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In copertina: biciclettata in tangenziale 9 aprile 2005.
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La parola al Sindaco
9 aprile 2005 - Limena liberata
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S.p.A., in associazione con la
Fracasso (barriere e guard-rail):
oltre alla massima qualità
messa in campo, con la loro
grande capacità organizzativa
ci hanno “regalato” la tangenziale con oltre sei mesi di anticipo rispetto ai tempi contrattuali.
Ma voglio ora rivolgere un pensiero di solidarietà a tutti coloro
che a causa della tangenziale
hanno peggiorato la loro qualità
di vita: alcuni che abitano in
ambiente rurale ma che si ritrovano oggi vicino alla nuova
strada, devono subire l’inquinamento da smog e da rumore;
non dappertutto sono state
installate le barriere antirumore, e comunque nessuna barriera potrà mai riportare al silenzio
della campagna. A questi cittadini “sacrificati” chiedo scusa a
nome di tutti coloro che dallo
spostamento del traffico traggono grande vantaggio, e sono
moltissimi, Limenesi e non.
Anche alcuni commercianti del
centro stanno subendo un
“danno”, causato dalla diminuzione dei passaggi: con la loro
collaborazione e suggerimenti
cercheremo di rendere il paese
più attrattivo, ristrutturando
l’intero asse stradale, migliorando l’accessibilità ed i parcheggi, ed introducendo elementi di moderazione della
velocità per salvaguardare la
sicurezza di ciclisti e pedoni.
Il Sindaco
Gilberto Vettorazzi
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È arrivato il momento tanto atteso, la tangenziale è stata aperta,
la massima parte del traffico
soprattutto pesante non attraversa più il centro del paese: è
un’altra Limena!
Siamo ancora increduli, in “statale” non ci sono più le colonne
ininterrotte di autotreni, si riesce
ora ad immettersi agevolmente
dalla complanare e dalle vie laterali, è possibile attraversare la
strada, al semaforo si attendono
al massimo tre minuti… Anche
tutti coloro che erano costretti a
passare per Limena pur dovendo
andare oltre oggi gioiscono: si
tratta di studenti, lavoratori,
commercianti e camionisti che
hanno guadagnato quasi un’ora
di vita al giorno, tra andata e
ritorno.
Al completamento dei lavori
mancano solo lo svincolo per la
zona industriale (entro luglio) e
la bretella per Ponterotto (entro
settembre), oltre che la sistemazione delle ciclabili e della
segnaletica di contorno: anche

queste opere contribuiranno a ridurre ulteriormente il traffico di
attraversamento e
a migliorare la
sicurezza.
A risultato raggiunto è doveroso
ricordare e ringraziare tutti coloro
che hanno contribuito a portare
avanti prima l’idea, poi il progetto ed infine la realizzazione di
questa grande opera. Ricordo in
particolare gli amministratori
che mi hanno preceduto:
Antonio De Rossi, Antonio
Fasolato, Bruno Trevellin e
Marino Cavinato; i parlamentari Paolo Giaretta, Flavio
Rodeghiero e Piero Ruzzante; i
consiglieri regionali e provinciali Elio Armano, Margherita
Miotto, Franco Frigo e Roberto
Ongaro; il presidente della
Provincia Vittorio Casarin e il
sindaco di Padova Flavio
Zanonato.
Una menzione privilegiata merita Giuseppe Barbieri, ex presidente della Soc. Autostrada BSPD, perché ha fortemente voluto
la tangenziale, è riuscito a farla
inserire nel piano delle opere
dell’ANAS e ne ha previsto il
totale finanziamento. Un grazie
all’attuale dirigenza della Soc.
Autostrada BS-PD per l’ottima
gestione dei lavori.
Bravi infine i realizzatori dell’opera, la Alissa Costruzioni

Gruppo consiliare

Il
Ponte
insieme per Limena

Regionali 2005: un giudizio negativo della politica
del centrodestra
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Facile è constatare che il risultato di 13 regioni al centrosinistra, e 2 sole (Veneto e Lombardia) al centrodestra, è un giudizio politico profondamente negativo nei confronti dei
governi regionali di centrodestra non riconfermati e del
governo nazionale in carica.
Quali sono le ragioni di tale giudizio?
Il centrodestra si è presentato quattro anni or sono criticando
aspramente il centrosinistra per la sua politica di mediazione
delle parti sociali, di rigore nei conti pubblici, di convinzione europeista, di sostegno forte dell’Euro.
Il centrodestra contestava con veemenza al governo di centrosinistra una crescita economica troppo contenuta, un
intervento timido e poco efficace nelle politiche di contenimento del costo del lavoro, di rilancio dell’economia, di riorganizzazione dell’apparato dello stato e delle infrastrutture.
E se andiamo a rivedere le cronache politiche di quattro anni
fa, il centrodestra promise agli italiani un nuovo miracolo
economico. Il garante di tutto ciò era l’imprenditore
Berlusconi, padrone di TV, giornali, finanziarie, assicurazioni, ecc. che sosteneva di essere diverso, migliore e più
credibile dell’intera classe politica.
È stato votato ed ha vinto. Ma i fatti che hanno caratterizzato l’attività del suo governo non sono stati esempio di lungimiranza politica.
Ne citiamo alcuni: eliminazione dell’imposta di successione
dei grandi patrimoni; condono dei capitali esportati illecitamente; condono fiscale; scarsa lotta all’evasione; riduzione
delle aliquote fiscali a vantaggio prevalente dei redditi

medio alti (che non ha prodotto alcun incremento dei consumi); depenalizzazione del falso in bilancio; scontro con le
magistratura e tentativo di delegittimarla; scontro con le
organizzazioni sindacali; tentativo di modificare l’articolo
18 dello “Statuto dei lavoratori” e rifiuto della “concertazione”; diminuzione delle entrate fiscali e aumento del debito
pubblico; reiterato rifiuto di introdurre e applicare misure di
sorveglianza / regolamentazione dei prezzi in occasione del
passaggio dalla lira all’Euro; ecc.
Anche le grandi opere risultano a tutt’oggi promesse elettoralistiche non mantenute per mancanza di fondi: nel 2001
erano in programma per 125,8 miliardi di euro, diventati
196,2 con la revisione della Corte dei Conti di quest’anno.
Ma nel settembre 2004 i fondi effettivamente disponibili
erano appena 19,1 miliardi (un decimo di quelli necessari)
dei quali sono stati spesi 378 milioni.
170 miliardi di promesse mancate!
Anche se molti ci hanno creduto, quelle promesse non
erano affatto credibili. Erano troppo esagerate, lontane
dalla realtà, troppo somiglianti alla favole così come vengono costruite dalle TV.
Oggi, in tempi di evidente difficoltà economica e di crescente
incertezza per il futuro, paradossalmente, proprio la facilità
“televisiva” di fare promesse si è dimostrata l’elemento che fa
lievitare la sfiducia nei confronti del governo Berlusconi.
Lucio Fanton
Coordinatore de “Il Ponte - Insieme per Limena”
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Il voto dei cittadini di Limena alle regionali 2005
Cittadini con diritto di voto: 5666.
Votanti: 4434; 78,25% (+ 6,45% rispetto la media nazionale del 71,8%) .
Schede bianche: 44 pari allo 0,9%. Schede nulle: 134, come
nella media degli anni passati.
Il voto Regionale si divide in tre momenti:
1. voto al Presidente e/o alle liste collegate; 2. voto alle liste
Provinciali con preferenza ad un candidato; 3. voto disgiunto: Presidente più lista di altro schieramento.
1. voto al Presidente e/o alle liste collegate.
Galan, candidato del centrodestra perde l’8,55%. Aveva il
54,1% nel 2000. Oggi arriva al 45,55%.
Carraro, candidato del centrosinistra ottiene il 48,06%, con
un aumento del 8,96% dei voti ottenuti da Cacciari nel 2000.
Perciò, a Limena, circa 370 elettori sono passati dal centro
destra al centrosinistra.
Panto e Businello ottengono il 6,39%, circa quanto la
somma dei candidati Cappato, Padovan, Comencini, in totale 6,70%, presenti nel 2000.

2. voto alle liste Provinciali con preferenza ad un candidato.
Nel 2000 il centrodestra ha ottenuto il 61,1% contro il
48,48% del 2005. Perde quindi il 12,48%.
Il centrosinistra nel 2005 sale al 46,41% mentre nel 2000 era
al 37,9 ( + ’8,61%). Nel voto di lista il centrodestra perde il
12,48% dei voti dei quali l’8,61% vanno al centrosinistra.
Nel dettaglio: Uniti nell’Ulivo ottiene il 33,15 con un
incremento del 3,48 rispetto le europee 2004. Forza Italia
passa dal 27,7 delle regionali 2000 al 20,86 del 2005 perdendo il 6,14%. AN passa dal 12% del 2000 al 9,68% del
2005, perdendo il 2,32%. Lega Nord: dal’8,6% nel 2000
all’8,94 nel 2005. L’Udc ottiene nel 2005 l’8,14%. Nel
2000 CDU più Ccd avevano l’11,7%. Perde quindi il
3,56%. I Verdi passano dall’1,9% del 2000 al 2,68% del
2005. Rifondazione Comunista passa dal 2% al 2.19%.
3. voto disgiunto. Il 2,0% ha votato disgiuntamente: presidente da una parte e lista da un'altra.
Stanco Melisi
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CASA DELLE LIBERTA’ PER LIMENA

LA VOCE DELLA MINORANZA

Dal Gazzettino del 3 aprile 2005
Titolo. ZANONATO: un treno per andare al funerale di
Papa Giovanni Paolo II°
E’ chiaramente commosso. La vicenda lo ha toccato profondamente, tanto da indurlo a mettere a fuoco un paragone assolutamente calzante: “I padovani stanno vivendo questa
vicenda ( la morte del Papa ) con la stessa partecipazione
con cui seguirono la vicenda di Enrico Berlinguer, morto
proprio qui a Padova dopo un’agonia di qualche giorno “
segue…
Commento: chissà se il paragone è piaciuto al Grande Papa
che sconfisse il comunismo!
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INAUGURAZIONE TANGENZIALE
Nella mattinata di sabato 9 aprile è stata, finalmente, inaugurata
la tanto attesa Tangenziale che, come tutti possono constatare, ha
liberato il centro del paese dall’intenso traffico di passaggio.
Durante il suo discorso il sindaco, dopo essersi autoincensato, ha ringraziato tecnici, maestranze e la società autostrada
Brescia-Padova che ha realizzato e finanziato l’opera.
Spiace constatare che non abbia speso una parola a favore
degli amministratori comunali che si sono, in precedenza,
attivati per la realizzazione della Tangenziale ( sindaci De
Rossi, Fasolato, Trevellin e Cavinato).
Ricordiamo solo che:
- l’attuale tracciato della Tangenziale è stato proposto nel Piano
Regolatore del gennaio 1985 e definitivamente inserito nella
variante al PRG dell’ottobre del 1987. (Il PCI ha votato contro);
- Il progetto di massima è stato approvato nel 1991;
- Nel 1993 il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali ha
espresso parere favorevole al tracciato;
- Nel marzo del 1995 (sindaco Trevellin) la società autostrada
Brescia-Padova ha approvato il progetto definitivo ed il finanziamento dell’opera,
- Nel 1996 c’è stata la pronuncia di compatibilità ambientale da
parte degli uffici competenti,
- Il progetto esecutivo è stato approvato nel 2000
- La firma definitiva di approvazione del progetto da parte della
Direzione Centrale Anas è avvenuta a Roma nel giugno del 2001.
IL SINDACO SI E’ APPROPRIATO ANCHE DEL LAVORO DEI SUOI PREDECESSORI!
Gramsci ha scritto: la storia insegna ma non ha scolari.
LE REGIONALI A LIMENA E LE SVISTE DE IL PONTE
In Italia ha stravinto il centrosinistra, in Veneto ha vinto il centrodestra; a Limena come si è orientato il voto? Qualcuno de Il Ponte
canta vittoria affermando che anche Limena si è spostata a sinistra,
ma non è del tutto vero e vediamo il perché. Carraro ha ottenuto
più voti di Galan (poco più di un centinaio) con la possibilità del
voto disgiunto ma questo voto era condizionato dal grado di simpatia che il candidato in se esprimeva; i limenesi, comunque, non
hanno avuto dubbi sul voto alle liste provinciali collegate ai candidati presidenti; per intenderci voti ai simboli dei partiti.
Centrosinistra (Uniti nell’Ulivo, Uniti per Carraro, Verdi,
Rifondazione, SDI … ) 1676 voti;
Centrodestra ( Forza Italia, AN, Lega, Udc ….) 1757 voti
Ancora una volta Limena dimostra di avere una maggioranza di
elettorato moderato di centrodestra anche perché è difficile pensare che i 133 voti della lista di Panto ed i 52 di Alternativa
Sociale siano riconducibili ad elettori di sinistra!
A noi l’arduo compito di “ traghettare “ questa realtà anche a
livello amministrativo, a Il Ponte resta la soddisfazione di esultare, almeno a Limena, per una vittoria di Pirro visto che la regione Veneto per altri cinque anni rimane NOSTRA!
Il Gruppo Consigliare di Minoranza
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ORBITALE
I partiti della Casa delle Libertà di Limena sono stati da
sempre contrari al passaggio dell’Orbitale per qualsiasi
parte del territorio del nostro comune.
I nostri rappresentanti in consiglio comunale hanno sempre votato a favore di mozioni, anche se presentate dalla
maggioranza, in linea con la nostra suddetta posizione.
In occasione dell’approvazione in consiglio provinciale (favorevoli anche i DS) dell’adesione alla società G.R.A che realizzerà l’Orbitale (Presidente Casarin, Vice Zanonato), numerosi
rappresentanti dei comitati contro l’Orbitale (ora chiamato
Grande Raccordo Anulare) hanno vivacemente manifestato
davanti al palazzo della provincia; tra questi numerosi i limenesi compresi sindaco ed amministratori comunali.
In data 21 marzo 2005 la stessa approvazione è avvenuta in
consiglio comunale di Padova (favorevoli anche DS e
Margherita) ma nessun comitato e nessun amministratore
comunale di Limena si sono presentati per manifestare
contro l’Orbitale.
Che questa assenza sia dovuta solo al fatto che il comune di
Padova è governato da una maggioranza di centro sinistra?
L’orbitale non è né di destra, né di sinistra: è un pericolo
per il territorio limenese. Perché dunque questa assenza?
Lo stesso sindaco, di solito molto prolisso in merito, non ne
ha fatto cenno in consiglio comunale. Che casualità!
I nostri consiglieri hanno letto, allora, in consiglio comunale e fatto mettere a verbale la seguente dichiarazione:
- Lunedì 21 marzo scorso il consiglio comunale di Padova ha
approvato lo Statuto del G.R.A;
- Spiace constatare che nessun comitato, nessuna mobilitazione, nessun gruppo di associazioni e/o cittadini abbia manifestato o fatto pressione contro tale decisione;
- Bastava il voto contrario di quella amministrazione (comune
di Padova) per inceppare in modo serio l’iter del G.R.A.;
-E’ sempre più chiaro che la realizzazione dell’Orbitale non ha
una sola ed univoca paternità politica, anzi la sinergia di
forze tra il centro destra (a livello provinciale) ed il centro
sinistra (a livello di comune di Padova) è una, per noi, triste
realtà di fatto. Nessuno dei rappresentanti della maggioranza ha aperto bocca!

Le elezioni regionali del 3 - 4 aprile 2005
Voti riportati dalle liste regionali divisi per sezione
Candidati
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SEZ. 1 SEZ. 2 SEZ. 3 SEZ. 4 SEZ. 5 SEZ. 6 SEZ. 7 SEZ. 8 TOTALE

BUSINELLO
CARRARO
PANTO
GALAN

3
191
26
236
456

10
366
37
292
705

7
157
16
173
353

11
263
15
230
519

7
313
37
298
655

7
243
26
223
499

13
228
16
266
523

14
284
27
220
545

Bianche
Nulle
Totale votanti

5
18
479

7
17
729

3
11
367

6
20
545

7
18
680

5
17
521

4
12
539

7
22
574

72
2045
200
1938
4255
0
44
135
4434

%
1,69
48,06
4,70
45,55
100

Voti riportati dalle liste provinciali divisi per sezione
Candidati

%

LEGA

36

58

33

46

57

22

40

31

323

8,94

VERDI

11

17

8

13

14

14

9

11

97

2,68

FORZA ITALIA

100

106

61

95

93

102

111

86

754

20,86

CONSUMATORI

3

6

7

7

16

3

9

6

57

1,58

SOCIALISMO

2

2

1

4

7

7

9

4

36

1,00

UDC

52

47

21

41

47

26

28

32

294

8,14

ALLEANZA NAZ.

