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La parola al Sindaco
Buon compleanno tangenziale!
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invece non è stato, sia per le buone iniziative poste
in atto dai commercianti stessi (es. l’Associazione
Le Botteghe del Centro), sia perché chi passa ora da
Limena può uscire e rientrare facilmente sulla strada principale.
Voglio adesso ricordare ancora una volta tutti i cittadini che sono stati danneggiati in vario modo dalla
costruzione della tangenziale ed in particolare coloro che subiscono da vicino l’inquinamento da gas di
scarico e da rumore; per quanto possibile continuerò personalmente a sollecitare la Soc. Autostrada
affinché aggiunga dei tratti di barriere antirumore
rispetto a quelle già previste a progetto: quasi certamente saranno installate a protezione di Via
Marchesi, e probabilmente anche in Via Maralde.
Termino riassumendo i lavori ancora mancanti per
l’effettivo completamento del progetto della tangenziale:
- bretella Ponterotto-tangenziale
- adeguamento incrocio
Via Ceresara-Via Montegrappa
- asfaltatura accessi vicino ai sottopassi
- asfaltatura vietta fronte Meneghello
- ciclabile arginale di Via Montegrappa
- barriere antirumore in Via Marchesi
- ampliamento barriere in Via Maralde
- ciclabile da rotatoria Altichiero
a Via Pierobon

Gilberto Vettorazzi

pag

3

Limena oggi

9 aprile 2005: è
già passato un
anno. E quanto
presto ci si abitua al meglio!
E’ straordinario
constatare come
siano praticamente scomparsi i camion che
attraversavano il paese; l’incubo delle colonne interminabili è ormai un ricordo, sia per noi cittadini
limenesi sia per tutti coloro che Limena erano
costretti a passarla per andare e tornare da Padova.
Dalle verifiche del volume di traffico che abbiamo
fatto eseguire non risultano sensibilmente diminuite le auto, anzi sono addirittura aumentate quelle
che attraversano il ponte sul Brenta e quelle che
percorrono Via Garolla. Queste ultime caleranno
per certo drasticamente dal momento dell’apertura
della bretella da Ponterotto alla tangenziale, prevista entro il prossimo mese di luglio (in forte ritardo
a causa di problemi di inquinamento creati dalla
discarica dimessa di Via Vasco de Gama). Il traffico
da e per Saletto non potrà invece calare finché non
saranno risolti i nodi di Curtarolo (rotatoria o sottopasso) e della Castagnara: nel frattempo sarebbe
certamente molto penalizzante per noi se venisse
sostituito l’attuale impianto semaforico con una
rotatoria, la cui costruzione è stata opportunamente
rinviata (l’abbiamo addirittura tolta dal piano triennale delle opere).
Constatiamo in ogni momento quanto sia agevole
ora attraversare Via Roma e Via del Santo, uscire
dalle complanari, uscire anche dalle vie del lato est
(tra Via Rimembranza e Via Montello). La velocità
però è aumentata ed è necessario quindi intervenire
introducendo degli elementi di moderazione del
traffico: sono allo studio tre rotatorie, rispettivamente in corrispondenza di Via Garolla, di Via della
Rimembranza e di Via Beato Arnaldo, oltre a parcheggi e percorsi ciclo-pedonali tra queste due ultime vie.
Con l’avvento della tangenziale c’era tra alcuni
commercianti il fondato timore di perdere una
buona parte dei propri clienti non residenti; così
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Gruppo consiliare

Il Ponte
insieme per Limena

Governare l’Italia per il bene dell’Italia
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VITTORIA, PAREGGIO O COSA?
Le elezioni politiche del 9 e 10 aprile ’06, regolate da
una recente legge del centrodestra, sono state vinte per
pochi voti dal centrosinistra. Il centrodestra non vuole
riconoscere tale vittoria.
Vincere per pochi voti è in Italia un evento nuovo ma in
altre democrazie non è un evento raro.
Nella competizione elettorale americana del 2004 il candidato conservatore, George Bush ha vinto per pochi voti sul
candidato dei democratici John Kerry, il quale non ha
affatto contestato o negato la vittoria di Bush.
E’ surreale che la coalizione perdente in Italia, completamente schiacciata sulle dichiarazioni del suo capo S.
Berlusconi, non voglia riconoscere il risultato. Se le
parti fossero invertite, il vincente per pochi voti riconoscerebbe un pareggio?
GOVERNO O POTERE?
Nelle moderne democrazie l’azione di governo è sostenuta dal consenso permanente di una parte prevalente di
opinione pubblica.
Chi ha vinto le elezioni governa. Non può essere altrimenti. Governa disponendo del potere legittimo.
Governa ma non fa esercizio di potere.
La distinzione tra governare ed esercitare il potere è
rilevante.
Il Governo è l’azione positiva che si basa sulla stimolazione, e incentivazione delle energie migliori di una nazione. Significa agire perché l’interesse economico di una
minoranza coincida con l’interesse generale e ciò in contesto produttivo è definito come concertazione.
Esercitare il potere significa invece mettere in risalto e
usare l’aspetto coercitivo dello Stato, significa obbligare o sfavorire una parte a favore di un’altra attraverso
leggi, provvedimenti, dichiarazioni, atteggiamenti che
generano divisione e conflitto sociale.
Fattori che determinano conflitto sociale sono: interessi
economici opposti, ideologie estremizzanti, discriminazioni etniche o culturali, esasperazione delle disuguaglianze.
Governare significa avere come obiettivo la coesione
sociale e svolgere un’azione permanente di stimolo e
mediazione che tenga basso il conflitto sociale. Significa
avere chiaro che gli interessi delle classi sociali forti non
possono diventare esclusivi o predominanti sulle altre.
La stessa Costituzione italiana tende a neutralizzare il
potere mediante il riconoscimento dei principi fondamentali inviolabili e attraverso una serie di contrappesi istituzionali, mentre favorisce l’azione positiva di governo.

Governare allora significa agire in sintonia profonda
con i principi fondamentali della nostra Costituzione:
democrazia - sovranità del popolo - inviolabilità dei
diritti individuali - solidarietà politica, economica,
sociale – pari dignità di fronte alla legge – rimozione
degli ostacoli economici e sociali che limitano la libertà e l’uguaglianza dei cittadini e il pieno sviluppo della
persona umana – diritto al lavoro – indivisibilità della
Repubblica e promozione delle autonomie locali - sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle
controversie internazionali.
IL PROGRAMMA DI PRODI È ANIMATO
DALLO SPIRITO DELLA COSTITUZIONE
ITALIANA
Si intitola “Per il bene dell’Italia” e mette al primo
posto la difesa dei valori della Costituzione e delle istituzioni che in democrazia “sono lo strumento fondamentale per garantire i principali valori costituzionali:
libertà, partecipazione, pluralismo, equilibrio dei poteri.”
Il programma di Prodi è lungo. Non poteva non esserlo perché tocca tutti gli aspetti importanti della vita
politica e sociale del nostro Paese:
• Il valore delle Istituzioni.
• L’importanza di una Pubblica amministrazione di
qualità.
• La necessità di reagire al declino economico attraverso
la crescita delle imprese basata su ricerca, innovazione,
occupazione e riduzione del costo del lavoro.
• La necessità di risanare la Finanza Pubblica, attraverso
la lotta all'evasione, e di avere un fisco più equo.
• Il rilancio del Mezzogiorno.
• Il ruolo della scuola e dell’università come motori
dell'innovazione e della mobilità sociale.
Ma oltre all’analisi e alle indicazioni concrete nel programma di Prodi emerge l’intenzione di governare col
più ampio coinvolgimento della società civile.
Cogliamo nel programma di Prodi la volontà serena e
laboriosa che richiama le migliori energie della società
civile e ci invita a guardare con fiducia al futuro.
Lucio Fanton
Coordinatore de “Il Ponte – Insieme per Limena”
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Gruppo consiliare
CASA DELLE LIBERTA’ PER LIMENA

LA VOCE DELLA MINORANZA

ORBITALE
Premettiamo che siamo sempre stati e saremo sempre contrari
al passaggio dell’Orbitale, ora chiamato Grande Raccordo
Anulare (G.R.A), attraverso il territorio di Limena
Abbiamo, purtroppo, appreso dalla stampa, dopo un relativo
periodo di silenzio, che il Gra è ridiventato d’attualità.
Sembra siano stati trovate le disponibilità finanziarie per realizzarlo. Se il tracciato non sarà variato la nuova arteria stradale attraverserà il Tavello all’altezza di via Ceresara.
Durante il consiglio comunale del 9 marzo scorso il capogruppo dei consiglieri de Il Ponte ne ha addossato tutte le
colpe alla provincia di Padova.
Sappiate che la società Gra, costituita appositamente tra provincia, comune di Padova e le società autostradali per realizzare l’opera ha come presidente Vittorio Casarin e come vice
presidente Flavio Zanonato (Ds) sindaco di Padova che il 19
marzo 2006 intervenendo al congresso provinciale della Cgil
ha, come riportato dalla stampa, DICHIARATO “io continuo
ad essere convinto della necessità e della indispensabilità dell’opera (l’Orbitale) proprio per motivi ambientali” (Sic) e “
per ridurre il traffico in tutta la zona nord ovest della provincia c’è una sola possibilità REALIZZARE IL GRA cioè
L’ORBITALE”.
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DA AGGIUNGERE che sul numero 70 della Nuova Società,
giornaletto a cura del gruppo consiliare dei DS della provincia di Padova, c’è un articolo a proposito dell’ ORBITALE
con il seguente titolo: SI’ AL GRANDE RACCORDO ANULARE, PURCHE’ SI FACCIA ED AL PIU’ PRESTO – le
istituzioni locali (i comuni) non possono più attendere o rinviare le decisioni a chissachì e a chissaquando.
Constatiamo a questo proposito il silenzio più assoluto da
parte del sindaco e dei rappresentanti de Il Ponte!
SICUREZZA
Durante il consiglio comunale del 9 marzo i consiglieri di
minoranza hanno proposto di stanziare 20 mila euro per la
sicurezza dei cittadini allo scopo, per esempio, di incaricare un
istituto di vigilanza di effettuare il controllo notturno di tutto il
territorio del comune in aggiunta a quello già fatto dai vigili
urbani e dai carabinieri. A nostro avviso la precauzione non è
mai troppa perché i malviventi sono sempre in agguato.
Il sindaco ha risposto PICCHE perché “contrario a demandare ai privati la gestione della sicurezza dei cittadini”.
Sappiate che il CONTROLLO notturno del municipio
(Barchessa) il comune, per decisione della giunta, ha un contratto con un istituto di vigilanza privato.
Che COERENZA! Ma al sindaco, espressione de Il Ponte, basta
dire no alle proposte della minoranza favore dei cittadini.
PONTE SUL BRENTELLA IN PROSSIMITA’ DI VIA
VERDI
Nel programma dei lavori pubblici per il 2006 la giunta ha
previsto la realizzazione del PONTE SUL BRENTELLA in
prossimità di VIA VERDI.
Sappiate che siamo sempre stati contrari e lo saremo ancora.
Se proprio vogliano realizzarlo abbiamo suggerito di collocarlo più vicino a Taggì di Sotto , in corrispondenza di via
Magarotto, per consentire a giovani e non giovani di detta
località di raggiungere agevolmente e senza pericolo le palestre, il distretto sanitario e la scuola media.
Le nostre proposte non sono state nemmeno prese in considerazione.
UN GRAZIE AGLI ELETTORI
Ringraziamo sentitamente i concittadini che alle elezioni
politiche del 9 e 10 aprile hanno votato per i partiti della
CASA DELLE LIBERTA’ che hanno ottenuto la maggioranza assoluta in tutti i seggi del nostro comune. La CdL ha
avuto complessivamente al Senato 2616 voti su 4684 voti
validi e alla Camera 2799 voti su 5055 voti validi.
I consiglieri di minoranza
Sandro Bertorelle
Renzo Duregon,
Antonio Fasolato,
Carla Nicoletti,
Stefano Tonazzo
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LE VERITA’ DEL SINDACO
E’ a tutti noto che a causa della difficile situazione economica
italiana ed europea la legge finanziaria per il 2006, approvata
dal Parlamento nel dicembre scorso, prevede, tra l’altro, una
riduzione dei trasferimenti finanziari da parte dello Stato a
Regioni, Province e Comuni e l’obbligo di ridurre alcune spese.
Al nostro sindaco non è parso vero scatenarsi contro il governo scrivendo su Limena Oggi di dicembre 2005 che la finanziaria prevede tagli del 50 per cento per le spese destinate al sociale e la riduzione delle altre spese di circa il 7 per cento costringendo, così, il comune a ridurre i contributi alle associazioni,
allo sport, alla cultura ed alla scuola.
Dal bilancio del nostro comune approvato il 9 marzo scorso
EMERGE UNA SITUAZIONE TUTTA DIVERSA: la riduzione dei trasferimenti dello Stato è inferiore all’ uno per cento
(circa 100 mila euro) di tutto il bilancio che ammonta a 9 milioni di euro, le entrate sono notevolmente AUMENTATE e, di
conseguenza, il comune ha potuto prevedere per il 2006 aumenti delle spese a favore del sociale e di tutti i contributi a favore
dello sport, della scuola, della cultura e delle varie associazioni
che operano nel territorio.
Perché il sindaco (espressione de Il Ponte) PIANGE il morto
quando la realtà è ben DIVERSA? Da sottolineare che il sindaco era stato informato dall’assessore regionale Antonio De
Poli con lettera del 6 dicembre che la Regione Veneto avrebbe aumentato nel 2006 gli stanziamenti per le spese sociali
rispetto al 2005.
Evidentemente il nostro primo cittadino fa un’informazione
NON CORRETTA a scopo politico.
Che lealtà nei confronti dei cittadini!
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Il bilancio 2006 in sintesi
LE RISORSE ECONOMICHE
E’ evidente che il comune ha bisogno di entrate per
finanziare le proprie spese.
Il bilancio prevede la suddivisione delle entrate
comunali in :
• entrate tributarie, costituite da imposte e tasse
• contributi e trasferimenti correnti che sono i
fondi che il comune riceve dallo Stato, dalla
Regione e dalla Provincia
• entrate extratributarie che sono i diritti, le sanzioni amministrative, le tariffe per i servizi, gli affitti

• alienazione di beni e contributi in c/ capitale,
qui trovano posto le riscossioni per la vendita dei
beni comunali e gli oneri di urbanizzazione
• accensione di prestiti: i mutui che il comune
assume per finanziare le opere pubbliche
• partite di giro: servizi che il comune fa conto
terzi e che quindi sono conteggiate a parte in
quanto devono trovare perfetta corrispondenza sia
in entrata che in uscita.
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Il bilancio 2006 in sintesi
LE SPESE DEL COMUNE
Come per le entrate, il bilancio del comune suddivide le spese a seconda della loro destinazione:
• Titolo I - spese correnti, quelle spese che si ripetono ogni anno e servono per la normale gestione
di tutti i servizi e le attività dell’ente
• Titolo II - spese in conto capitale, sono le spese
destinate alla realizzazione delle opere pubbliche

• Titolo III - rimborso di prestiti, le spese per il
rimborso della quota capitale dei mutui
• Titolo IV - partite di giro, sono le spese che il
comune affronta per conto di terzi e che trovano
esatta corrispondenza nel corrispondente titolo
dell’entrata
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Il bilancio 2006 in sintesi
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INDIRIZZI GENERALI
E’ compito dell’AmminiSindaco
strazione Comunale fornire
Gilberto
ai cittadini una serie di serviVettorazzi
zi rivolti alla persona negli
ambiti dell’assistenza sociale, dell’istruzione, dello sport, della cultura, delle attività produttive e della cura dell’ambiente e del territorio.
Ci siamo posti anche per il 2006 l’obiettivo di mantenere
tutti i servizi erogati nel 2005, compresi quelli di nuova
istituzione (edificio “Limena solidale” di Via San
Francesco e Corpo di Polizia Locale, ricostituito dopo l’uscita dall’Unione dei Comuni Padova Nordovest). Questo
risulta sempre più difficile, non solo per l’aumento fisiologico dei costi esterni legati all’inflazione reale, che va
ad aggiungersi ai costi dei mutui e a quelli relativi al personale, ma anche perché i trasferimenti dallo Stato, che
dovrebbero aumentare essendo il nostro Comune sottomedia, non vengono incrementati nemmeno della percentuale corrispondente all’inflazione programmata.
Ulteriore penalizzazione: anche la contribuzione del
Comune alla ULSS 16 per i servizi socio-sanitari
aumenta: +12,5%.
Nonostante l’andamento opposto di entrate che calano
e di uscite che aumentano, abbiamo deciso di non ritoccare la tassazione locale (ICI e addizionale IRPEF).
Come abbiamo potuto quindi far quadrare i conti?
Prevediamo un aumento delle entrate ICI, pur restando
invariate le aliquote, in conseguenza della riqualificazione urbanistica delle aree toccate dalla variante del
PRG approvato lo scorso anno (+314.000 euro); continueremo la verifica puntuale delle entrate, intensificando i controlli in particolare contro l’evasione ICI. E’
previsto anche un aumento delle entrate da addizionale
IRPEF (+50.000 euro), pur restando invariata l’aliquota al 4 per mille, derivante dall’aggiornamento dell’imponibile di riferimento.
La legge finanziaria dello Stato impone delle pesanti
limitazioni alle spese, sia correnti che di investimento,
ed in particolare:
- riduzione della spesa per il personale dipendente
(meno 1% rispetto a quella sostenuta nel 2004): disposizione impossibile da rispettare, essendo rientrati i Vigili nel 2005, ed inoltre non essendoci la possibilità né di ridurre gli stipendi, né di licenziare un
dipendente;
- riduzione delle spese correnti del 6,7% rispetto al
2004 ( corrisponde a circa l’11% se si tiene conto di 2
anni di inflazione): si dovrebbero tagliare, anche se si
hanno i soldi disponibili, i contributi alle associazioni,
le spese per lo sport, per la cultura, per la scuola e per
la manutenzioni del territorio e degli immobili;

- contenimento delle spese in conto capitale: + 10%
rispetto alle spese del 2004; questo significa non
poter più programmare grandi lavori, quali il nuovo
plesso scolastico
Il patto di stabilità imposto dalla finanziaria fa riferimento esclusivamente alle uscite e trascura le entrate; siamo
in presenza di una “fortunosa” contingenza: l’aver affidato nel 2005 l’intero servizio asporto e smaltimento rifiuti
a SETA (ora ETRA): si è creato un margine virtuale per
le possibilità di spese correnti (oltre 800.000 euro).
Premesso questo, mentre per le spese in conto capitale
siamo effettivamente bloccati, per le spese correnti
abbiamo invece potuto gestire con una certa libertà la
ripartizione delle risorse, favorendo soprattutto le emergenze sociali e la manutenzione del territorio.
E’ obiettivo della massima importanza la ristrutturazione
e la riqualificazione della ex statale 47 e complanari.
La nuova scuola, la piscina, il nuovo cimitero, l’applicazione del PRG approvato, la realizzazione del piano
Barchesse, il nuovo ponte sul Brentella, la cura dell’ambiente e l’arredo urbano, la difesa del Tavello contro l’attraversamento dell’orbitale deciso dalla
Provincia saranno impegni prioritari dell’Amministrazione nel 2006 e negli anni successivi.

