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ConsiglioComunaledeiRagazzi
La democrazia s’impara giocando
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L’iniziativa è nata dallo spontaneo desiderio
dei ragazzi di sensibilizzare la cittadinanza su
questi temi e si è sviluppata grazie al loro costante e profondo impegno.
I ragazzi hanno dimostrato, sia in fase di progettazione che di realizzazione, un’attenzione
e una sensibilità intense e autentiche, che meritano di essere riconosciute.
La serata sarà una piacevole occasione in cui
ragazzi e famiglie potranno incontrarsi e condividere il signiﬁcato dell’iniziativa.
Ringraziamo i ragazzi del CCR per l’impegno
e la Cittadinanza per l’attenzione che sta rivolgendo a questa iniziativa.
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Cordiali Saluti.
Assistente Sociale
Dott.ssa Claudia Campos
Operatore ProgettoGiovaniLimena
Dott. Simone Bertossi

Per ulteriori informazioni:
• Comune di Limena- Uff. Servizi SocioCulturali tel. 0498844313
• ProgettoGiovani Comune di Limena, tel.
049 8842495 - cell. 346 7407628 email:
ccr@comune.limena.pd.it
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l “Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR)”
costituisce un gruppo attivo e propositivo di
ragazzi che, in rappresentanza dei loro coetanei del territorio, individuano problemi e propongono strategie risolutive ad educatori e
amministratori, con il contributo della propria
creatività, progettualità, intraprendenza, desiderio di collaborazione.
Durante l’anno scolastico 2007/2008 è stato
svolto un lavoro di studio e formazione, che ha
portato alla scrittura di 9 progetti interamente
redatti dalle classi, per la realizzazione di attività in ambiti quali cultura, ambiente, istruzione, educazione alla convivenza civile, sport,
tempo libero. I progetti sono stati illustrati a tutti
gli studenti, in un’assemblea plenaria, da due
Rappresentati per ogni classe, eletti autonomamente nel corso del periodo di progettazione.
Il progetto più votato dai ragazzi delle Scuola
Media di Limena prevedeva proprio l’organizzazione di una cena per la raccolta fondi a
favore di un’associazione che si occupi di sicurezza stradale. I ragazzi hanno quindi conferito al CCR il mandato di realizzare il progetto
vincitore organizzando questo evento.
Pertanto, il “Consiglio Comunale dei Ragazzi
(CCR)” del Comune di Limena organizza una
Cena di Beneﬁcenza a favore dell’Associazione Nazionale Familiari e Vittime della
Strada (ANFVS),la sera del 18 aprile
2009, alle ore 20.00, presso il “Pra’ del
Donatore” di Limena invitando tutti gli
studenti della Scuola media di Limena ed i loro familiari .
L’iniziativa è totalmente ﬁnanziata con
i fondi a disposizione del CCR, previsti
in bilancio comunale e la partecipazione alla cena sarà gratuita.
La raccolta di fondi avverrà grazie
alle offerte libere che riusciranno a
raccogliere durante la serata. I fondi raccolti andranno alla principale
associazione che a livello nazionale
si occupa di sicurezza stradale e prevenzione sui rischi della strada.

L’ArchivioComunale
Cultura d’Archivio in Comune
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rima l’archivio storico, poi l’archivio di deposito: in questi anni il Comune ha fatto scelte importanti in ambito archivistico, scelte che, se da
un lato ottemperano alla normativa che considera gli archivi “beni culturali”, dall’altro riorganizzano e riordinano l’archivio, lo valorizzano e creano
una diffusa cultura d’archivio tra il personale.Un
primo risultato del riordino è ben visibile agli occhi dei cittadini: i registri e i faldoni più antichi e
con valore altamente simbolico dell’archivio storico sono allineati nelle vetrine degli armadi che
arredano la sala consiliare. Il resto dell’archivio
storico è nella stanza a ﬁanco, dotata in questi
mesi di moderni armadi compattatori. Il progetto,
afﬁdato alla cooperativa AltraCittà che si avvale
come consulente archivista del dottor Andrea
Desolei, ha inizialmente riguardato riordino e riorganizzazione dell’archivio storico e la creazione
di un primo elenco analitico di registri e buste,
con indicati cronologia e contenuto. Durante gli
ultimi mesi del 2008 e il primo scorcio del 2009
il lavoro ha investito l’archivio di deposito, la seconda fase di vita dell’archivio, intermedia tra
l’archivio corrente (documenti in uso negli ufﬁci)
e l’archivio storico (documenti selezionati per la
conservazione permanente); in questa fase l’archivio è formato da documenti non più utili ai
ﬁni amministrativi, componenti fascicoli di affari

cessati da meno di quarant’anni. Il progetto di
riordino e riorganizzazione dell’archivio di deposito in corso si propone due obiettivi:
1. restituire “accessibilità ﬁsica e logica” all’archivio di deposito
2. gestire il passaggio dei documenti dall’archivio corrente all’archivio di deposito e dall’archivio di deposito all’archivio storico, ovvero agire
direttamente negli ufﬁci per formare una “cultura
d’archivio” dell’ente, sia mediante la formazione,
sia con interventi di consulenza diretta.
Il termine “cultura d’archivio” è centrale: il progetto non prevede solo una riorganizzazione dell’archivio secondo criteri archivistici “scientiﬁci”, ma
ha come ﬁnalità il coinvolgimento attivo di tutto
il personale. Si è iniziato con la ricognizione nei
depositi e negli ufﬁci, ﬁnalizzata alla rilevazione
dello stato di fatto del patrimonio documentario e al coinvolgimento dei responsabili di settore
e degli impiegati. E’ seguita una prima fase di
formazione, per fornire gli strumenti di base per
la formazione della “cultura d’archivio”, vertente
sui seguenti argomenti: archivistica generale; il
servizio archivistico di un ente locale; scarto, macero e versamento.
Si sta dunque procedendo parallelamente: sul
versante del coinvolgimento in prima persona di
tutto il personale degli ufﬁci e sul versante della
spolveratura, schedatura, riordino in serie...di tutti
i materiali dislocati in ambienti diversi. I nuovi armadi della sala consiliare e della sala di deposito attigua e i materiali che poco a poco assumono in essi collocazione logica e divengono più
facilmente accessibili sono il simbolo concreto,
materiale, palpabile di un archivio che prende
forma e dignità e di una cultura d’archivio che
può diventare per il Comune un elemento importante di crescita.
Il passo successivo nella progettualità sarà intraprendere il delicato e complesso processo che
porta alla creazione dell’inventario dell’archivio
storico, che renderà fruibili e più “vicini” i preziosi materiali documentari, fonte importante della
storia della comunità.

Limena Oggi - Aprile 2009

LoSportLimenese
AMATORI CALCIO NOVA LIMENA
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na delle gioie di vivere in un paese
come il nostro, è poter assaporare la
freschezza della natura a due passi da
casa. Il parco del Tavello, oasi paesaggistica incontaminata, nella sua tranquillità,
ispira alla riﬂessione. Lo attraverso in una
bella giornata di questo inizio primavera. Mi attrae un abile felino, comune gatto striato, intento a salire un albero. Sale
tranquillamente, ﬁero e divertito. Arrivato in
cima, si accorge che il motivo della sua
arrampicata, un gruppetto di passeri cinguettanti, è svanito. Come per incanto,
sono prontamente volattizati. Qui inizia il
dramma: la discesa. Impaurito, serio, nervoso e spazientito, deve tornare a terra. Mi
viene in mente il nostro gruppo amatoriale.
Da vari anni oramai eravamo in cima alle
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classiﬁche, sia dei Campionati Provinciali
che Regionali. Sempre primi in classiﬁca,
capo cannoniere e miglior portiere compresi, eravamo la squadra da “battere”.
Come il nostro amico a quattro zampe,
quest’anno abbiamo assaporato l’amaro
calice della sconﬁtta.
Nel campionato Interprovinciale PadovaVenezia, riusciamo a malapena a stare
sulla trequarti della classiﬁca. Le poche
leve arrivate, non compensano i fermi per
i malanni di stagione. L’inverno, freddo e
piovoso, ci ha decimati. Un incidente stradale, ci ha momentaneamente privato,
di una colonna della nostra difesa, il veterano ma “sempreverde” Marco Mason.
Un augurio a lui di pronta guarigione da
tutti noi. Senza di lui, capitan Mauro Tiso, si
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è trovato privo di una “spalla”, e soffriamo
la mancanza di giocatori mancini. L’unico che ha questa caratteristica è un altro
“vecchio”, Denis Melisi, che pur essendo
un attaccante, è sempre pronto a tornare
e dare man forte alla difesa. Il nostro grande portiere “saracinesca” Roberto Sacco,
mai è stato tanto bersagliato….
Forse cerco solo delle scuse, per rendere
meno triste questo periodo.
In realtà, ci confrontiamo con squadre ben
corazzate, con calciatori che ben conoscono il gioco. E’ bello e stimolante competere con loro. Penso che con poche risorse

umane in più, saremmo ai vertici del campionato. Rinnovo come sempre l’invito, per
chi lo desidera, ad unirsi al nostro gruppo.
Un team ben afﬁatato che non disdice ritrovarsi spesso, in maniera conviviale.
A proposito, il gatto, alla ﬁne è sceso bene
dall’albero, e come noi, è pronto a nuove
e stimolanti avventure.
Visto il periodo, vive in noi la speranza di
“resurrezione”.
Augurandovi una Buona Pasqua, vi do
appuntamento alla prossima.
Pietro Canton

A.S.D. LIMENA 04
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on Voglio parlare dei risultati
ottenuti quest’anno ma di quanto
l’A.S.D. LIMENA
04 ha creato
positività, la Sua
mission (come
la deﬁniscono gli
anglosassoni).
Ho scoperto che
l’A.S.D. LIMENA 04
gode di molto rispetto
presso le altre società, anche più blasonate della nostra, perché ha nel suo DNA
il rispetto degli impegni e dell’avversario e
la correttezza.
Il diritto a non essere Campione. Questa
frase mi è rimasta impressa quando ho
letto il MANIFESTO dell’A.S.D. LIMENA 04.
L’obiettivo dell’A.S.D. LIMENA04 è quello di
promuovere lo sport e fare divertire i ragazzi, con lealtà e rispetto, non ci sono preclusioni o selezioni, qui si gioca tutti, non
esiste differenza di colore, di stile, di ﬁsico.
Sono rimasto colpito in una partita dei no-

stri Piccoli Amici (sono i primi calci, ragazzini di 5/6 anni che corrono letteralmente dietro ad un pallone), dove il portiere,
ogni volta che raccoglieva la palla che
era entrata nella sua porta (sic), rideva e
si divertiva.
Oppure la mamma di un esordiente (ragazzini di 12 anni) che ha detto ad un nostro dirigente che suo ﬁglio è felice di giocare a Limena e di aver trovato dei buoni
amici.
Oppure l’impegno che i nostri Dirigenti,
in modo particolare Nadia Pettenuzzo e
Michele Brocca, hanno profuso nell’organizzare il secondo Trofeo Città di Limena
svoltosi nel mese di gennaio presso il Centro Gaia, dove circa 300 ragazzini hanno
giocato per 4 week end e si sono divertiti.
Hanno partecipato 12 Società dei paesi
limitroﬁ a Limena (Curtarolo, Piazzola, Cadoneghe, Vigodarzere, San Lorenzo, Pontevigodarzere, etc). Abbiamo ricevuto i
complimenti di tutti e questo è meglio di
qualsiasi premio.
Oppure la squadra degli esordienti (anni
96/97) con la quale abbiamo concluso
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to a proseguire con le trattative e ci siamo
quasi. Abbiamo dei punti da chiarire, ma
ormai ci siamo.
Desidero ringraziare i genitori che si sono
resi disponibili ad accompagnare i ragazzi nei vari spostamenti con sana sopportazione. L’impegno di tutti noi è quello di
dare allo sport e in particolare al calcio
una regola di vita che vada oltre il risultato,
deve essere formativo, deve essere proiettato al futuro, deve essere dettato da valori;
questi ragazzi sono il nostro futuro e la nostra società futura, aiutiamoli insieme e se
qualche volta ci sono degli errori da parte
della società, degli arbitri, dell’allenatore
non alimentiamo tensioni ma siamo propositivi e positivi soprattutto con loro.
Noi non dobbiamo insegnare l’educazione perché è propria dei genitori però qualche informazione presso gli allenatori e i
dirigenti non fa mai male.
Volevo anche ringraziare speciﬁcatamente il Consiglio Direttivo per tutte le proposte,
e la pazienza, che fa quando ci troviamo
nelle nostre riunioni e per l’impegno totale
e soprattutto volontario:
Livino Pettenuzzo, Fortunato Tonazzo, Lorenzo Dal Lago, Emanuela Mason, Nadia
Pettenuzzo, Stefano Fortuna, Michele Brocca, Carlo Ferrari, Umberto Romano, Alfonso
Giacomini…
… e i nostri Mister, per la loro competenza
e pazienza! Un ultimo ma non ultimo ringraziamento va ai ragazzi, tutti dai piccoli
amici agli allievi: grazie del vostro entusiasmo, senza di quello non saremmo in grado di fare niente.

