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BILANCIO 2013 TRA LUCI ED OMBRE
LA PAROLA AL SINDACO

sindaco Giuseppe costa

le preoccupazioni emerse tra i miei assessori 
e consiglieri nei mesi occorsi per predisporre 

il bilancio di previsione di quest’anno sono state 
ampiamente superate da ciò che in questi mesi 
sta accadendo alla situazione sociale economica 
politica del nostro paese.
cito solo tre elementi che danno l’idea dello stato 
di confusione e di paralisi in cui il sistema dei co-
muni, che è il primo punto di riferimento dei pro-
blemi dei cittadini, oggi si trova per scelte incom-
prensibili compiute dallo stato:
-	è stata data la possibilità di approvare il bilancio 

di previsione al 30 giugno, il che vuole dire oltre 
un semestre di completa inattività e blocco to-
tale dei lavori pubblici. La nostra scelta è stata 
da subito l’approvazione del bilancio di previ-
sione nella prima data utile possibile dando la 
possibilità all’ente di finanziare le opere urgenti 
(nuova classe per la scuola elementare manzo-
ni, nuova rotonda in via beato arnaldo).

-	l’imu, non entro in merito alla bontà o meno 
dell’imposta, mi limito ad assistere ad un gioco 
pericoloso fatto sulla testa dei comuni italiani, 
ad oggi il Governo letta non ha ancora chiari-
to come verrà rimodulata la tassa, cosa resterà 
nelle casse comunali con che coperture  pen-
sano di garantire gli eventuali mancati introiti.

-	sono stati operati, comunque, tagli selvaggi ai 
trasferimenti statali. Nel 2013 non entreranno 
494.000 euro che corrisponde ad un meno 43% 
rispetto ai contributi ricevuti dall’ente non più 
tardi di tre anni fa (2010); l’obbiettivo di miglio-
ramento del patto di stabilità, poi, 550.000 euro 
per il 2013, rappresenta un vincolo le cui regole 
sono incomprensibili, considerato il bisogno di 
un comune virtuoso come il nostro, di investire 
in opere pubbliche per la cittadinanza.

a tali presupposti si aggiungono fattori di soffe-
renza locali che colpiscono la nostra comunità 
quali: l’aumento delle famiglie in sofferenza eco-
nomica a causa di licenziamenti e cassaintegra-
zione, diverse ditte medio piccole in sofferenza, 
capannoni della zona industriale che si svuotano 

dalle attività, esercizi commerciali (anche storici) 
che chiudono, l’affacciarsi della disoccupazione 
giovanile fenomeno per noi semisconosciuto fino 
a pochi anni fa.
si aggiunga che da agosto del 2012 abbiamo 
purtroppo un escalation di casi legati a disagi mi-
norili (ad oggi a vario titolo abbiamo 12 minori affi-
dati dal tribunale ai servizi sociali con un riflesso 
pesante sui capitoli di bilancio dedicati). 
Nonostante questa desolante e difficile situazio-
ne da affrontare sempre con minori risorse, siamo 
riusciti, anche per il 2013, a chiudere un diffici-
lissimo bilancio garantendo in linea di massima i 
principali servizi in essere, in particolare sociale 
ed istruzione. tutto ciò comunque senza gravare 
sulle tasche dei limenesi, cioè senza aumen-
tare l’attuale livello di tassazione che riguarda 
nello specifico IMU e IRPEF.
Nelle prossime pagine del Notiziario ci sarà la 
presentazione del bilancio, mi sento quindi sere-
no nell’affermare che questa amministrazione è 
riuscita a centrare quattro principali obbiettivi:
1) Non gravare sulle tasche dei nostri cittadini 

confermando le aliquote ordinarie imu e irPeF 
e non applicando nessuna maggiorazione sul 
nuovo tributo sui rifiuti (tares).

2) ridurre il debito pubblico del comune portan-
do l’importo dei mutui dai 3,8 milioni di euro del 
2009 ai 2 milioni del 2012.

3) sostenere comunque sempre istruzione e ser-
vizi sociali, garantendo le fasce deboli della 
popolazione.

4) intervenire nel corso dell’anno in opere pubbli-
che necessarie quali la nuova aula del man-
zoni, la riqualificazione e il completamento dei 
lavori nella parte nuova del quartiere arcobale-
no (via rimano, via marzolla) e la costruzione 
della rotonda di via beato arnaldo.

Giuseppe Costa



Limena
Oggi

giugno 20134
pag.

QUALCHE CONSIDERAZIONE SULLA 
BIBLIOTECA

sulla biblioteca comunale in questo ultimo periodo 
si è fatta e si sta facendo una strumentalizzazione 
politica abbastanza evidente, siamo al punto che 
l’opposizione ritiene necessario occupare pagine 
di cronaca locale e fare interpellanze in consiglio 
comunale, recentemente addirittura parte del 
consiglio d’istituto ha chiesto di incontrare 
congiuntamente gli assessori alla cultura e 
all’istruzione, insomma sembra di essere in una 
situazione emergenziale.
ma cosa è successo esattamente??
intanto diciamo che la biblioteca comunale è stata 
chiusa una settimana per ferie, e questo ha reso 
evidente la problematica in questione (per inciso 
ferie richieste correttamente dal dipendente), 
sottolineiamo poi che in pianta organica l’ente 
ha sempre avuto per il funzionamento delle 
biblioteca, un unico e solo dipendente.
spesso accade, nei comuni di piccola 
dimensione come il nostro, che negli uffici 
comunali l’erogazione del servizio sia fortemente 
vincolata alla presenza dell’unico dipendente 
incaricato; nei periodi estivi, spesso si fanno 
salti mortali per continuare ad erogare servizi ai 
cittadini. e’ per questo motivo che su decisione di 
questa amministrazione è stata inserita in pianta 
organica la figura della seconda assistente sociale 
in quanto fino a due anni fa, oltre alla titolare del 
servizio avevamo una assistente garantita dalla 
cooperativa e la gestione risultava non sempre 
ottimale per la cittadinanza.  
duole, quindi, apprendere che ci si accorga 
solamente ora quanto le amministrazioni siano in 
difficoltà a causa delle ristrettezze economiche 
e a causa, comunque, dell’impossibilità assoluta 
di assumere personale. l’unico escamotage 
è appunto appaltare prestazioni di servizio ad 
esterni, spesso cooperative sociali. la precedente 
amministrazione aveva sottoscritto circa dieci 
anni fa una convenzione, con la cooperativa “Altra 
Città”, che prevedeva l’inserimento di un detenuto 
all’interno della biblioteca per un costo annuo a 
carico del comune di quasi 22 mila euro.
Ciò che era possibile, però, 10 anni fa ora, lo 
sappiamo bene, ora non è più possibile e di 
conseguenza è necessario individuare nuove 

prospettive e progetti in tutti i settori non per 
ultima la biblioteca comunale. Questo taglio come 
altre decisioni sono scaturite da precise scelte 
politiche che privilegiano investimenti e fondi per 
il sostegno delle fasce deboli della popolazione 
a scapito, purtroppo, di una erogazione di servizi 
non essenziale.  intendiamoci l’amministrazione 
ha privilegiato la spesa sociale e le spese per 
l’istruzione individuando in settori come cultura, 
sport e manutenzioni ordinarie, economie 
comunque contenute. Per l’anno in corso NoN 
è stato fatto comunque, effettivamente, nessuna 
modifica ai servizi della biblioteca, ora la pausa 
estiva servirà alll’amministrazione per individuare 
possibili soluzioni rispettose comunque della 
difficile congiuntura economica. una soluzione 
di affiancamento al dipendente potrebbe essere 
l’introduzione di un l.s.u. (lavoratore socialmente 
utile), che adeguatamente formato sarebbe un 
valido supporto. Non è l’unica soluzione che 
l’amministrazione sta valutando, una cosa è 
certa e incontrovertibile: la contrapposizione 
politica, e la mistificazione ad arte di ciò che 
sta succedendo non aiutano in nessun modo a 
risolvere il problema. invitiamo i cittadini interessati 
al servizio della biblioteca di informarsi anche 
presso l’assessorato prima di trarre conclusioni 
affrettate. 

LE SPESE DEL PONTE – 2° PARTE
la precedente amministrazione targata “Ponte 
insieme per limena” cioè gli stessi che ora, in 
minoranza, pretendono di insegnarci dove e 
come spendere i soldi e ci accusano di buttarli 
via, dovrebbe spiegarci a cosa è servita la 
consulenza del Prof. righetto. dal 1998 al 2007 
tale professionista ha ricevuto quasi 70.000 euro 
in incarichi per studiare cose improponibili quali: 
Studi problematiche eco-umane (?) fattura 
da 9.500 €, tematiche inerenti il territorio (??) 
fattura da 8.500 €, Consulenza su problemi 
socioambientali (???) fattura da 5.825 € … 
Potremmo continuare ma veramente rimaniamo 
basiti sugli esiti di tali “studi”, speriamo che 
tali consulenze non siano servite a giustificare 
la lottizzazione dietro la barchessa o l’idea di 
cementificare villa salata. lasciamo ai cittadini 
ogni ulteriore commento!! 

Gruppo consiliare costa sindaco



Limena
Oggi

giugno 2013 5
pag.

IN TAVELLO RISCHIO DI INQUINAMENTO 
DA PCB (POLICLOROBIFENILI) Ordinanza 
del Sindaco N. 3400 del 28.03.2013 
Nei controlli effettuati da arPav in data 12.09.2012 
e 14.02.2013 negli impianti della società agricola 
tosetto s.s. di limena è stata rintracciata la pre-
senza di Pcb, cioè di sostanza inquinante peri-
colosa per la salute umana e per l’ambiente che 
non è compatibile con le sostanze autorizzate per 
alimentare l’impianto.
L’ordinanza del Sindaco impone alla ditta tosetto 
di mettere in sicurezza d’emergenza le vasche di 
deposito del materiale contaminato.
I consiglieri de “II Ponte - Insieme per Limena” 
nel consiglio comunale del 18.04.13 hanno chie-
sto al sindaco:
•  se la ditta tosetto ha dato attuazione 
    alle prescrizioni dell’ordinanza.
•  se tutti gli indicatori di rischio di inquinamen-

to del suolo e delle falde acquifere e per la 
salute della popolazione, sono rientrati nei 
limiti di sicurezza previsti dalla legge.

•  quali controlli e verifiche l’amministrazione 
intende continuare ad applicare per garan-
tire i cittadini dalle situazioni di rischio rile-
vate dall’arPav. 

L’Assessore Maurizio Martinello ha dichiarato 
che è stata data alla ditta tosetto una proroga per 
l’inizio delle operazioni di smaltimento del mate-
riale contaminato e che una volta terminati gli ac-
certamenti sull’entità della contaminazione saran-
no adottati i necessari provvedimenti.
Il Ponte - Insieme per Limena assicura il pro-
prio impegno per verificare l’applicazione dell’or-
dinanza, per la tutela della salute dei cittadini e 
dell’ambiente e per dare corretta e puntuale infor-
mazione.

BILANCIO CONSUNTIVO 2012 E PREVEN-
TIVO 2013 - LE SCELTE FALLIMENTARI 
DELL’AMMINISTRAZIONE COSTA
L’Amministrazione Costa, negli ultimi consi-
gli comunali ha approvato il bilancio consuntivo 
2012 e di previsione per il 2013.

sul fronte delle opere pubbliche è stato certifica-
to il fallimento delle scelte urbanistiche di questa 
amministrazione. costa aveva puntato a tappe 
forzate sulla variante del ceNtro commercia-
le per finanziare il suo libro dei sogni. adozione in 
agosto 2010 e approvazione quattro mesi dopo. 
ma……, a quasi tre anni dai primi atti amministra-
tivi non c’è nessuna certezza sulle sorti di quel 
piano!
Il gruppo consigliare de “Il Ponte - Insieme per 
Limena” ha detto no al centro commerciale e ha 
votato contro ogni delibera inerente questo piano 
urbanistico. costa tenta di correre ai ripari metten-
do all’asta il terreno che fino a poco tempo fa era 
destinato alla realizzazione della scuola dell’in-
fanzia. risultato: la prima asta è andata deserta e 
siamo in attesa della prossima per capire se sono 
in grado di finanziare i lavori programmati.
Fallimentare anche la gestione della spesa cor-
rente. Nel giro di due bilanci sono stati eliminati: 
il servizio del “Passo dopo passo” e il “Progetto 
giovani”. sono stati drasticamente ridotti i fondi 
per la gestione della biblioteca comunale. ridotti 
anche i fondi per gli interventi per la prevenzione 
del disagio giovanile.

