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Sindaco Giuseppe Costa

LA PAROLA AL SINDACO

lasciamo che a parlare siano i numeri
anno

oneri di
urbanizzazione

2000

622.141,00

622.141,00

67.490,00

826.331,00

totale entrate
oneri,
contributi,
mutui e
alienazioni
1.515.962,00

2001

573.663,00

573.663,00

1.267.027,00

1.713.824,00

3.554.514,00

2002

461.710,00

258.230,00

719.940,00

343.630,00

580.535,00

23.650,00

1.667.755,00

2003

1.021.789,00

176.620,00

1.198.409,00

310.852,00

443.649,00

535.895,00

2.488.805,00

2004

549.357,00

117.600,00

666.957,00

1.631.740,00

439.140,00

22.310,00

2.760.147,00

2005

962.445,00

962.445,00

1.202.490,00

0,00

2006

923.534,00

964.703,00

646.344,00

620.000,00

33.040,00

2.264.087,00

2007

640.168,00

640.168,00

600.618,00

0,00

40.293,00

1.281.079,00

2008

520.540,00

520.540,00

917.840,00

180.000,00

1.618.380,00

6.988.031,00

4.803.479,00

655.188,00 19.315.664,00

contributi
statali,
regionali e
provinciali

41.169,00

entrate
complessive
oneri e
contributi

altre entrate

mutui

alienazione
immobili

2.164.935,00

6.275.347,00

593.619,00

6.868.966,00

anno

oneri di
urbanizzazione

contributi
statali,
regionali e
provinciali

entrate
complessive
oneri e
contributi

altre entrate

2009

291.699,00

22.000,00

313.699,00

768.214,00

2010

401.426,00

761.880,00

1.163.306,00

331.489,00

138.000,00

1.632.795,00

2011

397.898,00

100.000,00

497.898,00

507.042,00

0,00

1.004.940,00

1.091.023,00

883.880,00

1.974.903,00

1.606.745,00

138.000,00

L

asciamo che a parlare siano i numeri che non
sono condizionati da colori politici, ideologie
o quant’altro. E i numeri che vado ad esporre,
reali perché estrapolati dai bilanci ufficiali, indicano chiaramente e inequivocabilmente
la quantità di risorse a disposizione di chi ha
amministrato il Comune di Limena dal 2000 ad
oggi. I dati elencati nei due prospetti riguardano infatti tutte le entrate comunali dal 2000 al
2011. Per la precisione dal 2000 al 2008 tutte le
entrate gestite dall’Amministrazione Vettorazzi e
dal Giugno 2009 al 31/12/2011 dall’Amministrazione Costa.

mutui

alienazione
immobili

0,00

totale entrate
oneri,
contributi,
mutui e
alienazioni
1.261.913,00

3.899.648,00

Appare subito evidente, anche se il raffronto
riguarda solo due anni e mezzo della mia amministrazione, l’enorme disparità di risorse a disposizione delle due amministrazioni.
questa disparità viene ancor più evidenziata
se andiamo ad analizzare i singoli capitoli che
compongono il totale complessivo. In particolare:
1) Le entrate medie annuali, per i soli oneri di
urbanizzazione gestite dall’Amministrazione
Vettorazzi, sono state pari ad € 700.000,00
ca. contro una media di € 364.000,00 per il
periodo dell’Amministrazione Costa.
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2) L’Amministrazione Vettorazzi, durante tutto
il suo periodo amministrativo, ha avuto la
possibilità di accendere mutui per per un totale di € 4.803.479,00. Questo “privilegio” è
stato totalmente inibito all’Amministrazione
Costa dai vincoli posti dal patto di stabilità,
escluso un finanziamento di 138.000,00 per
la realizzazione della rotatoria di Via Fornace.
3) In controtendenza, rispetto a tutte le altre
voci di entrata, i contributi ottenuti dalle due
Amministrazioni per finanziare opere pubbliche.
4) La mia Amministrazione ha ottenuto, in due
anni e mezzo, quasi il doppio dei contributi ricevuti nei 9 anni amministrati dal Ponte. Questo dato è significativo dei rapporti
intrattenuti dalle due Amministrazioni con
Provincia,Regione e Governo Centrale.
5) La voce “altre entrate” viene alimentata da
varie fonti fra le quali le principali sono: gli
utilizzi di avanzo di Amministrazione, trasferimenti fra Comuni per compensazioni di
opere eseguite in forma consorziale, ecc..
Nel complesso quindi I’ Amministrazione del
Ponte ha potuto gestire, nel corso del proprio
periodo amministrativo, un totale di 2 milioni
di euro di entrate annue da utilizzare per finanziare nuove opere avendo inoltre la possibilità di poter accendere nuovi mutui.
L’Amministrazione Costa nel corso di questi
primi tre anni ha avuto a disposizione, al netto
dei contributi Provinciali, Regionali e Statali,
l’esatta metà, 1 milione di euro.
Perché all’ora, mi chiedo, non sono state eseguite dalla predente Amministrazione tutte
quelle opere, ritenute solo oggi di fondamentale importanza dalle minoranze, quando questa aveva a disposizione tutte le risorse finanziarie per poterle fare?
L’allora Sindaco Vettorazzi, su Limena Oggi di
aprile 2006 dichiarava:
“E’ obiettivo per noi della massima importanza
la ristrutturazione e la riqualificazione dell’ex
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statale 47, la nuova scuola, la piscina, il nuovo
cimitero”. Nulla di tutto questo è stato fatto.
Perché spendere ca. 700.000,00 euro (di cui
300.000,00 con mutuo) per la ristrutturazione
di Piazza Diaz e non dare corso alla costruzione del primo stralcio del progetto già in loro
mani del nuovo polo scolastico che prevedeva un analogo costo di realizzazione?
Queste e molte altre le considerazioni che
sorgono spontanee ad una attenta lettura dei
dati suindicati.
Penso che un periodo peggiore a questo in
cui stiamo amministrando non poteva capitarci. Oltre alla difficoltà nel reperire le risorse
finanziare per continuare a garantire ai nostri
cittadini i livelli di assistenza fino ad ora forniti, ci troviamo vincolati dalle norme del patto
di stabilità che ci impediscono, nella maniera
più totale, di poter avviare opere ritenute di
estrema urgenza e importanza come il nuovo polo scolastico, la nuova viabilità interna,
la sistemazione dei marciapiedi e delle strade, l’eliminazione delle barriere architettoniche (vedi Piazza Diaz), dotare di una struttura
sportiva polivalente le due frazioni di Taggì, la
costruzione della nuova piazza fra le due barchesse.
Tutte opere importanti e necessarie ma che
comportano costi inaccessibili con le risorse
attualmente a disposizione.
L’impegno che questa Amministrazione si è
assunto e ha sempre apertamente dichiarato
è quello di concretizzare finanziariamente, con
la firma della convenzione, la trasformazione
dell’area industriale a quella commerciale per
insediamento di grandi strutture di vendita.
Solo con questa operazione saremmo in grado di dare ai nostri cittadini una qualità di servizi e infrastrutture mai avuta.
L’attuale gravissima congiuntura negativa ha
rallentato, per molteplici motivi, i tempi di attuazione inizialmente previsti per il perfezionamento di quanto suindicato ma non lasceremo nulla di intentato per poterlo fare quanto
prima.
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Gruppo Consiliare Costa Sindaco

politica allo sbaraglio - politici da rottamare

C

ome gruppo “Lista Costa Sindaco” abbiamo scelto, per questo articolo del notiziario
comunale, di fare un ragionamento sul momento
assolutamente vergognoso in cui la politica è
precipitata.
Servirebbe una bacchetta magica per uscire dal
vicolo cieco in cui la classe dirigente partitica ha
condotto il nostro paese. Senza fare il bilancino su
quanti personaggi di centro-destra sono coinvolti
rispetto a personaggi di centro-sinistra, ci sembra
di poter dire, che in quasi ogni parte d’Italia, nessun partito, nessun movimento, nessun gruppo politico è esente da scandali, omissioni, ruberie, atti
illeciti più o meno gravi che hanno oggettivamente
reso nulla la fiducia che tutti noi nutriamo nella classe politica. Chi oggi gode per lo scandalo
laziale, ieri piangeva per la questione Lusi, chi si
batteva il petto per l’affare Bossi / Belsito taceva
imbarazzato per la questione Vendola / Tedesco,
Fini e la casa a Montecarlo, Berlusconi e le sue
infinite grane giudiziarie, Di Pietro e i soldi nella
scatola da scarpe, Cuffaro colluso con la mafia,
le spese vergognose dell’era Lombardo, le case
e le “barche” di D’Alema, l’arresto di Del Turco, la
Minetti, il Trota, Penati, onorevoli in parlamento da
più di 30 anni; è un elenco infinito di motivi per cui
gli italiani sono stufi e desiderano letteralmente
staccare la spina alla casta.
Neanche il Capo dello Stato viene risparmiato da
motivi di sospetto e l’inefficienza del parlamento
è la principale causa di questo terremoto che ha
portato al suicidio i maggiori partiti italiani. Il governo tecnico è la dimostrazione implicita del fallimento dei partiti, per mancanza di coraggio, di
assunzione di responsabilità (o forse per qualche
decina di mesi in più di stipendio e immunità garantiti) si è preferito non ridare voce, attraverso il
voto, ai cittadini.
Noi stessi consiglieri, assessori, iscritti e simpatizzanti dei partiti che costituiscono la lista siamo
perplessi sul futuro politico e ci chiediamo se è