A.S.D. Limena 04
Il Presidente
Fabrizio Mimo
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il campionato invernale a zero punti, ad
ogni allenamento ed a ogni partita i ragazzi c’erano ed hanno continuato ad esserci, non si sono demoralizzati, volevano
ottenere un risultato positivo, e alla ﬁne ci
sono riusciti, merito del loro impegno e di
quello del loro allenatore, Signor Pinato.
Nella crescita dei ragazzi è importante che
gli allenatori siano loro vicini, conoscano i
loro punti deboli e punti di forza, come il
Signor Giorgio Pettenuzzo, allenatore degli
allievi. Ha ripreso in mano la squadra a febbraio, dopo un inizio stagione un pochino
traballante, ed è riuscito ad ottenere dai
ragazzi dei buoni risultati, perché i ragazzi non hanno bisogno di calciare e basta,
ma a 17 anni chiedono di essere ascoltati
e valorizzati.
Ottenere un risultato positivo, con impegno e volontà, è un valore importante, è
un insegnamento che rimane dentro.
In questo periodo sta succedendo un fatto
importante, siamo in trattativa con l’A.C.D.
LIMENA per la fusione, per creare un’associazione calcistica unica a Limena. Fatto
non trascurabile, visto che la storia sportiva parla di separazioni e non fusioni.
E’ una trattativa iniziata lo scorso mese
di Luglio, quando l’A.C.D. è stata presa
in mano dal Signor Emiliano Fasseti e dal
Suo staff, e una delle prime iniziative è stata quella di chiedere all’allora Presidente
dell’A.S.D. LIMENA04, Signor Renzo Rossetto, di unirsi. L’obiettivo è semplice, dare un
settore giovanile ad una Squadra senza
ragazzi, dare una possibilità di continuare
a giocare a Limena, a chi dopo la categoria Allievi non vedeva altre alternative di
cercare un’altra società, e soprattutto migliorare la qualità del nostro impegno nei
confronti dei nostri ragazzi.
L’Assemblea dei nostri Soci ci ha autorizza-

LoSportLimenese
CANOA CLUB PADOVA LIMENA
Gara nazionale di slalom
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nistico della F.I.C.K. - Federazione Italiana
Canoa Kayak, che raccoglie sempre più
partecipazioni e alla cui organizzazione il
Canoa Club Padova Limena provvede tradizionalmente con notevole sforzo e impegno umano.
La manifestazione si svolgerà sul tratto del
ﬁume Brentella (sotto il ponte) per una lunghezza di 350 mt. circa, con un percorso
indicato da 18 porte direzionali che gli atleti dovranno superare in sequenza nume’A.S.D. Canoa Club Padova Limena fe- rica e senza toccare le paline. Per aggiusteggia un importantissimo traguardo: dicarsi la gara i partecipanti, oltre a tenere
si è classiﬁcato al primo posto nella clas- sotto controllo il cronometro, dovranno stasiﬁca FICK (Federazione Italiana Canoa re bene attenti a non subire penalità conKayak) su 87 società italiane per quanto teggiate in 2 secondi in più per ogni tocco
riguarda le competizioni di canoa ﬂuviale: delle paline ed in 50 secondi, sempre in
slalom e discesa. L’ambiziosa meta è stata più, per ogni porta saltata. La gara si artiraggiunta dalla squadra dei Master (cate- colerà in due manche di cui, alla ﬁne delle
goria che va dai 35 anni in su). Titolo già classiﬁche, si sommeranno i tempi.
conquistato nell’anno 2003 dalla stessa Il campo di gara di Limena è stato scelto
dalla F.I.C.K come Test Nazionale di selecategoria di atleti.
Il Canoa Club Padova è nato nel 1978 zione per le categorie giovanili ed è valedalla passione di un gruppetto di pionieri vole come somma, per il Titolo Nazionale
nell’ambito canoistico, perchè giova ricor- di società di tutte le categorie.
dare che questo sport è piuttosto giovane, Per l’edizione 2009 è prevista la partecipaalmeno in Italia. A tutt’oggi il club conta zione di circa 150 atleti provenienti da tutun buon numero di soci iscritti, suddivisi fra te le regioni del Nord Italia.
soci amatoriali e agonisti. Il più “grande”
ha 80 (!) anni, il più piccolo ne ha soli l0
ed è già un ottimo atleta!
Anche per la stagione 2008/2009 il Canoa
Club Padova Limena, con il patrocinio del
Comune di Limena, organizza una GARA
NAZIONALE di SLALOM riservata alle categorie ALLIEVI/E CADETTI/E RAGAZZI/E MASTER, che si svolgerà nei giorni di Sabato
16 e Domenica 17 Maggio 2009.
Si tratta di un evento di valenza Nazionale
entrato a pieno titolo nel calendario ago-
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Il Centro Atletica alla Campestre nazionale
del C.S.I. a Padova

l 28 marzo presso gli impianti sportivi del
centro polisportivo “Le Brentelle” a Chiesanuova, si è svolta la dodicesima edizione di corsa campestre nazionale del
Centro Sportivo Italiano, ente di promozione sportiva più grande d’Italia al quale la
C.A. Polisportiva Limena è afﬁliata.
Eravamo presenti anche noi del Centro
Atletica con un gruppo abbastanza numeroso. Gli atleti partecipanti provenivano da tutte le regioni italiane ed erano nel
loro insieme più di 1500.
Dopo l’apertura della manifestazione con
la sﬁlata degli atleti raggruppati per regioni sono partite le prime batterie dei settori
giovanili dove c’erano proprio i nostri porta bandiera. Certo che gareggiare su un
percorso anche relativamente facile, con
140 o 160 concorrenti contemporaneamente in gara e tutti che vogliono arrivare
primi, non è una impresa facile.
Infatti i nostri 15 allievi che hanno partecipato e che si erano guadagnati l’iscrizione
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C.A. Polisportiva Limena
Adriano Cesaro
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partecipando a gare
di livello regionale; mitica quella sulla neve a
Saccolongo quest’inverno, hanno dovuto
faticare non poco per
tenere al traguardo discrete posizioni.
E’ stato molto più facile
per Alice Lunardon arrivare prima alla campestre provinciale pur
avendo una quarantina di avversarie che
arrivare ventiseiesima
a livello nazionale dove
una caduta a metà
percorso l’ha subito allontanata dalle prime
posizioni. Tutti hanno fatto una bella gara;
l’unica scommessa era non arrivare ultimi
e tutti hanno vinto questa scommessa.
Ci sono stati dei buoni piazzamenti come
quello di Tommaso Forner primo dei padovani nella sua categoria; anche Francesco
Griggio ha avuto un buon piazzamento,
certo che tra i primi, si mettevano in evidenza gli atleti del Trentino, della Lombardia e non erano di meno quelli del Veneto. È stata proprio una vera immersione tra
atleti ed atlete di tutte le regioni; si notava
inoltre la presenza di molti extracomunitari che gareggiavano con ottimi risultati
nelle società del Centro Sportivo Italiano.
Abbiamo capito che anche lo sport è luogo di socializzazione, di integrazione e di
festa.

LoSportLimenese
PALLACANESTRO LIMENA A.D.
progetto “CRESCERE INSIEME”

S
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tagione Sportiva 2008/2009.
Avvio in sordina della prima squadra retrocessa nella stagione
scorsa in C2 regionale, dopo il cambio in corso campionato del
coach, e ripresa dal a noi noto esperto allenatore sig. Rebellato
Claudio, si trova ora nella seconda fase del campionato e
precisamente 2° in classiﬁca, a lottare per accedere ai Play Off,
con l’obiettivo categorico,avversari permettendo,di raggiungere
la promozione in C1. Naturalmente tutta Limena sportiva augura
il gradito successo con un grosso in bocca al lupo. Le risorse e le
energie investite l’anno scorso nel settore giovanile stanno dando ora i frutti sperati, grazie
al buon lavoro svolto dai responsabili del settore: il sig. Rampazzo Fabio e la sig.ra Battiston
Rossella coadiuvati dal sig. Carraro Leopoldo. Il piatto forte di quest’anno è la partenza di
un importante progetto: “CRESCERE INSIEME” votato a migliorare qualitativamente, sia dal
punto di vista tecnico che dal punto di vista quantitativo, in fatto di reclutamento di nuove
speranze cestistiche. Il progetto avviatosi, a settembre 2008, trova l’accordo triennale tra
CMB Campo San Martino, ASD Play & Ground e Pallacanestro Limena A.D. con la direzione
tecnica del sig. Carraro Leopoldo in collaborazione con il ﬁduciario della Pallacanestro
Limena, il sig. Rampazzo Fabio e la responsabile del Centro Mini Basket, sig.ra Battiston
Rossella afﬁancata dal sig. Fior Primo. Finora i risultati ottenuti sono notevoli e soddisfacenti;
questi i numeri: circa 60 atleti che svolgono attività nel mini basket, circa 75 atleti divisi per
categorie nel settore giovanile: Under 13 – 14 – 15 e 19, come nota positiva evidenziamo un
buon 3° posto nel proprio campionato dell’under 14, allenata dal coach Anselmi Alberto e
il raggiungimento dei quarti di ﬁnale non ancora terminati delle squadre: under 15, allenata
dal coach Rampazzo Fabio e l’under 19 allenata dal vice allenatore della prima squadra
(C2), Sandon Mauro. Auguriamo anche a loro un in bocca al lupo che raggiungano le
rispettive ﬁnali dei loro campionati. Anche quest’anno le iscrizioni di nuovi atleti partiranno
a settembre, per la stagione 2009/2010.
Al ﬁne di ridare impulso al settore minibasket, le sigle aderenti al progetto, organizzano una
serie d’incontri all’aperto che avrà luogo nelle seguenti date:
17-05-09 h. 16.00 - 20.00 Piazza Italia – Villafranca Padovana PD
24-05-09 h. 10.00 - 19.00 Piazza Diaz – Limena PD
30-05-09 h. 16.00 - 20.00 Impianti Sportivi – Curtarolo PD
31-05-09 h. 16.00 - 20.00 Patronato Parrocchiale – Arsego PD
L’attività è completamente gratuita è riservata ai bambini/e, nati negli anni:
2003 – 2002 – 2001 – 2000 – 1999 – 1998.
Nei prossimi giorni uscirà il volantino della manifestazione che verrà distribuito nei plessi
scolastici elementari dei comuni interessati.
Chiudo dicendo, buon divertimento a tutti.
Il dirigente
Pallacanestro Limena A.D.
Inglese Vincenzo
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PALLAVOLO ELITE VOLLEY

