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La parola al
IL BILANCIO DI PREVISIONE 2007



Desidero trattare un argomento
che ritengo molto importante e
di interesse per i cittadini: come
l’Amministrazione ha deciso di
utilizzare i soldi che versano i cittadini
stessi, ripartendo le risorse tra i vari
servizi, in funzione delle richieste
emergenti, e compatibilmente con le
reali disponibilità. Primo obiettivo
che ci siamo posti è di mantenere tutti
i servizi erogati nel 2006, compresi quelli più onerosi (Centro
infanzia Andersen, edificio RIAB “Limena solidale”, trasporto
scolastico, progetto giovani, assistenza domiciliare). Secondo
obiettivo: non aumentare la tassazione locale (addizionale
IRPEF e ICI). Questo risulta però ogni anno più difficile, e non
solo perché tutti i costi esterni continuano ad aumentare, ma
anche perché, al contrario, non aumentano i trasferimenti dallo
Stato nemmeno della percentuale corrispondente all’inflazione
programmata. Da Roma ritorna poco più dell’uno per cento di
quanto i cittadini di Limena pagano di IRPEF ( 942.000,00 € su
87.500.000,00 €, circa): lo Stato “contribuisce” con tale importo
solo per il 16% delle nostre entrate correnti complessive previste,
che sono pari a 5.700.000,00 €.
Pur avendo cercato di contenerle al massimo, le spese correnti
sono aumentate in media del 7,6% rispetto al 2006. Come
abbiamo potuto quindi far quadrare i conti? Prevediamo un
aumento delle entrate ICI, pur restando invariate le aliquote,
in conseguenza della riqualificazione urbanistica delle aree
interessate dalla recente variante al PRG (per quest’anno avremo
un’entrata straordinaria pari a circa 270.000,00 €, per recuperi
a partire dall’anno 2002). Continueremo inoltre la verifica
puntuale delle entrate, intensificando i controlli contro l’evasione
ICI.
La legge finanziaria dello Stato permette di spendere i soldi propri,
ma non concede la possibilità di aumentare l’indebitamento,
ossia di accendere mutui che sono sempre stati utilizzati almeno
per l’esecuzione di progetti di grossa entità. I lavori mediopiccoli, ad esempio le manutenzioni stradali, si finanziano con
gli oneri di urbanizzazione (sono le tasse che pagano coloro
che eseguono interventi edilizi). Per i progetti più consistenti
si dovrà far ricorso a nuovi sistemi di finanziamento, quali il
“leasing” (ad esempio per la nuova scuola): si pagherà un affitto
fino al riscatto dell’immobile possibile al 20° anno; il “project
financing” (ad esempio per il nuovo cimitero): il promotorecostruttore incasserà direttamente il prezzo dei loculi fino al 30°
anno; o alla perequazione urbanistica (ad esempio per il nuovo

Sindaco

ponte sul Brentella): il privato lo costruisce a sue spese, come
contraccambio per la riqualificazione di un’area di sua proprietà
concessa dal Comune.
Rimane obiettivo della massima importanza la ristrutturazione,
la riqualificazione e la messa in sicurezza della ex S.S. 47 e
della complanari, partendo dalla sistemazione di Piazza Diaz e
dall’inserimento di alcune rotatorie.
La nuova scuola, il nuovo cimitero, l’applicazione del PRG
approvato, il completamento del Piano Barchesse, il nuovo
ponte e la passerella sul Brentella, la cura dell’ambiente e l’arredo
urbano, la difesa del Tavello contro il pericolo del passaggio
dell’Orbitale saranno impegni prioritari nel 2007 e negli anni
successivi.
Il Sindaco
Gilberto Vettorazzi
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Gruppo Consiliare
RISTRUTTURARE PIAZZA DIAZ
PER VALORIZZARE
SIMBOLI, TRADIZIONI E
STORIA DI LIMENA
La ristrutturazione di Piazza Diaz, di imminente avvio, è imperniata sulla valorizzazione di elementi che
hanno segnato fortemente la storia di Limena:
• la civiltà contadina, originaria e secolare e il rapporto
con la natura derivato dalla produzione agricola;
• i lavori e le attività legate alla presenza condizionante del
Brenta, e del Brentella: la costruzione delle imbarcazioni,
l’estrazione di sabbia e ghiaia e il loro trasporto fluviale;
• il sacrificio dei caduti che diventa per noi un monito e
un invito a risolvere le controversie internazionali e, in senso estensivo tutti i conflitti, senza l’uso delle armi e della
violenza.
L’Albero e la civiltà contadina
In Piazza Diaz è prosperato per secoli un grande albero
abbattuto nel 1884 (morto probabilmente per la piena del
1882).
Quell’albero è stato, si stima per tre – quattro secoli, l’elemento naturale perfettamente inserito all’interno di uno
spazio pubblico nel quale si svolgevano le principali funzioni della Comunità: il lavoro dello squero, il commercio
del mercato, le relazioni sociali, la rappresentanza politica.
Sotto le sue fronde si sono trovate e sono passate generazioni di limenesi e di “forestieri”.
Quell’olmo non era lì per caso: nella nostra tradizione è
costante la presenza di grandi alberi sotto i quali avevano
luogo piccole e grandi adunanze.
Il Monumento ai Caduti
La prima guerra mondiale fu evento di tragica e tremenda
grandezza che sconvolse le vicende individuali, familiari e
collettive dei cittadini degli stati europei (Spagna esclusa) e
coinvolse nello schieramento gli Stati dell’estremo oriente
ed oltre oceano.
Il Monumento di Piazza Diaz, commemorando i Caduti
della prima guerra mondiale, ci induce a riflettere sulla necessità di un permanente impegno personale e politico per
mantenere la condizione di Pace.
Piazza Diaz e Monumento hanno subito, alcuni anni fa,
una consistente riduzione e la piazza si è progressivamente
trasformata in parcheggio.

Il
Ponte
insieme per Limena
La ristrutturazione dà a Piazza Diaz nuovo splendore
e le restituisce una rinnovata funzione di spazio pubblico.
La creatività dei progettisti e il loro studio sulla storia e le
tradizioni della comunità di Limena hanno dato esito ad
un progetto nel quale l’intero spazio di Piazza Diaz, gli
elementi esistenti e i nuovi, vengono valorizzati anche mediante un diverso posizionamento.
Il Monumento ai Caduti viene valorizzato con un nuovo posizionamento. Esso viene posto su un pulpito a forma
di chiglia di burcio (in ricordo dei Barcaioli), sul filo della
piazza, sul lato Brentella.
Il Monumento risulta perciò più visibile anche dalla sponda opposta, perché ha maggior spazio intorno ed è più presente a chi passa camminando perché è sulla traiettoria di
passeggio e di passaggio del nuovo “Belvedere”.
L’albero, nel futuro assetto di Piazza Diaz verrà posto dove
ora sta il Monumento.
In questa nuova posizione, Albero e Monumento, elementi
simbolo della nostra storia, sono entrambi e l’uno rispetto
all’altro valorizzati al massimo.
Sono cioè posti nei punti dove possono svolgere in massimo grado la loro funzione di simboli in un contesto
urbano di spazio pubblico.
Tra l’albero e il monumento è prevista la realizzazione di
una connessione figurativa a pavimento costituita da lastre
di pietra con incisioni che rappresentano il fluire del tempo (cronolabio).
Ulteriori elementi di pregio sono:
• la pavimentazione nella quale una raggiera indica la direzione dei quartieri;
• il belvedere lungo il Brentella che allarga lo sfondo scenografico all’acqua e all’argine opposto.
La ristrutturazione di Piazza Diaz, lungi dal sacrificare
elementi oggi presenti, recupera i simboli della memoria
storica e delle tradizioni locali e li restituisce ad uno spazio
pubblico di rinnovata dignità.
Lucio Fanton
Coordinatore de “Il Ponte - Insieme per Limena”



