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Il bassorilievo raffigurante la Natività
conservato nell’oratorio della Barchessa

Auguri
L’Amministrazione Comunale a nome dei Cittadini di
Limena rivolge a tutti i Collaboratori un sentito rin-
graziamento per il prezioso lavoro che svolge ogni
giorno in loro favore.

Ai Collaboratori Comunali e a tutti i Cittadini un
augurio di un sereno Natale e un felice Anno nuovo.
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La parola al Sindaco

La tangenziale è una realtà

Tra alcune settimane verrà final-
mente aperto al traffico l’asse
principale della tangenziale;
resteranno non completati, per
ora, lo svincolo sulla zona indu-
striale (Via Breda) e la bretella di
collegamento con Ponterotto.
Già dal prossimo mese di feb-
braio tutte le auto ed i camion
che ora sono “costretti” ad attra-
versare il centro di Limena in
direzione nord-sud, pur essendo
destinati ad andare oltre il paese,
si sposteranno sulla tangenzia-
le: già in questa prima fase, pur
mancando lo svincolo intermedio,
si assisterà ad una drastica ridu-
zione del traffico lungo Via Roma
e Via del Santo; ritengo che non
siano più del 15 per cento del tota-
le i mezzi leggeri e quelli pesanti
che passeranno ancora per rag-
giungere o lasciare il paese o la
zona industriale.
Una ulteriore riduzione si avrà
all’apertura dello svincolo, entro
il mese di giugno: mi riferisco in
particolare ai camion, per i quali
sarà istituito il divieto di transito
in paese.
Sembrava un sogno, ma invece è
ormai realtà! E questa realtà si è
avvicinata a grandi passi, in anti-
cipo sui tempi contrattuali di
circa sei mesi, anche per merito
ed in conseguenza della notevo-
le capacità tecnica ed organizza-

tiva della Soc.Alissa, per  il gran-
de dispiegamento di uomini e
mezzi che ha messo in campo, in
particolare in questi ultimi mesi.
Un’altra nota di apprezzamento
va alla Soc. Alissa per aver contri-
buito alla massima salvaguardia
dell’ambiente nel corso delle
varie fasi di lavoro: non ha impie-
gato materiale pregiato di cava per
la formazione del cassonetto di
fondazione, bensì il terreno agri-
colo del posto opportunamente
miscelato con calce (circa 20.000
camion in meno sulle nostre stra-
de!); ha poi utilizzato solo mate-
riale riciclato, macinato da demo-
lizioni edili e da fonderie, per il
sottofondo stradale.
Ritengo doveroso ricordare qui
anche la Soc. Autostrada BS –
PD, la quale, oltre a finanziare
interamente il progetto per la
costruzione della tangenziale
(circa 45 milioni di euro!), si è
sempre dimostrata disponibile,
nelle figure del Direttore generale
e del Direttore dei lavori, a venire
incontro a varie nostre richieste
di modifiche, aggiunte e miglio-
rie di contorno, fatte con lo
scopo di rendere minimi per i cit-
tadini i disagi presenti e futuri
legati a questa grande opera. Cito
in particolare: lo spostamento dei
sottopassi di Via Sabbadin e di
Via Ca’ Rossa; il disassamento
del tratto iniziale di Via Ceresara,
con aggiunta della fognatura nera
e del marciapiede non previsti a
progetto; la costruzione della
pista ciclabile ad est di Via
Montegrappa, dalla nuova contro-
strada Ruzza fino al mobilificio
Meneghello; l’estensione di alcu-
ne barriere antirumore; la “corre-

zione” delle curve di Via Maralde;
il miglioramento della segnaletica
in corrispondenza dei sottopassi;
alcune richieste particolari dei cit-
tadini direttamente interessati agli
espropri.
Voglio infine evidenziare il pro-
blema che si presenterà a breve, a
tangenziale aperta: il traffico che
rimarrà sulla statale (declassata
a comunale) sarà più veloce, in
quanto molto  ridotto rispetto ad
oggi; è necessario pensare con
urgenza alla ristrutturazione della
sede stradale, comprese le contro-
strade; è opportuno introdurre
da subito degli elementi di
moderazione della velocità,
quali rotatorie, attraversamenti
ciclo-pedonali rialzati o protetti; è
inoltre necessario riorganizzare i
percorsi pedonali e ciclabili ed i
parcheggi. Per non farci trovare
impreparati, abbiamo istituito un
gruppo di lavoro, coordinato dal
Prof. Righetto, che sta elaborando
idee e proposte per la riqualifica-
zione dell’intero asse viario con
relative intersezioni, a partire da
Piazza Diaz, semaforo di Via
Manetti, Via Rimembranze, Via
Beato Arnaldo, Via F.lli Cervi, ed
oltre fino al semaforo di Via
Pierobon.  

Il Sindaco  
Gilberto Vettorazzi

A tutti i cittadini

Buon 2005
con la nuova 
tangenziale
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Gruppo consiliare

LA FINANZIARIA
TAGLIO DEI TRASFERIMENTI = MINORI SERVIZI PER I CITTADINI

Il governo si accinge a varare una manovra
finanziaria per l’anno 2005 che si annuncia
pesante per le Autonomie Locali.

Dopo le rilevanti riduzioni di trasferimenti ai
Comuni della finanziaria precedente, questa
aggiunge ulteriori tagli.

Il governo da oltre un anno ci assicura che siamo
alla vigilia di una nuova rinascita economica. Al
contrario, constatiamo una consistente riduzione
dei consumi e verifichiamo, attraverso i nostri
bilanci familiari, che all’aumento di prezzi e tariffe
non è corrisposto un aumento degli stipendi.

Con la riduzione delle aliquote IRPEF colle-
gate alla finanziaria il governo spera di determi-
nare un aumento dei consumi, tutto da verificare.

Per ora, con certezza, la manovra del gover-
no prevede condoni fiscali per gli evasori, una
riforma fiscale che dà più vantaggi ai più ric-
chi e tanti tagli:
nella scuola, sul personale docente e non docente;
nella sanità e nell’assistenza la riduzione dei
trasferimenti alle regioni riduce le prestazioni del
sistema sanitario pubblico, e più in generale dello
stato sociale;

nei trasferimenti agli Enti Locali è prevista una
perdita netta, rispetto al 2003, di oltre 1.430
milioni di euro.

Tutti questi tagli vengono definiti dal Governo
come diminuzione degli sprechi. E’ invece vero
che, qualche spreco potrà anche esserci, ma i
tagli si traducono, di fatto, in una netta dimi-
nuzione dei servizi ai cittadini, oppure costrin-
gono gli Enti Locali a far pagare i servizi erogati. 

Con i tagli predisposti dalla Finanziaria, più
un Comune eroga servizi, più è in difficoltà.
Limena è tra i Comuni che dedicano grande
attenzione ai bisogni dei cittadini e che sostiene
la spesa, in tutto o in parte, per vari servizi. 

Possiamo anzi dire che ogni settore, ogni attivi-
tà, ogni iniziativa, dalla sagra ai trasporti scolastici,
dalla sanità allo sport, dalla tutela dell’ambiente
alla tutela della sicurezza pubblica, dalle iniziative
culturali all’arredo urbano, ecc. tutto ciò che viene
gestito da un comune comporta una voce di spesa.

Ecco dunque che immediatamente si capisce
l’influenza negativa dei tagli agli Enti Locali che
sono gli organismi più vicini ai cittadini e che
meglio rispondono ai bisogni della società civile.

I COMITATI CONTRO L’ORBITALE

Ci ricordiamo nell’ultima campagna elettorale
l’impegno de “ll Ponte - Insieme per Limena”
contro L’ORBITALE?
L’orbitale è ancora lì! Casarin (il presidente della
Provincia di Padova) la vuole ancora. La vogliono
anche altri comuni (Padova, Abano, Rubano,
Mestrino - forse no, Vigodarzere). 
Contro l’orbitale sono nati velocemente dei comi-
tati. Sono composti da cittadini che difendono la
qualità della vita e che non accettano di subire

passivamente il degrado del proprio territorio.
Sono cittadini che non sopportano decisioni,
ancorché legittime, che non tengono conto dei loro
bisogni.
Stiamo con questi cittadini, sosteniamo le loro ini-
ziative, partecipiamo alle manifestazioni di prote-
sta che verranno da loro indette contro l’orbitale.

Lucio Fanton
Coordinatore de Il Ponte - Insieme Per Limena

Il Ponte
insieme per Limena
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Gruppo consiliare

LA VOCE DELLA MINORANZA
A proposito di Orbitale
Coerenti con quanto già espresso
in campagna elettorale ribadia-
mo, con forza, la nostra ferma
opposizione a qualsiasi ipotesi di
tracciato dell’Orbitale prevista
nel territorio del nostro comune.
Nonostante tutte le  dichiarazioni e le
professioni  di opposizione contro
l’Orbitale da parte dell’Amministra-
zione Comunale, espressione de Il
Ponte, i consiglieri comunali di
minoranza della lista Limena per le
Libertà sono a conoscenza di un fatto
significativo in proposito  gravissimo
per gli interessi del nostro Paese.
Il 23 settembre scorso si è tenuta in
Regione a Venezia una riunione alla
quale erano presenti gli assessori
Barichello  e Tognon, amministrato-
ri regionali e provinciali. In questa
occasione è stato proposto dal consi-

gliere regionale Franco Frigo
(Margherita), ex candidato dell’Uli-
vo a presidente della provincia di
Padova, lo sblocco del piano regola-
tore di Limena (quel piano di
cementificazione che abbiamo sem-
pre contestato) in cambio dell’ac-
cettazione sul nostro territorio di
due fasce di rispetto per il futuro
passaggio dell’Orbitale. I nostri
amministratori, pur di portare a casa
l’approvazione del piano regolatore
e procedere, così, alla cementifica-
zione del nostro paese,  hanno
accettato la proposta di Frigo. Ma il
sindaco dichiara che sono state
imposte. 
Hanno, in concreto, accettato  il
passaggio dell’Orbitale per
Limena.
Le due fasce di rispetto corrispon-

dono alla zona di Ponterotto, a via
Ceresara ed al Tavello.
Con quale coraggio allora la nostra
amministrazione ospita i vari comi-
tati contro l’Orbitale, sorti nei
paesi vicini, (e che raccolgono citta-
dini di destra e di sinistra) e si fa pro-
motrice di manifestazioni davanti
al Palazzo della Provincia di
Padova? Forse per buttare fumo
negli occhi dei cittadini?
Il sindaco  durante il consiglio del
29 novembre ha, tra l’altro,
dichiarato di essere favorevole al
passaggio dell’Orbitale per
Ponterotto con la soluzione del
tunnel sotto il Brentella.
Stranamente, inoltre, durante i vari
incontri con i cittadini non ha mai
accennato alla suddetta riunione in
Regione a Venezia.

Società per la realizzazione dell’Orbitale
Lunedì 8 novembre è stato firmata
davanti al notaio  la  costituzione
della società Grap, significa grande
raccordo anulare di Padova, che  ha
come unico scopo “ la formulazio-
ne della proposta per la realizzazio-
ne della nuova tratta stradale deno-
minata G.R.A di Padova “ ossia
l’Orbitale.
Le quote della nuova società sono
detenute per il 45 per cento dall’au-
tostrada Venezia-Padova, per il 40

per cento dall’autostrada Brescia-
Padova e per il 15 per cento da
Veneto Strade (ex Anas regionale).
Presidente è stato nominato Vittorio
Casarin, presidente della provincia di
Padova, vice Flavio Zanonato, sinda-
co di Padova, amministratore delega-
to  Lino Brentan ex dirigente DS. 
Ne Il Gazzettino del 25 novembre
Elio Armano, capogruppo DS in
provincia, afferma che “ i DS vote-
ranno a favore in provincia e che

molte amministrazioni comunali
interessate hanno già detto di sì
compresa la Giunta di Padova all’u-
nanimità dei presenti (DS-
Margherita ed altri )“.
E poi il sindaco ed i rappresentanti
della sinistra  di Limena cercano di
dare la colpa al solo Casarin!
Noi, prescindendo da chi lo vuole,
ribadiamo il nostro NO al passag-
gio dell’Orbitale per il territorio
di Limena.

Come amministrano
Durante gli incontri con i cittadini
nei vari quartieri il sindaco ha più
volte fatto presente che il comune
non può fare i lavori richiesti  per
mancanza di fondi.
Sappiate che nel 2003 l’ammini-
strazione comunale guidata da
Vettorazzi ha avuto un avanzo (ha
tenuto cioè in cassetto inutilizzati)
di ben 1 milione e 135 mila euro

(pari a circa 2 miliardi e 200 milio-
ni delle vecchie lire). Non solo
sono stati incapaci di spendere
quello che avevano nel 2003 ed,
inoltre, detto avanzo è stato utiliz-
zato in ritardo nel 2004: parte in
agosto e parte in novembre. 

