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La parola al Sindaco
GLI INCONTRI CON I CITTADINI
uno studio urgente perché è in

mente:

aumento la popolazione scolasti-

- Viabilità: per ridurre l’eccessiva

ca.

velocità, costruire nuovi rallenta-

-Pediatra: molte le lamentele

tori / passaggi pedonali rialzati

presentate e diverse le defezioni

(via F.lli Cervi e via Del Medico),

verso altri medici o servizi di altri

il divieto di circolazione per i

distretti.

camion (via Del Medico); preve-

Questi incontri sono stati un’otti-

dere rotatorie o semafori sugli

ma opportunità per scambiarci

incroci

via

opinioni e informazioni; ho nota-

Ponterotto (con via Braghetta, via

to con piacere un riavvicinamento

Durante le scorse settimane ho

Ca’ Rossa, via Fausto Rossi);

dei cittadini a coloro che essi

partecipato, assieme ad alcuni

ampliare la rete delle piste cicla-

stessi hanno delegato a gestire la

assessori, a sei incontri organiz-

bili

“cosa pubblica”.

zati con i cittadini dei vari quar-

Ponterotto).

Ringrazio tutti coloro che hanno

tieri; hanno partecipato quasi 300

-Manutenzioni: da intensificare

partecipato con sollecitazioni e

persone: chiaro segno del gradi-

per piste ciclabili, marciapiedi,

consigli, che certamente saranno

mento dell’iniziativa.

panchine e giostrine, argini, cadi-

presi nella dovuta considerazione.

Abbiamo trattato inizialmente

toie, fossi (da fare applicare il

Ci rivedremo in autunno, per

alcuni argomenti generali da noi

regolamento di polizia rurale)

un’altra serie di incontri.

proposti, tra i quali:

-

acquedotto:

Il Sindaco

- Variante al Piano Regolatore

segnalate disfunzioni in via

Gilberto Vettorazzi

Generale

Padova, via Del medico, via

- Orbitale Ovest (Progetto della

Ceresara.

Provincia)

-Servizi aggiuntivi richiesti: sala

- Fognature acque bianche e

polifunzionale a Taggì di Sotto,

acque nere

nuova farmacia a Ponterotto,

- Strutture scolastiche

blocco servizi WC al campetto

- Piazze e viabilità locale

delle medie, struttura polivalente

- Farmacia comunale a Taggì di

nel quartiere Arcobaleno.

Sotto

- Raccolta rifiuti: segnalate alcu-

- Nuovo distretto sanitario

ne disfunzioni, ritardi, salti di

- Edificio RIAB

turno, residui per terra (zone di

Siamo passati poi a parlare di

travaso).

altre richieste presentate dai citta-

-Edilizia scolastica: sollecitato
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pericolosi

(via

Fognature

di

Sabbadin,

e

via
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dini stessi, che elenco sintetica-

Gruppo consigliare Il
Ponte
insieme per Limena
COM' E' FACILE DELIBERARE ASFALTO SULLA
BELLA CAMPAGNA DI LIMENA E VILLAFRANCA!
L’ente “Provincia di Padova” nella seduta del 26
maggio 03 ha approvato il “tracciato dell’anello di
chiusura Orbitale di Padova….”.
Il tracciato inizia nei pressi della stazione di Ronchi,
descrive un grande arco verso Nordest e si congiunge alla strada del Terraglione nei pressi della zona
industriale del comune di Vigodarzere.
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E’ un tracciato che fa grande scempio di territorio
agricolo nei comuni di Villafranca, e di Limena e che
ha in particolare nella zona del Tavello, un impatto
ambientale devastante.
“Impatto ambientale”, due parole per descrivere
una procedura complessa contro l’ambiente naturale / agricolo. Due parole per dire che la dove c’erano alberi e vegetazione che ripulivano l’aria e producevano ossigeno, terreno che assorbiva la pioggia
e mitigava la temperatura, animali selvatici che vivevano in un ciclo biologico equilibrato, laddove
“c’era l’erba, ora c’è” o ci sarà il tracciato orbitale.
Nel nostro caso significa che quello che era un polmone verde diventa una fetta di territorio asfittico e
puzzolente attraversato da colonne di auto e di tir.
Significa che un’altra grande area che oggi ha un’identità e una vocazione agricola e una grande valenza ambientale (il Tavello!) entra nell’orbita caotica
del traffico su gomma prestandosi in futuro ad ulteriori frammentazioni, insediamenti, speculazioni.
Questo tracciato è la migliore soluzione?
E’ una soluzione che oltre al bisogno presente di
diluire il traffico tiene conto anche del futuro?
Oppure è una decisione che semplicemente corrisponde ad una sensibilità per l’ambiente (la qualità
dell’aria prima di tutto) che rasenta lo zero?
Non è forse il momento di fare scelte coraggiose e
anche costose perché la priorità è la salvaguardia del
territorio, cioè la salute dei cittadini?
I comuni di Limena e Villafranca, assieme, hanno
proposto alla Provincia di Padova un tracciato
alternativo che sacrifica una parte di territorio già
compromessa, che non taglia la campagna, che non
attraversa zone abitate. E’ un tracciato che da Ronchi

corre parallelo all’autostrada, e un chilometro prima
dell’abitato di Ponterotto diventa un tunnel sotterraneo, passa sotto all’autostrada e al canale Brentella,
si collega alla tangenziale di Limena e prosegue in
mezzo alla zona industriale puntando a sud dell’abitato del “Tavo”.
La delibera provinciale respinge la proposta di
Limena e Villafranca in questo modo “... detta ipotesi di tracciato, oltre a presentare notevoli problemi
di sicurezza per l’andamento planoaltimetrico del
tracciato stesso, risulta meno funzionale dal punto
di vista viabilistico ed estremamente più costosa
della soluzione prospettata…”
Il vantaggio “ambientale” del tracciato proposto
da Limena e Villafranca è innegabile e l’ostacolo
tecnico timidamente richiamato dalla Provincia è in
realtà un falso problema. Basti pensare al tunnel
sotto la Manica o alle migliaia di chilometri delle
metropolitane di mezzo mondo.
Per quale motivo allora l’ente Provincia non adotta
la soluzione proposta da Limena e Villafranca?
Poiché alla fine si sceglie in base a precise convinzioni e ad una scala di valori la risposta è semplice:
gli attuali amministratori della Provincia di Padova
ritengono sia meglio rovinare un polmone verde
risparmiando sui costi piuttosto che il contrario.
I cittadini di Limena e Villafranca che subiranno le
conseguenze di questa decisione saranno d’accordo
con loro?
Un particolare secondario: la Provincia di Padova è
amministrata dal centrodestra.
Lucio Fanton - coordinatore de
“Il Ponte - insieme per Limena”
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Gruppo consigliare
IL TAVELLO NON SI TOCCA !!

CASA DELLE LIBERTA’ PER LIMENA

Nei giorni scorsi a mezzo stampa (Il Mattino di Padova, il Gazzettino) abbiamo fatto pubblicare il seguente
comunicato:

La nostra posizione di chiara e
ferma opposizione al progetto
preliminare presentato dalla
Provincia che prevede lo scempio
del Tavello e dell’intero tratto di
via Ceresara, è stata altresì ribadita in un incontro avvenuto a
Limena tra i Consigli Comunali di
Limena e Villafranca e gli assessori provinciali Salvò e Riolfatto.
A prescindere dalle appartenenze
partitiche e politiche, maggioranze e minoranze di Limena e
Villafranca hanno fatto assieme le
“barricate” per convincere gli
amministratori provinciali di
quanto sia devastante per il territorio il tratto denominato V1 scelto dalla provincia.
Un primo piccolo risultato è stato
ottenuto, vista la disponibilità
della Provincia di prendere in
considerazione eventuali progettazioni alternative. Ciò nonostante il nostro impegno per scongiurare un attraversamento del
Tavello è massimo e costante. Ci

stiamo muovendo a tutti i livelli e
assicuriamo i cittadini limenesi e i
colleghi della maggioranza che la
stessa appartenenza politica con
l’Amministrazione provinciale
non è di ostacolo e non ci crea il
minimo imbarazzo, come abbiamo ampiamente dimostrato nei
vari incontri.
LA CASA DELLE LIBERTA’
PER LIMENA E’ ASSOLUTAMENTE CONVINTA CHE LA
SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI
LIMENESI, VIENE PRIMA DI
OGNI TIPO DI ALLEANZA O
ACCORDO POLITICO: NON
ACCETEREMO ORDINI ED
IMPOSIZIONI DA NESSUNO
!!
E’ comunque indispensabile che i
cittadini limenesi sappiano che
senza la firma dell’accordo di
programma da parte del nostro
Sindaco il progetto (intero) salta.
L’Amministrazione comunale di
Villafranca, ha già annunciato che
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se non otterrà soddisfazione con
una progettazione alternativa non
firmerà l’accordo.
LA CASA DELLE LIBERTA’
PER LIMENA chiede che anche
il nostro Sindaco si dichiari
pronto, in caso di mancato
accordo con la Provincia, a non
firmare
l’Accordo
di
Programma: ciò bloccherebbe
immediatamente l’iter dell’orbitale, scongiurando così lo
scempio del Tavello e di via
Ceresara.
Siamo pronti e disponibili ad ogni
altra forma di iniziativa, ma ribadiamo il Sindaco deve dichiararsi
pronto ad usare questa importante
“arma” per poter contrattare con
la Provincia con più determinazione.
Casa delle Libertà per Limena
Stefano Tonazzo
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I GRUPPI DI MINORANZA NEL CONSIGLIO COMUNALE DI LIMENA, “CASA DELLE LIBERTA’ PER
LIMENA” E “LEGA NORD PADANIA” PUR CONCORDANDO CON L’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SULLA NECESSITA’ DI REALIZZARE LA NUOVA ARTERIA DENOMINATA GRANDE ORBITALE, RITENGONO ASSOLUTAMENTE INACCETTABILE PER LIMENA UN ALTRO ATTRAVERSAMENTO
DEL SUO TERRITORIO COMUNALE.
RICORDANDO CHE LIMENA STA GIA’ DANDO IL SUO IMPORTANTE CONTRIBUTO, CON LA “NUOVA
TANGENZIALE DI LIMENA” CHE COSTITUIRA’ UN ELEMENTO IMPORTANTE DEL GRANDE ORBITALE.
INVITANO L’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE A RIVEDERE IL PROGETTO PRESENTATO PERCHE’ GRAVEMENTE LESIVO PER LIMENA.
SOLLECITANO L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE AD ASSUMERE INIZIATIVE ADEGUATE A SCONGIURARE UN ULTERIORE SACCHEGGIO DEL TERRITORIO COMUNALE, COME HANNO GIA’
FATTO, OTTENENDO SODDISFAZIONE I COMUNI DI: VIGODARZERE, CADONEGHE, VIGONZA,
BORGORICCO.