Gruppo Consiliare
IL MONUMENTO
DI PIAZZA DIAZ
CASA DELLE LIBERTÀ PER LIMENA
È DI TUTTI
A volte ci si chiede come è possibile che le idee, per te, ovvie
scontante e oggettivamente accettate dalla stragrande maggioranza di chi conosci, per altri, invece, siano assolutamente
sbagliate.
La cosa non sarebbe grave, siamo in democrazia è giusto che
ci siano posizioni diverse, il dramma (e non uso una parola
esagerata) è che un gruppo di persone, guarda caso il Sindaco e la sua Giunta, si è messa in testa di decidere tutto per
tutti.
Purtroppo non è uno slogan e non vuole essere la solita contestazione formale ad una decisione dell’Amministrazione è
invece un grido di allarme per ciò che succede e succederà a
Limena.
Le regole della politica e della democrazia rappresentativa parlano chiaro: chi vince amministra e lo fa nella piena
tranquillità perché i numeri in Consiglio Comunale parlano
chiaro.
Ma… si vuole mettere un olmo!! al posto del Monumento ai
Caduti della grande guerra di piazza Diaz; il Monumento
andrebbe così spostato (accantonato?) su di una struttura a
terrazza, a prua di nave, sulla riva del canale Brentella.


Di fronte a una scelta così “grave” che impegna o radicalmente muta un simbolo storico che appartiene ai limenesi, il Sindaco ha il dovere morale di interpellare ed ascoltare tutta la
cittadinanza, e si metta l’anima in pace: anche le minoranze
rappresentano la cittadinanza a pieno titolo.
Non si può e non si deve toccare il Monumento con una
decisione imposta.
Il grande errore di tutta questa storia è che a fronte di una
scelta condivisa da tutti, la riqualificazione di piazza Diaz,
si vuole modificare per sempre un simbolo storico ed affettivamente carico di significati per migliaia di limenesi con
una metodologia che ha visto tagliata fuori gran parte dei
cittadini.
L’Amministrazione non ha voluto portare il progetto in
Consiglio Comunale, non ha voluto ascoltare le nostre
proteste, non ha voluto ascoltare le nostre proposte anzi
la sensazione è che abbiano preso la cosa come una sfida
personale e nulla li smuove nella loro granitica convinzione.

Per noi è il Monumento ai caduti il simbolo storico che da
oltre ottanta anni testimonia il ricordo dei nostri compaesani caduti per la Patria, è giusto e doveroso che il Monumento
venga rispettato e riqualificato nella sua posizione originale,
è sinceramente sconcertante ciò che l’Amministrazione intende fare sostituendolo con un olmo.
Centinaia di cittadini, di tutti gli orientamenti politici,
hanno firmato perché il Monumento non venga spostato,
abbiamo chiesto l’intervento con apposite interpellanze alla
Regione Veneto e alla Camera dei Deputati, cinque ex-sindaci hanno scritto al Presidente della Repubblica perché intervenga, tutto il possibile sarà tentato.
Ma per l’ennesima volta siamo qui a chiedere con forza un ripensamento al Sig. Sindaco e alla Giunta, stralciate dal progetto lo spostamento del Monumento, ripensiamo Assieme
alla sua riqualificazione.
Evitiamo che i simboli della memoria condivisa non divengano oggetto di sterili polemiche politiche.
Casa delle Libertà per Limena

Ricollocazione del
monumento ai caduti

Riporto qui di seguito la lettera ricevuta dal Sovrintendente per i Beni Architettonici, che è la massima autorità competente
in materia di monumenti.

Anche a suo giudizio il
progetto di riqualificazione di Piazza Diaz non
manca di rispetto al monumento, che anzi verrà
ricollocato in una posizione più rispettosa e più
dignitosa, sempre all’interno della Piazza.
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Gilberto Vettorazzi
Sindaco

A PROPOSITO DI INTERVISTE…
Non voglio entrare nel merito delle varie contestazioni di questo ultimo periodo: le finte interviste, i manifesti e i volantini irrispettosi,
le proteste di alcuni cittadini abilmente cavalcate dalle minoranze. Rifiuto questo metodo “barbaro”, che tende a sovvertire le regole
democratiche ed a ridicolizzare le rappresentanze liberamente elette dai cittadini.
Gilberto Vettorazzi
Sindaco
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Agricoltura

PIANO DI SVILUPPO RURALE - EDILIZIA RURALE - VENDITA DIRETTA

Importanti novità legislative interessano il mondo agricolo :
la Giunta Regionale ha approvato il nuovo Piano di Sviluppo
Rurale del Veneto. Si tratta del quadro normativo che
disciplinerà quasi tutti gli interventi in favore dell’agricoltura
veneta fino al 2013. L’apertura dei primi bandi per l’accesso
ai diversi finanziamenti è prevista già per questa estate, salvo
rinvii o ritardi di approvazione da parte della Commissione
Europea.
Anche per quanto riguarda l’edificazione in zona agricola
ci sono importanti novità: va in soffitta la vecchia legge n.
24/1985, che viene sostituita dalla nuova Legge Urbanistica
Regionale n. 11/2004 (integrata poi con: L.R. 23/2005 ,
L.R. 18/2006 e D.G.R. 34/2007).

Per parlare con persone esperte di questi temi, verranno
organizzati degli incontri, nei mesi di maggio e giugno, aperti
a tutta la cittadinanza.
E’ previsto un ulteriore incontro per valutare la possibilità
di organizzare, a livello comunale, delle iniziative specifiche
di collaborazione e di promozione dall’ agricoltura locale.
Verranno invitati gli agricoltori che già esercitano la vendita
diretta dei loro prodotti ( o che forniscono altri servizi) e
coloro che intendono iniziare a breve questo tipo di attività.
Il calendario degli incontri verrà esposto con anticipo nelle
bacheche comunali.
L’Assessore all’Agricoltura Giuseppe Gui

CIRCOLO LEGAMBIENTE VOLONTARIATO DI LIMENA NUOVA SEDE
Dal gennaio 2007 il circolo Legambiente Volontariato di Limena ha una sede propria, resa disponibile dall’Amministrazione Comunale, all’interno dell’edificio RIAB che si trova nel quartiere Arcobaleno.
La sede è aperta a tutti gli interessati e simpatizzanti il primo martedì di ogni mese a partire dalle ore 21.


L’amministrazione Comunale
incontra i Cittadini

PRIMAVERA 2007
1

Mercoledì - 9 maggio ore 21

Del Medico

Sala Polivalente

2

Venerdì - 11 maggio ore 21

Taggì di Sotto

Centro Parrocchiale

3

Martedì - 15 maggio ore 21

Taggì di Sopra

Centro Parrocchiale

4

Venerdì - 18 maggio ore 21

Zona Industriale

Via IV Novembre n.45

5

Mercoledì - 23 maggio ore 21

Arcobaleno e dintorni

Sala RIAB

6

Venerdì - 25 maggio ore 21

Rane e dintorni

Scuola Media

7

Mercoledì - 30 maggio ore 21

Centro

Sala Consiliare

I cittadini sono invitati a partecipare per uno scambio di idee, a presentare richieste particolari e proposte.