PATTO DI STABILITA’
Finanziaria 2006

>
>
>
>

Riduzione dell’8% della spesa corrente dell’anno 2004 (con esclusione delle spese per
il sociale e per il personale)
spesa corrente ammessa euro 2.668.335,00
spesa prevista in bilancio euro 2.633.950,00
Incremento fino all’8,1% delle spese per
investimenti rispetto al 2004.
spesa per investimenti ammessa
euro 2.983.719,00
spesa prevista in bilancio
euro 2.751.000,00
Riduzione del 10% delle indennità agli
amministratori comunali
Riduzione dell’1 % della spesa per il personale
(parametro non raggiunto, anche per effetto
del rientro dei vigili, che, nel 2004, erano in
carico all’Unione Padova Nordovest)
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Il bilancio 2006 in sintesi
OBIETTIVI E PROGRAMMI 2006

INTERVENTI SOCIALI
L’Amministrazione ha riconfermato per il 2006 gli
impegni per tutti i servizi già attivi nel 2005. E’ stato
incrementato l’impegno di spesa per alcuni interventi
considerando l’acuirsi delle difficoltà sociali ed economiche che le famiglie e le singole persone incontrano, tra questi in particolare il contributo comunale
sull’affitto, il servizio di assistenza domiciliare e il
contributo al Centro Anziani per il servizio di trasporto disabili.
Nell’ambito della prevenzione è stato aumentato
l’impegno per gli interventi di prevenzione al disagio
(servizio di educatore domiciliare) e l’impegno a
favore degli interventi di prevenzione della prostituzione, ambito in cui il nostro comune si distingue non
solo per la presenza dello sfruttamento sul nostro territorio, ma anche per la forte sensibilità dimostrata
verso questo problema. Prendono il via due nuove iniziative: l’una rivolta alla creazione di una “rete sociale” che metta in collegamento le diverse realtà sociali e di volontariato presenti sul territorio, e la seconda
che impegnerà il settore sociale in iniziative di integrazione sociale, culturale e lavorativa per cittadini
stranieri.
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POLITICHE GIOVANILI
Per
l’Assessorato
alle
Assessore
Politiche Giovanili anche nel
Tonello
corso del 2006 lavorando in
Arturo
sinergia con l’Assessorato ai
servizi sociali continuerà l’attività del “Progetto Integrato” che vede l’integrazione tra
i due più importanti servizi rivolti ai minori e ai giovani:
il PROGETTO GIOVANI afferente alle politiche giovanili e il PASSO DOPO PASSO afferente ai servizi sociali.
Continuerà poi in collaborazionione con le
Associazioni Giovanili Experimenta e Melina la promozione di iniziative rivolte ai giovani nell’intento di
intervenire sulla prevenzione del disagio e il disadattamento giovanile.
L’Amministrazione continuerà a rendersi disponibile a
collaborare con Enti sia pubblici che privati per realizzare iniziative che cerchino di intervenire nell’area di
prevenzione al disagio.
Anche nel 2006 saranno attivati i Centri Educativi
Ricreativi Estivi, perché questo è un servizio a sostegno
delle famiglie e luogo di aggregazione e socializzazione
per i ragazzi che avranno la possibilità di fare esperienze
utili per la loro formazione e la loro crescita.
Continuerà anche nel 2006 l’esperienza, iniziata a fine
del 2005, di un giornalino realizzato da diversi ragazzi
limenesi che verrà indirizzato in tutte le case dei giovani di Limena. Questo progetto realizzato con l’esperienza degli operatori del Progetto Giovani sarà sostenuto dall’Amministrazione Comunale.
SPORT E ASSOCIAZIONI
L’obiettivo principale di questa Amministrazione per
l’anno 2006 ma anche per gli anni futuri è quello di
favorire con costi contenuti l’attività sportiva, motoria,
ricreativa che è momento di crescita, di confronto e di
aggregazione per i cittadini di Limena.
La nostra amministrazione è certa di aver raggiunto un
risultato importante nell’aver assegnato la gestione
degli impianti ricreativi e sportivi alle associazioni o ai
gruppi organizzati perché questo è considerato il modo
più valido , efficace e rispettoso della capacità organizzativa del ricchissimo volontariato di Limena.
Per il 2006 questo Assessorato ripeterà l’esperienza positiva del corso per tecnici e dirigenti delle Associazioni
Sportive Limenesi dove verranno esaminati da vicino i
valori educativi e sociali dell’attività sportiva giovanile.
Verrà presentato il progetto sviluppato nel 2005 sulla
motivazione allo sport della fascia d’età superiore ai 65
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PACE E DIRITTI UMANI
L’Amministrazione contiAssessore
nuerà nell’impegno di
Rossetto
“sostenere la cultura della
Piera
Pace, promuovere i diritti
umani mediante iniziative
culturali e di ricerca, di educazione e informazione
anche sostenendo le associazioni che favoriscono la
solidarietà con le persone e le popolazioni più povere” (dal programma de “Il Ponte – Insieme per
Limena”, p.3). A tale scopo è stato aumentato l’impegno di spesa dell’anno precedente, se si scorpora dal
bilancio 2005 il contributo della Regione Veneto per
il progetto di solidarietà in Congo. Si continuerà a
sostenere la Biblioteca Comunale per l’acquisto di
testi relativi ai temi della mondialità, della pace e
dello sviluppo sostenibile, e le collaborazioni in progetti di diffusione della cultura di pace, ad esempio
con il sostegno al World Social Agenda “Asia” in
occasione di Civitas 2006.
Anche la formazione sul territorio riguardo a questi
temi verrà curata. Accanto all’impegno locale, sosterremo progetti “a distanza”, viste le buone collaborazioni
fin ora sperimentate.
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Il bilancio 2006 in sintesi
anni, progetto che ha visto impegnato questo
Assessorato in collaborazione con l’Assessorato agli
interventi sociali e con l’Università di Padova.
Spero che il 2006 sia ricco di buoni risultati per le nostre
associazioni sportive a testimonianza del buon livello tecnico raggiunto dagli atleti e dal buon grado di insegnamento che sanno trasmettere i loro preparatori, ben supportato
dal volontariato dei dirigenti e da una buona impiantistica
messa a disposizione da questa Amministrazione.
Sarà inoltre potenziato il Centro Sportivo “GAIA”,
luogo di incontro e aggregazione dove verranno proposte attività culturali, sportive e ricreative a favore dei
cittadini giovani e meno giovani.
pag
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AMBIENTE
Tenendo fede agli impegni
programmatici
assunti,
l’Amministrazione
Comunale può contare di risolvere molti problemi, avendo
da poco istituito il nuovo Ufficio Ambiente. Avremo
d’ora in avanti uno strumento in più a salvaguardia dell’ambiente e della salute pubblica.
In particolare, saranno assicurati controlli periodici di
attività potenzialmente pericolose per la salute e l’ambiente, anche su segnalazione dei cittadini.
Saranno inoltre programmati ed eseguiti monitoraggi
ambientali di vario tipo, come ad esempio sulla qualità
dell’aria, qualità dell’acqua, etc.
Verranno controllati interventi di bonifica di siti inquinati.
Saranno periodicamente eseguite campagne di derattizzazione, di prevenzione e disinfestazione per la zanzara
tigre e il bruco americano.
In collaborazione con SETA, nell’ambito del servizio
rifiuti, sarà effettuato un censimento di tutte le utenze
non domestiche.
Per avere un maggior controllo della ricicleria o “ecocentro” si è ritenuto opportuno sperimentare l’introduzione della tessera magnetica per poter accedere e conferire i rifiuti.
Nell’ambito del servizio rifiuti, l’Amministrazione
Comunale è comunque impegnata nell’assicurare le
dovute informazioni all’utenza e nell’attività di intermediazione tra i cittadini e il gestore (SETA spa, ora
ETRA) per la risoluzione delle problematiche varie inerenti il servizio e nella collaborazione per ottimizzare i
vari servizi erogati.
L’applicazione della tariffa anche quest’anno resterà
quasi invariata grazie agli accordi rivisti e tesi ad evitare sprechi; tutto ciò per mantenere un certo equilibrio
senza creare disagi.

Assessore
Piccolo
Adelio

A seguito dell’approvazione delle linee guida comunali per una migliore qualità energetico-ambientale del
territorio, ha preso il via lo sportello per l’edilizia sostenibile. Nel bilancio comunale si sono riservati dei fondi
per erogare contributi a sostegno dei progetti edilizi
redatti secondo le norme tecniche contenute nelle linee
guida comunali.

AGRICOLTURA
Non sono prevedibili nel
2006, per il settore primario,
sostanziali inversioni di tendenza rispetto agli ultimi
anni. Verrà quindi, con ogni
probabilità, confermata la tendenza all’aumento dei
costi dei fattori produttivi e alla flessione dei prezzi alla
produzione. Risultando attualmente poco praticabile la
via dell’aumento della produttività, a causa di vincoli
tecnici e legislativi (quote produttive, meccanismo del
disaccoppiamento, ecc.), non restano molti strumenti
disponibili a tutela della redditività del lavoro agricolo.
Sarà necessario puntare su:
• qualità e tipicità dei prodotti;
• accorciamento della filiera distributiva;
• valorizzazione, a fini energetici, delle biomasse
derivate da sottoprodotti o da colture erbacee e
legnose specializzate;
• riconoscimento e valutazione del ruolo di tutela
ambientale svolto dagli agricoltori.

Assessore
Gui
Giuseppe

Sono a tal fine previste le seguenti azioni specifiche a
livello comunale:
• organizzazione di momenti di informazione e di formazione per gli agricoltori, da realizzare in collaborazione con le associazioni di categoria;
• collaborazione con i singoli imprenditori per l’accesso ai contributi previsti dal Piano di Sviluppo
Rurale (PSR);
• costituzione di un Gruppo di Azione Locale (GAL)
assieme ad altri comuni del medio corso del Brenta
per l’accesso ai Fondi Strutturali Europei;
• stipula di convenzioni con agricoltori per la gestione e
la manutenzione di aree verdi di interesse pubblico;
• promozione e valorizzazione delle produzioni locali,
anche attraverso eventuali azioni di sostegno alle attività di vendita diretta e di accoglienza agrituristica.
URBANISTICA
A seguito della concertazione avviata con i comuni
appartenenti alla Comunità Metropolitana di Padova e
con gli enti e le associazioni del territorio, verrà redat-
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to nel corso del 2006 il Piano Attuativo Territoriale
Intercomunale (PATI). Inizierà inoltre a livello comunale la predisposizione del Piano Attuativo Territoriale
(PAT) previsto dalla Legge Urbanistica Regionale
11/04.
In considerazione della grande rilevanza di questi nuovi
strumenti urbanistici, si renderà necessario avviare un
ampio confronto con la cittadinanza e con gli enti pubblici e privati operanti nel territorio comunale.

nuova situazione creatasi dopo l’apertura della tangenziale, ponendo particolare attenzione alla sicurezza stradale.
All’attività di programmazione si affiancherà l’attività di
gestione e controllo degli interventi edilizi previsti dalla
Variante Generale del PRG recentemente approvata.
L’amministrazione si impegnerà a svolgere inoltre funzione di stimolo e indirizzo per la realizzazione di edifici
a minimo impatto ambientale secondo quanto stabilito
dalle linee guida approvate nel 2005. Particolare attenzione verrà posta alla riduzione dei rischi idraulici e alla tutela delle aree verdi.
È previsto per il 2006 l’avvio dell’iter per la
realizzazione di un nuovo PEEP secondo
modalità di intervento preventivamente concordate con i potenziali assegnatari, al fine di
fornire uno strumento efficace di contenimento dei prezzi degli alloggi.
Proseguirà l’impegno nell’associazione
Centro Studi Brenta che ha funzione di studio
e coordinamento delle politiche territoriali e
dovrà svolgere con maggiore incisività un
importante ruolo di stimolo e di richiamo nei
riguardi delle autorità preposte alla vigilanza
e alla tutela idraulica.
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LAVORI PUBBLICI
L’anno appena
trascorso ha visto
il settore Lavori
Pubblici impegnato, primariamente, in attività di manutenzione e ristrutturazione del patrimonio comunale (impianti sportivi, edifici scolastici) e, laddove ne
emergeva la necessità, in interventi di ottimizzazione delle opere esistenti (viabilità,
impiantistica).
In secondo luogo, sono state avviate le procedure per la realizzazione di importanti
opere, quali: la passerella ciclopedonale sul
ponte della Libertà (in collaborazione con il
Comune di Vigodarzere e con la Regione
Veneto), il tratto di collegamento viario tra
Via Visco e Via Volta, la riqualificazione di
Piazza Diaz, la ciclabile di Via Sabbadin.
Anche per questo bilancio sono previsti finanziamenti
volti alla manutenzione del patrimonio, quali, ad esempio, la ristrutturazione della copertura della palestra O.
Romero, il rifacimento (terzo e ultimo stralcio) della
copertura delle scuole secondarie di primo grado e la
sistemazione del sottopasso di Viale della
Rimembranza.

Particolare attenzione verrà posta alla programmazione
degli interventi relativi al Piano Provinciale della
Viabilità, che dovranno essere compatibili con le esigenze di salvaguardia ambientale (intesa come tutela del
benessere degli abitanti) e di rispetto delle aree di particolare interesse ecologico e paesaggistico.
Proseguiranno nel 2006 gli interventi di riqualificazione
urbana e di adeguamento della viabilità comunale alla
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Assessore
Rossetto
Dimitri
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Nell’ambito del miglioramento della mobilità ciclopedonale sono state stanziate le risorse per i seguenti
interventi: la realizzazione di un percorso di collegamento tra il quartiere dei Fiori e la Via Fornace; la realizzazione di un percorso di collegamento tra il quartiere Del Medico e il quartiere Arcobaleno, lungo l’argine che costeggia la provinciale 47.
La riqualificazione di piazza Diaz comporterà un ulteriore impegno di risorse, previste in questo bilancio,
per poter dare completezza all’intervento.
Interventi importanti, perché rivolti a dare risposta alle
esigenze dei ragazzi e dei giovani, saranno: la ristrutturazione del “campetto” di Via B. Arnaldo e la riqualificazione a parco dell’area denominata “punta speron” (area golenale compresa tra gli argini del fiume
Brenta e del canale Bretella).
Si sono previste le risorse per la progettazione del
nuovo plesso scolastico, la cui realizzazione potrà
essere avviata, presumibilmente, il prossimo anno.
Continua l’attività di progettazione, in collaborazione
con il Comune di Villafranca Padovana, di una serie di
rotatorie sulla S.P. 12. Sono a bilancio le risorse per
sostenere il progetto e la realizzazione di una delle tre
rotatorie previste.
Il bilancio prevede il finanziamento di manutenzioni
straordinarie di alcune strade comunali, anche attraverso interventi di mitigazione del traffico, e la sistemazione degli impianti d’illuminazione pubblica. Al
fine di ottimizzare i costi di impianto con quelli dei
consumi di energia, si valuteranno le opportune alternative tra soluzioni fotovoltaiche e/o sistemi di riduzione dell’intensità della corrente già utilizzati in
alcune zone comunali.
Per ciò che riguarda la rete di smaltimento delle acque
meteoriche, oltre a quelle per le attività di pulizia,
controllo e manutenzione della rete esistente, si sono
messe a bilancio le risorse per intervenire sulla condotta di via Pierobon; questo intervento sarà svolto in
collaborazione con il Consorzio Bacchiglione Brenta.
ISTRUZIONE
E’ un primario impegno di questa Amministrazione
mantenere un buon livello di comunicazione, di collaborazione e di relazione con le istituzioni scolastiche.
Nel 2006 saranno consolidati i livelli di sostegno
all’attività di formazione che le agenzie educative
mettono in atto a favore dei bambini e dei ragazzi
della nostra comunità.
Va sostenuta la reciproca collaborazione con le famiglie e vanno incoraggiate le sinergie negli interventi
scolastici. Va aumentato il livello della comunicazione
dei servizi offerti, nel settore istruzione, soprattutto

verso le nuove famiglie residenti.
Compito di questo assessorato sarà quello di proporre
alla scuola, oltre la partecipazione a momenti culturali di rilievo, anche forme di partecipazione all’attività
di ideazione svolta dall’Amministrazione Comunale
stessa.
Oltre che costituire un momento importante di socializzazione per i bambini e i ragazzi, l’attività dei
Centri Estivi va incentivata in quanto opportunità di
sostegno alle famiglie.
Il Centro per l’Infanzia Andersen si sta rivelando un
importantissimo servizio reso alle famiglie, oltre che
costituire una palestra di avvio alla relazione per i
bambini che lo frequentano. La frequenza media degli
ultimi mesi è stata prossima alla capienza massima
della struttura.
L’Amministrazione si impegna a mantenere i livelli di
servizio raggiunti nell’ambito del trasporto scolastico
e in quello della refezione.
CULTURA
Nel 2006 opereremo ottimizzando sempre più l’uso della Sala
Teatro Falcone Borsellino dando
priorità a proposte artistiche e
culturali del nostro territorio.
Le espressioni artistiche che daranno maggiore risalto
saranno senz’altro nell’ambito della musica classica,
contemporanea e rock in particolare coinvolgendo
l’Associazione Experimenta e il Progetto Giovani, due
realtà che stanno dimostrando di avere capacità organizzative e buona conoscenza delle risorse artistiche
del territorio.
Anche al teatro sarà riservato un adeguato spazio per
essere rappresentato nelle sue varie espressioni.
Confermiamo il forte impegno con la Pro Loco per
l’allestimento e la programmazione degli eventi estivi:
Vivi Limena d’Estate e per le manifestazioni oramai
consolidate (Moto Aratura, I° Maggio e la Mostra del
Ferro Battuto.)
Sarà cura dell’Amministrazione e dell’Assessorato
collaborare con tutte le realtà sociali presenti nel territorio (artigiani, commercianti, industriali, associazioni sportive e di volontariato) per costruire iniziative e
proporre attività di intrattenimento culturale.