Nord
Gruppo consigliare LegaLiga
Veneta
La Lega Nord in Consiglio Comunale
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Numerosi sono stati i nuovi progetti
discussi ed approvati dal Consiglio
Comunale,negli ultimi 12 mesi, ne
segnalo alcuni di particolare rilievo:
Nuovo Centro Direzionale aree
Finvit s.p.a. in Zona Industriale:
approvato dalla Maggioranza. E’una
grande speculazione edilizia, circa 120
mila mc. di nuovi edifici ad uso
Direzionale, commerciale e residenziale. Al centro di questo progetto vi è
la costruzione della più grande
Multisala cinema della nostra
Provincia, per altri 180 mila mc.
Il nostro Comune ed i cittadini, riceveranno in cambio molti fastidi e
pochi benefici.
Le “opere di pubblico interesse” che
Finvit realizzerà e cederà al Comune,
sottraendo il loro costo, ai dovuti
Oneri di Urbanizzazione, ( Rotonda
sulla Statale, Condotta Acque,
Sistemazione del tratto di Via Breda
) sono indispensabili per la funzionalità del progetto complessivo e degli
edifici da costruire ed interessano
assai poco ai cittadini di Limena.
Il Nuovo distretto Sanitario, non è
opera prioritaria ne è stata richiesta dai
cittadini. Che chiedono ben altre cose.
( voto contrario)
Nuovo Piano Regolatore Generale:
ovvero, un grande incremento alla
cementificazione di quel che rimane
del territorio comunale. Circa 500.000
mq. di aree verdi diverranno edificabili, con buona pace del programma elettorale della Maggioranza che prometteva di “… non dilapidare ma consegnare alle future generazioni questo
Patrimonio Naturale…” che d’ora in
poi a Limena comprenderà pure i
capannoni ,le nuove strade, i nuovi
quartieri!!
Il nuovo P.R.G. prevede un forte sviluppo edilizio ai Taggì, per circa 1.500
nuovi abitanti. Si stà ripetendo l’errore fatto circa 40 anni fa a Limena, di
costruire il paese lungo la SS.47. Si
dovrà in futuro fare una nuova
Tangenziale dei Taggì per liberarli dal
traffico della Provinciale?
Che dire poi della “sanatoria” concessa ai titolari di tutte quelle attività arti-

gianali sparse sul territorio, che invece di essere incentivate a trasferirsi
nelle Z.I. rimarranno dove sono,
potranno ampliarsi e queste aree
diventeranno di fatto, piccole zone
produttive,e
come
tali
in
futuro,potranno essere cedute,ampliate
o forse destinate ad altre attività anche
non gradite. E le nuove e molto originali “fasce boscate” frutto, della
PEREQUAZIONE cioè degli “accordi”con i privati beneficiati, quali grandi vantaggi porteranno alla comunità
di Limena e alle esauste casse comunali? Sono domande che molti si
fanno. ( voto contrario)
Partecipazione alla società di gestione della nuova farmacia Comunale
di Villafranca.
In alcuni paesi e città, le farmacie
comunali esistenti vengono cedute ai
privati o chiuse,talvolta anche per fallimento. La nostra Amministrazione
invece, è convinta , di fare un “buon
affare” partecipando a questa Società,
rilevando la quota del 45%, con l’esborso iniziale di 67.500 Euro.
Il comune di Villafranca, titolare della
nuova licenza, percepirà un canone
annuo che gli garantirà il totale recupero dell’investimento iniziale in
pochi anni!
Se disgraziatamente, la nuova farmacia Comunale di Taggì, anziché gli
utili sperati, avesse una perdita , gli
amministratori la ripianeranno, pagando di tasca propria, o pagherebbe
come sempre il solito… Pantalone ? (
voto contrario)
L’ Unione dei Comuni
Ad un anno dal suo inizio, si può tranquillamente affermare che per Limena
, l’accorpamento dei servizi della
Polizia Municipale, del Messo
Comunale e della Protezione Civile,
con quelli dei comuni vicini di
Campodoro e Villafranca, è risultato
negativo, il bilancio è in “rosso”.
La nostra ottima Polizia Municipale,
ha diminuito di molto l’intensità della
sua azione sul nostro territorio, a causa
dell’allargamento dell’area sottoposta
al suo controllo.
Il servizio del Messo Comunale viene

svolto con molta difficoltà e risulta
gravoso per gli addetti.
Il bilancio comunale non ha tratto
alcun vantaggio economico dalla
“diminuzione” di ben 5 dipendenti
trasferiti all’Unione, perché la spesa
per il Personale è semmai lievemente
aumentata. E’ venuto a mancare invece l’introito delle contravvenzioni elevate dalla Polizia Municipale. Inoltre
si è reso necessario “anticipare”
all’Unione, il denaro per poter pagare
gli stipendi al personale, sperando si
tratti solo di prestito temporaneo.
Allorquando l’adesione all’Unione è
stata sottoposta al voto del Consiglio
Comunale quasi due anni fà, il voto
contrario della Lega, ben motivato
nella discussione è stato purtroppo l’unico.
L’ Anello della Provincia ovvero la
Grande Orbitale,
Il
Progetto
proposto
dall’Amministrazione Provinciale,
prevede a grandi linee,l’innesto della
nuova arteria stradale proveniente da
Villafranca all’altezza di via Ceresara
e l’attraversamento della zona protetta, perché di grande pregio ambientale, del Tavello. Abbiamo già manifestato
ampiamente
ai
politici
Provinciali, nel Consiglio Comunale,
alla stampa locale la assoluta contrarietà della Lega Nord Padania ad ogni
ulteriore passaggio di nuove strade
sul territorio di Limena. Questa la
nostra proposta :” dal nuovo casello
autostradale di Ronchi di Villafranca
la nuova strada può essere complanare
ed affiancata all’autostrada, superare
così il Brentella a Ponterotto,fino a
intersecare la Nuova tangenziale di
Limena,su questa, proseguire verso
nord in direzione di Curtarolo”.
Obbligo del Bollino Blù.
Siamo
contrari a questa nuova ordinanza
per i cittadini di Limena.
Gli altri ci inquinano e noi dobbiamo
pagare anche il “ Bollino “. Ci sembra
sufficiente la Revisione Obbligatoria
ogni due anni.
Paolo Scaglia
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Consegnati i premi "Vincenzo Stefano Breda"

Rinnovando una tradizione iniziata lo scorso anno in occasione della ricorrenza del primo maggio è stato consegnato a
cinque limenesi il premio "Fedeltà al lavoro ed emancipazione sociale Senatore Vincenzo Stefano Breda". Anche alcune industrie limenesi hanno voluto partecipare alla festa del lavoro con riconoscimenti ai dipendenti con maggiore
anzianità di servizio. Hanno aderito all'iniziativa le ditte Bedeschi, Torresin, Cima, Elbi, Maes, Zilmet, Vincenzo
Cerbino, Zanovello, Ravagnan, Zanon elettroaria, Pietro De Rossi ed Unione Provinciale Artigiani.

Flora Fabris ved. Milanese, insegnante elementare dal 1958 al 1977
presso la scuola elementare Petrarca. In quegli anni un'insegnante
generalmente accompagnava i propri alunni dalla prima alla quinta
elementare. Quattro generazioni di limenesi hanno completato il
ciclo elementare con la maestra Fabris ricordandola ancora oggi con
affetto e riconoscenza.
Alfeo Scantamburlo, postino "figlio d'arte" (anche il padre e la
mamma erano postini), è conosciuto dai limenesi come "Feo postin".
Per molti anni è stato l'unico postino dell'ufficio di Limena percorreva ogni giorno decine di chilometri per raggiungere tutte le case del
paese, in bicicletta prima e in motorino più tardi. Dopo molti anni di
portalettere terminò la sua carriera al tavolo di direttore dell'ufficio
postale di Curtarolo.
Giovanni Pinton, barcaiolo, iniziò da piccolo a percorrere il
Brentella con i barconi che trasportavano ghiaia e sabbia. Prima della
guerra tentò il lavoro in proprio con il fratello Giuseppe ed un burcio
trasportando merci tra Padova e Marghera. Dopo il triste periodo
della guerra '40-'45 dovette cambiare attività perché i tempi erano
cambiati e anche per i barcaioli era finita un'epoca. Oggi può solo
ricordare con fierezza quel lavoro fatto di forza fisica e di tanta umanità.
Beniamino Rossetto, barbiere, da giovanissimo fino alla morte. Con
la sua bottega è stato l'ultimo testimone della vecchia piazza Diaz, dei
suoi cambiamenti e del suo declino e negli ultimi tempi sentiva la tristezza di essere rimasto l'unico rappresentante di quel mondo di artigiani che vivacizzava il centro dei paese. Era orgoglioso del suo
mestiere che svolgeva con passione e competenza e la sua umanità lo
portava spontaneamente al dialogo con i clienti che spesso diventava confidenza.
Luisa Piva, missionaria in Africa. Nata a Limena nel 1914, a 25 anni
decide di dedicare la propria vita al prossimo e sceglie l'ordine delle
Pie Madri della Nigrizia. La sua terra di missione sarà l'Egitto, ad
Assuan prima e poi il Cairo dove ancora oggi, quasi novantenne,
svolge la sua opera.
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I PREMIATI:

Il Centro infanzia Andersen
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Si trova in via Ponterotto, 134
(Località Taggì di Sopra)
Per informazioni:
Comune di Limena
Responsabile del servizio:
Tiziana Valesin
049/88.44.311
Responsabile amministrativo:
Anna Piccolo
049/88.44.315
Cooperativa Progetto Now
Responsabile del servizio:
Mariolina Boldrin
049/95.00.612
Coordinatrice Interna:
Caterina Cecchinato
049/90.76.153
Il Centro infanzia
È un servizio innovativo previsto
dalla L.R. 32/90, gestito
dall’Amministrazione
Comunale di Limena e dalla
Cooperativa Progetto Now (certificata UNI EN ISO 9001);
E’ un servizio socio-educativo
nato
nell’anno
scolastico
2000/2001 che ha lo scopo di
favorire l’equilibrato sviluppo
fisico e psichico del bambino stimolandone le potenzialità e favorendo la sua socializzazione.