Notizie dall’Andersen
UN NIDO SEMPRE PIÙ BELLO

L’Amministrazione comunale, grazie al notevole impegno dell’Ufficio Tecnico e
all’interessamento delle educatrici, ha regalato un volto nuovo all’Andersen.
Si è trattato di una scelta fondamentale perché il primo impatto che il bimbo ha con il nido, è un impatto
di tipo visivo. Ecco perché si deve attribuire un valore anche educativo anche agli ambienti, ai colori, agli
arredi, alle decorazioni. Il nido è infatti un luogo nel quale: colori, luci, oggetti, stimolano le sensazioni
dei bimbi, il loro desiderio di scoperta e la loro creatività. Infatti anche i bambini piccoli vanno
educati al buon gusto provando il piacere di vivere la giornata in un ambiente sereno ed armonioso. Così
si è ritenuto di migliorare la distribuzione degli spazi nelle sezioni variando gli arredi, di rendere ancora più
accoglienti i bagni che non non sono solo spazi asettici per l’igiene individuale, ma anche ambienti allegri dove si impara,
divertendosi, ad essere autonomi nel gestire la propria igiene. Sono cambiati i colori delle pareti, più vari ed allegri ecco che in
tal modo la sezione dei piccoli (che comprende piccoli e medi e che noi chiamiamo dei pesciolini e delle ranocchie) è diventata
ancora più accogliente e la sezione dei grandi (che comprende medi e grandi e che noi chiamiamo dei coccodrilli e dei leoni)
è ancora più stimolante e spaziosa. E poi ci sono le decorazioni appese alle pareti e al soffitto che sono le opere d’arte dei
nostri bambini e a fianco di queste ultime le tante foto che raccontano momenti di vita e momenti di relazione
al nido. Non dimenticando il colore che la natura offre spontaneamente: il verde di un giardino spazioso che
diventa un mondo tutto da scoprire (grazie all’incoraggiamento e all’aiuto delle educatrici) e che in estate si trasforma
in una piccola spiaggia (acqua, sole, sabbia). Insomma un nido per i bimbi che è anche il nido dei bimbi, i quali in prima persona
contribuiscono ad arredarne gli spazi e a definirne l’immagine.
Comunque sia tutti coloro che lo desiderano potranno visitare il nido perché anche quest’anno

Il giorno venerdì 18 maggio alle ore 16,30
ci sarà………………
la giornata aperta all’Andersen


Tutte le famiglie di Limena (ma anche dei comuni vicini) sono invitate a conoscere da vicino il nostro nido. Potrete venire
con i vostri bimbi e i loro fratellini con i nonni e con i cuginetti. Giocheremo con i bimbi del nido, faremo merenda tutti
insieme godendoci i primi tepori primaverili del giardino.
Ricordiamo che per le informazioni circa la giornata aperta e circa le iscrizioni al nido per l’anno scolastico 2007-2008 è
possibile chiamare il settore socio-culturale al numero 049-8844315.

Vi Aspettiamo!!!
Coop. Progetto Now
Dott.ssa Mariolina Boldrin
L’Assessore all’Istruzione
Dimitri Rossetto
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L’Associazione Quartiere
									 dei Fiori

CRESCE L’ESIGENZA DI VIGILANZA SUL TERRITORIO.

Agli inizi del millennio, a Taggì di Sotto incominciava a prendere concretezza un progetto cooperativo che avrebbe
portato alla edificazione del quartiere
di Via Fausto Rossi. I residenti che
fin da subito hanno manifestato un
importante uniformità di intenti nel
vivere in quartiere, hanno ritenuto di
costituire l’Associazione denominata
“Quartiere dei Fiori”, che si è costituita
formalmente nel 2002.
Scopo dell’Associazione, è prioritariamente il mantenimento della funzionalità e del decoro del quartiere con
l’intento di migliorare il livello della
qualità di vita del quartiere stesso e la
socializzazione dei residenti. Costituisce momento di incontro e confronto dei residenti e può porsi come interlocutore dell’Amministrazione Comunale, per perseguire gli obiettivi dell’Associazione.
L’Associazione ha costruito un rapporto positivo con l’attuale Amministrazione promuovendo iniziative di reciproco interesse, continuando in questo, il positivo rapporto iniziato già con la precedente Amministrazione.
In pratica l’Associazione, cioè i singoli cittadini, mette a disposizione il proprio impegno, effettuando concretamente alcuni
interventi, mentre l’Amministrazione Comunale mette a disposizione i mezzi (attrezzature, materiali di consumo, ecc.).
Tra gli interventi di maggiore rilevanza vanno considerati prioritariamente la manutenzione del verde di quartiere, i trattamenti anti zanzara tigre e la manutenzione di base delle attrezzature di quartiere.
In questo modo l’Associazione ha realizzato alcuni interventi di decoro urbano secondo le proprie esigenze, sollevando l’Amministrazione comunale da interventi di base e di routine, perché si possa meglio concentrare su interventi strategici per il
quartiere.
Questa situazione contribuisce a vivere serenamente in quartiere, in un rapporto di positiva collaborazione.
Questa serenità però recentemente è stata brutalmente violata. Alcuni malintenzionati hanno violato la nostra riservatezza
introducendosi con scopi delittuosi nelle nostre abitazioni. Diversi episodi, alcuni fortunatamente di limitata entità, altri con
effetti più gravi, hanno colpito il quartiere. E purtroppo bisogna registrare che la vigilanza di base che i residenti effettuano,
aveva portato ad osservare estranei aggirarsi furtivamente nella zona. Queste anomalie sono state prontamente segnalate alle
Forze dell’Ordine che purtroppo, anche per problemi di competenze territoriali e scarsità di organici, non sono riusciti ad
intervenire. E purtroppo si sono verificati alcuni furti.
Ora pur coscienti dei cambiamenti che la nostra società sta vivendo, non riusciamo e non vogliamo rassegnarci a vivere con
l’angoscia che ladri comuni entrino nelle nostre abitazioni, costringendoci a barricarci in casa; una casa che ci siamo costruiti
con tanta fatica e tanti sacrifici.
Chiediamo quindi all’Amministrazione Comunale, al Signor Sindaco in primis, di attivare tutte le iniziative possibili e di
propria competenza, per intensificare la vigilanza sul territorio e per quanto ci riguarda nella nostra zona, in particolare nelle
ore serali e notturne, per riportare la situazione ad uno stato di accettabilità e serenità, che come Cittadini che vivono nel
rispetto delle regole comunali e nazionali, crediamo, ci sia dovuta.
Siamo convinti che l’Amministrazione Comunale attiverà tutte le iniziative possibili per ridarci quella serenità che assieme a
qualcos’altro, recentemente ci è stata rubata.
L’Associazione
“QUARTIERE DEI FIORI”



Notizie dalla
Biblioteca

ALCUNE NOVITÀ A DISPOSIZIONE
NARRATIVA
Andrea Camilleri
Petros Markaris
Mary Higgins Clark
Robert Crais
Cecelia Ahern

Le Pecore e il Pastore
La lunga estate calda del commissario Charitos
Due bambine in blu
Countdown
Un posto chiamato Qui

SAGGISTICA
Dennis Bakke
Thomas Seifert
Joseph Ratzinger
Emmanuelle Rigon
Peter Boxall

La rivoluzione del Lavoro felice
Il Libro Nero del Petrolio
Il mio amato predecessore
Mamma, papà, non ce la farò mai
1001 libri da leggere prima di morire

VARIA
Renato De Fusco
Aa.Vv.