Assessore
Barichello
Luigi
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Quartiere per estendersi poi alla comunità comunale e paesana.
Noi ci metteremo, come sempre, tutto
il nostro massimo impegno, ma la
riuscita di tali iniziative dipenderà
molto anche dalla partecipazione e
dalla risposta positiva della gente. Vi
aspettiamo, anche perché siamo convinti che abbiamo messo in campo
iniziative che non riteniamo prive di
interesse per ogni età con la volontà di
poter crescere sempre di più come
Associazione
SDS
Ricreativa
Culturale.
Ricordiamo infine che la sala polivalente può essere affittata per serate o feste, compatibilmente con la
disponibilità del Direttivo, su impegni già fissati. A tal proposito può
essere contattato il Presidente
Duregon Gianni tel 049-768406 che
potrà metterVi al corrente sulla disponibilità del luogo. Siamo tutti
pronti ad una stagione di iniziative,
e siamo anche pronti a ricevere
eventuali consigli o proposte che
valuteremo attentamente con lo
scopo di poter offrire sempre maggior interesse su questo Centro
Polivalente dei Giardini Primavera
in Quartiere del Medico.
Cordiali saluti e arrivederci, saremo
pronti ad accoglierVi nel migliore dei
modi.
Il Direttivo
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Sono iniziate le attività in Quartiere del
Medico a Limena, e la stagione si sta
aprendo ad altre interessanti iniziative
che vogliamo di seguito citare; ogni
fine settimana al sabato e domenica è
aperto alla sera il Centro Polivalente,
più precisamente la saletta adibita a
Bar. Questo vuole essere un modo per
poter permettere alle famiglie del
Quartiere e non, di avere un punto di
ritrovo e di aggregazione dove poter
scambiare una parola in allegria, magari anche per fare una partita di carte in
compagnia, sorseggiando un buon
caffè; questa iniziativa è stata fortemente voluta da alcune famiglie del
Quartiere e dal Direttivo che si sono
prese carico di portarla avanti anche
con l’impegno e la disponibilità di presenza per le serate di apertura.
Sono stati ultimati i lavori di allestimento della sala adibita a Cucina,
struttura molto importante per la
socialità del Quartiere; il Direttivo sta
trattando per avviare appena possibile
un Corso di Cucina inizialmente per
Cuochi di professione e successivamente aperto a tutti. Un grazie particolare per la realizzazione di tale
struttura va all’Amministrazione di
Limena per il sostegno morale e il
contributo economico offerto per la
esecuzione dei lavori e al Quartiere.
Ci stiamo anche avvicinando al mese
di maggio che dà il via al 9° TORNEO di CALCETTO a 6 maschile,
su campo in erba, che negli anni scorsi ha riscosso un successo crescente,
sia da parte dei partecipanti che dai

visitatori sempre più
interessati e competenti; la data di inizio è fissata per il 29
maggio. Come poi
non ricordare il 3°
TORNEO di CALCETTO Femminile
in concomitanza
con
quello
Maschile, edizione
molto apprezzata
dalle partecipanti e
dal pubblico sempre
presente numeroso. Consigliamo a
tutti di venirci a visitare, in quel periodo c’è veramente da divertirsi.
L’Associazione SDS Ricreativa
Culturale Quartiere del Medico affiliata al CSEN di Padova (Centro
Sportivo Educativo Nazionale) viene
anche riconosciuta dal CONI prov.
PD tra le Associazioni Dilettantistiche
Sportive ed ha da quest’anno aperto la
sua prima campagna di tesseramento
a Soci come previsto dallo Statuto.
Ma rientriamo nelle iniziative che ci
distingueranno in questo anno, la
nostra Festa di Sant’Antonio, festa di
Quartiere rimane l’iniziativa principale per il coinvolgimento e la partecipazione , è fissata per le giornate del 1011-13 giugno, con serate di intrattenimento. Il nuovo ambiente della cucina
sarà un ottimo banco di prova per questa occasione; verrà anche allestito un
capannone esterno per dare la possibilità di degustare quanto di buono gli
organizzatori hanno messo nella
brace, le specialità tipiche venete con
grigliate sorseggiando un ottimo vino.
Un grazie in anticipo va a chi si impegnerà per la buona riuscita di tale
manifestazione, e
per l’opera di
volontariato di
diversi residenti,
ci auguriamo che
questa festa possa
essere motivo di
richiamo in primo
luogo per l’intera
comunità
del
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Nei primi mesi del 2006 l’Assessorato allo Sport ha organizzato e
patrocinato alcune importanti iniziative per gli alunni delle terze
medie,per dirigenti e tecnici delle
società sportive e per i cittadini limenesi amanti del pugilato.
FIACCOLATA DELLA VITA –
NO AL DOPING
Il 25 Febbraio scorso nella sala consigliare del nostro comune si è tenuta l’importante iniziativa “Fiaccolata
della vita –no al doping” organizzata
dal Coni di Padova in collaborazione
con la scuola media statale Beato
Arnaldo e patrocinata dall’assessorato allo sport del comune di Limena.
E’ stata un’iniziativa importante alla
quale ha partecipato come relatore il
dottore Spigolon Lorenzo (medico
sportivo padovano) e ha visto la presenza in sala consigliare del signor
Pastore Enzo (fiduciario Coni di zona),
di Canton Piero (fiduciario Coni del
comune di Limena), del dirigente scolastico dell’istituto comprensivo della
scuola dell’infanzia e scuola primaria e
secondaria di primo grado ingegnere
Amato Enzo, del professore Ercolessi
Riccardo, del professore Trevellin
Bruno, degli alunni delle terze medie e
dei diversi presidenti e dirigenti delle
società sportive limenesi.
A rappresentare l’amministrazione
comunale gli assessori allo sport
Tonello Arturo, all’istruzione
Rossetto Dimitri e il vice sindaco
Barichello Luigi che hanno portato
un loro contributo alla discussione.
Colgo l’occasione per ringraziare per
la buona riuscita dell’iniziativa il dottore Spigolon Lorenzo, il Coni di
Padova,la scuola media statale Beato
Arnaldo e tutti i presidenti e dirigenti delle società sportive di Limena .
CORSO PER DIRIGENTI
E TECNICI SPORTIVI:
IL GIOCO ED IL GIOCARE
Organizzato dall’assessorato allo
sport del comune di Limena, si svolgerà il 12 e 13 maggio il secondo
corso per dirigenti e tecnici sportivi a

cura dell’Associazione Cemea Veneto
. Quest’anno il corso rifletterà sugli
aspetti aggressivi dello sport attraverso un itinerario di gioco. Contiamo
sulla presenza di tecnici e dirigenti
delle società sportive per l’importanza
dei problemi che saranno trattati.
MANIFESTAZIONE
DI PUGILATO
La Box Piovese in collaborazione
con la Box Forte Venice e il patrocinio dell’Assessorato allo sport del
comune di Limena e della
Provincia di Padova hanno organizzato sabato 1 aprile un’importante
manifestazione di pugilato presso la
palestra “Oscar Romero”.
Grazie all’interessamento del signor
Bruno Forte si è potuto riportare
dopo molti anni il pugilato dilettantistico e professionistico in una serata
in cui si sono disputati 10 incontri
dilettantistici e un incontro professionistico categoria super piuma tra
il promettente e prossimo sfidante al
titolo italiano Devis Boschiero e lo
slovacco Peter Feher. La manifestazione ben organizzata e ben riuscita
ha visto la presenza di oltre 500 spettatori. Per questo ringrazio gli organizzatori Bruno Forte e Gino Freo e
ringrazio le aziende limenesi che con
il loro contributo hanno sponsorizzato la serata permettendo a questi atleti di promuovere questo sport così
impegnativo e faticoso da praticare.
COPPA CITTA’ DI PADOVA
AL VOLLEY LIMENA
Domenica 19 marzo il Volley Limena
femminile ha vinto la Coppa Città di
Padova in un impegnativo incontro
disputato al palazzotto dello sport di
Arcella contro il Top Volley di
Monselice. Alle atlete del Volley
Limena va il ringraziamento dell’Amministrazione Comunale per l’importante vittoria ottenuta in coppa e per
l’importante promozione in prima
divisione.
L’Assessore allo sport
Arturo Tonello

Riflessioni di uno studente
sull’incontro “Sport & doping“
In questi ultimi anni il doping è
diventato uno dei maggiori “business” al mondo. Ormai questo “farmaco prodigio” ha influenzato tutti
i campi degli sporti fisici: dal calcio
all’atletica, dal ciclismo agli sportspettacolo.
Generalmente questi atleti si dopano aumentando i globuli rossi presenti nel sangue, abbassando così
la soglia della fatica. I metodi per
doparsi sono vari e si suddividono
in “doping artificiale” e “doping
naturale”. Quello naturale è quello
che provoca danni meno ingenti ed
è anche quello meno duraturo. Si
chiamano doping naturale quegli
allenamenti portati a condizioni
estreme e molte faticose oppure
quelli effettuati in alta montagna
dove, siccome c’è meno ossigeno,
il nostro corpo accresce il numero
di globuli rossi.
Il “doping artificiale” avviene invece attraverso farmaci specifici (in
prevalenza l’eritropoietina) oppure
con l’aumento della massa muscolare (steroidi), adoperati negli
sport-spettacolo, o con trasfusioni.
Ci possiamo dopare, però, anche
senza saperlo, prendendo semplicemente dei prodotti farmacologici
per la nostra salute come i farmaci
per gli asmatici, gli anabolizzanti o
antidolorifici oppure l’eritropoietina
per chi ha carenza di globuli rossi.
La maggior parte delle cose che ho
spiegato le ho imparate alla conferenza sul doping del 25 febbraio
scorso, durante la quale il dottor
Spigolon ci ha spiegato queste e
molte altre cose sul doping: la sua
origine, la sua storia ecc.
Spero che presto la gente smetta di
doparsi e che cominci a gareggiare
lealmente, anche perché il doping
crea molti problemi alla salute e
molte volte può portare alla morte.
(In ricordo al wrestler Eddie
Guerriero stroncato da un infarto
conseguente alla droga, al doping
ed all’alcool).
Alessio Gomiero classe 3B
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Limena Volley
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sempre più persone questo fantastico
sport, in continua crescita e che può
vantare, nel suolo padovano, ben 2
massime serie, una A1 maschile ed
una femminile; anche i numeri danno
vanto a queste nostre iniziative: a 2
mesi dall’inizio dell’attività di
Minivolley, si enumerano ben 15

La “Fiaccolata della vita – no al doping” fa
sosta nella sala consigliare del Municipio.

entusiasti atleti, un trend destinato ad
aumentare con l’inizio della nuova
stagione agonistica. Un’ulteriore
importante novità viene addirittura
dalla serie A1 femminile di Padova,
con la quale la nostra dirigenza è in
contatto per attivare una convenzione
tra il Limena Volley A.D. ed il Volley
Club Padova, poiché quest’ultima,
attenta al bacino della provincia, ha
riscontrato nella nostra società delle
solide basi di qualità e corretto operare tali da permettere dei rapporti di
collaborazione. Ci sono tutti i presupposti per una prossima stagione ancora più emozionante e carica di soddisfazioni per tutti.
Ringrazio tutti coloro che con sacrificio e dedizione hanno contribuito al
raggiungimento di questi obiettivi,
dirigenti, tecnici, genitori, atleti,
sponsor, nessuno escluso, volgendo
un
riconoscimento
particolare
all’amministrazione comunale, sempre presente nell’attività, e pronta a
rispondere con estrema velocità a
tutte le esigenze sorte dalla nostra
società, anche riguardo ai lavori già
svolti e quelli che saranno effettuati
sugli impianti.
Nicola Martinello
Direttore Sportivo
Limena Volley A .D.
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Si avvicina sempre di più la conclusione della stagione agonistica
2005/2006, e come in ogni società è
tempo di bilancio, di trarre le somme
di un’annata caratterizzata da vari
stravolgimenti, piacevoli novità e
sgradite amarezze, e senza ombra di
dubbio si chiude estremamente in
attivo.
La promozione della II divisione
nella categoria superiore è solo la
prima delle novità di quest’anno, che
ha concretizzato un progetto di crescita iniziato dalla società, che ha
come obiettivi conquistare un posto
nella serie D regionale. Inoltre, la vittoria della Coppa Padova, ottenuta
nello splendido scenario del
Palasport Arcella, campo che ospita il
Megius, la serie A1 di pallavolo femminile padovana, è stato un meritato
riconoscimento per il meticoloso
lavoro
svolto
quest’anno.
Naturalmente la strada intrapresa dal
Limena Volley è ben più ampia ed
articolata,
la
riapertura
del
Minivolley, dopo alcuni anni di stop,
nasce dall’esigenza di far conoscere a
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Scegli uno sport, quello che
vuoi, ma è ora che cominci!
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Quando dissi questa fatidica frase a
mio figlio, che allora stava per iniziare la seconda elementare, davo
per scontato che il sabato successivo sarei andato a comprargli con un
po’ di emozione e un pizzico di
orgoglio paterno il primo paio di
scarpe da calcio.
Sorpresona: “papà, vado a basket”.
E qui comincia l’avventura; adesso
sono qui a parlarvi di basket, però
amici, non di cose tecniche che
ancora non capisco, ma di sensazioni, quelle piccole scosse che colpiscono i sensi e ti fanno appassionare
a uno sport, sia che tu lo pratichi o ti
limiti a seguirlo come tifoso.
Nel calcio, per esempio, ricordo
con piacere e un pizzico di rimpianto alcuni odori: il dolce dell’erba
appena tagliata, l’acre del fango o,
meraviglioso, il profumo di pioggia
prima e dopo un temporale.
Quando entri in una palestra dove si
gioca a basket è invece l’udito che
trasmette al cervello suoni che
piano piano diventano familiari e
poi cominci ad amare: i palloni che
rimbalzano sul parquet, i tiri che
colpiscono il ferro o, sinonimo di
perfezione, il “cioff” sulla retina.
Scatena poi immediata allegria
l’inconfondibile e fragoroso flet-

tersi di cesto e tabellone dopo una
schiacciata. Ma quello che mi fa
amare la pallacanestro è un’altra
cosa sottile, affascinante e che nella
vita di ogni giorno non riusciamo a
fare, provate a pensarci: nel basket
si ferma il tempo! Se le cose non
vanno puoi fermarle e tentare di
correggerle e quando il gioco si
ferma…. si ferma anche il tempo,
niente è perso o sprecato.
Concludo queste mie visioni da
innamorato dello sport con due
inviti, uno rivolto a quei genitori
che si troveranno come me a dover
prospettare una scelta di sport ai
propri figli e uno rivolto a tutti, proprio a tutti.
Genitori, mandate i vostri bambini
a provare il basket:
approfittate delle palestre di
Limena (invidiate in tutta la
Provincia); approfittate di una
Società che sta cercando di essere
un punto di riferimento per tutto il
movimento sportivo Limenese e,
state tranquilli sono in buone mani:
zia Romina e zia Rossella, le nostre
meravigliose istruttrici del minibasket (da 4 a 12 anni), ve li faranno
diventare dei piccoli atleti pronti
per affrontare con successo gli
impegnativi campionati giovanili
(da 13 a 17 anni) e sono sicuro che
da loro usciranno le nuove forze per
la prima squadra.
Ah genitori… scordavo, come
biglietto da visita per il minibasket
ci metto Leopoldo Carraro con il
torneo Nazionale della Befana: 36
squadre da tutta Italia; a Limena!
Scusate se è poco!
Tutti, ma proprio tutti, tifosi di
qualsiasi sport, venite a vedere una
partita di basket. Veniteci almeno
una volta, sono sicuro che apprezzerete scoprire questa dozzina di
ragazzoni che il sabato sera portano
la piccola Limena alla pari e spesso