E’ la sicurezza di una dieta studiata dalla Pediatra distrettuale
in base al menù ciclico nel rispetto dei riferimenti scientifici
LARN (Livelli di assunzione
giornaliera raccomandati di energia e nutrienti) e delle linee guida
dell’Istituto Nazionale della
Nutrizione.

E’ la possibilità di chiedere alla
pediatra dell’asilo, presente ogni
15 giorni, consulenze e visite
E’ l’occasione per i bambini di
poter giocare all’aperto in un giardino attrezzato

E’ un ambiente accogliente e
sereno che sa cogliere e rispettare
i bisogni e i desideri di ogni bambino.
E’ aperto da SETTEMBRE a
LUGLIO dalle 7.30 alle 18.00
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educazione stradale
DA TRENT'ANNI SI FA EDUCAZIONE STRADALE
NELLE SCUOLE DI LIMENA
svolta dai vigili comunali ha sempre trovato completa realizzazione nel progetto didattico programmato dai docenti.
La cerimonia della premiazione
tenutasi al “Pra’ del donatore” è
stata aperta dai sindaci di Limena,
Campodoro
e
Villafranca
dell’Unione dei comuni Padova
Nordovest alla presenza del vice
presidente della provincia Mario
Verza, del vice prefetto De
Simoni e dei rappresentanti di
tutte le forze dell’ordine e dei
vigili del fuoco. Anche i premi ai
vincitori hanno avuto un significato pedagogico. Agli studenti
migliori classificati sono stati
donati una decina di caschi per

bicicletta e una decina di caschi
per motociclo donati dai coniugi
De Tomi in ricordo del figlio
Nicola morto tre anni fa in un
incidente stradale.
“Dobbiamo renderci conto quanto
sia importante la cultura della
sicurezza stradale soprattutto nei
più giovani – ha ricordato il
comandante Dino Scarso – e per
questo è importante parlarne nella
scuola, in famiglia, nei luoghi di
lavoro, nelle discoteche, alla televisione e sui giornali in modo che
“sicurezza” diventi una parola
chiave da spendere a testa alta
perché sinonimo di forza morale
prima ancora che civile”.
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È da più di trent’anni che nelle
scuole di Limena si fa educazione
stradale grazie al particolare
impegno dei nostri vigili guidati
dal comandante Dino Scarso.
Anche quest’anno a conclusione
dell’impegno di insegnanti e
ragazzi sono stati festeggiati e
premiati gli alunni che si sono
meglio comportati nella “prova su
strada” che ha concluso le lezioni
teoriche. Questa manifestazione
ha segnato il completamento del
corso di educazione stradale tenuto in tutte le sezioni della scuola
media e nelle quarte e quinte classi delle elementari coinvolgendo
circa 300 alunni.
L’attività che in questi anni è stata
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Parco dell'Olmo
INAUGURATO IL PARCO DIDATTICO DELL'OLMO

pag

Limena oggi

10

L'area a verde attrezzato in via
Matteotti, lungo il canale
Brentella è stata ulteriormente
potenziata con un percorso didattico-ecologico.
L'iniziativa di dare un significato
ecologico a quello che è stato battezzato "Parco dell'Olmo" è stata
realizzata dagli alunni della scuola Media in collaborazione con
Devis Casetta di Legambiente.
Ora sarà possibile conoscere in
maniera più approfondita le caratteristiche della flora e della fauna
di questo importante polmone
verde.

Foto di
Devis Casetta
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Premiato il Riccio
IL GIORNALE SCOLASTICO DELLA SCUOLA MANZONI
UN GIORNALE 10 E LODE
sono veramente tanti i temi trattati dal giornalino scolastico. Sarà
deluso chi pensa ad un giornale
noioso che parli solo dei della
scuola e delle materie scolastiche.
Nelle sue pagine troviamo i risultati dei vari laboratori di scienze,
letteratura, ecologia, geografia ed
altri ancora commentati con le
impressioni degli stessi alunni.
Trovano spazio nel giornalino
avvenimenti di cronaca come l’affondamento di una petroliera con
riflessioni sulle cause e conseguenze; il terremoto in Puglia e
Molise con l’iniziativa di inviare
quaderni, pennarelli e matite
accompagnati da lettere di saluto.
Anche la legge finanziaria è stata
lo spunto per la classe quinta per
parlare di economia. Ci sono poi
storie personali e familiari per
confronti tra se stessi e i coetanei.
Nel giornalino troviamo anche
giochi e passatempi e appetitose
ricette. Non mancano le lettere
alla redazione e l’angolo riservato
alle proposte di libri della biblioteca. I vari articoli sono illustrati
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con disegni degli alunni e intercalati da inserti pubblicitari di “fantapubblicità” creati degli stessi
alunni come quella che invita a
farsi comperare dai genitori una
fantomatica penna magica che fa i
compiti da sola.
Una iniziativa scolastica che ha
avuto il suo giusto riconoscimento e che speriamo possa essere
continuata a imitata.
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Presso lo Studio Teologico della
Basilica del Santo c’è stata la
cerimonia di premiazione del concorso “un giornale per amico” che
quest’anno ha visto vincitore per
la categoria scuole elementari, il
giornalino di classe “Il Riccio”
redatto dagli alunni delle classi
quarta e quinta della scuola elementare Manzoni.
Un giusto riconoscimento per
questa attività giornalistica che da
cinque anni viene svolta nella
scuola Manzoni. In particolare si
tratta di un riconoscimento alla
professionalità, alla competenza e
passione
che
l’insegnante
Margherita Cangemi ha profuso
in questi anni nella difesa del
modello di scuola con laboratori a
tema che, con altre colleghe, da
anni sta dando ottimi frutti. In
questo contesto “Il Riccio” rappresenta una delle iniziative più
riuscita che ha visto il coinvolgimento fattivo ed entusiasta degli
alunni.
Prestando fede al suo sottotitolo
“un argomento per ogni aculeo”
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Passo dopo passo ……
SI RIPARTE IN OTTOBRE !
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Il 30 maggio sono ufficialmente
terminate le attività del progetto
di animazione e tutoraggio scolastico pomeridiano dell’annata
2002/2003.
Per l’occasione è stata organizzata una festa-cena presso il salone
del patronato, gentilmente messo
a disposizione dalla parrocchia di
Limena.
Un bel gruppo di ragazzi delle
scuole elementari e medie, aiutati
dagli educatori e dai volontari,
hanno preparato per genitori e fratelli un ottimo e abbondante
menù.
Al termine della cena vi è stata la
consegna dei diplomi agli alunni
ed il ringraziamento ufficiale (ma
molto caloroso) ai volontari:
Carla, Alessandra, Davide e Francesco, all’obiettore di coscienza:
Matteo e agli educatori: Michela,
Katia e Andrea che durante quest’anno scolastico hanno svolto
un’opera preziosa per circa 40
alunni della nostra scuola.
Si sono così concluse le attività
del progetto Passo Dopo Passo,
tenute quest’anno presso le aule
della scuola Petrarca in via Dante.
L’obiettivo di fare qualcosa di più
e di diverso dal classico doposcuola, direi che è stato raggiunto.
Assieme all’aiuto nell’esecuzione
dei compiti per casa si sono voluti fornire agli studenti gli strumenti per elaborare metodi di studio personali. Si è cercato di curare molto anche l’aspetto relazionale attraverso i laboratori, i
momenti ricreativi e le discussioni in gruppo. Anche l’esecuzione
a turno della pulizia delle aule
dopo l’attività è stata un’occasione formativa per i ragazzi.
Nei giorni scorsi è giunta
all’Amministrazione Comunale
una lettera sottoscritta da numerosi genitori, nella quale veniva
espresso vivo apprezzamento per
il lavoro svolto e la pressante
richiesta di riprendere le attività
di Passo dopo Passo anche per il
prossimo anno scolastico.
Sentite inoltre le valutazioni positive e la piena disponibilità alla
collaborazione espresse dal dirigente scolastico e da diversi inse-

gnanti, intendiamo dare continuità a questo progetto di tutoraggio.
Si pone però il problema dei costi
di gestione, relativi soprattutto
alla retribuzione degli educatori
impegnati per molte ore settimanali.
Fino ad ora le spese sono state

nire agli studenti un aiuto più personalizzato, consente di organizzare meglio i momenti ricreativi e
contribuisce a mantenere un clima
di sufficiente ordine e silenzio nei
momenti di studio.
Quest’anno si è potuto contare
sulla presenza di due giovani

coperte, in parte con le rette dei
partecipanti (15 euro/mese) ed in
parte grazie all’ottenimento di un
finanziamento regionale relativo
alla legge N. 285/1997 riguardante le iniziative di tutela dei diritti
dei minori e di sostegno alla funzione genitoriale.
Purtroppo non ci sono a tutt’oggi
certezze circa la possibilità di
ottenere nuovamente il finanziamento citato né circa la sua eventuale entità.
Non essendo tuttavia possibile
rinviare ulteriormente la programmazione delle attività per il prossimo
anno
scolastico,
l’Amministrazione ha deciso di
rinnovare comunque il progetto
facendo eventualmente ricorso
all’impiego di risorse finanziarie
proprie e ad un leggero aumento
delle rette.
Pur nella speranza di poter contare anche per il prossimo anno
sulla presenza di un nuovo obiettore di coscienza capace e motivato come Matteo, resta fondamentale il ruolo dei volontari.
La loro presenza permette di for-

scouts e di due signore di provata
capacità ed esperienza che avevano collaborato anche nell’anno
precedente. A loro va la riconoscenza di amministratori, educatori, insegnanti e genitori e soprattutto l’amicizia dei ragazzi di
“Passo dopo Passo”.
Sarebbe auspicabile che qualche altro concittadino decidesse
di dedicare un po’ del proprio
tempo a quest’attività che
richiede senza dubbio doti di disponibilità, entusiasmo e pazienza
ma da sicuramente anche molta
soddisfazione e la certezza di
aver contribuito a formare i cittadini della Limena di domani.
Per ogni informazione ci si può
rivolgere all’Assistente Sociale
Micaela Cerabona tel. 0498844312
l’Assessore agli Interventi Sociali
Giuseppe Gui
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La situazione delle opere
pubbliche a giugno 2003