Made in Italy
Aquiloni Manuale completo

TURISMO
T.C.I.
T.C.I.
T.C.I.

Austria (Guide Verdi)
Grecia (Guide Verdi)
L’Italia in Bicicletta : Nord

PRIMI LIBRI



Maria Vago
Svein Nihus
White Star

Dall’Ape alla Zucca
Papà
Bau! Bau!

RAGAZZI
Beatrice Masini
Ruiz Mignone
Lia Levi
Bianca Pitzorno

La Danza dell’Estate
Il Tesoro del Gran Sultano
L’Amica di Carta
Una Scuola per Lavinia

ADOLESCENTI
Ann Brashares
Louis Sachar

Per sempre in blu
Un gioco da ragazzi

Per una informazione più completa sulle “novità a disposizione” (aggiornata mensilmente e arricchita da immagini e presentazioni)
raccomandiamo la consultazione delle pagine Internet della Biblioteca all’’indirizzo www.comune.limena.pd.it/biblioteca. Qui potrete trovare anche molte altre notizie sul nostro servizio, consultare il nuovo Catalogo on line di “Biblioteche Padovane Associate”
(corrisponde al vecchio Sistema di Abano Terme ed è aggiornato in tempo reale, vi dirà anche se in quel preciso momento il libro è
disponibile al prestito!), come pure allargare la vostra ricerca nel “Catalogo Collettivo Provinciale” (fermo al 31.08.05) ; potrete pure
prenotare sia i libri della nostra biblioteca, sia quelli di gran parte delle biblioteche comunali della provincia di Padova.

Comune di Limena

Maggio 2007

Statistica prestiti 2006:
UNA MEZZA BATTUTA D’ARRESTO!
E questa impressione c’era: in mezzo a tanta frequentazione, a fine giornata il mucchietto dei “foglietti di prestito” non era
poi così esaltante: che fosse a causa dello spessore più leggero della carta? Ma adesso abbiamo fatto i conti e ci mancano ben
324 prestiti per fare pari con lo scorso anno. Non saranno poi un gran che (meno del 2,5%, dopotutto). Ma il fatto è che a noi
va di dirle tutte, battendo la grancassa, anche quando sarebbe più comodo stare zitti zitti. Insomma, con alle spalle due anni
di aumenti travolgenti, eravamo abituati troppo bene e poi… non ci piace tornare indietro! Così adesso mi ritrovo il dente
un poco avvelenato e, tanto per cominciare, ho voglia di “guardare in cagnesco” il nuovo programma gestionale “Libero”.
Attivato con l’inizio del 2006, ci ha regalato un primo anno di servizio all’insegna della lentezza, dimostrandosi poco pratico
nella ricerca e appesantito da interruzioni e perdite di dati nella gestione del prestito (e anche questo magari ha un tantino
influito). Lasciatemelo dire: dal punto di vista dei nostri utenti, la nascente immagine della “Grande Biblioteca Condivisa” è
apparsa slavata, offuscata da nuova burocrazia e sconosciute attese al bancone. Ben altre sono le potenzialità messe sul piatto
da questa collaborazione! Ma finalmente proprio ora, grazie ad una più consapevole attenzione da parte della Provincia, il
Programma Libero ha cominciato a girare nel modo giusto: velocità ragionevole, maggiore affidabilità, prospettive concrete
di soluzione dei limiti emersi.
E adesso vediamoli questi “dati statistici sul prestito 2006”, con una necessaria premessa: pure nelle statistiche il nuovo
programma fa acqua e così manca ad es. il dato per M e F, come pure quelli per classi d’argomento (filosofia, letteratura,
storia…), mentre ho dovuto approssimare con stime personali il numero (che così almeno compare) sul prestito del libro per
Ragazzi. Ne risultano dei dati scarsamente confrontabili con quelli degli anni precedenti! Sottolineo il risultato principale:
12.883 prestiti, che, visti con la filosofia del bicchiere mezzo pieno, sono il 2° miglior risultato di sempre e segnano un’ottima
tenuta sul buon rapporto di 1,78 libri per abitante. Ed ecco qualche altro dato:
Anni di Riferimento

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

Totale Prestiti

12.883

13.207

11.833

10.040

9.360

8.735

9.345

9.051

9.123

Prestiti in relazione all’Attività degli Utenti
Prestiti direttamente alle Classi

1.379

751

684

806

537

Prestiti ai Ragazzi ( - di 14 anni)

2.593

3.605

2.946

2.036

2.193

2.672

2.773

2.720

2.913

Prestiti ai Giovani (14 / 18 anni)

999

590

662

552

684

730

864

843

855

Prestiti agli Adulti (dai 18 in su)

7.432

7.799

7.135

6.229

5.603

5.176

5.708

5.373

5.242

470

462

406

417

343

157

216

115

113

Prestiti alle altre Biblioteche

N° aggiunto a “Ragazzi”

Prestiti secondo la tipologia dei libri



Libri per Ragazzi (dato 2006 stimato)

5.563

5.762

4.829

3.727

2.906

2.893

3.047

2.809

3.145

Altri Settori (dato 2006 stimato)

7.320

7.445

7.004

3.706

6.313

6.454

6.298

6.242

5.978

Altre Informazioni
Prestiti a Lettori (M)

manca

4.164

3.959

3.098

3.132

3.430

3.652

3.964

4.110

Prestiti a Lettrici (F)

manca

7.830

6.784

6.019

5.335

5.148

5.477

4.972

4.900

Nuovi Utenti Iscritti (nel 2006 tutte le
tessere fatte per il cambio del Progr.
Gestionale)

1.227

196

220

196

163

157

150

122

244

Crescita del Patrimonio Librario (Voll.
Inventariati e Catalogati)

1.343

1.128

1.532

1.134

935

881

870

956

810

Prestiti alle classi delle scuole locali: - Materne 26; - Elementari 1.164; - Medie 189 (+ prestiti personali).
- Prestiti di PERIODICI: 495 (nel 2005: 575);

- Prestiti di volumi ricevuti da altre Biblioteche: 495 (nel 2005: 646)

Scorrendo i pochi dati sopra presentati, mi sembra interessante sottolineare quanto segue:
- Il prestito ai Ragazzi (sino ai 14 anni) appare in picchiata (-28%), ma in realtà va compensato con il forte aumento del
prestito direttamente alle classi (+83%), dove ogni libro prestato conta in realtà diversi lettori;
- Aumenta del 69% il prestito ai Giovani (14/18 anni), dopo anni di inesorabile erosione! Non ho spiegazioni, a parte il

trascinamento dell’exploit registrato l’anno precedente con gli studenti della Media Inferiore;
- Sentite questa: diminuisce del 23% il prestito di volumi provenienti da altre Biblioteche!! E questo proprio nell’anno
contrassegnato dall’esordio (con i limiti che si diceva) del Grande Catalogo Condiviso BPA!! Vanno visti anche i dati
delle altre biblioteche socie, ma mi sembra importante assicurare quanto prima la massima funzionalità al nuovo Catalogo
Collettivo, compresa la possibilità per gli utenti informatizzati di vedere via Internet la propria posizione prestiti e di effettuare
le prenotazioni direttamente dal proprio PC.
Mi fermo qui, con un’ultima considerazione di carattere generale:
da sempre la nostra Biblioteca cerca di andare oltre la semplice “intercettazione della domanda”, puntando piuttosto a crearla,
come è giusto che sia per un servizio come il nostro, così vocato alla crescita culturale della cittadinanza; in particolare il 2006,
credo si possa definire un anno contrassegnato da numerose e valide attività, capaci di assicurare una buona frequentazione
alla Biblioteca di Grandi e Piccini; attività caratterizzate da una intensa partecipazione di “persone” che si sono “messe in
gioco” per fare della nostra Biblioteca un punto di incontro e di promozione della lettura. E’ stata forse trascurata una linea
di proposta più diretta a quel tipo di utenza interessato piuttosto ad una frequentazione meno impegnativa? Con questo
interrogativo in sospeso, andranno pensate le contromisure utili ad un rilancio della “corsa alla lettura”; senza tuttavia ignorare
l’ostacolo più ingombrante: le risorse di personale sono quelle che sono (inadeguate da anni e anni), mentre la giornata è fatta
di 24 ore (da sempre), almeno su questo non si può discutere…