A

l termine di questa stagione sportiva, letteralmente volata per l’intensità
e le emozioni che ha portato alla nostra associazione, vogliamo condividere con questo articolo alcuni dei ricordi più belli vissuti con circa 200
ragazze che si sono avvicinate al mondo dello sport. Inoltre, la qualità dei
nostri insegnanti, tecnici preparati che ogni giorno formano tecnicamente
e ﬁsicamente le atlete, inizia a portare i primi ottimi risultati: l’under 13 sta
disputando le ﬁnali della sua categoria, l’under 14 si è attestata al 3 posto,
l’under 18 che ha sﬁorato l’accesso alla fase regionale sta disputando in
questi giorni le semiﬁnali per il titolo di campione provinciale, la III Divisione
seconda in classiﬁca e la serie D che sabato giocherà l’ultima partita del campionato per aggiudicarsi la promozione alla serie C regionale. Inoltre, l’impegno della nostra associazione per la promozione del Comune e dell’impiantistica sportiva, ha portato, per il secondo anno consecutivo, presso
le palestre comunali del nostro Comune, le fasi ﬁnali di un’importante manifestazione a carattere
provinciale promossa dalla Federazione Italiana Pallavolo, denominata 1.2.3. volley. Tale evento svoltosi sabato 19 aprile, ha visto partecipare circa una trentina di scuole medie di Padova e provincia,
che a suon di schiacciate, bagher e palleggi si sono sﬁdate sui 14 campi da pallavolo predisposti
dalla nostra associazione per l’occasione. Circa 450 i ragazzini partecipanti, tutti frequentanti il primo anno della scuola media. Impegno sociale davanti a tutto perciò, ma con un’ottica anche verso
il miglio servizio che si possa offrire ai giovani che si avvicinano al mondo dello sport, poiché siamo
convinti che, l’impegno sportivo, unito all’insegnamento dei valori morali, assieme alla professionalità dei nostri tecnici, siano un connubio essenziale per la crescita umana, sociale e ﬁsica dei ragazzi
e delle ragazze che si avvicinano a questa disciplina.
Nicola Martinello
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L

a stagione sportiva ’08-’09 sta volgendo al termine ed è ora di fare un piccolo bilancio sul progetto e sugli obiettivi ﬁssati inizialmente: Anno particolarmente incoraggiante per la categoria Juniores. Dopo una partenza traballante, l’ impegno costante dei ragazzi ed uno staff particolarmente preparato
hanno saputo dare una serie di risultati positivi impressionante, risalendo la
classiﬁca e sfornando giocatori interessanti anche per la prima squadra. Frequenti sono state infatti le convocazioni di alcuni di loro per le gare della domenica pomeriggio. La prima squadra dopo una ﬂessione a metà campionato, ha saputo mantenere una posizione di rilievo in un girone molto equilibrato,
e l’intenzione è di essere protagosta ﬁno alla ﬁne.Tutto questo è contornato da
una Società che per la prossima stagione ha l’intenzione di consolidare ed ulteriormente sviluppare
quanto di ottimo fatto quest’anno. Il Presidente Emiliano Fasseti: “ Anche per la prossima stagione il
nostro impegno sarà enorme, cercheremo di dare ulteriore stabilità alla nostra Società rafforzandola
sia come numero di tesserati sia come persone che metteranno le loro esperienze a disposizione
dei giovani per dare una valida alternativa alla “strada”, alla mancanza di obiettivi sani e per una
integrazione positiva nella comunità” Per quanto detto sopra intendiamo dare la possibilità a chi è
interessato a partecipare al nostro progetto a contattarci per ulteriori informazioni all’indirizzo mail
acd.limena@yahoo.it o al numero 049-767597. In un momento di così grosse difﬁcoltà la collaborazione è il primo strumento per dare ed avere futuro.
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STAGIONE SPORTIVA AGLI SGOCCIOLI

LoSportLimenese
Camminare in Tavello è salutare...
anche per donare!
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U

dite udite!!! Aprite bene orecchie e cuore!
La C.A. Polisportiva Limena, in collaborazione con i Donatori di Sangue di Limena,
ripropongono quella che nel passato veniva
chiamata “la marcia dei podisti G.P.D.S.” Gruppo Padovano Donatori di Sangue, con qualche piccola novità.Ebbene sì, quest’anno in
concomitanza con la Festa dei Donatori, (che
si terrà dal 19 al 23 giugno 2009) e più precisamente il 21 giugno 2009, tutti i Limenesi,
e quanti amano camminare e stare a contatto con la natura, sono invitati a riscoprire e
vivere l’importanza dello stare insieme, come
famiglia, come gruppo di amici e conoscenti,
in un clima di serenità e convivialità… In questa occasione, grazie al gruppo istruttori della
polisportiva Limena avrete l’occasione di sperimentare un nuovo tipo di camminata con i
bastoncini, il così detto Nordic Walking, che
sappiamo bene è già entrato in alcune nostre
famiglie, e che speriamo possa contagiarne
tante altre!!! E’ importante non dimenticare
che questa camminata si svolgerà all’interno
di una festa che come si sa mira alla promozione della donazione del sangue, soprattutto
rivolta al cuore dei giovani di Limena.
E’ un’occasione da non perdere, per respirare
aria buona, sana e pulita; per passare una do-

menica mattina tra amici; per scoprire
un nuovo sport, “il Nordic”; per avvicinarsi ai donatori ed informarsi su un
gesto semplice ma utilissimo perché
salva la Vita di molte persone… Non
esitate e non siate timidi, iniziate già a
passare parola e soprattutto, segnate
già questa data sul calendario, 21 giugno 2009!! Prossimamente vedrete in
giro per Limena dei manifesti e volantini con orari e modalità di partecipazione a questo evento eccezionale!
Buona Vita a tutti!
Gruppo Donatori di Sangue di Limena
Daniela Zanon
É con piacere e senso di responsabilità che
abbiamo accolto la richiesta del gruppo Donatori di Sangue di Limena. Il nostro contributo
lo vogliamo dare organizzando, come siamo
capaci, questa camminata in Tavello, luogo
che tutti i Limenesi devono apprezzare e saper
salvaguardare in quanto l’ ultimo e il più esteso parco agrario rimasto nel circondario della
città di Padova.
Di sicuro sarà un percorso di sette - otto chilometri alla portata di tutti e da fare in massimo
relax, “ proibito correre”. Dove famiglie intere,
dai bambini agli anziani tutti potranno rilassarsi in una piacevole camminata osservando
il meraviglioso paesaggio naturale del Brenta
e dei suoi argini, le distese dei campi coltivati,
il silenzio che circonda la villa palladiana e la
quiete dell’ospedale equino. Ovviamente partenza ed arrivo in “Pra del Donatore”, aspettiamo gente da fuori Limena. Uno o più punti di
ristoro saranno presenti lungo il percorso ed
un cicerone darà spiegazioni e commenti sul
paesaggio che via via incontreremo.

Adriano Cesaro
Presidente C.A. Polisportiva Limena
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AttivitàSociali
INIZIATIVA DI SOLIDARIETÀ PER I TERREMOTATI DELL’ABRUZZO
Il Comune di Limena è vicino alla popolazione
dell’Abruzzo per la tragedia che l’ha colpita.
Come già accaduto in circostanze analoghe
alcuni componenti della Protezione Civile di
Limena si sono recati nei luoghi del disastro
insieme con il coordinamento Provinciale per
portare il proprio aiuto. Inoltre con deliberazione del Commissario Straordinario n.34/G del
18 Aprile 2009 è stato costituito un “Coordinamento per la solidarietà a favore dei terremotati
dell’Abruzzo”.
Il Cordinamento è costituito da: Comune di
Limena, Gruppo Protezione Civile di Limena,
Parrocchia di Limena, Pro loco di Limena, Associazione “Le Botteghe di Limena” e Comitato
Imprenditori Z.I. di Limena.
Saranno raccolti fondi in occasione delle varie
iniziative organizzate nell’ambito delle rassegne
culturali del Comune e di quelle che saranno
attivate dagli altri organismi. A tale scopo è stato aperto un conto corrente bancario dedicato
alla raccolta dei fondi presso la Cassa di Risparmio di PD e RO ﬁliale di Limena:

Le coordinate bancarie sono:
IBAN: IT90 K062 2512 1861 0000 0000 094
Il ricavato sarà versato a favore di:
- Centro Regionale Protezione Civile che attua il
coordinamento degli aiuti del Veneto.
- Progetto speciﬁco da individuare
L’aggiornamento dei fondi raccolti sarà disponibile sul sito www.comune.limena.pd.it
E’ aperto inoltre un centro raccolta generi alimentari non deperibili: pasta, riso, acqua, zucchero, ecc. che verranno inviati nei luoghi del
terremoto attraverso la Protezione Civile.
Il punto di raccolta è presso la sede della
Protezione Civile in Via Marconi, 1- Limena
per informazioni: tel. 049 8844311 (lunedì - sabato)
orario ufﬁcio 10.00-13.00 – cell. 3804186010
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Invitiamo tutti i cittadini a dare il proprio contributo aderendo alle iniziative.
Un Grazie a tutti

World Social Agenda (WSA) è un’iniziativa promossa dalla Fondazione Fontana onlus* in
collaborazione con Banca Popolare Etica ed
altri attori territoriali, che nasce nel 2000 come
appuntamento culturale a cadenza annuale.
Le attività si svolgono durante l’anno scolastico coinvolgendo principalmente le scuole culminando con una serie di eventi di richiamo
più generale, tra la ﬁne di aprile e il mese di
maggio, su temi di carattere sociale ed internazionale. La World Social Agenda 2009, in continuità con la scorsa edizione, ripropone il lavoro
con alcune amministrazioni locali della cintura
urbana di Padova, sugli Obiettivi di Sviluppo del
Millennio deﬁniti dalle Nazioni Unite. Proseguendo con la logica del conto alla rovescia, dopo
l’Ottavo Obiettivo, affrontato l’anno scorso “Sviluppare un partenariato globale per lo sviluppo”, questa edizione della World Social Agenda è interamente dedicata al Settimo Obiettivo, “Assicurare la sostenibilità ambientale”. Il
Comune di Limena, come lo scorso anno, ha
dato la propria disponibilità a collaborare, coin-

Limena Oggi - Aprile 2009

volgendo le associazioni del territorio, in particolare quelle che si occupano di “ambiente”,
nonché la scuola. Durante il mese di Maggio
verrà quindi promossa un’iniziativa denominata “Voci per l’ambiente” che prevede una serie
di appuntamenti rivolti alla conoscenza del territorio e alle tematiche ambientali, in collaborazione con Istituto Comprensivo, Legambiente,
Agesci (Gruppo Scout di Limena) e Ass.Thuban
di Limena.
Invitiamo la cittadinanza a partecipare agli
eventi che saranno opportunamente pubblicizzati.
* La Fondazione Fontana onlus opera dal 1988
per realizzare progetti di pace, cooperazione e
solidarietà internazionale, ed educazione alla
mondialità. Sostiene e partecipa a reti e forme
di coordinamento tra diversi soggetti che lavorano nel campo della promozione umana. I
tre principali campi di attività sono: 1) la cooperazione internazionale, 2) l’informazione /
sensibilizzazione / formazione e 3) micro ﬁnanza / microcredito / commercio equo-solidale.