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14

15
16
17
18
19

20
21
22
23

24

25 Contributo ad associazione del Medico per parcheggio
26 Acquisto area campagnolo
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da corrispondere
da acquisire
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1
2

esecuzione prevista entro il primo quadrimestre 2003
esecuzione prevista entro il secondo quadrimestre 2003
esecuzione prevista entro il terzo quadrimestre 2003
Opere terminate
OPERA
STATO
STATO ESECUZIONE
PROGETTAZIONE
Pensilina Via Montegrappa
opera affidata
opera ultimata
Ultimazione opere
opera affidata
mancano le sistemazioni a verde da eseguirsi
lottizzazione Porra
nei mesi di settembre - ottobre
Condizionamento sede
approvato progetto
opera ultimata
municipale
esecutivo
Condizionamento uffici
opera affidata
opera ultimata
istituto comprensivo
Restauro facciata Oratorio
opera affidata
in corso di ultimazione
Barchessa
Sistemazione cimitero
opera affidata
in corso di ultimazione
comunale
Barchessa 7° stralcio
opera affidata
in corso di ultimazione
Fognatura via S.S. Felice e
opera affidata
opera ultimata
Fortunato
Fognatura via Bellini opera affidata
manca il manto di usura da eseguirsi nel
Kolbe etc.
mese di luglio
Completamento opere
progetto esecutivo
avviata richiesta mutuo
ricicleria
approvato
Sistemazione ex alloggio
opere affidata
opera ultimata
Garolla
Marciapiedi ex s.s.47
progetto esecutivo
in corso di ultimazione
approvato
Rete acque nere in Via Ca
progetto esecutivo
opera da realizzare direttamente da parte
Rossa
approvato
seta - approvata convenzione per erogazione
contributo
Rete acque nere in Via
progetto esecutivo
opera da realizzare direttamente da parte
Sabbadin
approvato
seta - approvata convenzione per erogazione
contributo
Fognature zona industriale
in fase di affidamento
da realizzare
Sud
Rete acque bianche zona
in fase di affidamento
da realizzare
industriale Sud/Ovest
Rete acque nere via del
in fase di affidamento
da realizzare
Medico
Rete acque nere via
studio di fattibilità
da realizzare
Camerini
Ultimazione condotta via
affidata progettazione
opera da realizzare direttamente da parte
Padova
seta - approvata convenzione per erogazione
contributo
Sistemazione nodo viario
approvato progetto
lavori appaltati da realizzare direttamente dal
Ponterotto
esecutivo
comune di padova
Sistemazione salone sede
progetto esecutivo
in corso di affidamento
Municipale
approvato
Contributo a Provincia per
opera affidata a SETA
opera ultimata
sistemazione S.P.55
Realizzazione collegamento progettazione esecutiva a
comune partecipa mediante versamento
Ponterotto - Tangenziale
carico società autostrade
contributo – acquisizione delle aree entro
settembre 2003
Contributo a Parrocchia per sistemazione piazzale
da corrispondere
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opera affidata
27 Sistemazione ed
ampliamento rete
illuminazione pubblica ( via
Magarotto, via Ungheria,
via Vittorio Veneto, Via
Venezia, parte di Via
Brusoni, via Fornace ultimo
tratto
28 Lavaggio e pulizia caditoie
intervento affidato
29 Serramenti scuola media
opera affidata
2° stralcio
30 Ripasso del tetto +
progettazione eseguita
grondaie+ tinteggiatura
interna scuola media
31 Manutenzione straordinaria progettazione eseguita
copertura scuola Petrarca
sede
32 Arredi per plessi scolastici
acquisti vari
33 Risanamento pareti
progettazione affidata
Andersen
34 Manutenzione straordinaria progettazione eseguita
copertura abitazioni Via
Giovanni XXIII
35 Sistemazione fondo e
progettazione eseguita
asfaltatura strada parallela
s.s.47 fino a Via F.lli Cervi
36 Nuova fognatura acque
progettazione eseguita
bianche e asfaltatura
vicolo Tobagi
37 Sistemazione e asfaltatura
progettazione eseguita
strada laterale Via
SS.Felice e Fortunato
38 Asfaltatura parcheggio
progetto esecutivo
Taggì di Sotto
approvato
39 Ripavimantazione Piazza
progettazione preliminare
Diaz
affidata
40 Manutenzioni alloggi Via
progettazione eseguita
Giovanni XXIII
41 Veneziane ufficio scuola
acquisto affidato
media
42 Acquisto bacheche e cippini
opera affidata
progetto parco via
dell'Olmo (Via Matteotti )
43 Segnaletica verticale
opera affidata
44 Manutenzione straordinaria
acquisiti preventivi
palestra comunale
(aeratori)
45 Completamento copertura
opere di completamento
e teloni Struttura via F.lli
Cervi
46 Manutenzioni presso edifici progettazione presentata
scolastici
47 Espurgo e pulizia fosso
opera affidata
fianco pista ciclabile via del
Medico
48 Verifica sicurezza edifici
affidato incarico
scolastici
49 montaggio vetrate settore
opera affidata
sociale

ultimate via ungheria, via vittorio veneto e
parte di via magarotto, via venezia e via
ponterotto in corso di ultimazione

primo intervento eseguito
da eseguirsi nel mese di luglio
in corso di affidamento

in corso di affidamento

in corso di affidamento
in corso di affidamento
in corso di affidamento

in corso di affidamento

in corso di affidamento

in corso di affidamento

apertura offerte 26/06/03

in corso di affidamento
opera ultimata
opera ultimata

in corso di realizzazione
in corso di affidamento

opera realizzata

da realizzare nel corso dell’anno
Intervento ultimato

verifica ultimata
opera ultimata
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Le manutenzioni

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

esecuzione prevista entro il primo quadrimestre 2003
esecuzione prevista entro il secondo quadrimestre 2003
esecuzione prevista entro il terzo quadrimestre 2003
opere terminate
Pulizia fossi
manutenzioni
da realizzare
Scarichi via del Medico
manutenzioni
da realizzare
Pulizia fosso Colpi
manutenzioni
da realizzare
Pulizia canale Limenella
manutenzioni
da realizzare
Bacheca scuola materna
manutenzioni
opera ultimata
Manutenzione ordinaria
manutenzioni
da realizzare nel corso dell'anno
strade comunali
Potature piante nel
manutenzioni
affidato incarico per 2003
territorio comunale
Manutenzione attrezzature
manutenzioni
da realizzare nel corso dell'anno
parchi comunali
Manutenzione ordinaria
manutenzioni
da realizzare nel corso dell'anno
cimitero
Verifica impianto idraulico
manutenzioni
da realizzare
spogliatoi via Garolla
Segnaletica orizzontale
manutenzioni
in corso di realizzazione
Sistemazione giardino
manutenzioni
in corso di affidamento
esterno scuola materna
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Come viene evidenziato nelle
tabelle soprariportate, lo stato dei
lavori procede abbastanza puntuale nonostante i moltissimi vincoli
che la legge sui lavori pubblici
presenta.
La manutenzione delle scuole e le
asfaltature delle strade dissestate
avranno la priorità nei lavori di
questa estate, viste le condizioni
climatiche ideali per le asfaltature
e la chiusura estiva delle scuole.
Grazie all'avanzo derivante dall'approvazione del bilancio consuntivo sarà possibile finanziare
alcuni lavori che sono stati richiesti dai cittadini nella serie di
incontri fatti nel mese di maggio.
Per esempio sono già stati eseguiti i lavori per l'installazione di rallentatori nelle vie F.lli Cervi e via
Del Medico.
A ottobre dovrebbe iniziare la
costruzione del nuovo distretto
sanitario in via Verdi nella zona
antistante le due palestre comunali.
In questi giorni viene rifatto

anche l'impianto di riscaldamento
della vecchia palestra ormai obsoleto e inefficace.
Con il termine dei lavori secondo
i tempi previsti del 7° stralcio
della Barchessa è potuta partire la
gara europea per l'allestimento
della nuova sala teatro.
Finalmente Limena e i Limenesi
potranno godere di una sala prestigiosa e funzionale per tutte le
attività culturali e gli spettacoli.
Nei nostri progetti potrà essere
anche affittata a società private
per meeting e convention in modo
tale da ammortizzare i costi di
gestione.
Sarà dotata di 220 posti a sedere
molto comodi e di tutte le tecnologie per poter svolgere svariate
funzioni come concerti (buona
acustica), teatro, balletti, riunioni
pubbliche, proiezioni.
Una parte del finanziamento è
derivato dalla vendita del vecchio
centro sociale così come scritto in
diversi numeri precedenti di
Limena Oggi. La vendita è final-
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mente avvenuta con successo
(407.000 Euro) dopo che la prima
asta pubblica era andata deserta,
probabilmente perché giudicata
troppo onerosa per i privati.
Ricordo che il restauro del vecchio centro sociale avrebbe comportato un costo di circa 550.000
Euro (1.064.000.000 di vecchie
lire), una cifra troppo elevata per
poi avere uno stabile comunque
scomodo da raggiungere e privo
di parcheggi, senza contare il
pericolo
dell'attraversamento
della statale.
La gara europea per la sala scade
l'8 di agosto, quindi ci sarà una
commissione che dovrà dare dei
punteggi in base al prezzo del
materiale ma anche alla qualità
delle poltrone, dei tendaggi, del
palco ecc.. Si prevede di fare l'aggiudicazione entro agosto, da qual
momento la ditta vincitrice avrà 3
mesi di tempo per l'allestimento.
L'Assessore ai Lavori Pubblici
Daniele Monteforte

Limena oggi

LA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

Alcune immagini dei lavori
in tangenziale
TUTTO PROCEDE SECONDO PROGRAMMA ...
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Sottopasso via Ceresara

Pile del ponte sul Brentella (lato est)

Da via Ceresara verso via Braghetta

Ponte su canale Porra (luce 21 metri)

Sottopasso via Braghetta
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Ponte sul Brentella: le due pile centrali, lato Ovest

Sottopasso svincolo zona industriale
pag
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Cassero speciale per getto pulvino su
pile centrali

Da Via Praimbole verso via Brusoni
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Limena oggi