34

46

34

29

64

32

60

51

350

9,68

RIFONDAZIONE

3

16

3

14

12

14

7

10

79

2,19

123

216

94

152

156

142

139

176

1198

33,15

COMUNISTI
ITALIANI

5

10

6

11

1

1

4

6

44

1,22

PNE

15

24

11

10

30

17

11

15

133

3,68

DI PIETRO

6

3

0

2

4

4

0

3

22

0,61

ALTERNATIVA
SOCIALE

2

1

7

6

5

7

10

10

48

1,33

LIGA

7

7

1

6

9

2

3

1

36

1,00

PER IL VENETO

9

28

8

23

21

18

9

27

143

3,96

TOTALE voti validi

408

587

295

459

536

411

449

469

3614

100

Bianche

5

7

3

6

7

5

4

7

44

Nulle

18

17

12

20

18

17

12

22

136

solo lista regionale

48

118

57

60

119

88

74

76

640

Totale votanti

479

729

367

545

680

521

539

574

4434

ULIVO
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Un ricordo che rimarrà nel cuore

Chiesa, cosa portiamo nel
nostro cuore? Cosa resterà di
tutto quello di cui siamo stati
partecipi in questi giorni?
Sarebbe troppo lungo elencare

Foto: Massimo Sestini della Polizia di Stato
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tutto quello che il suo
apostolato ha suscitato,
la sua forza e tenacia nell'annunciare la verità del
Vangelo a favore dell'uomo, i "ponti" gettati con
tutte le nazioni e con tutte
le religioni e tanto altro.
La cosa più cara che io
vorrò custodire gelosamente di Giovanni Paolo
II, è la sua immagine di
uomo sofferente, che
accetta e vive fino in
fondo la sofferenza non
come ostacolo, ma come
aiuto alla sua missione.
Umanamente, ormai si
vedeva solo un uomo, un
tempo vigoroso, che si
andava rannicchiando
sempre più in una poltrona e che, alla fine, neppure riusciva più a parlare, eppure
proprio quell’uomo era un
"gigante" nell'amore, nella
verità, nella passione per Dio e
per l'uomo. Mentre la sua umanità, così forte, si stava spegnendo, emergeva e si imponeva tutta la forza della
sua identità di uomo di Dio,
che voleva sempre e comunque
seminare verità, amore, dignità
per tutti.
Non sarà facile accogliere la
sua eredità, ma penso sia doveroso porre attenzione e
fare tesoro del suo messaggio,
che in ultima analisi, non è
altro che il messaggio del
Vangelo reso attuale per i nostri
giorni.
Don Paolo Scalco
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Tutti abbiamo negli occhi
gli ultimi giorni di vita di
Papa Giovanni Paolo II:
la sue apparizioni per
salutare e benedire, i suoi
sforzi per dire ancora una
parola, la sua volontà di
incontrare e di comunicare qualcosa. Tutti abbiamo ancora negli occhi
quelle folle immense che
volevano vederlo per l'ultima volta e, il giorno del
suo funerale, quella bara
di legno con quel Vangelo
sfogliato dal vento.
Attraverso i media, che l
'hanno portato dentro le
nostre case, abbiamo
assistito ad un avvenimento impensabile e
imprevedibile, anche se si
trattava di un Papa.
Adesso Giovanni Paolo II
"riposa" nelle grotte vaticane
accanto al sepolcro di San
Pietro, ma cosa rimane di lui e
del suo servizio pastorale alla

ICI 2005
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Anche quest’anno l’ufficio tributi
provvederà ad inviare i bollettini
ICI direttamente a casa con due
modalità diverse:
a) c.c.p. COMPILATI SOLO NELLA
PARTE ANAGRAFICA “bollettini in
bianco”;
b) c.c.p. COMPILATI ANCHE NELLA
PARTE DEGLI IMPORTI DA PAGARE.
I bollettini completi anche degli
importi saranno ricevuti:
• dai contribuenti che già nel
2004 hanno beneficiato di questo
nuovo servizio;
• dai nuovi contribuenti (per
variazioni catastali intervenute
fino al 15.03.2005);
Il criterio fondamentale per la

scelta dei soggetti a cui calcolare
l’imposta è stato il possesso di
immobili come segue:
• un solo fabbricato residenziale
• fabbricato residenziale ed una
o più pertinenze (C/6, C/2, ecc…)
• il possesso al 100% o al 50%
di detti immobili, con esclusione
quindi di percentuali diverse.
Chi riceve i bollettini compilati in
ogni loro parte DEVE, altrimenti è
passibile di sanzioni, controllare i
dati indicati ed in caso di discordanze, comunicare immediatamente all’ufficio quelli aggiornati.
Per chi invece riceve i “bollettini in
bianco” si ricorda anche la possibilità di procedere al calcolo “fai-da-

te” utilizzando il programma “ICI
ON LINE” collegandosi al sito
internet www.comune.limena.pd.it
Negli anni prossimi, compatibilmente con gli impegni dell’ufficio
tributi, si prevede di incrementare
il numero dei contribuenti ai quali
effettuare i conteggi.
L’Ufficio Tributi è aperto al pubnei
blico ESCLUSIVAMENTE
seguenti giorni:
• lunedì, mercoledì e sabato
dalle ore 10.00 alle ore 12.30
• mercoledì dalle ore 15.00 alle
ore 18.00 e può essere raggiunto a
mezzo telefono 049/8844326 fax 049/8840426
e-mail: imposte@comune.limena.pd.it

Limena oggi

AVVISO IMPORTANTE
In occasione della compilazione delle dichiarazioni dei redditi e del pagamento dell’ICI è ormai
consuetudine recarsi all’ufficio tributi per richiedere o controllare i propri dati catastali.
Si ricorda tuttavia che gli enti diversi dall’Agenzia del Territorio (ex catasto o UTE) non devono
rilasciare visure catastali a soggetti esterni nemmeno su richiesta esplicita della parte, pena l’
applicazione di specifiche sanzioni (art. 1, commi 367 e 373 della Legge 30/12/2004 n. 311).
S’invita pertanto il contribuente a:
1) verificare attentamente la documentazione in possesso dalla quale ricavare le rendite, evitando
quindi l’afflusso inutile agli uffici comunali, del resto non competenti al rilascio di tali visure.
• I dati catastali relativi ai fabbricati e terreni sono reperibili negli atti notarili di acquisto;
• Tali dati sono sempre validi nel tempo e comunque fino a quando il cittadino non modifichi la
consistenza dell’immobile con permessi a costruire o DIA;
• Nel caso di nuova costruzione o di modifica (divisione, ampliamento, modifica della consistenza dei vani, ecc.) deve far seguito un nuovo accatastamento che ora avviene con il sistema docfa (il tecnico incaricato dal committente dei lavori “propone” una rendita all’Agenzia del
Territorio). Tale rendita, subito valida ed utilizzabile, può essere modificata dall’Agenzia del
Territorio, ma in questo caso l’agenzia è OBBLIGATA A NOTIFICARE direttamente ai proprietari dell’immobile la nuova rendita.
• Per i terreni le modifiche delle rendite si hanno quando varia la consistenza o la coltura.
2) in caso di effettiva necessità di acquisire la rendita. Le visure possono essere richieste dal
CAAF o ente di servizio fiscale o dal diretto interessato all’Agenzia del Territorio tramite il servizio di recapito a domicilio dei documenti catastali, utilizzando anche i moduli disponibili sul
sito www.comune.limena.pd.it
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La celebrazione del 25 aprile
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Come ogni anno la ricorrenza del 25 aprile è stata ricordata con una semplice e significativa cerimonia
iniziata con l’alza bandiera in piazza Diaz e con la S. Messa nell’Oratorio della Barchessa.
Successivamente nella sala consiliare i ragazzi delle scuole hanno letto le loro riflessioni sulla ricorrenza e
la manifestazione si è conclusa con il discorso ufficiale di Stanco Melisi.
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Il 25 aprile di 60 anni fa: la fine della
guerra ed il ritorno alla democrazia
Durante tutto il mese di aprile
1945 il Veneto e in generale
l'Italia nord-orientale divenne
area strategica di primaria
importanza per assicurare le
vie di scampo ai tedeschi in
fuga verso le Alpi.
Anche a Limena negli ultimi
giorni di aprile furono vissuti

I tedeschi costruirono un
ponte provvisorio con 12 barconi e coperto da un tavolato
per permettere il transito di
una grande quantità di carriaggi e uomini.
La lentezza del trasbordo provocò l'occupazione del paese
che fu sottoposto al saccheg-
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Un carro armato transita davanti alla Barchessa

momenti
particolarmente
drammatici. Il paese venne
invaso dall'esercito tedesco in
fuga verso nord e il fiume
Brenta rappresentava uno
degli ostacoli più infidi da
superare.
La distruzione dei due ponti
sul
Brenta,
quello
di
Pontevigodarzere e quello di
Curtarolo, obbligava il passaggio del fiume a Limena attraverso il traghetto che a sua
volta fu incendiato dai partigiani. (Bisogna ricordare che
l’attuale ponte fu costruito nel
1954)

gio. I soldati impauriti e affamati cercavano di portare con
se più che potevano. Pronti a
tutto pur di scappare in fretta,
le prede preferite erano specialmente le biciclette.
Mentre i tedeschi cercavano
scampo a nord l'aviazione
alleata intensificava i bombardamenti delle colonne in fuga.
Il 27 aprile, durante un 'incursione notturna, venne bombardata via Matteotti e via
Bocche con la distruzione di
due case.
Il 28 aprile, in piazza Diaz, un
gruppo di tedeschi di guardia

ad un carro di viveri venne
messo in fuga. Con poca
accortezza però vennero
lasciati liberi e dopo poco
ritornarono con altri commilitoni che erano accampati alle
Bocche. Ci fu un fuggi fuggi
generale e in questa occasione
fu ucciso con una raffica di
mitra Riccardo Tosetto. Nella
stessa occasione rimase ferito
anche Nereo Gomiero.
Sempre il 28 aprile in uno
scontro con i tedeschi veniva
ucciso Giorgio Tonello.
La sera del 29 durante un'azione partigiana cadeva Lionello
Cantarelli da Forlì, appena
rientrato dalla Germania, il
cui cadavere fu gettato nel
Brenta.
Il 29 aprile ci fu lo scontro
decisivo. Mentre la popolazione restava rintanata nelle case
o nascosta in chiesa, una accanita battaglia venne ingaggiata
tra le truppe tedesche, che tentavano l'attraversamento del
Brenta alle Bocche, e i reparti
dell'avanguardia anglo-americana.
Alle 17 di domenica una squadriglia di caccia alleati a bassissima quota iniziò un violento mitragliamento. Batterie
alleate appostate sulla riva
destra del Brenta lanciavano
granate su tutti quelli che tentavano l'attraversamento a
guado.
Dopo qualche ora di combattimenti i tedeschi ripiegarono
lasciando sul terreno molti
morti e diverso materiale.
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Il verbale della prima seduta del
nuovo Consiglio Comunale

FAGGIAN PIETRO 897 voti
MEGGIOLARO CELESTE 897 voti
FIORESE AMPELIO 893 voti
ZANGIROLAMI FORTUNATO
891 voti
BROCCA PRIMO 891 voti
PACCAGNELLA ROMANO 890 voti
ROSSATO BORTOLO 890 voti
MARTINELLO NARCISO 882 voti
SCARSO PIETRO 882 voti
ANDRIGO RODOLFO 866 voti
• 2 consiglieri al Partito
Comunista:
ZOIN STEFANO 566 voti
IMPERATORE GIULIO 566 voti
• 2 consiglieri al Partito
Socialista:
DANTE GINO 566 voti
GOLIN FRANCESCO 565 voti.
Venne eletto sindaco GIOVANNI
FACCO e la giunta era formata da
cinque democristiani (MARIO
PIVA, AMEDEO MASON, ANGELO
CRESCENZIO, GAETANO PIVA,
PIETRO FAGGIAN) e da un comunista (STEFANO ZOIN).
Il 25 aprile del 1946 avvenne
l'insediamento del primo consiglio comunale del dopoguerra.

in una stanza del municipio
seduti per terra perché non c'erano nemmeno le sedie.
Fino alla fine del ´45 il paese
fu sottoposto alla tutela del
governo alleato che si preoccuperà innanzitutto di garantire gli interventi assistenziali
attraverso la costituzione di un
apposito comitato composto
dal sindaco Leone Marzolla,
Renato Martinello
dal parroco don Antonio
Barausse, dal medico
dr. Bertoli e dall'ostetrica Nella Rezza.
Il 7 aprile 1946 venne
eletto il primo consiglio comunale che
risultò così composto:
• 16 consiglieri alla
Democrazia Cristiana:
FACCO GIOVANNI
952 voti
PIVA MARIO
921 voti
MASON AMEDEO
915 voti
GRANZIERO TULLIO
904 voti
CRESCENZIO ANGELO
La tomba di un soldato tedesco
899 voti

Limena Oggi - Aprile 2005
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Nel cimitero comunale vennero sepolti nove soldati; di questi, cinque furono identificati:
Alfred Losi, ]ulius Ratz,
Michael Hutter, Karl Stohr,
Oskar Burg.
La mattina del 30 aprile per
Limena la guerra era finita.
Specialmente nei primi giorni
dopo la liberazione con il
paese allo sbando, senza regole né governo non era facile
controllare la situazione.
Nella fase di passaggio dal
vecchio al nuovo sistema furono molte le situazioni di violenza, giustificate con la pretesa di fare giustizia.
La situazione venne presa in
mano
dal
Comitato
di
Liberazione Nazionale locale
che era formato da Livio
Melloni
per
il
Partito
Comunista, Mario Piva per la
Democrazia Cristiana, Ampelio
Tonello per i Partigiani,
Olimpio Tonello per il Partito d
'Azione e Giuseppe Pedini per il
Partito Socialista.
A sua volta il Comitato provvide alla formazione di una giunta provvisoria composta dai
rappresentanti dei partiti antifascisti.
Era composta da:
LEONE MARZOLLA, sindaco, di
tendenza socialista;
GIUSEPPE AGGUJARO, vice sindaco, liberale;
MARIO PIVA, per la Democrazia
Cristiana;
GIUSEPPE PEDINI, per il partito
Socialista;
AMPELIO TONELLO, per il Fronte
Patriottico;
LIVIO MELLONI, per il Partito
Comunista;
OLIMPIO TONELLO, per il Partito
d'Azione.
Le prime riunioni avvenivano

È FINITA...

La gioiosa occupazione dei limenesi
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L’inaugurazione ufficiale
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Effetto tangenziale: abbiamo
preso le misure al traffico
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Nelle settimane precedenti l’apertura
della tangenziale di Limena l’Ufficio
Tecnico Comunale, in collaborazione
con il Comando dei Vigili Urbani, ha
provveduto a far installare una serie di
centraline di rilievo del traffico, in
alcuni tratti viari.
Sono stati monitorati, quindi, i seguenti punti:
il tratto di statale di fronte alla barchessa; il semaforo all’incrocio con Via
Manetti (S.P. 55); Il tratto iniziale di
Via Garolla (S.P. 46), il tratto iniziale
di Via verdi (all’incrocio con Via
Matteotti).
I rilievi si sono svolti durante le due
settimane precedenti l’apertura della
tangenziale (avvenuta sabato 9 aprile)
e durante la settimana successiva.
Durante i rilievi è stato possibile distinguere i mezzi pesanti (camion e autocarri), da quelli leggeri (auto e moto).
Con riferimento particolare alle percorrenze sulla “ex” statale 47 (si veda-

no i grafici), i dati che sono stati rilevati mettono in evidenza la drastica
riduzione del passaggio di mezzi
pesanti sulla nostra strada. Riduzione
che si aggira attorno al 68% per i mezzi
in direzione nord e che arriva fino
all'86% in direzione sud. Percentuali
che hanno sicuramente margini di
miglioramento, se si pensa che il divieto di transito per i mezzi pesanti in
direzione nord non è ancora stato attivato, mentre quello per i mezzi che
transitano in direzione sud non viene
ancora fatto rispettare tassativamente
dai vigili urbani, per far trascorrere un
opportuno periodo di assestamento del
nuovo percorso.
Anche il volume del traffico di automobili e di mezzi leggeri ha visto una
buona riduzione: circa il 30%.
Il traffico di auto viene sostenuto in
larga misura dal volume di mezzi che
transita sul “Ponte Della Libertà”
(circa 13500 mezzi/giorno complessi-

vamente nelle due direzioni) e da quello che transita sulla Via GarollaFornace (circa 11000 auto-moto/giorno). I volumi di traffico su questi due
assi viari sono rimasti sostanzialmente
invariati dopo l’apertura della tangenziale.
Infine, è possibile attendersi nuove
modifiche e ulteriori riduzioni del traffico dovute a:
1. completamento dello svincolo della
zona industriale;
2. realizzazione della bretella di collegamento con Ponterotto (con il completamento del doppio ponte sul
Brentella);
3. cambiamento delle abitudini degli
automobilisti;
Allo scopo di poter verificare ciò, sarà
possibile effettuare una nuova serie di
“misure” del traffico tra alcuni mesi.
L'assessore ai Lavori Pubblici
Dimitri Rossetto
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Volumi di traffico medi giornalieri di mezzi pesanti
sul tratto della statale 47 di fronte di fronte alla Barchessa,
nelle direzioni SUD e NORD
(durante i giorni lavorativi)

Volumi di traffico medi giornalieri di mezzi leggeri
sul tratto della statale 47 di fronte di fronte alla
Barchessa, complessivamente, nelle due direzioni
(durante i giorni lavorativi)

Volumi di traffico medi giornalieri di mezzi leggeri
su Via Verdi
(dati riferiti a giorni lavorativi - rilievo efettuato nel
tratto compreso tra via Matteotti e via de Gasperi)
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Servizi sociali
SERVIZI SOCIALI
COMUNICAZIONE AGLI UTENTI
In conseguenza della prossima assenza per maternità dell'A.S. del
Servizio Minori è stato ripensato l'orario di apertura e l'organizzazione dell'Ufficio Servizi Sociali.
Considerato che l'obiettivo è sempre quello di venire incontro alle esigenze dell'utenza, cercando di limitare il più possibile i disagi che si
possono verificare quando intervengono dei cambiamenti, a partire
dal 2 Maggio 2005 l'assistente Sociale Claudia Campos riceverà
√ dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.40 alle 10.30
√ il Sabato e in altro orario solo su appuntamento (049-8844313)
Successivamente quando entrerà in servizio la persona che
sostituirà l'A.S. assente, i Servizi saranno così organizzati:
√ Servizio di segreteria per tutte le pratiche amministrative,
informazioni e orientamento ai servizi, con il seguente orario
- dal Lunedì al Venerdì dalle 10.00 alle 13.00
- Sabato e in altro orario previo appuntamento
√ la Dott.ssa Campos si occuperà sia dei minori che degli
adulti/anziani, e avrà il seguente orario
- dal Lunedì al Venerdì - dalle 8.40 alle 10.30
- Sabato e in altro orario previo appuntamento
Ritenendo che possa rispondere alle esigenze di tutti, chiediamo cortesemente agli utenti di rispettare l'orario proposto, al fine di evitare
disagi agli operatori nonché agli utenti stessi.
Per eventuali informazioni tel.049-8844311-8844313

PROGETTO “ITINERARI
D’ARGENTO”
Il Comune di Limena in collaborazione con il Centro Ricreativo di
limena ha aderito al progetto proposto dalla provincia “Itinerari d’argento”.
Questo progetto propone due percorsi diversi di gite da effettuarsi in
una giornata.
La prima gita è fissata per il giorno
23 maggio 2005 a Cittadella Tombolo per un massimo di 50 partecipanti. L’iniziativa è a totale carico della provincia tranne nel contributo di 5 Euro da versare al ristorante.
Per ulteriori informazioni e adesioni potete rivolgervi, entro il 19
maggio, al Centro Ricreativo e
Culturale Anziani.
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CENTRO RICREATIVO ANZIANI
VIA ROMA 54/A
TEL. 049 8841451