giusto che certi movimenti debbano effettivamente avere ancora un futuro nello scenario della politica italiana.
Tuttavia bisogna resistere all’evidente tentazione di
fare di tutta un erba un fascio, il rischio aleggia su
tutta la nostra società, fenomeni come il Grillismo
spingono all’odio verso tutto ciò che è riconducibile alla politica, anche il semplice fatto di essere
iscritti ad un partito diventa oggetto di discredito
ed è indubbio che anche gli amministratori locali
siano spesso arruolati a pieno titolo nella “casta”.
C’è un mondo composto da centinaia di Sindaci e
Amministratori locali, che in tutta Italia, indipendentemente dal colore politico, stanno rispondendo
alle esigenze dei propri territori con sempre meno
risorse, l’amministratore che vive a stretto contatto
con i cittadini e spesso inventa alchimie di bilancio
per mantenere i servizi primari nonostante i tagli
dello stato e l’assurdità del patto di stabilità, l’amministratore che opera con pochi mezzi e personale ridotto, l’amministratore che deve combattere
ogni giorno la burocrazia che paralizza molti investimenti: questi ci sentiamo di dire sono esempi
positivi, oggi, della politica in Italia.
Se è vero che ora come non mai è necessario un
totale ricambio della classe politica, il successo
trasversale di Renzi e Tosi (guarda caso due Sindaci) la dicono lunga sulla voglia di cambiamento,
è altrettanto sacrosanto evidenziare il fondamentale apporto al funzionamento dei servizi (mense
scolastiche, pulizie delle strade, illuminazione,
viabilità, servizi sociali, assistenza, manutenzione
delle strade…) degli amministratori locali.
Il nostro lavoro di amministratori continua, nel nostro logo ci sono tre simboli che orgogliosamente
rappresentano le nostre diverse appartenenze e
sensibilità, in questi primi tre anni ci ha accomunato il desiderio di poter rispondere alle esigenze
dei limenesi e consapevoli che la politica è servizio, il nostro impegno personale è di continuare
il nostro mandato nell’esclusivo interesse di tutti i
nostri concittadini.
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Gruppo Consiliare IL PONTE - Insieme per Limena

il sindaco cerca pubblicità a buon mercato
invocando uno stadio che non si farà mai
el “Mattino di Padova” del 21 settembre
scorso il Sindaco Costa invoca a Limena
il nuovo stadio Euganeo. Ma per farlo servono
oltre 200.000 metri quadrati (inclusi parcheggi,
viabilità di servizio, ecc.) e a Limena di disponibili ci sono meno di 80.000 metri quadrati.

N

sa elettorale della cittadella dello sport (per
cittadini) alla voglia di realizzare uno stadio
dove i cittadini sono spettatori passivi, a pagamento, di professionisti dello sport ben
pagati.

Premessi questi dati che da soli ci dicono che
la richiesta di Costa è… inqualificabile, va detto
anche che lo stadio (agognato) e il centro commerciale (programmato) si aggiungerebbero ad
opere già previste a poca distanza: ospedale
e servizi collegati che produrrebbero una nuova immediata congestione della viabilità. Allora, come può un sindaco, ad un anno e mezzo
dalla scadenza del suo mandato fare richieste
sensazionalistiche senza chiedersi e chiedere
ai cittadini se un’opera così imponente e sovradimensionata è a loro utile e gradita? Come può
Costa pensare che la sua carica lo autorizzi a
disporre a piacimento trasformazioni fuori programma che possono stravolgere gli assetti territoriali in un’area più grande del comune che
amministra?
Ma dove Costa dichiara che il Piano Regolatore
adibisce 80.000 metri a impianti sportivi c’è un
ulteriore e più grave equivoco: quella destinazione non prevede uno stadio per giocatori
professionisti ma impianti sportivi ad uso dei
cittadini. Quelle aree sono state destinate dal
piano regolatore, elaborato delle amministrazioni di centrosinistra, alla realizzazione di impianti
sportivi per i cittadini: impianti come il Plebiscito
o simili.
Quelle aree non erano e non sono destinate ad
uno stadio dove giocherebbero invece solo le
squadre professioniste. Può il sindaco Costa,
con decisione improvvida, cambiare la destinazione dell’area destinata allo sport dei cittadini in area destinata allo sport di professionisti?
Questa eventualità riassume il modo di operare dell’Amministrazione Costa: dalla promes-

chi ha paura di
“o bella ciao”
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Un articolo pubblicato da “Il Mattino di Padova”
il 18 settembre 12 riporta che l’Amministrazione
comunale di Limena ha contestato l’Associazione Ottavo Miglio perché un complesso vocale
ha cantato la canzone “O Bella Ciao” in chiusura della Festa “Barchesound” organizzata dalla
medesima Associazione, con contributo comunale.
In tale articolo che risulta anonimo sono poi
riportate una serie di inesattezze e di palesi
esagerazioni smentite dall’Associazione. Prendiamo spunto da questi fatti per due riflessioni
riguardo l’Amministrazione Costa.
La prima: la canzone “O Bella Ciao” è un inno
alla liberazione dall’esercito invasore e rappresenta un simbolo di riscossa nazionale dalla dittatura e dall’occupazione nazifascista. Se è un
inno alla libertà perché è tanto inviso al PdL ossia al Popolo della Libertà, partito che sostiene
l’amministrazione Costa?
La seconda: all’interno dell’Amministrazione
Costa c’è una spiccata mancanza di “cultura
democratica” e la propensione a considerare
le Associazioni in modo strumentale: se sono
amiche e in linea vanno bene, se si mostrano
indipendenti e refrattarie al condizionamento si
contestano o si ostacolano.
Noi pensiamo che l’amministrazione Costa non
ha alcun diritto di contestare la libera iniziativa
di un’associazione.
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Assessore Marco Selmin

Lavori pubblici

I

ntervento di moderazione del traffico in via
F.lli Cervi
L’intervento di moderazione del traffico realizzato
in via F.lli Cervi fa parte di una serie di interventi a
tutela delle zone residenziali di Limena che questa
Amministrazione ha programmato e sta attuando
in materia di sicurezza stradale, tutela dell’utenza
debole e arredo urbano.
L’Amministrazione comunale, compatibilmente
con le risorse a disposizione, sta dando attuazione
alle linee-guida individuate dal Piano Urbano
del Traffico, volte a riorganizzare il sistema della
mobilità: il traffico veicolare rappresenta, in
particolare nelle zone residenziali e nelle aree
sensibili del paese, elemento di inquinamento
atmosferico ed acustico e pone seri problemi di
sicurezza per i residenti e l’utenza debole.
Gli interventi realizzati e quelli programmati, a cui
verrà dato corso, sono volti alla maggiore vivibilità
degli spazi urbani attraverso interventi visivi e
strutturali di “moderazione”; in sostanza si arriva
ad un ribaltamento della gerarchia di circolazione:
i mezzi motorizzati scendono all’ultimo posto,
mentre pedoni e biciclette salgono ai primi posti.
Rotatoria via Roma – via del Santo – viale della
Rimembranza
Dopo avere realizzato, nel corso dell’anno 2011,
i lavori definitivi della rotatoria stradale di via
Garolla, questo Assessorato sta procedendo
all’esecuzione dei lavori di stabilizzazione e
consolidamento delle rotatorie stradali site lungo
la S.p. 47 all’altezza della intersezione tra viale
della Rimembranza e via Beato Arnaldo da
Limena. Questi interventi si rendono necessari
al fine di eliminare lo stato di attuale precarietà
delle intersezioni a rotatoria, caratterizzate dalla
presenza di elementi in plastica, new jersey, e
soprattutto per dare maggiore decoro e vivibilità
al nostro Centro urbano.
Ampliamento mensa della scuola Manzoni
L’intervento prevede l’ampliamento dell’attuale
mensa, dagli attuali 80 mq a 125 mq, aumentando
il numero dei posti a disposizione dagli attuali 90
a 120, garantendo tempistiche scolastiche adatte

ai due turni. È stata prevista anche l’installazione
di un impianto di ventilazione e condizionamento
in grado di ricambiare l’aria di tutto il refettorio, di
preriscaldarla, di deumidificarla e se necessario
di raffreddarla. L’uso di un doppio vetrocamera
consentirà isolamenti termici assolutamente
eccezionali rispetto la pratica corrente.
Impianti fotovoltaici
L’Assessorato ai Lavori Pubblici, nell’ambito della
Convenzione CONSIP per l’affidamento della
gestione e della manutenzione dell’illuminazione
pubblica, ha definito la realizzazione di 5 nuovi
impianti fotovoltaici sugli edifici di proprietà
comunale, che verranno attivati entro l’anno 2012.
Gli interventi in corso di realizzazione riguardano,
nello specifico, il micronido Andersen, la casetta
sociale di via del Medico, il polo scolastico B. A.
da Limena, le palestre comunale Ilaria Alpi e il
distretto sanitario.
Tali interventi, oltre a comportare un risparmio nella
bolletta energetica del Comune, garantiranno in
alcuni casi anche l’autosufficienza energetica
del fabbricato per quanto riguarda i consumi di
energia.