Armature ponte sovrapasso via Praimbole

FOGNATURE DEL CENTRO:
2000-2003 DALL'INCUBO ALLA TRANQUILLITÀ
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Non potrà mai essere dimenticata la drammatica situazione
determinatasi durante la primavera del 2000, quando più
volte buona parte del nostro
territorio venne allagato in
occasione di precipitazioni
particolarmente intense, evidenziando il collasso dell'intera rete fognaria.
Oggi possiamo affermare che
il centro di Limena è stato
messo in sicurezza.
Il progetto di ristrutturazione,
realizzato e deciso assieme
all'Acquedotto Euganeo Berico
(oggi SETA), è consistito nell'aumentare il numero degli
scarichi in Brentella e in
Brenta (fino allora l'unico scarico esistente era quello in prosecuzione di Via delle Industrie
verso il Brentella); in effetti si
è suddiviso idealmente il territorio in più zone autonome per
lo smaltimento delle acque piovane: la portata complessiva
è oggi più che quadruplicata.
E' stata inoltre eliminata una
anomalia: il canale irriguo che
attraversa il centro abitato non
ha più tale funzione, ma diventa a tutti gli effetti un collettore
aggiuntivo.
Lo schema rappresentato fa

vedere le varie zone di influenza con i rispettivi scarichi, oltre
al tracciato dell'ex canale irriguo.
La spesa complessiva sostenuta, comprensiva anche del bypass per la fognatura nera in
corrispondenza del sottopasso
di Via Rimembranza, è stata
pari a 750.000 euro.
Da ricordare che anche il progetto di messa in sicurezza

idraulica della zona industriale
è in corso di esecuzione, con la
compartecipazione diretta dei
privati; ad esempio il tratto di
fognatura Via Breda- Brentella
sarà realizzato a totale cura e
spese della società Finvit
Vittadello.
Il Sindaco
Gilberto Vettorazzi
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VENDUTO IL CENTRO SOCIALE
A seguito di gara ad evidenza pubblica (base d'asta
360.000,00 euro) si è aggiudicato l'immobile la
TUBAI tappeti per un importo offerto pari a
407.000,00 euro.
Quali i principali motivi che hanno consigliato la
vendita?
- l'eccessiva spesa della eventuale ristrutturazione, ormai obbligatoria e urgente soprattutto per
motivi legati alla sicurezza (il progetto preliminare
prevedeva una spesa pari a ben 550.000,00 euro!);
- l'opportunità di realizzare, col ricavato della vendita, all'interno della Barchessa analoghe sale e servizi (mettendo in atto un ulteriore stralcio del
restauro complessivo), trasferendo quindi le attività sociali in un'area più centrale e più fruibile
dai cittadini, nel contesto del nuovo centro del
paese, che si creerà col piano particolareggiato di
imminente realizzazione. La Barchessa si va configurando sempre più come Casa dei Limenesi e centro della socializzazione e della cultura, oltre che
"Palazzo" delle istituzioni comunali.
Il Sindaco
Gilberto Vettorazzi

L'assessorato ai lavori pubblici ha
dato incarico ad un professionista
di predisporre uno studio di fattibilità per la realizzazione di orti
urbani da realizzare nell'area attigua agli impianti sportivi di via
F.lli Cervi.
L'esperienza degli orti urbani è
molto diffusa nelle città e nei
paesi dell'Emilia Romagna e della
Toscana, ma ci sono validi esempi anche vicino a noi come il
Comune di Padova e di
Cadoneghe.
Il progetto prevede la realizzazione di piccoli appezzamenti di terreno (di solito 20-25 mq) da destinare in comodato d'uso a quei cittadini che, non avendo disponibilità di terreno proprio desiderano
passare il loro tempo libero coltivando ortaggi e verdura per proprio uso familiare.
Il Comune predispone una struttura ben recintata e organizzata,
con ricovero attrezzi e la predisposizione dell'impianto irriguo.
Verrà poi scritto un regolamento
per l'accesso e le condizioni d'uso.

I destinatari sono principalmente i
Limenesi che abitano nei condomini, magari pensionati che
hanno il pollice verde e che
potranno avere a disposizione
queste aree per coltivare prodotti
garantendosi la provenienza. Con
questa iniziativa si creano anche
delle opportunità per fare amicizia con le altre persone che parteciperanno al progetto passando il
proprio tempo libero all'aria aperta.
E' intenzione di questa amministrazione destinare una parte degli
appezzamenti alle scuole, con lo
scopo di avviare una cultura
ambientale attraverso una partecipazione diretta così come è accaduto nella realizzazione del parco
dell'olmo e del progetto sul
Brenta.
Chi volesse avere maggiori informazioni e magari volesse partecipare all'iniziativa può chiedere un
appuntamento al sottoscritto per
avere maggiori dettagli.
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L'Assessore ai Lavori Pubblici
Daniele Monteforte
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AGRICOLTURA
Etichettatura
dei prodotti alimentari
Si avvisano i cittadini che è
possibile recarsi presso gli uffici comunali per firmare la
proposta di legge di iniziativa
popolare, volta a rendere
obbligatoria l’indicazione
dell’origine dei prodotti alimentari immessi in commercio .
Si ritiene che per esercitare pienamente il proprio potere di
scelta, il consumatore abbia il
diritto di conoscere con chiarezza da dove provengono i
generi alimentari ed in particolare i prodotti agricoli contenuti nei diversi alimenti.
L’iniziativa ha anche lo scopo
di tutelare il made in Italy alimentare perché rappresenti
sempre più una garanzia di
salubrità e qualità dei prodotti.
L’Assessore all’Agricoltura
Giuseppe Gui

Limena oggi

INIZIATIVA ORTI URBANI SOCIALI
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VARIANTE AL PRG:
UN METODO INNOVATIVO A FAVORE DEI CITTADINI
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La variante al Piano Regolatore
Generale, recentemente trasmessa
per approvazione in Regione, è
stata elaborata in modo molto
diverso rispetto al passato.
Alcuni cittadini, di varie sensibilità culturali e di diversa appartenenza politica, hanno avuto l’opportunità di ragionare sulle varie
problematiche del territorio nel
gruppo di urbanistica partecipata, coordinato dal prof.
Gabriele Righetto, delegato allo
scopo
dall’Amministrazione
comunale.
La relazione sui lavori e sugli
indirizzi elaborati, durante gli
incontri svoltisi in un periodo di
circa due anni, è stato consegnato
alla Giunta e ai professionisti
incaricati.
Questi sono in sintesi i principi e
gli elementi qualificanti:
moderato ampliamento delle aree
residenziali in una Limena policentrica (Taggì di Sopra, Taggì di
Sotto, Quartiere Porra, Quartiere
delle rane)
creazione di fasce boscate ad uso
pubblico, con funzione di separazione e filtro tra le aree di espansione a ridosso degli edifici esistenti e le zone che resteranno a
destinazione agricola
riqualificazione del centro (area
villa Salata e zona commercialebanche)
ampliamento parziale della zona
industriale verso la tangenziale,
allo scopo principale di creare le
condizioni favorevoli alla riconversione delle attività insediate
nell’area ovest negli anni 60-70, e
alla ristrutturazione dei fabbricati
e delle infrastrutture (strade e sottoservizi); sarà costituita una

S.T.U. (società di trasformazione
urbanistica), a partecipazione
pubblica
(Amministrazione
comunale) e privata (proprietari e
banche); si è tenuto conto anche
delle indicazioni contenute nella
relazione del prof. Gilberto
Muraro.
individuazione di un’area, a ridosso della zona industriale est (prosecuzione di Via Visco), da destinare al trasferimento di varie attività insediate in zone oggi ritenute improprie (es. Bessega in Via
Roma, Pettenon in Via Ceresara,
Faggian in Via Camerini, Osval in
Via Delle Industrie, ecc.)
Benefici derivanti dalla riqualificazione urbanistica: a favore
di chi?
Contrariamente a quanto succedeva nel passato (vantaggio esclusivo a favore del proprietario interessato), la massima parte della
rivalutazione, che deriva dalle
varianti urbanistiche previste,
sarà destinato a favore dell’intera cittadinanza, in termini di
cessione di aree (es. verde pubblico attrezzato, zone boscate,
parcheggi, ecc.), o di costruzione
di opere (es. piazza, centro diurno
per anziani, passerella ciclo-pedonale, fognatura, ecc.); è bene evidenziare come tutti questi siano
benefici aggiuntivi rispetto ai
cosiddetti oneri di urbanizzazione e di costruzione, che
comunque dovranno essere versati nelle casse del Comune.
Principio della perequazione:
accordo preventivo con i privati.
La riqualificazione urbanistica di
un’area che interessa più proprietari prevede una progettazione

unitaria di zona (edificazioni, viabilità, parcheggi, verde pubblico):
la capacità edificatoria dell’intera
area verrà ripartita tra tutti i proprietari interessati alla variante, in
proporzione diretta con la proprietà messa in gioco da ciascuno,
indipendentemente dalla effettiva
posizione planimetrica della stessa; parimenti tutti concorrono alla
cessione di una quota parte dell’area filtro (30% o 40%) destinata a
verde pubblico, anche se non
direttamente proprietari di una
parte della stessa.
Un documento denominato “atto
unilaterale d’obbligo”, sottoscritto da tutti i proprietari rende di
fatto applicabile la variante, non
appena approvata dalla Regione;
molte previsioni di piano nel passato non furono realizzate proprio
per mancanza di interesse o di
specifico impegno da parte dei
proprietari.
In conclusione questa variante al
PRG mette ordine in tutto il territorio comunale, ed inoltre
garantisce la massima ricaduta
positiva in favore della cittadinanza.
Il Sindaco
Gilberto Vettorazzi

Il nuovo
piano
regolatore
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Il progetto della
nuova "orbitale"
approvato dalla
Provincia di Padova,
con attraversamento
del Tavello
oltre Via Ceresara.
(1000 m. su viadotto)
pag
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Progetto alternativo di
minore impatto
ambientale proposto dai
comuni di Limena e
Villafranca.
Collegamento tra nuovo
casello autostradale di
Ronchi e la tangenziale di
Limena
(Complanare all’autostrada
e sottopasso in tunnel a
Ponterotto)
Prosecuzione per via
Breda via Volta.
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L'UFFICIO TRIBUTI INFORMA
Da quest’anno il Comune di Limena ha cambiato ente di riscossione ICI passando
x da Ge.Ri.Co. Spa
x ad Abaco Spa.
La cosa è stata resa nota ai contribuenti
x a mezzo di manifesti murali
x con la pubblicazione nel sito del comune www.comune.limena.pd.it
x con la pubblicazione sul sito nazionale www.ancicnc.it
x con l’invio a domicilio dei contribuenti che avevano pagato ICI nel 2001 di una informativa corredata di
2 bollettini per il pagamento in tempo utile della rata di giugno.

Quindi il nuovo conto corrente postale sul quale versare l’ICI è il seguente
"ABACO S.p.A. - ICI LIMENA"
c.c. postale n° 41991910
Cosa succede a chi avesse eseguito il versamento di giugno sul c/c postale intestato a Ge.Ri.Co spa?
a) nulla, perché ha comunque assolto all’ obbligo tributario;
b) deve però versare il saldo di dicembre sul nuovo conto corrente sopra riportato.
c) può farci una cortesia recapitando all’ufficio tributi una copia della ricevuta di
versamento dell’acconto per facilitare il successivo controllo contabile;
d) accertarsi che il bollettino già predisposto dal commercialista, Caaf, ecc. per il
pagamento del saldo di dicembre sia intestato ad Abaco Spa
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Non devono essere più utilizzati i bollettini intestati alla GE.RI.CO SPA
I nuovi bollettini prestampati sono disponibili presso l’ufficio tributi, l'ufficio Postale di
Limena e lo sportello della Banca Antonveneta S.p.A. filiale di Limena - Via del Santo 19 .