sopra, squadre di grandi città.
Ma adesso smettiamo di parlare di
basket ed occupiamoci degli strani
e misteriosi fenomeni che si stanno
verificando da un po’ di tempo a
Limena.
Caro amico, che hai ripreso a
tagliare l’erba del prato condominiale assieme al tuo vicino di casa e
non ti spieghi come faccia ad avere
quegli addominali, addominali che
tu nascondi pietosamente con una
XXL. Ma come fa? Eppure assieme
di birra ne avete bevuta tanta,
durante le invernali serate di “coppacampioni” davanti alla tv.
Cara amica, che al supermercato
barcolli spingendo il tuo carrello
mentre la tua ex compagna di classe delle medie solleva come niente,
dall’ultimo ripiano in alto, un fustino da 10 chili di detersivo e, soprattutto, non ti spieghi perché non sia
affatto terrorizzata dall’imminente
prova costume.
Cara coppia di giovani sposi, che
durante il footing della domenica
mattina nel meraviglioso percorso
vita del Brentella, siete stati sorpassati da nonno Mario e nonna Berta
e vi siete chiesti come arriverete voi
a quell’età.
Ebbene amici, non tirate in ballo
Faust o l’elisir dell’eterna giovinezza, vi rivelo io il segreto: da ottobre
a maggio, il lunedì e il giovedì,
dalle 20 alle 21, la Pallacanestro
Limena e l’istruttrice, (che è sempre zia Romina), vi aspettano per la
ginnastica di mantenimento per
adulti.
Segnatelo già sul calendario: a settembre, per le iscrizioni, andate in
palestra Mons. Romero e chiedete
di Silvia, la nostra infaticabile e
preziosissima segretaria.
Ciao a tutti.
Floriano Poggi
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A.S.D. LIMENA 04 Prix
Nel mese di Marzo
sono iniziate le
giornate denominate “calci di primavera” in cui bambini/e nati/e nel
1999/2000 possono
provare a giocare a
calcio.
MAMME e PAPA’! Portate i vostri
bambini/e a giocare a calcio, come tutti
gli sport è importante iniziare al più presto; se si inizia da piccoli sicuramente si
potranno acquisire meglio e più facilmente le tecniche fondamentali del calcio;
tutto diventa più difficile quanto più tardi
ci si avvicina a questo sport e quasi sempre non si riescono a colmare le differenze tecniche con coloro che hanno iniziato
da piccoli.
Il calcio oltre ad essere il “gioco più bello
del mondo” perché è semplice e si gioca
ovunque, è sicuramente anche tra i più
salutari in quanto si pratica all’aperto. E’
risaputo che oggi i bambini trascorrono
poco tempo all’aperto e troppo in ambienti chiusi, polverosi e quasi sempre inquinati; è evidente che oggi i genitori sono
sempre più affaccendati e che gli indumenti sporchi di fango diventano un
impegno in più, ma crediamo sia un sacrificio da sopportare, in quanto è impagabile vedere la felicità del proprio bambino
che su un prato si diverte a correre con i
propri compagni dietro una palla.
Appuntamento quindi tutti i lunedì dalle
16.30 alle 17.30 fino alla fine di maggio,
la partecipazione è gratuita.
Dal 12 al 24 giugno, presso l’impianto
sportivo “Massimo Griggio” in quartiere
Arcobaleno, si ripeterà infine la positiva
esperienza del “Cittadella City Camp”, il
centro estivo pomeridiano dedicato al
calcio, organizzato dalla nostra
Associazione assieme all’A.S. Cittadella:
sarà rivolto a tutti i nati/e dal 1993/2000 e
i partecipanti saranno seguiti da istruttori
della stessa Società professionistica supportati da nostri tecnici. Termine ultimo
per l’iscrizione è il 23/05/2006, per informazioni visitate il sito www.limena04.it
oppure rivolgetevi presso la ns. segreteria
dell’impianto sportivo il martedì e il
venerdì dalle 16 alle 18.
Il Presidente
Leonardo Bertorelle
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A.s.d. Amatori
Calcio Nova Limena
Finalmente sembra sia arrivata la
primavera. Sembrava che questo
inverno non avesse mai fine, ma la
natura conferma il suo corso. Per
fortuna! Con la primavera si delineano anche i risultati della stagione calcistica. Si possono già trarre
dei bilanci e pensare a correzioni
per il futuro. Visti gli ottimi risultati conseguiti lo scorso anno, quest’anno abbiamo tentato l’impresa
del campionato fra regioni che ci
avrebbe portato alla finale nazionale che si svolge per il 2006 a
Lecce. Qui sono emersi i nostri
limiti. Abbiamo trovato squadre
altamente competitive ed organizzate, che dispongono di una rosa
di calciatori fortemente motivati e
tecnicamente molto preparati, che
svolgono solo questo campionato
a differenza di noi che con gli stessi giocatori partecipiamo anche al
torneo provinciale.
Non potendo seguire tutto ad alti
livelli, abbiamo deciso di dedicare
i nostri sforzi per quest’ultimo.
Siamo al vertice del campionato
provinciale e guardiamo ormai da
fuori quello nazionale.
L’esperienza è stata senz’altro
positiva e ci ha insegnato che, se
ampliamo il numero dei tesserati,
possiamo farcela. Perciò mi rivolgo a quanti hanno abbandonato
l’attività per i più svariati motivi, e
vogliono continuare senza impegnarsi rigidamente ma sfruttando
solo il tempo libero, di contattarci
per entrare nel nostro gruppo.
Stiamo programmando il tradizionale torneo delle contrade che
anche quest’anno si farà in giugno.
Pasqua: 16 aprile.
Vi do appuntamento alla prossima, con la certezza che in ogni
caso abbiamo onorato il buon
nome del calcio amatoriale di
Limena.
Pietro Canton
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Dal 2004 svolge la propria attività esclusivamente a favore dei bambini e dei
ragazzi dai 6 ai 16 anni che vogliono praticare il gioco del calcio. In questo secondo anno registriamo 115 tesserati con un
aumento rispetto allo scorso anno del
20%, di questi oltre 100 sono residenti
nel nostro Paese. Il rilevante aumento dei
praticanti e la concomitante attività di
altre associazioni, ci sta creando disagi e
di fatto ha determinato l’insufficienza
delle strutture disponibili, tant’è che per
lo svolgimento delle partite dei Pulcini
abbiamo affittato il campo del Centro
Sportivo Gaia.
Le nostre otto formazioni: Allievi,
Giovanissimi, Esordienti, 3 squadre di
Pulcini e 2 di Piccoli Amici, stanno tutte
partecipando ai rispettivi Campionati
Figc con lusinghieri risultati. Anche nel
periodo più freddo le nostre “Piccole
Pantere” dai 6 ai 10 anni non hanno mai
smesso di fare attività; i Pulcini hanno
disputato il Torneo Natalizio di S.
Giustina-Padova ottenendo un meritato
3° posto, i Piccoli Amici sono stati impegnati per tutto il periodo in un Torneo al
coperto presso gli splendidi impianti
sportivi di Cittadella, distinguendosi
senza dubbio come le migliori squadre.
In questo secondo anno di attività i nostri
sforzi sono stati rivolti soprattutto all’organizzazione della Società. Dopo il
primo anno in cui per avviare l’attività gli
impegni sono gravati su poche ed esperte
persone, quest’anno siamo riusciti ad
ottenere una migliore e più equa ripartizione dei tanti impegni e responsabilità;
oggi riscontriamo di aver coinvolto e
motivato una ventina di volontari, quasi
tutti genitori di nostri ragazzi che stanno
imparando con impegno a diventare dei
bravi Dirigenti sportivi.
La nostra soddisfazione più grande è rilevare l’entusiasmo, l’impegno e l’educazione che i nostri ragazzi dimostrano
negli allenamenti e nelle partite. Ci riempie inoltre d’orgoglio constatare che
molti dei ragazzi che in questa stagione ci
hanno dovuto lasciare per raggiunti limiti d’età, rimpiangono i bei momenti vissuti assieme a noi lo scorso anno.
La stagione è entrata nella parte finale e
vedrà le formazioni dei più grandi impegnate in Tornei notturni nei mesi di maggio e giugno. I più piccoli invece termineranno a fine maggio i loro tornei federali.
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La stagione estiva
del centro sportivo Gaia
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Fervono i lavori al Centro Sportivo
Gaia per ripartire alla grande con la
nuova stagione estiva. I trattori stanno spianando i campi da beach volley, si sta sistemando il giardino ed è
in fase di bonifica l’area verde tra il
centro e il Prà del Donatore. Questo
consentirà ai limenesi, e non solo, di
organizzare le proprie scampagnate e
i picnic pasquali appena fuori dalla
porta di casa. Tra le novità c’è anche
lo spostamento della pista ciclabile
fuori dall’area del centro e la sistemazione del parcheggio, che sarà
allestito oltre il campo di bocce, in
modo da arrecare minor fastidio possibile ai residenti di via Fratelli
Cervi. In attesa, l’inverno prossimo,
di riuscire a realizzare la copertura
dei campi da calcetto.
L’obiettivo del Centro Gaia è quello
di fare il bis, ottenendo gli stessi soddisfacenti risultati della scorsa stagione. Come sempre sono disponibili i campi da calcio e calcetto, i
campi da tennis e da beach volley.
Ma la struttura è a disposizione
anche per le feste di compleanno e i
party a tema. Cosa c’è di meglio che
festeggiare il proprio compleanno
all’aperto, magari con gli animatori e
i divertenti intrattenimenti che Gaia
può allestire, e finire in bellezza,
dopo il taglio della torta, con una
partita a calcio o a pallavolo? Presto
fatto, basta contattare il Centro e il
compleanno è organizzato. Si può
inoltre prenotare per organizzare
feste a tema, come il divertente
beach party dello scorso anno, per
ballare e sgranchirsi le gambe.
Gaia, quindi, divertimento ma anche,

e soprattutto, sport. La primavera
vedrà il Centro ospitare grandi tornei
e kermesse sportive.
Si parte il 28 maggio con
Sportivando. La manifestazione promossa dalla Provincia di Padova, con
l’intento di proporre le diverse discipline sportive attive nel territorio,
offre a tutti l’opportunità di conoscere lo sport da vicino e di viverlo in
prima persona, promovendo in particolar modo gli sport ritenuti erroneamente minori. A Limena si allestiranno competizioni ed esibizioni di
basket (con due campi preparati
direttamente sulla strada), di atletica
(con il salto in alto e la staffetta) e di
calcio. I podisti organizzeranno una
camminata ecologica e i ciclisti una
biciclettata per il paese. Ci sarà spazio anche per le tradizionali bocce,
ma anche per i giovani che praticano
il frisbee e il jazzercise.
Durante tutta la manifestazione si potrà partecipare ai tornei di pallavolo, beach volley e
green volley su prato
per i più piccini. Tutti
con gli occhi puntati al
cielo per ammirare il
lancio dei paracadutisti
e un elicottero a disposizione di quanti
vogliano salire per
vedere Limena da una suggestiva
prospettiva aerea. Al termine si svolgeranno le premiazioni e l’amministrazione comunale consegnerà un
riconoscimento per meriti sportivi ad
un atleta, un allenatore o un dirigente che si sono particolarmente distinti nei risultati e nella promozione
dello sport per ogni associazione.
Conclusione in bellezza con i tornei
serali, il concerto rock. E’ proprio
una gran bella festa!
Il secondo Torneo di calcio a 5 prenderà il via il 12 giugno. Questa

seconda edizione vedrà scendere in
campo sedici squadre divise in quattro gironi, fino alla partita finale. Un
evento che l’anno scorso ha visto la
partecipazione di quasi duemila spettatori nelle diverse sere e la vittoria
proprio della squadra di casa.
Scende in campo anche il beach volley a livello nazionale con il Torneo
Megius, che si terrà presso il campo
di Gaia dal 27 giugno all’8 luglio,
con il 3x3 femminile e maschile.
I grandi eventi della stagione si concluderanno i giorni 1, 2 e 3 settembre
con il Gigapaluusa Rock Fest.
L’importante festival musicale, dedicato ai gruppi di giovani emergenti, è
già stato ospitato da Gaia l’anno
scorso. Un connubio che si ripeterà
anche in questa stagione visto l’enorme successo ottenuto.
Il Centro Sportivo Gaia quindi, non è

soltanto sport, ma intrattenimento a
360 gradi per i giovani e per le famiglie. Giampaolo, Adriana e Nicola,
allora, vi aspettano e vi ricordano che
dal 9 giugno si potranno vedere le
partite dei mondiali di calcio sul
maxischermo allestito all’interno del
Centro Sportivo.
Centro Sportivo Gaia
Via F.lli Cervi, 5
Limena (PD)
Tel. 049-8841460
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PRO LOCO - Manifestazioni e non solo
PERIODO NATALIZIO La strada dei presepi, mostra legata alla
tradizione del presepio in collaborazione con altre quattordici esposizioni, ha avuto molta partecipaione di pubblico non solo locale.
Legata a questa manifestazione è stata
ideata una sottoscrizione a premi, il
cui ricavato è stato devoluto in solidarietà a queste associazioni: HOSPICE FRANCO GALLINI VIA DI
NATALE di Aviano e AISMME
Associazione Italiana Studio Malattie
Metaboliche Eredatarie.
A ciascuna di queste associazioni
sono stati consegnati 3500 Euro.
6 GENNAIO: La Befana è arrivata
al Prà del Donatore con un trenino
carico di 600 calze per la felicità di
tutti i bambini delle scuole primarie
presenti, e poi ha proseguito il suo
viaggio fino al quartiere Arcobaleno
dove altri bambini l’attendevano.
28 GENNAIO: Vendita delle arance della
salute
dell’AIRC

Associazione Italiana Ricerca sul
Cancro. Siamo grati a tutti coloro
che hanno aderito all’iniziativa che
ci ha permesso di vendere 314 confezioni di arance e 48 barattoli di
miele per un ricavato di 2900 Euro.
26 FEBBRAIO: 26° CARNEVALE LIMENESE
Anche quest’anno come negli ultimi con la partecipazione dei gruppi
limenesi la manifestazione ha coinvolto molte famiglie che si sono
trovate assieme a festeggiare il carnevale.
4 MARZO: AISM Associazione
Italiana Sclerosi Multipla
Le donne della Pro Loco si sono
prestate per la vendita delle gardenie per sostenere la ricerca con un
incasso di 560 Euro.
1-2 APRILE: Mostra e motoaratura con trattori d’epoca
PROSSIME MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMA
1 MAGGIO: Festa del lavoro con

premiazione di cinque cittadini che
si sono distinti e per le aziende premiazione dei propri dipendenti
meritevoli.
12-13-14- MAGGIO: Quinta biennale del ferro battuto con asta finale delle opere eseguite durante la
manifestazione dai maestri fabbri,
il cui ricavato verrà devoluto all’associazione ERIKA.
14 MAGGIO: Festa della mamma
con vendita delle azalee per la
ricerca AIRC
Dal 22 GIUGNO al 11 AGOSTO:
Vivi Limena d’Estate con serate di
musica e spettacolo in Barchessa.
IL PRESIDENTE
Valter Sabbadin
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PRO LOCO LIMENA
Via Roma 44
Tel. / Fax 049 8840449
www.comune.limena.pd.it/proloco
e-mail: prolocolimena@katamail.com

Oratorio Beata Vergine del Rosario

Artista

Titolo mostra

Periodo

MICHELOTTO ADRIANA
E GIANCARLO

CINA, TIBET, MONGOLIA
Reportage fotografico

21 APRILE
7 MAGGIO

INUTILIA’S COLLECTOR

MOSTRA FOTOGRAFICA

18 – 26 MAGGIO

C.E.O.D. del
VILLAGGIO S .ANTONIO

QI = SuONO

1 – 11 GIUGNO

LUCA C. MATTEAZZI

Colori naturali.
Lavori multimaterici

17 GIUGNO
2 LUGLIO
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Gruppo amici della Montagna
“VECCHIO SCARPONE” Limena
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L’inverno è appena terminato,
siamo entrati da poco in primavera.
Il nostro gruppo si è impegnato in
varie escursioni da inizio anno,
alcune di queste molto belle dal
punto di vista paesaggistico e
ambientale.
Il buon Dio quest’anno ci ha regalato
abbondanti nevicate soprattutto
lungo l’arco alpino: queste ci hanno
creato delle difficoltà, ma noi non ci
siamo persi d’animo. Forti di una
grande passione per la montagna,
abbiamo solcato le valli, i sentieri e
gli angoli più remoti delle Dolomiti
imbiancate, veri scenari da cartolina.
Abbiamo infilato sugli scarponi le
racchette da neve (ciaspe), indossato un abbigliamento prettamente da
escursionisti del Polo Nord e poi
via! tra distese di neve incontaminata, tra boschi di abeti con i rami
all’ingiù per il peso della neve, con
lo sguardo più volte rivolto verso le
vette più caratteristiche delle
Dolomiti. Passo dopo passo si apriva una nuova strada verso la meta
che ci eravamo prefissati: una baita
o un rifugio invernale. Più volte
durante il tragitto abbiamo letto i
cartelli indicatori di percorso con gli
occhi rivolti verso il basso: la neve a
volte superava il metro e mezzo di

altezza; altre volte ci siamo fermati
all’esterno delle baite per riprendere
fiato, seduti sopra i tavoli esterni
poiché la neve aveva ricoperto la
panca con tutto il poggia schiena.
In questi momenti di relax lo sguardo si volgeva alle uniche orme che
apparivano: quelle dei cervi, dei
caprioli, delle volpi e di altri animali, che in quel periodo cercano
disperatamente cibo in un ambiente
divenuto ostile anche a loro.
In estate, l’amante della montagna
si trova circondato da un ambiente
incantevole; lo stesso paesaggio, in
inverno, muta completamente, ma
non per questo si può dire che sia
meno affascinante. Sembra quasi un
mondo irreale: il vento emette dei
suoni musicali, dolci o forti e violenti a seconda del luogo in cui ci si
trova.
A loro volta, le fronde degli alberi
coperti di neve scaricano il loro
peso fragorosamente, mentre in lontananza si possono udire, alle volte,
i rumori assordanti e paurosi che
accompagnano valanghe staccatesi
dalle vette più alte.
Che bello potersi fermare un istante
ad ascoltare questa musica composta dalle migliori orchestre della
natura; sorseggiare un thè caldo
alzando gli occhi al cielo e scorgere
un corvo che svolazza qua e la tra le
punte degli alberi e intravedere da
lontano le più belle cime dolomitiche innevate, così mutate dalla neve
da risultare quasi irriconoscibili.
Proseguendo lungo il tragitto prefissato, capita di incontrare l’amante
dello sci di fondo: lo si saluta e, alle
volte, ci si ferma per uno scambio di
informazioni sul percorso comune.
In questi momenti si legge sul volto
la fatica dell’avventura, ma negli
occhi brilla una gioia inesprimibile
a parole: io la chiamo “la gioia della
natura”.

