LimenaOggi
Sommario

NOTIZIARIO DELL’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI LIMENA

DICEMBRE 2008

REG. TRIB. DI PADOVA:
N. 1491 DEL 19/12/1995

pag

2

DIRETTORE RESPONSABILE:
RENATO MARTINELLO

IMPAGINAZIONE E STAMPA:
IMPRIMENDA SNC - LIMENA
TEL 049/8842776

3

Consiglio Comunale dei Ragazzi

4

Musica in Piazza

5

Progetto Giovani

6

Centri Estivi

9

Andersen

13

Lo sport limenese

14

Inserto da staccare - ICI

17

Alla scoperta del nostro Paese

22

Protezione Civile

25

Notizie della Biblioteca

29

Numeri utili

34

Limena oggi

Immagine invernale
dell’ex Barchessa Golin

Anniversario della Vittoria

A tutti i cittadini l’augurio di un
lieto Natale e sereno Anno Nuovo

Limena Oggi - Dicembre 2008

Anniversario della Vittoria
4 novembre 2008 - 90° anniversario della Vittoria

membro
attivo del gruppo com
munale
di protezione civile. Il
m
maresciallo
Bez, attualmente
m
in forza come effettivo al Comando
di Brigata Artiglieria
m
Contraerea
di Padova, ha preC
so parte a numerose missioni
umanitarie
all’estero e ad inu
terventi
di soccorso in occate
sione
di calamità naturali in
si
Italia.
È stato in Bosnia, in KosoIta
vo,
vo in Mozambico, in Libano, e
in Albania. Oltre alle numerose medaglie di riconoscimento italiane, tra le quali quella
Dopo l’alza bandiera in Piazza Diaz, i partecipanti alla cerimonia ““d’oro di lunga navigazione
raggiungono l’oratorio della Barchessa per la messa.
aerea”, ha ricevuto riconoscimenti anche dal governo
francese per “particolari inelebrata con solennità la ricorrenza
del 4 novembre che quest’anno ri- terventi” effettuati in Bosnia.
cordava il novantesimo anniversario della Gli interventi di soccorso in Italia, per
Vittoria. Come è ormai consuetudine nel calamità naturali, sono stati effettuati
nostro Comune, alla manifestazione han- in Valtellina, in val di Stava, in Irpinia e
no attivamente partecipato alcune clas- Basilicata ed è stato, inoltre, a Catania in
si delle scuole elementari e della scuola occasione della missione Vespri Siciliani.
media. Dopo il discorso ufﬁciale tenuto dal dr. Cirillo Menzato,
delegato dall’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci,
il Commissario straordinario dr.
Carlo De Rogatis ha premiato
con un’artistica pergamena
il primo maresciallo pilota di
elicottero Marco Bez come
“riconoscimento ad un nostro
concittadino quale esempio e
segno di ringraziamento a tutti
i soldati impegnati in missione
di pace all’estero”. Nato a Belluno nel 1958, arruolatosi nel
gennaio 1977 alla scuola allie- Il maresciallo pilota Carlo Bez, il commissario dr. De Rogatis, il
vi sottufﬁciali di Viterbo, risiede dr. Cirillo Menzato e il presidente della locale Sezione dell’ANCR
da alcuni anni a Limena ed è Gino Fasolo
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C

ConsiglioComunaledeiRagazzi
IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
La democrazia s’impara giocando

I
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l 12 luglio una rappresentanza del
Consiglio Comunale dei Ragazzi ha
partecipato, nell’ambito dei lavori per la
“World Social Agenda”, all’importante
iniziativa “Meno Otto. I luoghi della
cooperazione a Limena”, tenutasi presso
la Sala Teatro “Falcone e Borsellino” e
dedicata agli “8 Obiettivi di Sviluppo del
Millennio” previsti dall’Organizzazione delle
Nazioni Unite.
L’intervento dei ragazzi del CCR è
stato molto gradito dai partecipanti
e dagli organizzatori, che ne hanno
particolarmente apprezzato gli aspetti
educativi e di partecipazione civica.
Come anticipato prima delle vacanze
estive nell’ultimo numero di “LimenaOggi”,
con settembre sono riprese le attività del
Consiglio Comunale dei Ragazzi.

9 progetti presentati dalle classi medie
medie.
Ricordiamo a tutta la cittadinanza che
le Sedute del CCR sono pubbliche e si
svolgono ogni 15 giorni, il venerdì dalle ore
14.00 alle 16.00 presso la Sala Giunta del
Comune
di Limena; le date delle sedute
C
vengono
comunicate alla comunità
v
tramite
l’afﬁssione di locandine alle
t
bacheche
comunali.
b
Ringraziamo
i ragazzi del CCR per l’impeR
gno
e la Cittadinanza per l’attenzione che
g
sta
s rivolgendo a questa iniziativa.
•
•

Dott.ssa Claudia Campos
Assistente Sociale
Dott. Simone Bertossi
Operatore Progetto Giovani Limena

Per
P ulteriori informazioni:
•
Comune di Limena Uff. Servizi
Socio-Culturali tel. 0498844313
Progetto Giovani Comune di
In particolare si sono tenute le votazioni •
Limena tel. 049 8842495
per l’elezione del “Sindaco dei Ragazzi”,
cell. 346 7407628
scelto da tutti gli studenti dell’Istituto
email: ccr@comune.limena.pd.it
Comprensivo di Limena tra i tre candidati
espressi dal CCR.
In questi mesi di attività del CCR,i Consiglieri
hanno lavorato per la realizzazione del
progetto vincitore che era stato votato tra i
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MusicainPiazza
JAZZ NELLA NUOVA PIAZZA DIAZ

S

abato 6 settembre scorso l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con
Veneto Jazz, ha proposto il concerto del
gruppo “Calgaro & Martin 4tet”.
In scena vi erano alcuni fra i più noti ed
interessanti jazzisti veneti: Michele Calgaro alla chitarra, Ettore Martin al sax tenore, Lorenzo Calgaro al contrabbasso e
Gianni Bertoncini alla batteria; spiccate
personalità soliste, valorizzate dalla scelta
del repertorio e dalla varietà degli arrangiamenti, sempre volti al servizio della creatività e dell’improvvisazione. La proposta
musicale del quartetto ha riempito la serata con brani di Ellington, Parker, Shorter,
Monk, Jobim, Rollins e alcune composizioni originali.
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La serata, insieme all’atmosfera suggestiva creata dalle luci che valorizzavano la
nuova piazza, è stata molto apprezzata
dagli spettatori.

A

nche quest’anno il Comune di Limena presenta i corsi della Scuola di
Avviamento e Perfezionamento Culturale
(Sc.A.P.C.), giunti alla quattordicesima edizione.
La risposta in termini di frequenza da parte
dei corsisti continua ad essere alta e l’of-
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ferta da parte del Comune cerca di differenziarsi con corsi sempre nuovi ed interessanti, afﬁancati naturalmente dai classici
corsi di lingua e di informatica, che sono
diventati ormai un punto di forza dell’organizzazione. Quest’anno inoltre si vuole
valorizzare il lavoro pratico di quei corsisti
che disegnano, creano, modellano, costruiscono con le loro mani ciò che imparano,
dando la possibilità, a chi vorrà, di esporre
presso l’Oratorio della Barchessa i propri
elaborati dal 6 al 14 giugno 2009.
I programmi dei corsi sono consultabili on
line sul sito www.comune.limena.pd.it oppure sono disponibili in formato cartaceo
presso l’Ufﬁcio Cultura. Potete passare a ritirarli in orario d’ufﬁcio (dal lunedì al venerdì
dalle 9.30 alle 13.00, sabato dalle 9.30 alle
12.30 e il mercoledì anche di pomeriggio
dalle 15.30 alle 18.00).
Per ulteriori informazioni contattare l’Ufﬁcio Cultura del Comune di Limena (Tel.
049/8844314 - Fax 049/8841277).

Limena oggi

CORSI SC.A.P.C.

ProgettoGiovani
Progetto Giovani Limena
Eventi, Progetti, Iniziative svolte
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ome di consueto durante l’estate
il ProgettoGiovani ha organizzato
alcune attività di animazione che hanno
riunito i ragazzi presso il “Campetto” di via
Dante.
Tra giugno e luglio si sono tenuti tre corsi:
Giocoleria
&
Arti
Circensi
in
collaborazione con l’Associazione “i 5
Elementi” di Padova;
Writing - Aerosol Art tenuto dall’artista
padovano Jeos, che ci ha seguiti nella
realizzazione di un grande grafﬁto dipinto
sul muretto del Campetto.
Skate con la “Skateboard Project
Association”, che da tre anni collabora
con il PG.
A conclusione delle settimane trascorse
insieme, il 31 luglio abbiamo organizzato
con i ragazzi una Festa per salutarci prima
delle vacanze estive… a suon di musica e
battaglie con i semini dell’anguria!!
Il corso di Giocoleria ha particolarmente
entusiasmato i ragazzi, tanto che il PG ha
pensato di acquistare delle attrezzature
per permettere loro di continuare ad
allenarsi anche dopo l’estate:
abbiamo quindi a disposizione per il
prestito clavette, palline, cerchi, diablos e
quanto altro è necessario per divertirsi a
giocolare.