Altra novità è che anche la riscossione della TIA 2003 (Tariffa Igiene Ambientale) ed arretrati è stata affidata
all'Abaco Spa, pertanto le fatture di prossima emissione saranno già prestampate con i dati del nuovo ente e
relativo conto corrente.
L'ufficio tributi, per eventuali ulteriori delucidazioni, può essere contattato nei seguenti modi:
x telefono 049/8844326
x fax
049/8840426
x nella sede municipale esclusivamente nei giorni di
- lunedì,
dalle 10.00 alle 12.30
- mercoledì dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00
- sabato
dalle 10.00 alle 12.30
x e-mail
imposte@comune.limena.pd.it
x sito internet www.comune.limena.pd.it
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Dove è possibile pagare l'ICI?
- presso tutti gli sportelli postali d'Italia più spese di commissione 1,00 €
- presso qualsiasi sportello bancario più spese di commissione
- presso lo sportello della Banca Antonveneta S.p.A. di Limena, più spese di commissione 0,90 €

Biblioteca:
UN ANNO POSITIVO
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Va innanzitutto sottolineato che nel
2002 è stato completato il recupero
informatico di tutti i materiali della
Biblioteca (libri e CD-ROM), stabilite le procedure per il trattamento
dei periodici ed aggiornato l’archivio Utenti : questo ci consente la
completa gestione in automazione
del prestito.
Il nostro catalogo (escluse le novità)
è ora pienamente consultabile all’interno del catalogo provinciale
(www.provincia.padova.it) mentre
presso la biblioteca è possibile consultare in rete la versione aggiornata
e completa delle informazioni sulla
disponibilità delle copie in sede.
Merita inoltre di essere citato:
Il completamento del risanamento
dei libri “appesantiti” dall’uso e dall’età (rifacimento copertine, etichette…);
La risistemazione in più ampi ed
organizzati spazi (armadi a vista)
della “Sezione Locale” e delle
“Opere di Consultazione”;
Il miglioramento dell’ospitalità
nella Sezione Ragazzi;
La messa in funzione di 4 posti/studio attrezzati per l’accesso ad
Internet (linea ADSL) riservati ai
PC Portatili degli utenti.
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www.comune.limena.pd.it/com
une/biblioteca/
Dal mese di ottobre siamo presenti
con alcune nostre pagine nel sito
Internet del Comune.
A questo indirizzo, che cercheremo
di mantenere sempre aggiornato,
potrete trovare tutte le informazioni
sul servizio offerto dalla Biblioteca:
dove siamo, gli orari, gli strumenti a
disposizione, i regolamenti, le riviste, le novità, le attività culturali, i
consigli di lettura.
Sarà inoltre possibile accedere al
Catalogo Collettivo Provinciale
(che contiene anche i nostri libri),
effettuare via e-mail delle prenotazioni su tutti i titoli che vi sono contenuti, segnalarci i vostri interessi

culturali e i vostri suggerimenti.
Ci rendiamo conto che con questa
presenza non possiamo pensare di
avere risolto i nostri problemi di
informazione; resta comunque un
qualcosa in più, che va ad aggiungersi
alle
presenze
nel
“LimenaOggi”.
LE ATTIVITA’ PROPOSTE
Come di consueto è stato sviluppato
il progetto di promozione della lettura “Piccoli Lettori” in collaborazione con le scuole locali; il progetto ha compreso una serie di attività
per ragazzi dai 5 ai 14 anni, rese
possibili anche grazie alle molte collaborazioni di insegnanti e genitori.
Fra le varie proposte ricordiamo:
- i tanti Laboratori di Educazione
Teatrale;
- le Visite Guidate in Biblioteca;
- le numerose Animazioni di storie e
fiabe ad opera sia di professionisti,
come anche di “mamme volontarie”;
- gli Incontri con l’Autore e la
Mostra del Libro.
Tutte queste attività hanno registrato
la consueta grossa fruizione e hanno
sostenuto una forte frequentazione
ed utilizzo dei servizi da parte dei
ragazzi e delle loro famiglie.
Ma il 2002 doveva anche sperimentare il ritorno di alcune iniziative di
promozione rivolte all’utenza adulta; il tutto è stato preceduto da un
“questionario di gradimento” pensato sia per indirizzare nelle scelte, sia
per ottenere degli inviti mirati; questi i risultati:
Elaborazione Teatrale di brani tratti
da opere di noti scrittori contemporanei: una partecipazione tiepida,
nonostante il notevole sforzo pubblicitario (evidentemente manca un
preciso gruppo di ascolto!);
Organizzazione di Momenti di
Approfondimento su aspetti storici,
artistici e naturalistici della nostra
regione: qui ci siamo scontrati con
la rigidità delle grandi mostre (Van

Gogh, i Faraoni), e abbiamo verificato la difficoltà di organizzare una
iniziativa garantita sotto l’aspetto
della qualità e dell’efficienza; non
siamo riusciti a portare a buon fine
le proposte, ma abbiamo favorito la
creazione esterna di una visita di
gruppo ai “Faraoni”; abbiamo inoltre fatto esperienza e creato dei contatti e delle aspettative con varie
persone: purtroppo è anche apparso
chiaro che la qualità richiede una
certa dedizione, e il tempo è mancato.
NUOVO RECORD NEI PRESTITI
Dopo il calo del 2001, ecco un picco
positivo che supera, anche se di
poco, il precedente massimo storico
del 2000. Aumentare in modo significativo il numero dei prestiti è sempre un fatto confortante che sta a
testimoniare il buon stato di salute
del servizio; anche se, in modo più
riduttivo, vi si potrebbe semplicemente cogliere la conferma dell’andamento altalenante delle ultime
annate (un anno su e un anno giù).
Ritengo più giusto leggervi un
riflesso del buon utilizzo da parte di
molti dei nostri utenti dei nuovi
cataloghi informatici e delle possibilità offerte dal prestito interbibliotecario: basti pensare che la Biblioteca
di Limena è risultata quella che
maggiormente ha utilizzato il prestito interbibliotecario nell’ambito del
nostro Sistema (oltre 500 prestiti in
entrata), mentre a nostra volta
abbiamo più che raddoppiato il prestito alle altre biblioteche.
Nella tabella successiva riportiamo
i dati particolareggiati dell’attività
di prestito nel 2002; qui vengono
presentati affiancati a quelli delle
annate precedenti per meglio dare
un’idea dell’evoluzione del servizio,
sia rispetto al contenuto dei materiali prestati, sia in relazione alle diverse utenze.
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Anni di Riferimento
Totale Prestiti
Prestiti in relazione all’Attività degli Utenti
Prestiti direttamente alle Classi
Prestiti a Scolari (Elementari e Materne)
Prestiti a Studenti Media Inferiore
Prestiti a Studenti Media Superiore
Prestiti a Studenti Universitari
Prestiti a Utenti Extrascolastici
Prestiti a Biblioteche
Prestiti secondo la tipologia dei libri
Libri per Ragazzi
Libri Settore Narrativa
Altri Settori
Altre Informazioni
Prestiti a Lettori (M)
Prestiti a Lettrici (F)

2002
9.360

2001
8.735

1997
7.557

1996
7.382

537
1.423
770
684
520
5.083
343

n° compreso in quelli delle “professioni”
2.124 2.173 2.129 2.319 1.332
548
600
591
594
334
730
864
843
855
893
462
604
834
990
1035
4.714 5.104 4.539 4.252 3.861
157
216
115
113
102

1.313
234
1121
990
3.661
63

2.906
3.492
2.962

2.893
3.414
2.428

1.803
2.899
2.855

1.739
3.294
2.349

3.132

3.430 3.652 3.964 4.110 3.447
qui compresi anche i prestiti alle classi
5.148 5.477 4.972 4.900 4.008
qui compresi anche i prestiti alle classi
157
150
122
244
148
881
870
956
810
695

3.476

5.335

2000
9.345

1999
9.051

3.047
3.505
2.793

2.809
3.304
2.938

1998
9.123

3.145
3.220
2.758

Nuovi Utenti Iscritti
163
Crescita del Patrimonio Librario (Volumi Inventariati 935
e Catalogati)
Prestiti alle classi delle scuole locali: - Materne 12; - Elementari 525; - Medie (solo prestiti personali).

3.843
148
645
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ALCUNE NOVITA' A DISPOSIZIONE
LETTURE “ESTIVE”

Coelho - Undici minuti
Forsythe - Vendicatore
Connolly, John - Palude
Fredriksson - Figlia adorata
Mankell - Prima del gelo
Pennac - Ecco la storia
Tamaro - Fuori

Non prendeteli per dei “consigli”;
sono piuttosto delle semplici indicazioni per chi cerca una lettura leggera e di facile presa; insomma, qualcosa di adatto a questi caldi tempi di
vacanza:
corti e immediati, val la pena di provare i “noir nostrani” del romagnolo
Eraldo Baldini;
per chi ama le storie un tantino
“macabre e sanguinolente” (ma solo
per questi) si segnala l’arrivo in
biblioteca degli ultimi due romanzi di
Stefano Tura;
di altro spessore tutta la serie di gialli, ben “piantati” nel tessuto sociale
nordico, dello svedese Henning
Mankell: il suo famoso commissario
Wallander ha dei buoni numeri per
rendere avvincenti le sue storie con
qualsiasi clima.