L’attività del settore Lavori Pubblici
prosegue all’insegna dei lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione
che richiedono l’impegno contemporaneo di diverse aziende esterne
all’ente comunale per poter essere
realizzate, nonché il continuo supporto dell’Ufficio Tecnico Comunale che
sovrintende ai lavori.
Attualmente sono in corso i lavori di
rifacimento dei marciapiedi di via
Celso
Basso
(nel
quartiere
Arcobaleno); nello stesso quartiere è
stato sistemato il parcheggio di via
Cabrelle con il completamento del
tratto di pista ciclabile che collega il
quartiere alla zona “La Porra”, attraverso gli impianti sportivi.
Nel cimitero sono in fase di realizzazione dei percorsi pedonali rialzati,
finalizzati al miglioramento della frui-

bilità del luogo e ad elevare la sicurezza di quanti lo frequentano.
In questo periodo sta per essere completata la video-ispezione (previa pulizia mediante canal-jet) delle condotte
acque bianche della zona industriale.
Tale indagine ha evidenziato delle interruzioni nei collegamenti di alcune condotte di altrettante vie. L’Ufficio
Tecnico ha provveduto, nell’immediato,
ad incaricare una ditta esterna per il
ripristino di queste interruzioni.
La Giunta Comunale ha approvato,
nel mese di aprile, il progetto esecutivo della condotta acque bianche di via
Magarotto (tratto compreso tra via
Pasubio e via Verdi).
Presumibilmente, i lavori saranno
assegnati nel mese di maggio,
mediante gara a trattativa privata.
Per quanto riguarda la pista ciclabile
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di via Sabbadin, attualmente si sta
procedendo all’acquisizione delle aree
private necessarie per coprire lo sviluppo del percorso.
Non sono stati realizzati direttamente
dall’ente comunale ma da mani abili e
volonterose, i seguenti lavori:
• Sistemazione del “Campetto dei
piccoli”, vicino al campo di calcio di
Via S. Francesco – a cura dei genitori
dei
bambini
dell’Associazione
Sportiva Limena 04.
• Casetta in legno tavoli e panchine
per la Scuola Dell’Infanzia “Il
Melograno” – a cura di alcuni papà.
• Nuovi servizi igienici del Prà del
Donatore – a cura dei volontari dei
Donatori di Sangue.
L'assessore ai Lavori Pubblici
Dimitri Rossetto
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Lavori pubblici

Lavori pubblici
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Sistemazione del parchetto in Via Cabrelle
(quartiere Arcobaleno)

La casetta in legno realizzata dai genitori dei
bambini della Scuola Dell’infanzia “Il Melograno”
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Realizzazione di percorsi pedonali in cimitero

Ricostruzione dei marciapiede su Via Celso Basso

Il campetto da calcio per i più piccoli: risistemato dai
genitori dell’Associazione Sportiva “Limena04”
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Per "Ricordare Falcone": L'Istituto
Comprensivo di Limena a Palermo.
particolare quelle generate dalla criminalità organizzata.
Auguro ai ragazzi di poter fare
esperienza del "senso dello Stato" e
di potersi confrontare con i propri
coetanei su temi grandi ma a portata di mente giovane e libera quali
"giustizia" e "legalità".
Un ringraziamento particolare va al
Dirigente Scolastico Prof. Amato e
al corpo insegnante, che come in
altre occasioni, hanno accolto l'invito a partecipare a questa iniziativa
(anche preparandosi opportunamente), ritenendo che questo tipo di
attività possono incidere favorevolmente sulla crescita positiva dei
nostri ragazzi.
Sono certo che i giovani di Limena,
insieme ai loro accompagnatori,
partecipando alle attività programmate per il convegno, sapranno
essere validi rappresentanti della
sensibilità dell'intera comunità di
Limena.
Buon Viaggio.
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L'assessore all'Istruzione
Dimitri Rossetto
I DIRITTI DEI BAMBINI
A TEATRO
Il 13 maggio alle ore 18, 30
gli alunni delle classi 1 A e 1 B
della scuola elementare
Manzoni, a conclusione del
Laboratorio Teatrale presenteranno uno spettacolo sul tema
dei diritti dei bambini. La cittadinanza è invitata a sostenere questi piccoli attori nella
rappresentazione che si terrà
nella sala teatro FalconeBorsellino in Barchessa.

GRUPPO DI
LAVORO
CONTRO
L’ORBITALE
Il Consiglio Comunale ha
istituito un apposito Gruppo
di lavoro contro l’orbitale
coordinato dal sindaco e
composto da due consiglieri
comunali di maggioranza
(Mirko Lazzarini e Andrea
Tramonti), due di minoranza
(Stefano Tonazzo e Antonio
Fasolato) e un rappresentante dei Comitati (Federico
Scantamburlo).
I compito di questo gruppo
sono stati fissati dal
Consiglio Comunale e prevedono:
•
Riprendere ogni forma
possibile di trattativa ai più
alti livelli istituzionali con
Provincia e Comune di
Padova e con tutti i comuni
interessati dall’attraversamento del grande raccordo
anulare.
•
Tenere costantemente
aggiornati
il
Consiglio
Comunale ed i cittadini sulla
sua attività e sui risultati raggiunti.
•
Studiare ogni altra forma
e/o iniziativa, nel rispetto
delle leggi vigenti, atta a contrastare la realizzazione dell’orbitale, non escludendo
l’eventuale ricorso al referendum popolare.
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Il 21 maggio prossimo quattro
ragazzi della Scuola Media
dell'Istituto Comprensivo, accompagnati da due professori e da un
delegato
dell'Amministrazione
Comunale, saliranno su un treno
organizzato che li condurrà in
Sicilia.
Il treno, che partirà la mattina presto da Torino, passerà attraverso
diverse città italiane presso le quali
raccoglierà un gran numero di delegazioni scolastiche. Il viaggio di
andata si concluderà a Palermo il 22
maggio. Nello stesso giorno si aprirà, presso l'aula bunker, il convegno
annuale
organizzato
dalla
"Fondazione Giovanni e Francesca
Falcone".
Durante il convegno si svolgerà il
concorso per "Ricordare Falcone":
ogni scuola potrà presentare una
performance (danza, teatro, canto,
poesia,…). Dopo le esibizioni, le
delegazioni parteciperanno ad uno
spettacolo di pupi siciliani.
La mattina del 23 maggio si terrà,
sempre presso l'aula bunker, un
dibattito con alcuni rappresentanti
istituzionali. Nel pomeriggio si proseguirà con il corteo ed un momento di riflessione presso "L'albero
Falcone". Sarà presente il Maestro
Piovani con la sua orchestra. Il
pomeriggio si concluderà con la
messa per le vittime delle stragi.
Il treno ripartirà, per il ritorno a
casa, la mattina del 24 maggio. Sul
treno sono previste attività di animazione per allietare i viaggi di
andata e di ritorno.
L'Amministrazione Comunale si
congratula con i ragazzi della scuola che parteciperanno a questa
avventura palermitana. La partecipazione di giovani cittadini a questo
incontro è testimonianza del loro
bisogno di crescere in un mondo
che condanna tutte le violenze, in

Questionario sul distretto
socio-sanitario dell’ULSS 16 a Limena
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PERCHÉ FARE UN QUESTIONARIO?
Sono molti i cittadini che hanno
espresso pareri sulla qualità dei servizi erogati dal Distretto Sanitario a
Limena insieme al desiderio che presso lo stesso venissero attivati nuovi
servizi così da evitare lo spostamento
verso Padova o altri poli ospedalieri
ed ambulatoriali. Lo scorso 18 aprile,
l’Amministrazione Comunale ha
incontrato il Direttore Generale
dell’Ulss 16, Dott. Rao, e il direttore
del Distretto n.2, Dott. Alòe, esprimendo anche questa richiesta insieme
ad una valutazione sui servizi attualmente offerti presso il Distretto di
Limena. Non abbiamo ricevuto facili
promesse da parte dei dirigenti Ulss,
ma neppure preclusioni a incrementare i servizi a Limena. Si tratta, prima
di tutto, di valutare quali sono i servizi realmente usufruiti dai cittadini di
Limena e di mettere questi dati a confronto con quelli degli altri Comuni
del Distretto 2 per portare avanti una
programmazione efficace che eviti i
disagi, e, nel contempo, gli sprechi. E’
per questo che, in accordo con l’Ulss
16, proponiamo un questionario sul
distretto sanitario a Limena che comprende due parti: una prima parte sul
gradimento dei servizi attualmente
erogati e una seconda parte che rileva
le principali prestazioni specialistiche
di cui i cittadini di Limena hanno usufruito nell’anno 2004. All’inizio del
questionario, che ricordiamo è strettamente anonimo, sono state inserite
alcune indispensabili domande sulla

composizione del nucleo
familiare con particolare
riferimento al numero di
componenti e all’eventuale
presenza di disabili che
non sono in grado di recarsi autonomamente da uno
specialista socio-sanitario.
PERCHÉ ALLORA È
IMPORTANTE COMPILARLO?
I dirigenti dell’Ulss 16 si
sono mostrati molto disponibili a collaborare con il Comune per migliorare i servizi offerti ai cittadini, ma il
Comune non può presentare valutazioni o proposte se esse non vengono
proprio dai cittadini che usufruiscono
direttamente dei servizi. Sappiamo
che è sempre difficile mettersi seduti
e compilare un questionario, ma chiediamo questo sforzo perché è il sistema più efficace per avanzare delle
proposte serie e ben motivate nell’interesse vostro e di tutti.
INFINE, LE LUNGHE LISTE
D’ATTESA….
Sempre con riferimento al miglioramento dell’erogazione delle prestazioni ambulatoriali, uno dei problemi
più ricorrenti sono le lunghe liste d’attesa. Queste, però, talvolta sono dovute al fatto che non vengono disdetti
gli appuntamenti precedentemente
fissati quando non è più possibile
recarvisi o quando da un altro ambulatorio ci viene proposta una data più
vicina. In questo modo si danneggiano gli altri pazienti, e si fanno spendere soldi inutilmente al Servizio
Sanitario, mentre tutti noi, già con
questa piccola attenzione, potremmo
e dovremmo contribuire a limitare i
disagi di tutti.
Ringraziamo fin d’ora tutti i cittadini
per la collaborazione!
Piera Rossetto
Assessore agli Interventi Sociali e
Sanità
Angela Bevilacqua
Consigliere Comunale

LA TERZA ETÀ
La risorsa della terza età è
sempre più da considerare
come una ricchezza per tutto il
tessuto sociale.
L’Amministrazione Comunale
si prefigge l’obiettivo di prevenire l’emarginazione, la
solitudine, le cause di isolamento e di disagio sociale
degli anziani nel territorio,
mediante un’attività che promuova la loro socializzazione,
lo sviluppo socio-culturale, e
iniziative di solidarietà umana
e sociale.
Per questo vanno confermati i
contributi a sostegno del
Centro Ricreativo e Culturale
Anziani di Limena, luogo nel
quale molti cittadini trovano
non solo momenti di svago e
di socializzazione, ma anche
momenti di formazione e di
confronto. Questo centro costituisce un solido punto di riferimento per l’avvio e lo sviluppo
di una progettualità costante a
favore della fascia anziana
della popolazione locale: l’attività motoria in piscina, forme
di volontariato, trasporto cittadini diversamente abili e/o
anziani, corsi di manualità e
incontri di formazione, gite
culturali, feste e ricorrenze
particolari…
Sono stati riproposti anche per
l’estate del 2005 i soggiorni
climatici che vedono decine di
persone godere dell’opportunità di prendersi cura della propria salute e di coltivare amicizie in clima di piacevole divertimento.
L’Assistente Sociale
Claudia Campos
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Iniziativa di solidarietà
“ Limena con l’Asia”

mente e per ognuno dei quali si è
incaricato un referente nel gruppo
che mantenga i contatti con i referenti del progetto stesso. Si è poi
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indirizzata una lettera alle famiglie
di Limena, agli industriali e commercianti, alle banche presenti nel
territorio invitando tutti alla solidarietà. Tale appello è stato sottoscritto da tutte le associazioni di vario
tipo presenti a Limena e contattate
personalmente una ad una, aprendolo poi all’adesione di quante altre
non fossero state note a tale data.
Essendo giunta la richiesta da parte
di alcuni imprenditori di poter fruire delle detrazioni
previste
dalla
legge per donazioni a organizzazioni
onlus, si è pensato
di avvalersi dell’associazione
Erika in quanto
appunto “onlus”
come referente per
le donazioni attraverso conti correnti bancari e postali
e come cassa per le
offerte raccolte in
denaro. Si è dato il via ad alcune
iniziative ad hoc per la raccolta
fondi e si sono orientate altre già in
programma verso questo scopo.
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(vedi l’elenco dei fondi raccolti e
delle iniziative nell’apposito riquadro)
I fondi per i quali era stata esplicitamente indicata la destinazione a uno
dei quattro progetti sono stati vincolati ad essa per rispetto dell’intenzione espressa. Questo ha pure
comportato un tempo di attesa per
avere maggiori informazioni rispetto ai progetti proposti. Appena avremo maggiori notizie dai nostri partners nelle zone colpite dallo tsunami, realizzeremo un resoconto comprensivo di foto e testimonianze dei
risultati raggiunti. A nome
dell’Amministrazione, esprimo un
profondo grazie a tutta la comunità
di Limena, ai gruppi e alle associazioni, alla Parrocchia, e in particolare a Pro Loco, Protezione Civile,
Associazione Erika onlus e ai cittadini che in modo ammirevole si
sono adoperati per la riuscita di questa azione, mentre invitiamo tutti a
continuare in questa solidarietà e a
non dimenticare questa tragedia già
eclissata dai grandi mass media.
L’Assessore alla Pace e Diritti
Umani

Limena oggi

Nei primi giorni di Gennaio 2005, a
seguito dell’evento catastrofico che
ha colpito il Sud Est asiatico lo
scorso 26/12/2004, alcuni cittadini
di Limena si sono rivolti
all’Amministrazione chiedendo
cosa si potesse fare per tale emergenza. L’Amministrazione, che si
stava muovendo a tale scopo, ha
ritenuto importante avvalersi anche
della collaborazione di queste persone e gruppi da esse rappresentati
e coordinare delle iniziative congiunte di solidarietà. E’ nato quindi
un coordinamento di solidarietà
“Limena con l’Asia” costituito da
Protezione Civile (ten. Dino Scarso
e Filippo Benetton), Pro Loco
(Walter Sabbadin), Severino Marin
(come gruppo di sostegno a d.
Lorenzo Biasion e poi delegato
dalla Parrocchia di Limena), Anna
Sandano (gruppo Caritas di
Limena), Nica Billato (Movimento
dei Focolari), Isidoro Rossetto
(Associazione Erika o.n.l.u.s.),
Luigi Barichello (vicesindaco) e
Piera Rossetto (assessore). Sono
stati identificati alcuni progetti di
solidarietà da sostenere congiunta-

Iniziativa di solidarietà
“ Limena con l’Asia”
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Ad oggi (Aprile 2005) possiamo così riassumere (in ordine alfabetico) quanto raccolto:
• Amatori calcio Nova Limena € 500,00
• ANCR – simpatizzanti € 50,00
• Associazione Erika onlus € 2.500,00 (collettiva di pittura e incontro con Franca Zambonini)
• Associazione Nazionale Combattenti e Reduci € 50,00
• Associazione Pallacanestro Limena € 310,00
• Centro Anziani Limena € 150,00
• Ciara Stea € 1.980,00
• Gruppo CIF € 200,00
• Gruppo Vecchio Scarpone € 200,00
• Industriali: CIMA spa € 1.000,00
• Iniziative varie in collaborazione con la Pro Loco (serata con Padova Danza, concerto della Cappella Musicale
Fiorella Benetti, Carnevale Limenese, Ritorno alla Musica Classica, 1° Rassegna di Motoaratura ) € 4.815,00
• Mercatino parrocchiale abiti usati – AC e Caritas € 200,00
• Offerte presso Tende della Protezione Civile Limena € 1.246,00
• Parrocchia di Limena – raccolta offerte domenicali € 2.143,00
• Privati cittadini su c/c postale, bancario o cassa € 2.861,00
• Protezione Civile Limena € 500,00
• Quartiere dei Fiori € 240,00
• Rassegna musicale “Noteascoprire” del progetto Giovani di Limena – serata conclusiva con asta di beneficenza
€ 211,00
• Scuola Manzoni – replica recita natalizia € 875,00
• Scuola Materna Il Melograno € 100,00
• Unione Provinciale Artigiani € 308,00
Per un totale di € 20.439,00
•
Contributo del Comune di Limena € 1,00 per abitante € 7.150,00
Per un totale di € 27.589,00
Si è già provveduto alla spedizione di contributi, come segue:
• A don Lorenzo Biasion per un progetto realizzato dai missionari Camilliani a favore dei bambini colpiti dalla
tragedia nella costa occidentale della Thailandia, distretto di Takua Pa, provincia di Phangnga € 7.500,00;
• Ong Incontro fra i Popoli per la ricostruzione del villaggio di Wellawate in Sri Lanka € 7.150,00;
• Associazione Mondo Unito (AMU) onlus per l’assistenza di circa 600 minori delle famiglie colpite dalla catastrofe
nelle isole di Sumatra e Nias in Indonesia, il progetto è localizzato nelle aree di Medan Aceh e Nias € 5.000,00;
• Associazione “Il Sole” per la ricostruzione del villaggio e fornitura di viveri e attrezzi a Pallepalem in India
€ 4.000,00.
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Iniziativa di solidarietà
“ Limena con l’Asia”
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Villaggio di Pallepalem gennaio 2005

Iniziativa di solidarietà
“ Limena con l’Asia”
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LA SCUOLA MANZONI PER GLI AIUTI ALL’ASIA
Per contribuire alla raccolta di fondi “Limena con l’Asia” i bambini della scuola elementare Manzoni hanno
replicato la loro recita natalizia.
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Iniziativa di solidarietà
APPUNTAMENTO IN CIVITAS!!!
Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con Civitas a Padova il 6, 7,
e 8 maggio, e giunge così alla decima
edizione la Mostra convegno della
Solidarietà, Economia sociale e
Civile. Tutta da vedere e vivere, di
Civitas vorremmo sottolineare il
modo particolare la due giorni del

WSA (World Social Agenda) organizzata dalla Fondazione Fontana sul
tema “AmericAmeriche” che si
svolgerà presso il padiglione 6 di
Padova Fiere, con ingresso gratuito.
Il programma, ricco di musica, teatro,
laboratori e mostre sulle Americhe è
disponibile sul sito www.unimondo.org/wsa e sulle locandine dispo-

nibili presso l’ufficio socio-culturale
del Comune. Dal programma evidenziamo la CONFERENZA INTERNAZIONALE – venerdì 6 maggio
2005, ore 20.30 che vedrà la partecipazione di testimonials importanti
dal continente americano, modererà
Carmen Lasorella e i momenti musicali saranno di Antonella Ruggero.