Limena oggi

VOCI PER L’AMBIENTE

LeAttivitàdellaProLoco

I
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l 20 Marzo si è riunita l’assemblea dei soci della Pro Loco di Limena che ha discusso ed approvato i bilanci consultivo 2008 e preventivo
2009 all’insegna della massima trasparenza,
evidenziando una accorta gestione dell’associazione anche sotto l’aspetto amministrativo.
Nel corso dell’incontro sono stati sottolineati i
successi delle manifestazioni di inizio anno.
Apprezzamento ed interesse ha suscitato
la tradizionale Mostra Natalizia dei Presepi.
Nell’oratorio della Barchessa sono state esposte una trentina di opere di pregevole fattura.
Una commissione di esperti ha assegnato il
primo premio ad un originale lavoro artistico
del compianto Brigadiere Sguotti recentemente scomparso. Il calore della tradizione veneta
del “Pan e Vin”, con il rituale incendio del falò e
della Befana Padovana, ha allietato la festività
dell’Epifania di numerose famiglie presenti al
Prà del Donatore. Sono state distribuite più di
650 calzette con dolciumi a tutti i ragazzi delle
scuole di Limena ma anche ai loro nonni e a
molti amici più piccoli. La manifestazione che
più ha inorgoglito però i soci della Pro Loco è
stata la 29° Edizione del Carnevale Limenese.
La sﬁlata ottimamente organizzata ha visto la
partecipazione di 25 tra carri allegorici e gruppi mascherati, fra i migliori quelli delle scuole
del nostro paese. A tutti i gruppi è stata donata
una pregevole Litograﬁa rappresentante “Capitan Spaventa” offerta dal nostro concittadino
Maestro Gustavo Castelli. Come da tradizione
in una bella giornata di sole è stato lanciato
in ciclo il mascherone della Pace con un messaggio di fraternità della cittadinanza limenese
accorsa festante e particolarmente soddisfatta per aver trascorso un allegro pomeriggio
all’insegna del buon umore. Il presidente Valter
Sabbadin ha evidenziato poi gli impegni dei
prossimi mesi e in particolare:
• II premio Fedeltà al Lavoro ed emancipazione sociale che avrà luogo il 1° Maggio organizzato dell’Amministrazione Comunale ma al
quale viene data attiva collaborazione.
• Nei mesi di Giugno - Luglio - Agosto “ Vivi Limena Estate 2009 “ rassegna di spettacoli – cinema - teatro- musica.

• La tradizionale gita sociale e il pranzo degli
associati aperto a tutti i cittadini.
La valida e qualiﬁcata collaborazione alle molte manifestazioni delle associazioni presenti nel
nostro territorio, soprattutto quelle impegnate
nella raccolta di fondi a scopo beneﬁco e di
solidarietà.
Lo spirito che ci anima è sempre lo stesso
come pure lo scopo della nostra azione, volta
esclusivamente alla riscoperta di una nuova
dimensione sociale e partecipativa, al recupero e conservazione delle tradizioni civili, religiose, storiche del paese, la creazione di momenti
di unione che favoriscano amicizie fra cittadini
e ricreino quel sano spirito paesano che sta
scomparendo.
Valter Sabbadin
Presidente Pro Loco Limena
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comune di limena
Sabato 25 Aprile

ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE
#ERIMONIA CIVILE DAVANTI AL -ONUMENTO AI #ADUTI IN PIAZZA $IAZ 3 -ESSA IN
SUFFRAGIO NELL/RATORIO DELLA "ARCHESSA E COMMEMORAZIONE UFlCIALE PRESSO LA
3ALA 4EATRO h&ALCONE n "ORSELLINOv ORE 
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Venerdi 1 Maggio

FESTA DEL LAVORO
6)))> %DIZIONE DEL h0REMIO FEDELTÌ AL LAVORO ED EMANCIPAZIONE SOCIALE
3EN 6INCENZO 3TEFANO "REDAv CONFERITO AD ALCUNI NOSTRI CONCITTADINI CHE
SI SONO DISTINTI PER IL LORO IMPEGNO SOCIALE E LA LORO DEDIZIONE AL LAVORO
!L PREMIO PARTECIPANO ANCHE $ITTE E !SSOCIAZIONI DI CATEGORIA CHE VOGLIONO
SEGNALARE I PROPRI DIPENDENTI EO ASSOCIATI MERITEVOLI DENCOMIO
3ALA 4EATRO h&ALCONE n "ORSELLINOv ORE 

Martedi 2 Giugno

FESTA DELLA REPUBBLICA
#ERIMONIA DELLALZABANDIERA PRESSO IL MONUMENTO AI #ADUTI IN PIAZZA $IAZ ORE 

4 − 19 APRILE GUSTAVO CASTELLI
-OSTRA ANTOLOGICA 0ERSONALE DI PITTURA

9 − 24 MAGGIO EVA CROUIZIER
,).4)-/ -OSTRA OPERE DARTE

-OSTRA #OLLETTIVA %SPOSIZIONI VARIE

PER INFORMAZIONI
Comune di Limena − Tel. 049 8844314
www.comune.limena.pd.it
eventiculturali@comune.limena.pd.it
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contenitore ricreativo−culturale

marzo−maggio

2009

Limena oggi

6 − 14 GIUGNO CORSI SC.A.P.C. 2008/09

InsiemeaPrimavera

Martedi 24 Marzo

CALCI DI PRIMAVERA
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! PARTIRE DAL  MARZO L!3$ ,IMENA  PROPONE ALLENAMENTI E GIOCHI GRA
TUITI PER I PICCOLI NUOVI CALCIATORI CHE VOGLIONO PROVARE AD ENTRARE NEL MONDO
DEL CALCIO -ANIFESTAZIONE RISERVATA AI BAMBINIE NATIE NEGLI ANNI  
4UTTI I MARTEDÖ lNO A lNE MAGGIO DALLE ORE  ALLE ORE  #AMPO
SPORTIVO DI VIA "ORTOLETTO  0ER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

Domenica 19 Aprile

10o GRAN PREMIO MEMORIAL ORFEO VETTORE
'ARA CICLISTICA AMATORIALE APERTA A TUTTI GLI ENTI DELLA CONSULTA 0ARTENZA
PRESSO NEGOZIO "ONETTI &RANCO 3UPER BIKE n VIA -ONTE 'RAPPA

1 Maggio − 8 Giugno

TORNEO CATEGORIE ESORDIENTI
,!3$ ,IMENA  ORGANIZZA UN TORNEO DI CALCIO PER CATEGORIE %SORDIENTI
 A  GIOCATORI E %SORDIENTI  A  GIOCATORI IN ORARIO POMERIDIA
NOSERALE CON  SQUADRE DIVISE NELLE  CATEGORIE #AMPO SPORTIVO DI VIA
"ORTOLETTO  0ER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

Sabato 2 Maggio

CORSA CAMPESTRE
-ANIFESTAZIONE PER TUTTI GLI STUDENTI DELLA 3CUOLA 3ECONDARIA DI ª GRADO h"
!RNALDOv DI ,IMENA NEL PRATO DAVANTI ALLA "ARCHESSA ALLE ORE 

Limena oggi

Sabato 16 e Domenica 17 Maggio

CAMPIONATO NAZIONALE DI CANOA
3I COMINCIA SABATO ALLE ORE  CON LA GARA NAZIONALE DI CANOA SPECIALITÌ
SLALOM E SI CONTINUA DOMENICA MATTINA DALLE ORE  IN POI
0IAZZA $IAZ #ANALE "RETELLA

Sabato 30 Maggio − Martedi 2 Giugno

FESTA DELLO SPORT
-ANIFESTAZIONE CHE COINVOLGE TUTTO IL SETTORE GIOVANILE SPORTIVO CON ESIBIZIONI
E DIMOSTRAZIONI DELLE VARIE DISCIPLINE GIORNATE RICCHE DI TORNEI SPORTIVI PER TUT
TI GLI APPASSIONATI DI SPORT 0RA DEL $ONATORE E )MPIANTI SPORTIVI h'AIAv

1−15 Giugno

TORNEO DELLE CONTRADE
-ANIFESTAZIONE CHE COINVOLGE GIOVANI E ADULTI IN PARTITE DI CALCIO
#AMPO SPORTIVO h2OBERTO "ERTORELLEv DI VIA 'AROLLA
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Venerdi 20 Marzo

Venerdi 24 Aprile

Sabato 23 Maggio

CERCANDO UN PAESE

QUANTOBASTA

ALBERI

,!SS 'AROLLANDO PRESENTA UNA SERATA DI hPOESIA MUSICA E VINOv IN DIALETTO
VENETO #ALZAVARA -ARIN :ANZOTTO 3TERN -ENEGHELLO
"RANI INTERPRETATI DA -ARICA 2AMPAZZO E &ILIPPO 4OGNAZZO
,E MUSICHE ORIGINALI A CURA DELLA 0ICCOLA "OTTEGA "ALTAZAR SARANNO ESEGUITE
DA 'IORGIO 'OBBO VOCE E CHITARRA E 3ERGIO -ARCHESINI lSARMONICA 
! CONCLUSIONE DELLA SERATA BRINDISI SOTTO I PORTICI DELLA "ARCHESSA
3ALA 4EATRO h&ALCONE "ORSELLINOv ORE 
)NGRESSO A PAGAMENTO PER INFORMAZIONI WWWGAROLLANDOIT 

-ENá LETTERARIO IN SALSA DI NOTE CON LE VOCI DI &ILIPPO 4OGNAZZO E -ARICA
2AMPAZZO E LA MUSICA DI 'IORGIO 'OBBO E 3ERGIO -ARCHESINI DELLA 0ICCOLA
"OTTEGA "ALTAZAR "IBLIOTECA #OMUNALE ORE  )NGRESSO LIBERO

h,A 0ICCIONAIA ) #ARRARAv 4EATRO 3TABILE D)NNOVAZIONE PRESENTA UNO
SPETTACOLO ISPIRATO IN GRAN PARTE DAI TESTI DELLAUTORE SCULTORE ALPINISTA
FRIULANO -AURO #ORONA MA CHE TOCCA ANCHE ALTRI TESTI DELLA LETTERATURA
3HAKESPEARE #OLLODI #ARDUCCI IN CUI I PROTAGONISTI SONO GLI ALBERI
LE hVOCI DEL BOSCOv E IL RAPPORTO TRA UOMO E NATURA MAGNIlCO MA OGGI
QUANTO MAI BISOGNOSO DI UN RITORNO ALLE ORIGINI
,A NARRAZIONE Ò AFlDATA AD !RMANDO #ARRARA E ACCOMPAGNATA DAL VIVO
DAI SUONI DI PARTICOLARI STRUMENTI RIGOROSAMENTE DI LEGNO COME AD ESEMPIO
IL DIDJERIDOO OVVERO hLALBERO CHE CANTAv DEGLI ABORIGENI AUSTRALIANI
3ALA 4EATRO h&ALCONE "ORSELLINOv ORE 
)NGRESSO A PAGAMENTO

Venerdi 27 Marzo

MENDEL DEI LIBRI
0ER LA SERIE -ONOLOGHI D!UTORE LA h0ICCOLA #OMPAGNIA 4EATRO )N 3TABILEv DI
,IMENA PRESENTA UNA LETTURA A PIá VOCI TRATTA DA UNA NOVELLA DI 3TEPHEN :WEIG
CON 0ATRIZIA 2AMPAZZO -AURIZIO 2OSA ED %NRICO 6ECCHIATTI E CON LA PARTE
CIPAZIONE STRAORDINARIA DEL MAESTRO #ARLO :ANARDI ALLA VIOLA DA GAMBA
2IDUZIONE E ADATTAMENTO -AURIZIO 2OSA ED %NRICO 6ECCHIATTI
3ALA 4EATRO h&ALCONE "ORSELLINOv ORE  )NGRESSO LIBERO