SAGGISTICA E VARIA
Brusegan - Storia insolita di Venezia
Corona - Nel legno e nella pietra
Messner - La montagna nuda

APERTURA ESTIVA
Come di consueto la Biblioteca si
proporrà aperta con i normali orari
per tutta l’estate; o almeno questo
nelle intenzioni! Un infortunio dell’ultimo minuto ha letteralmente
“ingessato” Ahmet, il nostro collaboratore turco, mentre un altro rocambolesco inconveniente ha messo in
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forse la disponibilità di Filippo.
Pertanto ci scusiamo sin da ora e contiamo sulla Vostra comprensione, se,
in certe settimane, per scongiurare la
chiusura, ci dovremo avvalere anche
di personale “improvvisato” e quindi
non in grado di assicurare la migliore
funzionalità al servizio.
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NARRATIVA

Vivi Limena d'estate 2003
I l

P r o g r a m m a

Cinema
Mercoledì 16 luglio
X-Men 2

Mercoledì 13 agosto
Antwone Fisher

Venerdì 18 luglio
La 25a ora

Mercoledì 20 agosto e
Venerdì 22 agosto
Recupero di eventuale proiezione
cinematografica

Mercoledì 23 luglio
Ricordati di me
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Venerdì 25 luglio
Il posto dell’anima
Mercoledì 30 luglio
Il pianeta del tesoro
Venerdì 1 agosto
Matrix Reloaded

Sabato 19 luglio
“L’amor di gioventù ogni affare
tira su” tre atti di Bruno Capovilla
Sabato 26 luglio
“Agenzia matrimoniale cuori
infranti” regia di Bruno Capovilla

Sabato 2 agosto
Gangs of New York

Danza

Mercoledì 6 agosto
Il cuore altrove

Domenica 20 luglio
“Caffè…caffè” a cura della
Compagnia Officina Danza

Venerdì 8 agosto
La città incantata
Sabato 9 agosto
The hours
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Teatro

Arte
Dal 20 luglio al 2 agosto
“Alfabeti visivi” Mostra di giovani
artisti a cura del Progetto Giovani
di Limena

Anche a nome degli amici
che con me hanno realizzato
la serata "LIMENaperta",
ringrazio moltissimo l'Amministrazione Comunale, in
particolare l'Assessore Luigi
Barichello, la cui sensibilità anche artistica ha colto il
significato della nostra proposta, consentendoci di valorizzarla al massimo e di
attuarla nel suggestivo contesto della Barchessa e
dell'Oratorio.
Un grazie di cuore va anche
alla Pro Loco per il grande
aiuto offertoci per allestire la
serata.
Bepi Milan
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28 giugno- limenaperta, una serata con Bepi
Milan e Boite a Musique, evento musicale a
cura dell'Associazione Cantiere Popolare
Musica Arte Memoria Tradizioni di Trento
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29 giugno-"Danza sotto le stelle" - saggio spettacolo di balletti con gli allievi
della Scuola SpazioDanza.
Il ricavato è stato devoluto a favore del
progetto UNICEF "Emergenza bambini
Iraq".

Foto di Gabriele Martinello
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Sport
18° TORNEO DELLE CONTRADE COPPA CANTONI DI LIMENA 2003
Si è concluso sabato 21 giugno il
18° torneo delle Contrade – coppa
Cantoni di Limena 2003 – con la
vittoria della contrada del Torchio.
Alla fine dell’impegnativo girone
di qualificazione hanno disputato
la finale per il terzo e quarto posto
le contrade della Torre e
dell’Aratro mentre nella finalissi-

che partecipano a campionati di
categoria di un certo livello e sull’esperienza del tecnico Barbieri
Roberto e dei dirigenti Loro
Severino, Beraldo Rino e Coppo
Ugo. Tuttavia la contrada seconda
classificata, il Pra’, ha disputato
un ottimo Torneo e un’ottima
finale. Questa è una squadra for-

ma le contrade del Pra’ e del
Torchio si sono contese il primo
posto. Devo dire che quest’anno il
Torneo è stato agonisticamente e
tecnicamente molto valido e ha
visto la presenza non solo dei giocatori che giocano a Limena ma
anche di coloro che militano in
altre società che mi sono sembrati
maturati e cresciuti tecnicamente
rispetto alle edizioni passate .E’
stato un bel Torneo concluso da
un’ emozionante finale in cui la
contrada del Torchio si è imposta
sul Prà per tre a uno. La contrada
del Torchio può da anni contare
sul contributo di giocatori militanti in formazioni dilettantistiche

mata da giocatori esperti e giovani emergenti che guidata dall’allenatore Morini ha saputo dare filo
da torcere agli avversari e che è
stata sconfitta in una finale equilibrata in cui le giocate dei singoli
hanno fatto la differenza. La contrada del Prà ha sicuramente le
potenzialità per migliorarsi e per
essere protagonista nella prossima
edizione. Un plauso va anche alle
contrade della Torre e dell’Aratro
che a causa di assenze ed infortuni non hanno potuto competere
fino in fondo con le altre due contrade .
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ANCHE BALLANDO
SI PUÒ FARE SPORT
Eccoci qua siamo arrivati al quinto anno
di attività del GIUMOK club nel comune di Limena; domanda: cos’è il Giumok
club? Risposta: una scuola di ballo.
Ma ci chiediamo: lo sanno i limenesi che
esiste una scuola di ballo nel loro paese?
Io ci abito a Limena, e mi è capitato di
sentire, nonostante la pubblicità fatta che
in pochi anzi meno sono a conoscenza di
tale attività.
Forse perché
pensano che
non sia una
cosa seria?
Forse perché
pensano che sia
una cosa troppo
seria?
Sappiate che il
ballo qualsiasi
sia la sua forma
è uno sport a tutti gli effetti, che oltre ad
allenare il fisico predispone la mente al
rapportarsi con gli altri.
Il ballo è uno sport completo perché:
usa tutti i muscoli del corpo;
si effettuano movimenti di cardiofitnes;
infonde sicurezza e determinazione;
cura la coordinazione dei movimenti;
e cosa più importante può essere praticato dall’età di 6 anni agli “anta”più estremi.
Il ballo è uno sport riconosciuto tale sia
dal CONI che dal Comitato Olimpico
Internazionale tanto è vero che sarà prossima disciplina olimpica ad Atene.
Ora mi presento mi chiamo Giuliano
Gamba diplomato maestro presso
l’Associazione Nazionale Maestri di
Ballo nelle discipline di ballo liscio e da
sala, tango argentino e danze caraibiche, collaboro con la collega Monica
Scola anch’essa diplomata presso la stessa associazione, con la quale abbiamo
fondato il GIUMOK club.
Vi invito a “saggiare” questa disciplina
nelle sue diverse forme e vi garantisco
professionalità e divertimento.
Ringrazio il Comune di Limena per aver
appoggiato e promosso la nostra attività.
Per informazioni potete chiamare i
seguenti numeri:
0498841428–3471538288 GIULIANO
049692288 – 3498664493 MONICA
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Sport
PALLACANESTRO LIMENA
UNA STAGIONE DA RICORDARE

essere solo l’inizio di un cambiamento nel movimento cestistico
Limenese che ormai da qualche
anno cerca di raggiungere la
leadership nella pallacanestro
Padovana, e si può dire di certo
che l’impegno è stato più che premiato perché nessun’altra società
ha ottenuto quest’anno tante soddisfazioni come i gialloblu,
iniziando dal terzo posto dei
Cadetti (‘86-’87) allenati da

Nella foto in alto
la squadra in serie D.
Qui a fianco l'Under 23.
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E’ stata un’ annata davvero ricca
per la pallacanestro Limena che
ha fatto registrare in questa stagione un primo e ben quattro terzi
posti a livello provinciale, partendo dal campionato Minibasket
per terminale con la trionfale promozione dei Ragazzi della Prima
squadra in Serie C2 dopo nove
anni dalla costituzione della
nuova società.
Siamo certi che questo possa

Alberto Buffo al campionato
BAM (‘89) di Carraro Leopoldo,
continuando con la vittoria nel
campionato Juniores provinciali
(‘84-’85) per la squadra di Mauro
Sandon che hanno avuto la
meglio del Cittadella nella finalissima, per terminare con i bellissimi salti di categoria dei ragazzi
Under 23 di Francesco Marchesi
che, giunti terzi nel campionato
interprovinciale, hanno conquistato il diritto a partecipare al campionato di Promozione contro
ogni pronostico e l’incredibile
maratona della prima squadra di
serie D di Mario Zorzenon che
dopo 37 partite è riuscita a conquistare una C2 meritata fino in
fondo con una finale vinta contro
gli storici nemici del Cittadella
battuti solo alla bella dopo che i
primi due incontri erano terminati
con una vittoria per parte.
Qui termina una stagione ricca di
soddisfazioni ma siamo consapevoli che il bello viene adesso,
adesso che il lavoro diventa sempre più duro e le energie da
spendere per la prossima stagione
saranno moltissime.
Ma solo la passione per questo
fantastico sport ci farà andare
avanti e superare tutti gli ostacoli,
l’importante è stare uniti a partire
dal presidente, fino al più piccolo
dei ragazzini e remare sempre
dalla stessa parte, ricordando che
è un impegno, ma più di tutto è un
gioco... anzi il gioco più bello del
mondo.. .
Federico Lambini

25 Aprile
FESTA DEGLI ITALIANI
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E' stata ricordata anche quest'anno
la ricorrenza del 25 aprile per iniziativa
dell'Amministrazione
comunale e delle Associazioni
combattentistiche, con la partecipazione degli alunni della Scuola
Media. Il discorso commemorativo è stato tenuto dalla maestra
Carla Nicoletti che ha ricordato
come la sua conoscenza di questo
periodo storico, non avendolo vissuto in prima persona, è avvenuta attraverso discorsi in famiglia,
studi scolastici o letture personali.
"Si può quasi dire - ha detto Carla
Nicoletti - che la mia formazione
politica e quella di molti della mia
età, che a questo periodo bellico
sono vicini, pur non avendolo vis-

dalle truppe tedesche che prima
erano state amiche ed alleate di un
potere centrale dittatoriale ormai
non più condiviso, e poi lo avevano invaso e miravano a mantenerlo soggetto per servirsene come
baluardo difensivo ed offensivo
contro le truppe degli alleati
anglo-americani."
La Resistenza dopo l'otto settembre del 1943 ha assunto aspetti
più vistosi per la perdita di consenso del regime fascista che
aveva portato l'Italia in guerra
accanto all'alleato tedesco.
Un'avventura che aveva un costo
elevato in vite umane e che determinò un diffuso malcontento
popolare e contrasti anche ai ver-

suto direttamente, sia partita da
questi episodi solo visti e sentiti,
da questa lotta aspra e spesso
eroica, condotta dal nostro popolo
per liberare il suolo della patria

tici dello stesso regime che sfociò
nel Gran Consiglio del 25 luglio
1943 e l'arresto di Mussolini.
Dopo l'armistizio dell'otto settembre 1943 l'alleato tedesco si tra-

sformò in esercito invasore e le
file della Resistenza si ingrossarono di soldati sbandati e civili
oppositori al regime.
Il movimento partigiano non fu
iniziativa di una classe sociale od
organizzazione politica ma fu un
fenomeno collettivo che coinvolse l'Italia intera in una opposizione passiva o armata.
Carla Nicoletti conclude il suo
intervento ricordando che "I morti
non hanno casacche politiche, la
festa è di tutti e per tutti, come ha

detto il Presidente della Camera
Casini.
E si ricordi che fu la pace, la ricerca della pace, il desiderio che la
guerra finalmente avesse termine,
la motivazione principale per cui
di casa in casa, di stalla in stalla,
di canonica in canonica i patrioti
trovarono appoggi, viveri, vestiti,
informazioni, collegamenti: non
per fare ulteriormente la guerra,
ma per finire la guerra, perché
finissero le sofferenze, perché i
figli ritornassero dal fronte, perché i prigionieri tornassero dai
campi di concentramento, perché
cessassero i bombardamenti. La
pace: intorno a questo valore dunque, a questa sintesi di valori si è
fatta l'unità del popolo italiano."