IL WSA A LIMENA
Grazie alla collaborazione attivata con Fondazione
Fontana proprio in occasione del WSA 2005 a Padova,
avremo l’onore e la gioia di avere nostra ospite a
Limena una delle relatrici presenti alla conferenza
internazionale.
Martedì 10 Maggio ’05 alle ore 20.45 presso la sala
teatro Falcone – Borsellino della Barchessa, incontreremo l’avvocato brasiliana Valdenia Paulino, presidente del Centro Diritti Umani di San Paolo del
Brasile. Valdenia Paulino, di cui inseriamo di seguito
un breve profilo biografico, ci parlerà della sua esperienza di impegno per la difesa dei diritti dei minori e
a servizio degli esclusi. Come è stato con l’esperienza
della comunità di Saint Martin (Kenya), anche in questa occasione accogliamo la ricchezza di un’altra
comunità “lontana” che si fa a noi vicina. Vi aspettiamo, insieme anche ai vostri amici e a quanti vorrete
portare con voi!
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VALDENIA APARECIDA
PAULINO (Brasile)
Avvocato laureatasi alla facoltà di diritto di São Paulo in Brasile, proviene da
una zona periferica, povera e molto violenta della città, e non ha mai abbandonato le sue radici, conquistando con
fatica il diritto allo studio e garantendosi con il suo lavoro la possibilità di
acquisire una professione a servizio
degli esclusi. Si è impegnata a fianco
dei più poveri, cominciando con i raccoglitori di cartone e ferro vecchio,
fino ad organizzare una comunità di
recupero per ragazze coinvolte nella
prostituzione minorile. Oggi è presidente del CENTRO DE DEFESA DOS
DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE
“MÔNICA
PAIÃO
TREVISAN” (CEDECA), occupandosi
della denuncia delle violazioni dei

diritti umani dei bambini e adolescenti
in famiglia, nella società, nelle carceri
minorili (FEBEM). Segue progetti di
prevenzione e di reinserimento comunitario, alternando il suo tempo tra la
presenza in favela, in università e nelle
istituzioni e associazioni di difesa dei
diritti umani. Collabora con le attività
delle comunità cristiane di base dei
quartieri periferici, che riconosce come
suo punto di partenza e di continua
ispirazione, oltre che ambito privilegiato di coscientizzazione per i più poveri.
Ha realizzato una piccola comunità
famiglia nell’appartamento in cui vive,
accogliendo con sé un gruppo di adolescenti in fase di recupero dopo esperienze di violenza e esclusione. Ha
coperto anche ruoli istituzionali nella
città di São Paulo, partecipando nei
consigli di difesa dei diritti dei bambini
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e adolescenti e delle commissioni di
difesa dei diritti umani; ha collaborato
più volte con Amnesty International e
realizzato diversi viaggi in Europa per
denunciare le gravi violazioni ancora in
atto nel suo Paese. Per questo suo
impegno, da numerosi anni, subisce
minacce di morte, aggravatesi dopo il 7
giugno 2003 – data del primo processo
pubblico in Sapopemba – e per tale
motivo vive sotto la protezione della
polizia federale.
• Appuntamento al WSA in CIVITAS
– PADOVA FIERE Padiglione 6, il 6 e
7 maggio
• Appuntamento a LIMENA martedì
10 MAGGIO ore 20.45 presso la sala
teatro Falcone - Borsellino!
Piera Rossetto
Assessore alla Pace e Diritti Umani

Limena oggi

Il manifesto di “AmericAmeriche” del World Social Agenda

La prima edizione di MOTOARATURA
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In collaborazione con la Pro Loco, il 2 e 3 aprile si
è svolta la prima edizione di MOTOARATURA
con la partecipazione di numerosi trattori dell’epoca che si sono esibiti nel lavoro di aratura presso l’azienda agricola Balsemin in via IV
Novembre.

Visto il grande successo ottenuto per la prima
edizione della MOTOARATURA, dovuto alla
buona organizzazione che ha destato molta
curiosità per moltissimi concittadini per la riscoperta di un pezzo di territorio sconosciuto
a molti, mi sento di ringraziare a nome di tutta
l’Amministrazione comunale quanti hanno contribuito al successo, dandoci appuntamento alla
seconda edizione per il 2006. In particolare un sincero ringraziamento a Stefano Pittarello, Loris
Bergamin, Romano Soffia, Roberto Balsemin e alla Pro Loco di Limena.
L’Assessore alla Cultura
Luigi Barichello
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Il centro storico si rinnova

LA RIQUALIFICAZIONE E IL RESTAURO
DELL’AREA V. S. BREDA IN VIA ROMA
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Il centro storico si rinnova

pag

Limena oggi

26

Limena Oggi - Aprile 2005

Il centro storico si rinnova
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Il centro storico si rinnova
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Il progetto è stato curato da: studio Ing. Arch. Paolo Faccio e studio Ing. Silvano Valentini
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Servizi di trasporto
Servizio di trasporto a favore di cittadini anziani e/o diversamente abili
Il Comune di Limena in collaborazione con il Centro Ricreativo e
Culturale Anziani di Limena fornisce servizi di trasporto personalizzati ai cittadini, diversamente abili
con problemi di deambulazione e/o
anziani non autosufficienti, impossibilitati a servirsi di mezzi propri o
del servizio pubblico.
Il servizio è effettuato in collaborazione con dei volontari che garantiscono la guida, l’accompagnamento

durante il trasporto e aiuto nella salita e discesa soprattutto per disabili in
sedia a rotelle.
Cogliamo questa occasione per ringraziare tutti i volontari e per invitare tutti i cittadini interessati a
sostenere questa iniziativa dando la
propria DISPONIBILITÀ DI VOLONTARIO e unirsi a noi in questa buona
occasione di dedicare parte del proprio tempo a chi ha bisogno.
REQUISITI DEI VOLONTARI: abili alla

guida, di età non superiore a 65 anni,
è richiesta soprattutto serietà e discrezionalità e disponibilità anche pomeridiana.
Per ulteriore informazioni e adesioni
potete rivolgervi al Centro Ricreativo
e Culturale Anziani di Limena o
presso il Comune di Limena, ufficio
Servizi Sociali.
L’Assistente Sociale
Claudia Campos

Abbonamenti sita - aps
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Aggiornamento contributo sui titoli di viaggio a tariffa agevolata per i
cittadini di Limena
Dal 1 Marzo 2005 sono entrate in vigore le nuove tariffe dei servizi di trasporto pubblico extraubano approvate dalla
Provincia con provvedimento dell'11/10/2004.
A fronte dell'aumento previsto, l'Amministrazione Comunale, con deliberazione n.31 del 16/3/05, ha approvato l'aggiornamento del contributo sui titoli di viaggio in modo che il costo a carico degli utenti rimanga invariato rispetto alle
tariffe precedenti ad esclusione di quello relativo alla "Carta Argento" per il quale l'Amministrazione già interviene
con un contributo del 46%.
Dall'allegata tabella si possono vedere il costo del titolo di viaggio, il contributo comunale e il costo all'utente.

TARIFFA
SCONTATA
0,80

INTEGRAZIONE
COMUNE

2

TARIFFA
INTERA
1,50

Abb. settimanale

2

12,30

9,20

3,10

Abb. mensile studenti

2

29,50

23,00

6,50

Abb. mensile studenti

3

37,40

29,50

7,90

Abb. mensile studenti

4

42,60

29,50

13,10

Abb. mensile studenti

5

46,90

35,50

11,40

Abb. mensile studenti

6

51,00

39,00

12,00

Abb. mensile lavoratori

2

29,50

25,50

4,00

Abb. mensile lavoratori

3

37,40

32,00

5,40

Abb. mensile lavoratori

4

42,60

32,00

10,60

Abb. mensile lavoratori

5

46,90

40,00

6,90

Abb. mensile lavoratori

6

51,00

44,00

7,00

Abb. mensile SITA+APS studenti

2

37,75

29,00

8,75

Abb. mensile SITA+APS lavoratori

2

41,00

33,00

8,00

CLASSE

Biglietto c.s. con carta argento

0,70

L’assessore alla Mobilità
Luigi Barichello
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TITOLO

Progetto giovani di Limena
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MUSICA, INCONTRI E NON
SOLO…
Le iniziative del Progetto Giovani
per il 2005 si sono aperte con la
rassegna
musicale
“NoteAscoprire”, tre giornate di
musica che hanno avuto luogo
presso la nuova Sala Teatro
Falcone Borsellino. L’iniziativa si
proponeva di offrire ai giovani
musicisti del territorio la possibilità di esibirsi sul palco della
Barchessa, gentilmente messo a
disposizione dall’amministrazione
comunale.
Il Progetto Giovani ha avuto così
la possibilità di entrare in contatto
con una trentina di ragazzi, uniti
dalla medesima passione e pronti
a “mettersi in gioco” per farsi
conoscere. La fase di preparazione
è stata dunque segnata da incontri
all’interno dei quali gli stessi
musicisti hanno collaborato a
definire l’aspetto e l’organizzazione della manifestazione. Ciò ha
permesso di creare momenti di

confronto e
dialogo tra i
giovani, alcuni ne hanno
approf ittato
per dare vita a
dei gruppi ad
hoc, si sono
così unite le energie di tutti per lo
stesso fine.
La rassegna non si è rivelata un
“dilettanti
allo sbaraglio”, ma
ha svelato
una
ricchezza
ancora
poco conosciuta del
nostro territorio, un
mondo sotterraneo
fatto
di
passione,
ricerca e grande amore per la
musica. Durante la manifestazione
si è potuta percepire un’atmosfera
formidabile, una grande volontà di
collaborazione, una serenità ed un
entusiasmo inaspettati.
Per l’occasione il Progetto Giovani
ha portato sul palco del teatro
Falcone Borsellino due grandi
ospiti, due
n o m i
importanti
della musica padovana,
che
hanno gentilmente
risposto
all’invito,
manifestando sincero entusiasmo per

l’iniziativa. Sabato sera si è esibito
Luca Francioso, chitarrista fingerstyle che ha proposto per la
prima volta dal vivo i pezzi del suo
ultimo disco “Argile”, progetto per
uno spettacolo di biodanza dedicato alle isole Azzorre. Domenica
sera ha chiuso la rassegna il concerto della Piccola Bottega
Baltazar, quattro anomali musicisti, che con le loro “Canzoni in

forma di fiore” hanno catturato
l’intero teatro, tra delicate chansons dal sapore antico ed esilaranti
skatch, sul nostro Veneto…
La rassegna si è ufficialmente
conclusa il 9 aprile con lo spettacolo “Le Affinità Elettive” promosso
dall’
Associazione
Experimenta. La serata ha ospitato
anche un’asta di beneficenza,
nella quale sono stati battuti 6
pannelli, realizzati da artisti padovani con la tecnica spray dei writers e che ha contribuito a raccogliere fondi da destinare alle
popolazioni del sud-est asiatico
colpite dal maremoto.
Una nota va dedicata al mattatore
di queste tre serate, il nostro assessore Luigi Barichello, che si è prodigato perché tutto funzionasse ed
ha coinvolto pubblico e artisti con
la sua inconfondibile verve.
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mento per i giovani di Limena, che
vogliono esprimersi attraverso
ogni forma d’arte.
Per il Progetto Giovani si apre ora
un periodo intenso di attività e
proposte per i ragazzi del territorio; l’estate sarà ricca di appuntamenti tesi a consolidare l’ottimo
esito della
rassegna
i nve r n a l e .
Forti dell’esperienza
maturata e
ribadita dall’evento
musicale, le
iniziative
estive saranno programmate assie-

Il Progetto Giovani è un servizio
gratuito messo a disposizione dal
Comune a tutti i giovani del territorio con un età compresa tra i 14 e i
35 anni!
Offre informazioni sull’orientamento lavorativo, sulla formazione
(post diploma e post laurea) su
corsi, concorsi e su tutte le iniziative e gli eventi del territorio e della
provincia.
Oltre a questo lo sportello Progetto
Giovani vuole essere “strumento” di
aggregazione e di coinvolgimento
attivo dei giovani, un punto di
incontro dove proporre e ascoltare
idee…
Vi aspettiamo !!

Orari di apertura:
martedì/ giovedì / sabato : dalle 10.00
alle 13.00
mercoledì/ giovedì / venerdì dalle
16.00 alle 19.00
tel: 049 88 42 495

progetto.giovani@comune.limena.pd.it
www.comune.limena.pd.it/P_giovani
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me a tutti i giovani interessati.
Sarà così possibile proporre attività che rispondano alle vere esigenze dei ragazzi, raccogliendo il
loro stile ed il loro entusiasmo,
riconfermando l’approccio comunicativo e l’attenzione per il
mondo giovanile. Mondo che si
intende non come prodotto confezionato, ma come realmente
modellato dagli stessi ragazzi, un
mondo che si offre ai giovani perché diventi strumento di formazione e crescita, perché siano i
proprio i ragazzi, a loro volta, a
trasformarlo e a renderlo, nell’intento, migliore.
Monica Fiorese
Michela Amadio
Nicola Pieretti
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Passo dopo Passo … senza la pretesa di arrivare subito
alla meta, consapevoli della necessità di fermarsi a volte per riprendere fiato ma desiderosi di gioire anche dei piccoli passi fatti verso
il traguardo.
… questo lo spirito che anche quest’anno ha animato il nostro lavoro che tra compiti scolastici , momenti di gioco e di laboratori creativi, sta per giungere al termine.
Bambini e ragazzi hanno avuto modo di trascorrere dei pomeriggi
in un ambiente formativo di accoglienza in cui sperimentare relazioni positive con i loro coetanei e con un gruppo di adulti.
Ancora una volta noi educatori abbiamo potuto contare su una risorsa preziosa e indispensabile: un gruppo di volontari, scout in servizio e disponibilissime signore di Limena, che si sono dimostrati
fondamentali per noi ma soprattutto nel rapporto con i ragazzi.
Grazie al progetto SVE, Servizio di Volontario Europeo, inoltre, con
l’équipe di lavoro di Passo dopo Passo ha collaborato anche una
ragazza scozzese, Jennifer, un grande aiuto non solo nello svolgimento dei compiti di inglese ma anche nell’allenamento alla conversazione in un’altra lingua.
Dopo i primi mesi passati con noi, Jennifer ha iniziato a lavorare
anche con la Scuola Media, rendendo ancor più significativa la collaborazione tra Passo dopo Passo e l’Istituto Comprensivo.
Siamo oramai all’ultimo mese di attività prima della pausa estiva e ci
stiamo organizzando per la giornata finale che coinvolgerà tutti noi,
educatori, volontari, ragazzi e famiglie in un momento di festa.
Passo dopo Passo è un progetto che oramai si è consolidato nel territorio di Limena come servizio offerto ai minori della nostra comunità, ci auspichiamo che il buon successo riscosso anche quest’anno sia
segno dell’apprezzamento della valenza educativa che lo anima!
Gli operatori
Michela Amadio
Monica Fiorese
Nicola Pieretti
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Un grazie inoltre all’Associazione
Experimenta, che ha seguito con
zelo e professionalità tutto l’aspetto
tecnico
dell’evento.
L’associazione è attiva ormai da
10 anni sul territorio ed ha assunto strumenti e risorse che la possono davvero rendere punto di riferi-

Il saggio di “Spazio Danza”
Il 12 marzo si è tenuto l’annuale
saggio di “Spazio danza” che
ha riscosso, come sempre, un
entusiastico successo.
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Cultura

co ha applaudito le esibizioni musicali di Maria Celeste Clemente al
flauto, di Alessandro Terrin al clarinetto, di Adriano Cesaro e Andrea
Carlassara al pianoforte. L’incasso
delle serate è stato devoluto all’iniziativa “Limena con l’Asia”.
MUSICA IN BARCHESSA
Per iniziativa di Inutilia's Collector
si è svolta il 17 aprile 2005 la manifestazione "Musica in Barchessa"
organizzata dall'Accademia della

Musica di Padova. Ha partecipato,
con l'organizzazione di una simpatica degustazione di musica e vino, l'enoteca limenese la Cantinetta di
Saverio Bortoletto e Roberta
Tonazzo e magistralmente condotta e
presentata dal
simpaticissimo giornalista
eno–gastronomo Gianpietro
Rorato e alla
quale hanno
partecipato
con la fisarmonica
il
musicista
Francesco
Veronese
e
con l'arpa la
musicista
Marta Garcia e dove si sono potuti
assaporare gli ottimi prodotti veneti
delle cantine Astoria, Bollacasa e
Dama del Rovere.
In Barchessina, l'abile maestro
liutaio Roberto Fontanot dava
dimostrazione della secolare e
rinomatissima arte italiana del
costruire strumenti musicali, nella
fattispecie chitarre di vario genere, e per gli amanti di questo strumento in sala Consigliare la
Guitar Friends ha esposto una car-

rellata di splendidi pezzi, vere
opere d'arte.
Nella sala auditorium Falcone e
Borsellino si è tenuto un concerto
per chitarra molto apprezzato ed
applaudito dal numeroso pubblico.
Hanno aperto il concerto il duo
"Peirata tecnes" di Damiano
Tonello e Andrea Rigoni Garolla, è
stata poi la volta del chitarrista
Gabriele Posenato accompagnato
dal violinista Paolo Adami, a seguire ha presentato la propria musica il
compositore e chitarrista Remo
Brandoni ed ha chiuso la serata il
maestro Stefano Medici con musiche sudamericane magistralmente
eseguite.
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PREMIO FEDELTÀ
AL LAVORO