In caso di guasti o malfunzionamento dell’illuminazione pubblica
è necessario chiamare il numero
verde gratuito 800.689.444
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Assessore Stefano Toubaì Babazadeh

assessorato alla cultura

il Risveglio dell’arte

G

iunta alla IV edizione questa mostra è divenuta negli anni un’importante vetrina per
gli artisti emergenti e più noti ma soprattutto un
arricchimento culturale ed artistico per il nostro
comune che ospita ad ogni edizione oltre 120 artisti nello splendido contesto del viale antistante
la Barchessa.
In questa edizione una giuria di eccellenza presieduta dal capo redattore del mattino Paolo Coltro e composta da Antonio Zago, Attilio Melato,
Roberto Antelo, Pierluigi Rizzato, Chiara Coltro,
Andrea Ometto, Francesco Daberdaku, Oscar
Breda e Denis Castelli. L’assegnazione dei premi
che viene affidata alla Giuria rappresenta sempre
più motivo di competizione e di ambizione per gli
artisti che partecipano a questo concorso e che
riconoscono in questa mostra un’opportunità di
visibilità importante e di significativo livello artistico. Novità di quest’anno l’ingresso al concorso
anche della fotografia grazie al Gruppo Fotografico la Barchessa con il quale è nata una sinergia e collaborazione fruttuosa. In questa edizione
inoltre vi sono stati diversi momenti interessanti in
particolare i laboratori per bambini con l’associazione di Padova Artemisia, l’installazione dell’artista writer Axe Ermini dell’associazione Jeos e il
concerto per musica da camera dell’associazione di Limena del maestro Forese Società musicale.
I premiati:
1° premio: Giacomello Nicola
2° premio: Arosio Ezio
3° premio: Gasparetti Davide
4° premio “Gustavo Castelli”: Argenti Pietro
Premio Imprimenda: Peotta Marco
Premio Fotolito Express: Battaglino Gianmario
Premio I Giovani del Brenta: Bisello Alessandro
Premio “Guido Melato”: Turlon Maurizio
Premio Ass. Jeos: Inglese Carlo
Infine sono stati menzionati: Giordano Valeria e
Testolin Mirco
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1 maggio 2012

i premiati del comitato

M

ichele Zoccarato (alla memoria) deceduto
tragicamente sul lavoro il 15 aprile 2011.
Ragazzo modesto che non amava il protagonismo, sempre pronto ad aiutare gli altri. Ci ha
lasciato una vasta produzione di poesie che
mettono in risalto la sua capacità di esprimere
le proprie emozioni fissandole nella scrittura.
Gianfranco Cappellaro, esempio di lavoratore veneto che ha conosciuto l’emigrazione in
Svizzera dove è rimasto per quasi vent’anni, ritornando nel paese natio dove ha continuato la
sua attività di operaio fino alla pensione dopo
quarantasei anni di lavoro.

Giuseppe Rigoni, costantemente impegnato
con grande entusiasmo nelle attività parrocchiali specialmente nella valorizzazione del Patronato.
Oltre ai riconoscimenti personali il Comitato ha
ritenuto di premiare il Centro Ricreativo Culturale per gli Anziani per la sua intensa e insostituibile attività al servizio degli anziani.
In occasione del 1° maggio l’Unione Provinciale Artigiani ha deciso di conferire un riconoscimento a tre rappresentanti della categoria:
Marisa Broggian, Valter Cavinato e Roberto
Schiavo.
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Assessorato alla cultura

Gita a Parenzo e trieste

A

seguito della gita effettuata con una terza media nella città di Parenzo, si sono
intrecciati rapporti di amicizia e di scambi
culturali con la comunità italiana di Parenzo
in Croazia.

La Comunità Italiana di Parenzo
è molto attiva e presente nella
città croata gode di una bellissima sede e soprattutto di un’altrettanta meravigliosa scuola
elementare e media inferiore
nella quale anche i croati iscrivono i loro figli.
Il presidente Graziano Musizza,
persona di straordinaria cultura
e sensibilità ha pronunciato parole profonde e toccanti nei confronti dei nostri ragazzi limenesi
a tal punto che abbiamo voluto
organizzare una gita proprio in
quella città che viene definita
come una piccola venezia sia
per il dialetto che si parla, molto simile al veneziano, sia per i
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palazzi che ricordano molto la vicina città lagunare. Le terre dell’Istria e della Dalmazia
sono quei luoghi da dove gli italiani a seguito
delle violenze dei partigiani titini, sono dovuti scappare venendo così chiamati gli esuli
Giuliani e Dalmati, le vicissitudini di quegli
italiani, molto di loro veneti, sono legate ad
una delle pagine più tragiche e cruente della nostra storia. Grazie alla collaborazione
della Confraternita dei Bigoi oltre 40 limenesi
hanno aderito a questa gita che ha visto la
preparazione dei gustosissimi bigoi proprio
nella città di Parenzo con apprezzamento
di tutta la comunità unitasi in un momento
di riscoperta dell’identità nazionale e nella
conferma del radicamento della tradizione e
cultura italiana. La gita è proseguita il giorno
dopo con la visita alla Risiera di San Sabba
luogo dove durante la 2° guerra mondiale i
nazisti hanno ucciso e massacrato migliaia
di ebrei, abbiamo poi visitato la città di Trieste il Castello di Miramare ed infine abbiamo visitato la Foiba di Basovizza luogo dove
hanno trovato la morte migliaia di italiani.
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borse di studio

L

e borse di studio conferite ai ragazzi/e più
meritevoli delle terze medie è un progetto
al quale dedico particolare attenzione e nel
quale si investono molte risorse umane ed
economiche. Con questa borsa di studio i nostri
ragazzi di Limena hanno diritto ad un viaggio
premio, per meriti scolastici, in Inghilterra in
un college Cirencester dove in 15 gg hanno la
possibilità di approfondire le loro conoscenze
della lingua inglese e dove si relazionano con
ragazzi provenienti da tutto il mondo. L’auspicio
è che questa formazione, questo premio,
garantisca a loro la possibilità di confrontarsi
nello studio come nel mondo del lavoro con
maggiori certezze e con un bagaglio culturale
con orizzonti quanto meno europei ”

esposte le grandi tele di gustavo castelli

S

ono state esposte le
grandi tele di Gustavo
Castelli che un tempo ornavano la Chiesa Parrocchiale.
Le opere furono, a suo tempo, donate dal Maestro al
parroco don Luigi Rimano e
furono quindi esposte all’interno della chiesa.
A seguito di un intervento
di restauro, le tele furono rimosse e l’allora parroco don Lino Bacelle le
posizionò all’interno degli ambienti della canonica e lì rimasero fino ai giorni nostri.
La disponibilità di don Paolo Scalco ha reso
possibile il recupero di tali opere di proprietà della comunità limenese e la conseguente
esposizione delle stesse durante la serata tenutasi all’interno dell’oratorio della Beata Vergine del Rosario il 13 settembre scorso.

“I Castelli ritrovati” questo il titolo della serata
che rende omaggio a
queste sei tele di dimensioni importanti e di
caratteristiche artistiche
molto rilevanti. In occasione di questa mostra
molti cittadini hanno
avuto la possibilità di
apprezzare e conoscere queste
opere di cui si
e’ sempre sentito parlare e che
pochi avevano
avuto la fortuna
di vedere.
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crescita economica:
limena protagonista ieri oggi domani

I

l 5 maggio si è tenuto un incontro in occasione
del 50° anno della zona industriale di Limena
al quale sono state invitate tutte le aziende del
territorio.
L’incontro, che si è svolto nella suggestiva villa Pacchierotti, ha riscosso molto interesse sia
da parte degli imprenditori storici di Limena sia
delle giovani imprese che hanno partecipato
a questo incontro sia per l’aspetto celebrativo
dei 50 anni sia e soprattutto per confrontarsi e
condividere le preoccupazioni e le difficoltà di
un momento, quello che stiamo vivendo, che
non lasciane spazio allo sviluppo, alla crescita
e all’occupazione.
Sono staiti insigniti di un riconoscimento quegli
imprenditori piu’ storici, quelli cioè che si sono
insediati 50 anni fa e che anche grazie al loro
impegno e lavoro hanno fatto divenire la zona
industriale di Limena un modello da emulare.
Hanno partecipato al dibattito il vice presidente
della Regione veneto Marino Zorzato, il presidente del consiglio della Regione Clodovaldo
Ruffato, il sindaco Giuseppe Costa, l’ing.Bedeschi, il presidente della Banca Alta Padovana
Piero Gambarotto, il dott. Lino Furlan, il dr. Pozzato sindacalista della Cisl , il cav. Giuseppe
Zanon per conto dell’Upa, il sig. Gianni Duregon operaio e l’ass. Stefano Toubai

I PREMIATI
Ditte premiate e chi ha ritirato il premio :
OMBA - BASSANI sig. Antonio Bassani
MONTOLLI sig. Giorgio Montolli
O.C.M. RAVAGNAN dr. Mario Ravagnan
TORRESIN BRUNO - cav. Bruno Torresin
C.I.M.A. - dr. Enrico dal Soglio
SIFRA - dr. Gianni e Dr.ssa Sandra e la sig.ra
Assunta Benetollo
ZILMET Cav. Ugo Benettolo e signora Chiara
LESSIO Sig. Severino Lessio
SABBADIN SALIMA dr.ssa Sabbadin
TECHMO spa - Sig. Achille Tonello
ZANON ELETTROARIA - Cav. Giuseppe Zanon
FIA sig. Mario Crespan
SVAR dr. Bresaola
Un grazie alla disponibilità della famiglia De
Benedetti che ha consentito l’utilizzo della villa
Pachierotti a titolo gratuito.