Poeti, autori, lettori, attori:
CREARE PROPOSTE IN BIBLIOTECA
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Possiamo dire che si è creato un bel movimento di persone
entusiasticamente disponibili a dare vita a momenti di
spettacolo che portino interesse verso la lettura e comunque
piacere a frequentare la Biblioteca, a utilizzare i suoi servizi. E
tutto questo non è successo per caso, è stato piuttosto il frutto
di un clima favorevole, innescato da alcune proposte ideali
per far emergere e valorizzare questa forma di protagonismo
civile. Ultima di queste proposte virtuose la “Scuola di
Teatro”, che con pochi e mirati interventi, ha assicurato ad
ogni “impresa” la giusta qualità e offerto ad ogni singolo
partecipante sicurezza e occasioni di crescita.
Sono così partite numerose iniziative, alcune indirizzate ai

Grandi, mentre altre sono pensate per i Piccini.
Ed ogni volta si è ripetuto un piccolo miracolo, o forse solo il
risultato fortunato di una strana alchimia, che mescola tante
appassionate disponibilità personali, innegabili competenze,
caratteri positivi, tanta fiducia nel gruppo e la voglia di
migliorarsi. E tutto questo, mi ripeto, con ben chiaro un
fine: offrirvi occasioni sempre più interessanti per godere
della Biblioteca.
Ci tengo ad accennarvi qui di seguito alle ultime cose fatte
e a quelle in cantiere, non mancando di ricordarvi che c’è
posto per chiunque voglia sperimentarsi nella realizzazione
di queste partecipate iniziative.

PER I PICCOLI
Qui ci aspettiamo grandi cose dai “Gruppetti” reduci dal “Mini Corso di Teatro”, tenuto dal nostro maestro
Filippo Tognazzo. Sono in tutto 4 e proporranno l’Animazione di Storie tratte dalle tantissime
presenti nei libretti della nostra Biblioteca. Riguarderanno i bimbi dell’ultimo anno delle
Scuole Materne e i ragazzi dei primi tre anni della Scuola Elementare; i biglietti per la
partecipazione si potranno ritirare presentando il solito tagliando di prenotazione
all’insegnante di classe. Sempre alle ore 16,30 e poi alle 17,30, nei seguenti giorni:
• Venerdì 11 Maggio: con Alberto, Gaia e Vania:
LUPO BUONO e LUPO CATTIVO
• Venerdì 18 Maggio: con Mara, Monica, Teresita e … :
La FATA nel POZZO
• Venerdì 25 Maggio con ben 8 attrici, due storie raccolte nel titolo:
STORIE di ANIMALI
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PER GLI ADULTI
- il secondo appuntamento delle SERAinPOESIA
Venerdì 23 Febbraio
Irene Barichello, Enrico Frasson, Mirko Lazzarini, Patrizia Rampazzo e Maurizio Rosa
hanno proposto

La Verità, vi prego, sull’Amore
Complici alcune attività della nostra Biblioteca, questi “ragazzi” hanno scoperto di condividere una passionaccia
per la Poesia: amano ricercarla, leggerla con la mente, declamarla con la voce…
Da qui all’impegno gioioso di realizzare qualcosa assieme, il passo è stato breve.
In questa seconda prova, l’esperienza è saltata tutta fuori ed ha regalato all’affollato pubblico una serata
divertente e ricca di emozioni, grazie ad un
percorso poetico fatto di Riflessioni, Scherzi e
tanti Versi più o meno celebri… e grazie ancora
all’eccezionale contributo musicale di Fulvio
Facchin al clarinetto, Massimo Forese al violino
e Daniela Segato, soprano.
L’appuntamento è ora fissato per l’ultimo Venerdì
di Ottobre. Vi anticipo un’idea: il tema attorno
cui raccogliere tanta poesia sarà forse “Le Quattro
Stagioni”. Nessuna illusione: non sto parlando
di pizze ma delle Stagioni della Natura.. …delle
Stagioni della Vita!
- il secondo appuntamento dei “UN LIBRO IN UN’ORA”
Venerdì 30 Marzo
Enrico Frasson, Valentina Giglio, Patrizia Rampazzo e Maurizio Rosa
con Marica Rampazzo, voce d’attore e il supporto grafico e musicale di irene Barichello
hanno presentato

Colazione da Tiffany
dal racconto di Truman Capote
L’intento è stato sempre quello di cavalcare un libro per portarlo in grande parata all’attenzione del pubblico. Ne è
risultato un divertimento autentico, letterario certo, ma accessibile a tutti. Perché questa “Colazione da Tiffany” è una
deliziosa commedia brillante, con una affascinante protagonista resa poi mitica da Audrey Hepburn nel memorabile film
(qui Holly è stata resa, nelle sue varie sfaccettature, da tutte
e tre le nostre lettrici!). Ed è stata anche la dimostrazione di
una indubbia capacità: quella di saper scegliere con raffinato
mestiere (fra i testi del libro, fra le immagini del film, fra le
musiche d’atmosfera) il giusto per calibrare una proposta
con un’anima propria, capace di offrire l’incanto della pagina
con ritmi da film. Una prova molto apprezzata da un bel
pubblico, nonostante la serata decisamente… bagnata
(quanta pioggia!). E per il futuro? Dovrete aspettare
sino all’Ultimo Venerdì di Novembre. Toccherà alla
“Lolita” di Nabokov, oppure ai “I Viaggi di Gulliver”.
Oppure a chissà che cos’altro, perché è evidente che
le idee non sono ancora chiare!
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Gli incontri con il libro:
“La FIGLIA OSCURA”
Carofiglio, Skarmeta, Deledda, Tabucchi, Vassalli,
Calvino, Bassani, Tobino. Questi incontri con il libro
ci hanno permesso di avvicinare con un “piglio da gran
lettori” tanti buoni Autori, e sempre con un titolo
significativo e di piacevole lettura; che forse sempre si
rimandava, presi da mille impegni. E’ questo uno dei
punti di forza della fortunata idea di condividere una
lettura: si legge con una attenzione nuova, perché c’è
voglia di scoprire, e poi di sentire cosa hanno provato e
scoperto i compagni di avventura.
L’appuntamento di Ven. 11 Maggio ci porta alla lettura
del “libro novità” di Elena Ferrante.
Per “guardare oltre la lettura personale”, partecipa alla
nostra esperienza di “lettura condivisa”: Chiedi copia
in Biblioteca!
Sul Libro
“Le cose più difficili da raccontare sono quelle che noi
stessi non riusciamo a capire.. ”
E’ un libro sul rapporto della protagonista con la propria
maternità. La bontà della scrittura, lo stile elegante,
consentono alle parole di muoversi con leggerezza su
temi in realtà molto pesanti: una madre che non vuole
sempre bene ai figli, che non li mette sempre in prima
linea nelle sue priorità…
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Tributo a Mina e Celentano…
Fino al Sud Sudan!
Lo scorso 24 Febbraio abbiamo vissuto una indimenticabile
serata di musica “Tributo a Mina e Celentano” con gli artisti
della Daigo School Music e il vice-sindaco Luigi Barichello.
La serata, partecipatissima, ha voluto essere un momento di
solidarietà con fratel Nicola Bortoli, nostro concittadino e
missionario comboniano in Sud-Sudan.
Fratel Nicola si sta adoperando insieme alla sua comunità
per prestare la loro opera presso la popolazione di Leer – Sud
Sudan per anni sottoposta alle durezze della guerra. Ora che
la tregua sembra garantire maggiore sicurezza, i missionari
stanno tornando nelle zone più lontane per ristabilire la loro
presenza e realizzare il progetto di una scuola professionale
che dia un futuro ai giovani.
Nella serata sono stati raccolti complessivamente € 1.655,36
consegnati ai Missionari Comboniani di Padova che li faranno pervenire alla comunità dei comboniani in Sud Sudan.
Un grazie anche a nome di fr. Nicola, che abbiamo contattato via e-mail, agli artisti e a tutti coloro che hanno voluto