CONSIGLIO COMUNALE 27. 03. 2013: 
UN ABUSO DI FASOLATO CONSENTE 
AL SINDACO DI NON RISPONDERE 
AD UN’INTERPELLANZA SCOMODA
Nel precedente “limena oggi” il gruppo lista co-
sta ha scritto “grazie a una scelta scellerata della 
precedente Amministrazione… del Ponte, è da cir-
ca 10 anni che abbiamo in busta paga del Comu-
ne una figura NON PREVISTA PRIMA IN PIANTA 
ORGANICA, non necessaria e vero lusso per un 
comune delle nostre dimensioni….. e si è assun-
to personale “amico” con una logica prettamente 
clientelare.”
con un’interpellanza al sindaco abbiamo chiesto 
spiegazioni di tali affermazioni false e diffamatorie. 
ma il Presidente del consiglio, Fasolato, abusan-
do del suo ruolo, è riuscito ad evitare al sindaco 
un’imbarazzante spiegazione pubblica, facendo 
rinviare l’interpellanza alla fine del consiglio co-
munale e a porte chiuse, cioè senza pubblico in 
sala, affinchè i cittadini non sappiano.

 
 
 
 

IL PONTE 
Insieme per Limena 
PERSONE E DEMOCRAZIA A FONDAMENTO DELLA CULTURA POLITICA E AMMINISTRATIVA 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

                                             Gruppo Consiliare e Coordinamento de “Il Ponte – Insieme per Limena” 
 
 

INFORMAZIONI PIU’ DETTAGLIATE VERRANNO RECAPITATE A DOMICILIO 
 

VISITA IL NOSTRO SITO    www.ilponteinsiemeperlimena.it 

LISTA COSTA: ESORDIO DI BASSA LEGA 
DELL’ASSESSORE DELLA LEGA 

 

E’stato nominato assessore alla sicurezza Jody 
Barichello, dopo che in facebook aveva insultato, 
con linguaggio razzista, il Presidente della 
Repubblica e ridacchiato sul numero degli ebrei 
sterminati dai nazisti. 

Alle proteste dei consiglieri de “Il Ponte”, il 
Sindaco Costa, visibilmente imbarazzato, ha 
inutilmente cercato di sminuire le affermazioni del 
suo assessore che ne ha ammesso la paternità. 

COSTA IGNORA IL VOTO DEGLI ELETTORI 
 

Adriano Mazzucato, pur non essendo stato 
eletto, amministra il nostro Comune come 
assessore allo sport e politiche  giovanili.  

Il Sindaco Costa ammette: ha dovuto  
nominarlo assessore per accordi politici mai 
dichiarati agli elettori.  

In sostanza ha dato le poltroncine non a 
chi ha ricevuto i voti dei cittadini ma a chi 
non li ha ricevuti: UN’OPERAZIONE DI  
TRASPARENTE SPARTIZIONE PARTITICA. 

LA PRESENZA FEMMINILE   
IN GIUNTA NON E’ ASSICURATA 

 

Mentre la norma nazionale sostiene 
la presenza femminile negli organi 
dove si decide per i cittadini, 
l’Amministrazione Costa vota uno 
Statuto Comunale che non assicura la 
presenza femminile in giunta. 
Il consigliere Anna Turato, unica 
donna della maggioranza, conferma 
che non ha tempo per  amministrare. 

QUANTO CI COSTA L’AMMINISTRAZIONE COSTA?
 

Tra i suoi primi atti la Giunta Costa ha assunto, fuori dalla 
dotazione organica, come “Staff del Sindaco”, una figura 
professionale, categoria D1, per collaborare alle decisioni 
strategiche. Costo annuo 21.166 € più tredicesima ed 
oneri riflessi a carico del comune, più un’integrazione “ad 
personam” di 15.000 €. Il posto in questione è già stato 
coperto con persona scelta dal Sindaco. Totale della 
spesa per cinque anni: € 189.653 (calcolati per difetto e 
senza oneri contributivi a carico del comune).  
Vuole il sindaco Costa (ex funzionario di banca) spiegare 
ai cittadini che cosa c’è di così strategico che lui, i suoi 
assessori e consiglieri (tra cui due ex sindaci) non 
sappiano valutare senza l’ufficio di staff, mai istituito in 
precedenza a Limena?  
Quali sono i vantaggi di questa spesa per i  Limenesi? 
Abbiamo già rivolto queste domande al sindaco. Siamo 
ancora in attesa di una risposta plausibile.

IL PIANO CASA DELLA GIUNTA COSTA 
AFFARI  &  NUOVO CEMENTO  

 

La Giunta Costa, senza incontrare
preventivamente i cittadini, come è 
avvenuto in ogni altro comune, ha adottato 
un Piano casa cementificatore.  
• Hanno garantito al Tavello un trattamento 

privilegiato rispetto a via Bocche e via 
Brenta.  

• In zona agricola consentono ampliamenti 
anche a chi ha  già usufruito di sanatorie. 

• In zona industriale è stata data la 
possibilità di ampliare ovunque 
consentendo di costruire un piano in più. 

Chiaramente non si è voluto salvaguardare 
il territorio di Limena ma i signori del 
cemento. 

NUOVA EDILIZIA SCOLASTICA A LIMENA:  
SPRECHI DISAGI & PERDITE DI TEMPO   

 

La scuola dell’infanzia già progettata sul Prà delle Rane 
verrà realizzata con nuovi costi progettuali tra il Centro 
Gaia e il Prà del Donatore dove saranno edificate anche 
tutte le scuole dell’Istituto comprensivo. Queste scelte 
sono dannose perché distruggono ciò che esiste e  
funziona. Su quante generazioni di alunni ricadranno i 
disagi di tale inutile riorganizzazione? Che ne sarà del 
Centro Gaia e degli orti urbani?  Gli investimenti già fatti 
verranno vanificati e i cittadini pagheranno di nuovo.  
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I NUMERI DEL BILANCIO 2013
il consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2013. come ampiamente illustrato nella pagina 
dedicata all’intervento del sindaco, anche il bilancio di quest’anno ha risentito  della difficile congiuntura 
economica. diamo una sintetica illustrazione delle principali voci del bilancio confrontate con gli stanziamenti del 
2012. e’ evidente che il comune ha bisogno di entrate per finanziare le proprie spese.

LE ENTRATE DEL COMUNE
Formalmente  il bilancio prevede la suddivisione delle entrate comunali in :
	entrate tributarie, costituite da imposte e tasse
	contributi e trasferimenti correnti che sono i fondi che il comune riceve dallo stato, dalla regione e  dalla 

Provincia
	entrate extratributarie che sono, i diritti, le sanzioni amministrative, le tariffe per i servizi, gli affitti
	alienazione di beni e contributi in c/ capitale, qui trovano posto le riscossioni per la vendita dei beni 

comunali  e gli oneri di urbanizzazione
	accensione di prestiti: i mutui che il comune assume per finanziare le opere pubbliche
	partite di giro: servizi che il comune fa conto terzi  e che quindi sono conteggiate a parte in quanto devono 

trovare perfetta corrispondenza sia in entrata che in uscita.
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economica. Diamo una sintetica illustrazione delle principali voci del bilancio confrontate con gli 
stanziamenti del 2012. 
E’ evidente che il comune ha bisogno di entrate per finanziare le proprie spese. 
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dalla Provincia 
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LE ENTRATE CORRENTI 
 
 
 
 
 
 

 ASSESTATO PREVISIONI 
 2012 2013 
   

entrate tributarie 3.546.000,00 3.235.000,00 
contributi e 
trasferimenti 1.079.139,00 675.300,00 

entrate extratributarie 1.345.800,00 1.398.800,00 

alienazioni di beni 2.729.330,00 2.894.930,00 
accensione di prestiti 0,00 0,00 

partite di giro 795.000,00 750.000,00 

totale entrate 9.495.269,00 8.954.030,00 

 
 

  ASSESTATO PREVISIONI 
 2012 2013 

IMPOSTE 3.507.000,00 3.190.000,00 
TASSE 39.000,00 45.000,00 

totale TITOLO I 3.546.000,00 3.235.000,00 
TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO 711.000,00 346.000,00 

TRASFERIMENTI DALLA REGIONE 151.200,00 148.400,00 

TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE 51.000,00 53.000,00 

TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI 165.439,00 127.900,00 
totale TITOLO II 1.079.139,00 675.300,00 

PROVENTI SERVIZI PUBBLICI 1.060.000,00 1.099.300,00 
PROVENTI BENI DELL'ENTE 141.800,00 128.000,00 
INTERESSI 3.000,00 2.000,00 

UTILI (FARMACIA) 30.000,00 25.000,00 

PROVENTI DIVERSI 111.000,00 144.500,00 

totale TITOLO III 1.345.800,00 1.398.800,00 
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LE SPESE DEL COMUNE

come per le entrate, il bilancio del comune suddivide le spese a seconda della loro destinazione:

	spese correnti, quelle spese che si ripetono ogni anno e servono per la normale gestione di tutti i servizi e 
le attività dell’ente

	spese in conto capitale, sono le spese destinate alla realizzazione delle opere pubbliche
	rimborso di prestiti, le spese per il rimborso della quota capitale dei mutui
	partite di giro, sono le spese che il comune affronta per conto di terzi e che trovano esatta corrispondenza 

nel corrispondente titolo dell’entrata

INCIDENZA DELLE SPESE CORRENTI PER I VARI SERVIZI DEL COMUNE
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INCIDENZA DELLE SPESE CORRENTI PER I VARI SERVIZI DEL COMUNE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ASSESTATO PREVISIONI 
 2012 2013 
   

SPESE CORRENTI 5.290.839,00 5.052.100,00 
SPESE C/ 
CAPITALE 2.957.930,00 2.894.930,00 

RIMBORSO DI 
PRESTITI 1.036.197,33 257.000,00 

PARTITE DI GIRO 795.000,00 750.000,00 
 

totale 10.079.966,33 8.954.030,00 

   
 

 ASSESTATO 2012 PREVISIONI 2013 % 
 

SERVIZI GENERALI 1.515.117,00 1.619.950,00 32,13% 

 
POLIZIA LOCALE 349.339,00 336.000,00 6,68% 

PUBBLICA ISTRUZIONE 690.400,00 670.700,00 13,33% 

ATTIVITA' CULTURALI 203.400,00 155.800,00 3,10% 
ATTIVITA' SPORTIVE E 

RICREATIVE 193.600,00 169.400,00 3,37% 

VIABILITA' E TRASPORTI 665.750,00 596.650,00 11,46% 

GESTIONE TERRITORIO E 
AMBIENTE 449.583,00 351.300,00 6,98% 

 
SOCIALE 1.210.550,00 1.139.800,00 22,65% 

 
ALTRI 13.100,00 15.500,00 0,31% 

 
TOTALE 5.290.839,00 5.052.100,00 100,00% 
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MICRONIDO COMUNALE ANDERSEN
COME SCEGLIERE UN ASILO NIDO: COSA C’è DA SAPERE
in casa c’è un po’ di preoccupazione, è ar-

rivato il momento di inserire il bambino al 
nido; un passo importante per tutta la fami-
glia. si sta per affidare la creatura ad altre 
mani ed è fondamentale sentirsi sereni e fidu-
ciosi. Come essere sicuri di scegliere l’asilo 
nido migliore? Come è possibile avere la sicu-
rezza che il personale sia capace, preparato, 
aggiornato? Come avere la certezza che la 
struttura sia sicura e sia periodicamente sot-
toposta ad adeguate verifiche? Come assicu-
rarsi che l’alimentazione sia un aspetto sotto-
posto a controlli? Come accertare la presenza 
di un progetto educativo di elevata qualità pe-
dagogica?  
innanzitutto è necessario essere bene infor-
mati sulle leggi che regolano i servizi per la 
prima infanzia. in veneto il riferimento legisla-

tivo è la Legge Regionale Veneta n. 22 del 
2002. Questa legge separa gli asili nido da 
tutte le altre iniziative rivolte alla fascia di età 
0-36 mesi. l’asilo nido è infatti quella struttu-
ra che sostiene la famiglia, attraverso un pro-
getto educativo che si svolge durante l’intera 
giornata, comprendendo in essa anche il mo-
mento del pranzo ed il momento del pisolino 
pomeridiano. Queste le diverse tipologie di 
asilo nido:
-	 micronido:struttura che può accogliere da 

12 a 32 bambini, gestita da un comune o da 
un ente pubblico o privato.