Per il quarto anno consecutivo, in
occasione della festività del primo
maggio Festa del lavoro, sono stati
consegnati i premi “fedeltà al lavoro ed emancipazione sociale sen.
Vincenzo Stefano Breda” a cinque
concittadini. Quest’anno l’apposita
commissione ha ritenuto di premiare Alfonso Mason, Emilio Nicoletti,
Anna Sandano, Gino Zampieri e i
soci fondatori della Nuova Radar
Coop. Anche alcune ditte che operano nel nostro comune hanno ritenuto di premiare proprie maestranze particolarmente benemerite.
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IL RITORNO DELLA MUSICA
CLASSICA
Tre sabati di febbraio hanno visto il
ritorno della musica classica in
Barchessa. Nella sala teatro
Falcone-Borsellino un folto pubbli-

Notizie dalla biblioteca
STATISTICA PRESTITI 2004:
LA BIBLIOTECA VOLA!!!
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La sensazione che l’utilizzo del
Servizio Biblioteca” fosse in netta
crescita si andava rafforzando mese
dopo mese. Lo lasciavano credere
la buona frequentazione, il notevole
successo delle attività del progetto
“Piccoli Lettori” e soprattutto il
gruzzolo quotidiano dei prestiti.
Ora finalmente siamo in possesso
dei “dati statistici sul prestito per
l’anno 2004” (ocio: sono proprio
precisi!) e le buone sensazioni
hanno trovato conferma in un
aumento “catastrofico”, e dico
“catastrofico” nel senso che poi per

l’anno in corso sarà un’impresa
riuscire a ripetersi, come pure non
mollare di almeno un pelino (mi
pare già di sentire i commenti: “E
allora come la mettiamo, Ivano: qui
stiamo tornando indietro!”).
Tagliando corto, ecco il dato principale: nel corso del 2004 abbiamo
registrato complessivamente 11.833
prestiti, con un aumento del 17,86%
rispetto al 2003 (allora furono
10.040 e costituivano già di per sé, e
nettamente, il miglior risultato sino
ad allora raggiunto!).
Ed ecco i dati in forma più partico2003
10.040

2002
9.360

684

806

537

2.009

1.169

937
Prestiti a Studenti Media Superiore 662
Prestiti a Studenti Universitari
362
Prestiti a Utenti Extrascolastici
6.773
Prestiti alle altre Biblioteche
406

867
552
416
5.813
417

770
684
520
5.083
343

548
730
462
4.714
157

600
864
604
5.104
216

591
843
834
4.539
115

594
855
990
4.252
113

334
893
1035
3.861
102

234
1121
990
3.661
63

4.829
3.959
3.045

3.727
3.706
2.607

2.906
3.492
2.962

2.893
3.414
2.428

3.047
3.505
2.793

2.809
3.304
2.938

3.145
3.220
2.758

1.803
2.899
2.855

1.739
3.294
2.349

3.959
6.784
220

3.098
6.019
196

3.132
5.335
163

3.430
5.148
157

3.652
5.477
150

3.964
4.972
122

4.110
4.900
244

3.447
4.008
148

3.476
3.843
148

1.532

1.134

935

881

870

956

810

695

645

Anni di Riferimento
Totale Prestiti

2004
11.833

2001
8.735

2000
9.345

lareggiata sull’insieme delle attività
di prestito 2004; sono qui presentati affiancati a quelli delle annate
precedenti per meglio dare un’idea
dell’evoluzione del servizio, sia
rispetto al contenuto dei materiali
prestati, sia in relazione alle diverse
utenze:
1999
9.051

1998
9.123

1997
7.557

1996
7.382

Prestiti in relazione all’Attività degli Utenti
Prestiti direttamente alle Classi
Prestiti a Scolari (in età di Element.
e prima del 2003 anche di Materne)
Prestiti a Studenti Media Inferiore

N° compreso in quelli delle “professioni”

1.423+ 2.124+ 2.173+ 2.129+ 2.319+ 1.332+ 1.313+
Materne Materne Materne Materne Materne Materne Materne

Prestiti secondo la tipologia dei libri

Limena oggi

Libri per Ragazzi
Libri Settore Narrativa
Altri Settori
Altre Informazioni
Prestiti a Lettori (M)
Prestiti a Lettrici (F)
Nuovi Utenti Iscritti
Crescita del Patrimonio Librario
(Volumi Inventariati e Catalogati)

Prestiti alle classi delle scuole locali: - Materne 24; - Elementari 624; - Medie 36 (+ prestiti personali).
- Prestiti di PERIODICI: 713;

Prestiti riguardanti volumi ricevuti da altre Biblioteche: 576:

Andando anche a pescare fra dati
più articolati che qui sopra non compaiono, mi sembra interessante sottolineare quanto segue:

• In relazione alla tipologia dei
materiali prestati, si nota come Il forte
aumento di quest’anno sia dovuto a
una crescita bilanciata sia del prestito

del “Libro per Ragazzi” sia di quello
“per Adulti” (in quest’ultima categoria in buona ripresa specialmente le
monografie non di narrativa).
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ha mediamente avuto nella realtà
molti più lettori.
Ci tengo, infine, a sottolineare che nel
corso del 2004 abbiamo prestato ai
nostri utenti ben 576 libri chiesti ed
ottenuti
tramite
il
Prestito
Interbibliotecario (la nostra biblioteca risulta essere quella che dà più
lavoro al Sistema Bibliotecario di
Abano): questo testimonia come sia
evoluto e volitivo l’utilizzo del servizio da parte della nostra utenza.
Cercando i Motivi di questo Balzo
Nel sottolineare come questo sia il
miglior risultato storico mai fatto
segnare dalla nostra Biblioteca, ci
piace anche richiamare l’attenzione
sul buon rapporto prestiti /residenti
(11.833 / 7.151), come pure sui formidabili aumenti di entrambi gli ultimi due anni (quasi il 18% nel 2004,
ma anche il 7% nel 2003!).
Se consideriamo che negli anni precedenti il dato rimaneva più o meno stabile, ci sembra ora giusto capire
cosa può avere attivato questa crescita della domanda di servizio (e
dico “servizio” in genere, perché in
definitiva il “prestito” è un buon indicatore di funzionamento dell’offerta
complessiva della Biblioteca)
Difficile pensare a cause esterne: nel-
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- In relazione alle utenze: - innanzitutto si nota l’enorme aumento di
prestiti “personali” agli scolari
(+72%!); - il discreto aumento del
prestito agli Studenti delle Medie
Inferiori (+11,2%), conferma la continua crescita del rapporto con quasi
tutte le classi del vicino Istituto; registriamo poi una incoraggiante
inversione di tendenza con gli
Studenti Medi Superiori (nel 2004 +
20%, dopo anni di continue contrazioni); - mentre continua la caduta
del prestito verso gli Universitari:
mantengono un rapporto con la
Biblioteca quasi esclusivamente per
il recupero, spesso tramite prestito
interbibliotecario, di materiali specialistici, evidentemente non sempre
disponibili nelle biblioteche di facoltà (l’impressione “locale” è che qui ci
sia una forte erosione della “lettura
personale”); - fra l’utenza extra-scolastica, notevole il salto dei prestiti
agli impiegati +22%, alle casalinghe
+23% e ai pensionati +31%.
• Inoltre va tenuto in considerazione
che il dato relativo al prestito alle
scuole locali si riferisce a materiali
poi lì rimasti in uso per quasi tutto
l’anno scolastico; quindi, pur risultandoci un solo movimento, ciascun libro

l’ultimo biennio la popolazione è cresciuta in media dell’1,6% all’anno!
Dobbiamo piuttosto guardare all’interno: da un lato le attività del
“Progetto Piccoli Lettori” (anche se
presente da anni) hanno portato un
maggior numero di persone a contatto con la Biblioteca, dall’altro tutto
l’insieme delle attività programmate
(e felicemente concretizzate) per il
miglioramento dell’accoglienza,
della qualità dei servizi offerti e
della comunicazione, hanno favorito
la nascita e la crescita di un rapporto
con nuovi e vecchi utenti. E parlando di queste attività di miglioramento, mi riferisco in particolare: - agli
interventi sulla presentazione dei
materiali (rinnovo di segnaletica e
collocazioni, riqualificazione magazzini); - alla ricerca di qualità nel servizio bibliografico (accesso ai cataloghi, valorizzazione del prestito interbibliotecario); - al rinnovo e al potenziamento di tutte le attrezzature informatiche e di fotoriproduzione; - alla
climatizzazione degli ambienti; - alle
varie attività di coinvolgimento dell’utenza nella vita della biblioteca
(raccolta firme, questionari…); all’aggiornamento mensile del nostro
sito internet; - al consistente utilizzo
del “LimenaOggi” (il notiziario
comunale).
Ma quanto è diffuso l’uso del servizio?
Non basta sapere quanti libri prestiamo, è importante poter valutare la
reale estensione del servizio alla cittadinanza. In questo ci è utile sapere
che negli ultimi dodici mesi sono stati
iscritti al prestito 865 persone (l’iscrizione ha durata annuale): ne deriva
un prestito medio di quasi 13 libri a
persona; se poi consideriamo che
2.707 prestiti (il 24% del totale)
riguardano utenti provenienti da altri
Comuni, potremmo concludere che
solo un gruppo abbastanza ristretto di
limenesi legge i libri della Biblioteca.
Bisogna però considerare che molte
persone prendono libri anche per il

Notizie dalla biblioteca
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resto della famiglia; sono poi numerosi i cittadini che frequentano i nostri
ambienti senza utilizzare il servizio di
prestito (leggono i giornali, consultano le raccolte, utilizzano i PC a disposizione, si collegano ad Internet, portano i bimbi a giocare, studiano…).
Nel complesso appare quindi evidente che la Biblioteca conta su un discreto numero di utenti “buoni lettori”,
e possiamo anche affermare che gli
ambienti sono conosciuti e frequentati in modo significativo dalle famiglie
con ragazzi in età scolare (grazie alle
costanti iniziative di promozione della
lettura per quella fascia d’età).
Dai quasi 4.000 “iscritti storici”,
abbiamo poi conferma che molti cittadini hanno avuto occasione di utilizzare il servizio almeno in determinati periodi della loro vita (se fra loro
vi sono utenti da considerare “cessati”, altri si possono definire “sospesi”, mentre per molti si può usare
l’aggettivo “periodici”).
Anche se le nuove iscrizioni sono
aumentate mediamente del 16% in
ciascuno degli ultimi due anni, possiamo concludere che, pur essendo
sicuramente in atto un’estensione del
servizio a nuove fasce della cittadinanza, molto resta ancora da fare in
particolare per promuovere il servizio
presso quei nuclei famigliari composti da sole persone adulte (ha pesato
la mancanza di iniziative di promozione a loro rivolte).
I Riflessi sul Programma 2005
Nel loro insieme le indicazioni sopra
emerse avvalorano la correttezza
degli obiettivi di fondo già individuati per l’anno in corso: confermare (e
magari consolidare) il buon utilizzo
del servizio, con una nuova sensibilità volta a promuoverne una estensione più equilibrata alle diverse fasce
della cittadinanza.
Pertanto, oltre ai tradizionali interventi di miglioramento dell’ospitalità
e della qualità dei servizi offerti, oltre
alle attività di promozione della lettura rivolte ai ragazzi (con il fruttuoso

coinvolgimento di scuole, insegnanti
e genitori), l’anno 2005 sarà caratterizzato da una costante attenzione verso la popolazione adulta, in
particolare:
- dando vita ad appuntamenti serali a
cadenza mensile capaci di promuovere la biblioteca come luogo di
“simpatico incontro con la letteratura” e di amichevole scambio di
impressioni e consigli fra lettori;
- coinvolgendo i nostri utenti nella
promozione della “avventura del leggere”, stimolando la loro partecipazione attraverso consigli, osservazioni e suggerimenti;

li presenti e disponibili al prestito di
gran parte delle Biblioteche
Comunali della Provinicia (che
potranno quindi essere prenotati
direttamente da casa attraverso le
apposite utilità presenti nelle nostre
pagine internet).
Questo è questo contiamo di poter
concretizzare ottenendo i risultati
produttivi sperati.
Purtoppo, attualmente su tutto ciò
pesa la ”incognita personale”: a partire dal mese di aprile la Biblioteca
non può più attingere alla “Obiezione
di Coscienza”, una risorsa importante che (a parte brevi accidentali inter-

- assicurando un “servizio a domicilio” alle “utenze svantaggiate” (a
coloro che, anche temporaneamente,
non sono in grado di muoversi);
- dando un nuovo impulso alla
“comunicazione”, attraverso la puntuale uscita mensile della nostra
nuova “News-letter”, completo punto
di informazione sugli acquisti e sulle
attività della Biblioteca, ma anche
sulle iniziative culturali del Comune;
- assicurando, attraverso il nostro sito
Internet, l’accesso al nuovo
“Catalogo Collettivo Provinciale” online: sarà attivo entro l’anno e consentirà di vedere in tempo reale i tito-

ruzioni) è sempre stata in grado di
assicurare la collaborazione di un
Obiettore fin dal lontano 1995! Un
indebolimento che ora attende una
risposta adeguata.
Colgo l’occasione per ringraziare
Gianluca (l’ultimo esemplare di
questa specie estinta), per quanto ha
saputo darci con il suo carattere
solare e generoso nei pochi mesi di
“servizio bibliotecario”.
LE ALTRE NOTIZIE DALLA
BIBLIOTECA
Come vanno “I Venerdì in
Biblioteca”?
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zione dei musicisti dell’Ass.
Experimenta, hanno saputo cucire un
vero e proprio piccolo spettacolo
(mix di letteratura/cabaret/musica),
molto apprezzato dagli intervenuti.
Saltato l’ultimo Venerdì di Marzo (in
concomitanza con la “settimana di
Pasqua”), Venerdì 29 Aprile Filippo
Tognazzo, Elena Serini e Nicoletta
Babetto hanno proposto la Lettura
d’Attore di racconti e scritti sul tema
del
“Viaggio”,
dal
titolo
“L’Imperfetto Viaggiatore” (Ridere
in Viaggio). Sempre accompagnati
dai “suoni e rumori” dell’Assoc.
Experimenta, la proposta sembra

ha fornito una interpretazione
appassionata dei vari brani, entusiasmando i pochi intervenuti (in tutto
una quindicina di persone).
Una partenza in sordina, quindi, ma
dimostratasi ottima per il successivo
appuntamento: Venerdì 25 Febbraio
Filippo Tognazzo ed Elena Serini
hanno proposto la lettura di
“Racconti Comici”, spuntando la
partecipazione di almeno un’ottantina di persone (sufficienti per mettere
a dura prova la capacità ricettiva del
nostro modesto spazio). Non si è poi
trattato di una semplice “lettura
espressiva”, perché, con la collabora-

avere tutti gli ingredienti per meritare
una buona accoglienza (almeno
spero, perché, per me che sto scrivendo, si tratta ancora del futuro!).
Gli ultimi due appuntamenti (prima
della pausa estiva) sono previsti per
Venerdì 27 Maggio e Venerdì 24
Giugno. Per il momento vi possiamo
anticipare solo il titolo della prima
serata: “PANE,VINO e LETTERATURA”, con letture d’attore di brani
tutti centrati sui “piaceri più o meno
proibiti del palato”.
Va tuttavia sottolinato come, mentre
scrivo, non si sia ancora riusciti a far
decollare il successivo momento di
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“incontro fra…lettori”: c’è una palpabile difficoltà a “parlare delle proprie letture” fra persone tra loro non
in grande confidenza; contiamo
nella collaborazione di quanti si sentono incuriositi dalla opportunità di
condividere la scoperta di “significative, interessanti o semplicemente
piacevoli letture”, per ottenere suggerimenti sulle strategie da adottare
e disponibilità a partecipare per
sciogliere gli imbarazzi iniziali
(telefonare a Ivano 769270, limena@provincia.padova.it).
I Consigli di Laura
Non c’è che dire: quest’anno abbiamo approfittato alla grande della
competenza di Laura Zabai, la
Bibliotecaria di Rubano appassionata
esperta di letteratura per l’infanzia.
A novembre le abbiamo fatto incontrare le classi Quarte e Quinte delle
Elementari, poi a marzo altre 5 classi
della Media. Specialmente per queste ultime il suo compito era gravoso:
riuscire a far rientrare nella categoria
del “fico e tosto” la “lettura” (come
piacere in grado di inserirsi a pari
dignità fra i tanti nuovi e spesso trasgressivi interessi di questa età).
Direi che ci è riuscita benissimo,
con i suoi numerosissimi suggerimenti di lettura, sempre diversi da
classe a classe, non solo in base
all’età, ma anche secondo l’aria che
annusava (…o forse anche secondo i
personali umori di giornata!?).
Le richieste in Biblioteca sono poi
piovute a raffica e hanno arricchito
quel rapporto già da anni avviato
con i ragazzi attraverso le classi.
E’ stato poi bello vedere dei ragazzi
(“anchedi quelli che proprio non ci
avrei mai pensato”) contendersi il
prestito di alcuni titoli particolarmente fascinosi! A questo proposito
devo ringraziare le varie biblioteche
del Sistema, che con il soccorso delle
loro copie, mi hanno permesso di
fare fronte alle numerose richieste
spesso concentrate su un numero
ristretto di titoli.
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Con il mese di gennaio abbiamo
cominciato a proporre gli “Incontri
fra Lettori”, appuntamenti serali a
cadenza mensile (ogni ultimo
Venerdì del mese) dedicati a coloro
che desiderano scambiarsi impressioni e suggerimenti di lettura.
Per promuovere la partecipazione si
è pensato di introdurre ogni incontro
con la “Lettura d’Attore a più
Voci” di racconti e brani tratti da
opere letterarie a tema.
Il primo incontro si è tenuto il 28
Gennaio e ha proposto letture in
tema di “Giallo e dintorni”: Giorgio
Sangati (Piccolo Teatro di Milano)