partecipare con la loro solidarietà a questo progetto!
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INIZIATIVA NUOVI NATI 2007
Da anni l’Amministrazione Comunale dà il benvenuto ai nuovi nati della nostra comunità
con un piccolo dono inviato alla famiglia. Nel 2006 insieme alla Costituzione Italiana veniva
inviato un CD di Ninne Nanne eseguite dal Coro dello Zecchino D’Oro i cui proventi andavano
ad un progetto di solidarietà in Congo.
Nel 2007 si è aderito al progetto “Angeli contro la malaria” dell’organizzazione CESVI Onlus
di Bergamo che opera in 30 Paesi dell’Africa, America Latina, Medio Oriente ed Est Europa.
Il progetto vede Cesvi impegnato a proteggere la vita di migliaia di bambini africani. Ogni
anno la malaria colpisce 500 milioni di persone al mondo e ne uccide 2 milioni, per la maggior
parte bambini dell’Africa subsahariana al di sotto dei 5 anni. Il programma si svolge in due
distretti del nord dello Zimbabwe, coinvolge 4 ospedali e 21 cliniche rurali per una popolazione
di circa 332.000 persone.
Per ogni nuovo nato il Comune invierà al Cesvi un contributo di € 10,00 che servirà a garantire
i farmaci antimalaria per curare 5 bambini. Alla famiglia verrà inviato un “Certificato di Buona
Azione” che richiama lo spirito di solidarietà di questa iniziativa, che aggiunge gioia ad un
momento di gioia, poiché riesce a donare speranza a chi è meno fortunato di noi.

Scuola Genitori
Nell’ambito delle Linee Guida relative alla Rete Nazionale “Progetto CittàSane”, a cui il Comune di Limena aderisce dal
1997, l’Ufficio Servizi Socio-Culturali, ha organizzato e promosso nel 2007 alcune iniziative rivolte alla cittadinanza ed
ispirate ad un approccio sistemico al benessere della comunità.
Come anticipato nel precedente numero di LimenaOggi, tra marzo ed aprile 2007 si sono tenuti presso la Sala Teatro Falcone-Borsellino, gli incontri del Progetto “La Scuola dei Genitori”:

7 - 14 Marzo 2007
Dott.ssa Isabella Robbiani
• “Quando nella coppia arriva e cresce un bambino. La costituzione della famiglia: diventare genitori.”
• “Cosa comunichiamo quando comunichiamo con i nostri figli. Esiste una strategia della comunicazione?”

19 Marzo - 2 Aprile 2007
Dott. Maurizio Salis, Dott.ssa Eleonora Fantinel
• “Le Metamorfosi... del Corpo, del Pensiero, del Desiderio.”
• “Verso il Mondo. Il Gruppo, i Genitori, le Paure: come si fa a crescere insieme?”
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18 - 26 Aprile 2007
Dott.ssa Valentina Rettore
• “La fatica di essere genitore e le continue sfide di un mondo in trasformazione.”
• “Farsi ascoltare: le relazioni tra adulti, adolescenti e infanzia a proposito di autorità, autonomia e dipendenza.”
L’obiettivo primario dell’iniziativa è stato quello di creare una nuova opportunità di incontro e confronto per le famiglie e gli
operatori, rispetto ai temi della genitorialità, favorendo il momenti di condivisione e dialogo sui temi centrali dello sviluppo
infantile e della relazione genitori-figli.
L’iniziativa ha riscosso il favore di molti cittadini, registrando un’ampia partecipazione agli incontri e un riscontro di interesse
approfondito e propositivo.
L’Amministrazione Comunale, pertanto, ritenendo positivo il risultato del progetto e accogliendo le proposte della comunità, intende attivarsi per dare continuità alla “Scuola dei Genitori” e promuovere altre eventuali iniziative.
Nel ringraziare la cittadinanza per l’attiva partecipazione al progetto, si informa che per raccogliere commenti e proposte e
fornire eventuali informazioni, è stato attivato l’indirizzo e-mail: scuoladeigenitori@comune.limena.pd.it

Foto

L’Assistente Sociale
Dott.ssa Claudia Campos

L’Educatore
Dott. Simone Bertossi

L’assessore alle Politiche Sociali
Piera Rosseto

Il Progetto Giovani
Il Progetto Giovani .. spazio aggregativo e punto di incontro….
Sono sempre più numerosi i ragazzi del territorio che identificano nel progetto giovani il loro punto di ritrovo.. uno spazio dove incontrarsi, consultare Internet.. collaborare nell’organizzazione delle attività e proporre le loro iniziative.. .
Il PG mostra dunque la sua “nuova veste”……non solo sportello informativo per chiunque cerchi lavoro, informazioni
sui percorsi formativi in Italia e all’estero, sui concorsi etc.,
ma anche e soprattutto spazio aggregativo dove i ragazzi possono creare nuove occasioni di confronto e incontro.
Alcune nostre attività:
- Ricordiamo che è stata organizzata presso il nostro sportello la Bacheca di “quelli del PiGì” … potrai affiggere i tuoi
annunci …contattare i tuoi amici.. . .. lasciarci suggerimenti.. etc.
- Torneo di “Magic”…..continuano le occasioni di incontro
per i ragazzi appassionati di Magic.. in arrivo per maggio il
quarto torneo !!!!
- Grande Festa per l’inaugurazione della rampa da skate.. gli
skaters del gruppo “LiSka”
(Limena Skate Crew) ospiteranno una giornata di musica,
esibizioni di skate, aerosol art , breakdance… .
- Il corso di fotografia: il ProgettoGiovani ha organizzato un

- Continua il lavoro della redazione del “Newspace”… che
sta raccogliendo sempre più consensi tra la popolazione giovanile… .
Questo giornale vuole essere uno strumento utile a tutti i
ragazzi e ragazze del territorio che in qualche modo hanno
qualche cosa da dire.. . o da raccontare.
Per questo rinnoviamo l’invito a tutti voi .. mandate i vostri
articoli, le vostre impressioni, anche semplicemente due righe … e soprattutto iscrivetevi al Forum !!!
Ecco i contatti: www.thenewspace.altervista.org
Oppure: progetto.giovani@comune.limena.pd.it

corso di fotografia gratuito, rivolto ai giovani… sono previste uscite sul territorio per la realizzazione di un reportage
fotografico che sarà successivamente esposto in una mostra
finale.
La rinnovata collaborazione del PG con l’Istituto Comprensivo: anche quest’anno il ProgettoGiovani incontrerà le classi
terze per introdurre i ragazzi ad alcune tematiche riguardanti il lavoro, la formazione e l’associazionismo.
Monica Fiorese, Michela Amadio, Simone Bertossi

