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LA PAROLA AL SINDACO

..........................................................

C

ome per tutti gli italiani, anche per la comunità
di Limena, per le sue imprese, per gli artigiani i
commercianti i cittadini e per l’Amministrazione stessa, il 2012 non è stato un anno facile. Ormai da troppo
tempo l’agognata ripresa economica non arriva e tutti
gli indicatori macroeconomici fanno intravedere un
2013 in linea (se non peggiore) con l’anno che si sta
chiudendo. Comunque, nonostante i dolorosissimi tagli subiti, siamo riusciti a mantenere inalterato il livello
di tassazione garantendo comunque, in quantità ed
in qualità, il livello dei servizi resi ai cittadini e ad effettuare numerosi interventi di straordinaria manutenzione del nostro paese, che erano da tempo attesi. Con
particolare soddisfazione evidenzio l’apertura delle
nuova ala del cimitero comunale, la sistemazione della rotonda di Viale della Rimembranza e l’ampliamento della mensa scolastica del Manzoni.
Un’altra soddisfazione per questa annata difficile arriva dal Governo centrale: a testimonianza di uno stile
amministrativo da sempre attento e rigoroso, siamo
stati inseriti nel ristretto elenco dei 139 comuni “virtuosi” in tutta Italia. Questo non ci ha permesso di sfuggire, purtroppo, ai tagli a cui tutti gli enti locali sono stati
sottoposti, ma è comunque motivo di orgoglio. Come
lo è il fatto di essere riusciti ad estinguere nell’anno
numerosi mutui che non graveranno più, per il futuro,
sulle spalle dei cittadini Limenesi. Grazie al nostro intervento nel bilancio 2013 i mutui peseranno con una
percentuale minima, la più bassa in assoluto degli
anni passati.
Il 2012 inoltre sarà ricordato come l’anno in cui tutti i limenesi hanno festeggiato e gioito per lo stralcio del passaggio del GRAP sull’area naturalistica
del Tavello. Più volte da queste pagine ho ringraziato tutti i limenesi, le Associazioni i Comitati per
il risultato. Oggi voglio sottolineare e ringraziare la
mia Giunta, per il lavoro svolto in tal senso, gli Assessori tutti si sono da sempre prodigati per questo risultato che ritengo tra i più significativi della
mia Amministrazione.
Per il 2013 ci attendono sfide difficili, l’economia stagnante e la politica del Governo non ci consentono
di essere ottimisti su come si svilupperà il prossimo
bilancio, comunque a livello amministrativo il 2013

vedrà l’adozione del nuovo Piano di Assetto del Territorio (PAT). Dopo un complesso e lungo percorso
daremo vita ad uno strumento urbanistico valido per
il prossimo decennio che consentirà uno sviluppo armonioso del nostro territorio nel rispetto dell’ambiente. Verrà privilegiata la possibilità urbanistica di individuare aree a servizi in quelle zone del nostro paese
“letteralmente” dimenticate dalla politica urbanistica
dissennata della precedente Amministrazione. Il Piano regolatore ereditato e in gran parte non attuato, è
la dimostrazione della miopia dei precedenti politici
che hanno sacrificato territorio, consentendo sviluppi
residenziali abnormi per il nostro paese, dimenticandosi colpevolmente di potenziare i servizi e le infrastrutture (scuole, cimitero, marciapiedi, negozi …).
Prima di concludere questo intervento mi corre l’obbligo, avendo potuto leggere l’articolo delle minoranze,
contestare apertamente e in maniera davvero forte il
contenuto che dimostra ancora una volta, se necessario, la falsità e la pochezza degli appartenenti alla
minoranza. La falsità sta nel dichiarare che nell’incontro del 19 Novembre scorso con i cittadini dei quartieri Arcobaleno e Porra sia emersa una “molto sentita”
volontà di costruire il ponte sul Brentella in corrispondenza di Via Verdi. Al contrario, la stragrande maggioranza dei presenti si sono dichiarati contrari a tale
realizzazione zittendo addirittura alcuni componenti
del Ponte presenti all’incontro. Sorge spontanea una
domanda, perché questa tenace e ferrea costanza
nel ribadire un’opera che non aggrada a nessuno?
La pochezza sta nelle continue, insignificanti , sterili
e puerili polemiche indirizzate al sottoscritto, allo Staff
o ad altri componenti la mia Giunta anziché proporre,
come un’opposizione seria e capace dovrebbe fare,
alternative ai nostri indirizzi politici.
Mi dispiace polemizzare proprio in concomitanza di
questo periodo Natalizio , non fa parte del mio modo
di fare “gentile e cortese”, ma credo che il mio impegno e quello dell’intera Amministrazione sia sotto
gli occhi di tutti i cittadini unici veri giudici del nostro
operato.
Anche nelle stagioni più dure, continuiamo con fiducia a lavorare per un futuro più sereno.
Auguri di un felice 2013.
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I Consiglieri Comunali, gli Assessori e il Sindaco Giuseppe Costa, augurano a

tutti Comunali,
voi un sereno
Natale eeun
annoGiuseppe
nuovo.
I Consiglieri
gliBuon
Assessori
il felice
Sindaco
Costa, augurano a tutti voi
un sereno Buon Natale e un felice anno nuovo.
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NUOVO PONTE TRA I QUARTIERI ARCOBALENO/PORRA E LIMENA CENTRO NUOVA VIABILITÀ PER UN ACCESSO FACILE E SICURO AI
SERVIZI PRINCIPALI
Nell’incontro del 19 novembre scorso, fra i cittadini dei quartieri Arcobaleno/Porra e l’Amministrazione Comunale, tra le varie richieste ne è emersa
una molto sentita: il nuovo ponte sul Brentella in
corrispondenza di Via Verdi, tra quei quartieri e
Limena centro per avere un accesso breve, facile
e sicuro ai servizi: municipio, distretto sanitario,
palestre, scuole, biblioteca, posta. Il nuovo ponte sarà la connessione diretta tra due importanti
quartieri residenziali che farà risparmiare tempo e
carburante anche ai cittadini che abitano a TaggìPonterotto e che si recano presso i suddetti servizi, posti lungo l’asse di via Verdi.
Il nuovo ponte è già previsto dal Piano Regolatore vigente e dal piano urbanistico approvato nel
2007 e deve essere realizzato con spese a carico della società che deve urbanizzare l’area
denominata BREDA 3, posta tra via Fornace e
Via Braghetta.
La stessa società deve realizzare una rotatoria,
all’intersezione del nuovo ponte con Via Fornace, e una passerella ciclopedonale con attraversamento semaforizzato, all’altezza dell’incrocio di Via Braghetta con Via Fornace. L’insieme
di queste opere migliorerà l’accesso alla sede
municipale e alle poste che, nel futuro, avverrà
dal retro della barchessa e utilizzando il parcheggio pubblico della nuova Via Papa Luciani.
Le strutture di acciaio del nuovo ponte e della passerella sono già realizzate e sono abbandonate a
terra da più di tre anni nell’area tra Via Braghetta
e Via Fornace. Le indicazioni dei cittadini sono
state chiare: ora l’Amministrazione Costa deve
assumersi il compito di garantire con celerità ed
efficacia la realizzazione del nuovo ponte, della
nuova passerella e della nuova rotatoria.

INACCETTABILI SPRECHI
DEL CENTRODESTRA DI LIMENA
Mentre stiamo redigendo questo articolo capita a
proposito un’inchiesta del quotidiano “Il Mattino di
Padova” (12/12/2012) sui costi delle amministrazioni locali della provincia di Padova. L’Amministrazione Costa, in rapporto al numero dei residenti, è già tra le più costose.
Ma l’inchiesta de “Il Mattino” non riporta i
50.000 euro all’anno che il sindaco Costa fa
pagare ai cittadini per un Consulente di sua
fiducia chiamato Staff. La cifra è ingiustificata
e ingiustificabile: Limena è sempre stata amministrata da un sindaco, una giunta e un consiglio
comunale. E tutti quei sindaci precedenti a Costa
che non hanno avuto necessità di un consulente
hanno lavorato sodo, in prima persona, e hanno
prodotto molti più risultati di Costa, senza gravare
con un sovrappiù di 50.000 euro all’anno sulle tasche dei Limenesi. Inoltre, nella attuale situazione
di gravissima crisi economica, mentre ci sono cittadini che perdono il lavoro e il Comune riceve minor trasferimenti per centinaia di migliaia di euro,
riteniamo inaccettabile che Costa si permetta il
lusso di sprecare 50.000 euro all’anno per un
consulente, anziché spenderli in opere o servizi
per tutti i cittadini. Costa è stato eletto senza che
i cittadini sapessero che il suo mandato sarebbe
costato molto più dei suoi predecessori e oggi tutti vediamo che i risultati della sua amministrazione sono insignificanti: nessuna sistemazione del
centro di Limena, niente scuola d’infanzia, niente
palestra a Taggì, nessun nuovo accordo per Villa Salata, niente nuovo cimitero, nessun accordo
con i proprietari dell’area trasformata per il centro
commerciale, ecc., ecc., ecc. Ma allora perché
Costa spreca 50.000 euro all’anno dei contribuenti per un consulente del quale ha più volte dichiarato di aver un bisogno estremo? Forse perché,
non si è circondato di assessori capaci, oppure
forse perché, pur risultando gentile e cortese,
come sindaco lavora poco o è inadatto alla carica
che ricopre.
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CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE

L

a Legge Regionale n.6 del 25.02.2005 prevede che “spetta ai Comuni sostenere le scuole dell’infanzia non statali con l’erogazione di
contributi destinati alla conservazione ed alla
manutenzione ordinaria degli edifici, delle attrezzature e degli impianti, al funzionamento
degli stessi, all’acquisto di materiale didattico
e d’uso e alle spese per il personale” la legge
Regionale n.23 specifica inoltre che “i contributi
possono essere concessi anche dai comuni di
residenza dei bambini che frequentano scuole
materne non statali localizzate in comuni diversi”.
L’Amministrazione comunale è da sempre impegnata a sostenere i costi delle famiglie limenesi
che portano i loro figli nelle scuole dell’infanzia
paritarie private. Grazie agli investimenti di questa
Amministrazione dall’anno scolastico 2011/2012
le sezioni della scuola dell’infanzia statale “Melograno” sono passate da tre a quattro aumentando
la capienza di 28 unità.
Ovviamente i 112 posti disponibili al Melograno
non sono sufficienti per tutte le famiglie di Limena,

la scuola dell’infanzia privata parrocchiale Filippini risponde in modo adeguato e professionale a
questo tipo di carenza.
Per calmierare le quote di iscrizione alla Filippini
rendendole per quanto possibile più vicine al costo sostenuto dalle famiglie dei bambini frequentanti il Melograno, dovuto per i pasti giornalieri,
l’Amministrazione ha stipulato una specifica convenzione che ha previsto per l’anno in corso l’erogazione di un contributo pari a 85.000,00€.
Ci sono poi molte famiglie limenesi, che per motivi
di lavoro, per appartenenza ad altra parrocchia o
per non aver trovato posto nelle strutture del nostro territorio, hanno dovuto iscrivere i propri figli
in scuole fuori dai confini di Limena. Nella fattispecie per l’anno scolastico 2012/2013 abbiamo:
- n. 14 bambini iscritti presso la scuola materna
	Madonna Incoronata di Taggì di Sopra.
- n. 7 bambini iscritti presso la scuola materna
	San Nicolò di Taggì di Sotto.
- n.1 bambino iscritto presso la scuola
dell’Infanzia Civili Varotto di Bosco di Rubano.
- n.1 bambino iscritto presso la scuola
dell’Infanzia Natività B.V. Maria di Padova.
L’ Amministrazione su proposta dell’ Assessorato
alla Pubblica Istruzione provvederà a riconoscere a tali famiglie un contributo economico pari a
180,00€, inoltre visto che le Scuole citate fanno
pagare una retta ordinaria agli iscritti residenti a
Limena non applicando nessuna maggioarazione
in quanto non residenti, l’Amministrazione riconosce a tali strutture un contributo annuo pari a
215,00€.
In totale nell’anno 2012 il Comune di Limena ha
speso per il sostegno delle famiglie dei i bambini frequentanti le scuole dell’infanzia paritarie private una cifra di quasi 95.000,00€.
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cONTRIBUTI DELL’AMMINISTRAZIONE
PER IL POF DELLA SCUOLA