-	 asilo nido: struttura che può accogliere da 
30 a 60 bambini gestita da un comune o da 
un ente pubblico o privato

-	 asilo nido aziendale: struttura che può ac-
cogliere da 30 a 60 bambini gestita da 

assessore stefano tonazzo
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un’azienda o un ente pubblico
-	 asilo nido integrato: struttura che può acco-

gliere da 12 a 32 bambini in età da nido e 
una o più sezioni di scuola dell’infanzia. di 
norma il nido nasce alcuni anni dopo che è 
sorta la scuola dell’infanzia

-	 centro infanzia: struttura che può accoglie-
re da 12 a 32 bambini in età da nido e da 
una a più sezioni di scuola dell’infanzia. di 
norma nido e scuola dell’infanzia sorgono 
contemporaneamente

-	 nido in famiglia: struttura che può accoglie-
re bambini da 0 a 3 anni, gestito da privati 
presso la propria abitazione

Qualsiasi struttura che voglia proporsi al ter-
ritorio in qualità di asilo nido (quindi con la 
possibilità di pranzare e di dormire all’interno 
della struttura) per dirsi tale deve essere stata 
autorizzata dalla USSL N. 16.
l’Autorizzazione è una procedura che preve-
de che i tecnici dell’USSL  si rechino al nido 
e sottopongano ad un rigoroso controllo tutti 
gli aspetti relativi alla sicurezza ed all’igiene 
dei locali, verificando anche il rapporto tra il 
numero dei bambini ed i metri quadri a loro 
disposizione, accertando altresì la corretta 
funzionalità degli impianti la presenza di un 
piano di valutazione dei rischi e un piano di 
evacuazione. i tecnici dell’ussl controlla-
no inoltre la formazione degli educatori e la 
presenza di un progetto pedagogico. oltre 
all’ussl, vi è l’ispezione del SIAN ovvero il 
Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizio-
ne (sempre facente parte dell’ulss 16) che 
accerta in particolare l’organizzazione della 
cucina, la correttezza dei menù e delle diete 
per gli allergici, il tenore ed il livello delle puli-
zie e la presenza e l’applicazione del manua-
le HaccP. una volta autorizzato, l’asilo nido 
può chiedere di essere accreditato. Cosa si-
gnifica essere accreditati? l’accreditamen-
to istituzionale prevede una visita da parte dei 
tecnici della regione veneto, si tratta di peda-

gogisti o responsabili di strutture sociali che 
si recano al nido con l’obiettivo di verificare 
le programmazioni educativa e didattica, il 
metodo di lavoro delle educatrici, la prepara-
zione e l’esperienza della pedagogista. veri-
ficano la presenza di percorsi di valutazione 
dell’operato delle educatrici e dei progressi 
dei bambini stessi. inoltre essere accreditati 
significa che la regione, eroga, annualmente, 
un contributo economico, mensile a bambino 
iscritto.
Il micronido comunale Andersen è appun-
to un  servizio autorizzato dall’ULSS N. 16 
ed accreditato dalla Regione Veneto, accre-
ditamento grazie al quale, annualmente ri-
ceve anche un piccolo contributo mensile 
per ogni bambino iscritto. Inoltre proprio a 
partire da quest’anno, il micronido ha au-
mentato la varietà di servizi offerti come è 
possibile constatare dal sito del comune o 
dalla brochure del nido.
Naturalmente in molti comuni sono presenti 
anche strutture diverse dall’asilo nido descrit-
to sino ad ora. sono servizi rivolti all’infanzia, 
ma che non sono stati né autorizzati né ac-
creditati. essi sono: ludoteche, baby parking, 
servizi integrativi per l’infanzia etc.. Questi 
servizi possono funzionare non più di 5 ore 
al giorno, (solo la mattina o solo il pomerig-
gio), possono accogliere bambini dai 12 ai 36 
mesi (non i lattanti) e non possono né som-
ministrare il pasto, né consentire il pisolino 
pomeridiano. si tratta dunque di strutture che 
possono offrire momenti quotidiani di socializ-
zazione, ma non possono assolutamente fare 
le funzioni di un asilo nido se non andando 
contro la legge.
Nel caso di dubbi o perplessità relativamente 
alla scelta del servizio per l’infanzia maggior-
mente consono alla vostre esigenze, il settore 
sociale del comune è disponibile a fornire tut-
te le informazioni relativamente all’offerta del 
territorio di limena.
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GUFI E CIVETTE IN TAVELLO

l’assessorato all’istruzione in collaborazione 
con l’assessorato all’ambiente hanno realizza-

to, giovedì 4 aprile scorso, la seconda edizione di 
“Gufi e civette in tavello”. 
Nella splendida cornice del parco di villa Pac-
chierotti sono stati liberati piccoli volatili curati 
dall’associazione di volontariato ornitologico “il 
Gheppio”. 
in particolare con i  molti bambini intervenuti sono 
stati messi in libertà decine di uccelli tra cui pic-
cioni, fringuelli, tordi germani reali e molte altre 
specie. a questa edizione hanno collaborato la 
stazione di cittadella del corpo Forestale dello 
stato e la Polizia provinciale. 
di seguito pubblichiamo alcune fotografie scatta-
te dal sig. oscar breda a cui va un particolare rin-
graziamento. Nel caso i genitori presenti volesse-
ro avere copia delle foto fatte ai loro bambini, sono 
pregati di contattare l’assessore tonazzo tramite 
mail (s.tonazzo@comune.limena.pd.it)
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MAI PIù UN BAMBINO

l’assessorato ai servizi sociali ha organizzato il 29 
aprile scorso una serata dal tema difficile e delicato 

della sottrazione dei minori alle loro famiglie. la se-
rata organizzata in collaborazione dell’istituto Naziona-
le di Pedagogia Familiare di roma (iNPeF) alla presen-
za della Prof.ssa vincenza Palmieri ha voluto rimarcare 
una sostanziale assenza nella legislazione nazionale di 
regole certe a tutela dei minori e delle loro famiglie. di 
seguito pubblichiamo il Progetto Nazionale “mai più un 
bambino” che in un prossimo consiglio comunale ver-
rà presentato per l’approvazione e per inserire limena 
nell’albo dei comuni sostenitori di tale progettualità. 

PROGETTO NAZIONALE MAI PIU’ UN BAMBINO
il progetto “mai più un bambino” nasce dall’esperienza 
professionale e umana in un settore dove  è necessa-
rio assumere un atteggiamento meno tollerante verso 
l’inosservanza dei diritti umani e dei bambini. “mai più 
un bambino” sta a indicare: mai più un bambino abu-
sato, abbandonato, sottratto alla sua famiglia, drogato, 
violentato, sottoposto ad accanimento diagnostico e 
terapeutico, mercificato, legato. “mai più un bambino” 
significa mettere in campo iniziative culturali, istituzio-
nali, legislative che produrranno una maggiore tutela e 
il benessere sociale di bambini e adolescenti. 

INTERVENTI
consideriamo questo Programma Nazionale come un 
manifesto composto da molti atti, come di seguito:
1) attività di sensibilizzazione e informazione sui temi 

relativi a: Nuove norme di apprendimento; case 
Famiglia; sottrazione dei minori, affido e adozione, 
bigenitorialità; sostegno alla genitorialità; Pedago-
gia familiare; Psichiatrizzazione dei minori, tratta-
menti sanitari obbligatori, psicofarmaci e minori; 
Nuovi saperi: metodologia di studio e tecniche per 
imparare prevenzione e terapia delle difficoltà di 
apprendimento; progetti trasversali per gli studenti 
delle scuole di ogni ordine e grado e per la forma-
zione dei docenti; campagna su tutto il territorio 
nazionale per gli adolescenti sull’uso ed abuso di 
psicofarmaci.

2) convegni in sedi istituzionali quali senato, came-
ra, Presidenza del consiglio, campidoglio, sedi 
istituzionali delle regioni.

3) stesura della pubblicazione “mai più un bambino” 
e relative presentazioni.

4) creazione di una commissione Nazionale per il 

monitoraggio del sistema delle case Famiglia e 
promozione di un Piano Formativo Nazionale per 
operatori di case famiglia.

5) creazione di un database sui diritti umani negati e 
sugli abusi sui minori in italia.

6) Festa di dicembre: Gran Galà Nazionale per le ri-
forme sociali.

7) estensione su tutto il territorio nazionale della leg-
ge 405/2006 della regione Piemonte in material di 
screening scolastici.

8) Petizione.
9) creazione di una rete Nazionale per le riforme sociali.
10) Promozione dei diritti umani, della convenzione 

sui diritti dei bambini, della costituzione italiana, 
della legislazione italiana ed internazionale in ma-
teria di difesa, tutela e validazione dell’infanzia e 
dell’adolescenza, della tolleranza e dell’espres-
sione del pensiero, della fede, dell’appartenenza 
politica e di genere, della libertà spirituale.

INTERVENTI LEGISLATIVI
in collaborazione con enti Nazionali e locali, con il Ga-
rante dell’infanzia e con il coinvolgimento della com-
missione europea, si intende intervenire con proposte 
legislative mirate a:

-	 tutela dei minori in merito ad interventi di scree-
ning (proposta di estensione su tutto il territorio 
nazionale della legge 405/2006 della regione 
Piemonte in material di screening scolastici) e 
in merito ad interventi di psichiatrizzazione.

-	 divieto con effetto immediato di sottoporre a 
tso i minori di 18 anni.

-	 divieto di somministrare psicofarmaci a bam-
bini ricoverati in case famiglia come prassi di 
contenimento.

-	 creazione di una commissione di vigilanza e 
monitoraggio attiva in ambiti inerenti i minori 
(con particolare riferimento alla somministra-
zione di psicofarmaci e all’accanimento dia-
gnostico e terapeutico).

RISOLUZIONI
ogni possibile azione di denuncia a livello giuridi-
co nazionale ma anche in sede di commissione 
europea, di corte di Giustizia e di commissione 
internazionale per i diritti umani. Petizioni. divul-
gazione di ogni forma di abuso fino a risoluzione 
legislativa.
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LAVORI IN CORSO NELLE NOSTRE SCUOLE
MELOGRANO

Nel mese di maggio l’amministrazione ha provve-
duto a installare una nuova pavimentazione in ma-
teriale morbido antitrauma nel giardino della scuola 
materna melograno. tale nuova area darà la possibi-
lità di recuperare in sicurezza altri 80 metri quadrati 
che si collegano con la piastra del gioco nave fino 
alle sabbiere. rispetto alla pavimentazione installata 
l’anno scorso, il nuovo “tappeto” è colorato con di-
segni adatti alla scuola dell’infanzia. l’intervento è 
costato circa 9.000 euro.
Nel corso della pausa estiva verrà aperta una porta 
nella nuova sezione o nell’aula affianco per creare 
un collegamento diretto tra le classi e il giardino re-
trostante l’ingresso della scuola. tale intervento si 
rende necessario per esigenze didattiche.