Fra breve inizierà la primavera, e
con questa le trasformazioni dell’ambiente naturale: inizieranno le
prime fioriture prima ancora che la
neve si sia sciolta completamente;
poi, con il primi tepori, come per
incanto spunteranno i primi fili d’erba dorata. Nel pieno dell’estate, a
Luglio, la fioritura raggiungerà il
suo apice, mostrandosi in tutto il
suo splendore sia nelle valli che
sulle rocce ad alta quota: che incanto!
Noi siamo già ansiosi di intraprendere le numerose escursioni che
sono state programmate per l’estate: non vediamo l’ora di solcare
vecchi e nuovi sentieri, di raggiungere vette dolomitiche e appenniniche e, da lassù, ammirare a 360
gradi tutte le cime circostanti, e
poter raccontare agli amici di
avventura: “In quella vetta sono
stato, in quell’altra andrò prossimamente… se il Signore delle Cime
me lo consentirà”.
In vetta non ci sono nemici, rancori
o classi sociali: finalmente ci sentiamo uomini liberi!
Lentamente scendiamo a valle raccontandoci delle bellezze della
natura appena scoperta, cantando e
fischiettando gioiosamente, sorseggiando una goccia d’acqua fresca
che sgorga dalle viscere della roccia
e bagnandoci il viso per togliere il
sudore. Quindi riprendiamo il cammino più freschi che mai per tornare a casa e poi raccontare, magari ai
nipotini, dell’avventura appena trascorsa.
Lo spirito di allegria che contraddistingue il gruppo Vecchio Scarpone è
noto da parecchi anni e vogliamo trasmetterlo a tutti quelli che ne hanno
bisogno, soprattutto ai giovani.
Unitevi a noi: vi aspettiamo!
Piero Ciscato
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Anche a Limena c’è

Si vede come ti senti
dentro (e fuori)
Un nuovo modo di fare ginnastica, a
ritmo di musica: Jazzercise, un marchio che definisce programmi di
Fitness per tutti:
• Jazzercise Regular : adatto a tutte le
età e livelli di allenamento
• Jazzercise Express : per chi ha poco
tempo e vuole stare in forma.
• Junior Jazzercise : per bambini dai
4 ai 9 anni .
• Personal Touch : tonificazione personalizzata, risultati in breve tempo.
• Team Dance by Jazzercise : Dai 10
ai 16 anni Jazzercise unisce passi di

danza ai principi fondamentali della
ginnastica, con la creazione di coreografie.
• Jazzercise Lite: ginnastica “dolce”,
a basso impatto per chi non ama i saltelli ed i movimenti bruschi.
Jazzercise segue i principi fondamentali della fisiologia sportiva, aiuta lo sviluppo cardiovascolare, la flessibilità, la
postura e dà tono alla muscolatura.
Una lezione “tipo” dura circa un’ora,
inizia con un riscaldamento dei principali gruppi muscolari dopo di che
il lavoro aerobico cresce d'intensità in
modo graduale e diminuisce poi gradualmente prima di passare alla fase
di tonificazione e di allungamento
muscolare, tutto questo con grande
divertimento e a ritmo delle musiche
più moderne.
Solo istruttori certificati possono utilizzare il marchio Jazzercise; classi
Jazzercise si trovano in tutta Italia,
ogni istruttore si è qualificato tale dopo

ORARI E SEDE DEI CORSI
MARTEDÌ & VENERDÌ
19.00 -20.00 & 20.00-21.00
MERCOLEDÌ 19.00 - 20.00
GIOVEDI'

alla SCUOLA ELEMENTARE
"F.PETRARCA"
SEDE CENTRALE
via F.PETRARCA n°10
città LIMENA PADOVA

aver superato degli esami, ed un periodo di tirocinio e di addestramento.
Gli Istruttori Jazzercise del Triveneto
sono preparati da Trainers ufficiali
della Jazzercise Inc,, che ha sede in
California, e sono quindi coordinati da
un District Manager di zona.
A Limena, grazie ad una collaborazione con il Comune , da tre anni, l’istruttrice qualificata Jazzercise Elisa
Pedron
insegna diverse classi.
Numerose sono le allieve che si tengono in forma divertendosi. E’ possibile
iniziare a frequentare le lezioni in qualsiasi periodo dell’anno, anche da ora!
Jazzercise
sarà
presente
a
“Sportivando”, domenica 28 maggio,
giornata organizzata dal Comune di
Limena dedicata a tutti gli sport presenti in paese, con diverse esibizioni e
lezioni aperte a tutti, bimbi ed adulti .
“Divertimento e Fitness per tutti!“
Questo lo slogan con cui Elisa vi inviata a partecipare.
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Info: Jazzercise qualified instructor
Elisa Pedron cell. 329-2088792

elisa.ped@inwind.it
www.jazzercise.it

PERSONAL TOUCH 19.00-19.50

Il movimento metodo Feldenkrais può
aiutare ognuno di noi, ad ogni età, migliorando il nostro benessere. L’uomo ha ereditato un corredo genetico perfetto volto a
utilizzare se stesso in modo efficace, ma le
problematiche esistenziali ,lo stress della
vita moderna frenano, inibiscono e arrestano la spontaneità delle nostre azioni
portandoci a ripetere meccanicamente gli
stessi movimenti. Attraverso la conoscenza e l’uso appropriato del corpo, l’uomo
potrà riappropriarsi delle funzioni vitali,
ritrovare il benessere perduto migliorando
quindi la sua vita.
I corsi proposti mirano a far ritrovare la
spontaneità dei movimenti in modo che:

• La persona anziana possa alzarsi autonomamente dalla sedia e camminare con
più facilità.
• L’adolescente possa ritrovare la spontaneità dei gesti e imparare ad assumere
posture corrette fra i banchi di scuola,
davanti al televisore e al computer.
• La persona che lavora impari ad usare
efficacemente il suo corpo nella posizione eretta;a star seduta dinamicamente utilizzando il sostegno scheletrico per muoversi liberamente.
• Impari inoltre a sollevare i pesi in
modo da non danneggiare la sua colonna..
• Per persone che hanno subito traumi o
violenze,aiuta a trovare il sorriso perduto.

Limena Oggi - Aprile 2006

Il metodo Feldenkrais è attivo a Limena
già da due anni presso il quartiere Del
Medico “Al Parchetto”.
Romana Chinello

METODO FELDENKRAIS®
Movimenti per il mal di schiena
Per ritrovare l’armonia del corpo
e la serenità della mente
Con la Dott.ssa Tina Broccoli
Lunedì 8 Maggio 2006
ore 20,30
presso la Barchessina

Limena oggi

Il metodo Feldenkrais
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Brenta, 40 anni di sonno (tranquillo?)
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Nel novembre del 1966, le eccezionali piogge cadute sull’Italia centro-settentrionale provocarono diversi gravi
allagamenti. Anche Limena fu colpita,
a causa della piena del Brenta che uscì
dagli argini e allagò una parte del territorio (Tavello, Bocche, Busa e alcune
aree a nord del Bretella ) causando
ingenti danni e situazioni di grave pericolo per molti nostri concittadini.
Nei mesi che seguirono al disastro
venne dato grande impulso agli studi
sulla difesa idrogeologica del territorio, ne derivarono importanti progetti,
ma poi poco venne realizzato.
A Limena venne costruito uno sbarramento mobile sull’argine: la chiusa di
Via Manetti, dietro al Consorzio
Agrario. Successivamente venne dato
avvio, a livello locale, ad una serie di
interventi con lo scopo di migliorare la
rete idrica minore; importanti opere
sono state realizzate anche in questi
ultimi anni ed altre sono in corso di
realizzazione.

Sono tutti interventi volti a facilitare il
deflusso delle acque verso il Brentella
e il Brenta, ma i problemi del fiume
sono stati affrontati, a livello regionale, in questi 40 anni?
Limena, assieme ad altri comuni della
Riviera del Brenta, continua a figurare
tra le aree a rischio idrogeologico.
Molti ritengono che la situazione di
rischio sia addirittura peggiorata, a
causa dell’intensa urbanizzazione nell’alto-medio bacino e delle variazioni
climatiche degli ultimi decenni, che
hanno comportato una riduzione generale della piovosità sulla Pianura
Padana ma una concentrazione delle
piogge in periodi limitati.
Da quando la Repubblica di Venezia ha
chiuso la naturale foce del Brenta per
crearne una artificiale a sud di

Chioggia, allungando
di circa 30 Km il percorso, le piene del
fiume sono diventate
più disastrose. Per
semplificare si può
paragonare il Brenta
ad una vasca troppo
piccola (il suo alveo)
rispetto ad un rubinetto molto grande (il suo vasto bacino
scolante) e uno scarico insufficiente (la
su foce artificiale).
Di fronte al permanere, anzi all’aggravarsi, del rischio di alluvioni; l’inerzia degli enti preposti alla difesa idrogeologica (sempre attribuita alla carenza di fondi), risulta particolarmente
grave, anche perché le possibili soluzioni sono state individuate da
tempo. Consistono essenzialmente
nell’aumentare la capacità di invaso
del fiume, realizzando dei bacini di
espansione nell’alto corso del Brenta e
nel facilitare il deflusso dell’acqua
verso il mare nei casi di emergenza.
Per questo ultimo scopo, risulterebbe
determinante il completamento della
famosa incompiuta idrovia PadovaVenezia.
Questa grande opera idroviaria è già
stata realizzata per due terzi, sono stati
spesi 200 miliardi di lire dei 270-280
necessari a completare l’opera. Tra il
1983 e il 1985 sono state realizzate
chiuse, ponti e terminal ferroviari, conche di navigazione, 14 ponti stradali,
opere accessorie e lunghi tratti di canale tra Padova ed il porto di Venezia.
Oltre che alla sicurezza del territorio
della Riviera del Brenta, l’idrovia porterebbe grande beneficio anche alla
viabilità, essendo adatta al transito
delle navi di medio tonnellaggio che
percorrono le rotte del Mediterraneo.
Approfonditi studi dell’Università di
Padova dimostrano che l’opera non
creerebbe problemi alla laguna di
Venezia neppure in caso di piene eccezionali come quella del ’66, anzi
avrebbe effetti positivi e contribuirebbe a contrastare il grave fenomeno dell’erosione costiera.
La nostra Amministrazione Comunale,

assieme a quelle di Cadoneghe,
Curtarolo, Padova, Piazzola, S.
Giorgio in Bosco, Vigodarzere e
Vigonza ha costituito l’Associazione
Centro Studi Brenta per sensibilizzare l’opinione pubblica e le Istituzioni e
promuovere azioni di tutela e salvaguardia del fiume e del suo bacino.
E’ in progetto, per il mese di novembre, a 40 anni dall’alluvione, l’organizzazione di un importante convegno
scientifico e l’allestimento di una
grande mostra itinerante su temi
legati al Brenta.
Per questo chiediamo ai cittadini che
possiedono materiale documentale
(foto, articoli, lettere, filmati) sugli
allagamenti del ’66 di metterli cortesemente a disposizione.
L’Assessore all’Urbanistica
Giuseppe Gui

Avviso : raccolta di
documentazione
sull’alluvione del 1966
Chiediamo la tua collaborazione!
In vista dell’organizzazione di
una mostra e di una pubblicazione sull’alluvione del ’66 (vedi
articolo precedente) raccogliamo documenti sull’avvenimento
(foto, filmati, articoli, ecc..).
Il materiale va consegnato a
Renato Martinello, Ufficio
Ragioneria, presso il Municipio.
Tutto verrà riprodotto e restituito.
Grazie, sarà un contributo a
ricordare e a prevenire!
Giuseppe Gui
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Piano di edilizia economica
Progetto autocostruzione
Rifiuti:
cambia la raccolta del verde

L’Assessore all’Edilizia
Giuseppe Gui

Limena Oggi - Aprile 2006
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Dimensionamento - adesioni
Nei mesi di febbraio e di marzo si sono
tenuti in Municipio due incontri pubblici per illustrare il “Progetto
Autocostruzione”.
Questa metodologia costruttiva consente l’edificazione di alloggi con
prezzi molto convenienti (circa metà
dei prezzi di mercato), prevedendo la
collaborazione diretta in cantiere dei
soci-costruttori per circa mille ore
complessive ciascuno, nell’arco di due
anni-due anni e mezzo, utilizzando i
fine settimana (30 all’anno) e/o altri
periodi di ferie.
Gli incontri hanno visto una buona partecipazione di cittadini, molto interessati a conoscere questa proposta
dell’Amministrazione Comunale per la
realizzazione di un nuovo P.E.E.P. in
quartiere Arcobaleno.
Tra coloro che hanno restituito il questionario distribuito: 17 limenesi e 5
padovani hanno manifestato la loro
chiara intenzione di partecipare al progetto.
I questionari sono ancora disponibili per 30 giorni presso l’Ufficio
Tecnico Comunale
È importante conoscere indicativamente il numero delle persone interessate, per fare un corretto dimensionamento del Piano!
Si ricorda che il progetto è volto prioritariamente a dare risposte abitative ai
limenesi e che per l’effettiva adesione
verrà indetto apposito bando pubblico.
Resto a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e/o proposta.

Un pagamento commisurato alla quantità di rifiuti prodotta e al
servizio di cui effettivamente si usufruisce: è questo il principio
alla base della normativa vigente in materia di rifiuti, che deriva
dal più ampio principio “chi inquina paga” introdotto
dall’Unione Europea in tutta la legislazione ambientale.
In linea con questa filosofia, da quest’anno il costo del servizio
di raccolta del verde sarà sostenuto solo dagli utenti che effettivamente lo producono, senza gravare sull’intera cittadinanza.
Vediamo più da vicino la novità: il costo del servizio sarà pari a
20, 00 euro + Iva per anno solare per ogni bidone utilizzato.
Inoltre, non sarà più possibile utilizzare i sacchi per la raccolta
del verde, ma dovranno essere utilizzati esclusivamente gli appositi contenitori carrellati da 240 L, da esporre la sera prima del
giorno di raccolta.
I molti utenti che hanno già in dotazione il contenitore dovranno
decidere se continuare ad usufruire del servizio a domicilio o
meno. Nel primo caso non ci sarà alcun cambiamento nel sistema
di raccolta e gli importi verranno addebitati in bolletta. Se rinunceranno alla raccolta domiciliare potranno restituire il bidone in
dotazione e conferire i rifiuti gratuitamente in ecocentro.
Anche i cittadini che fino ad ora hanno conferito il verde con i
sacchi potranno scegliere se richiedere un contenitore o conferire i rifiuti gratuitamente in ecocentro.
Informazioni dettagliate saranno recapitate nelle prossime settimane a tutti coloro che usufruiscono attualmente della raccolta
del verde.
Ricordiamo che chi ha solo una produzione occasionale di verde
e ramaglie potrà usufruire di un servizio su prenotazione telefonica (max 3 volte l’anno) e non è obbligato a dotarsi di un contenitore.
Infine non dimentichiamo la possibilità di smaltire in proprio
sfalci e ramaglie insieme al rifiuto umido attraverso la pratica del
compostaggio domestico. Si riciclano i rifiuti a casa propria, si
ottiene un terriccio da utilizzare come concime …e si risparmia
sulla tariffa rifiuti.
Gli uffici di Etra sono a disposizione per dare ogni informazione
sulle nuove modalità di raccolta del verde e sul compostaggio
domestico.
Per informazioni: Etra SpA – 049 8098510 – info@etraspa.it
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Edilizia sostenibile
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Lavori in corso
Energia elettrica
dal sole

E’ un impegno di questa amministrazione promuovere altre iniziative simili nel prossimo futuro.

Ristrutturazione
del campetto
Saranno avviati a maggio i lavori di
ristrutturazione dell’area ricreativa
polifunzionale denominata “il campetto”, situata tra le palestre e la
scuola secondaria di primo grado.
L’area, molto frequentata dai bambini con i loro genitori (o nonni) e
dai giovani come punto di incontro
e di svago, necessita di importanti
interventi manutentivi per migliorarne la fruibilità. Anche attraverso
questo intervento, l’Amministrazione Comunale intende aumentare
le occasioni di socializzazione, alle
quali possano accedere in piena
autonomia i cittadini delle diverse
fasce d’età.
Il progetto prevede due interventi.
Il primo consiste nella sistemazione
del percorso perimetrale, che potrà
essere usato, in
diversi momenti,
dai bambini come
percorso per le bici
e dai ragazzi per il
pattinaggio.
Il
secondo intervento
permetterà di riqualificare le due piastre sportive.
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Di recente, presso l’area medesima,
sono stati sostituiti i pini marittimi
che prospettavano su via Dante. Ciò
si è reso necessario una volta constatati i danni provocati dalla progressiva espansione superficiale
delle radici. In luogo dei pini sono
stati messi a dimora dei frassini.
Chiediamo ai cittadini, bambini e
ragazzi fruitori dell’area, di pazientare alcune settimane per i disagi
legati alla limitazione d’accesso
all’area stessa, durante i lavori di
ristrutturazione.
E’ doveroso ricordare che l’intervento è stato oggetto di un contributo, a copertura parziale della
spesa, che sarà erogato dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di
Padova e Rovigo.