Il 28-29-30 agosto si è tenuto,
tenuto presso gli
spazi del Pra’ del Donatore, il “Gigapaluusa
Rock Festival”, evento musicale dedicato
alle band emergenti giunto alla sua terza
edizione.
Il PG ha collaborato alla manifestazione
organizzando
tre
pomeriggi
di
animazione:
- Laboratorio Creativo per i piccoli per
la costruzione di oggetti musicali con
materiali di riciclo; in collaborazione con
l’Associazione “MetaArte” di Padova;
- Partita di Scacchi Simultanea: “Uno
contro tutti!!!” durante la quale il M°
Fabio Baruzzo ha sﬁdato 10 giocatori
contemporaneamente su 10 scacchiere!;
- Laboratorio di Giocoleria & Arti Circensi
per la costruzione di attrezzi da giocoleria
p
con materiali di riciclo. In collaborazione
c
con l’Associazione “i Cinque Elementi” di
c
Padova.
P
Domenica 14 settembre il PG ha realizzato
D
iil primo “Skate Party” di Limena.
Grazie alla collaborazione di “Skateboard
G
Project Association” siamo riusciti a portare
P
al Campetto alcune strutture mobili per lo
a
sstreet, tra cui salti, quarters e banks.
LLe incerte condizioni meteo della giornata
non ci hanno purtroppo permesso di inn
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ProgettoGiovani

stallare l’impianto audio e di far suonare
il DJ; nonostante il tempo siamo però riusciti a portare a termine le piccole gare di
Rampa e Street previste dal programma.
La manifestazione ha visto la partecipazione di una quarantina di ragazzi, tra giovani del territorio e skaters venuti da altri
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Il giornalino prodotto negli ultimi tre anni
da alcuni giovani di Limena, ha visto in
questi mesi un cambio di redazione, con
l’ingresso di nuovi ragazzi e la riorganizzazione del lavoro.
Stiamo lavorando insieme alla realizzazione di un nuovo numero della rivista che
speriamo
di veder pubblicato al più pres
s
sto.
L’invito
a chiunque voglia partecipare alla
L
redazione
è sempre valido!! Contattateci
r
o veniteci a trovare al PG per qualsiasi informazione.
f
PROSSIMI
CORSI
P
Per
P l’inizio del 2009 stiamo organizzando
un
u Corso di Didjeridoo, l’affascinante
e misterioso strumento a ﬁato di origine
aborigena
australiana la cui pratica si sta
a
d
diffondendo
da alcuni anni anche qui da
noi.
n
IlI PG metterà a disposizione tutti i materialil necessari e un didjeriduista padovano
comuni.
seguirà i ragazzi nella la costruzione degli
LABORATORIO TEATRALE “SOGNI. L’essen- strumenti e insegnerà loro le tecniche per
ziale è invisibile agli occhi”
suonarli.
In collaborazione con il comune di Limena, Dopo la bella esperienza della “Partita siil ProgettoGiovani ha organizzato presso la multanea” tenuta dal M° Fabio Baruzzo
Sala Teatro “Falcone e Borsellino”, un labo- durante i pomeriggi del “Gigapaluusa
ratorio teatrale tenuto dagli attori Filippo Rock Festival” il PG sta organizzando un
Tognazzo e Marica Rampazzo, dedicato ai Corso di Scacchi, per i giovani scacchisti
ragazzi dai 10 ai 14 anni.
limenesi.
Il corso è iniziato a ﬁne ottobre e si conclu- Troverete maggiori informazioni venendoci
derà a marzo, con uno spettacolo messo a trovare nelle prossime settimane.
in scena dai giovani partecipanti.
Il 2008 sta per concludersi e il ProgettoRISONANZE UNPLUGGED
Giovani coglie l’occasione per augurarvi
In partenza a dicembre “Risonanze Un- Buone Feste dandovi appuntamento al
plugged”, festival di musica acustica or- 2009 con le nuove iniziative che stiamo
ganizzato per il settimo anno consecutivo programmando.
dall’Associazione “Experimenta” di Limena.
Il PG ha collaborato come ogni anno per gli Operatori del ProgettoGiovani
la raccolta dei materiali inviati dai parteci- di Limena:
panti di tutto il territorio nazionale.
Michela Amadio, Erica Ferazza,
NEW ”S”PACE
Simone Bertossi, Roberto D’Este

ProgettoGiovani
PASSO DOPO PASSO…
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…senza la pretesa di arrivare subito alla
meta, consapevoli della necessità di
fermarsi a volte per riprendere ﬁato ma
desiderosi di gioire anche dei piccoli
passi fatti verso il traguardo.
…ecco lo spirito che da sempre
anima Passo dopo Passo che è giunto
quest’anno alla sua ottava edizione!
Oramai sia per la Scuola che per le
Famiglie di Limena parlare di “Passo”
signiﬁca riferirsi ad una realtà nota
che tuttavia nel corso degli anni è
cresciuta nella sua valenza educativa
e ricreativa.
Si tratta di un progetto che si propone
di offrire alle famiglie un laboratorio
educativo nel quale bambini e ragazzi
sono sostenuti nella gestione dei propri
impegni scolastici ma hanno anche
la possibilità di cimentarsi in attività
ludico-creative e di vivere spazi di
socializzazione.
Il servizio si propone anche di favorire
un lavoro di rete tra Comune, Scuola,
Famiglie e tutte le altre Agenzie

Educative
presenti
nel
territorio.
Dopo questi primi due mesi
di rodaggio, sia per noi
educatori che soprattutto
per i ragazzi, possiamo dire
che i due gruppi, elementari
e medie, si sono ben costituiti
e sono pronti per accogliere
con entusiasmo le nostre
proposte!
Non ci stancheremo mai di
ripetere che il nostro lavoro è
possibile anche e soprattutto grazie ad
una risorsa preziosa e fondamentale: i
Volontari, che mettono a disposizione il
loro tempo e la loro pazienza per aiutarci
nel nostro non semplice compito.
Un grazie inﬁne allora come sempre a
Nives, la nostra storica “mamma” così
paziente con tutti,a Francesca,la nostra
volontaria del Servizio Civile Nazionale
e a Riccardo, il nostro scout!

Per informazioni :
• Comune di Limena
Settore Servizi Socio-Culturali
049 8844313 / 311
• Progetto Giovani
347 0742915

Gli educatori di Passo dopo Passo…
Michela Amadio, Erica Ferazza,
Roberto D’Este.
Limena Oggi - Dicembre 2008

CentriEstivi
Centri Ricreativi Educativi Estivi 2008…
un’estate da record!

Limena Oggi - Dicembre 2008
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Nuovi Spazi Società Cooperativa Sociale”.
“Ma quest’anno dove faremo le uscite?” chiede un ragazzo di 12 anni ad
un suo amico “Non lo so, però nel volantino c’è scritto che ne faremo tante,
almeno tre e che decideremo insieme
dove”. “La novità di quest’anno è che
faremo più uscite con pernottamento in tenda” risponde un’altra ragazza
“uaho!” esclamano tutti.
Un genitore di tre ﬁgli (uno di 5 anni,
uno di 8 anni e l’altro di 12 anni), chiama il responsabile della cooperativa
chiedendo dove si svolgono i Centri
Estivi. “I bambini dai 3 ai cinque anni
vengono accolti presso la scuola d’infanzia “Il Melograno”, i bambini dai 6
ai 10 anni presso la scuola “Petrarca
staccata” e i ragazzi più grandi alternano delle giornate presso la palestra
comunale “Ilaria Alpi” a delle giornate

Limena oggi

7 giugno 2008…ﬁnisce
la scuola e inizia il conto
alla rovescia. “Quanti giorni mancano all’inizio dei
centri estivi?” chiede un
bambino “15, 20, no forse
21...perchè
stranamente quest’anno iniziano
di martedì!” risponde la
mamma.“Ma come mai?”
chiede il papà. Perché l’1
luglio cade proprio di martedì” risponde la mamma.
Nel frattempo inizia la corsa frenetica ed entusiasmante della cooperativa
incaricata dal Comune
ad organizzare la programmazione delle attività.
“E se quest’anno dessimo la possibilità di utilizzare gli spazi degli impianti
sportivi “Gaia” anche ai bambini della
fascia d’età 6-10 anni, oltre che, come
di consueto, ai ragazzi più grandi?”
chiede il responsabile della cooperativa. Ed ecco che la grande macchina
organizzativa si mette in moto. “Bella
idea, ma… i bambini più piccoli come
verranno accompagnati ﬁno agli impianti sportivi “Gaia”? chiede il referente dell’amministrazione comunale con
un po’ di perplessità. “Naturalmente in
ﬁla per due e rigorosamente a piedi. Il
territorio va scoperto, valorizzato e protetto dall’inquinamento”.
“Mamma, ci saranno gli stessi animatori dell’anno scorso?” chiede un’altra
bambina. “Gli animatori non lo so, ma
la cooperativa che organizza i centri
estivi è la stessa dell’anno scorso: la

CentriEstivi
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presso gli impianti sportivi “Gaia”
“Gaia”. Tutti
quanti trascorrono un giorno alla settimana in piscina. La piscina è l’”Oasi
nuoto 2000”
1 luglio 2008. Primo giorno dei Centri
Estivi: ci accoglie un forte temporale!
“Noooo!”
I Centri Estivi appena trascorsi sono
stati veramente da record. Un primo
dato interessante è che hanno avuto
una durata di ben cinque settimane
per tutte e tre le fasce di età. Il numero
totale di iscritti è stato di 223 bambini
e ragazzi, precisamente 71 della fascia
d’età dai 3 ai 5 anni, 123 dai 6 ai 10
anni e 29 dagli 11 ai 14 anni. È da re-

cord anche il numero di aiuto animatoc
rri volontari (tutti residenti a Limena), 13,
che hanno collaborato afﬁancando
c
gli animatori titolari durante le attività
g
e rappresentando un valido apporto
creativo durante la programmazione.
c
Sono stati numerosi anche i rinnovi delS
lle iscrizioni, 48 di cui 11 appartenenti
alla fascia d’età della scuola d’infana
zzia, 27 alla fascia scuola primaria e 10
alla fascia scuola secondaria di 1° graa
do. È da record anche il numero di ritiri:
d
ssolo uno e per certiﬁcati motivi di sallute. È da record il numero di richieste
((circa 40) di protrarre i centri estivi di
altre due settimane o di anticiparne ula
tteriormente l’inizio. È da record anche
lla quantità di materiale di riciclo che è
sstato utilizzato durante i laboratori, con
grande rispetto per la natura. Ma è da
g
rrecord soprattutto l’entusiasmo che, gli
animatori e i bambini, hanno messo
a
dal 1° luglio al 1° agosto. È da record
d
iinoltre la grandissima disponibilità dei
genitori, che ha permesso di facilitare
g
maggiormente il lavoro degli animatori. La ﬁducia reciproca tra Amministrazione e Cooperativa, elemento che ha
consentito l’esito positivo del servizio.
Sono stati entusiasmanti gli sfondi integratori sviluppati durante i Centri Estivi.
In viaggio con l’elefantino Elmer ed i
suoi amici” ha rappresentato il ﬁlo conduttore per quasi tutte le attività proposte ai bambini della scuola d’infanzia. Nel dettaglio l’elefantino Elmer è il
protagonista della collana di avventure scritte da David McKee, tutte queste
cinque storie, narrate una a settimana,
hanno come protagonista un animale
Limena Oggi - Dicembre 2008

CentriEstivi
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di hip hop, break dance, videotape,
percussioni, oltre alle classiche attività
sportive. Sono state effettuate inoltre tre
uscite: una giornaliera presso il parco
acquatico di Jesolo “Aqualandia” e le
altre due con pernottamento in tenda
rispettivamente una presso l’agriturismo “Gallo Nero ad Arlesega (dove i ragazzi hanno anche esplorato di notte il
labirinto creato all’interno del campo di
mais) e l’altra presso l’Azienda Agricola
Bettella, all’interno del territorio Limena.
Per tutte e tre le fasce d’età sono stati
realizzati dei video ricordo del Centro
Estivo. I DVD possono essere ritirati ogni
venerdì dalle 15:30 alle 16:00 presso
la scuola primaria “A. Manzoni”, previa
prenotazione al numero 3355869126.
“Ero molto perplessa nel consentire
l’uscita in piscina, poi parlando con gli
animatori mi sono rassicurata permettendo al ﬁglio di andare”,“Questa è stata una bellissima esperienza per mio ﬁglio che mi chiedeva di portarlo al CRE
anche di sabato e domenica, anche
perché quando le persone si impegnano è giusto riconoscerlo”, “Tenere i
soliti animatori perché sono uniti tra di
loro, bravi, gentili, disponibili, seri e con
tanta voglia di stare insieme ai nostri ﬁgli, io infatti andavo a lavoro tranquilla”,
“Un grazie grazie e ancora grazie per il
lavoro svolto, spero di ritrovarvi l’anno
prossimo. Siete forti” , “Complimenti per
l’organizzazione e la professionalità del
personale.
“Un grazie di cuore per il calore, l’attenzione e la cura rivolta ai nostri bambini“.
Questi sono solo alcuni dei tantissimi
commenti positivi espressi dai genitori.