ANDERSEN
in ottemperanza alle prescrizioni dell’ulss nel mese 
di marzo sono stati sostituiti alcuni 
serramenti per ottenere aperture 
a norma di sicurezza, durante la 
pausa estiva si effettueranno inve-
ce una serie di lavori conseguen-
ti all’ottenimento del certificato di 
Prevenzione incendi il principale 
dei quali è la sistemazione dell’usci-
ta di sicurezza laterale.

PETRARCA SEDE CENTRALE
il 25 maggio scorso è scaduto, 
senza offerte, il bando per la ven-
dita di terreni comunali (Piano delle 
alienazioni e valorizzazioni) di con-
seguenza l’amministrazione non ha 
in questo momento i fondi neces-
sari per proseguire l’iter per l’am-
pliamento della scuola elementare 
Petrarca sede centrale. Nel pros-
simo anno scolastico (2013/2014) 
i bambini che frequenteranno le 
classi quinte verranno ospitati, 
come consuetudine, nella sede 
staccata della Petrarca presso il 
plesso delle scuole medie. re-
sta comunque immutata la volontà 

dell’amministrazione, appena le risorse lo permette-
ranno, di sviluppare un progetto tale da unire tutte le 
classi elementari del tempo normale in un unico edi-
ficio come concordato con l’istituto comprensivo. 

MANZONI
come già evidenziato, nel corso dell’estate verran-
no eseguiti i lavori per il reperimento di una nuova 
aula presso gli ex spogliatoi dell’edificio accanto al 
plesso manzoni. l’intervento si rende necessario in 
quanto nel prossimo anno scolastico (2013/2014) le 
classi presenti alla manzoni saranno dieci e attual-
mente le aule sono nove (esce una quinta entrano 
due classi prime). il costo dell’opera si aggira sui 
110.000 euro e prevede inoltre la sistemazione del 
giardino esterno, la realizzazione di una nuova usci-
ta di sicurezza, la realizzazione di una nuova apertu-
ra sul corridoio di servizio alla mensa.



Limena
Oggi

giugno 201314
pag.

12 MAGGIO “TAVELLO è” 
UNA FESTA PER TUTTI NOI
domenica 12 maggio è passata da qualche settima-

na e limena oggi ci da la possibilità di fare qual-
che considerazione su una giornata “normale” in cui 
migliaia di persone si sono riversate sull’area del ta-
vello. Prendendo in prestito un passaggio del sindaco 
del pieghevole di presentazione “Questa conquista di 
noi adulti la consegniamo volentieri alle giovani gene-
razioni, ai quasi 2000 ragazzi invitati degli Istituti Com-
prensivi di Limena e Piazzola, nella speranza che in 
futuro ci possa essere sempre la capacità di mobilitarsi 
per la difesa del nostro territorio”, si evince che la festa 
di quest’anno ha voluto celebrare la normalità di citta-

dini che vivono serenamente il proprio territorio senza 
angosce e/o rivendicazioni di sorta. sicuramente un 
edizione meno impegnata, senza il convegno e senza 
ospiti altisonanti ma con tanta voglia di dimostrare a 
tutti e soprattutto ai giovani che la rete tra istituzioni 
e associazioni che collaborano in un territorio è una 
meravigliosa e pacifica macchina che può affrontare le 
battaglie anche più insidiose. avere vinto la battaglia 
del tavello, già un anno fa, avrebbe potuto smontare 
quella voglia di vivere il nostro territorio che ha animato 
le giornate (tutte e tre) dedicate al tavello, invece i me-
ravigliosi luoghi tra villa trieste e villa Pacchierotti, le 
attrazioni, gli spettacoli, le attività specifiche che alcu-
ne associazioni hanno voluto significativamente vivere 
proprio in occasione della festa, la voglia di passare 
una domenica con amici parenti all’aria aperta, la pos-
sibilità di camminare e girare in bici…. ognuno ha avu-
to la sua motivazione per celebrare il tavello. l’ammini-
strazione comunale e il comitato organizzatore ringra-
zia tutti i cittadini che hanno scelto di passare qualche 
ora o tutta la giornata in tavello, consapevolmente o 
meno la loro presenza nell’arco di tutte e tre le edizioni 

(2011, 2012 e 2013) è stata la vera forza trainante per 
mettere la parola fine sul passaggio del GraP nel sito 
di interesse comunitario del brenta. 
il sindaco parlava di una consegna alle giovani gene-
razioni in tal senso è significativo e curioso l’episodio di 
una signora nata a limena e trapiantata altrove da ol-
tre 40 anni, passeggiando verso villa Pacchierotti, do-
menica è rimasta esterrefatta dell’esistenza del tavello 
della villa del viale alberato, lei nata e vissuta a limena 
per molti anni non conosceva assolutamente che area 
incontaminata esiste a ridosso del brenta. come lei si 
presume che molti limenesi e non, si siano riappropriati 
di un territorio sconosciuto o poco vissuto, proprio gra-
zie alle edizioni di “tavello è”. a maggior ragione tale 
conoscenza, tale sensibilità è emersa nelle giovani ge-
nerazioni coinvolte attraverso il patrocinio delle scuole 
del territorio, è forse il merito più grande delle “nostre” 
feste aver fatto conoscere ed apprezzare ai nostri figli 
il nostro territorio.
un plauso quindi a chi c’era, a chi si è impegnato, a 
chi ha dormito nei prati, a chi ha acceso fuochi, a chi 
ha ascoltato la messa, a chi ha collaborato o prestato 
un qualsiasi tipo di servizio, a chi ha montato i gazebo, 
a chi ha passeggiato con o senza racchetta, a chi ha 
fotografato, a chi ha cucinato ininterrottamente dalle 9 
di mattina, a chi ha visitato il giardino dello Japelli, a chi 
ha spiegato e fatto scoprire gli angoli più sensazionali 
del giardino romantico dello Japelli, a chi ha suonato, a 
chi ha cantato, a chi ha giocato.
infine un ringraziamento a tutti i genitori che hanno 
aderito e organizzato l’iniziativa dell’istituto compren-
sivo, la vendita delle quasi 180 torte ha fruttato 2.238 
euro che andranno a finanziare i progetti del PoF. un 
altro esempio intelligente di come il collaborare e far 
rete possa far scaturire solo grandi risultati.
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NOTIZIE DAL CONSIGLIO 
DI ISTITUTO DELLA SCUOLA MEDIA
con l’inizio dell’anno 2013 sono riprese 

a spron battuto le attività scolastiche. 
docenti ed alunni hanno profuso un grande 
impegno in vista della scadenza del primo 
quadrimestre. il consiglio di istituto da parte 
sua ha lavorato per supportare in modo ido-
neo la scuola e tutte le attività. sempre atten-
to all’aggiornamento tecnologico, il consiglio 
ha iniziato a prendere in esame il processo 
di dematerializzazione dei procedimenti am-
ministrativi. 

un iter ancora alla fase embrionale ma che 
rappresenta un inizio di adeguamento 

a quelle che saranno le esigenze in un futu-
ro non così lontano. i genitori inoltre hanno 
apprezzato il rinnovamento del sito internet 
dell’istituto (probabilmente non ancora termi-
nato), strumento sempre più utile per l’utenza 
che si rapporta con la scuola. 
di grande importanza è stata l’approvazione 
del piano delle uscite didattiche. il consiglio 
(e la giunta esecutiva prima) hanno esamina-
to in modo scrupoloso l’elenco delle uscite di-
dattiche (tanto agognate dai nostri ragazzi), 
lista preparata con grande impegno e gene-
rosità dai docenti dell’istituto, che in questa 
sede ci preme ringraziare per la disponibilità 
sempre dimostrata verso i nostri ragazzi che 
in tal modo possono vivere delle esperienze 
di grande valore educativo e formativo difficil-
mente ripetibili. 
i genitori del consiglio, apprezzando molto 
il lavoro degli insegnanti hanno esaminato 
con molta cura anche gli aspetti extradidat-
tici connessi alle gite. in particolare è stata 
compiuta un’analisi meticolosa sul fronte eco-
nomico (purtroppo ineludibile in questi tempi 
di difficoltà) confrontando i numerosi preven-
tivi pervenuti, spulciando i vari punti di for-

za e di criticità di ciascuno. con il conforto 
dell’esperienza vissuta sul campo dai docenti 
si sono soppesati gli aspetti dell’affidabilità e 
della puntualità nonché della cortesia e della 
competenza degli operatori. inoltre, si è po-
sto l’accento sulla sicurezza dei mezzi e sulla 
qualità del servizio nel suo complesso. 
si è arrivati quindi ad una ponderazione ese-
guita con ogni cognizione di causa che è sfo-
ciata in una scelta finale pressoché unanime. 
Genitori, docenti e dirigente si sono inoltre im-
pegnati a formare una commissione interna al 
consiglio che lavori su questo fronte al fine di 
ottimizzare e migliorare il più possibile questa 
importante area dell’offerta formativa. 
in una seduta successiva il consiglio ha ap-
provato il programma annuale dell’istituto, il 
bilancio di previsione che ne regola il funzio-
namento da un punto di vista economico e 
finanziario. 
va sottolineato il grande lavoro svolto dal di-
rettore amministrativo che di concerto con il 
dirigente scolastico e con il supporto della 
segreteria  ha preparato il documento appro-
vato dalla giunta e dal consiglio all’unanimi-
tà. un lavoro reso sempre più difficile dal di-
magrimento delle risorse con il quale anche 
le istituzioni scolastiche devono fare i conti. 
Nonostante i tempi non siano dei più fausti 
rimaniamo sempre moderatamente ottimisti, 
auguriamo a tutti una buona Pasqua e con fi-
ducia ci apprestiamo alla volata finale che ci 
condurrà al termine dell’anno scolastico.    

daniele sabbadin 
per i genitori del Consiglio di Istituto
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ALBO ASSOCIAZIONI LIMENA 2013

NOME ASSOCIAZIONE REFERENTE SEDE OPERATIVA CITTA' PRESIDENTE SEDE LEGALE

AIGOR c/o Bonvini Alberto via Rosselli, 28/F 35010 LIMENA (PD) Bacchini Sabrina via Rosselli, 28/F
ARCOBALENO-PORRA-BREDA2 c/o Cauzzo Franco via Tonello, 24 35010 LIMENA (PD) Cauzzo Franco via Tonello, 24
CAVE CANEM c/o Riello Maria via Ceresara, 56 35010 LIMENA (PD) Riello Maria via Telesio, 25
CENTRO RICREATIVO CULTURALE ANZIANI c/o Scarso Dino via Roma, 54/A 35010 LIMENA (PD) Scarso Dino via Roma, 54/A 
CIRCOLO RICREATIVO PARROCCHIALE LIMENA c/o Scalco Don Paolo viale della Rimembranza, 35 35010 LIMENA (PD) Scalco Don Paolo viale della Rimembranza, 35 
CONFRATERNITA DEI BIGOI AL TORCIO c/o Duregon Gianni via Del Medico, 15 35010 LIMENA (PD) Duregon Gianni via Del Medico, 15
DONATORI DI SANGUE c/o Scarsato Piero Pra' del Donatore Via Magarotto, 27 35010 LIMENA (PD) Zago Celestino via ss. Fabiano e Sebastiano, 132
EXPERIMENTA c/o Mimo Nicola via Ponterotto, 134 35010 LIMENA (PD) Mimo Nicola via Ponterotto, 134
GAROLLANDO AMICI DEL VINO c/o Roberta Tonazzo via Beato Arnaldo, 3 35010 LIMENA (PD) Francini Francesco via Beato Arnaldo, 3
GRUPPO FOTOGRAFICO LA BARCHESSA c/o Baldin Luca via Montello, 9 35010 LIMENA (PD) Antelo Roberto via Garolla, 48
I GIOVANI DEL BRENTA c/o Paccagnella Marco via Marchesi, 6/A 35010 LIMENA (PD) Masiero Susi via Marchesi, 6/A
INUTILIA'S COLLECTOR c/o Rigoni Giovanni Via Garolla, 118 35010 LIMENA (PD) Vascon Sandro via Garolla, 118
OTTAVO MIGLIO c/o Lazzarotto Massimiliano via G. Marconi, 11 35010 LIMENA (PD) Lazzarotto Massimiliano via G. Marconi, 11
PICCOLA COMPAGNIA TEATRO IN-STABILE c/o Rosa Maurizio via Sabbadin, 101 35010 LIMENA (PD) Rosa Maurizio via Sabbadin, 101
PRO LOCO LIMENA c/o Zoccarato Paolo via Roma, 40 35010 LIMENA (PD) Zoccarato Paolo via Roma, 40
SAINT CITY INK TATTOO AND VINTAGE CLUB c/o Merolla Caterina Via B.A. Da Limena, 8 35010 LIMENA (PD) Merolla Caterina Via B.A. Da Limena, 8
SOCIETA' MUSICALE c/o Forese Massimo P.zza Diaz, 10 35010 LIMENA (PD) Massimo Forese P.zza Diaz, 10
TEATRO BRESCI c/o Rossetto Gloria via G. Tonello, 5 35010 LIMENA (PD) Rossetto Gloria via G. Tonello, 5

A.I.L. VENETO - SEZ. DI PADOVA c/o Bonvini Anna Maria via della Resistenza, 1 35010 LIMENA (PD) Vettore Armenio via Gabelli, 114
AGESCI GRUPPO SCOUT LIMENA c/o Balducci Monica via Gaiola, 13 35010 LIMENA (PD) Balducci Monica viale della Rimembranza, 14
ALPINI GRUPPO DI LIMENA c/o Galega Alessandro vicolo R. Tosetto, 2H 35010 LIMENA (PD) Galega Alessandro vicolo R. Tosetto, 2H
AMI ONLUS c/o Forese Rossella via Del Santo, 67 35010 LIMENA (PD) Caldana Silvano via Aldo Moro, 7
AZIONE CATTOLICA c/o Agostini Andrea viale della Rimembranza, 35 35010 LIMENA (PD) Agostini Andrea via della Conciliazione, 1
C.I.F. (CENTRO ITALIANO FEMMINILE) c/o Pavan Cristina via Montello, 3 35010 LIMENA (PD) Bazzega Tiziana via Montello, 3
CARITAS c/o Beltrame Cappellaro Nides Piazzale Pio XII 35010 LIMENA (PD) Beltrame Cappellaro Nides Piazzale Pio XII
COMBATTENTI E REDUCI ASS. NAZ. c/o Scarso Dino via G. Tonello, 28 35010 LIMENA (PD) Rossetto Guerrino via G. Tonello, 28
CORALE BEATO ARNALDO c/o Marigo Donatella viale della Rimembranza, 35 35010 LIMENA (PD) Gobbo Emanuela viale della Rimembranza, 35 
ERIKA ONLUS c/o Rossetto Isidoro via Gaiola, 42 35010 LIMENA (PD) Rossetto Isidoro via Spino, 77/D
FAM. CADUTI  E DISPERSI IN GUERRA ASS. NAZ. c/o Miotto Rosetta via Tavello, 37 35010 LIMENA (PD) Miotto Rosetta Lungotevere Castello, 2
FAMILIARI E VITTIME DELLA STRADA ASS. IT. c/o Detomi Vanna via Piave, 16 35010 LIMENA (PD) Cassaniti Giuseppe viale Africa, 112
LEGAMBIENTE VOLONTARIATO LIMENA ONLUS c/o Rossi Antonella Casella Postale 21 35010 LIMENA (PD) Marcolongo Mariano via Roma, 96/B
QUARTIERE DEI FIORI c/o Marchiorello Francesco via Fausto Rossi, 48 35010 LIMENA (PD) Marchiorello Francesco via Fausto Rossi, 48

AMATORI CALCIO NOVA LIMENA A.S.D. c/o Canton Pietro via Bortoletto, 22 35010 LIMENA (PD) Maniero Elia via Bortoletto, 22
ATTIVAmente A.S.D. c/o Biasio Leopoldo via Bortoletto, 6 35010 LIMENA (PD) Biasio Leopoldo via Dalmazia, 12/L
AVCR VENETO FRIULI V.G. REINING c/o Guadagnin Annita via Buonarroti, 21/A 35010 LIMENA (PD) Sperotto Osvaldo via Buonarroti, 21/A
C.I.D. centro immersioni & divertimento c/o Spinello Gimmy Via Della Segheria, 14/C 30034 MIRA (VE) Spinello Gimmy via Garolla, 48
CALCIO LIMENESE A.S.D. c/o Ceccato Devis via Bortoletto, 22 35010 LIMENA (PD) Ceccato Devis via Bortoletto, 22
CANOA CLUB PADOVA LIMENA A.S.D. c/o Iraci Francesco via Tonello, 29 35010 LIMENA (PD) Scapolo Alfredo via Garolla, 48
CENTRO MINIBASKET LIMENA A.D. c/o Zanetti Silvia via Verdi, 38 35010 LIMENA (PD) Pizzinato Gianni via Verdi, 38
DANZA CITY A.S.D. c/o Di Napoli Caterina via Breda, 26 35010 LIMENA (PD) Gaudieri Walter via Breda, 26
FEDERCACCIA c/o Piccolo Carlo via Brusoni, 1 35010 LIMENA (PD) Stella Oscar via Turazza, 19
GAIA CENTRO SPORTIVO c/o Betto Adriana Via F.lli Cervi, 5 35010 LIMENA (PD) Betto Adriana Via F.lli Cervi, 5
LIMENESE BROGIO A.S.D. c/o Marin Pasquale via Mazzini, 7 35010 LIMENA (PD) Marin Pasquale via Mazzini, 7

ASSOCIAZIONI SPORTIVE

ASSOCIAZIONI RICREATIVE-CULTURALI

ASSOCIAZIONI SOCIO-CULTURALI-VOLONTARIATO

ALBO ASSOCIAZIONI LIMENA 2013

LONE WOLF SOFTAIR A.S.D. c/o Broggin Lucmary via Del Santo, 64/bis 35010 LIMENA (PD) Trifiletti Carmelo via Del Santo, 64/bis
MAESTRO A.S.D. c/o Fabris Antonella Via Spianà, 95/B 35010 S. GIORGIO IN BOSCO (PD) Sandon Giuseppe via Faccioli, 32
MOTOCLUB AMICIBIKERS c/o Marco Furiato via Camerini 9/A 35010 LIMENA (PD) Calore Lorenzo via Camerini 9/A
PALLACANESTRO LIMENA A.D. c/o Sandon Mauro via Verdi, 38 35010 LIMENA (PD) Benetton Giuseppe via Verdi, 38
PLAY & GROUND A.S.D. c/o Carraro Leopoldo via Rosselli, 25 35010 LIMENA (PD) Carraro Leopoldo via Rosselli, 25
POLISPORTIVA LIMENA CENTRO ATLETICO A.S.D. c/o Cesaro Adriano via Verdi, 38 35010 LIMENA (PD) Cesaro Adriano via Gaiola, 8
POOL PATAVIUM A.S.D. c/o Bazzan Mauro via Verdi, 38 35010 LIMENA (PD) Bazzan Mauro via Verdi, 38
QUARTIERE DEL MEDICO A.S.D.S. c/o Pavan Emanuela via Del Medico, 15 35010 LIMENA (PD) Pavan Emanuela via Del Medico, 15
SEITAI A.S.D. c/o Tiveron Antonio via IV Novembre, 6 35010 LIMENA (PD) Tiveron Antonio via IV Novembre, 6
SEITAI A.S.D. KARATE c/o Convento Filippo via Kolbe, 6 35035 MESTRINO (PD) Stefani Francesco via Kolbe, 6
SHANTI A.S.D. c/o Genesin Sabrina via Ronchi 87/A 35010 LOREGGIA (PD) Genesin Sabrina via Ronchi 87/A
SOCIETA' PESCATORI SPORTIVI "LIMENESI" c/o Chinello Gabriella via Garolla, 108 35010 LIMENA (PD) Francescon Maurizio via Garolla, 108 
SPAZIODANZA A.S.D. c/o Schiavon Antonella via Roma, 40 35010 LIMENA (PD) De Logu Eleonora via Riello, 5A
THANH LAN A.S.D. c/o Peroni Barbara via Montegrappa, 10 35010 LIMENA (PD) Peroni Barbara via S. De Cetto, 2
VECCHIO SCARPONE A.S.D. c/o Tonazzo Carlo via Roma, 54/A 35010 LIMENA (PD) Bortolusso Carlo via Roma, 54/A 
VINTAGE VOLLEY A.S.D. c/o Tonazzo Martina via Verdi, 38 35010 LIMENA (PD) Fabris Andrea via Balla, 50

ALBO ASSOCIAZIONI LIMENA 2013
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FAMILIARI E VITTIME DELLA STRADA ASS. IT. c/o Detomi Vanna via Piave, 16 35010 LIMENA (PD) Cassaniti Giuseppe viale Africa, 112
LEGAMBIENTE VOLONTARIATO LIMENA ONLUS c/o Rossi Antonella Casella Postale 21 35010 LIMENA (PD) Marcolongo Mariano via Roma, 96/B
QUARTIERE DEI FIORI c/o Marchiorello Francesco via Fausto Rossi, 48 35010 LIMENA (PD) Marchiorello Francesco via Fausto Rossi, 48

AMATORI CALCIO NOVA LIMENA A.S.D. c/o Canton Pietro via Bortoletto, 22 35010 LIMENA (PD) Maniero Elia via Bortoletto, 22
ATTIVAmente A.S.D. c/o Biasio Leopoldo via Bortoletto, 6 35010 LIMENA (PD) Biasio Leopoldo via Dalmazia, 12/L
AVCR VENETO FRIULI V.G. REINING c/o Guadagnin Annita via Buonarroti, 21/A 35010 LIMENA (PD) Sperotto Osvaldo via Buonarroti, 21/A
C.I.D. centro immersioni & divertimento c/o Spinello Gimmy Via Della Segheria, 14/C 30034 MIRA (VE) Spinello Gimmy via Garolla, 48
CALCIO LIMENESE A.S.D. c/o Ceccato Devis via Bortoletto, 22 35010 LIMENA (PD) Ceccato Devis via Bortoletto, 22
CANOA CLUB PADOVA LIMENA A.S.D. c/o Iraci Francesco via Tonello, 29 35010 LIMENA (PD) Scapolo Alfredo via Garolla, 48
CENTRO MINIBASKET LIMENA A.D. c/o Zanetti Silvia via Verdi, 38 35010 LIMENA (PD) Pizzinato Gianni via Verdi, 38
DANZA CITY A.S.D. c/o Di Napoli Caterina via Breda, 26 35010 LIMENA (PD) Gaudieri Walter via Breda, 26
FEDERCACCIA c/o Piccolo Carlo via Brusoni, 1 35010 LIMENA (PD) Stella Oscar via Turazza, 19
GAIA CENTRO SPORTIVO c/o Betto Adriana Via F.lli Cervi, 5 35010 LIMENA (PD) Betto Adriana Via F.lli Cervi, 5
LIMENESE BROGIO A.S.D. c/o Marin Pasquale via Mazzini, 7 35010 LIMENA (PD) Marin Pasquale via Mazzini, 7