Limena Oggi - Luglio 2003

Nuova visita medica per
i possessori di porto d'armi
La Questura di Padova informa che il Ministero
dell’Interno ha disposto una revisione straordinaria delle certificazioni sanitarie attestanti la
sussistenza dei requisiti psicofisici per il rilascio
ed il rinnovo delle autorizzazioni di porto d’arma.
I titolari di licenze di porto di fucile uso caccia e
tiro a volo, ai quali sia stato rilasciato o rinnovato il titolo negli anni 1998, 1999, 2000 e 2001
sono invitati a presentare aggiornata certificazione medica.
Tale documentazione dovrà corrispondere al

modello predisposto dal competente Ministero
della Sanità e dovrà contenere l’espressa indicazione che l’interessato risulti in possesso dei
requisiti previsti dal decreto del Ministero della
Sanità 28 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 22.6.1998 n.143.
La documentazione dovrà essere presentata
direttamente alla Questura di Padova o attraverso i comandi Stazione Carabinieri competenti
per territorio entro il 30 settembre 2003.
Gli interessati potranno chiedere ulteriori informazioni alla Sezione Federcaccia di Limena.
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Si ricorda che è sempre in vigore l’ordinanza
del Sindaco in data 12 gennaio 1995 che
prevede:
E’ VIETATO:
Introdurre cani nei giardini e parchi pubblici,
negli esercizi pubblici, nei negozi in genere di
alimentari, pasticcerie, latterie, frutta e verdura,
macellerie, rivendite di pane, drogherie,
pescherie, farmacie e laboratori di prodotti alimentari in genere.
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Portare a passeggio cani nelle vie pubbliche
senza essere in possesso di apposito raccoglitore di escrementi o strumento equipollente: i
cani dovranno inoltre essere muniti di museruola, di guinzaglio e tenuti a mano.
E’ FATTO OBBLIGO:
ai titolari di esercizi di cui sopra e a chiunque
spetti di tenere affisso all’entrata del locale in
modo ben visibile l’apposito cartello che indica
il divieto.
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Attenti al cane !

PRIMA MEDIA: I genitori chiedono
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Siamo alcuni genitori di ragazzi
che a settembre frequenteranno la
prima media e vorremmo utilizzare questo spazio, gentilmente concessoci
dall'Amministrazione
comunale, per portare anche a
vostra conoscenza la nostra
preoccupazione sul futuro scolastico dei nostri ragazzi.
Già a maggio avevamo richiesto
al Dirigente Scolastico di considerare la formazione di tre classi a
vantaggio della qualità dell'insegnamento e dei risultati formativi
che saranno la base della futura
crescita scolastica dei nostri figli.
L'Istituto Comprensivo ci ha confermato il numero di 52 iscritti
(anche se, fino a settembre, le

iscrizioni sono aperte e quindi le
classi potrebbero diventare ancora più numerose).
Secondo il Dirigente Scolastico,
con n. 52 iscritti, la normativa
vigente consente la formazione di
sole due classi e non comporta
discrezionalità alcuna in capo al
Dirigente Scolastico o al C.S.A.
(ex Provveditorato agli Studi).
Nella sua complessa situazione, la
normativa vigente consente ma
non obbliga … infatti ci è noto
che il vicino Istituto Comprensivo
di Villafranca ha considerato elevato il numero dei suoi iscritti
(54!) e di conseguenza ha scelto
di formare tre classi.
Perché questa differenza nell'ap-

plicare la normativa?
E
l'Autonomia scolastica a cosa
serve? Perché le preoccupazioni
economiche devono prevalere a
scapito delle scelte formative ed
educative dei nostri ragazzi? Ci
sono quindi molteplici elementi
che concorrono nelle scelte; ci
piacerebbe che chi ha la responsabilità' nel fare scelte educative
tenesse conto anche delle richieste di noi genitori.
Tiziana Gianesello
Ermanno Carraro
Emanuela Mason
Alessandra Tonello
(e altri genitori di classe V^ scuola
elementare Manzoni-Petrarca)

Il successo dei corsi SC.A.P.C.
Anche quest'anno i corsi serali della Sc.A.P.C. hanno riscontrato un notevole successo con l'attivazione di 53
corsi e la partecipazione di 833 iscritti. Incoraggiante è stato anche il giudizio dei partecipanti ai quali è stato
sottoposto un apposito questionario che complessivamente ha dato il risultato esposto nella tabella seguente:
SI

NO

POCO

1. Il corso ha corrisposto alle sue aspettative

333

4

9

112

59

517

2. Ritiene adeguato il periodo in cui si svolgono i corsi

343

18

13

28

32

434

453

12

TROPPI

POCHI

1

15

2.1. Se no, quale periodo propone
3. Il numero di corsi proposti è soddisfacente

TOTALE

ott - dic; autunno - inverno
4

41

21

531

Grafico riassuntivo generale

n. persone
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3.1. Se no, per quale motivo

MOLTO ABB.ZA

500
450
400
350
300
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0

SI
NO
POCO
MOLTO
ABB.ZA

1. Il corso ha
2. Ritiene
2.1. Se no,
3. Il numero di
corrisposto alle
adeguato il
quale periodo corsi proposti è
sue aspettative periodo in cui si
propone
soddisfacente
svolgono i corsi
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Riceviamo dalla Provincia...
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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

EDISON (ex SAG ADRIATICA GAS)
Via Pelosa, 20 - Selvazzano ..............Tel. 800 242127
SETA Spa (Ex Acq. Eug. Berico)
Via Galvani, 1a - Rubano ...................Tel. 049 8098000
Emegenze guasti................................Tel. 800 013027
Seta ecologia......................................Tel. 049 9098600
Consorzio
Pedemontano Brenta - Cittadella ....Tel. 800 234741
Consorzio
Bacchiglione Brenta - Padova.........Tel. 049 8751133

Vigili del fuoco..................................Tel. 049 8072695
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emergenza..........................................Tel. 115

Parrocchie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Medici di famiglia
Sanità
Emergenza sanitaria...........................Tel. 118
Croce verde ........................................Tel. 049 8033333

Questi sono gli orari di ricevimento dei medici di base:
Passuello Giovanna (Pediatra)
Via Beato Arnaldo, 28.........................Tel. 049 8840710
Orario:

Lunedì

09.00 - 11.30

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

Martedì

09.00 - 11.30

Croce rossa ........................................Tel. 049 8077655

Mercoledì 09.00 - 11.30

Osped. S. Antonio (ex Cto) ................Tel. 049 8216511
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Ospedale geriatrico ............................Tel. 049 8216111

Giovedì

09.00 - 11.30

Venerdì

15.00 - 18.00

Bevilacqua Angela

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

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

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

Orario:

Guardia medica ..................................Tel. 049 8685610

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

(prenotazioni del Venerdì) ..................Tel. 348 8566294
Poste e Telecomunicazioni
Via Roma, 54......................................Tel. 049 8844911

09.00 - 11.00

Martedì

16.00 - 18.00

Mercoledì 08.30 - 11.30

Servizi
Ricicleria

Lunedì

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

Martedì

09.00 - 12.15

15.20 - 19.00

ENEL

Mercoledì 15.20 - 19.00

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

Giovedì

09.00 - 12.15

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

Venerdì

15.20 - 19.00
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Via Beato Arnaldo, 25.........................Tel. 049 767918

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
BIBLIOTECA
limena@provincia.padova.it
progetto.giovani@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

Lunedì

14.30 - 19.00

Martedì

14.30 - 19.00

Mercoledì 14.30 - 19.00
Giovedì

14.30 - 19.00

Venerdì

14.30 - 19.00

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

Lunedì

08.00 - 11.00

Martedì

08.00 - 10.30

Mercoledì 15.00 - 16.30
Giovedì

08.00 - 10.30

Venerdì

08.00 - 11.00

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

Lunedì

15.00 - 17.30

Martedì

11.00 - 13.00

Biblioteca Comunale

Giovedì

11.00 - 13.00

Via Beato Arnaldo

Tel. 049 769270

Lunedì

10.00 - 12.30 15.00 - 19.00

Scuole

Martedì e Mercoledì

15.00 - 19.00

Istituto comprensivo

Giovedì

15.00 - 19.00

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

Venerdì

15.00 - 19.00 20.00 - 22.00

Sabato

10.00 - 12.30

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

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
DEGLI UFFICI COMUNALI

Viale Rimembranza, 39 ......................Tel. 049 767662

L’ufficio Anagrafe:

Scuola Elementare “F. Petrarca”

Tutti i giorni feriali

Via Petrarca, 10..................................Tel. 049 767604

Mercoledì pomeriggio 15.30 - 18.00
Sabato mattina

Scuola Elementare Sezione staccata
Via Dante, 31......................................Tel. 049 8841335
Scuola Elementare “A. Manzoni”
Via Garolla, 44....................................Tel. 049 767605
Scuola Media

10.00 - 12.30
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

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

Progetto Giovani

Via Ponterotto, 134.............................Tel. 049 9076153

Via Dante Alighieri, 31
Tel. 049 8842495 - Fax 049 8841277

Municipio Barchessa
Polizia Municipale

Orario: Martedì
049 8844306

16.00 - 19.00

Orario: Mercoledì

16.00 - 19.00

Ufficio Socio Culturale e Assistente soci. 049 8844310

Orario: Giovedì

Ufficio Anagrafe

049 8844316

Orario: Venerdì

Ufficio Ragioneria

049 8844322

Orario: Sabato

Ufficio Tributi e Commercio

049 8844326

www.comune.limena.pd.it/P_GIOVANI

Ufficio Segreteria e Personale

049 8844338

progetto.giovani@comune.limena.pd.it

Ufficio Lavori Pubblici e Ambiente

049 8844344

Ufficio Urbanistica edilizia privata

049 8844348

FAX 049 8841277 - 049 049 8840426
sindaco@comune.limena.pd.it
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10.00 - 13.00

16.00 - 19.00
16.00 - 19.00

10.00 - 13.00
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Orario:

