del fuoco   Tel. 049/8072695 
Emergenza  Tel. 115 

Soccorso stradale Tel. 116 

Polizia municipale 
Tel. 049/8844306 -  Tel. 380 4186011 

Protezione Civile 
Tel. 049/890039 

Scuole 

Scuola materna statale "IL MELOGRANO" 
Via Dante  Tel. 049/769486 

Scuola materna "Santa Lucia Filippini" 
Viale Rimembranza, 39  Tel. 049/767662 

Scuola Elementare "F Petrarca" 
Via Petrarca, 10  Tel. 049/767604 

Scuola Elementare Sezione staccata 
Via Dante,31   Te1. 049/8841335 

Scuola Elementare "A. Manzoni" 
Via Garolla, 44   Tel. 049/767605 

Scuola Media 
Via Beato Arnaldo da Limena, 1 

Tel. 049/767549 

Scuola per l'infanzia "ANDERSEN" 
Via Ponterotto. 134  Tel. 049/9076153 

NUMERI UTILI 
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Medici di famiglia 

Questi sono gli orari di ricevimento dei medici di 
base: 

Passuello Giovanna (Pediatra) 
Via Beato Arnaldo, 28  Tel. 049/8840710 

 

Orario:   

Lunedì 09.00 - 11.30 

Martedì 09.00 - 11.30 

Mercoledì 09.00 - 11.30 

Giovedì 09.00 - 11.30 

Venerdì 15.00 - 18.00 

Bevilacqua Angela 
Distretto socio-sanitario, Via Verdi 73 

Tel. 049/8840831 

 

 

Orario:   

Lunedì 09.00 - 11.00 

Martedì (solo su appuntamento)15.00 - 18.00 

Mercoledì 09.00 - 12.00 

Giovedì (solo su appuntamento)15.00 - 18.00 

Venerdì 09.00 - 12.00 

Sabato su appuntamento 

Cavallo Giovanni 
Distretto socio-sanitario, Via Verdi 73  

Tel.049/8841008 

 

Orario:   

Lunedì 09.00 - 10.00 

Martedì 09.00 - 12.00 

Mercoledì 15.00 - 19.00 

Giovedì 09.00 - 12.00 

Venerdì (solo su appuntamento)15.15 - 19.00 

Fasolo Luigi 
Distretto tutte le mattine su appuntamento 
Tel. 049/8841188 
e Via Beato Arnaldo, 25        Tel. 049/757918 

 

Orario:   

Lunedì 14.30 - 18.30 

Martedì 14.30 - 18.30 

Mercoledì 14.30 - 18.30 

Giovedì 14.30 - 18.30 

Venerdì 14.30 - 18.30 

Campo Giovanni 
Via Roma, 25/a 
Tel. 049.8657063 

 

Via Padova, 36 
Tel. 049/9071164 

 

Orario:   

Lunedì 10.00 - 12.00 

Martedì 16.00 - 18.00 

Mercole-
dì 

10.00 - 12.00 

Giovedì 16.00 - 18.00 

Venerdì 10.00 - 12.00 

Orario:   

Lunedì 14.30 - 16.30 

Martedì 11.00 - 13.00 

Giovedì 11.00 - 13.00 

Medici di famiglia 

Orario:  MATTINO 

Lunedì 11.00 - 12.00 

Martedì  

Mercoledì 11.00 - 12.00 

POMERIGGIO 

 

12.00 - 14.00 

 

Giovedì  18.00 - 19.00 

Venerdì 09.00 - 10.00  

Vesco Patrizia 
Via Roma, 25 
tel. 338-8687210 
 
Riceve su appuntamento con i seguenti orari: 