ASSOCIAZIONI SPORTIVE

ASSOCIAZIONI RICREATIVE-CULTURALI

ASSOCIAZIONI SOCIO-CULTURALI-VOLONTARIATO

ALBO ASSOCIAZIONI LIMENA 2013

LONE WOLF SOFTAIR A.S.D. c/o Broggin Lucmary via Del Santo, 64/bis 35010 LIMENA (PD) Trifiletti Carmelo via Del Santo, 64/bis
MAESTRO A.S.D. c/o Fabris Antonella Via Spianà, 95/B 35010 S. GIORGIO IN BOSCO (PD) Sandon Giuseppe via Faccioli, 32
MOTOCLUB AMICIBIKERS c/o Marco Furiato via Camerini 9/A 35010 LIMENA (PD) Calore Lorenzo via Camerini 9/A
PALLACANESTRO LIMENA A.D. c/o Sandon Mauro via Verdi, 38 35010 LIMENA (PD) Benetton Giuseppe via Verdi, 38
PLAY & GROUND A.S.D. c/o Carraro Leopoldo via Rosselli, 25 35010 LIMENA (PD) Carraro Leopoldo via Rosselli, 25
POLISPORTIVA LIMENA CENTRO ATLETICO A.S.D. c/o Cesaro Adriano via Verdi, 38 35010 LIMENA (PD) Cesaro Adriano via Gaiola, 8
POOL PATAVIUM A.S.D. c/o Bazzan Mauro via Verdi, 38 35010 LIMENA (PD) Bazzan Mauro via Verdi, 38
QUARTIERE DEL MEDICO A.S.D.S. c/o Pavan Emanuela via Del Medico, 15 35010 LIMENA (PD) Pavan Emanuela via Del Medico, 15
SEITAI A.S.D. c/o Tiveron Antonio via IV Novembre, 6 35010 LIMENA (PD) Tiveron Antonio via IV Novembre, 6
SEITAI A.S.D. KARATE c/o Convento Filippo via Kolbe, 6 35035 MESTRINO (PD) Stefani Francesco via Kolbe, 6
SHANTI A.S.D. c/o Genesin Sabrina via Ronchi 87/A 35010 LOREGGIA (PD) Genesin Sabrina via Ronchi 87/A
SOCIETA' PESCATORI SPORTIVI "LIMENESI" c/o Chinello Gabriella via Garolla, 108 35010 LIMENA (PD) Francescon Maurizio via Garolla, 108 
SPAZIODANZA A.S.D. c/o Schiavon Antonella via Roma, 40 35010 LIMENA (PD) De Logu Eleonora via Riello, 5A
THANH LAN A.S.D. c/o Peroni Barbara via Montegrappa, 10 35010 LIMENA (PD) Peroni Barbara via S. De Cetto, 2
VECCHIO SCARPONE A.S.D. c/o Tonazzo Carlo via Roma, 54/A 35010 LIMENA (PD) Bortolusso Carlo via Roma, 54/A 
VINTAGE VOLLEY A.S.D. c/o Tonazzo Martina via Verdi, 38 35010 LIMENA (PD) Fabris Andrea via Balla, 50

ALBO ASSOCIAZIONI LIMENA 2013

CITTA' RECAPITO TEL. E-MAIL AMBITO NOTE

35010 LIMENA (PD) 3474872306 (Sabina) 3404984879 (Sabrina) associazione_aigor@libero.it ricreativo-culturale teatro
35010 LIMENA (PD) 3356231790 franco.cauzzo@perkinelmer.com ricreativo-culturale ricreativo
35100 PADOVA 049/8840368 3475734104 cavecanem3@libero.it ricreativo-culturale pet therapy
35010 LIMENA (PD) 049/8841451 centroanziani@comune.limena.pd.it ricreativo-culturale socio-ricreativo
35010 LIMENA (PD) 049/767523 3492642718 parrocchialimena@virgilio.it ricreativo-culturale socio-ricreativo
35010 LIMENA (PD) 049/768406 3493510334 confraternita@bigoialtorcio.it ricreativo-culturale socio-ricreativo
35100 PADOVA 3280685000 (Celestino) fidaslimena@libero.it ricreativo-culturale socio-ricreativo
35010 LIMENA (PD) 3455711373 info@associazioneexperimenta.it ricreativo-culturale musica
35010 LIMENA (PD) 049/768701 (Roberta) cantinabort@hotmail.it ricreativo-culturale ricreativo-culturale
35010 LIMENA (PD) 3938884734 (Roberto) rantelo2001@yahoo.it ricreativo-culturale fotografia
35010 LIMENA (PD) 3491816466 (Susi) igiovanidelbrenta@libero.it ricreativo-culturale ricreativo-culturale
35010 LIMENA (PD) 049/8841099 (Giovanni) 3282149222 (Sandro) svascon@aliceposta.it ricreativo-culturale ricreativo-culturale
35010 LIMENA (PD) 3470663380 info@ottavomiglio.it ricreativo-culturale ricreativo-ambientale
35010 LIMENA (PD) 3338374120 limenateatroinstabile@gmail.com ricreativo-culturale teatro
35010 LIMENA (PD) 049/8840449 3664244877 prolocolimena@katamail.com ricreativo-culturale ricreativo-culturale
35010 LIMENA (PD) 3472907357 saintcityink@gmail.com ricreativo-culturale socio-ricreativo
35010 LIMENA (PD) 3357299981 massimo@studioforese.it ricreativo-culturale musica
35010 LIMENA (PD) 3479870468 teatrobresci@libero.it ricreativo-culturale teatro

35100 PADOVA 049/768256 (Anna Maria) 049/666380 (Armenio) segreteria@ailpadova.it socio-cult.-volontariato volontariato
35010 LIMENA (PD) 049/769727 3474295080 monica.balducci@libero.it socio-cult.-volontariato scout
35010 LIMENA (PD) 3298105036 limena.padova@ana.it socio-cult.-volontariato volontariato
20090 BUCCINASCO (MI) 049/8848183 amiveneto@amiweb.org socio-cult.-volontariato adozioni a distanza
00010 ROMA 3497843931 a.andrea@axelweb.com socio-cult.-volontariato volontariato
35010 LIMENA (PD) 049/769005 3492839005 cristina@felmac.it socio-cult.-volontariato volontariato
35010 LIMENA (PD) 049/768309 socio-cult.-volontariato volontariato
35010 LIMENA (PD) 049/767718 (Dino) socio-cult.-volontariato socio-culturale
35010 LIMENA (PD) 3405129185 (Emanuela) 3331549994 (Donatella) marigo.donatella@libero.it socio-cult.-volontariato musica
35010 S. GIORGIO IN BOSCO (PD) 049/768474 isidororossetto@tiscalinet.it socio-cult.-volontariato volontariato
00193 ROMA 049/769371 socio-cult.-volontariato socio-culturale
00144 ROMA 049/767868 (Vanna) vittimestrada.padova@libero.it socio-cult.-volontariato sicurezza stradale
35010 LIMENA (PD) 3472200598 (Antonella) legambientelimena@gmail.com socio-cult.-volontariato ambientale
35010 LIMENA (PD) 049/9075683 3385305271 f.marchiorello@svamsrl.it socio-cult.-volontariato ambientale

35010 LIMENA (PD) 3358002376 (Pietro) amatoricalciolimena@libero.it sportiva calcio
35010 CURTAROLO (PD) 3480488730 asd.attivamente@gmail.com sportiva attività sportiva
35010 LIMENA (PD) 3291786555 (Annita) 3486701512 (Osvaldo) segreteria@avcr.it sportiva equitazione
35010 LIMENA (PD) 3489021105 info@cidsub.it sportiva attività subacquea
35010 LIMENA (PD) 3291189788 devis.ceccato@bclegal.it sportiva calcio
35010 LIMENA (PD) 3381431273 (Francesco) 049/624611 (Alfredo) francescocanoa@libero.it sportiva canoa
35010 LIMENA (PD) 3402969381 (Silvia) segreteria@pallacanestrolimena.it sportiva minibasket
35010 LIMENA (PD) 3348463297 info@danzacity.org sportiva danza
35100 PADOVA 049/8848010 sportiva caccia
35010 LIMENA (PD) 049/8841460 centro.gaia@libero.it sportiva attività sportiva
35010 LIMENA (PD) 3463018300 sportiva bocciofila
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35010 LIMENA (PD) 049/9076421 3346290060 (Carmelo) lonewolfsoftair@libero.it sportiva softair
36100 VICENZA 3497392387 (Antonella) 3495422336 (Giuseppe) brontonella@gmail.com sportiva jazzercise
35010 LIMENA (PD) 049/9075520 (Marco) info@amicibikers.org sportiva moto
35010 LIMENA (PD) 3485177297 (Giuseppe) segreteria@pallacanestrolimena.it sportiva pallacanestro
35010 LIMENA (PD) 049/768821  3484435704 info.hurricanebasketball@gmail.com sportiva pallacanestro
35010 LIMENA (PD) 3401799133 adriano.cesaro53@libero.it sportiva atletica
35010 LIMENA (PD) 3474621926 info@poolpatavium.com sportiva pallavolo
35010 LIMENA (PD) 3421366371 quartieredelmedico@gmail.com sportiva ricreativo-sportiva
35010 LIMENA (PD) 049/8841323 3470778308 segreteria@seitai.it sportiva attività sportiva
35035 MESTRINO (PD) 3494939075 (Filippo) ficonve@libero.it sportiva karate
35010 LOREGGIA (PD) 3462454700 info@shanti-padova.it sportiva yoga
35010 LIMENA (PD) 049/769608 spslimenesi@libero.it sportiva pesca
35100 PADOVA 3396032674 (Antonella) spaziod.padova@libero.it sportiva danza
35133 PADOVA 3475049479 asdthanhlan@libero.it sportiva arti marziali
35010 LIMENA (PD) 3334876913 (Carlo T.) 3472474979 (Carlo B.) info@vecchioscarpone.org sportiva escursionismo
35010 VILLAFRANCA (PD) 049/9075853 3929733233 (Martina) info@poolpatavium.com sportiva pallavolo
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LA GIORNATA DELLA MEMORIA E DEL RICORDO

l’istituzione del Giardino dei Giusti, “Yad 
vashem”, in memoria  delle vittime dell’olo-

causto e l’intitolazione della biblioteca comunale 
a Norma cossetto, in ricordo degli esuli Giuliani 
dalmati e delle vittime delle foibe, ha senza dub-
bio riportato l’accento sull’importanza del man-
tenimento della memoria e la conoscenza della 
storia.  “bisogna conoscere la storia perché non 
si ripeta”. anche quest’anno le terze medie han-
no potuto visitare, con il contributo del comune 
di limena, i luoghi della memoria a noi così vicini 
e per certi aspetti lontani; infatti il 16-17 aprile gli 
studenti delle medie accompagnati dal dirigente 
scolastico e da alcuni insegnanti, hanno parteci-
pato all’evento culturale con visita alla città di Pa-
renzo in croazia, trieste risiera di san sabba e 
la Foiba di basovizza. a Parenzo, città nota per la 
tragica vicenda degli esuli italiani,  ci ha accolto 
la comunità italiana ed il Presidente Graziano mu-
sizza, che assieme ad uno storico ha accompa-
gnato i ragazzi a visitare la città, i reperti romani, 
la basilica eufrasiana.
il giorno successivo gli studenti hanno visitato la 
risiera di san sabba che fu un campo di sterminio 
durante la seconda guerra mondiale, all’interno di 
questo complesso l’atmosfera è irreale, a pochi 

metri passa una tangenziale eppure all’interno 
non si sente alcun rumore, si è attorniati da un 
silenzio pungente. in questo campo di sterminio 
furono uccisi migliaia di ebrei italiani, all’interno 
di quella che era una fabbrica oggi sono presenti 
ancora le strutture, le celle, alcuni effetti personali 
delle persone uccise. sulla strada del ritorno poi 
si è fatta visita alla foiba di basovizza altro luogo 
della memoria e del ricordo di quelle vittime col-
pevoli solamente del fatto di essere italiani.
“Foiba” letteralmente vuol dire buco profondo, e 
nella zona carsica di questi ”buchi” nel terreno 
ve ne sono moltissimi che venivano usati come 
discarica, come luogo dove buttare ciò che non 
serviva più. in questi “buchi”, profondi anche cen-
tinaia di metri, trovarono la morte uomini, bambini 
donne che veniva legati con filo spinato due alla 
volta e uccidevano uno dei due con un colpo di 
pistola che trascinava l’altro all’interno della foiba.
la storia ci insegna come difendere il nostro futu-
ro a condizione che la stessa non si ripeta più, e 
siamo convinti che questa esperienza per i ragaz-
zi  guidati dai loro insegnanti sia molto formativa 
e offra a loro gli strumenti per conoscere la storia 
vivendo i luoghi della storia.