C

on la delibera di giunta n. 179 del 7 novembre 2012 la Giunta Comunale, su proposta
dell’Assessorato all’Istruzione, ha stabilito di
erogare come contributo all’Istituto Comprensivo di Limena 29.000,00€
L’Istituto ci comunica che con la somma stanziata, 5.000,00€ verranno utilizzati per l’acquisto
di materiale di consumo e materiale didattico,
3.000,00€ serviranno all’Istituto per l’assistenza
informatica e i restanti 21.000,00€ la scuola li utilizzerà come contributo per la realizzazione dei
progetti inseriti nel Piano di Offerta Formativa.
Di seguito si evidenziano i principali progetti del
POF attivati grazie ai contributi del Comune:
Madrelingua Primaria – Manzoni / Petrarca
Madrelingua Inglese – Secondaria
Madrelingua Francese – Secondaria
Progetto Continuità – Melograno
Progetto Pscicomotricità – Melograno
Progetto Orientamento – Secondaria
Psicopedagogista – Secondaria
Musicoterapica – Secondaria
Il Mago del riciclo – Melograno
Psicomotricità relazionale - Manzoni / Petrarca
Metodo di studio - Manzoni / Petrarca
Progetto potenziamento DSA – Secondaria
Progetto Educazione sessuale e affettiva - Manzoni / Petrarca / Secondaria

L’Istituto ha inoltre avviato numerosi altri progetti con fondi propri, con fondi derivanti dal
contributo dei genitori e con fondi ministeriali.
All’elenco devono essere aggiunti altre due iniziative definite “Progetti con finanziamento specifico” in particolare:
Progetto Orto biologico – Melograno / Manzoni /
Petrarca / Secondaria
Progetto Limena che non c’è – Secondaria
I due progetti verranno finanziati interamente dal
Comune e costeranno rispettivamente 800,00€
e 1.200,00€ tali fondi saranno erogati prelevando fondi su capitoli non afferenti all’Assessorato
all’Istruzione.
Inoltre l’Amministrazione Comunale ha provveduto ad erogare alla scuola ulteriori 850,00€
come contributo per i trasporti legati ad alcuni
specifici progetti (Progetto Palazzina, progetto
Mungi e bevi …)
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NOTIZIE DAI GENITORI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO

C

on settembre 2012 è cominciato un nuovo anno
scolastico come sempre denso di aspettative e
buoni propositi. La novità più importante si è avuta
già il primo settembre con l’insediamento del nuovo
dirigente scolastico, il dott. Renato Fettarappa, che
ha preso il posto della dott.ssa Filippa Renna (che
ringraziamo per la proficua collaborazione ottenuta
durante il periodo della sua reggenza) preside reggente nel trascorso anno scolastico 2011/2012. Al
dott. Fettarappa un caloroso benvenuto da parte di
tutti i genitori dell’Istituto e un augurio di lunga permanenza a Limena.
Le lezioni sono cominciate il 13 settembre con i consueti assestamenti di inizio anno. Il consiglio nella
stessa data ha ripreso i propri lavori occupandosi di
alcuni problemi aperti quale la mensa della scuola
Manzoni, ora terminata. Si sono poi approvate alcune variazioni di bilancio e calendarizzate le elezioni dei consigli di classe. L’Istituto ha poi aderito alla
rete di scuole “rete senza confini” al fine di essere
sempre all’avanguardia anche nell’aggiornamento
informatico e normativo. Il piatto forte dei primi due

mesi del nuovo anno scolastico è stato rappresentato dalla preparazione del piano dell’offerta formativa
dell’Istituto, conosciuto con la sigla POF. I docenti
hanno lavorato alacremente per circa due mesi per
la stesura di progetti educativi che vanno oltre a
quanto previsto dai programmi ministeriali e consentono ai nostri ragazzi di imparare nuove cose e di
ampliare il loro orizzonte delle conoscenze e all’istituto di essere sempre all’avanguardia.
A titolo esemplificativo citiamo la psicomotricità, lo
psicopedagogista, le lingue straniere, l’orientamento, l’educazione stradale; poi altri progetti specifici
per i vari ordini di scuola e su iniziativa di singoli insegnanti. Ci preme in questa sede ringraziare particolarmente il collegio docenti e il dirigente scolastico per l’imponente lavoro svolto con risultati in linea
alle aspettative di noi genitori; il consiglio d’istituto
non poteva che approvare all’unanimità in uno spirito
di ottima collaborazione tra le sue varie componenti.
L’anno scolastico continua regolarmente e con l’avvicinarsi delle festività auguriamo di cuore un buon
Natale ed un felice anno nuovo.

IL BIGLIETTO D’ARGENTO PER LA LINEA 11
APS concede ai residenti nel Comune di Limena in possesso della Carta Argento la possibilità di acquistare uno speciale biglietto denominato “biglietto
d’Argento” che consente di usufruire del servizio di trasporto pubblico per
tutto il giorno solo ed esclusivamente sulla linea urbana di 1° e 2° tratta n.11.
Il biglietto d’Argento ha un costo pari a € 1,80. Potrà essere utilizzato esclusivamente dai possessori della Carta d’Argento che, in caso di controllo, la dovranno esibire unitamente al biglietto regolarmente obliterato e un documento
d’identità. A Taggì di Sotto i biglietti sono in vendita presso la tabaccheria
Schiavon.
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PREMI DI STUDIO PER LE ECCELLENZE

L

’Amministrazione Comunale su iniziativa
dell’Assessorato all’Istruzione, accogliendo
anche una proposta da parte dei rappresentanti
dei genitori del Consiglio d’Istituto, ha deciso di
assegnare dei premi di studio ad alunni eccellenti
che hanno ottenuto il diploma di stato conclusivo
del 1° ciclo di istruzione Anno Scolastico 20112012. Alla presenza del Dirigente Scolastico di
Limena, Dott. Fettarappa, nel corso della seduta
del Consiglio Comunale del 28 novembre scorso sono stati consegnati tre assegni del valore di
200,00€ ad altrettanti studenti limenesi.Il premio,
oltre il valore simbolico dell’assegno, vuole essere un riconoscimento al risultato di questi ragazzi
che ottenendo un voto di dieci decimi hanno dimostrato serietà, maturità e volontà di impegnarsi
costruttivamente per la loro giovane vita.

Hanno conseguito il premio:
TRAPANESE ROBERTA
dell’Istituto Comprensivo di Limena
TURATELLO PIETRO
dell’Istituto Comprensivo di Limena
CALCIOLARI FRANCESCO
dell’Istituto Comprensivo di Villafranca
Nell’Istituto Comprensivo di Limena si sono diplomate con il massimo dei voti altre due ragazze che sono state escluse dalla borsa di studio
perché hanno già beneficiato del premio pagato
dall’Amministrazione “vacanza studio all’estero”
consistente in quindici giorni in un college inglese.

dicembre 20
12

pag.

9

gi
g
O
a
n
Lime
piano di assetto del territorio (pat)

I

l 2013 sarà l’anno in cui l’Amministrazione
getterà le basi urbanistiche nuove per il nostro territorio. Il PAT (Piano di Assetto del Territorio) avrà una valenza di dieci anni e costituirà la guida a tutti i futuri Piani di Intervento
nel nostro Comune.
La fase di acquisizione, da parte dell’Ufficio
di Piano, della documentazione necessaria
per la definizione del quadro conoscitivo e
per la successiva stesura delle tavole tematiche del PAT si è formalmente conclusa nel
mese di dicembre 2012.
La documentazione raccolta è pervenuta da
varie fonti quali gli enti erogatori dei servizi di
rete come l’Enel, l’Edison, l’Etra, la Terna... Si
è dovuto poi acquisire materiale dalle Soprintendenze competenti per i beni archeologici
e per il paesaggio, per i beni storici ed artistici. Infine si è interagito per le necessarie
informazioni con i Consorzi di Bonifica.
Ora tutta questa mole di documentazione è a
disposizione dell’Ufficio di Piano per l’elaborazione. Ultimata la fase di elaborazione del
quadro conoscitivo si prevede la consegna,
entro il mese di febbraio 2013, della bozza
della tavola delle trasformabilità nella quale
l’Amministrazione comunale sarà chiamata a
trasporre le future strategie di sviluppo per il
territorio del Comune di Limena.
Per semplificare è con la tavola delle trasformabilità che l’Amministrazione attraverso le
cosi dette linee di sviluppo indicherà nuove
zone per la residenzialità, per il commercio,
per l’industria....
E’ in questa specifica fase che potranno essere prese in considerazioni le proposte e/o
suggerimenti che alcuni cittadini hanno già
preliminarmente inviato al Comune, ritenute
in linea con gli obbiettivi di sviluppo del territorio definiti dell’Amministrazione comunale.
Si precisa, e assicura, che tutte le osservazioni pervenute verranno comunque esaminate dopo l’adozione del P.A.T. da parte
del Consiglio comunale, ciò avverrà presumibilmente tra fine marzo e inizio aprile del
2013.
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AIUTATE 20 FAMIGLIE
GRAZIE AGLI ALPINI DI LIMENA

L

’Assessorato ai Servizi sociali e l’Amministrazione Comunale di Limena, vogliono esprimere
tutta la loro gratitudine verso la sezione limenese
dell’Associazione Nazionale Alpini. Come sempre
questo gruppo di nostri concittadini esprimono
attraverso il loro servizio di volontariato una generosità fuori dal comune verso i limenesi meno
fortunati. Grazie alla raccolta alimentare svolta
dal gruppo nel mese di ottobre, sono stati consegnati, negli uffici dell’assistente sociale, numerosi
scatoloni contenenti generi alimentari e prodotti
a lunga conservazione (pasta, olio, riso, biscotti, conserve…). I Servizi Sociali provvederanno a
consegnare i generi alimentari, donati al Comune, ad una ventina di famiglie limenesi in difficoltà
economica.

PROGETTO SOCIALE DELLA
“CONFRATERNITA DEI BIGOI AL TORCIO”

N

ei giorni 8 e 9 dicembre scorsi durante i mercatini di Natale organizzati dalla PRO-LOCO
presso i portici della Barchessa, è stato possibile
acquistare gli ormai famosi “bigoi al torcio” prodotti sul posto da decine di volontari dell’omonima
Associazione.
Quest’anno su iniziativa degli Assessorati alla
Cultura e dei Servizi Sociali è stato attivato un
PROGETTO SOCIALE reso possibile grazie alla
generosità della “Confraternita dei bigoi al tor-

pag.

12

dicembre 2012

cio”. Parte del ricavato della vendita è stato versato al Supermercato ALI’ di via Roma, il quale
ha aggiunto un valore pari al 10% della cifra data
dall’Associazione. Il tutto si è concretizzato con la
consegna da parte del Sig. Gianni Duregon presidente della “Confraternita” all’Ufficio dei Servizi
Sociali di buoni acquisto da spendere all’ALI’ per
un valore pari a 1.100,00€.
Tale somma verrà utilizzata dall’Assistente Sociale che consegnerà i buoni acquisto alle famiglie
in difficoltà economica. Le famiglie beneficiarie
potranno provvedere ad acquistare direttamente
i prodotti necessari per il vivere quotidiano, non
si potranno acquistare alcolici e superalcolici.
L’Assessorato ai Servizi sociali e l’Amministrazione Comunale di Limena ringraziano di cuore la
“Confraternita dei bigoi al torcio” e il Sig. Cannella
proprietario dell’ALI’ per questa importante iniziativa che permetterà di aiutare numerose famiglie
in difficoltà economica.
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IL MICRONIDO COMUNALE ANDERSEN
PRESENTA LE NOVITà PER IL 2013

I

l micronido comunale Andersen, per il nuovo
anno, riserva grandi novità e belle iniziative tutte
indirizzate ai piccoli cittadini di Limena. Le novità
si rivolgono sia alle famiglie dei bambini che
frequentano regolarmente l’asilo, sia alle famiglie
dei bambini che lo frequenteranno in futuro, sia alle
famiglie dei bimbi che non frequentano l’asilo, ma
che hanno il desiderio di fare nuove esperienze e
di conoscere nuovi amici. L’Andersen si propone
attraverso 2 aree:
AREA NIDO
I NUOVI ORARI
				
In quest’area rientra il tradizionale servizio di asilo
nido, ma che, da gennaio 2013, si presenta rinnovato
negli orari. Due novità circa gli orari:
Oltre alle tradizionali fasce orarie:
- Part-time della mattina 7.30-13.00
		 con colazione e il pranzo
- 	Tempo pieno 7.30-9.00
		 con colazione, pranzo e merenda
Il nido presenta la possibilità di:
		 Prolungamento di mezzora 7.30-16.30
Dove la frequenza a tempo pieno si estende di
mezzora, per cui l’uscita non è più alle 16.00,
bensì alle 16.30. Ciò per dar modo alle famiglie di
arrivare al nido con maggior calma. Nella mezzora
aggiuntiva verranno organizzate attività di lettura e
narrazione, attività di lettura e drammatizzazione,
attività musicali e motorie insieme.
		 Part-time pomeridiano 13-00-18.00/18.30
		 no pranzo, solo merenda.

		
		
		
		

e plastico manipolativi
avere accesso alla biblioteca del nido per
percorsi di lettura e narrazione
stare assieme ad altri bimbi della loro età e
creare piccole grandi amicizie
imparare le piccole regole dello stare in
comunità

NOTA BENE L’atelier dei piccoli artisti può essere
frequentato anche dai bambini che frequentano il
nido.
- Spazio famiglie.
Questo spazio è dedicato alle famiglie ed offre:
- Corsi di massaggio infantile
- Cineforum di educazione alla genitorialità.
Con queste nuove iniziative, l’Amministrazione Comunale auspica di rispondere all’eterogeneità delle
richieste delle famiglie, cercando di progettare, di
anno in ano, servizi sempre nuovi.

INFO: Cooperativa Progetto Now tel. 049 9500612
- Pedagogista Dott.ssa Mariolina Boldrin, cell.
3476568947 - Comune di Limena, Uff. Istruzione
tel. 049 8844315.

AREA FAMIGLIA E BAMBINI		
I NUOVI SERVIZI
L’atelier dei piccoli artisti
L’atelier dei piccoli artisti è uno spazio dedicato a
bambini in fascia di età 12 – 36 mesi, improntato sui
laboratori creativi, sul gioco e sulla socializzazione.
All’atelier i bimbi avranno la possibilità di:
- effettuare esperienze di gioco
- impegnarsi in laboratori creativi: grafico- pittorici
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Assessore Maurizio Martinello

PROVVEDIMENTI CONTRO L’INQUINAMENTO

C

ome risluta dal grafico sotto riportato, le apposite centraline di controllo hanno rilevato
superamenti dei limiti di legge dei valori massimi del PM10 per oltre 35 giorni in un anno.
A causa di questi superamenti abbiamo dovuto emettere un’ordinanza per la limitazione del
traffico.

ORDINANZA n. 34/2012
Provvedimenti temporanei per il contenimento dell’inquinamento atmosferico.
1.

Blocco della circolazione in tutte le strade comunali (con esclusione della tangenziale, della
regionale SR 47 e delle strade provinciali) per i veicoli alimentati a benzina “No-kat” (Euro 0),
dei veicoli alimentati a gasolio Euro 0, Euro 1 e Euro 2 e dei motoveicoli e ciclomotori a
2 tempi immatricolati prima del 01.01.2000 o non omologati ai sensi della direttiva 97/24/
EC, nei periodi dal 12.11.2012 al 14.12.2012 e dal 07.01.2013 al 19.04.2013 nelle giornate
dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 12.00 e dalle ore 15.30 alle 18.00, con esclusione dei
giorni festivi infrasettimanali e con le eccezioni indicate all’allegato A che fa parte integrante del
presente provvedimento

2.

Abbassamento della temperatura di almeno 1 C° negli ambienti di vita riscaldati da impianti
non alimentati a combustibile gassoso.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Premesso che il comune di Limena ha aderito al “protocollo d’intesa tra i sindaci della conferenza
della
Città Metropolitana di Padova per il contenimento del PM10”;
Visti:
- il Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 163 del 21.04.1999 “Regolamento recante norme tecniche
per l’individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione” in base al quale i sindaci devono adottare, in presenza o nel rischio di
superamento dei valori limite, idonee misure per il contenimento dell’inquinamento e quindi anche
provvedimenti di limitazione della circolazione;
- il D. Lgs. n. 351 del 04.08.1999 “Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione egestione della qualità dell’aria ambiente”.
- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio n.60 del 02.04.02 “Recepimento
della Direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22.04.99 concernente i lavori limiti di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido e gli ossidi di azoto, le particelle ed il piombo e della Direttiva
2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell’aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio”;
- la DGRV n° 3195 del 17.10.2006 che ha approvato l’aggiornamento della zonizzazione del territorio
regionale inserendo anche il Comune di Limena in fascia “A” (ovvero tra le aree maggiormente critiche
per quanto concerne l’inquinamento atmosferico)
Richiamati per quanto concerne le problematiche riguardanti gli inquinanti atmosferici:
1. il “Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera” approvato dalla Regione Veneto con
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 57 dell’11.11.04, in attuazione degli artt. 8 - 9 del D.L.gs
n. 351 del ‘99 e degli artt. 22 - 23 della L.R. 16.04.85, n. 33 e successive modifiche e integrazioni;
2. la disposizione n. 29 del 15.10.2012 assunta dal Tavolo Tecnico Zonale “Area metropolitana di
Padova” in merito alle misure di contenimento dell’inquinamento atmosferico per la stagione
invernale 2012-2013;
3. il Piano comunale di azione, tutela e risanamento dell’atmosfera approvato con DGC n° 87 del
07.06.2011
Preso atto che risulta superato il limite dei 35 giorni per anno concessi dalla normativa in vigore come
numero di superamenti del valore di 50 μg/mc per il parametro PM10;
Considerato che le sorgenti mobili e gli impianti termici di riscaldamento sono una delle principali cause
di emissione di inquinanti atmosferici in ambito urbano e che, ai fini della tutela della popolazione, è
necessario adottare provvedimenti volti a ridurre le concentrazioni dei suddetti inquinanti;
Recepiti i pareri favorevoli dell’Ufficio Ambiente e del Comando Polizia Locale, espressi in data
20.10.2012;
Visti:
il D.Lgs. 13.08.2010 n° 155
il D.L.gs 267/2000;
l’art. 6 - 7/c 1 lett. b) del Codice della Strada, approvato con D.L.gs. del 30.04.92, n.285 e s.m.i.;
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ORDINA
1.

il Blocco della circolazione in tutte le strade comunali (con esclusione della tangenziale,
della regionale SR 47 e delle strade provinciali) nei periodi dal 12.11.2012 al 14.12.2012 e dal
07.01.2013 al 19.04.2013 nelle giornate dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 12.00 e dalle
ore 15.30 alle 18.00, con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali, per le seguenti categorie di
veicoli:
veicoli alimentati a benzina “No-kat” (Euro 0)
veicoli alimentati a gasolio Euro 0, Euro 1 e Euro 2
motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi immatricolati prima del 01.01.2000 o non omologati
ai sensi della direttiva 97/24/EC
Il presente divieto non si applica ai casi riportati nell’allegato A che fa parte integrante del
presente provvedimento.

2.

abbassamento della temperatura di almeno 1C° negli ambienti di vita riscaldati da impianti
non alimentati a combustibile gassoso.

3.

la revoca temporanea, per il medesimo periodo, delle eventuali ordinanze in contrasto con il
presente provvedimento.

L’Ufficio Tecnico Comunale porterà alla conoscenza del pubblico la presente ordinanza mediante
l’applicazione della segnaletica regolamentare, in conformità alle modalità previste da Regolamento di
esecuzione e di attuazione del C.d.S., approvato con D.P.R. n. 495 del 16.12.92.
Autorizzazioni in deroga per casi eccezionali, rispetto ai casi previsti in ordinanza, potranno
essere rilasciate dal Comando di Polizia Locale, che valuterà caso per caso.
Il Comando di Polizia Locale è autorizzato ad adottare gli opportuni provvedimenti, comprese modifiche
al presente provvedimento, che si renderanno necessari, al fine di assicurare un adeguato servizio di
viabilità e disciplina del traffico, di tutela dei beni anche privati, nonché di salvaguardia della pubblica
incolumità. Il personale addetto all’espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui all’art. 12 del C.d.S.,
è incaricato della vigilanza sull’esecuzione della presente ordinanza.
A norma dell’art. 3/c.4 della Legge 7.08.90, n. 241, si avverte che, avverso alla presente ordinanza, in
applicazione della L. 6.12.71 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza,
per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto.
In relazione al disposto dell’art. 37/c.3, del D.L.gs n.285/92, sempre nel termine di 60 gg. può essere
proposto ricorso, da chi ne abbia interesse all’applicazione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero dei LL.PP., con la procedura di cui all’art. 74 del Regolamento emanato
con D.P.R. 495/92.
A norma dell’art. 8 della stessa legge n. 241/90, il responsabile del procedimento è il Capo Settore
Servizi Tecnici.
Penalità a carico dei trasgressori a termine di legge.				
IL RESPONSABILE SETTORE SERVIZI TECNICI
									
Arch. Davide Bonato
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Assessore Jody Barichello

CORSO DIFESA è DONNA

E

’ partito a metà novembre il secondo corso “Difesa
è Donna” organizzato dall’Assessorato alla Sicurezza. Dopo il successo della prima tornata, che ha visto
partecipare alle due serate settimanali di lezioni ben 70
donne, si è deciso di replicare viste le copiose richieste
pervenute e la risonanza che ha avuto l’iniziativa a livello
locale. Per questo secondo turno si sono già iscritte più
di 100 persone! Alla serata di presentazione del 14 novembre hanno partecipato come relatrici la dott.ssa Scuderi della Polizia di Stato e la dott.ssa Zantedeschi, presidente dell’associazione Centro Veneto Progetti Donna, a
cui è andato il ricavato delle offerte raccolte fra le iscritte
al corso. Le testimonianze delle relatrici hanno fatto capire che la violenza perpetrata a danno delle donne non è
solo quella che può capitare in strada, ma è soprattutto
dietro le mura domestiche che avvengono il 70% delle
aggressioni e, purtroppo anche dei femminicidi. Basti

pensare che in Veneto, il 34,3% delle donne ha subito
violenza, il 19,6% violenza fisica e il 26% violenza sessuale; in Italia il 31,9% delle donne ha subito violenza
fisica o sessuale nel corso della loro vita. Dati veramente
sconcertanti che devono far riflettere. Il 25 novembre si
è celebrata la giornata mondiale contro la violenza sulle
donne; l’assessorato alla sicurezza ha voluto sensibilizzare la cittadinanza esponendo 3 striscioni nel paese
per ricordare che nel 2012 le donne uccise a seguito di
violenza sono state 1 ogni 2 giorni. Con l’associazione
Centro Veneto Progetti Donna c’è in programma di aprire
uno sportello proprio per dare aiuto alle donne che ne
avessero necessità: l’associazione infatti può fornire aiuto legale, economico, sanitario, psicologico a chi fosse
in difficoltà. Il messaggio lanciato durante la serata è che
uscire dal tunnel della violenza si può; non fare niente e
continuare a subire in silenzio è la cosa peggiore.
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L’ASSOCIAZIONE DOWN DADI

I

l giorno 14 ottobre 2012 è stata inaugurata la casa
Vela in via del Donatore 3 e consegnata ufficialmente all’Associazione Down dadi che ha così traslocato dagli appartamenti di via S. Francesco nel
complesso del Riab..
Questo in quanto l’amministrazione ha ritenuto opportuno poter così soddisfare le richieste di alloggio
che in via S. Francesco hanno visto l’insediamento
di ben due nuclei familiari.
In Casa Vela continueranno comunque le esperienze di autonomia abitativa che l’Associazione svolge
da anni e che nella sola casa di Limena vedono l’alternarsi di più di 50 ragazzi con Sindrome di Down
e/o Disabilità Intellettiva. Di tutto dobbiamo ringraziare tutta l’amministrazione in particolare l’Assessore Barichello che ha fortemente creduto nel valore
educativo e sociale dell’avere persone con Disabilità che vivono integrati nella comunità del territorio.
Il Progetto nasce come risposta all’esigenza di famiglie e ragazzi con disabilità intellettiva di vivere
una vita felice, quanto più possibile normale ed autonoma. Si impara a vivere solo vivendo in ambienti
“veri”, per questo motivo la ricerca degli spazi si è
rivolta verso appartamenti arredati, situati in contesti socialmente integrati perché AUTONOMIA per
noi significa vivere ….cosa c’è di speciale in tutto