Sabato 4 Aprile

MUSIC−LEX DAY
3ERATA ALLINSEGNA DELLA MUSICA ORIGINALE CON LA PRESENTAZIONE DEL NUOVO ALBUM
h"REATHv DEGLI 3 7/2$ 3 E CON LINTERVENTO DELLAVV !NDREA -ARCO 2ICCI DI
.OTELEGALI DI "OLOGNA SULLE TEMATICHE DEDICATE ALLA TUTELA DEI DIRITTI DEI MUSICISTI
$IMOSTRAZIONE DI STRUMENTI EO SOFTWARE MUSICALE
WWWNOTELEGALIIT WWWSWORDSIT INFOLINE  
3ALA 4EATRO h&ALCONE "ORSELLINOv ORE 
)NGRESSO LIBERO

Sabato 25 Aprile

LO SBARCO IN NORMANDIA − I SEGRETI DI UNA VITTORIA
,!SS #ULTURALE /VERLORD PRESENTA UN MONOLOGO TEATRALE DI E CON !LESSANDRO
!LBERTIN h3OLITAMENTE I LIBRI DI SCUOLA A RIGUARDO DI UNA GUERRA SI LIMITANO A
DIRE POCO PIá DI CHI HA VINTO O DI CHI HA PERSO -A COSA CÒ DIETRO LA PREPARAZIO
NE DI UNA GUERRA ! COSA SI DEVE PENSARE PER VINCERLA -A SOPRATTUTTO SI Ò IN
GRADO ORGANIZZARE OGNI COSA /PPURE IL CASO E IL DESTINO HANNO IL LORO RUOLOv
2EGIA DI -ICHELA /TTOLINI -USICHE ED EFFETTI AUDIO DI ,UCA 2EALE
3ALA 4EATRO h&ALCONE "ORSELLINOv ORE  )NGRESSO LIBERO

Sabato 9 Maggio

RECITAL PIANISTICO
2ECITAL PIANISTICO CON !LESSANDRO #ESARO -USICHE DI "ACH #LEMENTI 'RIEG E
3CHUMANN 3ALA 4EATRO h&ALCONE "ORSELLINOv ORE  )NGRESSO LIBERO

Domenica 17 Maggio

FOTO IN BARCHESSA
-OSTRA SCAMBIO DI MATERIALE FOTOGRAlCO E MOSTRA FOTOGRAlCA SOTTO I PORTICI
DELLA "ARCHESSA DEL #OMUNE DI ,IMENA ,A MANIFESTAZIONE Ò REALIZZATA IN
COLLABORAZIONE CON L!SSOCIAZIONE )NUTILIAS #OLLECTOR
0ORTICI DELLA "ARCHESSA SALA #ONSILIARE E SALA "ARCHESSINA
4UTTO LA GIORNATA )NGRESSO LIBERO

Venerdi 17 Aprile

MC KINLEY 2007 (6197 mt)

* BIGLIETTERIA
INTERO
RIDOTTO

%URO  
%URO   CON TESSERA 0RO ,OCO #ENTRO !NZIANI
0ROGETTO 'IOVANI E RAGAZZI lNO A  ANNI
0REVENDITA MEZZORA PRIMA DEGLI SPETTACOLI
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Venerdi 29 Maggio

MAGGIO MIGRANTE
0ER LA SERIE -ONOLOGHI $AUTORE LA h0ICCOLA #OMPAGNIA 4EATRO )N 3TABI
LEv DI ,IMENA PRESENTA ALCUNE LETTURE E POESIE SULL%MIGRAZIONE
#OORDINAMENTO DI -AURIZIO 2OSA
"IBLIOTECA #OMUNALE ORE  )NGRESSO LIBERO

Sabato 30 Maggio

MisSconosciute
h-IS3CONOSCIUTEv SONO )LARIA 0ASTORE ,UBJAN -ARIAN 4RAPASSI
h-IS3CONOSCIUTEv Ò UNO SPETTACOLO IN CUI LE TRE CANTAUTRICI DIALOGHERANNO A
SUON DI CANZONI
h-IS3CONOSCIUTEv Ò UN MODO DIRETTO PER POTER ENTRARE NEL MONDO DELLA
MUSICA DAUTORE VISTO CON OCCHI E ORECCHIE DI hDONNAv
h-IS3CONOSCIUTEv Ò MUSICA PENSIERI PAROLE E PREZIOSISMI MUSICALI
4UTTO AL &EMMINILE
3ALA 4EATRO h&ALCONE "ORSELLINOv ORE  )NGRESSO A PAGAMENTO

Domenica 7 Giugno

CONCERTO DI MUSICA BAROCCA
,!SSOCIAZIONE 3OCIETÌ -USICALE PRESENTA UN CONCERTO DI MUSICA
BAROCCA $IRIGE IL -AESTRO #ARLOS 'UBERT
#HIESA DI ,IMENA ORE 
)NGRESSO CON OFFERTA LIBERA
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)L #!) 0ADOVA IN COLLABORAZIONE COL GRUPPO h6EC
CHIO 3CARPONEv DI ,IMENA PRESENTERÌ IL RACCONTO
DELLA SALITA ALLA MONTAGNA PIá ALTA DEL .ORD !MERICA
TRA I GHIACCI DELL!LASKA NEL lLM DI .ICOLA "ONAITI
3ALA 4EATRO h&ALCONE "ORSELLINOv ORE 
)NGRESSO LIBERO
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Il PRESTITO nel 2008?
Questa volta leggere i Numeri è un Piacere!
Ed è giunto il fatidico momento delle misurazioni, piuttosto temuto dopo gli ultimi due anni
sicuramente positivi per partecipazioni, frequentazioni e attività, eppure con presti in calo! Ebbene
l’anno appena trascorso ci consegna invece una “scala reale servita”: le entusiastiche collaborazioni, le
partecipate e apprezzate iniziative e quella che a naso è subito apparsa una crescente frequentazione dei
servizi, questa volta sono confortate da un balzo in avanti del 25% nel prestito! E così, con ben 15.092 prestiti
effettuati, il 2008 supera largamente il nostro record storico del 2005; lo sbaragliamo anche tenendo conto
dell’aumento dei residenti (ora ci collochiamo con “oltre 2 prestiti per abitante”, contro l’1,83 nel 2005).
E allora, cosa sarà mai successo? Forse una favorevole congiunzione astrale? O ben altro, come, ad es., un
modo più equilibrato di proporsi alle varie utenze? Questo cercheremo di scoprirlo in una successiva pagina di
analisi, mentre qui ora ci occupiamo piuttosto di leggere i soddisfacenti numeri della Tabella Statistica:
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Anni di Riferimento
Totale Prestiti
Prestiti direttamente alle Classi

2008
2007
2006
2005
2004
2003
15.092 12.008 12.883 13.207 11.833
10.040
Prestiti in base agli Utenti
911
719 1.379
751
684
806

2002
9.360

2001
8.735

537 sono su
Ragazzi
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Prestiti ai Ragazzi (sino a 14 anni)
3.090 2.591 2.593 3.605
2.946
2.036
2.193
2.672
Prestiti ai Giovani (14 / 18 anni)
920
894
999
590
662
552
684
730
Prestiti agli Adulti (dai 18 in avanti)
9.129
7194 7.432 7.799
7.135
6.229
5.603
5.176
Prestiti ad Enti
40
/
Prestiti alle altre Biblioteche
1.002
676
470
462
406
417
343
157
Prestiti secondo la tipologia dei Materiali (Libri+Riviste+Audiovisivi) (dati 06/08 in parte stimati)
Materiali della Sezione Ragazzi
6.123 4.821 5.563 5.762
4.829
3.727
2.906
2.893
Materiali della Sezione Adulti
8.969 7.187 7.320 7.445
7.004
3.706
6.313
6.454
Altre Informazioni
Prestiti a Lettori (M)
manca manca manca 4.164
3.959
3.098
3.132
3.430
Prestiti a Lettrici (F)
manca manca manca 7.830
6.784
6.019
5.335
5.148
Nuovi Utenti Iscritti (nel 2006 tutte
305
325 1.227
196
220
196
163
157
le tessere sono state rinnovate per
cambio Progr. Gestionale)
Crescita del Patrimonio Librario 1.201
1207 1.343 1.128
1.532
1.134
935
881
(Volumi Inventariati e Catalogati)
Prestiti alle classi delle scuole locali: - Materne 39; - Elementari 839; - Medie 33 (+ prestiti personali).
- Prestiti di PERIODICI: 938 (nel 2007: 594); - Prestiti di volumi ricevuti da altre Biblioteche: 911 (nel 2007: 529)
Sono dati essenziali, ma importanti perché confrontabili con quelli storici. Ci consentono di capire i punti più
rilevanti e cogliere il “movimento”:
Innanzitutto va sottolineato come, rispetto al 2007, l’aumento sia generale e vada a spalmarsi in modo piuttosto
uniforme su quasi tutti i dati presentati:
x i prestiti ai Ragazzi segnano +16%;
x agli Adulti quasi un +27% (da tener conto che molti Genitori prendono libri ai figli piccoli con la loro tessera);
x mentre ai Giovani (14/18) solo +2,9% (e qui va detto che ci mancano politiche di promozione);
x posso aggiungere che tra gli Adulti la fascia più critica sta tra i 19/29 anni, mentre le più attive tra i 30/39 e i
40/49 (dati qui non pubblicati);
x I “Materiali per Ragazzi” aumentano del 27%, mentre i “Materiali per Adulti” del 26,9%: un “testa a testa”!
x Va sottolineato il notevole + 58% del prestito dei Periodici!
Infine un discorso a parte merita il grande progresso registrato dal Prestito Interbibliotecario: abbiamo prestato
il 72% in più di libri provenienti da altre Biblioteche, mentre il nostro prestito verso le altre Biblioteche segna un +
48%. Possiamo quindi affermare che siamo sempre più “percepiti” come “Sistema di Biblioteche”, e, aggiungerei,
soprattutto grazie al buon livello dei collegamenti in atto! Poi, se anche il nostro Catalogo Collettivo permettesse
finalmente agli Utenti alcune operazioni interattive via Internet (diciamo le prenotazioni…) sono convinto che
potremmo assistere ad un boom nelle consultazioni del “Catalogo Opac” (lo trovi anche nel nostro Sito
www.comune.limena.pd.it/biblioteca/ ) con una sensibile espansione del servizio (e credo proprio verso quella
fascia 14/30 anni, da noi la più in crisi).
Concluderei sottolineando la grande rilevanza del risultato, ma anche ricordando che la Biblioteca è qualcosa
di più che un dare e ricevere libri (non è solo un magazzino); qui i libri si aprono, per discuterli, animarli,
teatralizzarli... è un luogo dove si parla e si vive letteratura (senza grosse pretese) con la cittadinanza… per il
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piacere di farlo e per produrre promozione, consigli, entusiasmo. Ed è anche un luogo d’incontro per tutti e di
gioco per i piccoli, con servizi per lo studio, per la navigazione in Internet, per comunicare in genere. Ebbene
anche sotto questo profilo siamo reduci da un anno “molto partecipato”, ma con delle precise e allarmanti
indicazioni: gli Spazi, il Personale e in parte anche gli Strumenti … sono tutti a livelli estremamente critici…
mentre la domanda aumenta, e la nostra offerta vorrebbe sempre migliorare…
Ma per trattare di tutto questo, per cogliere delle indicazioni per questo ‘2009, vi invito a continuare la lettura..