Qui a destra le immagini della premiazione.
Colonna di sinistra dall’alto:
dr.ssa Sabbadin
dr. Gianni, dr.ssa Sandra e sig.ra Benetollo
Cav. Ugo Benetollo e sig.ra Chiara
dr. Enrico Dal Soglio
in basso a destra:
Cav. Bruno Torresin
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Assessore Jody Barichello

punta speron

I

l parco naturalistico di
Punta Speron, creato dalla
precedente amministrazione
nell’area golenale compresa
fra Brenta e Brentella, a causa della mancanza di controlli era diventata un ritrovo per
gruppi dell’est Europa, che,
durante gli week end di bella stagione, la trasformavano
in un centro di baccano, accendendo fuochi, arrostendo
carne, ma soprattutto esagerando con alcool e volume della musica. Questa
situazione era diventata insostenibile, tanto che,
in più occasioni alcuni residenti si erano rivolti a
me e al Sindaco per cercare una soluzione al problema.
Tanto per farvi capire, intere famiglie dovevano
barricarsi in casa negli week end, a causa delle
auto dei “campeggiatori” parcheggiate davanti
a casa e ai cancelli che ostruivano il passaggio;
per non parlare poi dei fragorosi schiamazzi fin
dalle prime ore di domenica mattina, del fumo
dei roghi accesi con plastica e legna verde, che
rendeva impossibile aprire le finestre durante la
bella stagione.
La nota più dolente erano le condizioni igieniche;
spesso, legnaie o garage dei residenti, sono stati
utilizzati come vespasiani dai maleducati occupanti dell’area; quando un proprietario si era azzardato a rimproverare questi sozzoni, per tutta
risposta si era visto sventolare un coltello sotto il
naso... Ignorata per anni dai nostri predecessori
questa situazione, ho deciso di metterci mano e
proprio con questo proposito, è stata convocata
una Commissione Sicurezza, con l’intento di sentire dalla viva voce dei cittadini residenti queste
problematiche e farle sentire soprattutto a chi le
aveva minimizzate nei giorni precedenti. Ho pensato di invitare anche le principali associazioni
del paese per vedere se, come fatto in altri paesi,
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ci fosse qualcuno che volesse “adottare” questo parco
per prendersene cura e non
lasciarlo in balia delle orde di
maleducati. Fra i vari gruppi
invitati a partecipare all’assemblea, (Scout, Pro Loco,
Alpini, Donatori di sangue,
Ottavo miglio, Protezione civile) infatti, si è fatta avanti
con una proposta interessante l’associazione sportiva
limenese Lone Wolf Soft Air.
In seguito a questa manifestazione di interesse,
con questa squadra è stata stipulata una apposita convenzione, che dà loro facoltà di usufruire
dell’area in esclusiva per le loro attività sportive.
La convenzione è a costo zero per il Comune;
anzi, l’amministrazione ne trarrà dei vantaggi non
indifferenti: come “pagamento” di questa concessione, l’associazione è tenuta a pulire il parco, sfalciando l’erba e ripristinando alcune parti
dell’arredo urbano irrimediabilmente danneggiate dai vandali della domenica, che, per i loro barbecue, hanno utilizzato il legname delle panchine
per cucinare.
Con questa convenzione l’amministrazione comunale ha sostituito un’orda di maleducati ubriaconi, chiassosi e non rispettosi delle regole, con
una squadra di giovani limenesi che fanno sport
e valorizzano un’area che altrimenti sarebbe occupata da compagnie molto discutibili.
Nonostante la convenzione con la squadra di soft
air, continueranno i controlli nei week end di Polizia Locale e Carabinieri che, in questa stagione,
hanno elevato quasi una ventina di multe per divieto di sosta e ben 6 per il divieto di accendere
fuochi.
Chi fino ad ora ha soffiato sul fuoco delle polemiche additando i “rambo della domenica” evidentemente gradiva di più che una parte del paese
fosse in balia dell’anarchia che della brava gente.
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Inaugurata la “casa vela”

D

omenica 14 ottobre e’ stata inaugurata “Casa Vela” lo
stabile di via del Donatore di Sangue 3 che in questi anni e’ stato
ristrutturato ed assegnato all’associazione Down Dadi. Hanno partecipato alla cerimonia più di 300
persone tanti anche i genitori dei
ragazzi dell’associazione; fra le
autorità presenti la presidente del
Consiglio Provinciale Luisa Serato
e l’assessore regionale Remo Sernagiotto.
L’associazione, a cui erano stati
assegnati due appartamenti nello
stabile Riab di via San Francesco,
dopo qualche tentennamento, ha
accettato di trasferirsi nella nuova
sede visti gli innegabili pregi; centralità al paese, comodità di accesso al Campetto delle
scuole medie e alla biblioteca, vicinanza alla
palestra e alle fermate dei bus.
Il progetto di autonomia per i ragazzi affetti dalla sindrome di Down che viene svolto
nell’edificio, ha la finalità di rendere autosufficienti i giovani, in modo da farli vivere una

vita normale, senza dipendere da operatori o
da comunità.
L’immobile, rimasto in stato di abbandono per
5 anni, ha subito una profonda ristrutturazione,
dai pavimenti agli impianti, il porticato e’ stato
chiuso ed e’ stato creato un grande ambiente
da utilizzare come laboratorio o sala da gioco.
La scala esterna e’ stata chiusa in modo da
rendere confortevole anche d’inverno l’accesso al piano superiore. L’ampio giardino che
circonda l’abitazione e’ stato completamente
arato e sistemato in modo da essere pronto
per accogliere un bell’orto.
Sono orgoglioso, come amministratore e
come persona, del risultato di questi lavori
e della felicità dei ragazzi dell’associazione;
sono convinto però che i più orgogliosi debbano essere i cittadini limenesi. Ospitare nel
nostro territorio una associazione che fa del
bene come quella della Down Dadi è sicuramente un motivo di orgoglio per tutti!
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lone wolf softair

L

ONE WOLF SoftAir è un
associazione sportiva dilettantistica con Sede Legale in via
del Santo 64/bis e Sede Operativa in via Venezia 92 in Limena (PD), nata per
promuovere il gioco ludico sportivo del SoftAir.
E’ apolitica, non ha scopo di lucro ed è aperta a tutti coloro che intendono praticare l’attività sportiva
e associativa.Il Softair è uno sport di squadra riconosciuto da enti nazionali di promozione sportiva,
a loro volta riconosciuti dal CONI, come l’A.I.C.S
(Associazione Italiana Cultura Sport) alla quale noi
siamo affiliati.

Questo Sport sta coinvolgendo sempre più appassionati d’ogni età, che la domenica si ritrovano a
migliaia su appositi campi per “giocare”.
E’ un gioco assolutamente non violento, con un
suo preciso apparato di regole e norme comportamentali. Benché i dispositivi utilizzati per la
marcatura dei punti siano assolutamente innocui,
i giocatori sono muniti di adeguate protezioni per
evitare colpi diretti al volto; inoltre indossano abbigliamento mimetico allo scopo di confondersi
nella vegetazione (dove si svolge la maggior parte
degli incontri) e prendere di sorpresa gli avversari.
Il soft air è semplicemente un grande, avvincente wargame che utilizza come pedine i giocatori
stessi. Molti ragazzi quotidianamente passano le
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giornate davanti ad un p.c. a
giocare ai video game, il Soft
Air, dà loro la possibilità di vivere quel videogioco in prima persona, passando con nuovi amici una
giornata all’aria aperta nella natura.
Richiede intelligenza, concentrazione e senso tattico, ma l’approccio a questo sport non esige maggior “spirito bellico“ di quanto ne richiedano il Pentathlon moderno, la Scherma, il Tiro al piattello...
per non parlare del Pugilato e delle Arti marziali.
ALCUNI SI DOMANDANO: IL SOFT AIR E’ UNO
SPORT ?
NOI RISPONDIAMO, SI … E’ UNO SPORT.
Ho un avversario.. come in tutti gli sport. Devo eliminarli, colpirli.. così come nella scherma, o nel
pugilato. Per vincere devo essere più bravo, più
furbo, più veloce... devo competere con gli altri in
bravura, astuzia e resistenza fisica...come nel calcio, nel tennis, nelle corse automobilistiche.
Devo fare lavoro di squadra, come si dovrebbe
fare in tutti gli sport. Devo porre la lealtà al primo
posto: sono capace di giocare senza un arbitro
che mi controlli, mi osservi, mi riprenda e mi punisca.... so autogestirmi. Come uno schermitore affondo il colpo e l’avversario “è colpito”...ma è solo
una finzione: la lama non trafigge e il mio sparo
non uccide. Come un calciatore sono uno come
tanti e nessuno senza gli altri. Il mio tiro può andare
in rete ma tante volte è stato il passaggio a far la
differenza. Io non simulo e non insulto: la domenica
è sacra e non la infango con spintoni e voce alta.
Sono uno sportivo, sono un Softgunner.
Simulo un duello, come accade a mani nude o con
le spade, con un pallone o con qualche centinaio
di cavalli tra le mani....solo che gli altri vincono le
medaglie...io vivo tra gli amici.
Vogliamo poi ringraziare sentitamente l’Amministrazione Comunale di Limena che ha dato ai suoi
cittadini la possibilità di praticare “anche” lo sport
del soft air, dimostrando che non esistono sport di
serie A e di serie B
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assessorato all’ambiente

gli orti urbani in vicolo tosetto

U

n nuovo spazio per la creazione
di orti urbani è stato realizzato
in vicolo Tosetto. Su una superficie
ci circa 1200 metri quadrati sono
stati assegnati 28 appezzamenti. I
lavori erano iniziati alla fine del 2010
e dopo una prima assegnazione
nella primavera del 2011, quest’anno sono stati completati con la casetta degli attrezzi, la recinzione e i
vialetti di camminamento.
Per essere assegnatari di un appezzamento degli orti urbani è necessario essere residenti a Limena
e non disporre di altri appezzamenti di terreno coltivabili. Il canone
annuo per l’assegnazione è stato
fissato in 20 euro.
I referenti della gestione sono i signori Ciro Spagnulo e Rino Beraldo.
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si può fare di più