Ciclabile di via
Sabbadin
Sono stati avviati nei mesi scorsi i
lavori di realizzazione della ciclabile di collegamento tra Taggì di
Sopra e Limena centro. La conclusione dell’opera è prevista per il
prossimo ottobre.

Via Breda
Sono in fase di esecuzione i lavori
di sistemazione arborea della rotatoria all’incrocio con via Volta e la
SP 47
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Anche il Comune di Limena ha il
suo primo impianto fotovoltaico!
Di che cosa si tratta? La tecnologia
fotovoltaica permette di produrre
energia elettrica a partire da quella
solare.
L’impianto è costituito da un sistema di pannelli captanti (campo
fotovoltaico), che produce corrente
elettrica, e da un apparato di conversione che immette l’energia
ricavata dai pannelli nella rete di
utilizzazione.
L’impianto fotovoltaico, realizzato
presso la scuola dell’infanzia statale “Il Melograno”, ha una potenzialità di 5 KW di picco, tale da contribuire parzialmente alla copertura
del fabbisogno di energia elettrica
della scuola.
I pannelli sono stati installati sul
tetto “piano” della scuola; ciò ha
permesso il miglior orientamento
delle superfici captanti e, di conseguenza, il miglior rendimento di
produzione.
Contestualmente all’avvio dei lavori il Comune di Limena ha avviato
la pratica per l’accesso al “Conto
Energia”. Questo nuovo sistema di
contabilizzazione attribuisce una
migliore remunerazione dell’energia prodotta da fonte rinnovabile
rispetto al costo di acquisto di quella fornita dall’ente erogatore. Ciò
dovrebbe consentire, in 10-12 anni,
il recupero dell’investimento che è
stato
complessivamente
di
30.000,00 euro.
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Lavori in corso
Via Visco

Limenella

E’ stato pubblicato il bando di gara
d’appalto per i lavori di esecuzione
del collegamento viario di Via
Visco con Via Volta.
Questo intervento è stato giudicato
strategico per il miglioramento
della viabilità della zona industriale
est. Il nuovo collegamento consentirà, di fatto, una ulteriore separazione della circolazione veicolare
(di tipo logistico) della zona industriale da quella prossima alla zona
residenziale.

Si è concluso l’intervento di ristrutturazione dello scolo GovernoLimenella, effettuato a cura del
Consorzio
Di
Bonifica
Bacchiglione-Brenta, finanziato
dalla Regione Veneto.
L’Amministrazione Comunale sta
concordando con lo stesso ente la
nuova serie di interventi di ristrutturazione da effettuarsi con un secondo stanziamento di spesa.
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Interventi acque
bianche

Limena oggi

Prosegue l’attività di manutenzione
straordinaria delle reti di smaltimento acque bianche. Sono stati
effettuati numerosi interventi di
videoispezione, pulizia e, in alcuni
casi, di ripristino di tratti di condotta collassati.

Gli interventi di pulizia più importanti sono stati effettuati in diversi
punti della zona industriale. Per lo
smaltimento dei fanghi di risulta si è
dovuto ricorrere, in diverse occasioni, a centri di raccolta specializzati in
materiali nocivi, data la presenza, tra
gli altri, di tracce di materiali oleosi.
Nella zona di Taggì di Sotto, oltre
alle attività di pulizia delle condotte, è stato effettuato un intervento di
risagomatura di un fosso principale
con pendenza verso il condotto di
adduzione al canale Bretella, lungo
la S.P. 55.

In queste ultime settimane, l’attività si è concentrata nella parte residenziale del centro comunale ed ha
per oggetto diverse vie, tra le altre,
Montello, Roma, Kennedy, Del
Santo, Della Rimembranza.
Interventi di rilievo sono stati: il
ripristino del bypass sotto l’incrocio del semaforo, il ripristino di un
tratto di condotta collassato su via
B. Arnaldo, la realizzazione di un
piccolo bacino di laminazione sul
retro del cimitero, con funzione di
cassa di espansione in caso di
sovraccarico dell’impianto di sollevamento di Via S.S. Felice
Fortunato.

Accordo di programma
E’ stata approvata dal Consiglio
Comunale (all’unanimità dei presenti) la partecipazione del Comune
di Limena all’accordo di programma con i Comuni di Campodoro,
Piazzola Sul Brenta e Villafranca
Padovana ed il Consorzio di
Bonifica Pedemontano Brenta per
la redazione di uno studio di fattibilità per il riassetto idraulico.
Lo studio, che prenderà in considerazione la rete di scolo di competenza del Pedemontano Brenta che
attraversa i quattro comuni, permetterà di valutare le modalità d’intervento e di stimare le risorse necessarie per il ripristino straordinario
delle funzioni idrauliche dei diversi
corsi.
L’Assessore ai Lavori Pubblici
Dimitri Rossetto
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Prima “festa dell’albero” a Punta
Speron… una lezione all’aria aperta
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presto fruibile a tutti.
I bambini, muniti di guanti, badili, annaffiatoi e concime e coordinati dai tecnici del Corpo
Forestale e dall’Ufficio Ambiente,
hanno dimostrato tutto il loro
entusiasmo e la loro intraprendenza nelle operazioni di impianto di
due querce e sei salici che si sono
uniti alle piante già presenti nell’area di Punta Speron.
La festa si è conclusa con un
momento comunitario preparato a
sorpresa dagli alunni e dalle maestre: canti, disegni e poesie sul
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tema del rispetto della natura. Una
bella lezione all’aria aperta… e
non solo per i ragazzi!

Limena oggi

Lo scorso 27 marzo gli alunni di
quinta elementare delle Scuole
Manzoni e Petrarca sono stati protagonisti della prima “Festa
dell’Albero” promossa dagli
Assessorati all’Ambiente e
all’Istruzione con lo scopo di
avvicinare i ragazzi alla natura
con un semplice, ma significativo,
gesto: la messa a dimora di un
nuovo albero.
L’iniziativa, che diventerà un
appuntamento fisso nei prossimi
anni, si è svolta nel sito di “Punta
Speron”, un tratto di area golenale all’intersezione tra Brenta e
Brentella, dove è in corso, in collaborazione con il Corpo
Forestale, un progetto di creazione di un nuovo parco attrezzato,

1774_06_C415_LIMENA_OGGI.qxd

2-05-2006

15:39

Pagina 28

Sto arrivando ……… com’è il posto?
sto modo, pian piano i bimbi
potranno fare un passaggio graduale e consapevole arrivando preparati e entusiasti verso la nuova scuola
che li attende a settembre.
Sono tanti i bimbi che andranno
alla materna e che lasceranno spazio ai nuovi bimbi piccolini che
faranno
il
loro
ingresso
all’Andersen.
Pertanto le famiglie che desiderano iscrivere i loro bambini al
Centro Infanzia Andersen possono farlo recandosi presso l’ufficio
pag
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Il Centro Infanzia Andersen quest’anno ha accolto 36 bambini
creando tre bellissimi gruppi: i piccoli, i medi, i grandi.
Siamo oramai giunti al mese di
aprile e anche quest’anno sono davvero tanti i bambini grandi che si
stanno preparando a passare alla
scuola dell’infanzia. È questo un
momento molto importante di crescita e di cambiamento. Ecco perché le educatrici stanno preparando
i bimbi ad un percorso di continuità
e di passaggio alle scuole materne
del territorio: la scuola d’infanzia Il
Melograno e la scuola Filippini. I
bimbi grandi, sin dall’inizio dell’anno scolastico, hanno cominciato a preparare la valigetta per la
materna, un vero e proprio bagaglio di ricordi, di lavori, di piccole
opere preparate all’Andersen e che
porteranno con sé alla materna.
Dentro la valigetta ci sarà anche Il
mio diario, si tratta un “libro” preparato dai bambini assieme alle
educatrici ed alla famiglia e che,
attraverso fotografie, disegni, piccoli lavoretti grafico-manuali, racconta la storia del bimbo/bimba, dal
suo ingresso al nido sino al momento di “partire” per la scuola dell’infanzia.

Poi, verso la fine
del mese di maggio, attraverso
l’aiuto e la collaborazione delle
scuole materne, i
b i m b i
dell’Andersen,
con i genitori e con le educatrici,
andranno a fare una visita alle scuole materne per conoscere i nuovi
compagni di gioco e le nuove maestre. La visita si svolgerà nel corso
della mattinata, si visiteranno gli
spazi, si farà merenda tutti insieme
e si scatteranno molte foto. In que-

socio-culturale del Comune di
Limena e chiedendo di Anna
Maria Piccolo. Nel mese di giugno verrà predisposta la graduatoria per l’anno scolastico
2006/07. Per informazioni telefoniche si può chiamare lo 049
8844311.

Volete conoscere da vicino il Centro infanzia Andersen?
Venerdì 12 maggio alle ore 16.30
ci sarà la
Giornata aperta all’Andersen
Tutte le famiglie del territorio di Limena (ma anche dei Comuni
vicini) sono invitate a partecipare a questa iniziativa.
Potrete venire con i Vostri bimbi, con i loro fratellini, con i
nonni. Giocheremo assieme alle maestre e ai bimbi del nido e
faremo merenda tutti insieme nel giardino
VI ASPETTIAMO!!
L’Assessore all’Istruzione
Dimitri Rossetto

Cooperativa Progetto Now
Mariolina Boldrin
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“INSIEME A… PRIMAVERA” I^ Edizione 2006

sociale
Sen. Vincenzo Stefano
Breda” voluto dall’Amministrazione
comunale per conferire un pubblico
riconoscimento a cinque nostri concittadini che si sono distinti per il loro
impegno sociale e dedizione al lavoro. Al premio partecipano anche
Ditte e Associazioni di categoria che
vogliono segnalare i propri dipendenti meritevoli d’encomio.
Sala Teatro “Falcone –Borsellino”
c/o sede municipale.
Inizio premiazioni ore 10,00
Ingresso libero
Sabato 6 e Domenica 7 Maggio –
MOTO IN BARCHESSA
Mostra scambio con esposizione di
moto d’epoca, sportive, fuoristrada.
La manifestazione è realizzata in
collaborazione con l’Associazione
Inutilia’s Collector.
Barchessa di Limena
12 – 13 – 14 Maggio V^ BIENNALE NAZIONALE DEL FERRO
BATTUTO
Mostra mercato non competitiva
curata da Giuseppe Ciscato con la
partecipazione di maesrti fabbri provenienti da tutto il territorio nazionale.
Sede mostra: Barchessa, prato prospiciente e Oratorio della Beata
Vergine del Rosario.
Sabato 20 Maggio – FOTO IN
BARCHESSA
Mostra scambio di materiale fotogra-
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fico e mostra fotografica presso
l’Oratorio Beata Vergine del Rosario.
La manifestazione è realizzata in
collaborazione con l’Associazione
Inutilia’s Collector.
Sede mostra: Barchessa e Oratorio
Beata Vergine del Rosario.
Domenica 28 Maggio – MUSICA
IN BARCHESSA
Un’intera giornata dedicata alla
musica con concerti e laboratori
musicali. La manifestazione è realizzata in collaborazione con
l’Accademia della Musica di
Padova.
Sala Teatro “Falcone – Borsellino”
c/o sede municipale.
Domenica 28 Maggio – SPORTIVANDO
Manifestazione che coinvolge tutto il
settore giovanile sportivo con esibizioni e dimostrazioni delle varie
discipline.
Sede manifestazione: Impianti sportivi “Gaia” – Via F.lli Cervi, 38
Venerdì 9 Giugno – FESTA
SC.A.P.C.
Tradizionale festa di chiusura dei
corsi della Scuola di Avviamento e
Perfezionamento Culturale
giunta alla sua undicesima edizione.
Sala Teatro “Falcone – Borsellino”
Ingresso libero
L’Assessore alla Cultura
Luigi Barichello
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Il Comune di Limena, Assessorato
alla Cultura, da alcuni anni ormai
organizza con lusinghiero successo
la rassegna estiva “Vivi Limena
d’Estate”, contenitore culturale di
musica, danza, cinema, teatro e cabaret che vede sempre maggior gradimento e partecipazione di pubblico.
Ricordato che dalla scorsa stagione è
stata inaugurata anche la rassegna
“Vivi
Limena
d’Autunno”,
l’Amministrazione Comunale ha
pensato di circoscrivere anche le iniziative culturali che si sviluppano
nella prima parte dell’anno individuando una terza rassegna denominata “Insieme a… Primavera” così
da garantire ai cittadini un’ampia
offerta culturale durante tutto l’anno.
In particolare, si segnalano le
seguenti proposte:
29 Aprile – RITORNO ALLA
MUSICA CLASSICA
TRIO PER CLARINETTO, VIOLA E
PIANOFORTE con Alessandro
Terrin , Rony Creter, Alessandro
Cesaro. Musiche di Mozart,
Schumann, Bruch, Reinecke.
Sala Teatro “Falcone –Borsellino”
c/o sede municipale.
Inizio concerti ore 21,00
Ingresso: euro 5,00
1 Maggio – FESTA DEL LAVORO
In occasione della Festa del Lavoro si
celebra la V^ Edizione del “Premio
fedeltà al lavoro ed emancipazione
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V^ Biennale nazionale del ferro battuto

COMUNE DI LIMENA
PRO LOCO DI LIMENA

PRESENTANO LA

V ˆ BIENNALE NAZIONALE
DEL FERRO BATTUTO
MOSTRA MERCATO NON COMPETITIVA
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NELL’ORATORIO DELLA BEATA VERGINE DEL ROSARIO
MOSTRA ANTOLOGICA DELLO SCULTORE
SALVINO MARSURA - VALLIO DI RONCADE (TREVISO).
NELLA SALA CONSIGLIARE MOSTRA ANTOLOGICA
DEL MAESTRO TIZIANO MATTEAZZI - DUEVILLE (VICENZA)
IN OCCASIONE DEL CENTENARIO
DI ATTIVITÀ DELLA SUA FUCINA ARTISTICA

VENERDI 12 . SABATO 13 . DOMENICA 14
MAGGIO 2006
Presso la “Barchessa” di Limena (PD)

Limena oggi

PROGRAMMA
VENERDÌ 12 MAGGIO
Ore 17.00 Nella Sala del Teatro “Falcone - Borsellino”
inaugurazione della Mostra
Saluto del Sindaco Gilberto Vettorazzi
Intervento dell’Assessore alla Cultura
Luigi Barichello
Presentazione di Giuseppe Ciscato,
curatore della Biennale
SABATO 13 MAGGIO
Ore 9.00
Apertura della Mostra ed inizio
della forgiatura nella fucina allestita
presso la Barchessa
Ore 15.00 Nella sala “Falcone - Borsellino”,
incontro con la stampa e presentazione
del volume di ricerca sull’attività fabbrile
della Fucina Artistica di Tiziano Matteazzi

Ore 21.00

Spettacolo musicale
PICCOLA BOTTEGA BALTAZARI
presso la SALA TEATRO
FALCONE-BORSELLINO
ingresso libero

DOMENICA 14 MAGGIO
Ore 9.00
Apertura Mostra e prosecuzione
della forgiatura
Ore 18.00 Asta dei vari lavori eseguiti dai fabbri
a favore dell’Associazione ASEM
di Barbara Hofmann
Nel corso della manifestazione
l’Associazione “Botteghe di Limena”
allestirà un mercatino
sotto i portici della Barchessa
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V^ Biennale nazionale del ferro battuto
I MAESTRI ITALIANI DEL FERRO BATTUTO A LIMENA
VENERDÌ 12 - SABATO 13 - DOMENICA 14 MAGGIO 2006
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Il curatore e direttore artistico Giuseppe Ciscato ha predisposto per questa prossima V^ biennale un
programma che non lascerà al visitatore, anche il più esigente, un momento di tregua emotiva. Così
il curatore ha pensato di utilizzare tutti i grandi spazi della Barchessa.
Nel Padiglione espositivo i maestri fabbri saranno fieri di presentare opere nuove; dal classico
all’innovativo, opere atte a garantire la sicurezze delle abitazioni, così pure opere d’arredamento e
oggettistica. Sempre in questo padiglione troverà posto l’editoria tematica, gli antichi mestieri e le
opere di scuole specialistiche.
Nell’Oratorio della Beata Vergine del Rosario: mostra antologica dello scultore Salvino Marsura
(Vallio di Roncade TV).
Nella Sala consigliare: mostra antologica del maestro Tiziano Mateazzi in occasione del centenario di attività della sua Fucina Artistica. (Dueville VI).
Nel prato prospiciente la Barchessa verra ubicato il Sentiero Magico una visione immediata e generale di tante opere da esterno.
Grande novità per la biennale di Limena la presenza della’Associazione culturale “COLTELLINAI
FORGIATORI BERGAMASCHI” Laboratorio di ricerca sull’acciaio damasco. Questi maestri
daranno prova di questa antica lavorazione.
Il momento più emozionante di tutta la manifestazione è senza dubbio l’asta beneficenza che si svolgerà domenica sera 14 maggio ore 18.00. Tutte le opere di forgiatura estemporanea fatte nel periodo della mostra verranno messe all’asta a favore dell’ASEM per i bambini del Mozambico, fondata nel 1991 da Barbara Hofmann.
Questo gesto ormai fa parte integrante dei nostri programmi di cui tutto il comitato organizzativo ne
va fiero. Visitatori, espositori e limenesi saranno i protagonisti.
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Estate Ragazzi 2006
In collaborazione
con il Comune di
Limena il Centro
Sport
Vacanze
situato a Tonezza
del Cimone, nel
cuore delle Prealpi Vicentine, offre ai
ragazzi a partire dai 6 anni in su, una
VACANZA all’insegna dello sport e
del divertimento, il tutto unito a
importanti momenti di aggregazione.
I ragazzi saranno alloggiati in un
Albergo del Centro e saranno a loro
disposizione moltissimi impianti
sportivi per praticare numerosi sport:

2 campi da calcio
9 campi da tennis in terra
7 campi da tennis in green set
9 piastre polivalenti per volley, basket,
calcetto, palla mano, hockey, scherma,campo pratica golf, solarium con
piscina
-ATTIVITA’ RICREATIVE:
Escursioni naturalistico-ecologiche
con pic-nic, caccia al tesoro, momenti
di espressione scenico-musicale, giochi di società ,corsi di orientamento.
-ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE
DIURNA E SERALE:
Discoteca interna, grigliata, anguriata,

uscita in pizzeria, spettacoli allestiti
dagli allievi, karaoke, carnival party,
corrida, gara di ballo, elezione Miss e
Mister “Tonezza”, giochi senza frontiere, spettacoli di magia. Il Centro garantisce il controllo costante da parte di
personale insegnante qualificato in tutti
i momenti della giornata , e la massima
disponibilità da parte di questi ultimi,
affinché anche gli ospiti più piccoli
possano sentirsi a loro agio come in
una grande famiglia.
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PERIODO DI SOGGIORNO:
1° turno dal
11 giugno
2° turno dal
22 giugno
3° turno dal
02 luglio
4° turno dal
13 luglio
5° turno dal
23 luglio
6° turno dal
03 agosto

al 22 giugno
al 02 luglio
al 13 luglio
al 23 luglio
al 03 agosto
al 13 agosto

PREZZI SPECIALI
PER IL COMUNE DI LIMENA
Segreteria: Via Filangeri, 3 Padova
Cell. 3405942860 fax 049.684253
Sede attività: Viale degli Alpini, 2
-Tonezza del Cimone- VI
Tel. 0445.749345 Cell. 3405942860

(giorni 11)
(giorni 10)
(giorni 11)
(giorni 10)
(giorni 11)
(giorni10)

Limena oggi

Tonezza danza estate 2006 22 giugno – 13 luglio
L’iniziativa organizzata dalla scuola
Spaziodanza, dal Centro Sport
Vacanze e promossa dal comune di
Tonezza e Arteven, quest’anno si
avvale anche della prestigiosa collaborazione della Fondazione Teatro
Nuovo per la Danza-Torino e del
Comune di Limena.Con questa iniziativa si desidera proporre a danzatori con diversi livelli di preparazione, dai giovanissimi a quelli più
esperti, una vacanza-studio tesa
all’approfondimento e allo studio
della danza classica, modern jazz,
contemporanea, hip-hop, viet-tai-chi

e della composizione coreografica.
Docenti qualificati svilupperanno un
programma didattico e artistico completo. Lezioni pratiche di vari stili,
laboratori coreografici, corsi di formazione per insegnanti,performance
finali aperte al pubblico animeranno
gli spazi e le strutture del centro. Non
solo la danza, la musica,il teatro,gli
spettacoli saranno protagonisti, ma
anche lo “stare insieme”, il condividere il tempo libero, il poter unire lo
studio al divertimento attraverso
momenti dedicati al dialogo, al gioco
e alla crescita personale.

della
Docenti
o
un
rtistico

L’accogliente struttura del Centro e la
straordinaria possibilità di danzare a
stretto contatto con la natura, rendono Tonezza Danza Estate 2006
un’occasione unica per essere protagonisti della prima PIATTAFORMA DELLA DANZA NEL
BOSCO.

PERIODO DI SOGGIORNO:
1° turno
dal
22 giugno
al
29 giugno
2° turno
dal
29 luglio
al
06 luglio
3° turno
dal
06 luglio
al
13 luglio
PREZZI SPECIALI PER I RESIDENTI DEL COMUNE DI LIMENA
INFORMAZIONI:
Associazione Spaziodanza Via Padova, 20 35030 Tencarola di Selvazzano-PD Tel/Fax 049.624943 Cell.3296524274
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Prendiamoci un po’ di tempo
per la “form-azione”…
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Limena in Rete: comunità attiva e intervento
sociale.
Quando ci approcciamo ad una situazione di disagio,
ad una persona in grave difficoltà, si viene spesso
così colpiti dalla sofferenza altrui che vorremmo
poter subito fare qualcosa per poter essere utili. Ma
sovente la domanda che ci facciamo è quale sia il
modo più giusto per portare il nostro aiuto.
Spesso la preoccupazione per l’individuo in difficoltà diviene così preminente da indurre, sia le persone
volenterose che i tecnici del sociale, a concentrarsi
sull’esplorazione delle necessità della singola persona. La persona, che viene presa in carico da sola,
viene messa al centro di una serie di interventi di
supporto importanti e talvolta fondamentali, ma che
dovrebbero sempre tenere conto del contesto in cui si
agisce.
Cambia la società e cambia la famiglia: nuove
domande e nuove risposte.
L’attuale organizzazione del sistema dei servizi si
trova ad affrontare la complessità di una organizzazione familiare e sociale soggetta a profondi cambiamenti interni: questi producono nuovi bisogni e
nuove domande sociali, che contengono la richiesta
di nuove modalità di risposta: di interventi flessibili,
innovati, ripensati rispetto al contenuto e alla gestione, che vadano ad aumentare la concreta possibilità
di mettere in gioco risorse utili per il superamento
delle situazioni di criticità.

Ciò che ci interessa è offrire a coloro che sono in difficoltà, non solo un supporto immediato, ma anche
una serie di aiuti che gli servano nel medio e lungo
tempo. Per sviluppare questo tipo di interventi è
necessario prendere dimestichezza con un concetto
semplice ma radicale: “L’UOMO NON È UN’ISOLA”.
Dalla delega alla partecipazione: un nuovo sistema di welfare.
Di fronte all’aumento delle richieste d’aiuto che
giungono agli operatori dei Servizi, oggi non basta
chiedere agli operatori di fare di più. Occorre mettere in discussione la delega esclusiva che la società ha
consegnato loro e che i Servizi hanno assunto, nel
corso della loro evoluzione.
E’ la realizzazione del sistema di “welfare” municipale e comunitario, che a partire da quanto sancito
dalla legge 328/2000, richiede una nuova centralità
dei Comuni, un nuovo protagonismo del Terzo
Settore, di tutta la comunità e nello specifico del cittadino, sia che si trovi in condizione di agio o di disagio.
Il progetto “Città Sane” e il Comune di Limena.
Il Comune di Limena ha aderito all’associazione
“Rete Città Sane”, un progetto proposto
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per la
promozione del ruolo dei comuni italiani nelle politiche di promozione della salute a livello locale, salute intesa non solo come assenza di malattie o prevenzione, ma come benessere fisico, mentale, sociale,
spirituale delle persone e delle comunità.
A partire da queste considerazioni si è pensato ad un
progetto incentrato sullo sviluppo dei processi partecipativi riguardanti la comunità nella sua complessità, partendo dal promuovere appartenenza e senso di
comunità nei soggetti del territorio comunale, attivando relazioni significative permanenti, potenziando nella comunità la capacità di organizzare risorse
nella logica dell’auto-mutuo aiuto, facilitando l’integrazione tra le varie presenze nel territorio: scuola,
comune, gruppi di volontariato, associazioni, parrocchia,…, stimolando il processo di presa di coscienza
della comunità territoriale.
Il lavoro di rete viene cosi inteso come sviluppo di
processi comunitari, è di fatto una delle poche modalità possibili per affrontare la complessità senza chiudersi negli specialismi che di fatto sono insufficienti
rispetto alle aspettative.
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Prendiamoci un po’ di tempo
per la “form-azione”…
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Attiviamo la rete delle nostre risorse.
Il progetto consiste nell’attivare risorse presenti nel
territorio (valorizzando e promuovendo le forme di
solidarietà sociale) che possano essere messe a disposizione delle famiglie e della comunità quando
necessario, affinché queste possano farsi carico dei
propri compiti di “cura”, attraverso un “lavoro di
rete” con i soggetti pubblici e privati locali.
Tale impostazione modifica l’obiettivo dell’azione:
da intervento sostitutivo della famiglia a integrativo;
dall’erogazione di assistenza, alla attivazione di
risorse preventive nell’individuo e nel contesto familiare e sociale. Un altro obbiettivo è creare una rete

interattiva tra i diversi servizi del territorio coordinando e monitorando i loro intervento.
Sul territorio di Limena sono presenti molte organizzazioni che sono in grado di offrire, in diverse forme,
sostegno a persone in difficoltà.
Tale ricchezza è inoltre supportata da specifiche
peculiarità delle varie associazioni e gruppi attivi.
Esiste cioè, sul territorio di Limena, una potenziale
rete di sostegno, che giungendo ad un lavoro corale,
potrebbe divenire uno strumento fondamentale per
offrire interventi sempre meno dettati dalle urgenze
sociali e sempre più proiettati a sviluppare, nei soggetti in difficoltà, delle risorse proprie.

UNA PROPOSTA CONCRETA per la nostra comunità:

“Limena in Rete: comunità attiva
e intervento sociale.”

Limena oggi

Il comune di Limena, nell’ ambito del progetto Città
Sane, ha considerato dunque l'opportunità di implementare la rete delle associazioni e dei gruppi attivi
sul territorio offrendo loro la possibilità di partecipare ad un corso sulle reti sociali: “Limena in Rete:
comunità attiva e intervento sociale”.
Il percorso di formazione si attiverà in due moduli consecutivi:
• il primo modulo sarà volto alla reciproca conoscenza dei “nodi della rete” di sostegno del territorio,
ad una definizione dei tipi di intervento possibile e
alla iniziale mappatura dei servizi che possono collaborare tra di loro;
• il secondo modulo sarà invece specificatamente
rivolto all'acquisizione del metodo della “Carta di
rete sociale e personale”: Uno strumento volto all'esplorazione della rete dei soggetti in difficoltà e utile
alla definizione dei piani di intervento.
Tale formazione si terrà presso il Comune di
Limena e si svolgerà a cavallo tra Aprile e Maggio
2006 a cura della Dott.ssa Anna Cordioli
(Psicologa, Operatore dei Servizi Sociali di Limena
e cultore delle materie di Psicologia di Comunità e

Psichiatria, Facoltà di Psicologia, Università di
Padova).
Il corso è gratuito e si rivolge alle varie associazioni, gruppi, enti e singoli cittadini, attivi nel territorio limenese.
E’ necessaria una preiscrizione.
Vi aspettiamo!
L’Assistente Sociale
Dott.ssa Claudia Campos
Dott.ssa Anna Cordioli
L’Assessore agli Interventi Sociali
Piera Rossetto
Per informazioni ulteriori
e preiscrizione rivolgersi a:
Comune di Limena - Ufficio Servizi Sociali,
Assistente Sociale Dott.ssa Claudia Campos
Telefono 049/8844313
E-mail: sociali@comune.limena.pd.it
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Bentornato Saint Martin!
Sabato 27 maggio ’06 alle ore 20.45 presso la sala teatro
“Falcone – Borsellino” incontreremo David Makara,
dalla comunità di Saint Martin in Kenya.
David era un ragazzo di strada, riabilitato dalla comunità e
volontario presso il progetto di prevenzione e assistenza ai
malati di AIDS. Nel Dicembre 2002, David fu ferito, senza
motivo, dalla polizia locale e il risultato fu l’amputazione
del braccio destro. Incarcerato senza motivo, la sua vicenda ha mobilitato tutta la comunità di Saint Martin in una
lotta NONVIOLENTA perché venisse fatta giustizia e
David fosse rilasciato essendo innocente.
Incatenato al suo letto per 100 giorni, dopo mesi di agonia
in prigioni a dir poco ripugnanti e sovraffollate oggi è libero.
Sarà con noi per raccontarci la sua storia, Vi aspettiamo!
Assessorato Pace e Diritti Umani
Piera Rossetto
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David (terzo da destra)
e l’equipe del Saint Martin.

GRAZIE A ……. MANO AMICA
mentari, aiuto nel pagamento di
bollette o canone di affitto, visite
specialistiche urgenti per minori,
sono alcuni esempi concreti di
sostegno.
Per rispondere in modo efficace
alle tante richieste di aiuto, si è
instaurata una valida e fattiva collaborazione tra il progetto Mano
amica e i servizi sociali del
Comune, e proprio di questa
importante collaborazione ringraziamo le volontarie del progetto.
Cosa posso fare io?
Per chi desidera essere solidale
con questa iniziativa, suggeriamo
di fare visita alla casa del villaggio per avere un’idea dell’operosità di queste signore! Facendo poi
qualche acquisto, darete una

Limena Oggi - Aprile 2006

mano a chi ne ha bisogno nella
nostra comunità.
Se poi avete qualche ora a disposizione, le volontarie assicurano
che di lavoro ce n’è per tutti!
Per informazioni non esitate a
contattare:
Progetto Mano Amica:
Sig.ra BORTOT 349-4528597
Servizi sociali:
Dott.ssa CAMPOS
049-8844313
PROGETTO MANO AMICA
Presso Casa del Villaggio
orari di apertura:
MERCOLEDI’ 15.00 – 19.00
SABATO 15.00 – 19.00

Limena oggi

Diciamo un sincero ringraziamento alle volontarie del Progetto
MANO AMICA delle associazioni Caritas e Azione Cattolica
della parrocchia di Limena.
Per chi non lo conoscesse, il progetto MANO AMICA è nato dalla
volontà di essere solidali con le
persone più svantaggiate della
nostra comunità e non solo.
Nella sede del progetto, presso la
“Casa del Villaggio” (vicino alla
Chiesa parrocchiale), vengono
raccolti indumenti usati che, una
volta igienizzati, vengono messi
in vendita ad un importo simbolico a chiunque voglia acquistarli.
Tutto il ricavato delle vendite
viene dato a sostegno di famiglie
che si trovano in situazioni di
disagio: acquisto di generi ali-
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Appuntamento in Civitas 2006!
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Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento a Padova il 5, 6, e 7
maggio con Civitas, la Mostra
Convegno della Solidarietà,
Economia Sociale e Civile. Tutta
da vedere e vivere, di Civitas vorremmo sottolineare il modo particolare la WSA (World Social
Agenda)
organizzata
dalla
Fondazione Fontana sul tema “La
Via Asiatica”.
Il momento clou della manifestazione sarà rappresentato
dalla CONFERENZA INTERNAZIONALE in programma
per il 5 maggio alle 20.30: interverranno relatrici di rilevanza
mondiale per parlare di economia,
di politica, degli obiettivi di sviluppo del millennio e di autodeterminazione della comunità di
cui la donna è, soprattutto in Asia,
la principale animatrice. Saranno
ospiti Chea Vannath, donna simbolo del genocidio cambogiano
operato dai Khmer rossi e candidata al Nobel per la pace nel
2005, e di Charika Marasinghe,
presidente di Sarvodaya, la più
grande ong dello Sri Lanka, molto
attiva nel fornire aiuto materiale e
spirituale alle vittime dello
Tsunami. Ma anche Nurjahan
Begum, dal Bangladesh, direttrice della Grameen Bank, la prima
"banca dei poveri" del mondo, e
Hu Lambo, imprenditrice cinese
e fondatrice della rivista “Cina in
Italia”. Durante l’incontro verrà
anche proposto un filmato che
documenta la vita delle comunità
asiatiche nel Veneto.
Info: www.unimondo.org/wsa

GRAZIE A
PROTEZIONE
CIVILE, POLIZIA
MUNICIPALE,
POSTE ITALIANE.