Alla RICERCA di un PERCHE’: da dove un così favoloso
2008?
Bilancio colloquiale e spunti di Programma per osare “oltre le apparenze del possibile”

In conclusione bisogna dirlo: dopotutto questi comportamenti virtuosi (ammesso che qui sopra ne abbiate colti)
sono già praticati da anni senza produrre particolari balzi! Ma intanto nel 2008 siamo stati ancora più “pressanti”,
e poi… qualcosa di nuovo lo abbiamo mosso nella scacchiera… e vediamo ora quali cose di più:
x Incredibilmente il Personale! Allo sbando a fine 2007 per una “epidemia di infortuni”, ha risposto
egregiamente pur nelle modeste soluzioni rimediate: un grazie ad Eugenio e a Filippo, che… credendoci
(nella validità dell’impegno… nell’importanza dei risultati) ..hanno dato il massimo nei loro brevi “tempi
determinati”. E poi il “motore”: un grazie a Peter (contiamo di averlo ancora per un po’). Direi che la somma di
tutto questo impegno ha diffuso una più positiva percezione dei nostri servizi.
x La rincorsa al recupero delle Utenze, ovvero il tentativo di estendere a tutta la cittadinanza occasioni per
frequentare il servizio, questa volta con:
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FARE LUCE su una annata particolare, spiare con una rapida incursione “a volo
d’aquila” l’insieme della nostra offerta nel 2008, cercando di cogliere i movimenti
che ne hanno favorito un crescendo esaltante nella fruizione del servizio, tanto
più se raffrontato ai due anni precedenti. E’ questo che cercheremo di fare in
poche righe, per poi passare a tracciare una linea di percorso ottimale per
continuare a credere in crescite ed estensioni, pur nella attuale crisi di risorse.
La Biblioteca come offerta di Libri e altri Documenti: lo abbiamo già visto qui
sopra con i dati Statistici sul Prestito: un incremento secco del 25% ben
distribuito fra tutte le età (a parte gli adolescenti, stazionari), con una
ragguardevole crescita del “prestito fra biblioteche”, a sancire il rafforzamento
della percezione del nostro “essere sistema”. Fra l’altro abbiamo coltivato (e direi
con un certo riscontro) le “consultazioni in sede” per ricerche ed approfondimenti
scolastici.
La Biblioteca come offerta di Servizi Vari: qui mi riferisco all’insieme delle opportunità che la Biblioteca offre
stabilmente nei propri spazi e posso confermare da osservatore una evidente crescita generalizzata (mancano
rilevazioni numeriche). In particolare ha avuto un significativo impulso l’utilizzo del “Servizio Internet” e
comunque delle 7 postazioni “PC Utente”, grazie al potenziamento e all’efficienza della nuova rete; buono pure
l’utilizzo degli “Spazi di Accoglienza e di Incontro”, ora apprezzati da una utenza più variata. Rimangono
purtroppo inadeguati gli “Spazi Studio” e manca un luogo attrezzato per i “Giovani Adulti”.
La Biblioteca come Partecipazione: il “Fare Assieme”! E’ questa la formula magica con la quale sempre
insistiamo nel costruire tutta la nostra Attività Culturale verso l’Utenza Adulta, come pure una buona parte dei
“Momenti di Animazione della Lettura” per i Piccoli. Gli Incontri con il Libro e gli Incontri fra Lettori continuano
a girare alla grande e a produrre Consigli e Indicazioni di Lettura sempre ben accolti dall’utenza più attenta. Le
nostre proposte di “Letteratura Spettacolo” hanno coinvolto un numero crescente di persone decise a “godere
della Letteratura con la voce e con il gesto” e, grazie anche all’assistenza della “Piccola Scuola di Teatro”,
spesso con risultati qualitativi sorprendenti! Anche quando siamo ricorsi ad interpreti professionali, la loro
attenzione è sempre stata più sbilanciata nel dare piuttosto che nel ricevere, da autentiche e responsabili “risorse
del territorio”. E va sottolineato che la risposta del pubblico si va facendo sempre più interessante, direi
traboccante in occasioni particolarmente condivise (penso alle serate sul “Solstizio” e su “Rigoni Stern”).
La Biblioteca per i Piccoli: in costante collaborazione con le Scuole, il nostro tradizionale Programma ”Piccoli
Lettori” con i consueti momenti in tempi scolastici ed altri a libera partecipazione negli spazi della Biblioteca.
Comunque una grande partecipazione, che trascina gran parte dei giovanissimi a farsi interessati fruitori dei
nostri servizi. Bisogna ammettere che il nostro rapporto con la Scuola Media resta “per forza di cose” meno
organizzato di quanto desiderato.
La Biblioteca che Comunica: sempre puntuali con la nostra NewsLetter, con gli aggiornamenti del Sito (e
senza trascurare di prenderci tutta l’ospitalità che ci è stata offerta sul giornalino del Comune). Devo confessare
che questo impegno ci costa non poco tempo, ma io lo vedo come un investimento indispensabile, non fosse
altro (ma c’è del’altro…) perchè detta “tempi precisi” e dà solida organizzazione a tutta la proposta culturale!

NotiziedallaBiblioteca
x L’Apertura al Mercoledì Mattino “giorno di Mercato”: una mossa indovinata, che ha portato nuova utenza
a gironzolare fra i nostri scaffali…
x Il lancio dei “Nati per Leggere a Limena”, proprio a fine d’anno, con grande partecipazione di volontari
anche professionali: ringrazio tutti e in particolare le dott.sse Alessandra Goy e Anna Cordioli per la
continuità del loro impegno (mantenuto anche con sacrificio personale). Una proposta che, oltre ad indubbie
potenzialità su Affetti e Linguaggio, ha aperto con successo un nuovo modo di interagire fra Piccolissimi
(ma in realtà tutta la loro famiglia) e Biblioteca.
x Ancora la Comunicazione: la diffusione dell’Internet veloce ci sta portando sempre di più nelle case dei
limenesi (e non), che stanno dimostrando di apprezzare l’informazione sempre più ricca offerta dalla
nostra NewsLetter, non mancando poi di frequentare in modo consapevole Appuntamenti e Servizi.
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Ed eccoci a parlare del PROGRAMMA 2009: è facile ora pronosticare più aspettative dalla cittadinanza (che
meriterebbe conforto), ma bisognerà fare i conti con:
- il PERSONALE: è la solita questione bloccata, con risposte estemporanee. E gli addetti hanno già messo in
gioco tutti i loro valori personali… . Per fortuna possiamo attualmente contare su Chiara ed Elsa, volontarie
dinamiche e determinate (non sono volontarie civili, ma indipendenti al 100%!)
- la SEDE: il nostro “sottoscala con trucco” non è sede prestigiosa (forse simpatica?), ma soprattutto è
spazialmente esaurita e richiede una immediata riflessione!
Ma ci proveremo comunque, in questo 2009, a inventare qualcosa in più di quanto già in atto! In particolare
aspettateci con: - la nuova CINETECA, che innoverà la nostra offerta di materiali; - e poi tante idee e novità per
potenziare la nostra proposta “Nati per Leggere”; - e un sostanziale rinnovamento (già in atto) del nostro Sito;
- e per finire, tenteremo “una spallata” per recuperare spazi da condividere con il Progetto Giovani, con l’ardore
di creare finalmente uno spazio di accoglienza per e con i Giovani-Adulti, ricco di Musica, Film, Riviste e Libri
della loro “dimensione”.
Buona fortuna a noi!

Uno SGUARDO alle NOSTRE ATTIVITA’:

¾“NATI per LEGGERE… a Limena”

Strategie di Affetto e Crescita dai 6 MESI ai 5 ANNI
con l’aiuto di tanti “Libri Giusti” al “Momento Giusto”

Ci siamo! Eccoci pronti, o quasi, con tante buone Proposte per far fare ai vostri Bimbi con

PRIMI PASSI verso la BIBLIOTECA!!
entusiasmo i…
“mangiarsi” le STORIE... che i nostri Narratori stanno allestendo, perché…

… per
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“La lettura ad alta voce e l’uso dei Libri fin dai primi mesi di vita fa bene ai nostri
bambini e li aiuta a crescere”
E se anche tu… vuoi “provarci con il tuo Bimbo”… nella BIBLIOTECA di LIMENA puoi
trovare tutto ciò che ti serve!

¾ Uno SCAFFALE SPECIALE: sono oramai quasi 400 i LIBRI scelti dalla
dott.ssa Anna CORDIOLI (la nostra appassionata esperta). Li troverai suddivisi
per FASCIA di ETÀ e per SEMPLICI ARGOMENTI: e ti sarà facilissimo sceglierli!
¾ Le BIBLIOGRAFIE (a stampa) di tutti i libri proposti nella Fascia d’Età del
tuo bimbo, arricchite da utilissime note di contenuto! (sono consultabili anche nel
Sito Internet della Biblioteca www.comune.limena.pd.it/biblioteca/ )
¾ Un “ANGOLO MORBIDO” (con pouf, cuscini, …) per metterti con agio alla prova
come “Lettore super per il tuo Bimbo”…
¾ ..oppure potrai portare questi “libri speciali” a casa per leggerli con comodo nel tuo
“posticino magico”!
¾ E poi, nei giorni di seguito precisati: le presenze dei nostri COLLABORATORI
PROFESSIONALI e dei VOLONTARI
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Questo il CALENDARIO Nati per Leggere di APRILE/MAGGIO:
x

Ogni LUNEDI’:

x

Ogni MERCOLEDI’ : la pedagogista Alessandra GOY dalle 16,30 alle 17,30
per suggerirti metodi e segreti della Lettura ai Bambini…

la DISPONIBILITA’ di un ASSISTENTE dalle 16,00 alle 18,00

x

Solo SABATO 9 Maggio: la dott.ssa Anna CORDIOLI dalle 10,00 alle 12,00
(la nostra appassionata esperta) con tanti consigli sui
“libri giusti” e come meglio utilizzarli con il tuo bimbo…
(la successiva Sab. 6 Giugno)

E da metà APRILE…
..arrivano le STORIE!!
Sono proprio numerosi e determinati i
“Volontari” che sotto la guida
dell’attrice IUDIT GABRIEL
si stanno preparando per imbandire
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Bellissime STORIE
da Raccontare/Animare in Biblioteca
ai bimbi di 3/4 anni…
Ascoltare una storia in gruppo…
..per la prima volta in Biblioteca…
..sarà sicuramente un’esperienza da
ricordare per il vostro Bimbo!

E’ un invito che rivolgiamo

ai più grandi del Nido e
ai primi due anni della Materna.

Riceverete il Programma completo con
Date, Orari, Titoli delle Storie e Nomi delle
Narratrici.

Chiedete alla vostra “Scuola”,
vi daranno anche il biglietto!

Forse non viene messo molto in risalto dalla nostra pubblicità, ma la Biblioteca sviluppa una nutrita
serie di iniziative in collaborazione con tutte le Scuole Locali. E questo succede da anni attraverso il
Programma Piccoli Lettori. Niente paura: non ho qui intenzione di propinarvi un lezioso elenco di
meritorie attività “esaltalibro” e “spingilettura” che pure, vi assicuro, ci sono e funzionano benissimo.
Mi accontento di fotografarvi le cose in divenire, tanto per darvi la misura del nostro modo di proporci,
“mettendo in rete” ragazzi, insegnanti, genitori e volontari.