CONTRIBUTI
Il comune, per la realizzazione di

varie utili opere  ha ricevuto  note-
voli contributi dalla Regione
Veneto, dalla Provincia e dal comu-
ne di Padova.  Il sindaco non ne
parla mai.  Per fortuna che il codice
di comportamento de Il Ponte reci-
ta, tra l’altro, “ uso il mio diritto di
parola e le mie possibilità di comu-
nicazione per affermare la realtà dei
fatti “

Limena per le Libertà

CASA DELLE LIBERTA’ PER LIMENA
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Non solo lavori…

L’Amministrazione Comu-
nale ha  recentemente avviato un
“gruppo partecipativo” con il
compito di elaborare indicazioni e
proposte per la realizzazione di un
nuovo plesso scolastico.
Il “metodo partecipativo”, che ha
già dato risultati positivi nelle pas-
sate amministrazioni de "Il Ponte”,
consiste nel coinvolgere i cittadini e
i diversi soggetti rappresentativi
presenti sul territorio per approdare
a progetti condivisi.
Al gruppo partecipativo collabora-
no le agenzie educative presenti
sul territorio (Istituto Compren-
sivo, Consiglio d'istituto, Scuola
Materna "Filippini", la Parrocchia
S.S Felice e Fortunato), i

Rappresentanti dei genitori, i
Rappresentanti degli insegnanti. 
Il gruppo si esprimerà sulla redistri-
buzione delle classi e dei cicli sco-
lastici all'interno dei vari plessi esi-
stenti,  sulle caratteristiche del
nuovo plesso scolastico e sui colle-
gamenti pedonali, ciclabili e veico-
lari che permettano nuove integra-
zioni tra spazi di interesse pubblico
(scuole, palestre, campetto ecc..).

Con gli stessi criteri di rappresen-
tatività delle diverse sensibilità
presenti a Limena, sarà a breve
costituito un secondo gruppo par-
tecipativo che avrà come argomen-
to "la riqualificazione - sistema-
zione del centro di Limena a tan-
genziale aperta".
Il gruppo darà priorità alla ricerca di
soluzioni per la circolazione ciclo –
pedonale e veicolare in sicurezza e
si esprimerà sugli aspetti architetto-
nici, di arredo urbano e su un’equi-
librata presenza di negozi e servizi
(coinvolgendo anche i commercian-
ti di Limena).

Sono iniziati i lavori per la
costruzione del cinema multisala di
via Breda, a cura dell'impresa

Intercantieri Vittadello SpA. La con-
venzione, che la Vittadello ha con il
Comune di Limena, prevede (oltre
alla già avvenuta realizzazione del
nuovo distretto sanitario), la realizza-
zione di una nuova condotta acque
bianche su via Breda, la sistema-
zione di via Breda, la realizzazione
della rotatoria sull'attuale statale,
in corrispondenza di via Breda e via
Volta. A proposito di quest'opera, i

lavori hanno avuto una sospensione
concordata con la Telecom per lo
spostamento di un cavidotto telefoni-
co principale. Il completamento dei
lavori è previsto per febbraio 2005.

Durante il Consiglio
Comunale del 30 novembre scorso,
è stato approvato l'assestamento di
bilancio con il quale sono stati messi
a disposizione nuovi finanziamenti,
destinati ad interventi di manuten-
zione straordinaria: per gli edifici
scolastici, per gli impianti sportivi,
per l'impianto d'illuminazione
comunale, per le strade comunali.

Stanno per essere avviati i
lavori di ampliamento della scuo-
la "A. Manzoni". I lavori sono
stati assegnati ad una impresa di
costruzioni scelta mediante gara a
trattativa privata (il miglior pre-
ventivo su sei richiesti dall'Ufficio
Tecnico Comunale).
L'iter progettuale, partito nell'imme-
diato "dopo elezioni", è stato rallen-
tato dall'attesa del benestare richiesto
alla sovrintendenza regionale per
l'approvazione del progetto. Il docu-
mento di approvazione è giunto
all'Ufficio Tecnico Comunale alla
fine dello scorso ottobre. Lo stesso
ufficio si è attivato rapidamente per
effettuare la gara d'appalto.
Infine, voglio ringraziare un grup-
po di genitori dei bambini della
Scuola dell'Infanzia "Il Melo-
grano" che, con il contributo del
Comune per l'acquisto dei mate-
riali, si è dedicato alla costruzione
di alcuni elementi di arredo e da
gioco in legno: una casetta, una
serie di panchine, alcuni tavolini.
Le costruzioni sono state effettua-
te nel rispetto delle normative
vigenti in materia di sicurezza
delle attrezzature per parchi gioco.

L’Assessore ai Lavori Pubblici e
all’Istruzione

Dimitri Rossetto
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Lavori pubblici

Tra la fine del mese di ottobre e i primi di novembre si sono svolti gli incontri tra l’amministrazione e i citta-
dini. Gli incontri sono stati organizzati, come di consueto, per quartieri; ciò ha consentito di porre in evidenza
le problematiche emergenti specifiche di ciascuna zona.
Al fine di condividere con la cittadinanza le sollecitazioni e le richieste emerse nelle varie serate, ne propo-
niamo un elenco sommario. L’ufficio tecnico comunale ha già provveduto alla programmazione di diversi
interventi altri ne saranno programmati nei prossimi mesi, compatibilmente con le disponibilità economiche e,
per alcuni interventi, con le condizioni climatiche.

Installare dei cartelli indicatori per il  "Distretto sanitario" 

Installare dei cartelli indicatori per la "Ricicleria" in Via I maggio e Via Praimbole

Installare nuove bacheche per avvisi comunali in diversi punti del territorio.

Via Montegrappa (fronte Meneghello): predisporre passaggio pedonale segnalato con pastorale. 

Predisporre un rallentatore su Viale della Rimembranza  (fronte Bar Sport)

Migliorare funzionalità collegamento internet aula di informatica scuola media

Quartiere Arcobaleno: sistemare il piazzale presso il capitello e  predisporre un lampione.

Ciclabile tratto campi da calcio: posizionare archetti dissuasori 

Posizionamento di n.2 cartelli  ingresso e uscita quartiere Arcobaleno.

Predisporre divieto di sosta su curva pericolosa in via Magarotto (fronte condominio in prossimità 
dell'incrocio con via Verdi)

Realizzazione di una pensilina sull’ingresso del distretto sanitario

Realizzazione di una pensilina sull’ingresso del pubblico palestra Ilaria Alpi.

Distretto sanitario: realizzazione di n.2 scale dai parcheggi.

Recinzione in legno su giardini pubblici "La Porra" sul lato strada Braghetta_L.Battisti

Recinzione in legno su giardini pubblici quartiere "Arcobaleno" a protezione dello scolo la Porra 

Recinzione in legno sul percorso vita di via Matteotti (sentire il consorzio per l’entità della fascia di rispetto)

Sistemazione della fognatura acque bianche su via Magarotto

Sistemazione dei marciapiedi di via Gaiola

Via Del Medico: sistemazione dei marciapiedi.

Via Rosselli: ripristinare tabella indicatrice da Via De Gasperi (impedire l'uso in contromano nei vari tratti)

Ciclabile Via Fornace: completare archetti, sistemare pali illuminazione mancanti 

Via Fornace: caditoie semitappate da lavori acquedotto(da Ca' Rossa in su), sollecitare la asfaltatura di 
finitura a cura di SETA SpA.

Via Montegrappa (fronte Meneghello), lato Est: installare nuova pensilina fermata bus in direzione
Cittadella).

Via Montegrappa vicino Meneghello lato Ovest: sistemare copertura pensilina fermata bus in direzione
Padova; 

Installare pensilina fermata verso Padova (fronte Rettore)

Via Gorizia: risezionare fosso di scolo; risolvere il problema dell'inversione in fondo alla via

Sistemazione fondo stradale di via Gorizia.

Pini marittimi quartiere Arcobaleno: taglio piante, ripristinare marciapiedi e strada e sostituzione

Rotatoria Via Braghetta: installare indicazione di direzione Villafranca su palo centrale
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Via Verdi: buche su marciapiede lato opposto Palestra Romero.

Installare specchi su alcuni incroci (richiesti: Pasubio-Magarotto, Donatore-Verdi, Industrie-Verdi, Veneto-
Ungheria)

Completare marciapiede su via Dante (retro palestra)

Sistemare passaggio pedonale quartiere dei fiori con fondo ceduto

Via Bocche: abbassare caditoia e livellare la strada per migliorare il deflusso dell’acqua piovana

Completare il rallentatore su via S. Francesco (fronte RIAB)

Lampioni tratto terminale asfaltato di via Matteotti

Via Tavello: palo luce fondo alla prima laterale

Installare punti d’illuminazione su giardini quartiere La Porra

Eseguire pulizia ciclabile in zona Del Medico

Derattizzazzione su fosso Porra (in località Del Medico) 

Verificare caditoie e condotte Via Del Medico

Verificare pulizia caditoie via Tonello

Via Sabbadin: caditoia da alzare fronte PEEP Taggì di Sopra 

Verificare con i tecnici SETA la funzionalità dell'impianto di sollevamento acque nere di via Fornace

Potatura alberi di Vicolo Tosetto

Verificare drenaggio sottofondo pineta in prossimità del campo da calcio.

L’Assessore ai Lavori Pubblici
Dimitri Rossetto

Informo la cittadinanza e le imprese
che la Giunta Regionale Veneto ha
approvato un nuovo bando di parte-
cipazione a finanziamenti per l’in-
stallazione di pannelli fotovoltaici,
nell’ambito del “Programma Tetti
Fotovoltaici”.
Sono stati stanziati 1.600.000 Euro
derivanti per metà da risorse del
Ministero dell’Ambiente e metà
dalla Regione Veneto.
Il bando di gara ufficiale è stato pub-
blicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto n. 123 del 3 dicembre

2004, e si trova anche sul sito
Internet della Regione Veneto
(vi si può accedere diretta-
mente anche con un link pre-
sente sulla home page del sito
del Comune di Limena).
La scadenza è il 3 marzo 2005.
Al programma potranno parte-
cipare soggetti pubblici o pri-
vati che intendano realizzare
impianti fotovoltaici di poten-

za compresa tra 1 KW e 20 KW,
o che abbiano già realizzato l’inter-
vento, purché sia stato avviato  suc-
cessivamente al 25 settembre 2003.
Non sono ammesse a finanziamento
le richieste di soggetti la cui attività
produttiva ricada  nei settori dell’agri-
coltura, della pesca, dell’acquacoltura
e dei trasporti, così come indicato
dalla  Comunità Europea.
I progetti ritenuti meritevoli verran-
no finanziati con un contributo:
- fino al 60% se enti pubblici o

associazioni

- fino al 60% se privati
- fino al 20% se aziende produttive

di beni.
Detto contributo è da intendersi
come contributo massimo.
Auspicando che vi sia qualche sog-
getto interessato ad installare pannelli
fotovoltaici, informo che la struttura
dell’Assessorato è a disposizione per
dare assistenza a cittadini e imprese.
Fa infatti parte del nostro programma
amministrativo la costituzione di uno
“Sportello Energia” dove cittadini e
imprese potranno ottenere informa-
zioni e consigli per il risparmio ener-
getico, il migliore utilizzo dell’ener-
gia, la partecipazione a bandi ecc., il
tutto ovviamente con finalità di tutela
dell’ambiente.
L’assessorato all’ambiente mette a
disposizione il Bando già stampato
presso l’Ufficio Ambiente.

L’Assessore all’Ambiente
Alberto Piva

Finanziamenti per installare 
pannelli fotovoltaici
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Informazioni per i cittadini anziani

Cogliamo l’occasione di un
nuovo numero di “Limena
Oggi” per ricordare alcuni dei
servizi offerti nel nostro
Comune alle cittadine e ai citta-
dini anziani.

SERVIZIO DI ASSISTENZA
DOMICILIARE
Invio a domicilio di
un operatore qualifi-
cato per aiutare o
assistere la persona
con una ridotta auto-
nomia. E' finalizzato
a mantenere la perso-
na nel proprio
ambiente di vita.
Il servizio può offri-
re:

Piccoli aiuti
domestici;  

Aiuto nella cura
della persona 

Igiene personale;

A c c o m p a g n a -
mento per disbrigo
pratiche e segretaria-
to sociale;

Interventi di
socializzazione.

Per usufruire del servizio è
necessario presentare domanda
presso l'Ufficio Servizi Sociali
del Comune di Limena.