Notizie dalla biblioteca
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Naturalmente, gli elenchi di tutti i
libri consigliati (suddivisi per classe)
sono disponibili in Biblioteca.
Buone letture!!
Fare Lettura Espressiva
Si sono conclusi con il saggio finale
del 18 Marzo i “Percorsi di Lettura
Espressiva” curati dal nostro
attore/educatore Filippo Tognazzo e
che hanno coinvolto le classi Quinte
del Petrarca.
L’esperienza è stata particolarmente
positiva anche grazie al bel rapporto che si è creato fra i ragazzi e il
docente/animatore. Per lo spettacolo conclusivo i ragazzi avevano preparato, suddivisi in gruppi, la animazione di alcune storie tratte da
“Fiabe lunghe un sorriso” di Gianni
Rodari.
Ne è risultata una serata gradevolissima e autenticamente divertente,
perché i piccoli attori hanno saputo
“vedersi con gli occhi dello spettatore”, impegnandosi tutti con grande entusiasmo, sia in fase di preparazione, sia nel momento della performance. L’attenzione posta nella
scenografia e l’accuratezza dei
costumi hanno poi fatto il resto.
Una esperienza che ha saputo coinvolgere emozionalmente tutti, ciascuno secondo le proprie possibilità: sicuramente da ripetere!
I Genitori Raccontano…
• Si sono lasciati irretire da un fulminante incontro con Laura Zabai.
• Hanno seguito con devozione un
piccolo “Corso di Teatro” tenuto dal
nostro attore/educatore Filippo
Tognazzo.
• Si sono suddivisi in gruppi,
hanno scelto una storia (per loro la
più bella) e l’hanno preparata con
passione, inventando e costruendo
simpatici artifici e situazioni per
coinvolgere e “travolgere” le loro
piccole vittime.
Adesso sono pronti: sono i volontari delle “Piccole Storie… in
Biblioteca”; per lo più mamme, ma
anche insegnanti (di maschi ce n’è

solo uno… e interpreterà , indovinate un po’, l’orco!).
Per la Biblioteca è una attività
importante, sia perché “intriga” il
cittadino a “impegnarsi per promuovere la lettura”, sia perché ci
permette di dare continuità al nostro
“programma di animazioni” annuale, tanto apprezzato dai piccoli e che
rappresenta per numerose famiglie
l’occasione di un simpatico e produttivo contatto con l’insieme dei
nostri servizi.
Ah! Dimenticavo: non mancheremo
di ripetere l’iniziativa anche il prossimo anno; questo vale per quanti
volessero provare a cimentarsi.

mazione sulle proposte culturali e
sugli acquisti della Biblioteca (comprende le presentazioni dei titoli di
“maggior riguardo”!), non trascurando quanto di già definito delle altre
iniziative culturali del Comune.
L’uscita è mensile; allo stato attuale,
con l’esperienza di tre numeri già
usciti, possiamo dire che il prodotto
ha acquistato un suo formato definito, avendo raggiunto un accettabile
compromesso fra la considerevole
quantità di informazioni contenute, la
comodità dei collegamenti, l’aspetto
estetico e il suo “peso in KB finale”;
il formato PDF si è poi dimostrato
sufficientemente facile da consultare
e rispettoso delle dotazioni di quanti
desiderano leggerci.
Se anche tu disponi di una casella
E-Mail e desideri aggiungerti alle
150 persone che già ricevono le
nostre News, ti basterà comunicarcelo all’indirizzo limena@provincia.padova.it , oppure iscriverti utilizzando l’apposita utilità presente
al Sito Internet della Biblioteca
(www.comune.limena.pd.it/biblioteca/)... oppure venendoci a visitare
di persona.
PESCI in BIBLIOTECA!?
Niente paura: non si tratta della conseguenza dei ripetuti allagamenti
subiti
negli
scorsi
anni!
Semplicemente Maurizio (il nostro
collaboratore del Due Palazzi) ha
pensato bene di abbellire a proprie
spese la nostra “zona ingresso” con
un simpatico acquario:
molto
apprezzato specialmente dai visitatori più piccoli.

La “NEWSLETTER”
della BIBLIOTECA
Con il mese di febbraio siamo stati in
grado di dare il via alla “NewsLetter
per… sapere tutto… sulle proposte
culturali del Comune e sulle novità
della Biblioteca”; si tratta di una
piccola rivista in formato elettronico
che si propone l’obiettivo di essere
esauriente e tempestiva con l’infor-
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Notizie dalla biblioteca
Consigli… da lettore a lettore
Dal mese di dicembre stiamo distribuendo ai
nostri lettori il
Questionario “Leggere con la
Biblioteca”: in pratica una piccola
pugnalata per chi vuole leggersi in
santa pace le proprie cose senza
doverne riferire (ma proprio per
niente!) a chicchessia.
Forse il terrore di sentirsi sollecitare
per l’ennesima volta dal bibliotecario la riconsegna dell’indiscreto
foglietto ci avrà fatto perdere qualche lettore; ma poco male, sono
anche troppo cresciuti quest’anno!!
Comunque, quanti si sono arresi,
finendo con il collaborare, avranno
piacere di sapere che ora è disponibile buona parte dei libri suggeriti
per l’acquisto.
In particolare abbiamo cercato di
valorizzare le indicazioni emerse
dalla sezione “Consigli… da lettore a lettore”:

• creando
uno
speciale
“scaffale/esposizione” per i libri
consigliati (purtroppo quasi sempre
vuoto, a causa delle numerose
richieste di prestito!)
• mettendo a disposizione gli
Elenchi degli “Autori” e dei
“Titoli…più consigliati” (ve li presentiamo qui di seguito, anche se in
forma molto ridotta) .
Ricordo infine ai nostri lettori che il
tormento non è ancora terminato:
contiamo di continuare a promuovere il questionario, impegnandoci a
riscontrarne puntualmente le indicazioni, tenendone conto al momento
degli acquisti e dando opportuna
visibilità ai vostri “consigli di
Lettura”.
Gli AUTORI più… Consigliati
Wilburn SMITH, Clive CUSSLER,
Tiziano TERZANI, Ken FOLLETT,
Isabel ALLENDE, Sveva Casati
MODIGNANI, James PATTER-

SON, Paulo COELHO, Marcus
PARISINI, Mauro CORONA,
Susan VREELAND, Tracy CHEVALIER, Giancarlo CAROFIGLIO,
Giorgio FALETTI, …
I TITOLI più… Consigliati
MONSONE di W. Smith, ORIZZONTE di W. Smith, SULLA
SPONDA DEL FIUME PIEDRA…
di Paulo Coelho, UNDICI MINUTI
di Paulo Coelho, IL MUGNAIO
URLANTE di A. Paasilinna, VOCI
di D. Maraini, UN UOMO di O.
Fallaci, IO NON HO PAURA di N.
Ammaniti, NON TI MUOVERE di
M. Mazzantini, OCEANO MARE
di A. Baricco, IO UCCIDO di G.
Faletti, IL CODICE DA VINCI di
D.Brown, AD OCCHI CHIUSI di
G. Carofiglio, …
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Il Bibliotecario
Ivano De Rossi

NARRATIVA
Manfredi L’impero dei draghi
Coelho Lo Zahir
Corona Storie del bosco antico
Smith Il trionfo del sole
Corwell Traccia
Camilleri Privo di titolo

VARIA
Bregantin Corso per parlare in pubblico
Sears La Zona antietà
Colombo Seminare i fiori
Mojetta Mar Mediterraneo

SAGGISTICA
Giovanni Paolo II° - Memoria e identità
Djitili - Lettera a mia figlia che vuole portare il velo
Leila - Murata viva
I NOSTRI FIGLI
Rinaldi Non so leggere
Rinaldi Non so scrivere
Aa. Vv. Il genitore che ascolta
Field
Difendere i figli dal bullismo

RAGAZZI
Ramos
A letto piccolo mostro
Stilton
Uno stratopico giorno da campione
Petrosino In vacanza con i nonni
Lamb
Gelosa, io?

Per una informazione più completa sulle “novità a disposizione” (aggiornata mensilmente e arricchita da immagini e presentazioni) raccomandiamo la consultazione delle pagine Internet della Biblioteca all’indirizzo
www.comune.limena.pd.it/biblioteca; qui potrete trovare anche molte altre notizie sul nostro servizio, consultare il “Catalogo Collettivo Provinciale” e prenotare sia i libri della nostra biblioteca, sia quelli di gran parte delle
biblioteche comunali della Provincia di Padova.

Limena Oggi - Aprile 2005

Limena oggi

ALCUNE NOVITÀ A DISPOSIZIONE

Notizie dal centro infanzia Andersen
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CENTRI ESTIVI
Il centro Infanzia Andersen, asilo
nido Comunale, gestito in collaborazione con la Cooperativa
Progetto Now, organizza, per il
mese di agosto, il “Centro estivo
per i più piccoli” per bimbi, dai
12 mesi ai 3 anni. Il Centro estivo Andersen sarà uno spazio educativo e di gioco attivo negli
spazi del nido comunale, in Via
Ponterotto, 134 a Taggì di Sopra.
La giornata sarà scandita da una
routine studiata sulle esigenze
dei bimbi, da tanti laboratori
creativi e da giochi nel grande
spazio verde ombreggiato. I
bimbi saranno seguiti da educatrici diplomate.
Il periodo è così strutturato:
I° settimana dall’1 agosto al 5
agosto
II° settimana dall’8 agosto al 12
agosto
III° settimana dal 22 agosto al 26
agosto
Il centro sarà chiuso il sabato e la
domenica e la settimana di ferragosto, il 26 agosto il centro chiude i battenti per predisporre l’avvio del nuovo anno scolastico del
nido.

Questi i costi:
Retta settimanale, pasto escluso,
95 Euro IVA inclusa.
Ricordiamo che il Centro estivo
sarà attivato solo in presenza di
almeno 10 iscrizioni.
Per informazioni
Comune di Limena
D.ssa Valesin 0498844311
Cooperativa Progetto Now
D.ssa Boldrin 0499500612.
SERATE DI SOSTEGNO
ALLA GENITORIALITA’
Il Comune di Limena organizza
da tempo corsi di sostegno alla
genitorialità rivolti alle famiglie
(alle coppie od a chiunque sia
interessato) con figli nella fascia
dell’età evolutiva.
Anche quest’anno e sempre in collaborazione con la Cooperativa
Progetto Now ed il Centro Infanzia
Andersen vengono organizzate
due serate rivolte alle famiglie con
bimbi da 0 a 5 anni. 1° serata mercoledì 25 maggio ore 21.00
I bambini e l’alimentazione: mangiare a casa, mangiare a scuola…
Quando? Quanto? Cosa? Come?
La serata sarà tenuta da un esperto in alimentazione dell’infanzia.

2° serata martedì 31 maggio ore
21.00
Osserviamoli per comprenderli
meglio
Nel corso della serata la psicologa
cercherà di spiegare ai genitori,
l’utilità di una osservazione attenta della relazione bambino/bambino e bambino/adulto; intendendo
in tal modo fornire ai genitori dei
bimbi in età pre-scolare degli
strumenti utili per comprendere
gli atteggiamenti ed i comportamenti dei propri figli, il loro linguaggio verbale e non verbale.
Entrambi gli incontri si terranno
presso la Sala consigliare del
comune di Limena alle ore 21.00
AVVISI IMPORTANTI
Iscrizioni al Centro Infanzia
Sono ancora aperte le iscrizioni al
Centro Infanzia Andersen per
l’anno scolastico 2005-2006. Il
centro infanzia comunale, aperto
dal 2000, accoglie bimbi dai 12
mesi ai 3 anni dalle ore 7.30 alle
ore 16.00 con possibilità di prolungamento sino alle ore 18.30.
E’ funzionante dal lunedì al
venerdì dal 1° settembre all’ultima settimana di luglio.
Bosco dei folletti
E’ ancora possibile iscriversi al
Bosco dei folletti, il centro di
gioco pomeridiano del centro
infanzia Andersen aperto ai bimbi
del territorio. Il centro di gioco
funziona tutti i giorni dalle ore
16.00 alle ore 18.30 presso i locali del Centro Infanzia.
Per informazioni sul nuovo anno
scolastico presso l’Andersen e sul
bosco dei folletti:
Comune di Limena
D.ssa Valesin 0498844311
Cooperativa Progetto Now
D.ssa Boldrin 0499500612
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È nata l’associazione amici del vino
“Garollando”
con i produttori, gli enotecnici,
cene didattiche, concerti, enoconcerti , incontri letterari, teatrali,
conferenze su storia e tradizioni
con degustazione finale.
Perché il nome “Garollando”?
Il vino, sin dalla sua comparsa, si
è intrecciato in maniera intima
alla storia degli uomini: possiamo
dire, allora, che prima di tutto il
vino è una storia di uomini.
Infatti, come diceva il prof. Tullio
De Rosa, “…la natura produce
solo aceto….”. E’ storia allora
anche di un uomo limenese
dell’Ottocento che grande contributo diede all’enologia mondiale.
La tradizione biblica vede in Noé
il primo produttore di vino e senz’altro utilizzò i piedi per pigiare
l’uva e, con i piedi, si è continuato ad ottenere il vino sino quasi ai
giorni nostri.
Nei millenni, i produttori hanno
comunque migliorato la qualità ed
ottenuto prodotti eccellenti, anche
se con sistemi poco diversi dal
primo vinificatore, Noé o chi per
esso.
Agli albori dell’Ottocento, in
Francia, si cercò di meccanizzare
il primo e più importante processo per la vinificazione, la pigiatura, con macchine molto artigianali generalmente costruite in legno.
Solo verso la fine dell’Ottocento
un geniale limenese mise a punto
la prima pigiadiraspatrice meccanica, degna di questo nome. Era
Giuseppe GAROLLA.
Innovò a tal punto il settore che si
modificò addirittura il vocabolario definendo con il verbo
“GAROLLARE” l’atto di pigiare l’uva, non più con i piedi, ma
meccanicamente.
All’estero ancora oggi è conosciu-
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to e utilizzato il termine “garollare” (Renato Martinello).
La genialità di Garolla non si
limita a questa invenzione, ma si
allarga a tutto il mondo enologico
e la potremmo così definire: “dato
un grappolo d’uva: meccanizzare
tutto quello che serve per la sua
produzione e lavorazione..”.
Infatti oltre alla pigiadiraspatrice,
perfezionò la lancia che serve per
distribuire i trattamenti antiparassitari sulla vite, producendo su larga
scala l’attrezzatura necessaria .
Perfezionò e produsse: cannoni
antigrandine, pompe, presse, filtri.
Brevettò molti altri oggetti utili al
lavoro in cantina.
Anche per onorare opportunamente la sua memoria, noi diamo
il nome “garollando” alla nostra
associazione e vogliamo ricordarlo ed “imitarlo” nel cercare di
conoscere tutto ciò che sta intorno
e dentro ad un grappolo d’uva.
www.garollando.it
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Chi siamo: (storia)
L’associazione Amici del Vino
“GAROLLANDO” è nata dal
desiderio di riunire molte persone
che, dal 1995 ad oggi, hanno partecipato a “Incontri con il vino”
organizzati dall’Assessorato alla
Cultura del Comune di Limena.
Tra i nostri amici di incontri con il
vino ci sono lavoratori dipendenti,
imprenditori, liberi professionisti,
medici, artigiani, pensionati, studenti, casalinghe, ma soprattutto
persone che si incontrano per
conoscere meglio il vino.
Il vino è passione, cultura, storia,
arte, lavoro, piacere. E’ un segmento importante nell’economia
mondiale, è investimento, è moda.
Il vino è comunicazione e veicolo per la costruzione di legami
umani liberi e sinceri.
La nostra Associazione ha la finalità di promuovere, di far conoscere, di approfondire la cultura
del vino.
Al vino ci si avvicina in modo
corretto, didattico, consapevole,
libero, curioso, attento.
Il mondo del vino è vasto, molto
vario ed in questi ultimi anni è
cresciuto molto l’interesse dei
consumatori. Noi cerchiamo di
dare ai nostri associati gli strumenti necessari per un’educazione all’arte del buon bere, che da
sempre impone la regola della
moderazione.
La nostra Associazione è aperta a
tutti i maggiorenni e propone :
• attività didattico-formative
attraverso corsi di degustazione,
incontri di degustazioni specifiche, tematiche, eventuali visite in
cantina;
• attività conviviali-culturali
attraverso serate di degustazione

Giuseppe Garolla

GAIA centro sportivo

Il giorno 8 Maggio 2005 ore
15.00 è prevista l’inaugurazione
del Centro Sportivo GAIA sito
in Limena Via Fratelli Cervi, 5;
il programma della manifestazione sarà così articolato:
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- Saluto di benvenuto dei
Responsabili di Gaia e presentazione del Direttore Sportivo
del Centro
- Intervento delle autorità locali e taglio del nastro
- Illustrazione della nuova mission del Centro Sportivo Gaia e
le sinergie con il territorio
- Presenza delle associazioni
sportive locali per attività varie
da svolgersi presso i vari
impianti sportivi presenti nel
Centro.
- Dalle ore 17.00 alle ore 20.00
utilizzo gratuito degli spazi
gioco del Centro
Sportivo
L’accesso
al
Centro Sportivo
Gaia è possibile
tutti i giorni della
settimana con
orario
8.0023.00, per lo
svolgimento
delle seguenti

attività, prenotabili al seguente
numero
telefonico:
329/6753718 – 049/8841460:
♣ Campo da beach volley
♣ Campo da Calcio a 11
♣ 2 Campi polivalenti, in erba
sintetica, da calcetto e tennis
Si realizzano corsi individuali e
di gruppo di Tennis, coordinati
dal Maestro Umberto Bedolo.
E’ in fase di definizione il
calendario delle manifestazioni
che si realizzeranno,
nel corso dell’Anno
2005, presso il Centro
Sportivo Gaia; si citano
a tal fine, alcune iniziative:
♦ fine Maggio Torneo di Tennis
♦ da metà di giugno Torneo di Calcio a
cinque
♦ a luglio riproposto anche per il corrente anno il
Torneo Nazionale di Beach
Volley
Il Centro Sportivo Gaia, si
rende disponibile a realizzare
Tornei Aziendali per realtà produttive locali, alle quali sono
rivolte condizioni di favore,
previa convenzione.
Si ravvisa inoltre, la possibilità
per le Aziende del territorio, di
disporre presso il Centro
Sportivo Gaia, di appositi spazi
pubblicitari.
Presso il Centro Sportivo Gaia
è garantito il servizio bar.

L’ATTIVITA’ DEL
QUARTIERE DEL MEDICO

Il 26 di maggio p.v. inizia l' 8° Torneo di
Calcetto, Quartiere del Medico; torneo
maschile a 6 su erba naturale; l'Associazione
Ricreativa Culturale "Quartiere del Medico"
di Limena Vi segnala che in questa occasione
in concomitanza avrà anche luogo il 2°
Torneo di Calcetto femminile, torneo che
l'anno scorso ha dato un piacevole apporto di
pubblico, interessato al gioco e alle….partecipanti…..
Il torneo con la sua fase finale, si chiuderà il
25 giugno.
Continuano nel frattempo in Quartiere, presso la sala Polivalente nello stabile dei
"Giardini Primavera" le attività ricreative
sociali quali, corso di ballo ,di ginnastica e
di inglese, che hanno riscosso buon impegno
ed interesse da parte degli iscritti.
Il 13 giugno festa di S.Antonio, patrono del
Quartiere, saranno organizzate due serate di
festa domenica 12 e lunedì 13 .
Momento principale delle serate sarà la
s.Messa che sarà celebrata alle ore 19,00 di
lunedì 13 giugno, presso la sala polivalente
dei "Giardini Primavera".
Nelle due serate sarà anche allestito reparto
gastronomia, dove si potranno gustare piacevoli piatti tradizionali della cucina veneta.
Vi invitiamo pertanto a passare con noi qualche serata dal 26 maggio , sia per chi è appassionato di calcio dove potrà divertirsi con le
fasi del Torneo , o per chi non lo è il 12 e 13
giugno , per stare assieme a noi a passare una
serata diversa dal solito.
Ci auguriamo che quanto messo in campo e
programmato possa soddisfare la richiesta di
molti , contiamo pertanto sulla partecipazione
spontanea;
Vi aspettiamo ci divertiremo!
Il Comitato
dell'Associazione
Quartiere del Medico
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Il gioco e il giocare

I CEMEA (Centri di Esercitazione
ai Metodi dell’Educazione Attiva)
sono un movimento internazionale ed
è presente formalmente a Limena dal
giugno 2004.
La Federazione Italiana dei Cemea
(FIT/CEMEA) nasce nel 1971, ed è
membro consultivo dell’Unesco
(Statuto B), del Consiglio d’Europa,
del Forum Europeo della Gioventù. È
articolata in Commissioni (Europa,
Africa, America Latina, Oceano
Indiano) ed è collegata con altre reti
educative internazionali.
Operiamo principalmente nel campo
della formazione del personale impegnato nei diversi ambiti dell’attività
educativa (centri estivi e soggiorni di
vacanza, scambi internazionali,
comunità alloggio, scuole, aziende
sanitarie e socio-sanitarie locali, case
delle arti e del gioco, attività di ludobus e teatro di strada). I Cemea cercano di sviluppare attività di formazione e di educazione che vadano
nella direzione di una cittadinanza e

di una solidarietà attiva e non caritatevole, che permetta alle persone, ai
giovani, ai bambini ed ai loro educatori, di essere attori consapevoli delle
scelte che li riguardano e del mondo
che li circonda, di contribuire alla sua
evoluzione, in una prospettiva di progresso individuale e sociale. Scuola,
ambiente, realtà sociale locale, tempo
libero, sono i terreni di quest’azione.
L’Associazione Cemea Veneto e
Limena.
È stato in ottobre che l’associazione
ha avuto i primi contatti con l’amministrazione di Limena e il dialogo che
ne è nato ha portato ad individuare,
con l’Assessore allo Sport Artura
Tonello, un possibile intervento formativo rivolto alle persone che appartengono alle Associazioni Sportive
del Territorio e in particolar modo ai
dirigenti e a chi si occupa dei minori
all’interno delle società stesse. Dopo
una presentazione serale ai Presidenti
delle associazioni sportive si è svolto
il 15 e il 16 aprile “Il gioco e il giocare. Un itinerario di gioco per attivare la riflessione sugli aspetti ludici ed educativi dello sport.”
Il percorso di 10 ore, presso la palestra “Romero” di Limena, è stato
svolto attraverso il lavoro di gruppo,
le attività dei partecipanti, i giochi
sportivi, paradossali, collaborativi.
La finalità principale descritta nella
proposta era: “creare un momento di
formazione personale, riscoprendo la
propria passione di giocare, gli aspetti educativi e personali legati al gioco,
le tipologie e le dimensioni della persona che il gioco stimola ed esprime.
Non si vuole contrapporre il gioco
allo sport, ma dimostrarne differenze
e affinità per poter meglio gestire le
scelte di adulto/educatore/arbitro, che
un operatore sportivo si trova a compiere nel suo rapporto con i minori.
Non ci interessano i bambini, ma
coloro che lavoreranno con essi, nella
ricerca di una esperienza personale
che possa essere condivisa da adulti
che svolgono ruoli simili in un terri-
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torio comune (geografico, ma anche
di attività).”
I partecipanti si sono stupiti di dover
rincorrere una palla, di giocare a giochi conosciuti e sconosciuti, di dover
parlare dei propri ricordi e dei propri
giochi, di doversi mettere “in
campo”, di doversi “mettere in
gioco”. Ma questo è uno degli aspetti dell’educazione attiva: non è chi
conduce il protagonista (anche se
costruisce i tempi e gli spazi delle
attività), è chi partecipa che diviene
portatore di senso per se e gli altri,
nella misura con cui gli è permesso o
si sente di farlo. Come conduttore
non è stato difficile sentire la partecipazione dei presenti, che non si sono
risparmiati nei giochi (qualche infortunio), né nelle attività. I discorsi sul
gioco e sullo sport sono stati affrontati da diversi punti di vista: gli aspetti agonistici, affettivi, sentimentali,
strutturali, di spettacolo, di tempo e
di spazio. Abbiamo vissuto giochi di
diverso tipo (paradossali, strutturati,
di gruppo, collaborativi, a squadre e
solitari). Abbiamo scavato nei ricordi
dei nostri giochi e nella nostra infanzia per riattivare l’attenzione alla
complessità degli aspetti che immettiamo nelle azioni sportive e giocose.
Soprattutto abbiamo trovato persone
che hanno prima di tutto accettato di
cercare al proprio interno e con un
proprio sforzo le risposte alle difficoltà e all’attenzione educativa da
porre nei confronti dei minori che
accedono allo sport.
Credo sia il miglior risultato possibile dato che queste persone resteranno
nel territorio, mentre i conduttori di
qualsiasi conferenza o corso sono
destinati ad uscire di scena.
La nostra sede si trova in Via Fornace
120/a, il telefono corrisponde a quello del presidente dell’Associazione
049 9075378; la nostra e-mail è
cemeaveneto@tele2.it .
Il Presidente dell’Associazione
Cemea Veneto
Franceschi Luciano
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E’ con grande soddisfazione che vi
comunico che si è concluso da poco
il corso per dirigenti sportivi “Il
gioco e il giocare” al quale hanno
aderito le seguenti associazioni
sportive limenesi : Polisportiva atletica Limena , centro sportivo Gaia ,
Volley Limena , associazione “Io
giocoinsieme” , A.S.D Limena 04 ,
A.C. Limena Villafranca ,
Pallacanestro Limena , Amatori calcio Nova Limena .
Dopo la nomina ad assessore uno
degli impegni che mi ero assunto
era quello di coinvolgere le
Associazioni Sportive in un progetto educativo rivolto ai dirigenti ,
persone impegnate più volte a settimana con i nostri figli.
Per realizzare questo progetto ci
siamo rivolti all’Associazione
Cemea che opera nella formazione
di personale impegnato nei diversi
ambiti dell’attività educativa .
L’Assessore allo Sport
Arturo Tonello

Il progetto Better Ageing, anni in forma

pag

44

Questo progetto, in corso d’opera in questi giorni, è seguito
dai
docenti
universitari
dell’Università Motoria di
Padova in collaborazione con
l’amministrazione comunale di
Limena contando poi sull’aiuto del Centro Anziani, della
Parrocchia e altre associazioni
sindacali e sportive del territorio.
Per la buona riuscita dell’iniziativa, che di seguito verrà
ben presentata, si richiede la
massima disponibilità a uomini e donne con più di 65 anni di
rispondere ad un questionario.
I risultati ottenuti serviranno
per promuovere azioni che
miglioreranno la qualità della
vita delle persone anziane.

Limena oggi

L’Assessore allo Sport
Arturo Tonello

Le abitudini e gli stili di vita
delle persone che vivono nei
paesi occidentali sono profondamente cambiate negli ultimi
decenni, si è modificata la struttura delle famiglie, sono cambiate le professioni, si è innalzato il
livello di istruzione, c’è una diffusa disponibilità di risorse economiche che non era mai stata
conosciuta prima. Il territorio ha
subito, specialmente in alcune
aree, e tra queste il Nord Italia,
grandi trasformazioni, si è assistito all’avvento dell’automazione e dell’informatica, alla diffusione dell’automobile. I sistemi
di comunicazione di massa,
soprattutto la televisione, sono
entrati di prepotenza nelle nostre
vite.
Si sono registrati anche due altri

grandi cambiamenti: la progressiva riduzione del livello di attività fisica delle persone, di tutte
le fasce d’età, e l’innalzamento
dell’età media della popolazione.
Nei paesi industrializzati si
stima che i due terzi della popolazione sia fisicamente inattiva e
che solo il 10-15% sia sufficientemente attiva, mentre la percentuale di persone sopra i 65 anni
d’età è in costante aumento, per
effetto dell’allungamento del
tempo di vita e per la crisi delle
nascite. Per quanto riguarda l’invecchiamento della popolazione
l’Italia, è ai vertici della classifiche mondiali e a Limena le persone con più di 65 anni sono già
più di mille.
Il progetto Better Ageing
(Anni in Forma) è un programma
multicentrico promosso da alcune università europee che ha
come obiettivi principali di studiare le cause che determinano
la perdita di forza e di funzionalità nell’anziano e di valutare gli
effetti indotti dall’allenamento
di forza, flessibilità e coordinazione sul miglioramento dei
parametri fisiologici e funzionali. Si tratta sostanzialmente di
valutare gli effetti dell’esercizio
fisico (non solo l’attività in palestra, ma in genere l’abitudine a
muoversi, per esempio andando
in bicicletta o camminando a
lungo), sul benessere e sulla
salute delle persone anziane.
In Italia il progetto è seguito
da docenti dei Corsi di Laurea in
Scienze Motorie dell’Università
di Padova, che grazie alla collaborazione con il Comune di
Limena, e potendo contare sulla
collaborazione
delle
Associazioni che operano sul

territorio, hanno potuto avviare
questa iniziativa.
L’indagine viene condotta
chiedendo a volontari di 65 e più
anni d’età, uomini e donne, di
rispondere in maniera anonima
ad una serie di questionari contenuti in un “pacchetto” denominato European Better Ageing
Questionnaire (EBAQ). Ai partecipanti vengono spiegati gli
obiettivi della ricerca e sono fornite tutte le informazioni e l’assistenza necessarie per rispondere; un gruppo di ricercatori
segue direttamente questa fase
della ricerca, fornendo sostegno
e rispondendo agli eventuali
quesiti degli intervistati.
Una volta conclusa la raccolta
dei dati, prevista dalla metà del
mese di Aprile alla metà di
Giugno, questi verranno elaborati statisticamente, sempre in
maniera anonima, per tracciare
un profilo delle abitudini delle
persone intervistate, dividendole
per gruppi di età.
I risultati ottenuti serviranno per
individuare linee di intervento
per promuovere azioni positive
che riguardino la pratica dell’attività fisica e il movimento, e in
genere per cercare di migliorare
la qualità della vita delle persone
anziane.
È prevista la divulgazione dei
dati a livello locale attraverso la
pubblicazione di un “quaderno”
che conterrà oltre ai risultati
della ricerca anche suggerimenti
e indicazioni per incentivare il
proprio livello di attività fisica e
sono programmati alcuni incontri pomeridiani e serali per illustrare il lavoro svolto.
Attilio Nicola Carraro
Claudio Robazza
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A.S.D. Limena 04: una splendida realtà
dello sport limenese
Credere nei giovani e nello sport come palestra di crescita.
dra della categoria giovanissimi ha
vinto il proprio girone e sta disputando le semifinali provinciali; la categoria esordienti vincitore del torneo
invernale si è piazzata al sesto posto
nel torneo primaverile in un girone di
ferro riuscendo a tenere testa a tutte
le squadre più blasonate. Le squadre
che ci riempiono maggiormente di
orgoglio sono quelle dei più piccoli
che partecipano ai campionati delle
categorie pulcini, con un meritevole

gioco e di animazione con allenatori
messi a disposizione dell’A.S.
Cittadella i quali cureranno anche gli
aspetti più strettamente tecnico-calcistico.
I ragazzi, suddivisi per fasce di età,
effettueranno sedute di allenamento
pomeridiane, improntate al miglioramento delle tecniche individuali,
di squadra e di gioco, che verranno
applicate nel corso dello svolgimento di tornei.
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La squadra dei giovanissimi
secondo posto nel proprio torneo, e
piccoli amici, invincibili, le quali si
battono ad armi pari con qualsiasi
squadra, anche con squadre di grande caratura.
Sull’onda di questi entusiasmanti
risultati l’A.S.D. Limena 04 ha
pensato di organizzare, in collaborazione con l’A.S.Cittadella uno
stage estivo riservato ai ragazzi/e
dai 6 ai 13 anni che si svolgerà dal
13 giugno al 2 luglio prossimi presso gli impianti sportivi di via
Bortoletto 22 a Limena.
Si vuole proporre un modo nuovo di
praticare lo sport in un contesto di
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Le attività verranno proposte principalmente sotto forma di gioco,
soprattutto per le fasce di età inferiori e saranno proposte anche altre attività sportive diverse dal calcio.
Per avere informazioni più dettagliate sugli aspetti organizzativi, i
contenuti e le modalità d’iscrizione è possibile rivolgersi presso la
nostra
segreteria
in
Via
Bortoletto, 22 a Limena presso gli
impianti sportivi o consultando i
siti internet www.limena04.it o
www.ascittadella.it.
A.S.D. Limena 04
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L’Associazione
S p o r t i v a
Dilettantistica
Limena 04 svolge la propria
attività di promozione dello
sport del calcio
ed è rivolta al
solo settore giovanile. Questo sodalizio sportivo non
ha ancora compiuto un anno di vita e
sta già dando grandissime soddisfazioni ai suoi associati. Ringraziamo
pertanto i redattori di questo periodico per averci offerto l’opportunità di
far conoscere la nostra attività anche
a delle persone che non sono direttamente coinvolti dall’attività dello
sport del calcio nel nostro paese.
In fase di costituzione i genitori che
hanno fondato questa associazione
erano consapevoli delle notevoli
difficoltà che avrebbero incontrato,
ma hanno accettato ugualmente la
sfida perché convinti che la soluzione a qualsiasi difficoltà potesse
essere trovata nel massimo coinvolgimento di tutti.
Per tale ragione lo statuto ha previsto
che ciascun atleta, o i genitori in sua
vece, sia anche socio dell’associazione ed ogni associato ha la possibilità
di partecipare attivamente alla vita
sociale partecipando alle assemblee
ed eleggendo il Consiglio direttivo.
Questa formula ha permesso che ciascuno, secondo le proprie possibilità,
apportasse il proprio contributo e la
partecipazione sincera che viene
espressa nelle numerose attività ne è
una testimonianza tangibile.
Questo risultato è già per noi un
grande traguardo, ma quello che ci
sorprende ogni giorno di più sono i
risultati che stanno ottenendo le
nostre squadre. La squadra della
categoria allievi si è classificata
seconda nel proprio girone; la squa-

Pallacanestro Limena
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Mi sembra doveroso, in questa pagina dedicata allo sport, rivolgere il
mio primo pensiero alla scomparsa
di Papa Giovanni Paolo II che è stato
grande uomo di sport, prima “atleta
di Dio” e poi grande sostenitore
dello sport come via per l’educazione e la crescita dei giovani.
Questi sono i principi che anche la
società Pallacanestro Limena si è
sempre prefissata e che continueranno ad essere perseguiti anche in
tutte le nostre future attività con particolare attenzione al settore giovanile.
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Ed è proprio verso i più giovani che
sarà rivolto il nostro maggiore impegno futuro. La società si sta infatti
attivando per creare uno “staff ” di
tecnici competenti che guideranno
nei prossimi anni le squadre giovanili e che saranno coordinati da
Leopoldo Carraro recentemente
eletto nel Consiglio Direttivo della
Federazione
Provinciale
Pallacanestro a comprova della sua
maturata esperienza e capacità organizzativa.
Grazie al suo interessamento quest’anno, per la prima volta, il basket
è entrato nelle scuole elementari di
Limena con un nostro “progetto
scuola” presentato all’inizio dell’attività scolastica ed accolto favorevolmente anche dagli insegnanti.
L’obiettivo di quest’importante iniziativa, da noi interamente finanzia-

ta e condotta da nostri tecnici tesserati, che si svilupperà nell’orario
scolastico con un programma di ca.
80 ore, non è comunque quello di
“tecnicizzare” i gesti e creare dei
campioni ma quello di educare i
ragazzi dal punto di vista motorio e
sportivo, fornendo loro la possibilità
di praticare una disciplina sportiva
alternativa ed interessante qual è la
pallacanestro.
Il Comune di Limena infine ha pensato di arricchire le nostre attività
istituzionali assegnandoci, per il
prossimo biennio, la gestione delle
due
palestre
Comunali
“I.
Alpi” e “Mons.
Romero”. Questo
atto di fiducia nei
nostri confronti
ci fornisce nuovi
stimoli per promuovere
ed
incentivare
lo
sport a Limena
in tutte le fasce di
età e far conoscere il nostro
territorio organizzando importanti manifestazioni, anche di carattere nazionale,
come il trofeo della Befana giunto
alla 7^ edizione e che ha visto la
partecipazione di ben 32 squadre di
mini atleti provenienti da tutta
l’Italia.
Giuseppe Costa
Vice Presidente Pallacanestro
Limena

CAMPIONATO
REGIONALE DI CANOA
SLALOM 2005
Domenica 10 aprile, si è tenuta a
Limena sulle acque del Brentella, la
XI edizione del campionato regionale di canoa slalom. Purtroppo la
manifestazione si e’ svolta sotto una
fredda e battente pioggia, che non
ha impedito la perfetta riuscita della
manifestazione organizzata dal
Canoa Club Padova.
Alla manifestazione si sono presentate ben 18 società che non
appartenevano solamente al Veneto
ma provenivano da altre regioni
d’Italia. molto buona la partecipazione degli atleti, ben 128 partenti,
alcuni dei quali componenti della
nazionale italiana di canoa slalom.
Con grande soddisfazione possiamo dire che l’età degli atleti partecipanti variava dai 7 anni ai 46
divisi in varie categorie.
Per completare la bella riuscita
della manifestazione, ci sono stati
gli ottimi risultati degli atleti del
Canoa Club con la vittoria nel k1
master A: di Boso Gianluca e il 3
posto di Ulpmer Erich -master B:
Iraci Francesco di Limena e il 2
posto di Tagliabue Mauro. vittoria pure nelle gare a squadre,
master A con Boso, Ulpmer,
Vecchiati, e master B con: Iraci,
Montagna, Forin. non vanno
dimenticati pure gli ottimi piazzamenti degli altri componenti della
squadra del canoa club Padova.
Un particolare ringraziamento va
fatto al sindaco del comune di
Limena e agli Assessori dello Sport
e dei Lavori Pubblici che hanno
partecipato alla premiazione finale.
Il canoa club si riunisce tutti i mercoledì sera dalle 21.30 in poi nella
sede di via Garolla, e ogni venerdì
sera dalle 22.30 in poi, offre la possibilità di accedere gratuitamente
alla piscina comunale di Abano.