A

che punto è la virtuosità del nostro comune
per quanto riguarda la raccolta differenziata
dei rifiuti?
I dati che abbiamo ci dicono che negli ultimi dieci
anni la quantità complessiva dei rifiuti prodotti
nel nostro paese è passata dai 3.500.599 ai
4.085.119 di kilogrammi. Ovviamente il dato
va analizzato tenendo conto dell’aumento del
numero degli abitanti. La media per abitante è
rimasta pressoché costante anche se dobbiamo
Tipo rifiuto

2002

secco e ingombranti
verde

2003

2004

tener presente che in questa media entrano
anche i rifiuti conferiti dalle attività commerciali e
industriali.
Al di là della quantità prodotta non ha subito
miglioramenti significativi la percentuale di raccolta
differenziata che oscilla tra il 60 e 67 percento.
Un maggior impegno nella differenziazione
potrebbe far migliorare questo indice di virtuosità
ambientale che andrebbe a beneficio anche dei
costi di smaltimento.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1.323.760 1.257.940 1.435.840 1.854.480 2.176.670 1.489.770 1.564.360 1.527.820 1.526.230 1.332.760
555.655

451.505

663.700

590.450

584.080

562.450

628.520

615.700

644.870

534.170

multimateriale

58.960

50.660

0

2.438

99.365

281.523

293.380

292.123

281.919

239.182

umido

463.130

496.520

484.780

490.040

520.110

563.180

548.520

534.560

554.900

561.740

plastica, vetro, metalli

163.190

251.770

251.570

277.460

185.240

8.500

0

0

12.800

35.170

vetro

163.000

217.750

212.600

241.740

233.910

284.460

324.420

264.690

264.160

261.820

inerti

4.200

174.260

35.100

120.240

76.360

100.580

111.080

75.060

96.360

107.660

metalli

50.595

67.370

21.170

51.525

63.430

32.520

63.730

66.600

61.580

67.160

carta, cartone

680.970

654.440

712.740

728.500

802.860

827.750

892.040

808.260

929.509

734.623

legno

20.550

133.010

15.780

100.461

99.369

109.625

117.838

132.720

156.835

159.740

RUP

2.699

4.364

5.271

7.878

9.581

9.097

7.485

6.564

8.469

8.103

13.890

50.724

0

58.387

50.976

54.210

62.707

74.711

47.098

42.991

altre
totale

3.500.599 3.810.313 3.838.551 4.523.599 4.901.951 4.323.665 4.614.080 4.398.808 4.584.730 4.085.119

abitanti

6.926

7.067

7.148

7.255

7.270

7.373

7.510

7.633

7.740

7.790

Kg per abitante

505

539

537

623

674

586

614

576

592

524

70

67
62

60

63

66

66
59

65

67

67

56

50
40
30
20
10
0

2.002
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2.009

2.010

2011

anno

% raccolta
differenziata

2002

62%

2003

67%

2004

63%

2005

59%

2006

56%

2007

66%

2008

66%

2009

65%

2010

67%

2011

67%
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assessorato all’istruzione

un nido ecologico, un nido aperto al
territorio ...e altre novità

S

empre buone notizie del Micronido
Comunale Andersen!
Si stanno concludendo i lavori presso il Micronido
Comunale per l’installazione dei pannelli solari
sul tetto dell’edificio. Questa scelta consentirà
un approvvigionamento costante di energia
pulita ed un grande risparmio economico.
Un’iniziativa
importante,
infatti
tanto
l’Amministrazione Comunale, quanto il collettivo
delle educatrici del nido, condividono un
pensiero forte di attenzione all’ambiente:
E’ infatti fondamentale impartire ai bambini
un’educazione ecologica sin dalla più tenera
età. A tal proposito esiste anche un progetto
dell’Associazione Culturale Pediatri dal titolo
Bambini diamoci una mano per un mondo
migliore che sostiene proposte finalizzate ad
insegnare ai bambini il rispetto per l’ambiente
circostante.

Coerentemente con la scelta ecologica, le
educatrici organizzano settimanalmente, per
tutti i bambini del nido, laboratori creativi con
l’utilizzo di materiale di recupero. Quando
parliamo di materiale di recupero finalizzato ai
laboratori, ci riferiamo: carta, cartoncini, scatole
di cartone, scampoli di tessuto, bottiglie di
plastica, gomitoli di lana etc.; si tratta sempre e
comunque di materiale pulito e che ben si adatta

ai laboratori del nido. Dal punto di vista didattico,
dare ai bambini materiale grezzo, consente loro
di esprimersi liberamente, usando la fantasia
e potendo anche avere la soddisfazione di
possedere qualcosa che nasce dalle loro mani.
Per poter diffondere l’attenzione all’ambiente
e per insegnare ai genitori dei bambini piccoli
a creare dei simpatici capolavori assieme
ai loro bambini, le educatrici del nido hanno
deciso di regalare a tutte alle famiglie del nido
ma anche a tutte le famiglie del territorio di
Limena con bambini tra i 12 e i 36 mesi, due
pomeriggi-laboratorio, che si svolgeranno
proprio all’interno della sezione-laboratorio del
Micronido Comunale Andersen a Limena - in
località Taggì di Sopra, Via Ponterotto n.134.
◊ Il primo pomeriggio di laboratorio
creativo bambini-genitori si è svolto il
giorno 16 ottobre dalle ore 16.30 alle
ore 18.00.
◊ Il secondo pomeriggio di laboratorio
creativo bambini-genitori si svolgerà il
giorno 27 novembre dalle ore 16.30 alle
ore 18.00.
I pomeriggi di laboratorio creativo sono gratuiti,
non serve alcuna iscrizione, è sufficiente recarsi
al nido all’ora prefissata, in abbigliamento
comodo e……..sporchevole.
E a proposito di arte, ricordiamo che a breve
partirà un nuovo progetto con il liceo artistico
Modigliani dal titolo “Murales al nido”, finalizzato
a dare al nostro nido un tocco d’artista.
Diamo infine altre due buone notizie:
◊ A partire dal mese di novembre, con
una spesa minima, sarà possibile
usufruire di una mezzora aggiuntiva
sul tempo pieno, ovvero dalle 16.00
alle 16.30.
◊ A partire dal mese di ottobre, i corsi
di pre-parto e di massaggio infantile
si svolgeranno presso gli spazi del
micronido comunale.
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avviso per i ragazzi di 1a superiore

B

orsa di studio per le eccellenze
L’Amministrazione comunale di Limena,
tramite l’Assessorato all’Istruzione riconosce
un bonus di 200€ a tutti i ragazzi/e usciti con
il massimo dei voti alla fine del triennio della
scuola secondaria di 1° grado (medie).
Se sei residente a Limena, hai frequentato
nell’anno scolastico 2011/2012 la classe 3°
media e hai ottenuto il massimo dei voti, mettiti
in contatto con l’ufficio istruzione del Comune
di Limena ai seguenti recapiti: 049.8844315

istruzione@comune.limena.pd.it.
Entro la fine dell’anno, all’inizio di una seduta del
Consiglio Comunale, alla presenza dei dirigenti
scolastici ti verrà consegnata una borsa di
studio del valore di 200€.
Il presente avviso è rivolto agli studenti che
NON hanno frequentato le scuole medie a
Limena e Villafranca, i nominativi dei ragazzi,
che sono usciti con il massimo dei voti,
dalle due scuole citate sono già in possesso
dell’ufficio.

nuovo preside per l’istituto comprensivo

L

o scorso settembre 2012 è stato nominato
il nuovo Preside dell’Istituto Comprensivo
di Limena, il Dott. Renato Fettarappa
sovrintenderà per i prossimi anni l’istituzione
scolastica limenese forte di quasi 800 alunni
che frequentano la scuola dell’infanzia
Melograno, le scuole primarie (elementari)
Petrarca e Manzoni e la scuola secondaria di
primo grado (medie) Beato Arnaldo.