Assessore Stefano Toubaì Babazadeh
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LA GIORNATA DEL RICORDO

ricordata anche quest’anno la Giornata 
del ricordo alla quale hanno partecipato 

la Presidente dell’associazione venezia Giulia 
dalmazia, italia Giacca,  la prof. da Pas, con-
siglieri di maggioranza e minoranza, moltissi-
mi cittadini. 
l’intervento dell’assessore stefano toubai: 
“mi sono posto il quesito sul perché sia ne-
cessario ricordare. e’ ragionevole pensare 
che incontri come questi siano il frutto di un 
“dovere” istituzionale che una qualsiasi ammi-
nistrazione pubblica è chiamata a rispettare. 
Probabilmente in alcuni casi è così, ma in tutti 
i casi si ha il dovere di approfondire le pagine 
della storia del nostro Paese, qualsiasi esse 
siano, riportandole in modo oggettivo.
in quelle pagine sono descritte tragedie e 
violenze perpetrate per la mano di vincitori e 
vinti in egual misura, ma in tutte quelle pagine 
emerge il valore fondante di qualsiasi società, 
il valore della libertà del singolo, della libertà 
di espressione, di pensiero, di culto di nazio-
nalità. se dovessi descrivere quale sia stato 
il ragionamento, l’intendimento, il progetto 
politico grazie al quale abbiamo potuto coin-

volgere la cittadinanza in occasioni importanti 
come questa, posso dire che sono convinto 
sia necessario diffondere i valori prima anco-
ra che difenderli! Non siamo noi che difendia-
mo la nostra libertà ma è la consapevolezza 
dell’importanza della libertà che difende noi 
stessi.
in questi anni la nostra amministrazione ha 
investito affinché i ragazzi delle scuole medie 
visitassero il luoghi legati alla tragedia delle 
Foibe e dell’olocausto, ogni anno infatti le 
terze medie visitano basovizza e la risiera di 
san sabba.
Gli stessi ragazzi oggi conoscono la tragica 
storia di Norma cossetto alla quale è stata in-
titolata la biblioteca comunale.
Falcone, al quale insieme a borsellino è dedi-
cato il teatro del nostro comune,  diceva che 
“Gli uomini se ne vanno i valori restano”.....
 Per tutti questi motivi sono convinto sia ne-
cessario ricordare.”
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LA FESTA DEL 1° MAGGIO 

anche quest’anno il tradizionale incontro del pri-
mo maggio è stato dedicato alla premiazione di 

cittadini meritevoli mentre alcune aziende del territo-
rio hanno proposto riconoscimenti ai loro dipendenti. 
Quest’anno l’amministrazione comunale ha proposto 

di segnalare evelina masiero per 40 anni insegnante 
della scuola dell’infanzia melograno. maria Poggese 
per la sua attività di volontariato in ambito sociale e 
parrocchiale e maria luisa meggiolaro esempio di 
laboriosità artigianale e dedizione familiare.

la cerimonia religiosa al monumento in via Pierobon

l’assessore stefano toubai

vincenzo Folliero, comandante locale staz. carabinieri

l’esecuzione dell’inno Nazionale

lorenzo biasio, storico “cerimoniere” della manifestazione

evelina masiero
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maria luisa meggiolaro

ivano Pasquato (riconoscimento unione Prov. artigiani)

beniamino bartelucci della ditta elbi

Franca Faggian e enrica Peron con l’ing. bedeschi antonella Parolin (riconoscimento unione Prov. artigiani)

Natascia Peruzzo (riconoscimento unione Prov. artigiani) 

renato beriotto della ditta brentauto

maria Poggese
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LA COMUNITà ITALIANA DI PARENZO A LIMENA

BORSE DI STUDIO IN INGHILTERRA 
PER LA SCUOLA MEDIA

lo scorso 1 giugno la comunità italiana di Paren-
zo, guidata dal Presidente Graziano musizza, ha 

fatto visita al nostro comune. 
in serata il coro delle Parentine ha intrattenuto 
simpaticamente gli oltre cento limenesi che han-
no partecipato al concerto tenutosi in sala Falcone  
borsellino. 
il giorno successivo, gli amici di Parenzo hanno parte-
cipato all’alzabandiera per la celebrazione della Fe-
sta della repubblica e successivamente nella sede 
della protezione civile hanno intonato alcune canzoni. 
Questo scambio culturale nasce innanzitutto per ri-
cambiare la grande accoglienza e sensibilità avuta 
dagli amici Parentini durante le visite delle classi ter-
ze medie che anche quest’anno con il contributo del 
comune hanno visitato i luoghi della memoria come 
la risiera di san sabba e la Foiba di basovizza.
la comunità italiana di Parenzo rappresenta quegli 
italiani rimasti e sopravvissuti alla tragedia dell’eso-
do e delle foibe.  
Quello siglato non è un gemellaggio ma un rapporto 
di amicizia e conoscenza  aldilà del confine, ma so-
prattutto un’opportunità per i nostri ragazzi per  co-
noscere la storia affinché gli orrori del passato non 
debbano ripetersi.

Nonostante i notevoli tagli economici che siamo stati 
chiamati ad onorare, anche quest’anno l’assesso-

rato alla cultura e l’amministrazione comunale hanno 
voluto mantenere la borsa di studio in inghilterra per gli 
studenti delle scuole medie. il difficile compito di indivi-
duazione dei tre ragazzi meritevoli, è stato affidato al diri-
gente scolastico ed al corpo docente garantendo quindi 
un metro di scelta che comprendesse più valutazioni. e’ 
doveroso sottolineare che le risorse economiche ci con-
sentono di pagare solamente tre borse di studio, sappia-
mo bene che i meritevoli sarebbero molti di più e la spe-
ranza per gli anni futuri è quella di poter implementare il 
numero di borse di studio per  garantire ai nostri ragazzi 
di limena la possibilità di confrontarsi con il mondo. la 

borsa di studio prevede per gli studenti due settimane 
in un college a circa un’ora da londra, precisamente a 
cirencester, due settimane dedicate in modo intenso allo 
studio della lingua inglese con approfondimenti, prove 
scritte ed orali rapportandosi con ragazzi e ragazze da 
tutte le parti del mondo. riteniamo che questo progetto 
sia oggi più che mai uno strumento fondamentale per 
chi, come i nostri ragazzi, si avvicina al mondo del lavoro 
che, come ben sappiamo, è sempre più rivolto all’estero 
e quindi richiede una maggior conoscenza delle lingue.
complimenti quindi ai vincitori di questa borsa di studio 
ai quali va il plauso di tutta l’amministrazione  e ai quali 
chiediamo di ritornare arricchiti  di un’esperienza da con-
dividere con i propri coetanei.
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LE TRADIZIONI VENETE

la volontà dell’assessorato è quella di concen-
trare l’attenzione sulla crescita qualitativa de-

gli eventi teatrali e rievocazioni storiche, viste e 
considerate non più come meri momenti di aggre-
gazione popolare, ma come potenziali veicoli di 

promozione e tutela dell’identità e del patrimonio 
territoriale è stata sicuramente ricompensata visto 
la partecipazione, numerosa, dei cittadini limene-
si a tutti gli eventi di marzo:

assessore michele corso

La tradizione del “Bati marso”

Concerto “cao d’ano Veneto”
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La festa del Popolo veneto
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LE INIZIATIVE PER VALORIZZARE
I PRODUTTORI AGRICOLI
le manifestazioni proposte per il mondo agrico-

lo limenese servono per orientare l’agricoltura 
verso prodotti di qualità, stimolare l’aggregazione 
dei produttori, promuovere il consumo e la cono-
scenza dei prodotti, rafforzare l’agricoltura in re-
lazione all’ambiente; ecco il perché dell’incontro 
informativo “dalle api al miele” realizzato domeni-
ca 7 aprile. e’ stato un momento di grande parte-
cipazione per il quale vanno dati i meriti,  anche 
per il grande lavoro svolto, all’azienda agricola 
“apicoltura tavello” e coldiretti.
con l’arrivo della bella stagione, per i mesi di mag-
gio e giugno, sempre in  concomitanza del merca-
to a Km0, sono state realizzate la “Festa dei fiori” e 
la seconda edizione della “Festa del musso”.
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UN VADEMECUM PER UNA GUIDA SICURA

le infrazioni al codice della strada, unite alla di-
strazione, sono la causa principale degli incidenti 

stradali, spesso mortali, che ogni giorno si verificano 
sulle nostre strade. Nonostante in questi anni le vittime 
della strada siano diminuite come numero, passando 
da quasi 8000 morti l’anno a 4500, il dato resta ancora 
preoccupante. un paese intero che scompare sulle 
strade ogni anno. Ho deciso di realizzare l’opuscolo 
che troverete allegato a questa edizione del notiziario 
comunale, per raccogliere le principali infrazioni com-
messe dagli automobilisti e le relative sanzioni con cui 
saranno punite, in modo che, se non per coscienza, 
ma almeno per paura di dover mettere mano al por-
tafoglio, qualcuno decida di spingere meno sull’acce-
leratore o, di utilizzare l’auricolare invece di tenere il 
telefonino in mano mentre guida.
la realizzazione di questo vademecum, che ho cura-
to personalmente, è stata totalmente finanziata con i 
proventi delle infrazioni al codice della strada, come 
prevede la norma vigente; la legge prevede infatti di 
reinvestire più del 50% dei fondi ricavati dalle multe in 
sicurezza stradale. voglio ringraziare inoltre il coman-
dante della Polizia locale alessandro crivellari che 
mi ha aiutato a riassumere gli articoli del codice della 
strada e  soprattutto oscar e roberto con cui ho pas-
sato ore per l’impostazione delle informazioni e delle 
foto prima della stampa dell’opera; sono convinto ne 
sia uscito un bel lavoro e spero che sappiate apprez-
zarlo e farne buon uso.  

assessore Jody barichello
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I LAVORI PUBBLICI DEL 2013

assessore marco selmin

I LAVORI PUBBLICI DEL 2013 
 
Le opere previste nell’elenco annuale del 2013 potranno essere finanziate per la maggior parte 
attraverso la dismissione del patrimonio dell’Ente (2.274.930,00 €uro). 
Interventi minori troveranno copertura con gli introiti delle usuali entrate previste in bilancio al titolo 
IV (proventi concessioni cimiteriali, oneri). 
Quest’anno, in ogni caso, si prevede di dar corso alla costruzione di una nuova aula alla scuola 
elementare Manzoni e alla costruzione della rotatoria di via Beato Arnaldo al fine di eliminare 
completamente quella provvisorietà a cui abbiamo assistito  da anni. 
 