PASSO DOPO PASSO…
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Siamo quasi giunti all’ultimo mese di attività del progetto
educativo e socio-ricreativo “Passo dopo Passo”…!
Oramai sia per la Scuola che per le Famiglie di Limena, parlare di “Passo” è riferirsi ad una realtà nota che tuttavia, nel
corso degli anni, è cresciuta nella sua valenza educativa e ricreativa .
Molte sono state quest’anno le esperienze vissute, sia da bambini e ragazzi che da educatori e volontari.
Oltre agli incontri con i genitori e gli insegnanti, gli educatori hanno avuto modo di condividere un percorso di formazione con i volontari, volto ad acquisire maggior consapevolezza circa il proprio ruolo educativo.
Quanto ai ragazzi…
Sta per concludersi con il gruppo delle elementari il percorso
di zooantropologia didattica in collaborazione con l’Associazione Onlus Cave Canem (centro di pet therapy).
Si è trattato di attività centrate sul contatto fisico con i cani,
dall’apprendimento di alcune semplici informazioni di
base sul comportamento del cane al fine di comprendere la
ricchezza della sua diversità, ad attività di accudimento e
contatto, volte a stimolare meccanismi di tipo affettivo, la

curiosità, la comunicazione non verbale e l’attivazione di
comportamenti di responsabilizzazione.
L’esperienza è stato accolta dai bambini con grande entusiasmo e partecipazione!
Inizieranno inoltre a maggio, gli incontri di educazione ambientale con la Cooperativa Terre di Mezzo. Saranno laboratori in cui bambini e ragazzi sperimenteranno il contatto
con la natura in modo nuovo e divertente, dalla scoperta dei
suoni e dei colori del bosco, alle attività di orientamento e
botanica, alla conoscenza delle energie alternative.
Noi educatori ci prepariamo infine ad affrontare l’ultimo
mese di attività con il solito entusiasmo e il desiderio di
concludere al meglio anche questo sesto anno di “Passo”; cogliamo l’occasione per ringraziare i volontari che mettono a
disposizione il loro tempo e la loro pazienza per aiutarci nel
nostro non sempre facile compito, non ci stancheremo mai
di ripetere quanto preziosa sia per noi la loro presenza!
Un grazie a Nives, Lisa, Daniela, le nostre instancabili signore, a Dario e alle nostre due scout, Angela e Giulia!
Michela Amadio, Monica Fiorese e Nicola Pieretti
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Dal forum sociale mondiale
di Nairobi

Proponiamo un estratto dall’articolo che sr Loredana Dalla Libera, nostra concittadina e missionaria in Togo, ci ha inviato sul
Forum Sociale mondiale a cui ha partecipato lo scorso gennaio. In qualche modo anche la nostra piccola comunità ha avuto
la sua “inviata” al Forum!

Il Forum Sociale Mondiale è uno spazio dove si incontrano vari organismi, gruppi,
associazioni, impegnati nel campo sociale, aperti alla riflessione, alla formulazione di
proposte, alla condivisione di esperienze, tutto in vista di azioni efficaci, per edificare un
mondo migliore.
Per ogni giorno erano già programmati degli incontri su diversi temi: Diritti Umani,
Economia, Riconciliazione –giustizia e pace, l’AIDS, Mass media, Disabili, Diritti della
donna, Gruppi minoritari, Aborto.....e tantissimi altri.
Bellissimo è stato l’incontro con 3 donne che hanno ricevuto in questi anni il Premio Nobel
per la Pace:
Wangari Maathai del Kenya, impegnata nel settore dell’ambiente;
Jody Williams americana degli Stati Uniti, impegnata nella campagna per eliminare le
mine;
Shirim Ebadi, dell’Iran, che lotta per i diritti umani, soprattutto per i diritti dei prigionieri
politici. Insieme, queste 3 donne, hanno creato un’iniziativa che si chiama “The Green Belt
Mouvement” che vuole essere un mezzo per far conoscere le discriminazioni e le violazioni
dei diritti umani, sensibilizzare sul problema ambientale, chiedere ai Governi di diminuire
le spese militari e aumentare quelle per l’istruzione e la sanità (problema molto sentito qui
in Africa), far conoscere alla società civile i casi di abusi.
È il grande valore della solidarietà che ha unito i partecipanti al Forum e che ci unisce tra
Europa, Africa, Asia, America e Oceania. Una solidarietà che non parte da un programma
sociale, ma dal cuore stesso dell’uomo, che aiuta a credere che c’è ancora spazio per la
generosità, la gratuità e soprattutto la fiducia che si deve ad ogni persona, per una
promozione veramente umana.
“Se vuoi costruire una barca
non riunire gli uomini per raccogliere
il legno e distribuire i compiti.
Ma insegna loro la nostalgia
del mare vasto e infinito.”
C’è una speranza certa: che un mondo nuovo è possibile, se lo costruiamo insieme.
Ciao a tutti.
Sr Loredana
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Scuola...

di Solidarietà

LE CLASSI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI LIMENA SONO DA ANNI
IMPEGNATE IN INIZIATIVE DI SOLIDARIETÀ.
• Ricorderete il Progetto “Filo Diretto” con la scuola Tayseer Maswadeh di Hebron (Palestina) di cui
avevamo dato notizia in queste pagine. Lo scorso 29
Febbraio presso il Comune, presenti il Dirigente scolastico prof. Amato e alcune insegnanti coinvolte nel
progetto, abbiamo avuto l’onore di ospitare insieme
al Dott. Gharaba della Mezza Luna Rossa Palestinese, il sig. Haroun Jilani, responsabile per l’istruzione
della Provincia di Hebron. Il sig. Jilani ha consegnato
al Dirigente scolastico una targa di ringraziamento
da parte della scuola insieme a una lettera firmata
dalla Preside dell’Istituto di Hebron che ha scritto Alunne della scuola di Hebron. Oltre al videoproiettore è stato acquistato anche un
anche al Comune per ringraziare della solidarietà di- computer e uno schermo per le proiezioni.
mostrata. Sono stati consegnati alle insegnanti anche
dei lavori fatti in classe dalle bambine di Hebron e le foto con il materiale acquistato grazie ai soldi raccolti nei mercatini di
Natale 2006 e in altri momenti.
• E’ arrivato il grazie anche della Nairobi Children Remand Home, una struttura pubblica legata al carcere, dove bambini degli slums di Nairobi vengono custoditi perché accusati di aver commesso reati, perché fuggiti dalla loro famiglia a causa della
violenza che lì subivano o semplicemente perché si sono persi e non sanno più tornare a casa. In questa struttura opera, per
l’organizzazione CEFA di Bologna, Diego Ottolini, da anni in Kenya. L’organizzazione dà supporto educativo ai bambini,
forma i custodi della struttura perché si relazionino in maniera positiva con i bambini, si adopera per dare in affido i bambini
o quando possibile ricongiungerli alla famiglia di origine.
Comune e Istituto Comprensivo si sono impegnati soprattutto nei mercatini di Natale 2007 a raccogliere fondi per questo
progetto che ancora una volta vede i bambini tra i più vulnerabili ed esposti ad enormi sofferenze.
Per tutto questo grazie ancora ai ragazzi, agli insegnanti e ai genitori per fare della nostra scuola una scuola….di solidarietà!
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Nairobi, Pasqua 2007
Nairobi Children’s
Remand Home