Ringraziando la reggente uscente Dott.ssa
Filippa Renna per l’anno trascorso assieme
all’insegna di una proficua collaborazione,
l’Amministrazione Comunale augura al
nuovo Preside buon lavoro e lo ringrazia
per la serena e fattiva collaborazione già
instaurata nei primi mesi di lavoro che ha
permesso un inizio regolare ed efficiente di
tutte le attività scolastiche.

contributo del comune “borsa di studio”
Anche per il nuovo anno scolastico 2012-2013
l’Assessorato all’Istruzione del Comune di Limena ha emanato l’apposito bando per il contributo “borsa di studio”, riservato alle famiglie,
residenti nel territorio comunale, degli alunni
che frequentano le scuole secondarie di I° grado (scuole medie) e secondarie di II° grado
(scuole superiori).
Il contributo, fissato dalla Giunta Comunale con
apposita delibera consiste in una somma pari a
€ 100,00 per gli alunni della scuole medie e di €
150,00 per i ragazzi delle superiori.
Il principale requisito di accesso consiste nella presentazione da parte dei nuclei famigliari
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richiedenti di I.S.E.E. relativo ai redditi 2011, dichiarati nel 2012. L’I.S.E.E. dovrà risultare pari o
inferiore a € 13.500,00. Verrà, quindi, predisposta graduatoria dei richiedenti dando priorità ai
nuclei famigliari con I.S.E.E. più basso.
Il termine per la presentazione della domanda è MERCOLEDI’ 31 OTTOBRE 2012, entro
le ore 12:00.
Il bando è reperibile nel sito del Comune:
www.comune.limena.pd.it., dove è scaricabile il
modulo di richiesta. Informazioni presso l’Ufficio
Istruzione al numero:
tel. 0498844315
o via mail: istruzione@comune.limena.pd.it.
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Scuola materna filippini

una giornata di divertimento per grandi e piccini

D

opo la grande festa per i 50 anni di presenza a Limena della suore Maestre Pie Filippini, sono continuate le normali attività didattiche
e anche ludiche della Scuola Materna Parrocchiale, in particolare una riuscitissima biciclettata nell’area naturale del Tavello.
Meno 3, meno 2 ...meno 1 …Via !!!
Così con il conto alla rovescia di Suor Luciana
nel piazzale della chiesa è partita la biciclettata del 29 Maggio 2012 della scuola materna
Filippini.
Mamme, papà e bimbi con le loro biciclette e
accompagnati dai nostri vigili di Limena , i nostri
angeli custodi ,si sono avventurati negli argini di Limena con destinazione Villa Pacchierotti
che gentilmente ha ospitato i nostri bambini per
l’ultima gita di fine anno.
E’ stata una giornata fantastica, la villa era ed è
bellissima e nel grande parco a disposizione i
bambini si sono divertiti tantissimo.

Non sono mancati i giochi, chi ha paura dell’uomo nero e via a rincorrersi nel grande prato, il
tiro alla fune dove si sono impegnati bambini e
grandi, il rincorrere le farfalle, le capriole sull’erba …
Emozionante è stato il grande
cerchio che tutti insieme abbiamo formato, mano nella mano
per dire una preghiera un pensiero per tutti coloro che quel
giorno avevano subito il terremoto.
E poi all’ombra di un grande albero sono state distese le coperte ed è iniziato il nostro pic
nic terminato per la gioia di tutti
con l’arrivo di Suor Antonietta e i
ghiaccioli!!!
Grazie a Suor Luciana, suor Antonietta, a tutte le maestre ai genitori e soprattutto ai nostri bambini è stata una gita ben riuscita
.. ci prenotiamo già per l’anno
prossimo!!!
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assessorato all’istruzione

25 aprile, 2 giugno celebrazioni
25 APRILE, 2 GIUGNO 2012 CELEBRAZIONI
DELLE FESTIVITA’ CIVILI PRESSO L’ISTITUTO
COMPRENSIVO DI LIMENA
Grazie ragazzi di essere qui, per ricordare assieme ai vostri insegnanti, due giornate fondamentali per noi tutti e per l’Italia.
Oramai si sono attenuati i ricordi e le emozioni
delle vicende vissute dai nostri padri e dai nostri
nonni, sono trascorsi quasi 70 anni dalla fine della
seconda guerra mondiale e da allora, in Italia, si
e’ potuto vivere in pace. La vostra generazione in
particolare ha la possibilità di crescere serena in
uno stato integro ed istituzionalmente completato.
L’Italia è ora però messa alla prova da una tremenda crisi sociale ed economica e deve trovare
la forza di scommettere, comunque e sempre, su
di voi, ragazzi.
Una nazione che smette di credere al futuro e’ un
paese destinato a soccombere, dobbiamo rimboccarci le maniche e ognuno per il proprio ruolo
e per la propria responsabilità deve contribuire al
rilancio del nostro paese.
Il vostro dovere ragazzi e’ formarvi, studiare con
diligenza e costruire i primi tasselli della vostra
giovane vita, il nostro compito di adulti e’ di dare
un futuro alle giovani generazioni investendo in
ricerca ed istruzione e creando i presupposti per
cui la ricerca del lavoro non diventi un odissea
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senza fine.
E’ una crisi che non accenna a finire, ma i nostri padri hanno affrontato prove sicuramente più
terribili quali la dittatura, la guerra e la povertà e
proprio grazie a giorni come il 25 aprile 1945 e
il 2 giugno 1946 si e’ potuto ricostruire uno stato
assicurando benessere e crescita a decine di milioni di italiani.
Il 25 aprile 1945 e’ la data simbolica del risveglio
della coscienza nazionale e del riscatto morale e
civile italiano dopo la seconda guerra mondiale,
verso la fondazione di una nazione libera e nuova.
Il 2 giugno 1946 e’ la data in cui gli italiani hanno,
con lungimiranza e saggezza, scelto la forma istituzionale e gettato le basi, tramite l’elezione della
costituente, per dotare la nostra repubblica della
carta costituzionale.
La liberazione e la nuova rinascita dell’Italia e’
stata resa possibile proprio da coloro che hanno confidato nella convinzione di poter offrire ai
loro figli un’esistenza migliore, libera e rispettabile, condizione che ai nostri giorni può apparire
elementare e scontata, ma che a loro era stata
negata da decenni di regime.
Anche oggi come allora, con le dovute differenze,
la nostra nazione deve trovare la forza per rilanciarsi verso lo sviluppo economico e il benessere
sociale.
Come non mai, purtroppo proprio in questi giorni,
possiamo ritrovare e riconoscere l’altruismo e il
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senso del bene comune come caratteristiche peculiari del popolo italiano.
Basti pensare alla mobilitazione e alla solidarietà sviluppatasi nei confronti delle popolazioni
dell’Emilia Romagna colpite da eventi catastrofici.
Tutti indistintamente ci stiamo stringendo attorno
a queste genti e ognuno con i propri mezzi e capacità offre a questi nostri connazionali sostegno
e conforto.
Questa e’ l’Italia migliore, l’Italia che nei momenti
cruciali sa scegliere, per la propria libertà, per il
proprio benessere o per aiutare le genti vicine in
difficoltà.
Sono convinto che i valori di libertà ereditati dal
25 aprile 1945 e la fondamentale scelta di campo
con cui gli italiani hanno optato per la repubblica
il 2 giugno 1946, hanno formato la nostra coscienza popolare. Siamo tutti chiamati a diffondere tali
valori e abbiamo una particolare responsabilità

nei confronti delle giovani generazioni.
La memoria storica condivisa costituisce la coscienza di un popolo e di ogni singolo cittadino,
perché rappresenta la consapevolezza che le nostre condizioni di vita sono in realtà frutto di lunghe e dolorose conquiste ottenute con immensi
sacrifici, soprattutto di vite umane.
Il ricordo e il ringraziamento di vivere in un paese
libero, democratico e pacifico, dove il rispetto e la
libertà sono diritti fondamentali ed innegabili deve
passare dalla consapevolezza condivisa che tali
conquiste sono state pagate a prezzo di centinaia
di migliaia di vittime civili e militari.
E’ per questo ragazzi che ci ricorre l’obbligo morale di ricordare i tanti italiani caduti per la nostra
libertà.
Buona libertà ragazzi godetevela e vivetela nel rispetto degli altri. Viva l’Italia viva gli italiani.
Ass. Stefano Tonazzo
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il consiglio d’istituto della scuola ci informa