LE ENTRATE CHE FINANZIANO LE OPERE PUBBLICHE 
 
Capitolo codice oggetto stanziamento 

2550 4014010 ALIENAZIONE DI AREE 15.000,00 
2560 4014010 PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI (AREE, LOCULI) 55.000,00 

2577 4014010 PROVENTI PER CESSIONE IN PROPRIETA' DI AREE PIP 20.000,00 

2580 4014010 ALIENAZIONE AREE E TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE 2.274.930,00 

3140 4044130 ESCUSSIONE FIDEIUSSIONI/TRANSAZIONE FALLIMENTO FORTE   350.000,00 

2590 4054090 PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI E SANZIONI EDILIZIE  180.000,00 
      2.894.930,00 

 
LE SPESE PER LAVORI PUBBLICI 
Capitolo codice oggetto stanziamento 

9500 2010306 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 20.000,00 

9760 2010501 RIFACIMENTO PERCORSO CICLO PEDONALE PESCHIERA 190.000,00 

9450 2010807 TRASFERIMENTO QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE  8.000,00 
10028 2040101 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI 875.000,00 

10020 2040201 MANUTENZIONI STRAORDINARIE SCUOLE ELEMENTARI 110.000,00 
11790 2080101 INTERVENTI STRAORDINARI SULLA VIABILITA' 210.000,00 
11795 2080101 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI 400.000,00 
11850 2080101 COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRADE 809.930,00 

12015 2080201 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA (AA) 20.000,00 

12900 2090107 RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE 2.000,00 

11320 2090407 TRASFERIMENTO A ETRA PER LAVORI FALLIMENTO DITTA FORTE  50.000,00 

11530 2090601 COMPLETAMENTO LAVORI LOTIZZAZIONE FALLIMENTO FORTE  200.000,00 
      2.894.930,00 

 
 
In dettaglio,  i principali interventi in campo scolastico prevedono: 
 

Scuola media B. Arnaldo  
accesso esterno  20.995,89 
sostituzione serramenti  20.586,72 
rifacimento bagni primo piano  15.478,40 
Scuola elementare Petrarca  
serramenti esterni 50.053,94 
Scuola infanzia Andersen   
adeguamento CPI 37.300,00 
oneri amministrazione  55.585,05 
ampliamento sc. Petrarca  675.000,00 
TOTALE 875.000,00 
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Nel bilancio 2013 sono previsti interventi di manutenzione di alcune strade  
 

Monte Ortigara  10.397,50 
S, Giovanni Bosco 13.467,50 
Vicolo Tosetto  18.289,00 
Viale Industrie  28.731,00 
Via Breda  115.067,50 
marciapiedi B. Arnaldo  36.280,00 
marciapiedi via Verdi  93.128,00 
marciapiedi vicolo Tosetto  15.686,00 
totale  331.046,50 
oneri amministrazione  68.953,50 
totale complessivo  400.000,00 

 

  

La rotatoria di Via Garolla – prima e dopo la sistemazione 

La rotatoria provvisoria all’incrocio di Via B. Arnaldo che verrà resa definitiva quest’anno 

La rotatoria di Viale della Rimembranza – prima e dopo la sistemazione 
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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELLE ATTIVITà RUMOROSE

APPROVATO CON D.C.C. N°  70 DEL 
19.12.2007

ART. 17
MACCHINE DA GIARDINO

l’uso di macchine e impianti rumorosi per l’ese-
cuzione di lavori di giardinaggio è consentito con 
le seguenti modalità: nei giorni feriali dal lunedì 
al venerdì dalle ore 8:00  alle 12.30 e dalle 15.30 

(orario legale)/15.00(orario solare) alle ore 19:00; 
il sabato dalle ore 9:00 alle 12:30 e dalle 16:00 
(orario legale)/15.30 (orario solare) alle 19:00; i 
giorni festivi dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16:00 
(orario legale)/15.30 (orario solare) alle 19:00.
le macchine e gli impianti in uso per l’esecuzione 
di lavori di giardinaggio devono essere conformi 
alle direttive comunitarie recepite dalla normativa 
nazionale.

“NIENTE è COME SEMBRA” LA NUOVA CAMPAGNA DI ETRA 
SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA PLASTICA

Niente è come sembra. Neppure la plastica che 
usiamo e buttiamo via perché sia raccolta e ri-

ciclata. e succede che, per distrazione o poca co-
noscenza, vengano chiusi nei sacchetti non solo im-
ballaggi, piatti e bicchieri usa e getta, ma anche og-
getti diversi che “sporcano” e abbassano la qualità 
del rifiuto rispetto ai parametri stabiliti dal corepla, il 
consorzio nazionale per la raccolta e il recupero de-
gli imballaggi in plastica. ogni anno nei comuni di 
etra vengono conferite 17 mila tonnellate di plasti-
ca. «come abbiamo annunciato negli scorsi mesi, – 
spiega stefano svegliado, presidente del consiglio 
di gestione di etra – in molti comuni è stata raggiun-
ta un’alta percentuale di raccolta differenziata, con 
una media ben superiore al 70%; le difficoltà, però, 

nascono con 
l’introduzione 
sul mercato di 
prodotti sem-
pre nuovi, di 
origine plasti-
ca ma non fa-
cilmente clas-
sificabili; in 
più il corepla, 
da parte sua, 
ha abbassato 
i limiti di “fra-

zione estranea”, cioè la percentuale tollerabile di 

materiali diversi dalla plastica. superare questi limiti 
implica una penalizzazione, il cosiddetto “declassa-
mento”, e nel territorio da noi gestito sono più d’una 
le situazioni non ancora positive, da qui la necessità 
di rafforzare il messaggio».
Plastica sì, plastica no
Per una buona raccolta della plastica è fondamenta-
le sapere cosa va nella plastica e cosa no. lo dice 
etra: nella lista nera, quindi materiali non conformi 
alla raccolta della plastica, ci sono, tra gli altri, pettini 
e spazzole per capelli, cd, dvd, videocassette, car-
tucce per stampanti, toner, piccoli elettrodomestici, 
oggetti di grandi dimensioni (come le sedie da giar-
dino), bottiglie con evidenti residui, giocattoli, posa-
te usa e getta, canne per l’irrigazione. vanno invece 
nella plastica: imballaggi in polistirolo e polistirene, 
piatti e bicchieri usa e getta, tubetti del  dentifricio o 
di alimenti, tappi, sacchetti della spesa, bottiglie di 
plastica vuote, reti per frutta e verdura. un elenco 
degli errori più frequenti è riportato nell’opuscolo il-
lustrativo inviato a tutte le utenze. al suo interno gli 
utenti che lo vorranno compileranno anche un que-
stionario, rispondendo alla domanda “Questi rifiuti 
vanno nel contenitore per plastica e metalli?”. le ri-
sposte andranno inviate a comunicazione@etraspa.
it o all’indirizzo postale ufficio comunicazione, etra 
spa, via del telarolo 9, 35013 cittadella (Pd). se ri-
sulteranno corrette, etra invierà un gadget utile per 
la raccolta o la riduzione dei rifiuti.

assessore maurizio martinello 
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ESERCITAZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE

LA BENEDIZIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL CENTRO ANZIANI

LA CELEBRAZIONE DEL 25 APRILE

il 10 marzo scorso il Gruppo di salva-
mento Fluviale del medio brenta della 

Protezione civile ha effettuato una eserci-
tazione nelle acque del brentella. i volon-
tari in acqua per l’esercitazione sono stati  
17 ed hanno realizzato tutte le tecniche 
necessarie per il recupero di un eventuale 
pericolante in acqua e per autoassicurar-
si. e’ stata l’occasione per testare le nuo-
ve mute saF acquistate personalmente 
da ogni componente, con un contributo 
da parte della viceNza sub di Grumolo 
delle abbadesse, in sostituzione a quelle 
del distretto ormai vetuste.



Limena
Oggi

giugno 2013 31
pag.

DALLA SCUOLA MATERNA L.FILIPPINI
BICICLETTATA 28 MAGGIO 2013

UNA LIMENESE ALLA MARATONA DI S. ANTONIO

driiin....driiin....
“ buon giorno suor luciana, stamattina partiamo lo 

stesso? il sole ancora non si vede....”
“certo, certo, confidiamo nel bel tempo, il sole è sempre 
sopra le nuvole...”.
eccoci allora tutti insieme, bambini, mamme, papà, qual-
che nonno e tutte le maestre al completo, in sella alle pro-
prie biciclette davanti alla scuola all’ora fissata. al suono 
del megafono-sirena di suor luciana ci mettiamo in fila e 
partiamo alla volta del parco di villa Pacchierotti in tavel-
lo scortati dai nostri fedelissimi vigili urbani. arrivati nel 
parco della villa, dopo la bellissima ma anche “faticosa 
pedalata per i ciclisti in erba”, mangiamo in compagnia 
all’ombra dei magnifici alberi e siamo pronti ad ini-
ziare le attività proposte dalle maestre e dalle rap-
presentanti di sezione. dai Pesciolini riscopriamo i 
giochi di una volta: bowling, corsa delle biglie, tiro 
al bersaglio. dai coccodrilli ci muoviamo al ritmo 
di musica accompagnati dalle maracas costruite 
poco prima con materiale di riciclo. dalle Farfalle 
prepariamo il disegno a ricordo della biciclettata. 
dagli orsetti ascoltiamo una mamma e un papà 
che a turno ci raccontano alcune storie della Fa-
miglia Fattori abitanti della Fattoria. dalle cocci-
nelle giochiamo tutti insieme a fazzoletto, a tiro alla 
fune, a “imbocca di cioccolato il bimbo bendato”. 
al segnale stabilito ci raduniamo nel grande cer-
chio per ringraziare dio creatore e pregare per 

tutte le famiglie. ed ora si  mangiaaaa!!! ....che fameeee!!! 
dopo tutti quei salti..... ad un certo punto arriva anche la 
graditissima visita di don Paolo, il rag. Guasti e suor anto-
nietta che portano a tutti i bimbi la dolce e fresca sorpresa 
del gelato. Finiamo le attività proposte proprio quando il 
sole inizia a far posto a qualche nuvola carica di pioggia. 
e’ segno che la bella giornata volge al termine, non ci 
resta che riprendere le nostre bici e, dopo aver salutato 
tutti, ritornare nelle nostre casette un po’ stanchi, ma felici 
per aver trascorso una gioiosa e serena giornata all’aria 
aperta tutti insieme.
un papà della scuola dell’infanzia  lucia Filippini

sonia Fiorotto è stata l’unica donna limenese a parte-
cipare e percorrere i 42 chilometri della maratona di 

sant’antonio di Km 42,200 con un brillante tempo 
di 4 ore e 32 minuti nonostante la gara fosse di-
sturbata da pioggia e vento contrario.
sonia è stata calorosamente applaudita e citata 
dallo speaker alla partenza, al passaggio dei 30 
km a campodarsego e all’arrivo in Prato della val-
le perchè indossava la maglia ufficiale della ma-
ratona di boston con una piccola coccarda nera 
in segno di lutto. boston è stata la città sponsor 
per la prima maratona di Padova sancendo un 
gemellaggio sportivo tra boston e Padova spor-
tiva. il tG3 reGioNale delle 19,30 ha iniziato il 
servizio sulla maratona con l’immagine del logo 
della maratona di boston impressa sulla maglia 
di sonia. Nella  foto sonia assieme ai top run-

ners della maratona vinta dal brasiliano Paulo roberto 
Paula.



NIENTE È 
COME SEMBRA

Non tutto ciò 
che è di plastica 
va nella plastica

LE CONSEGUENZE DEI NOSTRI ERRORI
•	 Perdita	di	materiale	potenzialmente	riciclabile,		
che	diventa	scarto

•	 Spreco	di	energia	in	fase	di	selezione
•	 Aumento	dell’impatto	ambientale		
per	il	mancato	recupero	delle	risorse

•	 Penalizzazioni	economiche	che	ricadono		
sulla	collettività

I BENEFICI DEL NOSTRO IMPEGNO
•	 Realizzazione	di	nuovi	oggetti		
con	materiali	di	recupero

•	 Risparmio	energetico
•	 Riduzione	dell’impatto	ambientale
•	 Maggior	consapevolezza	del	cittadino		
sulla	gestione	del	territorio

•	 Una	cittadinanza	attiva	capace	di	farsi		
promotrice	di	nuovi	stili	di	vita	

COSA CONFERIRE
•	 Bicchieri	e	piatti	di	plastica	monouso
•	 Bottiglie	e	flaconi
•	 Confezioni	sagomate	in	plastica	
•	 Retine	per	frutta	e	verdura		
•	 Borsette	in	plastica
•	 Coperchi	in	plastica	di	barattoli	e	contenitori
•	 Reggette	per	legatura	pacchi
•	 Film	e	pellicole	per	imballaggio	
•	 Imballaggi	in	polistirolo

COSA NON CONFERIRE
•	 Posate	di	plastica	monouso
•	 Contenitori	e	stoviglie	di	plastica	rigida
•	 Giocattoli	di	plastica	o	gomma,	oggetti	gonfiabili
•	 Soprammobili	e	casalinghi	in	plastica	o	gomma
•	 Secchi,	bacinelle
•	 Arredi	e	giochi	da	giardino	di	plastica

RACCOLTA DELLA PLASTICA
Spesso	nella	raccolta	differenziata	della	plastica	finisce	una	quantità	eccessiva	di	oggetti	che,	pur	essendo		
di	plastica,	non	sono	imballaggi.	Solo gli imballaggi di plastica vanno nella plastica!

Futuro sostenibile