pag

11

Limena oggi

“speciale” con caratteristiche diverse
dai suoi simili e per questo portatore
di spunti di riﬂessione su temi fondamentali quali: la diversità, l’amicizia e
l’originalità. Una volta alla settimana
i bambini sono stati accompagnati
presso il parco adiacente alla scuola,
permettendo così la conoscenza e la
valorizzazione del territorio.
“C’è mondo e mondo – storie di bambini che pensano da giganti” ha rappresentato il ﬁlo conduttore per quasi tutte le attività proposte ai bambini della
scuola primaria. La drammatizzazione
settimanale ha veicolato il ﬁlo conduttore tematico portando i bambini all’interno di mondi di volta in volta diversi,
narrati dal personaggio protagonista
“Buba inciampo” che in forma ludica
li ha coinvolti con i suoi racconti e li ha
chiamati a mettersi in gioco per creare
insieme ora delle ambientazioni, altre
volte personaggi e scene realistici e/o
fantasiosi. Lo sfondo integratore è stato
strutturato nei seguenti ﬁloni tematici: il
mondo dei giganti, il mondo dei pari e
dispari, il mondo dei senza. Quest’anno
la gita è stata effettuata presso il parco
“Italia in miniatura” di Rimini. Il luogo
visitato ha coniugato perfettamente il
divertimento alla cultura…consentendo ai bambini di sentirsi realmente dei
giganti. “Open Space - Ciak si gira…in
movimento” ha consentito hai ragazzi dagli 11 ai 14 anni partecipanti di
sentirsi protagonisti attivi sia prima che
durante il periodo di attività. Infatti tutti
quanti sono stati coinvolti nella progettazione delle attività stesse. Durante il
periodo i ragazzi hanno svolto attività

CentriEstivi

Nelle tabelle di seguito vengono illustrati i risultati dei questionari con l’obiettivo
di indagare il grado di soddisfazione di genitori e bambini rispetto all’organizzazione, alle attività effettuate e al personale impiegato.
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100
80
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40
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bambini 6-10 ragazzi 11-14
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genitori
personale impiegato
attività

attività ludiche
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uscite/gite
personale
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Singolare iniziativa della tipograﬁa IMPRIMENDA

Q

uello del prossimo anno sarà il decimo calendario della tipograﬁa Imprimenda illustrato da pittori che in comune hanno il
cognome Zago, lo stesso cognome di Franco Zago, titolare con Fic
lippo Zella della tipograﬁa Imprimenda di Limena. Il calendario del
lip
2009 sarà illustrato da Bruno Zago di Spresiano (Treviso). La serie
2
dei calendari è iniziata con quello del 2000 del pittore padovano
d
Antonio Zago al quale sono seguiti quello del 2001 con un altro
A
Antonio Zago, cinquecentesco affrescatore di chiese, del 2002 di
A
LLuigi Zago, del 2003 di Emilio Zago, del 2004 di Erma Zago vissuto
tra il 1880 e il 1942, del 2005 di Tino Zago, del 2006 di Beppino Zago,
tr
del 2007 di Leonardo Zago e quello del 2008 di Silvio Zago. L’orid
g
ginale iniziativa, nata quasi per scherzo, continua con il prossimo
d
decimo calendario e, nelle intenzioni dei promotori, è destinata a
proseguire anche nei prossimi anni dando così visibilità a questa
p
im
immaginaria grande famiglia di pittori veneti accomunati dallo
sstesso cognome.
La mostra dei quadri di Bruno Zago è visitabile sino al 6 gennaio al 3° piano dell’IMPRIMENDA
di Via Martin Piva 14 - Ad ogni visitatore sarà dato un libro in omaggio - Info 049 8842776
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Andersen
NOTIZIE DAL MICRONIDO ANDERSEN
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anni si adopera perché la biblioteca sia
un luogo accogliente e pieno di novità.
E come la biblioteca, anche l’Andersen da
anni aderisce all’iniziativa Nati per leggere,
proprio perché il nostro gruppo di lavoro
è convinto da sempre dell’importanza
dell’utilizzo del libro sin dai primi mesi di
vita, tanto che le educatrici hanno anche
frequentato un corso per apprendere il
metodo di drammatizzazione delle ﬁabe
con i bimbi piccoli.
Buon Natale a tutti e buonissimo anno
nuovo!!!!!!!!!!!!
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C

iao a tutti grandi e piccini,
Sta terminando l’anno solare, anche
se da poco è iniziato l’anno scolastico e
il nostro micronido ha già accolto tutti i
bimbi, infatti siamo ben 36!
Il clima mite del mese di settembre ci ha
offerto la possibilità di sfruttare il nostro
ampio giardino per far giocare i bimbi, un
aspetto quest’ultimo che ha agevolato
l’inserimento dei nuovi arrivati.
Ora tutti i bambini sono ben inseriti e
l’atmosfera che si respira è serena e
piacevole.
Certo il tempo vola, ﬁno
a qualche settimana fa
avevamo ancora un sole
estivo e già adesso ci siamo
goduti la prima neve.
Ed è stata la neve a ricordare
a tutti che manca un sofﬁo al
Natale.
Ma noi ci stiamo già
preparando e, come ogni
anno, ci godremo un Natale
splendido che culminerà nella
nostra tradizionale festa. Una
festa? Una super festa alla
quale partecipano i bimbi,
i loro fratellini e sorelline, i
genitori, i nonni, insomma una
festa speciale, un momento
divertente dove tutto (quasi
tutto) è permesso, compreso
un buffet degno di un vero
party.
Eh sì, è già Natale e quindi
tra pochi giorni, assieme alle
vacanze arriverà il nuovo anno
che porterà un sacco di novità,
tra queste il biblionido, una
nostra iniziativa supportata e
sostenuta dal nostro grande
bibliotecario Ivano che da

LoSportLimenese
AMATORI CALCIO NOVA LIMENA
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solo una settimana
di
allenamenti,
disputando
e
vincendo
la
Super
Coppa
Provinciale.
Poi, il campionato è
stato un susseguirsi
di
soddisfazioni,
portandoci
al
confronto con squadre
blasonate del girone
interprovinciale
con
Venezia.
Abbiamo
giocato contro società
dove, al loro interno,
si trovano calciatori
provenienti
da
categorie
superiori,
uando scrivo, è appena arrivato
l’inverno. Da pochissimi giorni, la vedi Juventus, Treviso, Venezia e altre di
serie “D”.
temperatura è scesa al di sotto dei 10°C.
Il grande freddo, quest’anno, si è fatto Nel girone regionale, abbiamo vinto
attendere. Gli insetti che ci infastidiscono la “Coppa di Lega Veneto”. A livello
durante il caldo, continuano a girare e provinciale abbiamo vinto il Campionato
tormentarci, come madre natura li ha Provinciale, disputando, con gioia, la
ﬁnale allo Stadio Euganeo, gentilmente
istintivamente addestrati.
Per noi, Amatori, è da dimostrare di che concesso dall’assessore allo sport del
tempra siamo fatti. Ora, allenarsi alle 20,30 comune di Padova, il trofeo miglior
di sera, all’aperto e dopo almeno 8 ore di portiere, il trofeo Capo Cannoniere e,
ciò che è per noi fonte di orgoglio, anche
lavoro, è da veri appassionati. Irriducibili.
Abbiamo iniziato gli allenamenti a ﬁne quest’anno abbiamo vinto la Coppa
Agosto perché due appuntamenti ci Disciplina.
aspettavano a ﬁne settembre. Due ﬁnali Il Torneo delle Contrade, che organizziamo
di coppa: Coppa di Lega Provinciale, che ogni anno, si è svolto nel mese di giugno
abbiamo onorato vincendo, e quella di con il consueto e incoraggiante successo.
Coppa di Lega Veneta, dove purtroppo E’ una manifestazione sentita da gran
abbiamo perso con un gol subito al 3 parte della popolazione calcistica e no
minuto dei 4 di recupero. Una vera sf…… . del nostro paese. Anche se disturbata
Possiamo però dire che anche quest’anno, dal maltempo e in concomitanza con gli
il nostro gruppo, ha raggiunto gli obbiettivi Europei di calcio, l’afﬂuenza è stata alta. Per
la cronaca, ha vinto qualiﬁcandosi davanti
desiderati.
Direi che abbiamo raccolto tutto ciò che alla contrada della Torre, la squadra del
Torchio.
c’era da raccogliere.
Abbiamo iniziato a settembre 2007, dopo Ton Matteo ha vinto il trofeo per il miglior

Limena oggi
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portiere; Daniel Pettenon e Nicola Tiso,
hanno meritato il trofeo per migliori
giocatori e inﬁne, a Roberto Bertorelle e
Francesco Ghion, sono andati i trofei per
Capocannoniere.
Grazie alla generosità degli spettatori,
degli Sponsor, che hanno contribuito in
vari modi e all’impegno dei Dirigenti della
nostra società, abbiamo potuto devolvere
€ 500,00 all’Associazione Erika onlus,
a favore dei bambini del terzo mondo.
Questo ci permette di chiudere in gran
bellezza la stagione sportiva 2007/08, e ci
stimola al proseguo per il futuro.
Invito, chi desidera vedere un bel calcio,
a venirci a vedere alle partite ufﬁciali che

disputiamo nello Stadio Comunale di Via
San Francesco, di sabato pomeriggio alle
15,00.
Inﬁne, siamo ﬁrmatari della “Carta Etica”
promossa dal quotidiano “Il Mattino”,
dal Comune e Provincia di Padova, a
consolidamento dei nostri “principi sportivi”
che vanno oltre il semplice gioco.
Siamo gioiosi perché, anche quest’anno,
abbiamo aggiunto nuove leve al gruppo
e siamo sempre aperti ad accogliere chi
lo desidera.
Vi saluto cordialmente e vi do appuntamento alla prossima.
Pietro Canton
Il segretario
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Auguri di Buon Natale
e … ricominciamo
con l’anno Nuovo
Alla ﬁne dell’anno
2008 l’Associazione Sportiva Dilettantistica Limena
04 desidera rivolgere un augurio
a tutti i cittadini di
Limena ed in particolare ai ragazzi che
dai 5 anni ai 16 anni giocano a calcio nella Associazione stessa.
A voi ragazzi e ai vostri genitori un augurio
di … buona continuazione e di sana competizione.
Portare circa 120 ragazzi a giocare e, possibilmente, a divertirsi è il ﬁne principale