¾ Un FEBBRAIO tutto “ANIMATO”
E’ una caratteristica della nostra Biblioteca: “Febbraio grandi
Animazioni tutti i Martedì e Venerdì, senza sconti”. Eppure
quest’anno è andata anche meglio del solito (possibile?) con centinaia
di bimbi/ragazzi dai 5 agli 11 anni a godersi le Storie degli
APIEDISCALZI. Proprio un bel movimento, diciamo ai limiti (se non
oltre) della capacità di accoglienza dei nostri spazi; a riprova della
fiducia e delle aspettative che i Piccoli (ma sono accorsi numerosi
anche i “cresciutoni”!) ripongono in questa nostra tradizionale iniziativa.
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in Biblioteca
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¾ La BIBLIOTECA con le SCUOLE
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¾ LAURA ZABAI, la Bibliotecaria con la valigia
Anche quest’anno LAURA ha girato alcune Classi delle nostre Primarie e Medie con la sua magica
valigia piena di trascinanti Consigli di Lettura. Direte: “perché mai sempre lei?” Perché merita!
Lei… sa vendere benissimo… i suoi svariatissimi Consigli! Quindi “un evviva” per l’esperta che sa
comunicare “la voglia di leggere… e di provarci finalmente a farsi prendere dalla storia…”. Lei, poi, ne
ha una proprio per tutti! Le Classi l’hanno “ricevuta” a Febbraio ed ora sono in corso le “operazioni di
lettura”.

¾ ANCORA PIU’ PICCOLI!
Ma ora… “abbassiamo il tiro” ed eccoci pronti, o quasi, a proporci ai Bimbi dei 3/4
Anni… per incoraggiarli a fare con entusiasmo i…

PRIMI PASSI verso la BIBLIOTECA!!
Da metà Aprile saranno finalmente pronte anche per loro le STORIE, così come le
stanno preparando ben 8 gruppetti di “aspiranti narratori” allenati dall’attrice IUDIT
GABRIEL ..perchè tutti, anche noi adulti, siamo… “Nati per Leggere”!
pag

Limena oggi

22

¾ ARRIVANO i MISTERIOSI AUTORI/ILLUSTRATORI!
Sono persone come noi, solo un po’ speciali e tanto, tanto determinate e
appassionate nel loro “lavoro”! Ed è proprio questo che i Piccoli delle classi
Seconde e Terze hanno appena scoperto incontrando Maria Sole MACCHIA,
padovana, giovane ed apprezzata Illustratrice/Autrice per l’Infanzia.
E poi ad Aprile arriverà Nicoletta BERTELLE, altra entusiasmante
Illustratrice/Autrice della nostra città. Presenterà i suoi personaggi ai “grandissimi
delle Materne” e quindi ai “piccolissimi delle Elementari”. Due bei percorsi, attenti a
Iudit
suggerire Confidenza e Amore per il Libro, perché sia subito amato come
Gabrie
strumento amico e sempre generoso di piacevoli sorprese.
Ed ecco, proprio per questo, gli splendidi Consigli di Lettura (sono tutti disponibili in Biblio) che la
MARIA SOLE MACCHIA regala ai ragazzi incontrati; sono splendidi libretti realizzati da grandi
Illustratori, da lei amatissimi:
x Piccolo Blu e Piccolo Giallo di Leo Lionni Ed. Babalibri (per sviluppare l'immaginazione e
liberarla da inutili manierismi, per dimostrare quanto l'illustrazione racconta).
x I Lupi nei Muri di Neil Gaiman e Dave McKean, Ed. Mondadori (per giocare con la fantasia e
trasformare il senso del grottesco e la paura in magia, e per le illustrazioni oniriche e stimolanti).
x Il Giorno che Scambiai mio Padre con due Pesci Rossi di Neil Gaiman e Dave McKean, Ed.
Mondadori (per la tecnica di realizzazione, originale e raffinata e per il suo umorismo sottile).
x L'Albero di Iela Mari, Ed. Emme (per affascinarsi seguendo il semplice e naturale susseguirsi delle
stagioni, ma in modo sofisticato e intellegibile a livello visivo).

¾ Ma che cosa avrà mai questa…

NUOVA CINETECA in DVD?

Ecco, siamo partiti! Venerdì 13 Febbraio, in occasione del nostro Incontro fra
Lettori “LETTERATURA e CINEMA” (vedi l’apposita pagina), abbiamo tagliato il
nastro a questa nuova CINETECA (FILM in DVD) della Biblioteca. Certo con poca
cosa, poco più di 60 Titoli, ma già ora mentre scrivo arriviamo a sfiorare il centinaio.
Insomma noi contiamo di raggiungere in breve 150, e quindi di crescere con più
calma… Ma voi direte. “Va bene. Ma cosa avrà mai questa Cineteca?”. E qui la
risposta è complessa perché la stiamo crescendo con i contributi di tanti
appassionati “cinecultori”, nessun specialista (intendiamoci), ma gente magari
come voi, eppure con un forte “feeling da film” e tanta voglia di partecipare a
questa “piccola impresa”. E partecipano portando le loro liste speciali o meglio
ancora:
x scrivendo la loro “personale delazione” per la nostra nuova rubrica:

“In Confidenza: il mio Cinema”.
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Puoi contribuire anche tu, attenendoti allo schema che guida la crescita della
raccolta: - Film anche recenti, anche popolari, ma sempre con un occhio alla qualità,
se non proprio al contenuto artistico; - Titoli che hanno fatto la Storia del Cinema; Titoli legati ad un’opera Letteraria; - Ma sempre Film che ti sono enormemente
piaciuti, compresi quelli molto personali che alimentano il tuo grande amore per il
Cinema. E adesso vediamo alcuni dei Titoli già disponibili:
Anna ci ha fornito un “elencone” di 280 Film dal 2005 ad oggi, tutti con il suo
“imprimatur” (che sguardo cinefilo, ragazzi!). Comprende Film per Piccoli, per
Giovani e meno Giovani; ecco solo alcuni dei titoli che vi abbiamo pescato:
Le Cronache di Narnia – Il Leone, la Strega e l’Armadio di Andrew Adamson
con Anna Popplewell e Skandar Keynes , Juno di Jason Reitman con Ellen
Page e Michael Cera, Harry Potter e la camera dei segreti di Chris Columbus
con Daniel Radcliffe e Rupert Grint, Non è un paese per vecchi di Ethan e Joel
Coen con Tommy Lee Jones e Josh Brolin, …
Chiara ha pensato ad alcuni Film che hanno fatto la Storia del Cinema negli ultimi
cento anni:
Dottor Zivago di David Lean con Omar Sharif, Julie Christie, La Leggenda del
Pianista sull’Oceano di Giuseppe Tornatore con Tim Roth e Bill Nunn, L’età
dell’innocenza di Martin Scorsese con Daniel Day Lewis e Michelle Pfeiffer,
Blade Runner di Ridley Scott con Harrison Ford e Rutger Hauer, …
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Gerlinde ci propone i migliori Film tratti dalle opere di Shakespeare, e non solo:
Il Mercante di Venezia di Michael Radford con Al Pacino e Joseph Fiennes,
Molto rumore per nulla di Kenneth Branagh con Emma Thompson e Denzel
Washington, Orgoglio e Pregiudizio di Joe Wright con Keira Knightley e
Brenda Blethyn, Le parole che non ti ho detto di Luis Mandoki con Kevin
Costner e Robin Wright Penn, …

Venite a curiosare la nostra piccola ma originale CINETECA!
Ricordate: i Film in DVD si possono prendere a prestito e
devono essere restituiti entro 7 giorni

¾ INCONTRIAMO

un LIBRO…

..per incontrarci fra lettori

Uno sguardo al nostro ultimo Incontro: Venerdì 13 Marzo abbiamo incontrato “La PROMESSA”, il
celebre “giallo antigiallo” di Fredrich Durrenmatt. Per la verità non estremamente noto qui in Italia, almeno ai
nostri giorni; perchè Durenmatt, grande scrittore e drammaturgo di lingua tedesca, ci ha lasciati nel ’91 e questo
suo volumetto lo aveva scritto ancora sul finire degli anni ’50. A ciò aggiungiamo che di copie ne avevo distribuite
pochine (e non vi dico anche le difficoltà a reperirle!). Insomma tutto deponeva per una serata non troppo
gettonata, e invece… ecco la sala riempirsi un poco alla volta fino a straboccare di facce vecchie e nuove… una
ennesima conferma che “condividere con noi una Lettura” val bene una serata! Ed eccoci alla cronaca. Intanto
ringraziamo riconoscenti la “terna” che con passione ha introdotto la discussione: - Genziana ci ha parlato
dell’Autore; - Rosanna ci ha rivelato la sua sensibilità surrealista a tutto campo (era anche pittore), aprendoci gli
occhi su “tutto un mondo di colori” che con sapienti pennellate esprimono sentimenti e situazioni; - Ilaria ci ha
anticipato alcune sue personali reazioni, lanciando il confronto. E la discussione c’è stata e molto partecipata,
mettendo in luce alcuni aspetti condivisi quali… l’abilità e il coraggio nel denunciare la sporcizia interiore annidata
nella società svizzera, a prima vista così pulita e perfetta… la descrizione delle derive inquisitorie, attualissime,
esercitate verso “il diverso, il più debole”… il raccapriccio nel vedere usata con continuità metodica una bambina
come esca esposta per catturare finalmente l’assassino seriale. Perché di questo si trattava: prendere
l’introvabile maniaco dilaniatore di bambine. E il libro dai più è stato molto apprezzato, nonostante il grigio
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Irene ha rovistato nella sua personale sacca delle emozioni:
L’Ultimo Samurai di Edward Zwick con Tom Cruise e Timothy Spall, Erin
Brockovich di Steven Soderbergh con Julia Roberts e Albert Finney, L’ultimo
bacio di Gabriele Muccino con Stefano Accorsi e Giovanna Mezzogiorno, Pane
e tulipani di Silvio Soldini con Licia Maglietta e Bruno Ganz, …

NotiziedallaBiblioteca
imperante della tristezza, perché ha saputo condensare mirabilmente in un “corto” temi, situazioni e soluzioni
originali. Certo è un “antigiallo” poi superato dagli sviluppi galoppanti del genere… ma rimane sempre
impressionante il richiamo alla “forza del caso”, in grado comunque di svilire la ragione e di toglierci la
padronanza del nostro destino. Un Autore da leggere!
Ricordo che gli “Incontri con il Libro” si ripetono ogni due mesi, sempre il secondo venerdì dei mesi dispari. Il
“gruppo” decide in autonomia le “letture da condividere” ed è sempre aperto a nuovi partecipanti: ciascuno potrà
poi liberamente decidere se aderire alle proposte di volta in volta. Basterà aver letto il “titolo di turno”, con tanta
voglia di aprire una finestra che permetta di… “guardare oltre la lettura personale”.

Se sei interessato a “incontrare” il libro scelto per il prossimo incontro:
partecipa alla nostra esperienza di “lettura condivisa”, questa volta il titolo proposto
è
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di

Irène NÉMIROVSKY

un imperioso riemergere dal Passato

L’Incontro fra Lettori è fissato per le ore 20,45 di

Venerdì 15 Maggio

Presentazione dell’Autrice e avvio della discussione a cura di Antonella e

Irene

Limena oggi

Sul Libro
Continuano a rivelarsi i “gioielli nascosti” di Irène Némirovsky. Perchè facilmente vi apparirà un gioiello anche
questo "I Cani e i Lupi", uscito giusto un anno fa per Adelphi. E questo grazie: ( ad uno stile di scrittura senza
sbavature eppure emozionante; ( alla trama: ci narra il grande amore che si rincorre nelle vicende dei due
protagonisti fino ad un epilogo apparentemente infelice, ma soffuso da una luce di speranza; ( alla descrizione
di Ada, bambina ribelle cresciuta nell'atmosfera livida e giallastra della piccola borghesia ebraica russa e poi
donna forte, capace di prendere decisioni drammatiche in quella Parigi attorno agli anni ‘20, rifugio di tanta
emigrazione disperata dai paesi dell'Est; ( alla notevole traduzione che (lasciando intatta la forma stilistica a
prima vista antiquata) ci rende un testo “figlio di una certa letteratura”, perduta dopo gli anni dell'ultima guerra
mondiale.

Sull’Autrice
IRÈNE NÉMIROVSKY (Kiev, 1903 - Auschwitz, 1942) figlia di un ricco ebreo russo di origini francesi, inizia a
scrivere giovanissima i suoi primi racconti sotto l’influsso di un grandissimo amore per la letteratura francese… e
subito vi traspare il profondo odio per la madre, tutta presa dal suo “bel mondo”…
Nel 1917 la famiglia fugge dalla Rivoluzione Bolscevica e si rifugia in Francia. A Parigi IRÈNE trascorrerà tutti
suoi anni più frivoli e spensierati, il successo letterario, l’amore, la famiglia e le figlie… sino al tragico e repentino
epilogo: morirà di tisi poco dopo il suo internamento in un campo di sterminio.
“…la sua incredibile passione per la scrittura, al punto di non preoccuparsi di quanto le stava per
accadere…” (da una intervista alla figlia)

¾ Per RITROVARCI ASSIEME…
i Prossimi Appuntamenti con i “Venerdì della Biblioteca”
E ci proveremo per tutta la Primavera a fare SPETTACOLO con la LETTERATURA, per suggerirvi
sempre nuovi spunti a vivere un “rapporto più personale con il Libro” attraverso le opportunità offerte dal

Limena Oggi - Aprile 2009

NotiziedallaBiblioteca
nostro Servizio di Lettura e dai nostri INCONTRI fra LETTORI! La cosa bella (e forse unica) sono le tante
appassionate collaborazioni che hanno sorprendentemente trasformato molti nostri Lettori in Animatori, Attori,
Artisti… ora apprezzati Protagonisti di tante nostre proposte al pubblico! E per tutto ciò sottolineiamo anche la
squisita disponibilità degli Artisti Professionisti che stanno collaborando con simpatia.

Questi i prossimi appuntamenti per… RITROVARCI ASSIEME:

x Venerdì 24 Aprile
ore 20,45

per i nostri “Ultimi

Venerdì del Mese”

presso BIBLIOTECA COMUNALE - Aula Mensa Scuola Media

“GENIUS

LOCI”

Viaggio fra Letteratura, Arte e Cronaca
alla ricerca delle Origini del Genio Italico
con le Voci di

Filippo TOGNAZZO e Marica RAMPAZZO

e con la MUSICA del Chitarrista e Scrittore

x Venerdì 29 Maggio

per la serie

Luca FRANCIOSO
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MONOLOGHI d’AUTORE

alle ore 20,45 presso BIBLIOTECA COMUNALE - Aula Mensa Scuola Media

la “Piccola Compagnia Teatro In-Stabile di Limena”
presenta

“MAGGIO MIGRANTE”
Letture e Poesie sull’Emigrazione
Coordinamento: Maurzio Rosa
x Venerdì 19 Giugno
alle ore 20,45

nella NOTTE del

SOLSTIZIO d’ESTATE

all’APERTO, nel CORTILE posteriore della BIBLIOTECA

FILIPPO TOGNAZZO (..in buona compagnia)

“PASSAGGI”
selezione di “Testi dal Mondo”
con i Nuovi Cittadini di Limena
che poi proporranno il “BANCHETTO ETNICO”
Grande Musica con FRANCAVILLA
E, per finire… un invito a tutti coloro che utilizzano Internet: richiedeteci la
nostra NEWSLETTER mensile e saprete tutto sulle nostre Iniziative, sui nostri
Servizi…
basterà una Mail a biblioteca@comune.limena.pd.it
Il Bibliotecario:
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Ivano De Rossi

Limena oggi

presenta

Numeri Utili
Emergenze
Soccorso pubblico
di emergenza ...................................................................................... 113
Carabinieri
Limena................................................................................. 049.76.71.33
Pronto intervento ................................................................................ 112
Polizia stradale ............................................................... 049.80.44.411
Questura............................................................................ 049.83.31.11
Prefettura.......................................................................... 049.83.35.11
Vigili del fuoco ............................................................... 049.80.72.695
emergenza .......................................................................................... 115
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Soccorso stradale..................................................................... 800.116
Polizia municipale .......................................................... 049.88.44.306
.......................................................................................... 380.41.86.011
Protezione Civile ............................................................ 049.88.41.465
Telefono azzurro.......................................................................... 19696

Sanità
Distretto Sanitario
Via Verdi .............................................................................. 049.76.89.00
Punto prelievi
Orario: Lunedì - Mercoledì - Venerdì
07.30 - 9.15
Ufﬁcio USLL 16
Orario: Lunedì - Mercoledì - Venerdì
09.00 - 12.00
Emergenza sanitaria ....................................................................... 118
Croce verde..................................................................... 049.80.33.333
Azienda Ospedaliera di Padova.................................... 049.82.11.111
Croce rossa ..................................................................... 049.80.77.655
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Osped.S. Antonio (ex Cto) ............................................. 049.82.16.511
Ospedale ai Colli ............................................................ 049.82.16.811
Ospedale militare........................................................... 049.87.38.111
Guardia medica .............................................................. 049.88.08.325

Servizi
Asporto Riﬁuti ................................................................ 049.88.44.344
Ricicleria
(prenotazioni del Venerdì)................................................... 348.85.66.294
Poste e Telecomunicazioni
Via Roma, 54 ..................................................................... 049.88.44.911
ENEL
Via S. Francesco, 4 (Pd)......................................................... 800.84.50.81
Servizi guasti........................................................................ 800.90.08.00
EDISON GAS
Via Pelosa, 20 - Selvazzano .................................................. 800.24.21.27
ETRA – SETA Spa
Via Galvani, 1/A - Rubano .................................................. 049.80.98.000

Emegenze guasti .................................................................. 800.01.30.27
Seta ecologia ..................................................................... 049.90.98.600
Consorzio di boniﬁca
Pedemontano Brenta - Cittadella .......................................... 800.23.47.41
Consorzio di boniﬁca
Bacchiglione Brenta - Padova ............................................. 049.87.51.133
Parrocchie
Limena................................................................................. 049.76.75.23
Taggi di Sotto..................................................................... 049.90.50.014
Taggi di Sopra .................................................................... 049.90.75.719
Vaccarino ........................................................................... 049.96.24.017

Medici di famiglia
Questi sono gli orari di ricevimento dei medici di base:
Passuello Giovanna (Pediatra)
Via Roma, 5 ....................................................................... 049.88.40.710
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 Verdi (Presso il Distretto)............................................... 049.88.40.831
Orario: Lunedì
09.00 - 11.00
Martedì
15.00 - 18.00
Mercoledì
08.30 - 11.30
Giovedì
15.00 - 19.00;
Venerdì
09.00 - 12.00;
Cavallo Giovanni
Via Verdi (Presso il Distretto)............................................... 049.88.41.008
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 .......................................................... 049.76.79.18
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
Presso il distretto solo per appuntamento 049.8841188
Campo Giovanni
Via Roma, 25/A.................................................................. 049.86.57.063
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
Via Padova, 36 ................................................................... 049.90.76.164
Orario: Lunedì
14.30 - 16.30
Martedì
11.00 - 13.00
Giovedì
11.00 - 13.00
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Numeri Utili
Scuole
Istituto comprensivo
Segreteria c/o Scuola Media ................................................. 049.76.75.49
Scuola materna statale “Il Melograno”
Via Dante............................................................................. 049.76.94.86
Scuola materna “Santa Lucia Filippini”
Viale Rimembranza, 39......................................................... 049.76.76.62

Biblioteca Comunale
Via Beato Arnaldo ................................................................ 049.76.92.70
Lunedì
10.00 - 12.30; 15.00 - 19.00
15.00 - 19.00
Martedì
10.00 - 12.30; 15.00 - 19.00
Mercoledì
10.00 - 12.30
Giovedì
Venerdì
15.00 - 19.00; 20.00 - 22.00
10.00 - 12.30
Sabato
Internet
www.comune.limena.pd.it
sindaco@comune.limena.pd.it

Scuola Elementare “F. Petrarca”
Via Petrarca, 10.................................................................... 049.76.76.04

segreteria.generale@comune.limena.pd.it

Scuola Elementare Sezione staccata
Via Dante, 31 ..................................................................... 049.88.41.335

stato.civile@comune.limena.pd.it

Scuola Elementare “A. Manzoni”
Via Garolla, 44..................................................................... 049.76.76.05

urbanistica@comune.limena.pd.it

Scuola Media
Via Beato Arnaldo da Limena, 1............................................ 049.76.75.49
Scuola per l’infanzia “Andersen”
Via Ponterotto, 134 ............................................................ 049.90.76.153

segretario@comune.limena.pd.it
anagrafe@comune.limena.pd.it
lavori.pubblici@comune.limena.pd.it
ragioneria@comune.limena.pd.it
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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

Municipio Barchessa

ambiente@comune.limena.pd.it

Polizia Municipale ......................................................... 049.88.44.306
Cultura e Sport ............................................................... 049.88.44.310
Assistente Sociale .......................................................... 049.88.44.313
Anagrafe.......................................................................... 049.88.44.316
Ragioneria....................................................................... 049.88.44.322
Tributi e Commercio....................................................... 049.88.44.326
Segreteria e Personale .................................................. 049.88.44.338
Lavori Pubblici e Ambiente ........................................... 049.88.44.344

istruzione@comune.limena.pd.it
e-mail: limena@provincia.padova.it

Progetto Giovani
Via Dante Alighieri, 31........................................................ 049.88.42.495
Fax..................................................................................... 049.88.41.277
Orario: Martedì, Giovedì, Sabato
10.00 - 13.00
Mercoledì, Giovedì, Venerdì
16.00 - 19.00
www.comune.limena.pd.it/P_GIOVANI
progetto.giovani@comune.limena.pd.it
Centro Anziani
Via Roma, 54/A (dietro la Barchessa) .................................. 049.88.41.451
Orario: tutti i giorni dalle 15.00 alle 19.30
(Il Mercoledì dalle 9.00 alle 11.00 Misurazione della pressione)

UFFICI COMUNALI: ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO
UFFICI

LUNEDÌ
mattino

Anagrafe

9.30 - 13.00

MARTEDÌ
mattino

MERCOLEDÌ
mattino-pomeriggio

GIOVEDÌ
mattino

9.30 - 13.00; 15.30 - 18.00

VENERDÌ
mattino

SABATO
mattino

9.30 - 13.00

9.30 - 12.30

10.00 - 12.30

10.00 - 12.30

Polizia Municipale

10.00 - 12.30 10.00 - 12.30

Cultura-Istruzione

9.30 - 13.00

9.30 - 13.00; 15.30 - 18.00

Servizi Sociali

8.30 - 10.30

8.30 - 10.30

Ufﬁcio Tecnico

9.30 - 13.00

9.30 - 13.00; 15.30 - 18.00

9.30 - 12.30

Ufﬁcio Tributi

9.30 - 13.00

9.30 - 13.00; 15.30 - 18.00

9.30 - 12.30

Ufﬁcio Protocollo

9.30 - 13.00

9.30 - 13.00

Limena Oggi - Aprile 2009

10.00 - 12.30

9.30 - 13.00; 15.30 - 18.00

10.00 - 12.30

9.30 - 12.30
8.30 - 10.30

9.30 - 13.00

8.30 - 10.30

9.30 - 13.00

su appuntamento

9.30 - 12.30
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Urbanistica edilizia privata........................................... 049.88.44.348
FAX ................................................................................... 049.88.40.426