ATTIVITA' MOTORIA 
Da ottobre a maggio si organiz-
zano corsi di attività motoria
che vengono tenuti da  un inse-
gnante qualificato. Si svolgono
presso la palestra comunale. Per
partecipare è necessario presen-
tare il certificato medico.

PROGETTO SPORT E
BENESSERE NELLA
TERZA ETA’
Il Progetto “Sport e benessere
nella terza età” è un’iniziativa
presentata dalla Provincia di
Padova per promuovere e incen-
tivare la pratica sportiva e moto-
ria nella popolazione anziana.

ne all’iniziativa anche di coloro
che non hanno a disposizione un
mezzo di trasporto autonomo.

SOGGIORNI CLIMATICI
Il Comune di Limena in colla-
borazione con il Centro
Ricreativo e Culturale Anziani

Il Comune di Limena ogni anno
aderisce a questo progetto rivol-
to ai cittadini con più di 61 anni,
permettendo loro di praticare
nuoto terapeutico nelle piscine
termali del Consorzio Terme
Euganee di Abano e
Montegrotto nel periodo
novembre - febbraio .
E’ previsto un servizio di tra-
sporto tramite pullman da
Limena alla zona termale,
garantendo così la partecipazio-

organizza soggiorni climatici in
montagna e al mare durante il
periodo estivo.
Per partecipare è necessario pre-
sentare domanda ed un certifi-
cato medico attestante la condi-
zione di autosufficienza.

TRASPORTO ANZIANI E
DISABILI
Il Comune di Limena in colla-
borazione con il Centro
Ricreativo e Culturale Anziani
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COMUNE DI LIMENA
Via Roma,44

Ufficio Servizi Sociali
LUNEDI E MERCOLEDI
Dalle ore 10.00 alle 12.30

(Altri orari su appuntamento) 
TEL. 049 8844313

CENTRO RICREATIVO ANZIANI
Via Roma,54/a  Tel.049/8841451

Tutti i pomeriggi dalle 15.00 alle 19.30.

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO
Via Verdi 73- Limena

Lunedì - Mercoledì - Venerdì  dalle 9.00 alle 12.30 
Tel. 049 768900

mette a disposizione dei cittadi-
ni disabili e/o anziani impossi-
bilitati a servirsi di mezzi propri
o del servizio pubblico un pul-
mino per il servizio trasporto.
Il servizio prevede un rimborso
secondo il tariffario stabilito o
in casi particolari il servizio
verrà erogato a titolo gratuito.

TELECONTROLLO - TELE-
SOCCORSO
E' un Servizio domiciliare che
permette all' anziano, per mezzo
di un piccolo apparecchio porta-
tile collegato al telefono, di
chiamare un centro di ascolto
(funzionante 24 ore su 24) in
caso di urgenza.
Il centro operativo risponderà
immediatamente alla chiamata,
attivando l'intervento sociale o
sanitario più adeguato.
Il servizio è gratuito per i primi

sei mesi, successivamente è pre-
visto un contributo in base al
reddito.

ESENZIONE TICKET SPESE
FARMACEUTICHE
E' una esenzione dal pagamento
del ticket sui farmaci (attual-
mente euro 2 per ogni confezio-
ne ) che viene rilasciato dai
Comuni oppure dai Centri
Assistenza  Fiscale (CAF).
Né hanno diritto: 

Soggetti appartenenti a
nucleo familiare con reddito
ISEE non superiore a 10.329,13
euro.

CONTRIBUTO REGIONALE
-L.R.28/91
La Regione Veneto, con la
Legge Regionale n. 28/91, pre-
vede degli interventi economici
a favore di persone prive di

autonomia fisica o psichica, se
assistite all'interno del proprio
domicilio da familiari, volontari
e/o dal servizio domiciliare.

CONTRIBUTO REGIONALE
BADANTI -D.G.R. N. 3630
DEL 13/12/02
La Regione Veneto con D.G.R.
N. 3630 DEL 13/12/02, prevede
degli interventi economici a
favore di famiglie che assistono
in casa persone non autosuffi-
cienti con l’aiuto di assistenti
familiari  (badanti).
Per informazioni su tutti i ser-
vizi rivolgersi all’Ufficio
Servizi Sociali del Comune di
Limena.

L’assistente sociale per l’area
adulti

Claudia Campos
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Brevi dal sociale

PERSONALE UFFICIO SER-
VIZI SOCIALI
L’assistente sociale per l’area
adulti dott.ssa Maura Zanetti ha
chiesto e ottenuto il trasferimento
presso altro ente, continua quindi
nella sua sostituzione la dott.ssa
Claudia Campos.

EDIFICIO “LIMENA 
SOLIDALE”
Dopo un primo bando per la for-
mazione della graduatoria per
l’accesso agli appartamenti del-
l’edificio “Limena Solidale” di
via S. Francesco, è stato aperto un
secondo bando con scadenza
30/12/04 per quanto concerne le
categorie anziani e giovani cop-
pie. Sono state approvate in sede
di consiglio comunale alcune
modifiche al regolamento che di
seguito riassumiamo. Tali modifi-
che si sono rese necessarie per
garantire al meglio l’assegnazione
degli alloggi e il conseguente
ammortamento dei costi, pur
garantendo la finalità originaria
dell’edificio:

per la categoria anziani:
l’abbassamento dell’età richiesta
(da 65 anni a 60 anni), l’innalza-
mento delle soglie ISEE, l’iscri-
zione all’Aire o provenienza da
altri comuni, rimane invariato il
numero di alloggi (11) destinati a
questa categoria;

per la categoria giovani cop-
pie: si include anche la conviven-
za anagrafica da almeno un anno,
si riducono gli alloggi da 5 a 3. I
due alloggi verranno destinati uno
alle emergenze abitative asse-
gnate direttamente dal sindaco
(che così passano da 2 a 3) e uno
verrà destinato alla categoria
lavoratori a integrazione dei 3
alloggi già destinati a questa cate-
goria.

PROGETTO TUTORI
E’ stato recentemente presentato a
Padova il Progetto per la forma-
zione di persone che desiderino
rendersi disponibili per diventare
tutori di un minore. Avviso di tale
iniziativa è stato trasmesso alle
principali agenzie educative ed
associazioni che lavorano nel
nostro territorio ma vorremmo
estenderlo a tutti coloro che fosse-
ro interessati a intraprendere que-
sto servizio così prezioso e indi-
spensabile per tanti minori in
situazioni di disagio. Si possono
ricevere informazioni presso l’uf-
ficio servizi sociali e dall’assi-
stente sociale per l’area minori
dott.ssa Cerabona (049/8844312). 

AUGURI!
Vorremmo cogliere l’occasione di
questo spazio per porgere a tutti i
nostri più sinceri auguri di un
Buon Natale e di un nuovo anno
che porti serenità a tutte le fami-
glie di Limena. Vorrei ringraziare
quanti tra noi in vari modi sono
impegnati nel sollevare i disagi,
materiali e non, che tante persone
sopportano quotidianamente nella
nostra comunità. I limiti che tante
volte sperimentiamo nel cercare
di affrontare e porre rimedio a
situazioni di difficoltà, rendono
ancora più evidente quanto sia
prezioso il bene che silenziosa-
mente viene fatto da tante persone
in spirito di solidarietà, gratuità e
vicinanza. Grazie! 

L’assessore agli Interventi
Sociali

Piera Rossetto

SERVIZIO 
VOLONTARIO 

EUROPEO

In seguito alla presentazione di
un progetto da parte del Settore
Servizi Sociali alla Comunità
Europea in collaborazione con
l'Associazione Culturale
XENA che in particolare si
occupa di progetti europei, da
questo mese a maggio 2005
avremo con noi una ragazza
scozzese!
Jennifer ha aderito alla propo-
sta presentata dal nostro
Comune e così svolgerà 6 mesi
di “Servizio Volontario
Europeo” nel territorio limene-
se coadiuvando le attività del
“Progetto Integrato”.
La vedremo presente al Passo
dopo Passo il lunedì, martedì,
mercoledì e venerdì pomerig-
gio e al Progetto Giovani il
martedì, il giovedì e qualche
sabato al mattino.
La presenza della volontaria
darà sicuramente un valore
aggiunto ai servizi destinati a
minori e giovani favorendo
dinamiche di apprendimento e
conoscenza interculturale e
portando un diverso punto di
vista, sia culturale che perso-
nale.
E’ importante, per la buona
riuscita dell’iniziativa che tutta
la cittadinanza sia accogliente
per far vivere a Jennifer un'e-
sperienza di vita e di apprendi-
mento non formale in un paese
diverso dal suo, esperienza che
permetterà a lei di crescere
umanamente e ai nostri ragazzi
di acquisire uno stile utile per
la loro vita futura.

L’Assistente Sociale per l’area
minori

Micaela Cerabona
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Brevi aggiornamenti dall’assessorato
pace e diritti umani

PROGETTO DI SOLIDARIETÀ 
INTERNAZIONALE 
CON IL CONGO
Sono in via di conclusione le necessa-
rie pratiche burocratiche per il finan-
ziamento regionale che il comune di
Limena ha ottenuto dalla Regine
Veneto – Direzione Relazioni
Internazionali a favore delle popola-
zioni sfollate e rifugiate nel Nord-Est
della Repubblica Democratica del
Congo, in zone tormentate da anni di
guerra fomentata anche da forti inte-
ressi economici stranieri legati alle
risorse naturali lì presenti. A fronte di
tale richiesta presentata alla
Regione Veneto insieme al
comune di S. Martino di
Lupari, il comune di
Limena si è impegnato a
partecipare con un finan-
ziamento e con l’invio in
loco di un suo delegato per
verificare come il progetto
sia stato implementato. I
partners “esecutivi” del
progetto sono la Caritas
della locale Diocesi congo-
lese di Uvira e l’organizza-
zione non governativa
“Incontro fra i Popoli” di
Cittadella. Alla presenta-
zione del progetto verrà
dedicata una specifica atti-
vità di sensibilizzazione
con tutti noi cittadini in col-
laborazione con  l’organiz-
zazione “Incontro fra i Popoli”.

PROGETTO CERNOBYL DI
LEGAMBIENTE
A luglio sono stati ospitati presso
famiglie del comune di Limena, 12
bambini assieme alla loro giovane
accompagnatrice. Provenivano da vil-
laggi dei dintorni di Luninets, cittadi-
na situata nella regione di Brest in
Bielorussia. I bambini e la loro
accompagnatrice hanno partecipato
tutte le mattine alle attività ricreative
organizzate dall’amministrazione
comunale presso un centro estivo dove

si è concretizzata una buona integra-
zione e conoscenza reciproca con i
bambini residenti. Sono state inoltre
organizzate varie attività tra cui una
gita a Venezia, un’escursione in mon-
tagna, una giornata di rafting sul
fiume Brenta e un salutare soggiorno
di una settimana nella località marina
di Bibione. E’ stato attuato anche un
buon programma di attività sanitaria.
A questi bambini va il nostro grazie
per aver portato nelle nostre case i loro
sorrisi, la loro cultura e la loro storia,
la loro semplicità, il loro modo di
essere e per averci aiutato con la loro

presenza a riflettere sulla tragedia che
li ha colpiti.

Il Comitato organizzatore di
Legambiente

CONFLITTO IN BOSNIA-
ERZEGOVINA
Si è stabilito un contatto con persone
impegnate in progetti di gemellaggio
con municipalità della Bosnia. Stiamo
al momento lavorando per organizzare
una serata di presentazione del libro
“Il tunnel di Sarajevo – il conflitto
in Bosnia-Erzegovina: una guerra

psichiatrica?” di A. Lallo e L.
Toresini, e contiamo di avere con noi
Paolo Rumiz, inviato de Il Piccolo di
Trieste e collaboratore di Repubblica
che dal 1986 segue gli eventi dell’area
balcanico-danubiana. Se l’esito sarà
positivo, come speriamo, ne daremo
ampia informazione a tutta la cittadi-
nanza.

GRUPPO PARTECIPATIVO
ALL’ASSESSORATO PACE E
DIRITTI UMANI
Nel desiderio di  rendere quanto più
ampia possibile la partecipazione dei

cittadini alla vita della
nostra comunità e in
coerenza con il programma
elettorale de Il Ponte
Insieme per Limena, parti-
rà a Gennaio il gruppo
partecipativo rispetto
all’Assessorato alla Pace. Il
desiderio è di aprire uno
spazio di confronto per tutti
i cittadini che sono partico-
larmente interessati alle
tematiche della pace, dei
diritti umani e della solida-
rietà internazionale. Questo
gruppo, tenendo natural-
mente conto dei molti
impegni che già riempiono
le giornate di tutti noi,
potrebbe essere il riferi-
mento primario per le atti-
vità dell’assessorato stesso,

programmandone insieme le iniziati-
ve. Per partecipare non ci sono requi-
siti di esperienze o studi particolari, se
non il desiderio di condividere e dif-
fondere un atteggiamento di pace e
solidarietà con altri popoli e culture.
Il primo incontro è fissato per mar-
tedì 18 Gennaio 2005 ore 21.00 pres-
so il Municipio.
Per ulteriori informazioni: Piera
Rossetto 049/8844356 o 049/768478.