Limena Oggi - Dicembre 2008

della nostra società. I risultati non siano
essenziali ma frutto dell’impegno e della
serietà di quanti partecipano con entusiasmo e abnegazione.
E’ un momento anche di augurio ai soci,
ai dirigenti, al Consiglio Direttivo e a quanti cooperano per il buon svolgimento dei
vari compiti che via via vengono assegnati e portati a termine con volontaria
scelta e capacità.
Tutti sanno e auspicano che essere vicini a questi ragazzi porterà comunque un
beneﬁcio che si riﬂetterà sul loro futuro ormai prossimo.
Ancora TANTI AUGURI

Renzo Rossetto
Il Presidente
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PALLACANESTRO LIMENA A.D.
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iamo in prossimità delle Feste Natalizie che scandiscono il tempo di
un anno ormai trascorso e segnano un breve periodo di pausa per
lo sport e la scuola e inducono a riﬂessioni e bilanci. La Pallacanestro
Limena A.D. ha avviato quest’anno un nuovo ambizioso quanto
oneroso progetto che riguarda il settore giovanile e raccoglie ragazzi
dai 12 ai 16 anni provenienti da vari comuni limitroﬁ con il servizio di
trasporto garantito dal nostro autista “Bepi” super impegnato, ﬁno
a tarda sera. Il responsabile di questo progetto è Leopoldo Carraro
coadiuvato da Fabio Rampazzo i quali in questi giorni, unitamente
alla responsabile del settore minibasket Rossella Battiston, stanno
lavorando alacremente per presentare al meglio il prossimo Torneo Internazionale di Minibasket
della Befana che avrà luogo nelle palestre di Limena e del circondario dal 2 al 5 Gennaio.
Questo evento, giunto alla 11^ edizione, riesce a portare nel nostro paese ogni anno 30 e più
squadre provenienti da tutta Italia e dall’estero ed è ritenuto, nel suo genere , la più importante
manifestazione d’Italia. La Pallacanestro Limena A.D. ringrazia tutti coloro che, nel corso di questo
anno ormai trascorso, hanno collaborato per raggiungere gli obiettivi preﬁssati e per consentire
ai nostri ragazzi di svolgere al meglio e in tutta sicurezza le loro attività sportive. In tal senso un
ringraziamento particolare lo indirizziamo ai custodi Sigg. Beraldo Rino e Pravisani Renato che con
la loro costante presenza garantiscono il buon ordine delle palestre. Auguriamo a tutti i componenti
la Pallacanestro Limena A.D., a tutti gli atleti e loro famigliari e a tutte le famiglie di Limena un felice
Natale ed un sereno 2009.
Costa Giuseppe
PALLACANESTRO LIMENA A. D.
P.S. – Per coloro che vogliono mantenersi in forma sono ancora aperte le iscrizioni per i corsi di
ginnastica di mantenimento che hanno luogo ogni Martedì e Venerdì dalle ore 20,00 alle ore 21.
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PALLAVOLO ELITE VOLLEY

T

ante novità per la pallavolo a Limena: nome nuovo, società
ristrutturata, collaborazioni con altre realtà del territorio sono solo
alcuni dei cambiamenti che hanno interessato la neonata Elite Volley.
Realtà che punta, partendo dal nome, ad evolversi verso la creazione
di un polo sportivo per la pallavolo a Padova in cui i valori dello
sport vengano amalgamati con lezioni tecniche tenute da allenatori
professionali e competenti nella loro materia. Le sinergie intraprese
con le società del territorio permettono di organizzare i gruppi di lavoro
delle varie squadre in modo omogeneo, permettendo la crescita
costante degli alteti. Inoltre, la struttura societaria, potenziata con ﬁgure
professionali del settore tecnico, medico e dirigenziale permette una
organizzazione maggiormente competente ed una programmazione
più adeguata. Tanti perciò i cambiamenti, ma una sola matrice di fondo, la voglia di far avvicinare i
giovani al mondo dello sport, di far conoscere loro i valori che insegna, il signiﬁcato dell’impegno, la
soddisfazione della vittoria e la consolazione nella sconﬁtta; valori in cui crediamo e che cerchiamo
di far apprendere ad un numero sempre maggiore di atleti ed atlete, concentrandoci non solo
sul risultato sportivo ﬁne a se stesso, ma anche sui servizi che la società può e deve fornire per
partecipare allo sviluppo dei giovani del Comune.
Nicola Martinello
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InsertoDaStaccare

COMUNE DI LIMENA
Provincia di Padova
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.

2 O/C

OGGETTO;
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APPROVAZIONE RELAZIONE DI STIMA DELLE AREE EDIFI= CABILI
AI FINI ICI E CONFERMA DEI CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE
DEI VALORI MEDI CONVENZIONALI AI SENSI DEL D.LGS.
N.504/92 (ART.5) ANNUALITÀ’ 2008
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L’anno duemilaotto il giorno diciassette del mese di novembre alle ore 10.30
Con la partecipazione della DR. ATTILIA FABBRO nella sua qualità di Segretario Comunale.
Al Commissario Straordinario DR. CARLO DE ROGATIS viene sottoposta la seguente proposta di
deliberazione.
OMISSIS

1.
2.
3.
4.

……………..
……………..
……………..
di determinare il valore medio convenzionale delle aree fabbricabili urbanizzate e non
urbanizzate a destinazione residenziale, commerciale, industriale, artigianale, così
come definite ai sensi del DPR n. 138 del 1998, con riferimento al vigente P.R.G., ai
fini dell’imposta comunale sugli immobili (allegato D sub.l) aree edificabili nuovo
PRO e sub. 2) aree edificabili vecchio PRG) allegato D sub 3) aree edificabili zone
agricole;
Con deliberazione del Commissario Straordinario n. 20 del 17 novembre 2008,
sono state approvate le tabelle dei valori medi di mercato delle aree fabbricabili
ai fini del calcolo dell’ ICI per l’anno 2008, che si riportano nelle pagine seguenti.
I contribuenti che avessero effettuato versamenti per l’anno di imposta 2008
con l’applicazione di valori superiori a quelli risultanti dalle nuove tabelle, possono chiedere il rimborso del maggiore importo versato presentando domanda
all’Ufficio Tributi del Comune.
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CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

63.300,00

4.174,00

92.330,00

126.105,00

18.475,00

Lottizzazione
dell'Olmo

Lottizzazione
Primavera

Taggì di Sopra

Taggì di Sotto

Area "Ex Salata"

200

5.120

10.000

42.035

30.777

2.667

10.550

650

19.617

D

S. L. P. delle unità
predominanti (mq)

Indice fondiario di Edificabilità
Superficie lorda di pavimento
Posto auto coperto
Posto auto scoperto
Costo di costruzione

1,00

0,94

1,62

1,00

1,00

1,92

0,50

0,30

1,00

C

Note:

60

30

768

1.500

6.305

4.617

400

1.583

98

2.943

F

30

768

1.500

6.305

4.617

400

1.583

98

2.943

G

Sup.
Sup.
computata a
computata
box o P.A.C.
a P.A.S.(2)
(1)

215

5.504

10.750

45.188

33.085

2.867

11.341

699

21.089

H

1.450,00

1.525,00

1.750,00

1.640,00

1.525,00

1.750,00

1.750,00

2.480,00(5)

1.750,00

I

680,00

680,00

680,00

680,00

680,00

680,00

680,00

730,00

680,00

L

240,00

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

M

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

N

61,42

72,92

189,57

95,96

77,37

221,65

57,92

66,61

113,75

11,55

13,70

18,04

15,79

13,66

17,87

17,90

24,44

17,58

77,56

92,08

239,39

121,18

97,69

279,89

73,14

84,12

143,64

14,59

17,30

22,78

19,94

17,25

22,57

22,61

30,86

22,20

(%)
R

(€/mq)
Q

(€/mq)
O

(%)
P

a 3 anni e non
urbanizzata

a 5 anni e non
urbanizzata

93,59

108,95

272,36

142,43

115,97

321,47

83,86

95,28

167,73

(€/mq)
S

17,61

20,47

25,92

23,44

20,47

25,92

25,92

34,95

25,92

(%)
T

a 2 anni e
urbanizzata

Valore medio convenzionale area edificabile (€/mq) e incidenza
media (%) della stessa sul ricavo lordo di vendita.

61,42

77,62

116,74

95,96

77,37

115,65

115,84

222,03

113,75

U

a 5 anni e
non
urbanizzata

77,56

98,01

147,43

121,18

97,69

146,03

146,28

280,40

143,64

V

a 3 anni e
non
urbanizzata

93,59

115,97

167,73

142,43

115,97

167,73

167,72

317,60

167,73

Z

a 2 anni e
urbanizzata

Valore medio convenzionale della
potenzialità edificatoria dell'area
edificabile (€/mc)

(1) Convenzionalmente assunta pari al 50% della superficia totale lorda a parcheggio
(2) Convenzionalmente assunta pari al 50% della superficia totale lorda a parcheggio
(3) Per le destinazioni residenziali, tale superficie è ottenuta dalla somma di S.L.P. fabbricato (colonna D) con metà della suprerficie computata a box o P.A.C. (colonna F) Si fa presente, che da indagine di
mercato, si è verificato che il garage viene venduto allo stesso valore dell'unità predominante, ma computato al 50% della S.L.P.
(4) Valore da tabella 24 della relazione sui valori di mercato immobiliare e costo delle costruzioni nel territorio comunale di limena. Tecnico relatore: Geom. Valentino Farinazzo, iscritto all'albo dei Geometri
della Provincia di Padova al n. 4349.
(5) Il valore è dato dalla particolarità della zona che consente edificabilità in villini e/o bifamiliari

1.536

3.000

12.611

9.233

800

3.165

195

5.885

E

Totale

Sup. lorda a parcheggio - L. 122/89
(mq)

S.L.P. ragguagliata
(mq)(3)

Nota Bene: relativamente alle aree edificabili, non elencate negli elenchi precedenti e successivi, si dovranno considerare come valori medi convenzionali di mercato, i valori delle aree edificabili simili per caratteristiche intrinseche ed estrinseche.

Abbreviazioni:
 I.E.
 S.L.P.
 P.A.C.
 P.A.S.
 C. di C.

600,00

6.500,00

Nuovo Centro Comparto C

Zona residenziale
esterna ai centri
urbani (ZTO C.1.1,
art. 16 N.T.A.).

58.852,00

Nuovo Centro Comparto A e B

16.350,00

B

Zona - località

Area "Golin" di via
Sabbadin

Superficie territoriale
(mq)

A

I.E.
(mc/mq
o
mq/mq)

Ricavo lordo di vendita
unità predominante
(€/mq)(4)

AREE EDIFICABILI RESIDENZIALI DA "NUOVO PRG"
C. di C. unità
predominante (€/mq)(4)

Limena oggi

Ricavo lordo di vendita
P.A.S. (€/mq)(4)
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C. di C. P.A.S.
(€/mq)(4)
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156.713,00

29.764,00

30.603,00

47.513,00

Area "Produttiva
riqualificazione" (ZTO
D)

Nuova area
produttiva (ZTO D)
(Bizzotto - Bessega)

Area "Produttiva
riqualificazione" (ZTO
D2)

PIRUEA di Via Breda

2,50

2,00

0,60

0,60

C

39.594

20.402

17.858

94.028

D

S. L. P. delle unità
predominanti (mq)

Note:

11.878

6.121

5.953

31.343

F

Privati

19.797

10.201

G

Pubblici

S.L.P. ragguagliata
(mq)(3)
39.594

20.402

17.858

94.028

H

Ricavo lordo di vendita
unità predominante
(€/mq)(4)

700,00

resid 680
comm. 700
terz. 700

resid 1.550
comm. 1.560
terz. 1.560

365,00

365,00

L

1.560,00

915,00

965,00

I

C. di C. unità
predominante (€/mq)(4)

scop. 400
coperto 640

scop. 400
coperto 640

240,00

240,00

M

scop. 50
coperto 396

scop. 50
coperto 396

50,00

50,00

N

133,41

130,42

104,43(6)

117,97

9,44

11,64

17,49

18,82

172,76

153,50(6)

206,71

212,72

23,76

22,09

15,10

12,93

148,97

131,87(6)

182,75

169,07

(€/mq)
S

15,05

18,46

25,71

27,55

(%)
T

a 2 anni e
urbanizzata

(%)
R

(€/mq)
Q

(€/mq)
O

(%)
P

a 3 anni e non
urbanizzata

a 5 anni e non
urbanizzata

Valore medio convenzionale area edificabile (€/mq) e incidenza
media (%) della stessa sul ricavo lordo di vendita.

53,36

65,21

U

a 5 anni e
non
urbanizzata

73,10

84,54

V

a 3 anni e
non
urbanizzata

85,09

103,36

Z

a 2 anni e
urbanizzata

Valore medio convenzionale della
potenzialità edificatoria dell'area
edificabile (€/mc)

(3) Per le destinazioni residenziali, tale superficie è ottenuta dalla somma di S.L.P. fabbricato (colonna D) con metà della suprerficie computata a box o P.A.C. (colonna F) Si fa presente, che da indagine di
mercato, si è verificato che il garage viene venduto allo stesso valore dell'unità predominante, ma computato al 50% della S.L.P.
(4) Valore da tabella 24 della relazione sui valori di mercato immobiliare e costo delle costruzioni nel territorio comunale di limena. Tecnico relatore: Geom. Valentino Farinazzo, iscritto all'albo dei Geometri
della Provincia di Padova al n. 4349.
(6)
I valori riportati sono risultanti dall'andamento di mercato. Eventuali altri valori risultanti da convenzioni o da accordi tra amministrazione pubblica e privato, dovranno essere successivamente valutati.

30.629

16.322

5.953

31.343

E

Totale

Sup. lorda a parcheggio (mq)

Ricavo lordo di vendita
P.A.S. e P.A.C.
(€/mq)(4)
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Nota Bene: relativamente alle aree edificabili, non elencate negli elenchi precedenti e successivi, si dovranno considerare come valori medi convenzionali di mercato, i valori delle aree edificabili simili per caratteristiche intrinseche ed estrinseche.

Indice fondiario di Edificabilità
Superficie lorda di pavimento
Posto auto coperto
Posto auto scoperto
Costo di costruzione

B

Zona - località

Abbreviazioni:
 I.E.
 S.L.P.
 P.A.C.
 P.A.S.
 C. di C.

Superficie territoriale
(mq)

A

I.E.
(mc/mq
o
mq/mq)

C. di C. P.A.S. e
P.A.C. (€/mq)(4)

AREE EDIFICABILI PRODUTTIVE E DIREZIONALE-COMMERCIALE DA "NUOVO PRG"

pag

19

0,96

24.257,00

Area "Breda 2"

Indice fondiario di Edificabilità
Superficie lorda di pavimento
Posto auto coperto
Posto auto scoperto
Costo di costruzione

1.444

300

1.164

2.889

600

2.329

1.164

300

1.444

60

G

M

400,00

400,00

400,00

400,00

L

730,00

680,00

680,00

680,00

Ricavo lordo di vendita
unità predominante
(€/mq)(4)
I

1.685,00

1.750,00

1.750,00

1.750,00

S.L.P. ragguagliata
(mq)(3)
H

430

10.352

2.150

8.344

50,00

50,00

50,00

50,00

N

15,19

18,12

18,14

17,45

113,68

91,05

83,86

108,40

136,89

105,89

114,97

143,55

(€/mq)
Q

(%)
P

(€/mq)
O

22,04

22,91

22,88

19,18

(%)
R

a 3 anni e non
urbanizzata

a 5 anni e non
urbanizzata

161,02

119,81

130,28

161,68

(€/mq)
S

25,92

25,92

25,92

21,60

(%)
T

a 2 anni e
urbanizzata

Valore medio convenzionale area edificabile (€/mq) e incidenza
media (%) della stessa sul ricavo lordo di vendita.

112,92

117,40

117,23

94,73

U

a 5 anni e
non
urbanizzata

800,00

Residenze(5)(7)

Abbreviazioni:
 I.E.
 S.L.P.
 P.A.C.
 P.A.S.
 C. di C.

(6)(7)

3,00

1,00

C

Indice fondiario di Edificabilità
Superficie lorda di pavimento
Posto auto coperto
Posto auto scoperto
Costo di costruzione

200,00

B

Zona - località

"Annessi rurali"

Superficie territoriale
(mq)

A

I.E.
(mc/mq
o
mq/mq)

200

267

D

S. L. P. delle unità
predominanti (mq)

Note:

//

80

//

40

F

//

40

G

S.L.P. ragguagliata
(mq)(3)
//

287

H

Ricavo lordo di vendita
unità predominante
(€/mq)(4)
809,54

1.420,00

I

365,00

670,00

L

C. di C. unità
predominante (€/mq)(4)

ZONE AGRICOLE

//

240,00

M

Ricavo lordo di vendita
P.A.S. (€/mq)(4)

167,73

167,73

167,74

134,73

Z

a 2 anni e
urbanizzata

//

50,00

N

174,16

84,06

(€/mq)
O

21,51

16,14

(%)
P

58,05

84,06

Q

Valore medio convenzionale delle area (€/mq) e incidenza
Valore medio convenzionale della
media (%) della stessa sul ricavo lordo di vendita. Dalla data di potenzialità edificatoria dell'area. Dalla
rilascio del Permesso di Costruire.
data di rilascio del Permesso di
Costruire. (€/mc)

(1) Convenzionalmente assunta pari al 50% della superficia totale lorda a parcheggio
(2) Convenzionalmente assunta pari al 50% della superficia totale lorda a parcheggio
(3) Per le destinazioni residenziali, tale superficie è ottenuta dalla somma di S.L.P. fabbricato (colonna D) con metà della suprerficie computata a box o P.A.C. (colonna F) Si fa presente, che da indagine di
mercato, si è verificato che il garage viene venduto allo stesso valore dell'unità predominante, ma computato al 50% della S.L.P.
(4) Valore da tabella 24 della relazione sui valori di mercato immobiliare e costo delle costruzioni nel territorio comunale di limena. Tecnico relatore: Geom. Valentino Farinazzo, iscritto all'albo dei Geometri
della Provincia di Padova al n. 4349.
(5) Dalla data di rilascio del Permesso di Costruire, gli interventi a carattere residenziale di nuova edificazione, ampliamento, demolizione e interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1 lettere c), d) ed
e) della legge n. 457/1978,per i quali non venga accertata la caratteristica di ruralità ai fini ICI, sono soggetti al pagamento dell'imposta in ragione della volumetria netta realizzata (volumetria come meglio
definita al puntro 8 dell'art. 3.1 delle N.T.A. del P.R.G. vigente).
(6) Dalla data di rilascio del Permesso di Costruire di fabbricati non residenziali di qualunque tipologia e definizione, per gli interventi di nuova edificazione, ampliamento, demolizione e interventi di recupero a
norma dell'art. 31, comma 1 lettere c), d) ed e) della legge n. 457/1978, per i quali non venga accertata la caratteristica di ruralità ai fini ICI, sono soggetti al pagamento dell'imposta in ragione della
volumetria data dalla superficie di sedime (lorda) dei fabbricati per un'altezza calcolata sempre in metri 3.
(7) Aree considerate con ipotesi peggiorativa di carenza di opere di urbanizzazione.

Totale

Sup.
Sup.
computata a
computata
box o P.A.C.
a P.A.S.(2)
(1)

Sup. lorda a parcheggio - L. 122/89
(mq)

E

142,59

148,25

148,02

119,63

V

a 3 anni e
non
urbanizzata

Valore medio convenzionale della
potenzialità edificatoria dell'area
edificabile (€/mc)

(1) Convenzionalmente assunta pari al 50% della superficia totale lorda a parcheggio
(2) Convenzionalmente assunta pari al 50% della superficia totale lorda a parcheggio
(3) Per le destinazioni residenziali, tale superficie è ottenuta dalla somma di S.L.P. fabbricato (colonna D) con metà della suprerficie computata a box o P.A.C. (colonna F) Si fa presente, che da
indagine di mercato, si è verificato che il garage viene venduto allo stesso valore dell'unità predominante, ma computato al 50% della S.L.P.
(4) Valore da tabella 24 della relazione sui valori di mercato immobiliare e costo delle costruzioni nel territorio comunale di limena. Tecnico relatore: Geom. Valentino Farinazzo, iscritto all'albo dei
Geometri della Provincia di Padova al n. 4349.
(5) Area considerata comunque urbanizzata (come da situazione reale).

60

120

Note:

F

Sup.
Sup.
computata a
computata
box o P.A.C.
a P.A.S.(2)
(1)

E

Totale

Sup. lorda a parcheggio - L. 122/89
(mq)

C. di C. unità
predominante (€/mq)(4)

AREE EDIFICABILI RESIDENZIALI DA "VECCHIO PRG"

C. di C. P.A.S.
(€/mq)(4)

Nota Bene: relativamente alle aree edificabili, non elencate nell'elenco precedente, si dovranno considerare come valori medi convenzionali di mercato, i valori delle aree edificabili simili per caratteristiche intrinseche ed estrinseche.

Abbreviazioni:
 I.E.
 S.L.P.
 P.A.C.
 P.A.S.
 C. di C.

2.000

0,71

8.400,00

Area "Barchessa
2"

7.762

9.630

0,78

37.195,00

Area "Barchessa
1"

400

1,20

C

1.000,00

D

I.E.
(mc/mq
o
mq/mq)

Località del
Medico (lotto
generico)(5)

Zona - località

B

Superficie territoriale
(mq)

A

S. L. P. delle unità
predominanti (mq)

Limena oggi
Ricavo lordo di vendita
P.A.S. (€/mq)(4)
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C. di C. P.A.S.
(€/mq)(4)
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LoSportLimenese
ARIA DI NUOVO NELLA LIMENA DEL CALCIO

miliano
Fasseti
reduce da una
bellissima esperienza con l’A.C.D. RONCHI, raccoglie una
sﬁda ancora più impegnativa: guidare
la nuova realtà calcistica A.C.D. LIMENA.
La
Neo
Società
sportiva A.C.D. Limena ha lo scopo di
promuovere, sviluppare ed esercitare la pratica del gioco del calcio inteso come mezzo
educativo di formazione e di maturazione per
i propri iscritti.
I colori sono ritornati ad essere il Giallo/Verde
ed all’interno dello scudetto è rappresentata la “Barchessa” simbolo e cuore del nostro
Comune. L’intenzione è quella di poter collaborare con tutte le altre realtà calcistiche del
paese ad un obiettivo comune che interessi
tutta la Comunità.
Limena e’ un paese dalle grandi potenzialità,
da far convogliare nella direzione di uno sviluppo armonico, che tenga conto degli equilibri che attualmente lo percorrono.
E’ per questo motivo
che ﬁn dal primo giorno la nuova gestione
ha cercato di capire
se c’erano i presupposti di quanto suddetto,
interpellando altre belle realtà calcistiche di
Limena quali Amatori
Limena, e l’A.S.D. Limena 04. I presupposti ci
sono tutti per un progetto che vedrà l’A.C.D.
Limena impegnato per
tre anni, scadenza che
il nuovo Direttivo si è
dato per potenziare in
modo considerevole la
propria leadership nelle

Limena Oggi - Dicembre 2008

varie “Categorie” che la vedranno impegnata.
Queste sono le persone con cariche relative
che ad oggi assolvono alle funzioni della Societa’ Sportiva.
La Società:
Presidente: Fasseti Emiliano
Vice Presidente: Cerato Renato
Responsabile amministrativo: Mason Alfonso
Direttore Tecnico Sportivo:
Zarantonello Andrea
Segretario: Paccagnella Gianni
Responsabile Comunicazione: Carraro Daniele
Dirigenti:
Barbieri Roberto: ex allenatore e giocatore a
Limena per diversi anni
Baracco Diego
Rubin Cristian
Schiavon Claudio
Composizione Staff Tecnico:
Allenatore Squadra Prima Categoria
Preparatore portieri: Zandonà Alberto
Allenatore Squadra Juniores:
Indriolo Salvatore
Vice Allenatore Squadra Juniores:
Casotto Andrea
Accompagnatore Squadra Juniores:
Toniolo Attilio
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E

AllaScopertaDelNostroPaese
GLI ARGINI DEL BRENTA

L

pag

Limena oggi

22

a proposta di un itinerario ciclistico in questa stagione può sembrare una idea stravagante,
ma una bella giornata
invernale è l’ideale per
conoscere maggiormente il nostro paese e vivere
momenti di poesia lungo
i nostri argini in mezzo ai
nostri campi magari coperti di brina. Un monumento da conservare e
valorizzare sono gli argini
del ﬁume Brenta costruiti
a riparo di questo ﬁume
da Limena sino alla laguna.
Già alla ﬁne del secolo XII i padovani cominciarono a costruire delle arginature a
difesa delle frequenti piene del Brenta.
Speciali leggi ne regolavano le dimensioni: la base di venti piedi, la sommità di
dieci e l’altezza di diciotto. Se qualcuno,
in occasione di piene, avesse tagliato un
pubblico argine, era punibile con la pena
di morte. Altre leggi molto severe ordinavano lo sgombero dei materiali estranei dai
ﬁumi, proibivano di arginare o piantare alberi nelle maresane, togliendo così ai ﬁumi
la possibilità di espandersi e di dilatarsi.
La maestosità di questi argini aveva colpito anche Dante che, descrivendo gli
argini dell’inferno, ricorda quelli padovani
paragonandoli alle dighe olandesi.
Quali Fiamminghi tra Guizzante e Bruggia,
temendo ‘l ﬁotto che ‘nver’ lor s’avventa,
fanno lo schermo perché ‘l mar si fuggia;
e quali Padoan lungo la Brenta,
per difender lor ville e lor castelli,
anzi che Carentana il caldo senta:
a tale immagine eran fatti quelli,
tutto che né sì alti né sì grossi,

La “casona Colpi”

qual che si fosse, lo maestro félli.
(Inf. XV 4-12)
Proponiamo di iniziare il nostro percorso
partendo dal conﬁne di Limena con Altichiero. Questo argine ﬁno alla ﬁne dell’Ottocento era la principale via di comunicazione con Altichiero e quindi Padova
(la statale allora non esisteva). Percorso
un centinaio di metri notiamo alla sinistra
una grande fattoria, ora abbandonata, conosciuta come “casona Colpi” dal nome
dell’ultimo proprietario. In tempi molto
lontani, nel XIV - XV secolo, qui c’era una
“grancia”della congregazione di monaci
di S.Giovanni di Verdara che aveva in proprietà una grossa parte del territorio del
comune.
Questa costruzione è stata lungo i secoli
riadattata e ha perduto molti degli elementi originali tra cui un affresco rafﬁgurante l’ultima cena posto all’esterno della
barchessa più antica. Si parlava anche
di un piccolo cimitero ad uso del piccolo
gruppo di monaci che qui dimoravano e
resti umani furono rinvenuti in occasione
di scavi lungo il lato nord del muro perimetrale.

Limena Oggi - Dicembre 2008

AllaScopertaDelNostroPaese

Continuiamo a seguire l’argine che per
alcuni tratti costeggia da vicino il Brenta. I
versi degli animali che popolano la disordinata vegetazione golenale, accentuati
dal silenzio che ci circonda, ci danno ancora la sensazione di sentirci immersi nella natura e la presenza incombente delle
fabbriche sembra più lontana.
Rimangono ancora i segni delle grandi
campagne un tempo di proprietà di ricchi padovani come i Visco e i
Giacomelli e di patriarcali famiglie limenesi: i Mason, i Piccolo, i
Masiero. A ricordarcelo ci sono
ancora le grandi fattorie Bizzotto
e Mason. Continuando nel nostro giro passiamo dietro la chiesa parrocchiale e continuando
a seguire l’argine arriviamo ai
Colmelloni, una grande opera
idraulica che rese famosa Limena nel Medioevo. Dopo un breve
passaggio sulla statale, ritorniamo sull’argine del Brenta dopo
aver percorso un breve tratto che
costeggia il Brentella che proprio
qui ha inizio come derivazione

Limena Oggi - Dicembre 2008
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Tavello: Villa Pacchierotti - De Benedetti

dal Brenta.
Oltrepassato il gruppo di case alla nostra
sinistra, una zona che
un tempo si chiamava
Ligonto, davanti a noi
si apre la vasta zona
golenale del Tavello.
E’ una delle più belle e
affascinanti aree rimaste incontaminate e
risparmiate dall’intenso sviluppo edilizio che
negli ultimi decenni ha
profondamente
mutato la maggior parte
del territorio limenese. E’
un luogo che per Limena ha anche una
valenza storica, qui nella seconda metà
dell’Ottocento furono rinvenute delle tombe romane dette “alla capuccina” e non
è improbabile che in epoca romana fosse
attraversato da una strada di collegamento tra la via Aurelia (la statale del Santo)
e la strada che da Padova raggiungeva
l’Altopiano di Asiago. Percorsi un centinaio

Tavello: campi arati con il Grappa sullo sfondo

AllaScopertaDelNostroPaese
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Tavello: il “moraro”

di metri, a ridosso dell’argine è cresciuto
un “moraro”. Un semplice albero ma per
i vecchi limenesi è quasi un monumento:
è un albero di ricordi e, per molti, forse anche di nostalgie.
Proseguendo il nostro percorso, scorgiamo sulla sinistra
la bianca forma
della Villa Pacchierotti – De Benedetti
circondata da un
arginello costruito
per difenderla dalle piene del Brenta
che un tempo la
lambiva da vicino.
Sempre percorrendo l’argine arriviamo ai conﬁni nord
di Limena dove troviamo un’altra bella villa di proprietà
Trieste. Possiamo
ora ritornare verso

il centro di Limena attraversando nella sua
lunghezza tutto il Tavello percorrendo il lungo
viale alberato ﬁno alla
casa Tonello. Da qui
con un ultimo sforzo ritorniamo sulla statale
dopo aver percorso in
tutta la sua lunghezza
il nostro paese in una
pista ciclabile completamente
naturale
che ﬁno ai primi anni
dell’Ottocento i nostri
nonni percorrevano a
piedi prima della costruzione della statale.

Renato Martinello

Tavello: viale Trieste

Limena Oggi - Dicembre 2008

ProtezioneCivile
BRENTA 2008
Una grande esercitazione di protezione civile
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I gruppi partecipanti all’esercitazione di alzabandiera

na impegnativa esercitazione di Bocche sottoposte all’alluvione del 1966.
protezione civile si è svolta nei giorni Nella stessa mattinata si sono svolte le
17, 18 e 19 ottobre scorso ed ha visto simulazioni di evacuazione degli alunni
coinvolta la Protezione Civile del Medio delle scuole medie e del personale del
Brenta e precisamente i gruppi dei comuni municipio.
di Campodoro, Campo San Martino, Altre prove hanno previsto il soccorso
Curtarolo, Limena, Piazzola sul Brenta, San nel ﬁume con i gruppi di Salvamento
Fluviale e Gruppo Sub e la realizzazione di
Giorgio in Bosco e Villafranca Padovana.
L’esercitazione è consistita in una serie una teleferica dal campanile a cura del
di interventi di simulazione di situazioni Soccorso Alpino del CAI.
di pericolo e nella dimostrazione
pratica del grado di efﬁcienza e
di preparazione dei vari gruppi
e nell’utilizzo dei mezzi e delle
attrezzature in dotazione.
Sul prato antistante la Barchessa
è stato allestito il campo base con
una serie di tende che ospitavano
la sala operativa e la sala radio ed
un posto di assistenza medica.
Nella
mattinata
di
sabato
18 si è svolta la simulazione
dell’evacuazione
di cittadini a
La presentazione del piano comunale di emergenza
rischio delle zone Tavello, Busa e

Limena Oggi - Dicembre 2008
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ProtezioneCivile
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Panoramica del campo base davanti alla Barchessa

Limena oggi

Recupero tronchi incastrati
nelle paratie dei Colmelloni

Limena Oggi - Dicembre 2008

ProtezioneCivile
Simulazione di evacuazione
dalla Scuola Media e attività dimostrativa di interventi
di soccorso

Esercitazione del Gruppo Sub
e realizzazione di teleferica
per il trasporto di persone
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Preparativi per la realizzazione di teleferica dal
campanile da parte del gruppo di Soccorso
Alpino del CAI
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ProtezioneCivile
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La chiusura delle paratie mobili
sulla provinciale Limena-Vigodarzere

Limena oggi

L’ospedale dei Pupazzi
Organizzato dal Segretariato Italiano Studenti di
Medicina per una preparazione dei futuri medici all’approccio verso il piccolo paziente.
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NotiziedallaBiblioteca
LEGGERE a NATALE: con i CONSIGLI della Biblioteca…

Alessia:
Omero, Iliade
di Alessandro Baricco

Antonella:
L’ombra del vento
di Carlos Ruiz Zafon

Antonio:
Il filo di seta
di Carlo Sgorlon

Elena:
Il giocatore
di Fedor Dostoevskij

Elisa:
Come pietre nel
fiume
di Ursula Hegi

Enrico:
Il migliore amico
dell’orso
di Arto Paasilinna

Marisa:
Sogni di Bunker Hill
di John Fante

Marta:
Brida
di Paulo Coelho

Maurizio:
Mendel dei libri
di Stefan Zweig

Renata:
Con la morte nel
cuore
di Gianni Biondillo

Rosanna:
Sole e ombra
di Cinzia Tani

Irene:
Fìdeg
di Paolo Colagrande

Limena Oggi - Dicembre 2008
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Natale, tante cose da fare! Ma Natale è anche Vacanza, momenti di relax necessari dopo laboriose preparazioni
e intense abbuffate di cibi, amici, parenti e festeggiamenti…
E così, appena ritorna la calma, mentre fuori magari fischia il vento e volteggia qualche fiocco di neve, un buon
libro ci sta proprio bene… e la Biblioteca ti vuole aiutare a scegliere quello “giusto”: non ti proponiamo le solite
“novità del momento”, ma piuttosto dei Titoli Speciali… direttamente dal cuore dei nostri Lettori.
Abbiamo pensato di approfittare del Clima Speciale, proprio di questo periodo, che ci spinge tutti al dono… con
naturalezza.
E allora per ”l’INCONTRO fra LETTORI” del 12 Dicembre sul Tema “ROMANZI da… DONARE!” l’intento per
tutti è stato proprio quello di proporre un “CONSIGLIO di LETTURA”come semplice eppure intenso
PENSIERO di NATALE.
Niente più di una Idea quindi, senza corpo materiale, perché a farveli “incontrare fisicamente” questi libri, ci
penserà la Biblioteca! Tutti i Titoli “così simpaticamente donati” saranno festosamente presentati sotto il nostro
ALBERO di NATALE, tante luccicanti idee a disposizione di quanti avranno piacere di frequentare la Biblioteca
durante il periodo delle Feste!
Ed ecco qui di seguito alcuni di questi preziosi Consigli di Lettura, donati per arricchire le vostre feste (ve li
propongo solo con Copertina e Titolo, mentre “il perché del Consiglio” lo potrete leggere da noi in Biblioteca!):

NotiziedallaBiblioteca
“NATI per LEGGERE… a Limena”

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

“La lettura ad alta voce e l’uso dei Libri fin dai primi mesi di vita fa bene ai nostri
bambini e li aiuta a crescere.
E’ un’esperienza che accresce il piacere di stare insieme, aiuta il legame affettivo tra
piccoli e grandi e stimola curiosità e fantasia, arricchisce il linguaggio, accresce la
sicurezza di sé e anche il desiderio di apprendere. Quindi facciamo qualche pausa nella
routine frenetica della vita quotidiana, prendiamo in braccio il nostro piccolo e,
dimenticando tutto il resto, immergiamoci insieme fra le pagine di un libro offrendogli il
calore del nostro abraccio e della nostra voce.”
pag
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E’ questo l’invito di “NATI per LEGGERE”, al quale la Biblioteca di Limena sta cercando di
dare diffusione e tanti stimoli per essere con agio sperimentato dalle famiglie.
Con Novembre ha preso il via questo NUOVO SERVIZIO per i PIU’ PICCOLI, e così ora…

...con la Tua VOCE e il tuo ABBRACCIO
puoi fare del LIBRO uno strumento potente per crescere…

...curiosità… fantasia… sicurezza di sé… linguaggio… del tuo bambino ...
e non farà certo male al vostro legame affettivo!

Nella BIBLIOTECA di LIMENA puoi ora trovare tutto ciò che ti serve!

Limena oggi

¾ Uno SCAFFALE SPECIALE in continua crescita con Tanti LIBRI (più di 250
Titoli) tutti scelti da Anna CORDIOLI (la nostra psicoterapeuta con un debole per la
“Letteratura della Prima Infanzia”), che non ha mancato di suddividerli per FASCIA di
ETÀ e per SEMPLICI ARGOMENTI: potrai così scegliere le tue letture con
grande facilità!
¾ Potrai anche avere l’ELENCO a stampa (bibliografia) di tutti i libri proposti
nella Fascia d’Età del tuo bimbo, arricchita da utilissime note di contenuto!
(Prossimamente disponibile anche nel Sito Internet della Biblioteca…)
¾ Un “ANGOLO MORBIDO” (con puf, cuscini, …) dove potrai metterti con agio alla
prova come “Lettore”…
¾ ..oppure potrai portare questi “libri speciali” a casa per leggerli con comodo nel tuo
“posticino magico”!

E poi, nei giorni più sotto precisati:

¾ L’ATTENZIONE di Alessandra GOY (pedagogista) per suggerirti metodi e
segreti della Lettura ai Bambini…
¾ I CONSIGLI di Anna CORDIOLI (psicologa e psicoterapeuta) sui “libri
giusti” e come meglio utilizzarli per comunicare con il tuo bimbo…
¾ Un AIUTINO dai VOLONTARI: cortesia e piccoli consigli dati con passione!

CALENDARIO dal 7 GENNAIO:
x
x
x
x
x
x

tutti i nostri ASSISTENTI

Ogni MARTEDI’: un AIUTINO dai nostri VOLONTARI dalle ore 17,00 alle 18,00
Ogni MERCOLEDI’: un AIUTINO dai nostri VOLONTARI dalle ore 10,00 alle 11,00
Ogni MERCOLEDI’: la pedagogista Alessandra GOY dalle ore 16,30 alle 17,30
Ogni VENERDI’: un AIUTINO dai nostri VOLONTARI dalle ore 17,00 alle 18,00
SABATO 10 Genn.: la psicoterapeuta Anna CORDIOLI dalle 10,00 alle 12,00
Ogni SABATO:
un AIUTINO dai nostri VOLONTARI dalle ore 10,00 alle 11,00
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NotiziedallaBiblioteca

Oggi ti leggo una
storia in Biblio.

OHI!!!
(traduzione:
SPERIAMO SIA
una STORIA dei
“NATI per
LEGGERE!!“)

Genitori, Nonni, Zii… venite a
trovarci con i vostri piccoli!
La Biblioteca è uno spazio
stimolante e non mancherà di
colpirli e predisporli al meglio
per questa nuova avventura!
Vi sentite INCERTI
o comunque desiderate
“fare colpo” sul vostro bimbo?
A GENNAIO una
Serata Speciale su
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“Come Leggere ai Più Piccoli”
con la nostra pedagogista
ALESSANDRA GOY
(Informazioni in Biblioteca
049769270)

Uno Sguardo alle NOSTRE ATTIVITA’:
un LIBRO…

..per incontrarci fra lettori

Una serie di impegni e proposte concomitanti hanno fatto del nostro ultimo “INCONTRO con il LIBRO”
una serata molto particolare, segnata dall’assenza di molti dei soliti affezionati habituè, ma compensata
dall’arrivo di molte facce nuove, persino un “Gruppo di Lettura di Selvazzano” e poi vari estimatori
dell’Autore. E così Venerdì 14 Novembre ci siamo ritrovati ancora una volta in buon numero per
discutere di “CANI NERI” di Ian McEwan: una lettura capace di suscitare sensazioni molto diverse,
spesso contrapposte fra apprezzamento e rigetto! A presentare la serata ci hanno pensato con
collaudato e disinvolto mestiere Enrico e Mirko. Le loro chicche biografiche, le loro anticipazioni,
hanno sciolto gli imbarazzi di un gruppo non affiatato e lanciato la discussione. Ed ecco da una parte
chi ha apprezzato il racconto della Storia, del precipitare della grande esperienza comunista con il
muro di Berlino; e poi chi ha amato la figura di June, con il suo salto brusco dalla ideologia alla
“spiritualità”, e la forza della rappresentazione del “Male” nell’intenso episodio dei cani neri. Dall’altra,
ecco invece chi ha sofferto il continuo spezzettamento del ritmo narrativo, dovuto al particolare uso di
flashback e digressioni; e poi chi ha giudicato Bernard e June personaggi incompleti, figure tragiche.
Comunque l’Autore è stato apprezzato per la qualità della scrittura e per le numerose preziosità
linguistiche. In conclusione si può sottolineare come questa prova di McEwan, risulti sicuramente
datata (troppi gli anni di distanza dalle emozioni della caduta del muro di Berlino e dal periodo
fortunato del “New Age”)! Ma come Lettura da condividere? Indovinata ed apprezzata per ricchezza di
temi e di situazioni; adatta a questo nostro modo diverso di leggere un libro!
Ricordo che gli “Incontri con il Libro” si ripetono ogni due mesi, sempre il secondo venerdì dei mesi
dispari. Il “gruppo” decide in autonomia le “letture da condividere” ed è sempre aperto a nuovi
partecipanti: ciascuno potrà poi liberamente decidere di aderire alle proposte di volta in volta. Basterà
aver letto il “titolo di turno”, con tanta voglia di aprire una finestra che permetta di… “guardare oltre la
lettura personale”.
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¾ INCONTRIAMO

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

di

John Maxwell COETZEE,
Premio Nobel 2003
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L’Incontro fra Lettori è fissato per le ore 20,45 di

Venerdì 16 Gennaio

Presentazione dell’Autore e avvio della discussione a cura di Elena e Valentina
Sul Libro
Troverete una Storia fuori del tempo e calata in luoghi geografici mai definiti o nominati. Uno spazio ideale per
permettere all’Autore di raccontare la violenza della Storia nei confronti dell’Altro, del Diverso… è il continuo
sopruso, la sopraffazione, in nome di “ragioni superiori”, sempre valide senza possibilità di discussione. Per
Coetzee ciò che conta è la forza di testimoniare, anche senza indicare soluzioni: sono gli stessi fatti narrati a
gridare ciò che bisogna comprendere, quello che è necessario fare…

Sull’Autore

Limena oggi

John Maxwell Coetzee, nato nel 1940 a Città del Capo (Sud Africa) è uno dei maggiori narratori contemporanei
di lingua inglese. Docente di Letteratura americana è anche autore di numerosi saggi. Ha vissuto a lungo in
svariati paesi dell’area anglofona. La sua carriera di Scrittore è stata contrassegnata da prestigiosi premi letterari.
L’Accademia svedese, nel conferirgli il Premio Nobel nel 2003, ha sottolineato la grande bravura dello scrittore
nel raccontare storie che “sotto innumerevoli forme descrivono il sorprendente ruolo outsider nella Storia”.
Nell'opera di Coetzee, sempre animata da una grande varietà di temi e di schemi narrativi, emerge un tema
ricorrente: quello delle traversie e dei difficilissimi viaggi interiori che ogni suo personaggio deve compiere per
arrivare ad una qualche forma di salvezza.

¾ R ICORDANDO Fabrizio DE ANDRE’

Il nostro prossimo “VENERDI’ in BIBLIOTECA” sarà dedicato a Fabrizio nel
decennale dalla sua morte. Sarà una serata di Lettura e Musica alla scoperta delle
opere che ispirarono alcune delle sue canzoni più belle. Da Jacopone da Todi a
Edgar Lee Masters, da Cecco Angiolieri a François Villon; un viaggio fra i frammenti
letterari accompagnati da “Bocca di Rosa”, “Don Raffaè”, “Il Pescatore”, “Tre
madri” e altri straordinari successi del cantautore genovese.
Vi aspettiamo Venerdì

30 Gennaio

(Sala Mensa Sc. Media) con

“La CATTIVA STRADA”
Omaggio a

FABRIZIO DE ANDRE’

Filippo TOGNAZZO
Grande Musica con:
Sergio Marchesini, fisarmonica e Giorgio Gobbo, voce e chitarra della Piccola Bottega Baltazar
Interpretazioni:

IMMAGINI tratte dal fumetto “Ballata per Fabrizio de Andrè”, Becco Giallo editore
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¾ Un RINGRAZIAMENTO Speciale…

a tutti gli Attori

Sì, Attori… ma sono persone come me e come voi, che si sono impegnate (alcune per anni!) in questa faccenda
del raccontare le Storie ai Piccoli, sino a giungere al “GRANDE SPETTACOLO TEATRALE” di Venerdì 12
Dicembre, questa volta nella degna cornice della Sala Teatro Falcone-Borsellino.
E la ”cosa” si è fatta così grossa e impegnativa che … chissà se riusciremo ancora a ripeterci! Questa potrebbe
quindi essere stata la fine di un ciclo, l’ultima di una serie di proposte per i piccoli contrassegnate da un
crescendo vertiginoso di esperienze e di mestiere da parte di questo folto gruppo di appassionati volontari,
impeccabilmente seguiti dagli attori FILIPPO TOGNAZZO e MARICA RAMPAZZO.
Insomma, vedremo! Quello che va sottolineato è che questa attività ha portato per anni centinaia di bambini
entusiasti negli spazi della Biblioteca, bramosi di storie da sentire e da leggere…
Quindi un grandissimo grazie a ALBERTO, ANTONIETTA,
ELISABETTA, EMANUELA, EVELINA, FRANCESCA e
TERESITA (protagonisti de “La FORZA della GAZZELLA”)
e poi a CARLOTTA, GAIA, GIGLIOLA, MARIA TERESA,
ROBERTA, ROSSELLA e VANIA (protagoniste de
“GELSOMINO nel PAESE dei BUGIARDI)
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So che alcuni non continueranno, oramai sazi e credo
anche soddisfatti di quanto già dato, di quanto realizzato!
Ma… se qualcuno di voi è tentato dal desiderio di cospirare
per mantenere viva questa tradizione, allora… presto, in
Biblioteca! Perché abbiamo bisogno di essere incoraggiati a
continuare… e il Gruppo di Volontari ha bisogno urgente di
nuovi inserimenti! E se ci sarete, avrete come sempre
l’assistenza della “Scuola di Teatro”, con la garanzia
firmata da Filippo Tognazzo, il nostro Attore/Regista.
dal nostro ARCHIVIO di “STORIE”

¾ Per meglio COMUNICARE…
è questo l’indirizzo Internet da provare per dare un’occhiata al Nuovo Sito della Biblioteca!
Più informazioni e meglio organizzate per farvi cogliere subito tutte le nostre proposte:
x La Vetrina Mensile delle NOVITÀ LIBRARIE (tante informazioni sugli ultimi acquisti);
x I nostri “ULTIMI VENERDÌ del MESE” (tutto sugli originali Spettacoli Letterari proposti dalla Biblioteca);
x Gli “INCONTRI con il LIBRO” (tutto sulle nostre Esperienze di Condivisione della Lettura);
x Gli “INCONTRI fra LETTORI” (il nostro modo di valorizzare preziosissimi Consigli di Lettura);
x I tanti LIBRI dei NATI per LEGGERE e altre Bibliografie di Titoli Consigliati per la Prima Infanzia
E poi dal nostro nuovo Sito potrete anche:
x Aprire tutte le ultime NewsLetter della Biblioteca (il nostro Giornalino Elettronico mensile)
x Ascoltare tutti i Testi Recitati delle nostre “POESIE per ORECCHIO” (quanti entusiasti interpreti!)
x Leggere le numerose “Confessioni dei Lettori” (indiscrete e illuminanti Confessioni Letterarie)
E infine, naturalmente, lo strumento principe della Biblioteca:
x Il CATALOGO COLLETTIVO BPA (la nostra Rete di Biblioteche) che vi mostrerà tutti i Titoli posseduti e
quelli disponibili, anche di ogni singola Biblioteca aderente.
Ricordo che, sempre dal nostro Sito, vi sarà possibile prenotare Libri e segnalare altre vostre necessità.

E, per finire…

i nostri migliori auguri di

Buon Natale

e se verrete a trovarci in Biblioteca ve li faremo di persona (saremo chiusi solo il 24 dicembre)

Ivano, Filippo e Peter

Limena Oggi - Dicembre 2008

Limena oggi

www.limena.comune.pd.it/Biblioteca/

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

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

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

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

Medici di famiglia
Questi sono gli orari di ricevimento dei medici di base:
Passuello Giovanna (Pediatra)
Via Roma, 5 ....................................................................... 049.88.40.710
Orario: Lunedì
09.00 - 11.30
Martedì
09.00 - 11.30
Mercoledì
09.00 - 11.30
Giovedì
09.00 - 11.30
Venerdì
15.00 - 18.00
Bevilacqua Angela
Via Verdi (Presso il Distretto)............................................... 049.88.40.831
Orario: Lunedì
09.00 - 11.00
Martedì
15.00 - 18.00
Mercoledì
08.30 - 11.30
Giovedì
15.00 - 19.00;
Venerdì
09.00 - 12.00;
Cavallo Giovanni
Via Verdi (Presso il Distretto)............................................... 049.88.41.008
Orario: Lunedì
09.00 - 10.00 ; 15.20 - 19.00
Martedì
09.00 - 12.15
Mercoledì
15.20 - 19.00
Giovedì
09.00 - 12.15
Venerdì
15.20 - 19.00
Fasolo Luigi
Via Beato Arnaldo, 25 .......................................................... 049.76.79.18
Orario: Lunedì
14.30 - 19.00
Martedì
14.30 - 19.00
Mercoledì
14.30 - 19.00
Giovedì
14.30 - 19.00
Venerdì
14.30 - 19.00
Presso il distretto solo per appuntamento 049.8841188
Campo Giovanni
Via Roma, 25/A.................................................................. 049.86.57.063
Orario: Lunedì
10.00 - 12.00
Martedì
16.00 - 18.00
Mercoledì
10.00 - 12.00
Giovedì
16.00 - 18.00
Venerdì
10.00 - 12.00
Via Padova, 36 ................................................................... 049.90.76.164
Orario: Lunedì
14.30 - 16.30
Martedì
11.00 - 13.00
Giovedì
11.00 - 13.00
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Numeri Utili
Scuole
Istituto comprensivo
Segreteria c/o Scuola Media ................................................. 049.76.75.49
Scuola materna statale “Il Melograno”
Via Dante............................................................................. 049.76.94.86
Scuola materna “Santa Lucia Filippini”
Viale Rimembranza, 39......................................................... 049.76.76.62

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

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

segreteria.generale@comune.limena.pd.it

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

stato.civile@comune.limena.pd.it

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

urbanistica@comune.limena.pd.it

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

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

pag

imposte@comune.limena.pd.it

35

polizia@comune.limena.pd.it
cultura@comune.limena.pd.it
sociali@comune.limena.pd.it
sociali.adulti@comune.limena.pd.it
sociali.minori@comune.limena.pd.it

Municipio Barchessa

ambiente@comune.limena.pd.it

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

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

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

UFFICI COMUNALI: ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO
UFFICI

LUNEDÌ
mattino

Anagrafe

9.30 - 13.00

MARTEDÌ
mattino

MERCOLEDÌ
mattino-pomeriggio

GIOVEDÌ
mattino

9.30 - 13.00; 15.30 - 18.00

VENERDÌ
mattino

SABATO
mattino

9.30 - 13.00

9.30 - 12.30

10.00 - 12.30

10.00 - 12.30

Polizia Municipale

10.00 - 12.30 10.00 - 12.30

Cultura-Istruzione

9.30 - 13.00

9.30 - 13.00; 15.30 - 18.00

Servizi Sociali

8.30 - 10.30

8.30 - 10.30

Ufﬁcio Tecnico

9.30 - 13.00

9.30 - 13.00; 15.30 - 18.00

9.30 - 12.30

Ufﬁcio Tributi

9.30 - 13.00

9.30 - 13.00; 15.30 - 18.00

9.30 - 12.30

Ufﬁcio Protocollo

9.30 - 13.00

9.30 - 13.00

Limena Oggi - Giugno 2008

10.00 - 12.30

9.30 - 13.00; 15.30 - 18.00

10.00 - 12.30

9.30 - 12.30
8.30 - 10.30

9.30 - 13.00

8.30 - 10.30

9.30 - 13.00

su appuntamento

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

Il ricavato di tutte le attività organizzate dalla Pro Loco in occasione delle Festività Natalizie di quest’anno,
sarà devoluto all’Istituto Oncologico Veneto di Padova (ex Busonera)