L

’attività del Consiglio di Istituto dell’Istituto
Comprensivo di Limena (insediatosi a
dicembre 2011) è proseguita a pieno ritmo
nei primi sei mesi del 2012. Si sono tenute
tre riunioni dell’organo collegiale fino alla
conclusione dell’anno scolastico, sedute alle
quali ha partecipato un pubblico numeroso.
I consiglieri si sono occupati di numerose
questioni di natura ordinaria e non solo,
necessarie per garantire il funzionamento della
vita scolastica. Si è cominciato con l’esame
approfondito e l’approvazione del programma
annuale, il bilancio dell’Istituto che ne indirizza
la vita attraverso i numeri. Si sono poi approvate
alcune variazioni che hanno canalizzato
le risorse verso i giusti capitoli di spesa. Il
consiglio si è quindi occupato via via di libri
di testo, delle uscite didattiche e dei viaggi
di istruzione, di criteri di iscrizione alla scuola
d’infanzia, di assicurazioni, del mercatino del
Tavello. Infine, è stato discusso ed approvato il
conto consuntivo.
L’iniziativa del 20 maggio 2012 che ha visto
la presenza della scuola nell’area del Tavello
nell’ambito della festa “Tavello è” è stata
sicuramente un grande successo. L’idea
concepita in giunta esecutiva ed in consiglio
d’istituto ancora a febbraio ha comportato
una fase iniziale di partecipazione alle riunioni
organizzative alle quali hanno presenziato
i genitori referenti. Successivamente sono
state raccolte le adesioni dei genitori per la
vendita di dolci a scopo di autofinanziamento
e per l’assistenza alla vendita delle piantine. Il
corposo lavoro di raccolta delle partecipazioni,
di coordinamento dei turni nei tre punti vendita
è stato coronato dalla soddisfazione di aver
vissuto una giornata di grande aggregazione
fra i genitori delle quattro scuole di Limena,
con quasi cento (!) mamme e papà che si
sono alternati ai banchetti dalle otto di mattina
a metà pomeriggio allorquando la pioggia ha
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costretto obtorto collo alla chiusura anticipata.
La vendita di 162 torte (preparate da mamme,
zie e nonne che qui ringraziamo sentitamente)
ha fruttato un incasso di circa € 2.000,00 a cui
vanno ad aggiungersi altri 800 € provenienti
dalla vendita delle piantine preparate con
molta cura a casa dagli alunni e degli oggetti
elaborati a scuola. Questi fondi andranno a
finanziare i progetti educativi. Nel corso della
giornata siamo stati onorati della presenza alla
festa del nostro dirigente scolastico – dott.ssa
Filippa Renna – cui abbiamo fatto conoscere
e apprezzare questa porzione di territorio del
nostro comune. Ci preme ringraziare tutti coloro
che hanno collaborato a questa iniziativa, in
particolare i genitori referenti del consiglio per
l’iniziativa, i genitori che hanno presidiato i
banchetti, i docenti che hanno seguito i ragazzi,
il dirigente scolastico, l’operatrice Monica della
scuola Manzoni, l’amministrazione comunale e
il comitato organizzatore tutto.
Un altro momento molto importante si è
registrato il giorno 25 maggio 2012 con
l’organizzazione – su idea dei genitori del
consiglio e con l’aiuto della Preside che
ringraziamo – di un incontro di divulgazione
appropriatamente intitolato “famiglia e scuola
insieme per educare”. La riunione, ospitata in
fascia preserale nei locali della scuola media,
ha affrontato problematiche educative che sia
la scuola che i genitori si trovano a gestire ogni
giorno, il tutto nel segno di una reciproca fiducia
e collaborazione tra insegnanti e genitori.
In particolare sono stati sviscerati temi quali
l’educare a gestire e utilizzare strumenti digitali
(internet e telefonini); le difficoltà della scuola
nella relazione con gli allievi “digitalizzati”,
ruoli e competenze della scuola e dei genitori.
Sono stati esaminati gli argomenti proposti non
trascurando le varie sfaccettature che ciascuno
degli eccellenti relatori ha potuto evidenziare.
Ci preme ringraziare la professoressa Laura
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Silvestri, docente della scuola media, che ha
portato esempi di vita scolastica quotidiana e
condiviso i problemi che ogni giorno si trova
ad affrontare un insegnante della secondaria,
il dott. Marco Campulla informatico che ha
spiegato in modo semplice ma efficace le
trappole della rete in cui si può cadere anche
in assoluta buona fede, l’avvocato Flavia De
Rossi che ha illustrato le implicazioni di tipo
legale troppo spesso sconosciute dell’uso dei
social network, il dott. Stefano Rizzo psicologo
di riferimento dell’Istituto Comprensivo che si è
soffermato maggiormente sul punto di vista dei
ragazzi, la Preside dott.ssa Filippa Renna che
oltre ad aver fatto gli onori di casa (e per questo
la ringraziamo particolarmente) ha illustrato il
lavoro complessivo dell’istituzione scolastica,
infine il nostro presidente Daniele Sabbadin

per il coordinamento dei lavori. Numeroso il
pubblico partecipante che ha poi contribuito
fattivamente al dibattito finale. Siamo stati
gratificati dalla presenza e partecipazione del
Sindaco Costa e dell’assessore all’istruzione
Tonazzo che ringraziamo per il patrocinio
concesso all’iniziativa che speriamo di ripetere
quanto prima.
L’imminente inizio dell’anno scolastico 2012/2013
ci vedrà nuovamente impegnati a fondo nelle
varie questioni che si presenteranno; porremo
particolare attenzione all’utilizzo razionale
delle risorse affinché siano convogliate verso
progetti educativi di sicura validità ed efficacia
per il maggior numero di studenti possibile e
vi sia particolare attenzione verso le situazioni
di maggior bisogno e criticità. Un arrivederci a
settembre e buone vacanze.

Aiuti contro il maltempo

una polizza assicurativa contro i danni del maltempo

G

razie ad un accordo stipulato tra il Comune
e un broker assicurativo, i cittadini di Limena
potranno stipulare un’assicurazione sulla propria
casa per i danni causati dagli eventi atmosferici.
Il costo dell’assicurazione è stato fissato in 155
e 110 euro all’anno. Il Comune parteciperà con
un contributo rapportato al reddito dell’assicurato
così stabilito:
• Per reddito fino € 15.000,00:
contributo di € 50,00;
• da € 15.001,00 a € 35.000,00:
contributo di € 30,00;
• oltre € 35.001,00:				
contributo di € 10,00;
La polizza coprirà i danni causati da eventi
atmosferici e calamità naturali come pioggia,
neve, grandine, trombe d’area, allagamenti
causati da forti acquazzoni e malfunzionamento
della rete di scolo.
La polizza prevede che vengano rimborsati i danni

alla casa fino ad un massimo di 50 mila euro.
Ogni sabato mattina sarà presente in sala
consigliare un incaricato che darà informazioni
sull’iniziativa.

Il sindaco firma la prima polizza stipulata
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Assessore Michele Corso

assessorato all’agricoltura e identità veneta

il mercato a “km 0” per dare un po’ di ossigeno
alle difficoltà della nostra agricoltura

I

l reparto agricolo in questi mesi di grande
siccità ha subito un grande colpo, più del
30% dei raccolti sono stati “bruciati” dal caldo
e dall’assenza di precipitazioni per più di due
mesi.
In collaborazione con alcune associazioni di
categoria ho contattato l’assessore regionale
all’agricoltura, il quale mi ha assicurato che si
stanno muovendo su più fronti; facendomi presente che l’attuale legislazione sulle calamità
atmosferiche in agricoltura punta sull’assicurazione agevolata. Mi ha comunque confermato
che è stato richiesta l’attivazione di interventi
per il trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori agricoli e per l’esenzione delle imposte sui redditi domenicali e agrari, relativi al 2012; inoltre la regione è stata autorizzata
ad erogare il 50 per cento dei premi PAC 2012
dal 16 ottobre anziché dal 1 dicembre, per un
ammontare complessivo di 160 milioni di euro e
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si sta anche attivando per poter intervenire con
agevolazioni sul credito di esercizio, mentre
Avepa ha aperto il modulo della domanda unica 2012 per consentire agli eventuali interessati
di procedere alla presentazione della richiesta
di anticipo del pagamento unico sulla base dello specifico accordo tra
l’Agenzia e gli istituti di
credito.
Nel frattempo posso
affermare con orgoglio
che il mercato a Km 0
sta diventando una manifestazione consolidata e che molti limenesi
attendono; tutto questo
grazie agli agricoltori e
non solo, che ad ogni
domenica propongono
prodotti di ottima qualità e ad un prezzo veramente calmierato. Sono
pienamente soddisfatto
di questa manifestazione; si è creata una
bellissima
atmosfera
dove tutti cerchiamo di

gi
g
O
a
n
Lime

collaborare affinché tale evento sia anche un
momento di aggregazione come la bellissima
Festa del Musso di domenica 5 agosto, che nonostante il gran caldo ha avuto un considerevole numero di partecipanti.
Da ottobre sono ripresi gli
incontri atti a far conoscere
la nostra storia, ricordo in
modo particolare quello di
lunedì 22 con ospite Ettore
Beggiato, e da Novembre
saranno promosse delle
iniziative per avvicinare i
più giovani alla nostra cultura e storia attraverso una
maggiore conoscenza del
patrimonio artistico Veneto.
Continuo a ribadire l’importanza della promozione
all’identità di un popolo,
dove per identità si intende;
memorie, differenze, ricerca delle radici, tutela delle
culture originali e delle mi-

noranze; la tendenza unificatrice di gran parte degli Stati, è invece, quella
di ridurre la diversità e
ad incoraggiare attitudini negative nei confronti
della pluralità culturale e
linguistica dei popoli, trovo che non sia accettabile una tale idea e che sia
profondamente razzista.
Il mio ruolo è quello di
valorizzare la diversità
culturale e salvaguardare
la cultura popolare Veneta, che non è fatta solo di
qualche festa, di costumi sgargianti, di qualche
modo di dire o proverbio
che meglio si presti per
una “spiritosa” applicazione nel campo pubblicitario o una parlata ad
uso turistico, ma di promozione alla conoscenza della nostra, più che millenaria, storia.
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La scomparsa dell’ex sindaco francesco piva

L

o scorso 6 marzo è deceduto Francesco
Piva, dai limenesi conosciuto come “il maestro”. Una personalità poliedrica, molto spesso controcorrente, certamente anticonformista,
una mente indipendente che spesso poteva entrare in collisione con le istituzioni.
Abbiamo detto “il maestro” perché questa fu la
sua attività professionale prima a Curtarolo e
poi a Limena per molti decenni, quando il maestro elementare era una autorità e un punto di

riferimento. Fu un educatore dapprima all’interno dell’Azione Cattolica dove seguì con assiduità e impegno i giovani nelle attività di carattere
religioso e formativo fintantoché il suo forte carattere e la sua autonomia lo portò a dissapori
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con l’autorità parrocchiale che lo ferirono profondamente.
L’istruzione delle classi più deboli e meno fortunate fu per Francesco Piva un obiettivo di vita.
Istituì una pubblica biblioteca che allora veniva
chiamata Centro di lettura, all’inizio della ripresa economica degli anni Cinquanta organizzò
corsi professionali per l’addestramento degli
operai nel campo metalmeccanico consentendo così a molti giovani di entrare nel mondo del
lavoro con un bagaglio professionale
che li poneva con dignità all’interno del
ciclo produttivo.
La sua attività sociale si concretizzò
con l’impegno politico come segretario
della DC. Le elezioni del 1964 segnarono un momento di svolta nei rapporti
tra maggioranza e minoranza all’interno
della Democrazia Cristiana favorendo
l’entrata in consiglio comunale di alcuni
rappresentanti della classe operaia. Furono le elezioni del 1970 che portarono
Francesco Piva alla guida dell’Amministrazione comunale con un singolare
esperimento della rotazione della carica di sindaco per cui nel quinquennio
si alternarono tre sindaci.
Una delle principali realizzazioni legate
al suo nome fu la casa alpina per vacanze costruita in Val Canali, la “Baita
don Bosco” dove intere generazioni di
giovani limenesi, molto spesso di condizioni disagiate, si ritrovavano fin dagli anni Cinquanta quando il concetto
di villeggiatura non era ancora diffuso e
qui invece trovavano beneficio fisico e
spirituale.
La sua sensibilità per i problemi legati alla difesa della vita lo accompagnò fino alla fine ed è
alla base della decisione testamentaria di devolvere 5000 euro al comune per incrementare
il fondo destinato ai nuovi nati.
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l’associazione giovani del brenta

L

a nostra Associazione GIOVANI
DEL BRENTA nasce ponendosi l’obiettivo di proporre iniziative
rivolte al territorio e momenti di aggregazione per il confronto di idee e pensieri
nel rispetto di quei valori che riteniamo essere
alla base della nostra cultura e delle
nostre tradizioni.
Quando l’Amministrazione Comunale ci ha chiesto di gestire l’organizzazione con gli Assessorati
del Commercio e dell’Agricoltura
l’evento “Limenantiqua” e il Mercato a KM0 della Coldiretti di Padova,
abbiamo subito accettato la sfida
di far ripartire un’iniziativa nata nel
2009 e interrottasi dopo un breve
periodo, nella quale noi GIOVANI
crediamo molto in quanto occasione di incontro e di scambio ma
soprattutto momento per vivere Limena ed incontrare i suoi cittadini;
questo appuntamento di ogni prima
domenica del mese si è rivelato essere un’iniziativa apprezzata dai limenesi e non solo. Li-

menAntiqua non è semplicemente
un mercatino in via sperimentale,
vuole rappresentare anche l’unione di più generazioni in un contesto
sano divertente e curioso.
Dal mese di novembre infatti verrà dedicato

uno spazio per i più piccoli e alla loro voglia di
iniziare a mostrare / scambiare e a proporre con
chi fosse interessato i loro giochi , libri, figurine
e tutto ciò che fa parte della loro fantasia quotidiana.
LimenAntiqua continua a crescere grazie all’impegno dell’Amministrazione Comunale e della
nostra associazione che investe ogni risorsa
ricavata in pubblicità e invitando sempre più
espositori a partecipare al nostro mercatino;
siamo arrivati a più di 80 espositori e la richiesta continua a crescere, segno tangibile che le
nostre convinzioni trovano riscontro nel bisogno
della comunità di esprimersi attraverso questi
momenti di vita comune.
IL FUTURO APPARTIENE A CHI CREDE ALLA
BELLEZZA DEI PROPRI SOGNI
E.Roosvelt
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una polisportiva che sta crescendo in partecipazione

L

a società sportiva C.A. Polisportiva Limena
ha concluso la sua attività con il ragguardevole risultato di ben 175 tesserati iscritti nei
vari settori tra atletica, Nordic Walking e tennis
tavolo.

L’atletica che come si sa è considerata la” regina di tutti gli sport” è il settore dove siamo più
impegnati. L’avviamento all’atletica è proposto
a tutti i ragazzi a partire dai sei anni fino alla terza media. Chi desidera continuare perché nel
frattempo si sono evidenziate qualità atletiche
di un certo valore viene introdotto nelle grandi
società nazionali di atletica presenti a Padova
quali: le Fiamme oro, il C.U.S. Padova, l’ Assindustria sport Padova. Gli ampi spazi delle palestre comunali di Limena ci permettono di fare
una buona preparazione per gran parte dell’anno ed solo in primavera si va a concludere l’attività con alcune lezioni-allenamenti presso la
pista di atletica di Curtarolo. I corsi iniziano con
la scuola e terminano a fine anno scolastico; se
le iscrizioni arrivano durante l’anno, le accettiamo ugualmente .
Se l’atletica è lo sport per tutti il Nordic Walking e lo sport di tutti anche di chi non è più
giovanissimo/a ma che vuole ugualmente vivere
in maniera continua un’esperienza di motricità
che non esige necessariamente particolari qua-
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lità atletiche. Sono ormai più di 5 anni che opera
in Limena e possiamo affermare che sono centinaia le persone che hanno imparato le tecnica
fondamentale di questo sport. Il Nordic consiste essenzialmente nel camminare con l’ausilio
dei bastoncini che se usati con opportune modalità favoriscono una completa motricità dei
settori muscolari e delle varie articolazioni del
nostro corpo; in poche parole non è il semplice
camminare. Non serve un abbigliamento particolare; scarpe da ginnastica ed una semplice
tuta ginnica sono più che sufficienti. I bastoncini
per chi non desidera acquistarli sono messi a
disposizione gratuitamente dalla Polisportiva. E’
da ricordare che il gruppo sportivo Nordic di Limena è stato il primo gruppo organizzato ad utilizzare e valorizzare in modo continuativo il parco agrario del Tavello con le sue lezioni dimostrative del sabato mattina a partire dai “giardini
dei Colmelloni”. E’ sempre lo stesso gruppo che
ha dato il via alla “Camminata sotto le stelle in
Tavello” durante il periodo natalizio, ovviamente, nelle ultime edizioni anche grazie alla collaborazione di altre associazioni quali i “Donatori
di sangue” e “ l’Ottavo miglio”. Il Nordic non
ha solo itinerari nel Tavello e lungo il percorso
vita che fiancheggia il Canale Brentella che essendo illuminato permette anche un’attività serale, ma anche con uscite in località di mare o
di montagna. I corsi sono proposti nella prima
parte della mattinata per chi ha del tempo libero
e nella serata, prima di cena, per chi lavora o
non può fare diversamente.
La Polisportiva Limena organizza inoltre corsi
di tennistavolo sia per ragazzi che adulti con
validissimi istruttori federali. Questa attività che
è ancora in una fase sperimentale, viene svolta
presso una sala del centro parrocchiale. Per
questo sport i corsi inizieranno ad ottobre e termineranno a marzo. Il lunedì pomeriggio per i
giovanissimi e giovedì sera per gli adulti.
Un’attività che potrebbe riscontrare maggior
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successo è SPORTINSIEME una proposta per
giovani (ragazzi e ragazze ) e non solo, che
risponde ai bisogni di movimento, senza grandi obiettivi tecnici dove la preparazione atletica di base rimane il momento fondamentale. In
questo gruppo può esserci anche momenti di
autogestione dell’attività sapendo che la palestra comunale che utilizziamo è fornita di parecchio materiale persino una efficientissima
sala pesi e soprattutto grandi spazi dove c’è
posto per tutti.
Per chi desidera avere ulteriori informazioni la

nostra segreteria è presso la palestra “Monsignor Romero”.
Il gruppo dirigente della Polisportiva coglie
l’occasione grazie a questo spazio concesso
dall’Amministrazione comunale, di ringraziare
gruppi ed Associazioni con i quali si è collaborato nelle varie iniziative ed in particolar modo
i genitori dei piccoli allievi che spesso hanno
dato una mano nell’organizzare e far meglio
funzionare i nostro incontri e la nostra attività
in generale, Grazie. Il gruppo Dirigente e il suo
Presidente Adriano Cesaro

ricerca informazioni

avviso alla cittadinanza
Nei giorni scorsi, presso la rotonda di viale della
Rimembranza un individuo ha lanciato un sasso
causando la rottura di un finestrino di una vettura
di passaggio. Per fortuna l’episodio ha provocato solo tanta paura e danni all’automezzo, poteva
però esserci un esito ben più grave considerato
che il sasso ha sfiorato la testa di un passeggero
del mezzo coinvolto. Sono in corso le indagini del

caso, il comando della Polizia Municipale e il comando dei Carabinieri stanno monitorando alcune
posizioni.
Si prega chiunque avesse visto o sentito qualcosa che possa essere utile
alle indagini di contattare i comandi
locali delle forze dell’ordine.

PROMEMORIA IMU
Il decreto legge sulla Finanza Locale saminato
il 04 ottobre 2012 dal Governo ha abbozzato alcune novità:
- il termine entro cui il Comune può rivedere le
aliquote IMU è fissato al 31 ottobre 2012. Il
Comune di Limena non ha intenzione di modificarle;
- la dichiarazione IMU, per i contribuenti obbligati a presentarla, è stata posticipata al 30
novembre 2012 (la scadenza iniziale era il
30/09/2012). E’ però necessario che il ministero dell’Economia renda noto al più presto

il decreto con il modello e le relative istruzioni
per la presentazione;
- il Governo si è riservato, per Legge, la possibilità di variare le aliquote di base entro il 10
dicembre 2012;
- la scadenza per il versamento del saldo rimane confermata al 17/12/2012.
Salva diversa comunicazione, gli importi per
il saldo di dicembre restano gli stessi di giugno per cui basta ricopiare sull’F24 in bianco
gli stessi dati di giugno (crociando la casellina
“saldo”).
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