L’assessore alla Pace e Diritti
Umani

Piera Rossetto
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Il ricordo del 4 novembre

Domenica 7 Novembre è stato ricordato, l’anniversario
della vittoria nella Guerra 1915-1918, festa dell'Unità
Nazionale e della Forze Armate in onore dei Caduti di
tutte le guerre e di tutte le Patrie. Dopo la posa di una
corona di alloro al Monumento ai Caduti in Piazza Diaz,
nell’Oratorio della Barchessa il parroco don Paolo Scalco
ha celebrato la messa di suffragio. La commemorazione
ufficiale si è svolta nella sala Consigliare con la parteci-
pazione degli studenti delle scuole elementari e medie.



L
im

e
n

a
 o

g
g

i

14
pag

Limena Oggi - Dicembre 2004

Alcune immagini dei lavori 
in tangenziale

Svincolo nord Ponte svincolo Nord

Innesto Nord Dal ponte svincolo Nord, verso Sud

Tra via Braghetta e via Ceresara Sottopasso via Ca’ Rossa



L
im

e
n

a
 o

g
g

i

15
pag

Limena Oggi - Dicembre 2004

Dal ponte svincolo Altichiero verso Sud Innesto Sud

Ponte sul Brentella da Sud Dal ponte svincolo Altichiero verso Nord

Sottopasso via Brusoni Tra ponte sul Brentella e Via Ca’ Rossa
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Il nuovo ponte a Ponterotto

Il ponte attuale che
verrà demolito e

ampliato, (4 corsie)

Nuovo ponte nord

Nuova passerella ciclo-pedonale
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Sport e Associazioni

Da quando sono Assessore ho cer-
cato di confrontarmi  per riuscire a
dare risposte e soluzioni ai desideri
di tutte le associazioni e le società
sportive che mi hanno avvicinato.
In questi mesi mi sono confrontato
con alcune associazioni per rinno-
vare le convenzioni per la gestione
degli impianti sportivi.
Non è stato facile individuare solu-
zioni di continuità rispetto al passa-
to, perché nel nostro paese sono
sorte  due nuove società di calcio e
perché il gestore delle palestre ha
rinunciato al rinnovo.
Grazie al confronto e alla collabo-
razione con le associazioni siamo
riusciti a rinnovare tutte le conven-
zioni in scadenza.
La nostra Amministrazione è certa
di aver raggiunto un risultato
importante perché assegnare la
gestione degli impianti ricreativi e
sportivi alle associazioni o ai grup-
pi organizzati è considerato il modo
più valido, efficace e rispettoso
della capacità organizzativa del ric-
chissimo volontariato di Limena.
Grazie a queste capacità siamo certi
di favorire con costi contenuti l’at-
tività sportiva, motoria e ricreativa
che è momento di crescita, di con-
fronto e di aggregazione per i citta-
dini di Limena.
Convenzione per la gestione dei
campi da calcio.
La convenzione per la gestione di
tutti i campi da calcio fino al 30 giu-
gno 2004 (scadenza naturale)  era in
affidamento all’A.C. Limena.
Alla fine dello scorso campionato

l’A.C.Limena si è fusa con
l’A.C.Villafranca formando una
nuova società chiamata A.C.Limena
Villafranca perdendo il diritto di rive-
dersi riassegnare la convenzione.
Nello stesso periodo da un gruppo di
dirigenti e genitori i cui figli giocava-
no nell’A.C.Limena e che non condi-
videvano più le scelte della dirigenza
è nata una nuova società giovanile di
calcio chiamata A.S.D.Limena 04 che
ha chiesto subito l’assegnazione della
gestione dei campi da calcio per fare
giocare le proprie squadre.
Fino a giugno 2005 è stata assegnata
la convenzione per la gestione del
campo comunale di Via Garolla
all’A.C.Limena Villafranca che
gestirà gli impianti in forma gratuita
contribuendo alla spesa dell’allarga-
mento del campo per permettere alla
società di giocare il campionato di
promozione, categoria alla quale par-
tecipa, anche a Limena.
Per lo stesso periodo è stata asse-
gnata la convenzione, a fronte di un
contributo, per la gestione dei
campi comunali di Via Bortoletto
all’A.S.D.Limena 04.
Convenzione per la gestione delle
palestre.
La convenzione per la gestione delle
palestre dopo la rinuncia delle socie-
tà sportive della Pallavolo Limena e
della A.C.Polisoortiva Limena è stata
assegnata  a fronte di un contributo
annuo fino ad ottobre del 2006 alla
società Pallacanestro Limena.
Fino ad ottobre del 2004 la conven-
zione della gestione delle palestre
era affidata a Carraro Leopoldo che

non si è più reso disponibile ad un
nuovo affidamento.
A nome dell’Amministrazione
Comunale e di tutti coloro che
hanno usato le palestre un ringra-
ziamento per il suo operato.
Altre convenzioni sono state firmate,
ricordiamo di seguito quella con la
Società Bocciofili Limenese, quella
con il Canoa Club e quella per la
gestione del Prà del Donatore con i
Donatori di Sangue di Limena.
A tutte queste associazioni un ringra-
ziamento per la loro collaborazione.
Contributi alle società sportive
In questi ultimi giorni dell’anno
sono stati deliberati i contributi per
le società sportive che avevano fatto
richiesta durante l’anno e che ci
avevano presentato il loro bilancio.
A fronte delle richieste sono stati
deliberati i seguenti contributi:
800 euro: Pallacanestro Limena per
attività giovanile.
200 euro: Pallacanestro Limena per
la partecipazione al Torneo giovani-
le di Fossombrone.
350 euro: Patrocinio per il 7°
Torneo di pallacanestro  giovanile
della befana.
900 euro: Pallavolo Limena per
attività giovanile.
550 euro: A.S.D.Limena 04 per atti-
vità giovanile.
550 euro: A.C.Limena Villafranca set-
tore giovanile per attività giovanile.
300 euro: Pallavolo Fulgor Taggì
per attività giovanile.
300 euro: C.A.Polisportiva Limena
per attività giovanile.
250 euro: Bocciofili Limenesi per
contributo al torneo del 15 agosto.
Auspicando che questi contributi vi
arrivino come regalo di fine anno,
l’Amministrazione Comunale augu-
ra a tutte le Associazioni e a tutte le
Società Sportive, ai suoi collaborato-
ri, atleti, dirigenti e Presidenti un
Buon Natale e felice anno nuovo.

L’Assessore allo Sport
Arturo Tonello
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Pallacanestro Limena

Anche quest’anno arriva il Natale,
periodo di pausa per lo sport e la
scuola e quindi di riflessione.
La “Pallacanestro Limena” in questa
stagione si è consolidata come una
delle Società più importanti del basket
padovano. La prima squadra risulta
essere, ad oggi, la terza squadra per

importanza di tutta Padova e quindi
patrimonio di tutto il Comune.
Ma la prima squadra  fine a se stessa,
dal mio punto di vista, conta poco se
non c’è dietro un tessuto di dirigenti e
di continuità sportiva. La forza della
Pallacanestro Limena deriva dal un
florido settore minibasket che impegna
e diverte oltre duecento ragazzi con i
relativi genitori che si trovano coinvol-
ti in tante iniziative che solamente il
“vulcanico” Leopoldo Carraro riesce
da anni a portare avanti  con, fiore
all’occhiello,  il Trofeo della Befana,
oltre a tantissime altre iniziative. Dopo
il minibasket la nostra Società si per-
mette il lusso (e di lusso si parla in
questi anni di crisi per lo sport) di esse-
re rappresentata in tutte le categorie del
settore giovanile, Allievi, Bam,
Cadetti, Juniores anche con più squa-
dre in qualche categoria. Sembra faci-
le ma richiede un’organizzazione ed
un numero di ragazzi veramente
importante. Addirittura la squadra
Juniores partecipa ad un campionato
di livello nazionale, impensabile poter-
lo realizzare fino a qualche anno fa.
A livello di prime squadre, oltre alla
“C2” abbiamo anche una squadra di
“Promozione”  composta quasi
esclusivamente da ragazzi usciti dal
nostro settore giovanile e quindi di

importanza per tutto il movimento.
Ma qual è la morale di tutto questo?
Io, come coach della prima squadra,
ma anche come genitore e come
allenatore di squadre giovanili,  sono
arrivato alla conclusione che:
avere all’interno di Limena una
struttura qualificata che garantisca

ai ragazzi un luogo per
fare una esperienza spor-
tiva significa:
-  stare a contatto con
coetanei e quindi socializ-
zare, sembra banale ma in
questi anni dopo la scuola
i ragazzi stanno molto
tempo in casa e tra studio,
televisione e playstation
relazionano poco;

- migliorare le qualità fisiche, sem-
pre per i motivi prima richiamati i
ragazzi fanno una vita sedentaria e
la scuola, a livello di educazione
fisica, dà un apporto veramente
insufficiente;
- avere il figlio in palestra, in un
ambiente sano, lo ritengo come geni-
tore, un punto fondamentale conside-
rando che, per molti ragazzi, le alter-
native sono le strade e quindi maggio-
ri difficoltà di capire dove vanno e le
compagnie che frequentano; 
- sviluppare una passione è una cosa
bellissima, che ti  porti dietro per
tutta la vita.
La Pallacanestro Limena quindi dà,

ai nostri figli, la possibilità di gioca-
re nel settore giovanile dai cinque ai
vent’anni, due prime squadre di
livelli diversi in base alle capacità
acquisite, una squadra amatoriale
per chi non vuole fare campionati
ufficiali dove abbiamo soprattutto
trentenni e quarantenni.
C’è la possibilità quindi di giocare
finché si hanno “le gambe”, possibili-
tà di stare all’interno del basket con
altri ruoli che vanno dall’arbitraggio
(abbiamo a Limena arbitri che stanno
facendo una bella carriera), ai referti-
sti, accompagnatori e dirigenti.
Per i dirigenti  faccio un discorso a
parte in quanto tutto questo “giocatto-
lo” vive grazie alla loro passione.
Non faccio nomi per non dimenticar-
ne ma sono loro che, oltre ad investi-
re tantissimo tempo, sono chiamati in
prima persona a risolvere tutti i pro-
blemi organizzativi ed economici
permettendo di tenere in piedi una
struttura veramente importante.
Ringraziando il Comune di Limena
nella persona dell’Assessore allo
Sport per la sensibilità che dimostra
per l’intervento della Pallacanestro
Limena nel territorio, il sottoscritto e
la Società tutta augurano un buono e
sereno Natale a tutte le famiglie.

Maurizio Benetollo
Coach Alfotec International

Limena serie C2
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Gli amatori calcio nova Limena 
hanno un nuovo segretario

Tutto è iniziato in una serata di fine
estate. Una di quelle sere dove devi
coprirti per proteggerti dalla brez-
za che indica la fine della stagione
calda. Cena tra amici. Dopo il
dolce e caffè alla fine di una buona
grigliata, una sana conversazione
che inevitabilmente cade sullo
sport nazionale per eccellenza: il
calcio.  A Limena, ahimè, abbiamo
nuovamente tre società calcistiche.
Eravamo riusciti a raggrupparle
in un'unica entità anni fa, ma
una errata valutazione direziona-
le ci è stata fatale. Memore della
mia esperienza passata, mi si
chiede di tornare nel volontaria-
to come segretario della società

Amatori Calcio Nova Limena.
L’idea mi entusiasma. Si tratta di
aiutare una piccola società, intera-
mente autogestita e autofinanziata
composta di giovani e meno giovani
al 95%  residenti nel nostro comune.
Tutti amanti del calcio che per un
motivo od un altro non giocano
più su squadre di categoria.
Partecipiamo al campionato
U.I.S.P. (unione italiana sport per
tutti). Abbiamo una trentina di
iscritti con ragazzi immigrati per-
fettamente integrati. L’entusiasmo
che pervade lo spogliatoio ci per-
mette di sopportare i rigidi rigori
invernali che, dopo una giornata
di lavoro, ci vede impegnati con

professionalità negli allenamenti
settimanali. 
Essere primi del girone con sei
punti di vantaggio dalla seconda
certamente aiuta!
A tre mesi dall’inizio attività il
bilancio è altamente positivo.
Ho riscoperto la gioia di coopera-
re in un ambiente sereno, con un
gruppo compatto e motivante.
Ciò incita a proseguire in un trac-
ciato delineato amorevolmente da
chi lo ha costituito.  
Il futuro lo vedo roseo e spero in
una possibile ricongiunzione del
calcio Limena.

Piero Canton

Sono passati pochi mesi dalla data
di costituzione della nostra
Associazione Sportiva ed è già
ora di fare un primo bilancio della
nostra attività. Con immenso pia-
cere posso affermare, a nome del
direttivo e di tutti i soci fondatori,
che abbiamo raggiunto tutti gli
obiettivi che inizialmente ci era-
vamo prefissati di ottenere, sia dal
punto di vista sportivo che dal
punto di vista gestionale.
In un momento economicamente
difficile siamo riusciti a trovare
sponsor e sostenitori che, credendo
nel nostro progetto di realizzare
una struttura a servizio dei ragazzi,
con il loro contributo ci permetto-
no di chiudere in pareggio la nostra
prima stagione sportiva, a loro tutti
dei personali ringraziamenti.
Gli atleti iscritti alla nostra associa-
zione sono quasi cento suddivisi in
sei squadre iscritte nei tornei pro-

vinciali della FIGC e precisamente:
una della categoria “Primi calci”,
due della categoria “Pulcini”, una
della categoria “Esordienti”; una
della categoria “Giovanissimi”, una
della categoria “Allievi”. 
Con nostra grande soddisfazione
possiamo riscontrare che tutte le
nostre squadre stanno primeg-
giando nei vari tornei. In partico-
lare la squadra della categoria
“Esordienti” ha vinto il proprio
girone e, in primavera, proseguirà
la fase eliminatoria del torneo. La
squadra dei “Giovanissimi” chiu-
derà il girone di andata al primo
posto. La squadra degli “Allievi”
sta veleggiando ai vertici della
classifica del proprio girone.
Formulo a nome mio e di tutta
l’Associazione i complimenti agli
atleti ed ai tecnici per i risultati sin
qui ottenuti, ricordando che quanto
fatto finora non deve essere consi-

derato un punto di arrivo ma una
base di partenza al fine di ottenere
risultati sempre più positivi.
Un particolare ringraziamento va
a quanti, all’interno della nostra
Associazione, svolgono attività di
volontariato, permettendo con la
loro disponibilità e il loro costan-
te impegno la gestione operativa e
organizzativa.
Un doveroso riconoscimento da
parte nostra va all’Amministra-
zione Comunale per la considera-
zione dimostrata nei nostri con-
fronti affidandoci, oltre l’utilizzo,
anche la gestione degli impianti
sportivi nei quali svolgiamo la
nostra attività. Mi sia consentito
di formulare a tutti, a nome del
direttivo e dei soci fondatori, gli
auguri per un sereno Natale.

Il Presidente
Massimo Ghion

Associazione sportiva 
dilettantistica Limena04
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Polisportiva Limena Volley

La Polisportiva Limena Volley si
ripropone nell’annata sportiva
2004/2005 con delle sostanziali novi-
tà. La prima di queste è stata la deci-

sione di puntare su un solo settore,
nella fattispecie il femminile, trala-
sciando il maschile che negli anni
scorsi aveva peraltro raggiunto
importanti obiettivi. La seconda novi-

tà riguarda il minivolley, confluito nel
progetto “+sport” attivato in collabo-
razione con il Centro Atletico. Questo
progetto riguarda i giovani atleti delle

elementari ed è
improntato su un con-
nubio delle discipline
sportive, volto a forni-
re ai ragazzi una più
completa preparazione
fisica. Le 5 squadre
agoniste del Limena
Volley spaziano
dall’Under 13-15-17-
19 per finire con una
prima squadra che
milita nel campionato

provinciale di Seconda Divisione, si
avvalgono della partecipazione di 70
atlete. Questi i numeri che caratteriz-
zano il Limena Volley, una realtà che
da tempo è inserita nella vita sportiva

di Limena e che continua nel proprio
impegno nell’educazione e sviluppo
dei giovani.
Il tutto è supportato a livello dirigen-
ziale dalla partecipazione entusiasta ed
esclusivamente volontaria di una quin-
dicina di persone appassionate.
Collabo-rano per il settore tecnico alle-
natori con una componente umana
oltre che tecnica di elevato livello dal
quale i risultati non tardano ad arrivare.
Il 14 ottobre scorso, infatti, le atlete
della Prima squadra  alla presenza delle
autorità comunali hanno ricevuto una
targa premio per la promozione ottenu-
ta nell’annata sportiva precedente.
Formulando gli auguri di Buon Anno
contiamo di avervi sempre più parteci-
pi alle nostre manifestazioni sportive.

Il Presidente
Gabriele Martinello

I CORSI SC.A.P.C  a.s. 2004/2005

Nel  decimo anniversario di istituzio-
ne della Scuola di Avviamento e
Perfezionamento Culturale (Sc.a.p.c)

è con vivo piacere che
l’Amministrazione Comunale coglie
l’occasione per ringraziare quanti si
sono adoperati per la buona riuscita
di questa iniziativa, in modo partico-
lare il dr. Isidoro Rossetto che tanto

impegno e dedizione ha profuso in
questo lungo decennio.
Un doveroso ringraziamento va anche

a tutti i docenti per la loro
generosa disponibilità,
l’Istituto Comprensivo per l’o-
spitalità e la logistica e il
Centro Ricreativo Culturale
per gli Anziani per il prezioso
contributo nell’apertura, chiu-
sura e custodia dei locali utiliz-
zati per i vari corsi. 
L’edizione di quest’anno pre-
vede alcune novità sia di carat-
tere organizzativo sia  nella
programmazione delle diverse
discipline. Innanzi tutto è stata
istituita una quota fissa di

iscrizione di € 4,00 (oltre alla quota di
partecipazione variabile a seconda del
corso prescelto) da allegare al relativo
modulo ai fini della validità dell’iscri-
zione stessa. Così facendo si è ritenuto
di garantire una maggiore efficienza

organizzativa responsabilizzando gli
iscritti e in un certo modo assicurando
la loro effettiva partecipazione al
corso. Dal punto di vista dell’offerta
formativa, oltre a confermare alcuni
corsi che da anni vengono attivati con
successo in termini di gradimento e
partecipazione come quelli di lingua,
informatica, incontri col vino, si
segnalano alcuni nuove proposte quali
il corsi di pittura naturale su legno, lin-
gua e cultura italiana per stranieri e
studio sui vangeli  per un totale di circa
una trentina di corsi.  
Confortati anche dai lusinghieri risulta-
ti ottenuti nelle passate edizioni,  l’inte-
resse dell’Amministrazione  sarà sem-
pre più attento e costante verso questa
significativa esperienza culturale per la
quale intende dedicarsi con sempre
maggior impegno e professionalità.

L’Assessore alla Cultura
Luigi Barichello 
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Nel mese di settembre 2004 si
costituisce a Limena una Nuova
Associazione, denominata
“CONFRATERNITA dei BIGOI
al TORCIO”, che ha unito in
forma amichevole e conviviale un
gruppo di famiglie di Limena e
Vaccarino, con l’intento  attraver-
so questa associazione di risco-
prire le vecchie tradizioni  e sapo-
ri  culinari.
La CONFRATERNITA DEI
BIGOI AL TORCIO non ha scopi
di lucro, anzi si prefigge, even-
tualmente fossero presenti delle
disponibilità , di poter  dare una
mano alla terza età,  e valuterà di
volta in volta, a seconda delle dis-
ponibilità,  modi e mezzi per gli
interventi da effettuarsi. 
Domenica 12 dicembre è stata la
giornata dedicata alla nostra
Investitura Ufficiale, che abbia-
mo onorato in forma conviviale
attorno al tavolo, con un pranzo

che ha unito tutti i soci
firmatari  dell'atto
costitutivo e loro sim-
patizzanti.
Abbiamo messo all'o-
pera i "torci", patrimo-
nio della CONFRA-
TERNITA presentan-
do un menù legato alla
tradizione dei vecchi
sapori, piatto principa-
le “BIGOI al SUGO de
ARNA” , una speciali-
tà che con qualche pic-
cola variante ci con-
traddistinguerà in ogni
nostra manifestazione
futura. 
Presenti all'inaugura-
zione anche il Sindaco
Ing. Vettorazzi
Gilberto e l'Assessore
Tonello Arturo,  che si
sono anche offerti di

partecipare ad una esibi-
zione di tiratura dei "bigoi al tor-
cio" opportunamente preparati
per l’occasione. 
In questa occasione è stato anche
presentato il LOGO della CON-
FRATERNITA dei BIGOI AL
TORCIO, in esso è ben raffigura-
to lo strumento patrimonio della
CONFRATERNITA  "el bìgoea-
ro" fisso su panca opportunamen-
te costruita da un nostro socio.
Il marchio contraddistinguerà la
presenza del nostro gruppo nelle
manifestazioni a carattere culina-
rio.  
E' stata anche fissata per il 2005
una data per la nostra Festa , che
sarà aperta a tutti, sarà effettuata
la 3^ domenica di settembre in
Pra del Donatore a Limena.
Questa domenica negli anni, sarà
sempre la data della nostra Festa ,
si potranno assaggiare oltre che ai
"Bigoi al Sugo de Arna" anche

tante altre gustose varianti e in
particolar modo si potranno risco-
prire i nuovi sapori di una cucina
sana, gustosa e tradizionale. 
Invitiamo fin d'ora tutti a non
mancare a questo appuntamento
annuale per la riscoperta dei gusti
e delle tradizioni culinarie. 
In quella occasione saranno aper-
te le iscrizioni a chi volesse far
parte di questa CONFRATERNI-
TA e che condivide i nostri sani
principi culinari.               
Stiamo anche valutando la possi-
bilità di partecipare a livello
dimostrativo in occasione di feste
e manifestazioni, mantenendo
però inalterati i nostri principi e le
nostre finalità di tradizione e vec-
chi sapori .
Pensiamo che il ritrovarci seduti
attorno al tavolo, in forma convi-
viale e in sana compagnia,  possa
essere il modo migliore per dialo-
gare e superare magari i problemi
quotidiani che ci assillano, nella
riscoperta di tradizioni culinarie
ormai superate. 

La  “CONFRATERNITA
dei Bìgoi al TORCIO”

“Confraternita dei 
BIGOI al TORCIO”
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BIBLIOTECA: NON SOLO LIBRI...

Per una informazione più com-
pleta sulle “novità a disposizione”
(aggiornata mensilmente e arric-
chita da immagini e presentazio-
ni)  raccomandiamo la consulta-
zione delle pagine Internet della
Biblioteca all’indirizzo:  
www.comune.limena.pd.it/biblioteca
qui potrete trovare anche molte altre
notizie sul nostro servizio, consulta-
re il “Catalogo Collettivo
Provinciale” e prenotare sia i libri
della nostra biblioteca, sia quelli di
gran parte delle biblioteche comu-

nali della Provincia di Padova.

CONSIGLI di LETTURA:
questa volta tocca ai lettori!
In questo periodo stiamo distri-
buendo ai nostri lettori il
Questionario “Leggere con la
Biblioteca”.  Il Questionario
nasce dal desiderio di accrescere
il rapporto dei lettori con la nostra
Biblioteca;  vi ruberà alcuni
minuti (e di questo ce ne scusia-
mo) per consentirvi di riflettere
sui vostri gusti di lettura, sui tito-

li che più vi hanno “colpito” e che
consigliate, su cosa suggerire per
migliorare l’offerta della
Biblioteca.  Ognuno potrà contri-
buire nella forma che riterrà più
opportuna, con due oppure con
cento parole.  Tutte queste vostre
segnalazioni, i suggerimenti e i
“consigli di lettura” (raccolti
garantendo l’assoluto anonimato)
saranno poi utilizzati per indiriz-
zare in forma più mirata gli
acquisti, per produrre statistiche
sui “gusti di lettura” e soprattutto

Alcune novità a disposizione
NARRATIVA

Dan Brown Angeli e demoni
Isabel Allende La foresta dei pigmei
Tracy Chevalier La vergine azzurra
Bianca Pitzorno La bambinaia francese
Valerio Evangelisti Noi saremo tutto

SAGGISTICA

Lilli Gruber L’altro Islam
Bruno Vespa Storia d’Italia  da 

Mussolini a Berlusconi
Paolo Crepet Dannati e leggeri
Folco Quilici Tobruk 1940

VARIA
Andrea Balzola Le arti multimediali digitali
Marcus Parisini Mio caro vecchio lupo
Aa.Vv. Osterie d’Italia 2005
Aa.Vv. Guinness World Records 2005

Per sapere di più sui…BAMBINI
Vegetti Finzi Silvia Vegetti Finzi dialoga con le mamme
Oliverio Ferraris TV per un figlio

RAGAZZI
Nicoletta Costa Concerto per la nuvola Olga
Gaarder La ragazza delle arance
Aa. Vv. Il dizionario delle ragazze
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BIBLIOTECA: NON SOLO LIBRI...

per mettere a disposizione degli
utenti le indicazioni emerse dai
vostri “consigli di lettura da letto-
re a lettore”.  Ampie sintesi dei
dati raccolti saranno poi pubblica-
te in queste pagine e nel nostro
sito internet.

UNA ANNATA “DI QUELLE
BUONE”
Quello che si va a concludere sarà
un anno all’insegna di una genera-
le espansione del servizio, in par-
ticolare contrassegnato dalla cre-
scita del prestito librario.  I nume-
ri esatti li avremo solo ad annata
conclusa, ma i parziali già a dis-
posizione indicano un buon
aumento, consolidatosi mese
dopo mese.  Una interessante
testimonianza che sottolinea un
utilizzo evoluto del servizio da
parte dei nostri utenti, ci viene poi
fornita dal “movimento del presti-
to interbibliotecario”:  fra tutte le
biblioteche del Sistema di Abano
Terme, la nostra risulta essere
quella che maggiormente si avva-
le dell’apposito collegamento set-
timanale.
Ci piace cogliere in questi buoni
risultati un apprezzamento dei
miglioramenti introdotti nel corso
dell’anno (dalla riordinata presen-
tazione delle raccolte, al rinnovo
della segnaletica, dal potenzia-
mento e aumento dei PC e dei
punti di accesso ad Internet, al
costante aggiornamento delle
nostre pagine Internet, e poi la cli-
matizzazione degli ambienti, …),
senza trascurare il buon coinvol-
gimento ottenuto con la raccolta
firme “contro la Biblioteca a
pagamento” (333 i firmatari!) e,
naturalmente, l’ottima accoglien-
za ottenuta dalle iniziative del
Programma di Promozione della
Lettura “Piccoli Lettori”.

I PROPOSITI PER IL 2005
Vorremo riuscire a confermare (e
magari continuare a consolidare)
il buon utilizzo del servizio, in
particolare promuovendone una
estensione equilibrata alle diverse
fasce della cittadinanza.  Per rin-
correre questo risultato percorre-
remo le strade che già sappiamo
valide e fruttuose:  passeremo
attraverso il
coinvolgimento
delle scuole,
cercando la atti-
va partecipazio-
ne di insegnanti,
genitori e alun-
ni;  cercheremo
di motivare i
nostri lettori a
partecipare alla
p r o m o z i o n e
della “avventura
del leggere” con
propri consigli,
osservazioni e
suggerimenti;
ass icure remo
continuità di
attenzione verso
le utenze adulte
dando vita a una
simpatica (spe-
riamo) proposta
serale a cadenza
mensile, capace
di promuovere
la biblioteca
come luogo di
incontro e di
a m i c h e v o l e
scambio di impressioni di lettura;
proveremo a dare l’opportunità
di utilizzare il nostro servizio
anche alle “utenze svantaggiate”,
a coloro che per un certo periodo,
o stabilmente, non sono in grado
di muoversi;  ci impegneremo nel
dare sostanza alle nuove forme di

informazione consentite dalla
diffusione della tecnologia infor-
matica.
Qui di seguito vi segnaliamo dap-
prima alcune iniziative per gli
adulti (quelle di imminente realiz-
zazione),  mentre, per quanto
riguarda i ragazzi, vi presentiamo
l’intero programma “Piccoli
Lettori” (promozione della lettura

in interazione con tutte le scuole
locali).

“I  VENERDI’ in BIBLIOTECA”
Da anni la Biblioteca offre una
apertura serale ogni venerdì, con
discreta frequentazione.
Si vorrebbe ora proporre un
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BIBLIOTECA: NON SOLO LIBRI...

“venerdì speciale”, con cadenza
mensile e a partire dal prossimo
gennaio, dedicato a coloro che
desiderano scambiarsi impressio-
ni e suggerimenti di lettura.
Il motivo in più per spingere a
provare questa “serata diversa”
sarà fornito dalla “lettura d’attore
a più voci” di racconti o brani trat-
ti da note opere letterarie e da altri
momenti di animazione che
potranno poi essere suggeriti
dagli stessi frequentanti.  Sarà un
modo nuovo per “usare” la
Biblioteca, chiacchierando con

chi condivide gli stessi gusti di
lettura, magari sorseggiando un
caffè… 

Una “NEWSLETTER” per…
SAPERE TUTTO…
… sulle proposte culturali del
Comune e sulle novità della
Biblioteca
Se disponete di una casella di
posta elettronica, vi suggeriamo
l’iscrizione alla NewsLetter che
vi permetterà di ricevere un
aggiornamento mensile sugli
eventi socio-culturali organizzati

dal Comune, comprendente le
proposte della Biblioteca e una
rassegna delle novità librarie
acquistate.  Potrete effettuare l’i-
scrizione utilizzando l’apposito
strumento presente alla pagina
“Attività culturali” del sito inter-
net della Biblioteca (www.comu-
ne.l imena.pd.i t /biblioteca/) ,
oppure venendoci a visitare di
persona.  Contiamo di riuscire ad
attivare il servizio News nei
primi mesi del 2005.

LA  BIBLIOTECA per le 
“PERSONE SVANTAGGIATE”
Abbiamo elaborato assieme al
Centro Anziani una forma di
intervento volontario per consen-
tire alle persone che per qualsiasi
motivo di salute si trovino (anche
solo temporaneamente) in diffi-
coltà a “muoversi”, di poter
comunque ricevere i libri della
Biblioteca a casa.  Questo “servi-
zio a domicilio” verrebbe colle-
gato ad un più ampio progetto di
“assistenza alle persone ammala-
te” pensato dal Centro Anziani.
Qui a lato vi proponiamo “l’in-
formativa” che andrà a pubbliciz-
zare l’intervento:  va tenuto pre-
sente che ora come ora questo
servizio è in attesa di ratifica da
parte dell’imminente Assemblea
del Centro Anziani.  La
Biblioteca ha inoltre proposto ai
responsabili del Centro di potervi
allestire uno speciale scaffale
ben fornito con i tipi di libro più
desiderati dai frequentanti;  il
prestito potrebbe essere assicura-
to da un loro incaricato con una
semplice registrazione del
“movimento”.

Il bibliotecario
Ivano De Rossi
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Promozione della lettura con scuole
medie, elementari e materne

PREMESSA:
Visto che negli ultimi anni la
biblioteca ha concretizzato in col-
laborazione con le Scuole Medie,
Elementari e Materne il progetto
di promozione della lettura
“Piccoli Lettori”, comprendente
varie iniziative di animazione
della lettura, educazione al teatro,
incontri con l’autore, ecc…;
Verificato che anche nell’ultimo
anno abbiamo registrato da parte
delle giovani utenze sia un notevo-
le incremento della frequentazio-
ne, sia un forte recupero di atten-
zione verso i materiali narrativi, e
questo specificatamente in conco-
mitanza e a seguito delle numerose
proposte di promozione della lettu-
ra concertate con le scuole locali;
Considerato che dette iniziative
hanno riscontrato partecipazione e
gradimento ottimali, con positivi
esiti promozionali estesi all’insie-
me del servizio della biblioteca;
Considerato, inoltre, che per la
realizzazione di tali attività hanno
partecipato con spirito di volonta-
riato numerosi insegnanti, genito-
ri e scolari;

Esaminate, infine, le proposte di
collaborazione e interazione arri-
vate dal Collegio Docenti dell’i-
stituto Comprensivo, sentito il
docente referente, i singoli inse-
gnanti e alcuni Operatori
Professionali nel campo dell’ani-
mazione della lettura.
Tutto quanto sopra premesso e rite-
nendo fondamentale creare diver-
sificate occasioni di approccio sia
libero che guidato alla lettura per i
più giovani, rendendo parte attiva
scuola e famiglie, la Biblioteca
propone, largamente innovata
rispetto alle edizioni degli scorsi
anni e commisurata alle esigenze
dei vari soggetti coinvolti, la
seguente programmazione:

Progetto di Promozione
della Lettura
“PICCOLI 
LETTORI”
Anno Scolastico

=2004/2005=

UTENZA: Scuola Media, Plessi
Scuole Elementari, Scuola
Materna Il Melograno, Scuola
Materna Filippini, piccoli e gio-
vani frequentatori della
Biblioteca, i genitori e gli inse-
gnanti.
SOGGETTI COINVOLTI: le
Scuole sopra segnalate, l’Istituto
Comprensivo, i genitori e gli inse-
gnanti collaboranti, alcune classi
con proprie proposte teatrali e di
lettura espressiva.

Il progetto, che mira in estrema
sintesi a far assaggiare a piccoli e
giovani il “piacere della lettura”, a
suscitare nei genitori un interessa-
mento attivo sull’argomento, a
motivare in genere la frequenta-
zione della Biblioteca e l’utilizzo
dei suoi servizi, è articolato nelle
proposte presentate in ordine cro-
nologico qui di seguito.

n° Iniziativa Soggetti coinvolti, Obiettivi Modalità, Spazi

1 “Il Dono è Amicizia”
n. 6 Percorsi di “Animazione della
Lettura ed Educazione Teatrale”, a
cura dell’animattrice Iudit Gabriel
dell’Ass. Apiediscalzi.
Sono circa 20 ore di animazione
d’attore, con sviluppi a cura delle
insegnanti.
Periodo:
- tra Novembre e Dicembre 

per i percorsi;
- in imminenza delle vacanze 

di Natale per la “dimostra
zione finale”.

Scuola Materna Melograno,
con: - n. 2 percorsi per il 
gruppo dei 3 anni;  - n. 2 
percorsi per il gruppo dei 4 
anni;  - n. 2 percorsi per il 
gruppo dei 5 anni

Obiettivi:
a) far apprezzare ai bambini il

gusto delle storie e avvicinarli
al libro come loro contenitore
privilegiato;

b) creare stimolanti momenti di
riflessione sul “fare felici gli
altri”.

A partire dall’animazione di storie
tratte da libri che i bimbi scopriranno
durante un’apposita visita alla biblio-
teca, sarà affrontato il tema del “Dono
come atto di amicizia..”, stimolando
riflessioni che culmineranno in attivi-
tà espressive (disegni, testi, scenette).
In particolare con i gruppi dei 5 anni
verrà allestita una mini-rappresenta-
zione (contornata da una esposizione
degli elaborati degli altri gruppi) da
proporre a genitori e compagni nel
periodo pre-natalizio come attività
della Biblioteca.
Spazi: aula della scuola e Biblioteca
per i laboratori;  aula-mensa scuola
media per il saggio finale.
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2 “Leggere come Raccontare”
N. 3 Percorsi di “Educazione alla
Lettura Espressiva”, intesa come
“abilità di comunicare storie ed
emozioni agli altri”
A cura dell’animattore Filippo
Tognazzo;  sono 10 ore di anima-
zione d’attore per ciascun gruppo
delle Elementari e 14 per il gruppo
delle Medie, con sviluppi a cura
degli insegnanti.
Periodo:
- a partire dal 18 Novembre e

conclusione tra gennaio e feb-
braio per i percorsi;

- le proposte di “letture a più voci”
a seguire tra febbraio e marzo.

Classi V^ A e V^ B del 
Petrarca
Gruppo delle Classi Prime 
della Media

Obiettivi:
a) accrescere il rapporto con la

lettura, migliorando la capacità
di comprensione del testo;

b) coltivare l’abilità di comunica-
re storie ed emozioni agli altri;

c) coinvolgere i ragazzi nella
creazione e realizzazione di
interventi di animazione della
lettura per la Biblioteca.

Attraverso la comprensione del testo,
l’impostazione della voce, la dizione
e la gestualità, l’attività condurrà cia-
scun gruppo a confezionare proposte
di lettura animata a più voci, da pro-
porre sia ad altre classi, sia in apposi-
ti momenti esterni di “animazione
della lettura” predisposti dalla biblio-
teca.
Spazi: aule delle scuole per i percorsi
e per “le letture a più voci” da classe
a classe; spazi da definire per le pro-
poste di lettura esterne a cura della
biblioteca.

3 “Creare Animazioni delle Storie”
Un unico incontro serale centrato
sulle “Tecniche di Aninazione delle
Storie”.
A cura di Laura Zabai, esperta di
letteratura dell’infanzia e nell’ani-
mazione della lettura.
Periodo:
Venerdì 26 Novembre.

Genitori ed altri interessati a 
dare qualcosa nel campo del
l’animazione delle storie.

Obiettivi:
a) Assicurare continuità all’insie-

me della “proposta di anima-
zione” in biblioteca;

b) coinvolgere in particolare i
genitori in attività di promozio-
ne del “servizio biblioteca”.

Questo incontro serale è rivolto spe-
cialmente ai genitori che intendono
impegnarsi nell’avventura di produrre
“Storie Animate” da proporre succes-
sivamente come attività di animazio-
ne della lettura della Biblioteca.
L’iniziativa vuole rilanciare l’espe-
rienza che negli scorsi anni ha per-
messo di offrire ai bimbi simpatiche e
frequentatissime occasioni di approc-
cio con il libro e con la biblioteca.
Spazi: incontro presso la Biblioteca.

4 “Incontro con la Bibliotecaria”
“Efficaci e stimolanti consigli di
lettura” da esperta a lettore.
5 distinti incontri da un’ora con le
classi a cura di Laura Zabai, biblio-
tecaria specializzata in letteratura
giovanile e su come promuoverla. 
Periodo:
Lunedì 22 e poi Martedì 30
Novembre.

I seguenti gruppi classe:
Cl. IV^ A+B Petrarca
Cl. IV^ Manzoni
Cl. V^ A+B Manzoni

Obiettivi:
a) Motivare i ragazzi a cercare

piacere nella lettura;
b) valorizzare il servizio biblioteca

Cosa leggere per centrare i propri
gusti di lettura? Come muoversi al
meglio in Biblioteca?
Dalle domande dei ragazzi, consigli
tosti per partire con il piede giusto
nelle proprie esperienze di lettura.
Spazi: presso le rispettive aule (o in
Biblioteca per  la Petrarca).
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5 “Visite Guidate alla Biblioteca”
11 momenti da h. 1,OO di “Visita
animata alla Biblioteca” proposti
alle classi a gruppi di due a due.
Animazioni a cura dell’Ass. APIE-
DISCALZI.
Periodo:
Prima metà di Dicembre.

Tutte le classi delle Elementari e i
gruppi dei 5 anni delle Materne.
Obiettivi:
a) Far assaggiare ai potenziali pic-

coli  lettori il fascino delle sto-
rie contenute nei libri;

b) familiarizzare i bambini con
l’ambiente Biblioteca e con i
servizi posti per loro in essere.

Gli animattori, dando vita ad alcu-
ne delle storie contenute nei libri
della sezione ragazzi, costruiranno
un filo conduttore per una presa di
contatto scanzonata ma non super-
ficiale con materiali e servizi offer-
ti dalla Biblioteca.  E’ una proposta
oramai tradizionale;  anche per
quest’anno è previsto il trasporto
per i plessi disaiati (Filippini,
Manzoni, Petrarca Chiesa).
Spazi: gli ambienti della Biblioteca.

6 “Amici?”
N. 2 Percorsi di “Animazione della
Lettura ed Educazione Teatrale”,
indicativamente sul tema dell’ami-
cizia (resta da fissare), a cura del-
l’animattrice Iudit Gabriel
dell’Ass. Apiediscalzi.
Sono oltre 10 ore di animazione
d’attore, con sviluppi a cura delle
insegnanti. 
Periodo:
A Gennaio.

Materna Filippini, n. 2 per
corsi per i gruppi dei 5 anni.

Obiettivi:
a) far apprezzare ai bambini il

gusto delle storie e avvicinarli
al libro come loro contenitore
privilegiato;

b) creare stimolanti momenti di
riflessione sul tema individuato.

A partire dall’animazione di storie
tratte dai libri della biblioteca, sarà
affrontato il tema dell’Amicizia (o
altro simile), stimolando riflessioni
che culmineranno in attività espres-
sive (disegni, testi, scenette).  Verrà
quindi allestita una mini-rappresen-
tazione da proporre a genitori e
compagni come attività di anima-
zione della lettura della Biblioteca.
Spazi: gli ambienti della Filippini.

7 “Interventi di Animazione
Scuola/Biblioteca”
N. 37 momenti di “Narrazione –
Animazione della Lettura” da un’o-
ra ciascuno (di cui 11 interventi nelle
Scuole e 24 presso la Biblioteca).
A cura dell’Ass. APIEDISCALZI.
Comprendenti 37 momenti di ani-
mazione da un’ora.
Periodo:
Seconda metà di gennaio per gli
interventi nelle Scuole;
ogni Martedì e Venerdì di Febbraio
in orario pomeridiano per quelli
presso la Biblioteca

Tutte le classi delle Elementari
e ultimo anno Materne
Tutti i frequentanti le suddette
classi, per quanto riguarda le 
animazioni pomeridiane

Obiettivi:
a) far scoprire ai potenziali giova-

ni lettori il fascino delle storie
nascoste all’interno dei libretti;

b) promuovere i servizi posti in
essere per i ragazzi

Gli attori proporranno dapprima un
intervento di animazione delle sto-
rie presso le classi su un argomento
da concordare con le insegnanti;
questo intervento risulterà prope-
deutico per creare la giusta aspetta-
tiva per la frequentazione delle ani-
mazioni proposte nei pomeriggi di
febbraio in Biblioteca.
Il meccanismo è rodato da numero-
si anni di grande partecipazione.
Spazi: le rispettive aule per gli
interventi a scuola, apposito
ambiente della Biblioteca per quel-
li in sede.
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8 “Libri…amo”
Vari “Percorsi alla Scoperta del
Libro”, diversificati per classi di
riferimento.
A cura della Bottega dei Ragazzi
per complessive 70 ore di interven-
to, con sviluppi a cura degli inse-
gnanti.
Periodo:
Tra Febbraio e Marzo

Cl. I^ A+B Manzoni: “Tante 
storie da annusare..”
Cl. II^ Manz e A+B Petrarca:
“Giochi di parole, …”
Cl. III^ Manzoni e A+B 
Petrarca: “Viaggio tra gli 
scaffali, …”
Cl. IV^ Manzoni: 
“L’arcobaleno della poesia”
Cl: V^ A+B Manzoni: “I 
colori della letteratura”

Obiettivi:
a) offrire stimoli per avvicinare-

spontaneamente i ragazzi al pia-
cere della lettura e del narrare;

b) sviluppare nei ragazzi capacità
critiche e gusti personali.

Il progetto, attraverso vari percorsi
caratterizzati per fasce d’età, pro-
pone un incontro divertente e sti-
molante con il mondo del libro.
Verrà favorito, con l’autotrasporto,
il raggiungimento dell’ambiente
Biblioteca per quelle fasi dei per-
corsi che meglio qui si realizzino,
valorizzando i servizi offerti dalla
Biblioteca.
Spazi: Aule dei plessi interessati,
gli ambienti della Biblioteca per
alcuni momenti ritenuti funzionali
all’ottimale esito degli interventi.

9 “Storie Animate dei Genitori”
Proposta delle “Storie Animate”
allestite, in spirito di volontariato,
dai Gruppi di Genitori che si conta
di avviare con l’iniziativa di cui al
punto (3).
Periodo:
Tra Aprile e Maggio

Ai frequentanti l’ultimo anno
delle Materne e le classi delle
Elementari (in particolare i 
primi 3 anni).

Obiettivi:
a) far assaggiare ai piccoli il sapore

delle storie contenute nei libri;
b) stimolare l’apporto creativo

della cittadinanza al progetto;
c) assicurare continuità alla pro-

posta complessiva di diversi
momenti di animazione.

Si conta che l’incontro di cui al
punto (3) possa dare il via a più
Gruppi di Genitori, rinnovando così
le belle esperienze degli scorsi anni.
Le “storie animate” che verranno
così confezionate, saranno proposte
di pomeriggio in Biblioteca a grup-
pi di bambini omogenei per età.
Per la prenotazione delle partecipa-
zioni, ci si avvarrà della collabora-
zione delle insegnanti di classe.
Spazi: apposito ambiente della
Biblioteca.

10 “Percorsi di Educazi. Teatrale”
N. 4 “Percorsi di Educazione
Teatrale” di 10 ore ciascuno + la
dimostrazione di lavoro finale,
a cura dell’Ass. APIEDISCALZI. 

Periodo:
A Maggio, con spettacolino finale
nell’ultima settimana
di scuola (inserito nel programma
della Mostra del Libro

Cl. V^ A+B del Petrarca
Cl. IV^ A+B del Petrarca

Obiettivi:
a) approfondimento del prodotto

narrativo tramite il lavoro di
ricerca del testo, di analisi, di
comparazione dei generi;

b) coinvolgimento personale dei
ragazzi nella creazione e realiz-
zazione di momenti di animazio-
ne della lettura per la Biblioteca.

L’attività, già molte volte sperimenta-
ta con successo, prevede l’insegna-
mento di tecniche teatrali e la confe-
zione di un saggio finale tratto dalla
lettura di materiali della Biblioteca.
Detto saggio verrà proposto a familia-
ri e compagni come momento di ani-
mazione della lettura all’interno della
Mostra del Libro. 
Spazi: In apposito ambiente della
Biblioteca per le lezioni del Percorso;
per il saggio finale sarà richiesto il
laboratorio di Ed. Artistica se attiva la
Mostra del Libro;  altrimenti altri
spazi da individuare.
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11 “Incontro con Antonia Arslan”
“Incontro con l’autrice” Antonia
Arslan, scrittrice e “testimone per
eredità” delle stragi subite dal
popolo armeno.
Periodo:
Verso la fine dell’anno scolastico.

Cl. III^ A+B+C della Scuola 
Media
I genitori interessati

Obiettivi:
a) Portare i ragazzi a contatto con

un’altra dimensione della lette-
ratura: la testimonianza.

La Biblioteca provvederà a fornire
nella quantità necessaria il titolo
“La masseria delle allodole”, per la
preparazione dell’incontro.
Un elemento in più, rispetto al con-
tenuto letterario, sarà la valorizzazio-
ne della testimonianza in chiave sto-
rica e civile.  Un incontro per ciascu-
na classe, in orario scolastico, con
invito esteso anche ai genitori inte-
ressati. produzione dello scrittore
L’incontro consentirà ai ragazzi, fra
l’altro, di vedere l’opera con
Spazi: Ambienti della Scuola
Media.

12 “Incontro con l’Autore”
“Incontro con Autore per l’adole-
scenza”, il cui nominativo resta anco-
ra da individuare con gli insegnanti.
Se la tempistica dell’iniziativa lo
permetterà, si proporrà l’autore
nella serata precedente ai genitori
ed insegnanti interessati.
Periodo:
Verso la fine dell’anno scolastico,
probabilmente a margine della
Mostra del Libro.

Cl. II^ A e sezione della I^ (da
definire) della Scuola Media

Obiettivi:
a) Avvicinare i ragazzi alla narra-

tiva pensata per la loro età, tra-
mite un percorso di conoscenza
dell’autore e delle sue opere.

b) coinvolgere genitori e inse-
gnanti nelle problematiche
della letteratura per questa
fascia d’età.

La Biblioteca provvederà a fornire i
titoli in quantità sufficiente per
assicurare una lettura individuale
della gli occhi del suo creatore.
Un’esperienza più volte sperimen-
tata con esiti positivi.
Spazi: gli incontri con le classi
avranno luogo in spazi scolastici,
verrà chiesta la disponibilità del
laboratorio di Ed. Artistica in caso
di inserimento nel programma della
Mostra del Libro.

13 “Mostra del Libro per Ragazzi”
L’iniziativa comprende: la “Mostra
del Libro per ragazzi” propriamen-
te detta, una “Esposizione delle
classi su momenti significativi vis-
suti durante l’anno scolastico” e
alcune “iniziative di contorno”.
La Mostra del Libro sarà allestita
con i materiali forniti dalla ditta
Centrobiblioteche, che consentirà
la vendita a sconto.
Periodo:
Ultima settimana di scuola.

A vario titolo collaborano:
Varie classi per la produzione
dei materiali dell’esposizione
sui momenti più significativi 
dell’anno scolastico.
Vari Insegnanti per gli allesti
menti
Numerosi genitori per gli 
allestimenti e l’apertura della
Mostra

Obiettivi:
a) creare interesse verso il mondo

del libro e promuovere i servizi
della Biblioteca;

b) favorire occasioni di massimo
coinvolgimento per insegnanti,
genitori e classi al fine della
buona riuscita dell’iniziativa.

Si prova a riprendere l’esperienza
della “Mostra del Libro”, che oltre
a promuovere la lettura in vista
delle vacanze estive,  vuole essere
un momento collettivo di documen-
tazione di momenti significativi
vissuti dalle classi durante l’anno
scolastico, comprese le varie inizia-
tive portate avanti in collaborazione
con la Biblioteca.  La mostra com-
prenderà inoltre alcune proposte di
richiamo, già nominate ai punti
precedenti.
Spazi: verrà richiesta la disponibi-
lità della sala/mensa della Scuola
Media, con disponibilità del
Laboratorio di Educazione
Artistica.

14 “Servizio Biblioteca Scolastica”
La Biblioteca costituisce e riforni-
sce una “piccola biblioteca” in cia-
scuna delle classi delle Elementari.
Utilizzano il servizio di prestito
anche le Scuole Materne ed alcune
classi della Media.
Periodo:
Durante tutto l’anno scolastico.

Tutte le Classi delle Elementari
Alcune Classi delle Medie
Scuole Materne in forma più 
episodica

Obiettivi:
a) favorire la promozione della

pratica della lettura;
b) consentire un costante contatto

con il materiale librario per
ragazzi della biblioteca, tramite
un contesto organizzato quale
quello scolastico.

Alle Elementari viene effettuato il
prestito alle Classi.
Alle Medie prestiamo direttamente
allo studente.
Alle Materne prevalentemente
all’Insegnante.

L’Assessore alla Cultura
Luigi Barichello
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Gli indirizzi scolastici al
“Rolando da Piazzola”

L’offerta formativa dell’I.T.C.
“Rolando da Piazzola”, fra l’altro
molto apprezzata dalle famiglie e
dalle imprese del territorio, si pone
nell’ambito dell’ISTRUZIONE
SUPERIORE nella zona Nord-
Ovest della provincia di Padova,
interessando anche i comuni limi-
trofi della Provincia di Vicenza,
come Camisano, Grumolo delle
Abbadesse e Torri di Quartesolo.

Il piano formativo, sviluppato
con determinazione dall’Istituto e
sostenuto dagli Enti locali e dalle
categorie produttive, è un progetto
organico che tende a soddisfare
molteplici esigenze, prima fra tutte
quella di una solida cultura genera-
le, senza la quale non si possono
costruire serie competenze spendi-
bili nella società attuale e che si
articola nei seguenti corsi:
• I.G.E.A. (Indirizzo Giuridico
Economico Aziendale) fornisce
conoscenze ampie e sistematiche
nella gestione aziendale. Da un
anno la scuola partecipa alla rete
italiana dell’Impresa Formativa
Simulata: una metodologia che
innova profondamente la didattica
tradizionale dell’indirizzo econo-
mico, rendendo gli alunni effettiva-
mente protagonisti nella linea dell’
”imparo facendo”.
Si segnala, con soddisfa-
zione, l’attivazione, nel
corrente anno scolastico,
di un corso serale
“SIRIO”, dello stesso
indirizzo I.G.E.A., con
due classi: una prima ed
una terza, che risponde
alle esigenze di riconver-
sione professionale di
adulti già inseriti nel
mondo del lavoro, e rico-
nosce come credito le
competenze già possedute. 
• E.R.I.C.A. (Educazione
alle Relazioni Interculturali
nella Comunicazione
Aziendale) prepara alla

realtà dell’azienda, soprattutto nei
settori produttivi che intrattengono
relazioni con l’estero; fornisce una
buona preparazione nelle lingue stra-
niere, tanto richieste oggi sia per chi
prosegue gli studi all’Università, sia
per chi, dopo il diploma superiore, si
inserisce nel mondo del lavoro;
• LICEO SCIENTIFICO TRADI-
ZIONALE che assicura allo studen-
te una preparazione di base completa
e flessibile sia in ambito scientifico
che in ambito linguistico-umanistico
e una conoscenza approfondita della
nostra cultura; abitua inoltre al rigore
logico. Consente di intraprendere
corsi di studi universitari sia ad indi-
rizzo scientifico che umanistico.
• LICEO SCIENTIFICO DELLA
COMUNICAZIONE (attivato con
D.M. 234/2000) intende far acquisire
agli studenti, oltre alle conoscenze
proprie del liceo scientifico, compe-
tenze sui linguaggi informatici,
mediatici e, in generale, sulla comu-
nicazione, utilizzabili nei corsi di
studio all’Università, nel mercato del
lavoro e in quei settori che richiedo-
no competenze nella comunicazione,
quali il giornalismo, il cinema e gli
audiovisivi, i servizi dell’informazio-
ne e della comunicazione presso enti
pubblici e privati.
Si sottolinea che, per il sostegno di

questo nuovo corso, unico nella sua
tipologia nell’ambito dell’istruzione
pubblica della Provincia di Padova,
l’Istituto ha firmato un protocollo
d’intesa tra: la Provincia di Padova,
il Comune di Piazzola sul Brenta e
l’Università di Padova.
E’ stata inoltre richiesta l’attiva-
zione del LICEO DELLE SCIEN-
ZE SOCIALI.
Come si vede, il Piano dell’Offerta
Formativa del “Rolando da
Piazzola”, coniugando TRADIZIO-
NE E INNOVAZIONE, risponde sia
alle esigenze di una cultura di base
ampia e articolata, sia ai bisogni del
territorio e della società, dove la
comunicazione, di massa, aziendale,
interculturale, verbale e non verbale,
orale e scritta, tradizionale e informa-
tica, è sempre più importante; pro-
muove lo “star bene a scuola” anche
con attività aggiuntive (stage azienda-
li durante l’estate, giochi studente-
schi, giornalino, incontri con esperti,
visite guidate, danza e animazione
teatrale collegate ad attività di appro-
fondimento pluridisciplinare, ....).
L’Istituto può contare su un edificio
adeguato alle esigenze di una scuola
di qualità perché dotato di strutture,
laboratori diversi, tra cui quello mul-
timediale, necessari per i vari inse-
gnamenti. E’ facilmente accessibile

con il trasporto pubblico,
notevolmente migliorato in
questi ultimi anni.
E’ stata programmata l’ac-
coglienza di genitori e stu-
denti di terza media per una
breve presentazione degli
indirizzi e per la visita del-
l’istituto sabato 15 gennaio
2005 (ore 14.30 – 18.30).
La sede dell’Istituto è in via
Dante n° 4  a  Piazzola sul
Brenta, Tel. 049/5590023 –
fax 049/5591400 - E-mail
itcpiaz@provincia.padova.it
oppure  pdtd120005@istru-
zione.it - sito internet
www.rolandodapiazzola.it.La pagina iniziale del sito internet
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LA FITODEPURAZIONE: UN EFFICACE

SISTEMA NATURALE PER LA DEPURAZIONE
DELLE ACQUE REFLUE

La fitodepurazione è un sistema di
trattamento delle acque reflue che
sfrutta l’interazione positiva tra i
microrganismi e le radici delle
piante in ambienti costruiti, che
simula quanto avviene in natura in
certi ambienti palustri. 
A livello del terreno i microrgani-
smi del suolo interagiscono con le
radici delle piante radicate per
demolire la sostanza organica e
favorire la formazione di azoto allo
stato gassoso che comporta la sua
rimozione per volatilizzazione nel-
l’atmosfera, dove è già presente in
natura. Le specie vegetali inoltre
filtrano elementi minerali quali
nutrienti, metalli e solventi organici
rimuovendoli dal mezzo acquoso.
Le prime esperienze di fitodepura-
zione risalgono agli anni cinquanta.
Dopo circa venti anni di ricerche,
negli anni settanta sono stati realiz-
zati i primi impianti di fitodepura-
zione in scala reale per il trattamen-
to dei reflui urbani. In Italia nel
tempo si sono consolidate valide
esperienze nel settore.
Dal punto di vista normativo la legis-
lazione italiana prevede il ricorso a
questi sistemi nel caso di realtà terri-
toriali di piccole dimensioni distanti
dai centri urbani. Il D.Lgs n. 152/99
all’allegato 5 al punto 3 cita le

seguenti parole: “Per tutti gli agglo-
merati con popolazione equivalente
compresa fra 50 e 2.000 a.e.,  si ritie-
ne auspicabile il ricorso a tecnologie
di depurazione naturale quali il lagu-
naggio o la fitodepurazione, o tec-
nologie come i filtri percolatori o
impianti ad ossidazione totale.” 
I sistemi di fitodepurazione sono
molteplici e adattabili alle diverse
esigenze sia in termini di tipologie di
reflui da depurare (civili, zootecnici,
industriali, ecc.), sia in termini di
collocazione urbanistica (prossimità
o meno di aree residenziali). Gli
impianti più diffusi, e che meglio si
adattano alla depurazione di insedia-
menti abitativi di medio-piccola
dimensione, sono quelli caratterizza-
ti da un deflusso sub-superficiale. In
questa tipologia di impianto il refluo
scorre “sottoterra”, nascosto dentro
un substrato ghiaioso-sabbioso su
cui vengono messe a dimora le pian-
te. In questo modo non si creano
condizioni stagnanti o esposizioni
superficiali potenzialmente sogget-
te a produzione di odori e alla colo-
nizzazione di insetti molesti. Inoltre
parte nei mesi invernali il refluo non
rischia il congelamento perché pro-
tetto nel substrato terroso. 
Questo tipo di impianto oggi può
essere facilmente realizzato in eco-

nomia anche in singole abitazioni,
data la disponibilità nel mercato di
Kit di costruzione.
I pregi di questi sistemi naturali,
rispetto ai classici impianti tecnolo-
gici possono essere così riassunti:
- Economicità rispetto ai corrispon-
denti impianti di trattamento (cioè i
depuratori comunali) per scarso o
nullo utilizzo di apparecchiature
tecnologiche;
- Scarsa richiesta di manutenzione e
ridotti costi di gestione, limitata a
verifiche e sfalci della vegetazione
periodici;
- Elasticità del sistema, sia in termi-
ni di variazioni di portata del refluo
che in termini di variazione di con-
centrazione di inquinanti;
- Depurazione completa del refluo
con abbattimento dei nutrienti
(Azoto e Fosforo) e delle cariche
batteriche, che nei depuratori
comunali viene raggiunta solo con
complesse apparecchiature;
- Buon inserimento ambientale
delle componenti impiantistiche
con la creazione di un’area verde al
posto di manufatti in cemento.
È evidente infatti il positivo impat-
to ambientale degli impianti di fito-
depurazione che risolvendo la
depurazione in loco di realtà terri-
toriale medio-piccole si offrono
come migliore alternativa ai grandi
impianti di depurazione che neces-
sitano di onerosi investimenti in ter-
mini di tecnologie e di realizzazio-
ne della rete fognaria che non può
essere estesa a tutto il territorio, per
ovvi motivi economici.
Una buona politica ambientale del
Comune, quindi, deve tener conto
delle opportunità date dalla fitode-
purazione, e favorirne la progressi-
va applicazione in tutte le zone non
allacciate alla rete fognaria.

Denis Casetta
Biologo

Esempio di un impianto di fitodepurazione
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Numeri Utili

Emergenze

Soccorso pubblico

di emergenza......................................Tel. 113

Carabinieri

Limena................................................Tel. 049 767133

Pronto intervento ................................Tel. 112

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

Protezione Civile ..............................Tel. 049 8900399

Telefono azzurro ...............................Tel. 19696

Sanità

Distretto Sanitario - Via Garolla, 50....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

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

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

Parrocchie

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

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

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

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

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
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Internet
www.comune.limena.pd.it
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

Biblioteca Comunale
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

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
DEGLI UFFICI COMUNALI
L’ufficio Anagrafe:

Tutti i giorni feriali 10.00 - 12.30

Mercoledì pomeriggio 15.30 - 18.00

Sabato mattina 10.00 - 12.30

Tutti gli altri uffici:

Lunedì 10.00 - 12.30

Mercoledì 10.00 - 12.30

15.30 - 18.00

Sabato 10.00 - 12.30

Progetto Giovani
Via Dante Alighieri, 31

Tel. 049 8842495 - Fax 049 8841277

Orario:  Martedì / Giovedì / Sabato 10.00 - 13.00

Orario: Mercoledì / Giovedì / Venerdì 16.00 - 19.00

www.comune.limena.pd.it/P_GIOVANI

progetto.giovani@comune.limena.pd.it

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)

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

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

Scuola materna statale “Il Melograno”
Via Dante............................................Tel. 049 769486

Scuola materna “Santa Lucia Filippini”
Viale Rimembranza, 39 ......................Tel. 049 767662

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

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

Municipio Barchessa
Polizia Municipale 049 8844306
Cultura e Sport 049 8844310
Assistente Sociale 049 8844313
Anagrafe 049 8844316
Ragioneria 049 8844322
Tributi e Commercio 049 8844326
Segreteria e Personale 049 8844338
Lavori Pubblici e Ambiente 049 8844344
Urbanistica edilizia privata 049 8844348
FAX 049 8840426