Padova, avremo l’onore e la gioia
di avere nostra ospite a Limena
una delle relatrici presenti alla
conferenza internazionale.
SABATO 06 maggio ‘06 alle ore
20.45 presso la sala teatro
Falcone–Borsellino
della
Barchessa, incontreremo , donna
simbolo del genocidio cambogiano e candidata al Premio Nobel
per la Pace nel 2005. Vi aspettiamo, insieme anche ai vostri amici
e a quanti vorrete portare con voi!
• Appuntamento al WSA in
CIVITAS – PADOVA FIERE il 5
e 6 maggio
• Appuntamento a LIMENA
SABATO 6 MAGGIO ore 20.45
presso la sala teatro FalconeBorsellino!
Assessore alla Pace e Diritti Umani
Piera Rossetto

Esprimiamo un sincero ringraziamento ai volontari
della Protezione Civile di
Limena e al Corpo di Polizia
Municipale per il servizio di
accoglienza e sorveglianza
svolto lo scorso 13 Marzo
’06 in occasione della presentazione delle domande di
regolarizzazione per lavoratori extra-comunitari.
Centinaia di migliaia di persone in tutta Italia hanno passato intere nottate in fila, in
condizioni di assoluta precarietà.
Vorremmo ringraziare quanti
hanno dedicato del loro
tempo per rendere il più
dignitosa e sicura possibile
l’attesa di tante persone
anche a Limena. Rivolgiamo
un sentito ringraziamento al
personale dell’ufficio Poste
Italiane di Limena per l’efficace organizzazione dimostrata anche in questa occasione.
Il Sindaco e la Giunta

LA VIA ASIATICA……..A
LIMENA
Grazie alla collaborazione attivata
con Fondazione Fontana proprio
in occasione del WSA 2005 a
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Il Giorno della memoria

Ferdinando, nato a Limena il
30.05.1908, contadino, era partito
per la guerra ancora giovane
lasciando la moglie Matilde
Martinello, tuttora vivente, e i
due figli Rosetta e Orlandino,
senza dare più notizie di sé.
La famiglia, dopo ripetute ricerche, era venuta a conoscenza
della sua morte alcuni anno dopo,
ma, pur non sapendo dove fosse
stato sepolto, non disperava di
poter recuperare i resti del congiunto.
La figlia Rosetta nel 1992 attraverso le Autorità competenti iniziava le ricerche.
Il ritrovamento della salma è stato
facilitato dal fatto che il fratello
Aldo, internato nello stesso lager,
l’aveva visto morire di broncopolmonite nel 1944 ed era stato
informato dell’avvenuta sepoltu-
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Questa ricorrenza si è svolta
venerdì 27 gennaio u.s. presso il
Tempio nazionale dell’Internato
Ignoto di Terranegra a Padova.
La cerimonia commemorativa
delle vittime dei lager nazisti, è
stata organizzata dal Comune di
Padova, dall’Associazione nazionale famiglie dei caduti e dei dispersi in guerra, dall’Associazione
nazionale ex internati, dall’Associazione nazionale ex deportati e
dall’Associazione
nazionale
reduci dalla prigionia.
La manifestazione ha avuto quest’anno un significato particolare
per la nostra collettività.
Infatti, dopo l’onore reso ai
caduti, si è proceduto all’inumazione della salma del soldato
FERDINANDO MIOTTO, deceduto in un lager nazista il
30.12.1944.

ra nel cimitero italiano di Hemer,
nelle vicinanze di Francoforte.
A seguito di questi ulteriori elementi comunicati alle competenti
Autorità militari, il Commissariato Generale Onoranze Caduti
in guerra, del Ministero della
Difesa, il 19.03.93 comunicava
alla figlia Rosetta che il padre
risultava inumato in prima sepoltura nel cimitero di Hemer e successivamente la salma era stata
tumulata nel cimitero italiano di
Francoforte.
Lo stesso Ministero precisava che
le spoglie non potevano essere
restituite, perché considerate prezioso patrimonio spirituale.
La figlia non si perse d’animo e
continuò ostinatamente le ricerche. Il 2 novembre 1996 si recò
direttamente a Francoforte dove
rintracciò la tomba del padre di
fronte la quale promise di riportarlo in patria.
Dalle Autorità otteneva il consenso che si concretizzava il 21 gennaio 2006.
Grazie
all’interessamento
dell’Associazione famiglie caduti
e dispersi di guerra, del Rettore
del Tempio don Alberto Celeghin
e dei Comuni di Padova e
Limena, ora il corpo del caduto
riposa nella sua terra.
Alla mesta cerimonia molto partecipata erano presenti i figli,
Rosetta e Orlandino, e molte
Autorità militari, civili e
Rappresentanti delle Associazioni d’Arma, comprese quelle di
Limena.
Il Sindaco, ing. Gilberto
Vettorazzi, il Vice sindaco, Luigi
Barichello, hanno reso gli onori
al loro concittadino, partecipando
con il gonfalone del Comune
scortato dagli agenti della Polizia
locale.
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L’educazione stradale
nelle scuole elementari e medie

Due immagini
dell’incontro
organizzato
a Padova dalla
Polizia Stradale
sul tema
dell’educazione
stradale
al quale hanno
partecipato
gli alunni delle
scuole limenesi
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Anche quest’anno i nostri Vigili
urbani hanno organizzato un corso
di educazione stradale per gli
alunni delle scuole elementari e
medie.
L’importanza di questa iniziativa è
stata sottolineata dal sindaco
Gilberto Vettorazzi nelle lettere
inviate a tutti gli alunni e ai genitori nelle quali viene ribadita la
volontà dell’amministrazione di
proseguire con questa importante
iniziativa: “Stiamo insistendo con
richiami, slogan e pubblicità dalla
scuola al lavoro e allo svago per
creare la vera “Cultura della
Sicurezza” per raggiungere quei
modi e comportamenti che consentono a tutti di sentirsi sicuri in
strada e a bordo dei veicoli, dove
il rispetto delle regole e norme di
comportamento misurano il grado
di civiltà di un paese.”
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La nuova sede della protezione civile
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Verrà inaugurata l’11 giugno prossimo la sede della Protezione Civile
ricavata nello stabile, un tempo abitazione del custode alle paratie
mobili dei Colmelloni, messo a disposizione dalla Regione Veneto La
casa, attualmente in carico al Genio
Civile di Padova, era da tempo
abbandonata e rischiava il degrado
progressivo. Con questa operazione,

la Regione, dando in
concessione al gruppo
comunale
di
Protezione Civile l’immobile, garantirà allo
stabile una funzione
d’uso tale da assicurarne la corretta manutenzione evitando così il
normale degrado di
una casa abbandonata.
La sua posizione è ottimale per le attività di
Protezione Civile, in
quanto proprio di fronte c’è un idrometro che serve per
controllare il livello d’acqua del
fiume Brenta. Inoltre, pur essendo
vicina a due grandi vie d’acqua, è
comunque in una posizione molto
sicura. Viene garantita quindi la presenza della Protezione Civile proprio
nei luoghi più a rischio, riducendo i
tempi di un eventuale intervento.
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Orti Urbani
E’ piacevole stare ad osservare quel
gruppo di persone che, con una
certa passione e soddisfazione, si
danno da fare per ottenere un piccolo raccolto.
E’, fortunatamente, esperienza di
molti limenesi quella di coltivare un
piccolo orto presso la propria residenza. Ma l’esperienza che si vive
presso gli “orti urbani” di via Cervi
è arricchita dai momenti d’incontro
che si possono avere durante la
giornata e dalla condivisione di uno
spazio comune.
Questa realtà è prima di tutto occasione di socializzazione, e la cosa ci
pare funzioni molto bene.
Dal punto di vista della dotazione
ricordo che, di recente, è stato realizzato un pozzo per il prelievo del-

l’acqua dalla falda a scopo irriguo.
Nella superficie a verde, antistante
gli orti, sono state poste a dimora
alcune piante ornamentali.
Per avere informazioni di carattere
organizzativo e per chiedere l’assegnazione di un orto, è possibile contattare l’Ufficio Tecnico Comunale
al numero telefonico 049.8844346.
L’assessore ai Lavori Pubblici
Dimitri Rossetto

Il traffico a Limena
Ad un anno di distanza dall’apertura della tangenziale di
Limena sono stati ripetuti i
rilievi del traffico veicolare
sulle principali strade del
nostro Comune.
L’intenzione era quella di
poterli eseguire una volta
costruita anche la bretella di
collegamento tra Ponterotto e
la Tangenziale, ma ciò non è
ancora possibile.
I rilievi effettuati hanno,
comunque, evidenziato nuove
mutazioni dei comportamenti
degli automobilisti che passano per Limena.
Con riferimento ai periodi precedenti l’apertura il carico di
traffico di mezzi leggeri sulla ex
statale 47 si è ridotto del 30%.
Il volume di traffico di mezzi
leggeri che percorrono la provinciale 55, Via Garolla, è
rimasto invariato (circa 11.000
mezzi complessivamente nelle
due direzioni per giorno lavorativo ), mentre sono quasi triplicati i mezzi pesanti che utilizzano questo tratto come collegamento alla tangenziale.
Consistente l’aumento di
mezzi sul ponte della Libertà
(+23% circa), “da” e “per”
Vigodarzere.
Si tratta di circa 16.000 mezzi
(complessivamente nelle due
direzioni per giorno lavorativo), parte dei quali “utilizzano” Limena come via alternativa per raggiungere altri
comuni della Provincia.
Infine, si è rilevato che i mezzi
che passano su via Verdi si
sono quasi dimezzati.
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Campionato regionale di canoa slalom

RACCOLTA DEL FERRO
La tradizionale raccolta del ferro organizzata dalla Parrocchia
verrà effettuata Sabato 20 maggio 2006. In caso di maltempo sarà
spostata a Sabato 27 maggio 2006. Il materiale dovrà essere depositato davanti le abitazioni. Verrà raccolto il semplice materiale ferroso, con esclusione quindi di frigoriferi, congelatori ed elettrodomestici in genere.
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Progetto
di sostegno
psicopedagogico
É in fase di definizione un
progetto di consulenza psicopedagogica, promosso dal
Comune di Limena, finalizzato a raccordare le diverse
iniziative di intervento educativo attualmente presenti
nel territorio.
Tale progetto intende ampliare il servizio di sportello presente da qualche anno presso
l’Istituto Comprensivo di
Limena, con i seguenti obiettivi:
• sostenere le famiglie nel
loro ruolo genitoriale e i
bambini/ragazzi nel loro percorso di sviluppo;
• promuovere una collaborazione tra i diversi servizi
territoriali (Scuola, Servizi
Sanitari,
Dopo-scuola,
Servizi Sociali, ...) nella formulazione dei progetti predisposti per le famiglie;
• favorire una condivisione di obiettivi fra le diverse
professionalità, in ogni fase
di intervento.
Il progetto verrà svolto in
collaborazione con l’Istituto
Comprensivo di Limena, nell’intento di mantenere e rafforzare un lavoro di rete tra i
diversi servizi territoriali, e si
rivolgerà a bambini/ragazzi,
genitori, insegnanti ed altre
figure professionali operanti
nel territorio (Assistente
Sociale, Educatori, ...)
L’assessore all’Istruzione
Dimitri Rossetto
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Per iniziativa del Canoa Club
Padova Domenica 28 Maggio 2006
presso il Brentella si svolgera’ per il
dodicesimo anno il Campionato
Regionale di Canoa Slalom aperto
a tutte le categorie. La manifestazione si disputera’ in due manche,
la prima alle ore 9 la seconda alle
ore 12.30. La premiazione si terra’
presso il Pra’ del Donatore al termine della competizione in concomitanza con la Festa dello Sport di
Limena. Come tutti gli anni registreremo un' alta partecipazione di
atleti provenienti da diverse
Regioni. Anche per questa edizione
vi comunichiamo che ci saranno
diversi atleti che orbitano nel giro

della Nazionale Italiana.
Invitiamo tutta la popolazione ad assistere a questa
bellissima manifestazione
sportiva che nel tempo ha
ormai conquistato un suo
spazio tra le manifestazioni sportive di Limena.
La crescita di questa
nostra manifestazione e’
l’ulteriore conferma della
bontà
dell’area
del
Brentella che si adatta
alla perfezione per lo
svolgimento dello sport
della canoa.
Vogliamo ricordare che il
Canoa Club Padova non
organizza solamente gare
di canoa slalom ma pure corsi di
canoa per permettere a chi fosse
interessato di conoscere uno sport
bellissimo che ti permette di stare a
stretto contatto con la natura. Per
chi volesse aderire ad alcune uscite
sociali discendendo bellissimi e
tranquilli fiumi ecco le date:
25 giugno raduno a Foce di Tolle
localita’ Porto Tolle grado di difficolta’ facile, 02 Luglio raduno sul
Mincio, facile, 07 Luglio Festa in
Brenta con grigliatona, 08 Ottobre
uscita sull’Adige. Queste sono soltanto alcune delle uscite per ulteriori informazioni ci trovate tutti i
mercoledì sera presso la nostra sede
in via Garolla alle ore 21.30
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5 x mille
C O M U N E D I L I M E NA
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PERCHE’?

 Il Comune di Limena SIAMO TUTTI NOI
 Occorre sostenere la spesa sociale
 E’ importante disporre di fondi per interventi verso
situazioni di svantaggio
 NON E’ una tassa aggiuntiva ma ti consente di scegliere a
chi destinare parte delle tasse che hai già pagato
 NON SOSTITUISCE l’8 x mille

COME?

 E’ sufficiente firmare nel riquadro” Attività sociali svolte
dal comune di residenza del contribuente”, che trovi nel
modello per la dichiarazione dei redditi
 Se non sei tenuto a presentare la dichiarazione, puoi
comunque compilare il modello, chiuderlo in busta e
presentarlo all’Ufficio Postale o in Banca
 Per la compilazione puoi rivolgerti ai CAAF, ai
Sindacati , al Comune

A COSA
SERVE?

 A sostenere le attività sociali del Comune, e in
particolare:

TRASPORTO DISABILI E ANZIANI

SOSTEGNO EDUCATIVO MINORI

FIRMA per il tuo Comune, DECIDI che parte delle tue tasse possano restare nel tuo Comune
per migliorarne la vita…….A TE NON COSTA NULLA.

Per informazioni: UFFICIO SOCIALE 049/8844311
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Numeri Utili
Emergenze

Parrocchie

Soccorso pubblico
di emergenza......................................Tel. 113

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

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

Taggi di Sopra ...............................Tel. 049 9075719

Taggi di Sotto................................Tel. 049 9050014
Vaccarino........................................Tel. 049 9624017

Polizia stradale .............................Tel. 049 8044411
Questura..........................................Tel. 049 833111
Prefettura........................................Tel. 049 833511
Vigili del fuoco ..............................Tel. 049 8072695
emergenza..........................................Tel. 115
Soccorso stradale........................Tel. 800.116
Polizia municipale........................Tel. 049 8844306
............................................................Tel. 380 4186011
pag
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Protezione Civile ..........................Tel. 049 8841465
Telefono azzurro...........................Tel. 19696

Sanità
Distretto Sanitario - Via Verdi .............Tel. 049 768900
Emergenza sanitaria ..........................Tel. 118
Croce verde ........................................Tel. 049 8033333
Azienda Ospedaliera di Padova.........Tel. 049 8211111
Croce rossa ........................................Tel. 049 8077655
Osped. S. Antonio (ex Cto) ................Tel. 049 8216511
Ospedale ai Colli ................................Tel. 049 8216811
Ospedale militare ...............................Tel. 049 8738111
Guardia medica ..................................Tel. 049 8808325

Servizi

Limena oggi

Asporto Rifiuti ...............................Tel. 049 8844344
Ricicleria
(prenotazioni del Venerdì) ..................Tel. 348 8566294
Poste e Telecomunicazioni
Via Roma, 54......................................Tel. 049 8844911
ENEL
Via S. Francesco, 4 (Pd) ....................Tel. 800 845081
Servizi guasti ......................................Tel. 800 900800
EDISON GAS
Via Pelosa, 20 - Selvazzano ..............Tel. 800 242127
ETRA - 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

Medici di famiglia
Questi sono gli orari di ricevimento dei medici di base:
Passuello Giovanna (Pediatra)
Via Roma, 5........................................Tel. 049 8840710
Orario: Lunedì
09.00 - 11.30
Martedì
09.00 - 11.30
Mercoledì 09.00 - 11.30
Giovedì
09.00 - 11.30
Venerdì
15.00 - 18.00
Bevilacqua Angela
Via Ungheria, 25.................................Tel. 049 8840831
Orario: Lunedì
09.00 - 11.00
Martedì
16.00 - 18.00
Mercoledì 08.30 - 11.30
Giovedì
10.00 - 12.00
Venerdì
17.00 - 19.00
Sabato
08.00 - 10.00 su appuntamento
Cavallo Giovanni
Via delle Industrie, 15.........................Tel. 049 8841008
Orario: Lunedì
09.00 - 10.00
15.20 - 19.00
Martedì
09.00 - 12.15
Mercoledì 15.20 - 19.00
Giovedì
09.00 - 12.15
Venerdì
15.20 - 19.00
Fasolo Luigi
Via Beato Arnaldo, 25 ............................Tel. 049 767918
Orario: Lunedì
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

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
16.00 - 18.00
Venerdì
10.00 - 12.00
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Scuole

Internet

Istituto comprensivo
Segreteria c/o Scuola Media ..............Tel. 049 767549

www.comune.limena.pd.it

Scuola materna statale “Il Melograno”
Via Dante............................................Tel. 049 769486
Scuola materna “Santa Lucia Filippini”
Viale Rimembranza, 39 ......................Tel. 049 767662
Scuola Elementare “F. Petrarca”
Via Petrarca, 10..................................Tel. 049 767604
Scuola Elementare Sezione staccata
Via Dante, 31......................................Tel. 049 8841335
Scuola Elementare “A. Manzoni”
Via Garolla, 44....................................Tel. 049 767605
Scuola Media
Via Beato Arnaldo da Limena, 1.........Tel. 049 767549

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

Scuola per l’infanzia “Andersen”
Via Ponterotto, 134.............................Tel. 049 9076153

Progetto 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

049
049
049
049
049
049
049
049
049

8844306
8844310
8844313
8844316
8844322
8844326
8844338
8844344
8844348

Via Dante Alighieri, 31
Tel. 049 8842495 - Fax 049 8841277
Orario: Martedì / Giovedì / Sabato
Orario: Mercoledì / Giovedì / Venerdì
www.comune.limena.pd.it/P_GIOVANI
progetto.giovani@comune.limena.pd.it

10.00 - 13.00
16.00 - 19.00
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Centro Anziani
Via Roma 54a (dietro la Barchessa) Tel. 049 8841451
Orario: tutti i giorni dalle 15.00 alle 19.30
(il Mercoledì dalle 9.00 alle 11.00 misurazione della pressione)

Biblioteca Comunale

UFFICI COMUNALI
IL NUOVO ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
UFFICI
ANAGRAFE

LUNEDÌ MARTEDÌ
mattino

mattino

9.30 - 13.00

MERCOLEDÌ
mattino

pomeriggio

9.30 - 13.00 15.30 - 18.00

POLIZIA MUNICIPALE 10.00 - 12.30 10.00 - 12.30 10.00 - 12.30

GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO
mattino

mattino

mattino

9.30 - 13.00 9.30 - 13.00
10.00 - 12.30 10.00 - 12.30 10.00 - 12.30

CULTURA

9.30 - 13.00

SERVIZI SOCIALI

8.30 - 10.30 8.30 - 10.30 8.30 - 10.30

UFFICIO TECNICO

9.30 - 13.00

9.30 - 13.00 15.30 - 18.00

9.30 - 13.00

UFFICIO TRIBUTI

9.30 - 13.00

9.30 - 13.00 15.30 - 18.00

9.30 - 13.00

9.30 - 13.00 15.30 - 18.00

9.30 - 13.00
8.30 - 10.30 8.30 - 10.30

su appuntamento

UFFICIO PROTOCOLLO 9.30 - 13.00 9.30 - 13.00 9.30 - 13.00 15.30 - 18.00 9.30 - 13.00 9.30 - 13.00 9.30 - 13.00
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Via Beato Arnaldo
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
e-mail: limena@provincia.padova.it