Ciao a tutti.
Canoa Club Padova
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Torneo dei Quattro Cantoni 2005
Nel 1985 l’ideatore Stanco Melisi,
in sintonia con le direttive del suo
partito, che a quel tempo era il PCI,
organizzò il primo torneo paesano
con il nome di “Torneo delle
Contrade”: otto squadre il primo
anno, fino a dodici in seguito.
Nacque sotto un buon auspicio, con
il consenso dell’allora amministrazione di centro che colse il senso

sportivo e sociale della manifestazione. L’anno successivo entrò nel
direttivo Arturo Tonello, attuale
assessore allo sport che ancora
oggi, con la preziosa e instancabile
collaborazione di Roberto Melisi,
organizza l’evento. Nel ’96, visto
l’interesse generale, ci fu una svolta: perse i connotati politici e si propose come festa sportiva del calcio.

La foto ricordo del Torneo 1996

Si ridefinirono le aree che divennero quattro chiamate “Cantoni” e
presero i seguenti nomi: L’aratro, il
Prà, il Torchio e la Torre. Ogni
anno, giovani e meno giovani, si
ritrovano in una disputa calcistica
che come agonismo nulla ha da
invidiare ai più famosi derby. Per
quattro sere, quest’anno il 14-16-20
e 24 giugno, gli spalti della tribuna
dello stadio di Via Garolla si riempiono e la manifestazione assume i
reali connotati di festa paesana.
Certo che, se dopo tanti anni l’evento
continua ad essere tanto atteso, significa che lo scopo è stato centrato. Per
questo, si vuole celebrare l’anniversario di quest’anno con qualcosa che,
senza anticipare nulla per non rovinare la sorpresa, rimanga nei cuori e
non solo…. .Oltre a ciò, ed alla tradizionale lotteria, sarà offerto un generoso rinfresco, a chiusura dell’evento.
Arrivederci in tribuna.
Buon sano agonismo a tutti e..
vinca la squadra migliore.
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Pietro Canton

Nasce a Limena un gruppo di professionisti nell’ambito della costruzione
e ristrutturazione di edifici che spazia dalla casa privata, agli uffici,
all’industria. Un insieme di partners
che lavorando in collaborazione fra
loro sono in grado di fornire il proprio servizio al cliente come se fossero un’unica azienda rimanendo
ognuno indipendente.
Questo gruppo si insedierà a ridosso
della nuova rotatoria in zona industriale, cuore centrale dello snodo per
l’accesso a tutta l’attività del comune
e futuro centro commerciale e dire-

zionale. Un punto strategico che l’apertura della nuova tangenziale ha
reso la zona facilmente raggiungibile
eliminando i problemi del traffico.
L’apertura è prevista a fine maggio e
si presenterà al visitatore come una
mostra permanente dove ogni espositore esporrà una rappresentazione di
ciò che può fornire con la sua attività. Un’idea innovativa a livello nazionale maggiormente apprezzata dal
fatto che un gruppo di 18 società si
sono unite per poter mettere al servizio del cliente, nello stesso spazio,
tutti i servizi che servono per la
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costruzione di qualsiasi struttura edilizia: dalla progettazione al giardiniere passando per l’impresa di
costruzione, il falegname, l’elettricista, il pittore, ecc. Saranno presenti
nella struttura l’agenzia immobiliare,
lo studio di progettazione, l’impresa
di costruzione, prefabbricati in
cemento, serramenti, mobili su misura, elettricista, trattamento pavimenti, pittore, fabbro, marmista, palchettista, caminetti e stufe, impresa pulizie, idraulico, giardiniere, tende da
interno ed esterno.
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Un centro multiservizi per l’edilizia

La protezione civile
SALVAMENTO FLUVIALE
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Sabato 16 e domenica 17 aprile si
è svolto, nel tratto del Brentella
compreso tra i due Coltelloni, il
secondo campionato di “
Salvamento Fluviale “ organizzato
dal distretto di protezione civile
del Medio Brenta in collaborazione con l’associazione Onda
Selvaggia. Vi hanno partecipato
anche due squadre dei Vigili del
Fuoco che, alla fine, sono risultati
vincitori.
I numerosi cittadini che si sono
fermati per vedere la gara si saranno, certamente, chiesti:
Perché il salvamento fluviale?
Ricordiamo che uno dei principali pericoli del territorio del

Distretto
del
Medio Brenta che
comprende i comuni di Limena,
Campodoro, Villafranca, Curtarolo, Campo San
Martino, Piazzola
sul Brenta e
S.Giorgio
in
Bosco, è rappresentato dalla possibile esondazione
del fiume Brenta.
Molti ricordano, ancora, quella
disastrosa
del novembre 1966.
I gruppi di
Protezione
Civile sono,
attualmente,
attrezzati per
inter venire
con saccate,
in caso di
rottura degli
argini o della
formazione
di fontanazzi, con barche e gommoni per monitorare
eventuali situazioni di rischio
idraulico,
ma
sono carenti di
informazioni e di
mezzi per poter
intervenire
in
tutta sicurezza in
caso di salvataggio fluviale.
Come fare, allora, per avere
conoscenze
e
sicurezza per

intervenire in tale situazione?
La risposta è arrivata dal SALVAMENTO FLUVIALE della scuola
“ Onda Selvaggia “ di Vastagna (
Vi ): dei professionisti che del
fiume hanno fatto un amico da
conoscere, da non sottovalutare
ma capire e, perché no, da amare;
il tutto con una serie di tecniche
da apprendere con corsi a vari
livelli e con un continuo addestramento.
Il distretto del Medio Brenta ha
realizzato un progetto di formazione per due gruppi di volontari,

tra i quali alcuni di Limena, che è
stato finanziato dalla Provincia di
Padova grazie all’intervento dell’assessore Mauro Fecchio ed
all’ing. Renato Ceccato , funzionario di detta Provincia.
Si concretizzerà, così, una nuova
utile specializzazione dei volontari del distretto di Protezione
Civile del Medio Brenta.
Antonio Fasolato
e Dario Benvegnù
Volontari di Protezione Civile di
Limena
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Attività varie
CERCO AMICI PER SANTIAGO DE COMPOSTELA

CONCERTO A LIMENA
In occasione della XV edizione del l’International
Music Meeting 2005, Sabato 28 maggio alle ore 21
nella chiesa parrocchiale si terrà un concerto con la
Downland Chorale di Croydon, Inghilterra diretta da
Murray Stewart, organista Lindsay Bridgewater.
Musiche di Mozart, Rachmaninov, Bach, Stanford e
Dvorak.

meta dove si può portare testimonianza e vorrei portare quella di tutti voi,
famiglie, bambini, ditte; con bigliettini, logo, depliant che metterò in un
sacchetto che porterò a Santiago.
Passerò a prendere i bigliettini e
depliant che vorrete consegnarmi Un
grazie
alla
sponsorizzazione
dell’Assessorato allo Sport e Cultura
del Comune di Limena e se ritenete
di contribuire a vostra discrezione al
pellegrinaggio.
Grazie.
pag

Renato Ceccato
(tel. 338-3199682)

RACCOLTA DEL “FERO VECIO”
Per iniziativa dei giovani e adulti della Parrocchia
il giorno di sabato 28 maggio 2005 verrà effettuata l’annuale raccolta del ferro vecchio.
Chiunque volesse disfarsi di oggetti di ferro potrà
depositarli davanti la propria abitazione la mattina
del sabato dalle ore 8 in poi. Si ricorda che per
motivi di sicurezza dell’ambiente non saranno ritirati FRIGORIFERI, CONGELATORI, TELEVISORI CONDIZIONATORI. Chi avesse considerevoli quantità da conferire è invitato a contattare in
anticipo uno dei seguenti incaricati:
Andrea Agostini tel. 049-769256
Andrea De Rossi tel. 049-769287
Paolo Segato tel. 049-8840518
Daniele Pagin Tel. 049-769824
Giuseppe Rigoni Tel. 049-8840369
In caso di cattivo tempo la raccolta viene rinviata
al sabato successivo.
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Il cammino di Santiago di Compostela
pedalando tra grandi solitudini e mille
incontri, ognuno con la sua storia, sentendo che qualcosa cambierà dentro di
noi. Santiago di Compostela è un santuario in Spagna da secoli meta di pellegrinaggi votivi da tutto il mondo.
Sulle rive dell’oceano Atlantico dove
fino alla scoperta delle Americhe si
riteneva finisse il mondo, Capo
Finisterre.
Io ho sentito l’esigenza di fare il mio
pellegrinaggio in bicicletta per 2500
chilometri in bicicletta attraverso la
Val Padana, Torino, Il Monginevro,

Grenoble,
Avignone,
Montpellier, Carcasonne,
Lourdes, i Pirenei,
Pamploma,
Burgos,
Logrono, Leon, Santiago
de Compostela, Capo
Finisterre. a tappe per
circa 30 giorni dal 26
agosto al 30 settembre
2005.
Ma ho pensato da buon
limenese di portare con me l’immagine del mio paese per la sua buona sorte
e le future fortune. Cerco due-tre
compagni di viaggio disposti ad un
confronto con la fatica per arrivare alla

Numeri Utili
Emergenze
Soccorso pubblico
di emergenza......................................Tel. 113
Carabinieri
Limena................................................Tel. 049 767133
Pronto intervento ................................Tel. 112
Polizia stradale .................................Tel. 049 8044411

SETA Spa
Via Galvani, 1a - Rubano ...................Tel. 049 8098000
Emegenze guasti................................Tel. 800 013027
Seta ecologia......................................Tel. 049 9098600
Consorzio di bonifica
Pedemontano Brenta - Cittadella....Tel. 800 234741
Consorzio di bonifica
Bacchiglione Brenta - Padova ........Tel. 049 8751133

Questura............................................Tel. 049 833111
Prefettura...........................................Tel. 049 833511
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Vigili del fuoco..................................Tel. 049 8072695

Parrocchie

emergenza..........................................Tel. 115

Limena ...............................................Tel. 049 767523

Soccorso stradale ............................Tel. 800.116

Taggi di Sotto....................................Tel. 049 9050014

Polizia municipale ............................Tel. 049 8844306

Taggi di Sopra...................................Tel. 049 8075020

............................................................Tel. 380 4186011

Vaccarino...........................................Tel. 049 9624017

Protezione Civile ..............................Tel. 049 8900399
Telefono azzurro ...............................Tel. 19696

Medici di famiglia
Questi sono gli orari di ricevimento dei medici di base:

Sanità
Passuello Giovanna (Pediatra)
Distretto Sanitario - Via Garolla, 50....Tel. 049 768900
Emergenza sanitaria ..........................Tel. 118

Via Roma, 5........................................Tel. 049 8840710
Orario:

Croce verde ........................................Tel. 049 8033333

Croce rossa ........................................Tel. 049 8077655
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09.00 - 11.30

Martedì

09.00 - 11.30

Mercoledì 09.00 - 11.30

Azienda Ospedaliera di Padova.........Tel. 049 8211111

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

Lunedì

Giovedì

09.00 - 11.30

Venerdì

15.00 - 18.00

Bevilacqua Angela

Ospedale ai Colli ................................Tel. 049 8216811

Via Ungheria, 25.................................Tel. 049 8840831

Ospedale militare ...............................Tel. 049 8738111

Orario:

Guardia medica ..................................Tel. 049 8808325

Lunedì

09.00 - 11.00

Martedì

16.00 - 18.00

Cell. 347 3776302

Mercoledì 08.30 - 11.30

Servizi
Asporto Rifiuti ..................................Tel. 049 8844344

Giovedì

10.00 - 12.00

Venerdì

17.00 - 19.00

Sabato

08.00 - 10.00 su appuntamento

Ricicleria

Cavallo Giovanni

(prenotazioni del Venerdì) ..................Tel. 348 8566294

Via delle Industrie, 15.........................Tel. 049 8841008

Poste e Telecomunicazioni

Orario:

Lunedì

09.00 - 10.00

Martedì

09.00 - 12.15

15.20 - 19.00

Via Roma, 54......................................Tel. 049 8844911
ENEL

Mercoledì 15.20 - 19.00

Via S. Francesco, 4 (Pd) ....................Tel. 800 845081

Giovedì

09.00 - 12.15

Servizi guasti ......................................Tel. 800 900800

Venerdì

15.20 - 19.00

EDISON GAS
Via Pelosa, 20 - Selvazzano ..............Tel. 800 242127
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Fasolo Luigi

Internet

Via Beato Arnaldo, 25.........................Tel. 049 767918

www.comune.limena.pd.it

Orario:

sindaco@comune.limena.pd.it
segreteria.generale@comune.limena.pd.it
segretario@comune.limena.pd.it
stato.civile@comune.limena.pd.it
anagrafe@comune.limena.pd.it
lavori.pubblici@comune.limena.pd.it
urbanistica@comune.limena.pd.it
ragioneria@comune.limena.pd.it
imposte@comune.limena.pd.it
polizia@comune.limena.pd.it
cultura@comune.limena.pd.it
sociali@comune.limena.pd.it
sociali.adulti@comune.limena.pd.it
sociali.minori@comune.limena.pd.it
ambiente@comune.limena.pd.it
istruzione@comune.limena.pd.it
e-mail: limena@provincia.padova.it

14.30 - 19.00

Martedì

14.30 - 19.00

Mercoledì 14.30 - 19.00
Giovedì

14.30 - 19.00

Venerdì

14.30 - 19.00

Martinello Antonio
Via del Santo, 11 ................................Tel. 049 769386
Orario:

Lunedì

08.00 - 11.00

Martedì

08.00 - 10.30

Mercoledì 15.00 - 16.30
Giovedì

08.00 - 10.30

Venerdì

08.00 - 11.00

Via Padova, 36 ...................................Tel. 049 9076164
Orario:

Lunedì

15.00 - 17.30

Martedì

11.00 - 13.00

Giovedì

11.00 - 13.00

Biblioteca Comunale

Campo Giovanni
Via Roma, 25/a...................................Tel. 049 8657063
Orario:

Lunedì

10.00 - 12.00

Martedì

16.00 - 18.00

Mercoledì 10.00 - 12.00
Giovedì
Venerdì

16.00 - 18.00

Tel. 049 769270

Lunedì e Martedì

10.00 - 12.30 15.00 - 19.00

Mercoledì

15.00 - 19.00

Giovedì

10.00 - 12.30

Venerdì

15.00 - 19.00 20.00 - 22.00

Sabato

10.00 - 12.30

51

e-mail: limena@provincia.padova.it

10.00 - 12.00

Scuole
Istituto comprensivo
Segreteria c/o Scuola Media ..............Tel. 049 767549
Scuola materna statale “Il Melograno”
Via Dante............................................Tel. 049 769486
Scuola materna “Santa Lucia Filippini”
Viale Rimembranza, 39 ......................Tel. 049 767662

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
DEGLI UFFICI COMUNALI
L’ufficio Anagrafe:
Tutti i giorni feriali

10.00 - 12.30

Mercoledì pomeriggio 15.30 - 18.00
Sabato mattina

10.00 - 12.30

Tutti gli altri uffici:
Lunedì

10.00 - 12.30

Mercoledì

10.00 - 12.30

Scuola Elementare Sezione staccata
Via Dante, 31......................................Tel. 049 8841335

Sabato

10.00 - 12.30

Scuola Elementare “A. Manzoni”
Via Garolla, 44....................................Tel. 049 767605

Progetto Giovani

Scuola Elementare “F. Petrarca”
Via Petrarca, 10..................................Tel. 049 767604

Scuola Media
Via Beato Arnaldo da Limena, 1.........Tel. 049 767549
Scuola per l’infanzia “Andersen”
Via Ponterotto, 134.............................Tel. 049 9076153

15.30 - 18.00

Via Dante Alighieri, 31
Tel. 049 8842495 - Fax 049 8841277
Orario: Martedì / Giovedì / Sabato

10.00 - 13.00

Orario: Mercoledì / Giovedì / Venerdì

16.00 - 19.00

www.comune.limena.pd.it/P_GIOVANI

Municipio Barchessa
Polizia Municipale
Cultura e Sport
Assistente Sociale
Anagrafe
Ragioneria
Tributi e Commercio
Segreteria e Personale
Lavori Pubblici e Ambiente
Urbanistica edilizia privata
FAX 049 8840426

pag

Via Beato Arnaldo

progetto.giovani@comune.limena.pd.it
049
049
049
049
049
049
049
049
049
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8844306
8844310
8844313
8844316
8844322
8844326
8844338
8844344
8844348

Centro Anziani
Via Roma (dietro la Barchessa)
Tel. 049 8841451
Orario: tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.00
Orario: il Mercoledì dalle 9.00 alle 11.00

Limena oggi

Lunedì

RESIDENCE BARCHESSA 2

PER INFORMAZIONI: Tel. 049-650616

Inserzione a pagamento

Ad opera della MAV COSTRUZIONI s.r.l. che ha realizzato il complesso Breda, a Limena