ciò starete pensando? Nulla se non fosse che stiamo
parlando di persone diversamente abili, una diversità che li ha spesso costretti in passato a vivere una
vita piatta, che precludeva loro la possibilità di mettere a frutto le proprie potenzialità, eterni bambolotti
da coccolare e proteggere.
Ma i bambolotti crescendo vedono che gli altri non
vivono così: la vita autonoma scalpita come forte
desiderio anche nei ragazzi disabili, che desiderano essere come i loro fratelli e sorelle, ma spaventa,
giustamente, i genitori che temono questa come un
ambiente insicuro e impervio per i loro figli.
Ecco allora che in questo contesto si inserisce l’importanza di lavorare, per tempo, accanto alle famiglie e alla scuola per insegnar loro ad uscire allo
scoperto, senza però lasciarli in balia della tempesta.
Forti delle esperienze fatte negli anni, noi pedagogisti e psicologi lavoriamo all’interno di “veri” appartamenti nei quali insegniamo ai nostri ragazzi, oltre
alla cura della propria persona e dell’ambiente domestico, a cucinare, a fare la spesa, ad utilizzare il
denaro, a spostarsi in modo autonomo per la città, a
piedi e anche con i mezzi pubblici.
L’impegno e i risultati ottenuti in questi anni danno
forti speranze per credere che, anche per questi
ragazzi, sarà possibile un giorno vivere una vita semiautonoma, all’interno di
“vere” case, con il semplice aiuto di una
figura quale l’assistente sociale o un educatore che faccia da garante al processo
abitativo. Questo cammino non desidera
solo insegnare ai ragazzi a “fare da soli”
ma intende anche porli nella condizione
di imparare a capire e soddisfare i propri bisogni, desideri e sogni, a prendere
decisioni giuste e indipendenti per il proprio bene e per quello altrui.
Grazie a tutti voi per le dimostrazioni di
affetto e simpatia che ci avete dato in
questi anni
La Presidente
Patrizia Tolot
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Assessore Marco Selmin

PRINCIPALI LAVORI ANNO 2012…
…LASCIO VOLENTIERI LA PAROLA ALLE IMMAGINI

Asfaltature
(via San Giovanni Bosco, via F.lli Rosselli compresi i marciapiedi, via Trento, via Venezia)

Ampliamento mensa scuola Manzoni

Rotatoria via del Santo – via della Rimembranza con messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali
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Completamento ampliamento del cimitero comunale

LAVORI STRADALI
Proseguono, invece, i lavori di ammodernamento
della rete fognaria, idrica e di distribuzione del gas
in accordo con le ditte ETRA ed EdisonEnergia
che stanno interessando le vie Verdi, Buonarroti,
Toscanini, Dante e della Resistenza. In primavera,
conclusi i lavori, verranno ripristinati interamente i
manti stradali e rifatta la segnaletica orizzontale.
PONTE SU VIA VERDI
Il Sindaco Costa e gli Assessori hanno, recentemente,
incontrato gli abitanti del quartiere Arcobaleno –
Porra – Breda 2 per discutere di problemi locali;
erano presenti oltre 80 cittadini. I soli che hanno
sollevato il problema del ponte sul Brentella, in
corrispondenza a via Verdi, sono stati l’ex Assessore
Dimitri Rossetto ed il segretario locale del PD
Adriano Cesaro; nessun altro cittadino è intervenuto
per chiedere la realizzazione di detto ponte previsto
nell’ambito della lottizzazione Breda 3 compresa tra

via Braghetta e via Fornace.
Ricordiamo che i costi di realizzazione dell’opera
sono a scomputo degli oneri di urbanizzazione
e, pertanto, sono a carico di tutti i cittadini di
Limena.
Il progetto di lottizzazione di detta area è stato posto
con procedura d’urgenza all’esame del consiglio
comunale dall’amministrazione Vettorazzi; la
realizzazione è ferma da anni per le note vicende
giudiziarie. Non riusciamo a spiegarci tanta fretta,
allora, da parte degli ex Amministratori de Il Ponte
per la realizzazione della lottizzazione Breda 3.
L’Amministrazione Costa ribadisce la sua contrarietà
alla realizzazione del ponte su via Verdi, perché
porterà solamente più inquinamento e traffico
all’interno del paese creando una vera e propria
tangenziale interna partendo da via Basso lungo
via Rimano-Marzolla, proseguendo per via Verdi e
arrivando a via F.lli Rosselli.

Interventi di moderazione del traffico (via F.lli Cervi, incrocio via Basso – Cabrelle – Rimano)
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Assessore Michele Corso

un calendario tutto limenese
Per il prossimo 2013 l’assessorato all’Identità Veneta ha ritenuto di
produrre un calendario dedicato
alle botteghe storiche del nostro territorio e in particolare alle
persone che animavano questi
esercizi commerciali. Si tratta di
personaggi che con la loro intraprendenza imprenditoriale hanno reso il territorio limenese interessante anche per lo sviluppo
economico ed hanno contribuito
in maniera significativa a definire l’identità di un territorio e le
sue tradizioni.
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La pro loco di limena

G

li iscritti della Pro Loco il 12 ottobre scorso hanno eletto il nuovo consiglio, che a sua volta in
un’assemblea successiva ha eletto il direttivo che
rimarrà in carica per quattro anni cosi costituito:
Presidente: Paolo Zoccarato; Vicepresidente: Lo-

renzo Zilio; Segretario: Donatella Marigo; Consiglieri: Diego Piva, Roberto Rossato, Silvano Zoccarato, Valter Sabbadin, Simone Schiavon, Roberto
Barco, Gilberto Vettorazzi, Celestino Zago, Lucia
Morbin.
La Pro Loco vuole promuovere iniziative di carattere culturale-ricreativo, collaborando con l’amministrazione comunale e con le altre associazioni presenti nel territorio, in modo da coagulare le
risorse economiche ed umane affinché si possa
arrivare a dei momenti comuni di aggregazione e
amicizia tra i residenti del nostro paese. Pertanto
siamo aperti ad accogliere suggerimenti, consigli
e magari partecipando ed iscrivendosi alla nostra
associazione per dare miglior qualità alle varie
iniziative. A tal proposito le iscrizioni sono aperte
dal 23 dicembre al 31 marzo durante le varie manifestazioni e/o presso la sede di via Roma 40. La
Pro Loco partecipa anche ad iniziative benefiche
organizzando raccolta fondi durante le manifestazioni (quest’anno a favore delle zone terremotate di
Novi di Modena con € 1000, Via di Natale di Aviano € 450), e collaborando con associazioni come
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A.I.R.C.,Telefono Azzurro, Associazione Sclerosi
Multipla, etc.
Vi informiamo quali sono le nostre attività di fine ed
inizio anno:
- allestimento dell’albero di Natale di via Garolla,
del presepio davanti alla Barchessa e il montaggio
delle luminarie dei portici della Barchessa;
- 8 e 9 dicembre Mercatini di Natale Solidali, dove
tutte le associazioni e le scuole possono partecipare, in modo da ricavare qualcosa per il proprio
sostentamento e fare conoscere la propria attività;
- dal 23 dicembre al 13 gennaio Mostra dei Presepi
presso l’Oratorio della Beata Vergine. A questa iniziativa, tutti dai più piccoli ai nonni possono esporre le proprie opere. La mostra fa parte di un itinerario regionale chiamato “LA STRADA DEI PRESEPI”.
Inoltre vicino alla mostra quest’anno nei giorni 12
e 13 gennaio abbiamo l’opportunità di avere per la
prima volta un presepio itinerante montato su un
autoarticolato nel quale, in un percorso di luci, suoni ed immagini viene rievocato il Peccato originale,
l’Annunciazione, la Nascita, la Crocifissione, la Resurrezione e l’Ascensione;
- 6 gennaio arriva La Befana per i bambini delle
scuole materne ed elementari ai quali verrà consegnata una calza piena di dolci e un brulé caldo
ai genitori.
- 10 febbraio 33° CARNEVALE LIMENESE per passare una giornata in allegria. A tal proposito invitiamo sin d’ora tutte le associazioni, scuole, gruppi
di amici etc. ad organizzarsi per creare costumi ,
maschere, carri ed altro in modo da partecipare
attivamente al buon e divertente esito della manifestazione.
Il direttivo ed il presidente augura un Buon Natale
ed un Felice Anno.
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la castagnata alla materna l. filippini
“Mamma, ma si va all’asilo anche se è buio ?”
“Sì, caro. Stasera c’è una bella sorpresa”.
La felicità è stata tanta nel vedere il grande
fuoco allestito da quei signori col cappello con
la piuma nel giardino della scuola materna.
Castagne per tutti e tanta festa in allegria:
L’asilo aperto a mamme, papà, nonni, baby
sitter e perfino... ad un mago. Già, un mago
che ha fatto divertire grandi, piccini ed anche le
suore !! Un grazie speciale a chi ha contribuito
alla riuscitissima castagnata in asilo: Grazie agli
alpini, sempre disponibili per i bimbi Grazie ai
genitori volontari che hanno impegnato tanto

tempo e pazienza per organizzare l’evento
Grazie a tutte le mamme che si sono cimentate
in cucina con i più svariati manicaretti (c’era
veramente di tutto e tutto buonissimo).
Grazie a suor Luciana, Suor Antonietta e Suor
Mariagrazia, nonché a tutti i collaboratori della
scuola materna per aver regalato ai bimbi ed ai
loro genitori una serata divertente e spensierata.
Un grande grazie ad Alì per averci donato le
castagne e al gruppo degli Alpini per averle
cotte. Grazie, grazie, grazie.
A quando la prossima ??
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progetto “mano amica”

I

l progetto “Mano Amica – Caritas” è nato, su intuizione di volontari della Parrocchia di Limena
e Don Luca Facco diversi anni fa. Lo spirito del
progetto è la volontà di essere solidali con le persone più economicamente svantaggiate e le famiglie ai margini della società limenese. Nella sede
del progetto, vengono raccolti indumenti usati che
vengono messi in vendita ad un importo simbolico
a chiunque voglia acquistarli. Il ricavato delle vendite viene messo a disposizione per il sostegno di
famiglie che si trovano in situazione di particolare
disagio. Negli ultimi mesi grazie alla generosità
di chi ha comprato il materiale dell’Associazione
sono stati destinati circa 1.500,00€ per varie tipologie di intervento tipo: l’aiuto nel pagamento
delle bollette, il pagamento del canone di affitto,
l’acquisto di generi alimentari di prima necessità,

il pagamento di visite specialistiche urgenti per i
minori o per le puerpere. Per rispondere in modo
efficace alle tante richieste di aiuto, si è instaurata
e consolidata una valida e fattiva collaborazione
tra il progetto “Mano Amica – Caritas” e i Servizi
Sociali del Comune, l’Assessorato ai Servizi Sociali vuole cogliere l’occasione di ringraziare tutti
gli operatori/operatrici coinvolti dell’Associazione
ricordando lo spirito completamente volontaristico
del progetto. La rete tra le varie associazioni attive
nell’aiuto ai più bisognosi, la Parrocchia di Limena
e l’Ufficio dei Servizi Sociali è una realtà consolidata per il nostro territorio e per la nostra società e
sta dando risposte significative in questo difficile
momento economico che ha attanagliato, purtroppo, numerose famiglie di Limena.

TARGHE PER DUE CITTADINI SPECIALI

N

el corso dell’ultimo Consiglio Comunale del 19
dicembre scorso, il Sindaco a nome dell’Amministrazione Comunale e di tutto il Consiglio Comunale ha consegnato una targa a due cittadini
limenesi per i particolari meriti acquisiti durante le
proprie attività.
Beatrice Bazzega di anni dieci, atleta della società di ginnastica artistica ARDOR di Padova. Questa nostra giovanissima concittadina ha intrapreso una brillante carriera agonistica e nonostante
la giovanissima età, grazie al sostegno della famiglia e della sua società, nel corso del 2012 ha
conquistato nelle gare individuali:
- 1° posto a livello regionale
- 1° posto a livello interregionale
- 4° posto a livello nazionale
Giampaolo Sabbadin la targa è stata consegnata
al sig. Sabbadin per il suo prezioso, e instancabile impegno presso il Gruppo di Protezione Civile
di Limena. Dopo anni di volontariato e dopo es-
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sere stato il punto di riferimento per tutto il gruppo, Giampaolo ha scelto di prendersi una pausa.
Commosso e sentito il ringraziamento e il saluto
del Coordinatore della Protezione Civile, Filippo
Benetton, durante la cerimonia di consegna della
targa.

gi
g
O
a
n
Lime

dicembre 20
12

pag.

27