Tutto quello che fai
al più piccolo...
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Distretto Sanitario:

Medicina di Gruppo

Si sono da poco trasferite presso la sede
del Distretto Sanitario di via Verdi, le
attività dei medici di base: dott.ssa Bevilacqua, dott. Cavallo e dott. Fasolo.
I tre medici lavorano da tempo come
“medicina in associazione” e ora opereranno in “medicina di gruppo”.
Accogliendo la proposta del Comune
di Limena e autorizzati dall’ Ulss16,
si sono trasferiti presso il Distretto.
Speriamo che mantenendo fede alle
promesse espresse anche in sede di
Conferenza dei Sindaci, l’Azienda
Ulss 16 provveda in breve tempo
alla realizzazione della UTAP (unità
territoriale assistenza primaria) con
tutti i benefici in termini di servizi
che ne deriverebbero per la nostra
cittadinanza.
Anche a causa dei lavori per il trasloco

DOTT.SSA BEVILACQUA

delle linee telefoniche, si sono verificati
dei disagi al servizio prelievi per il
mancante collegamento telematico.
Ci auguriamo che tali disagi non
abbiano a ripetersi, così come ci è stato
assicurato anche dal responsabile del
Distretto 2 dell’Ulss 16, Dott. Alòe,
da cui dipende l’attività del Distretto

(PRESSO IL DISTRETTO)

FINO AL 27 GIUGNO 2007
mattino
Lunedì

pomeriggio

Giovedì
Venerdì

15.00 – 19.00
09.00 – 12.00

15.00 – 18.00

Mercoledì

08.30 – 11.30

Giovedì

09.00 – 12.00

Venerdì

DAL 28 GIUGNO cambiano gli orari di giovedì e venerdì:

09.00 – 12.00

Martedì

di Limena.
Riportiamo qui di seguito gli orari
dei medici presso la sede di via Verdi.
Vi preghiamo di prestare attenzione
ai cambiamenti di orario e alle
disposizioni segnalate.

15.00 – 19.00

17

DOTT. CAVALLO (PRESSO IL DISTRETTO)
mattino

pomeriggio

Lunedì

09.00 – 10.00

15.20 – 19.00

Martedì

09.00 – 12.15

Mercoledì
Giovedì

15.20 – 19.00
09.00 – 12.15

Venerdì

15.20 – 19.00

DOTT. FASOLO IL DOTT. FASOLO RICEVE PRESSO IL DISTRETTO SOLO SU APPUNTAMENTO, NELLO
STUDIO DI VIA B. ARNALDO ANCHE SENZA APPUNTAMENTO:

mattino PRESSO IL DISTRETTO

pomeriggio STUDIO VIA B. ARNALDO

Lunedì

08.30 – 10.30

15.00 – 18.30

Martedì

08.30 – 10.30

15.00 – 18.30

Mercoledì

08.30 – 10.30

15.00 – 18.30

Giovedì

08.30 – 10.30

15.00 – 18.30

Venerdì

08.30 – 10.30

15.00 – 18.30

Urbanistica
DIMENSIONAMENTO ALLOGGI - REGOLAMENTO EDILIZIO
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
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Nella seduta di Consiglio Comunale del 2 aprile scorso,
sono state approvate in via definitiva alcune varianti al
Regolamento Edilizio Comunale. Sono state confermate
le modifiche, precedentemente adottate in via provvisoria,
riguardanti l’aumento della dotazione di aree a parcheggio
nei nuovi interventi edilizi. Sono state esaminate le
osservazioni presentate da cittadini e da professionisti (già
oggetto di valutazione da parte della Commissione Edilizia
e della Commissione Statuto e Regolamenti), riguardanti
soprattutto la determinazione delle superfici minime degli
alloggi.
A parziale accoglimento di tali osservazioni, sono state
apportate alcune modifiche al testo precedentemente
adottato: si è deciso di stabilire che per gli alloggi di edilizia
pubblica, la superficie minima netta non potrà essere
inferiore a mq 40, e in caso di nuovi fabbricati composti da 5
o più alloggi, almeno il 50% di questi dovrà avere superficie
non inferiore a mq 65.
Per quanto riguarda invece l’edilizia privata, la superficie
minima degli alloggi non potrà essere inferiore a mq 55 ; in
caso di edifici con 5 o più alloggi, almeno il 50% di questi
dovrà avere superficie non inferiore a mq 75, inoltre, in
presenza di 10 o più alloggi, almeno 2 di questi dovranno
avere superficie non inferiore a mq 85.
Lo spirito di questa serie di modifiche è quello di evitare il
verificarsi di possibili speculazioni edilizie che determinino
il proliferare di alloggi molto piccoli e la loro concentrazione
in singoli edifici.
L’esperienza ha infatti dimostrato che queste tipologie

edilizie possono, in alcuni casi, dare origine a fenomeni di
degrado sociale difficilmente controllabili. Problemi simili
a quelli della tanto citata Via Anelli, si stanno ripresentando,
in forma più contenuta, anche in altre zone di Padova.
Ultimamente, ad esempio, alcuni timori vengono espressi
sulla zona dei miniappartamenti del Quartiere S. Rita, pur
trattandosi, in questo caso, di una zona non priva di spazi
verdi e di servizi.
Oggi il Regolamento Edilizio di Padova impedisce ai
privati di costruire alloggi inferiori a mq 45 ed impone
che in presenza di fabbricati con più di 10 unità abitative,
almeno una di queste sia superiore a mq 80. Purtroppo gli
agglomerati di minialloggi di S. Rita vennero realizzati molti
anni fa, con l’intento iniziale di accogliere i tanti studenti
universitari presenti in città.
Naturalmente la densità abitativa di Padova (2273,5 abitanti/
Kmq ) non è neppure comparabile con quella di Limena, anzi
il nostro comune, con i suoi 483,7 abitanti / Kmq, risultava,
nel 2005, decisamente al di sotto anche della media dei 15
comuni della cintura urbana che era pari a 731,7 abitanti/
Kmq. Considerando che nel 2006 la popolazione limenese
è aumentata di sole 15 unità, tale divario resta sicuramente
confermato.
Alla luce di queste ultime considerazioni, le recenti modifiche
del nostro Regolamento Edilizio possono apparire fin troppo
vincolanti e risultare forse poco gradite agli imprenditori
edili.
Il rischio concreto è che diversi nostri concittadini,
nell’impossibilità di trovare appartamenti piccoli, e quindi
a buon prezzo, nel nostro territorio, siano costretti, anche
in futuro, a cercare casa altrove. A parte lo sperato effetto
di calmieramento dei prezzi, credo sia comunque doveroso
cercare di venire incontro a chi desidererebbe poter
continuare a risiedere a Limena, senza doversi accollare
mutui impossibili per l’acquisto di un alloggio nuovo.
Vanno in questa direzione gli interventi di edilizia pubblica
in corso e quelli previsti dall’ultima variante del P.R.G. (nei
prossimi mesi verrà aperto il bando per il progetto P.E.E.P.
– Autocostruzione) ma ulteriori diversificati interventi sarà
utile prevedere in fase di stesura dei prossimi strumenti di
programmazione territoriale ( P.A.T. e P.I. ) previsti dalla
nuova Legge Urbanistica Regionale n.11.
L’Assessore all’Urbanistica
Giuseppe Gui
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Ambiente
1) Limena primo in classifica fra i comuni più ricicloni del bacino di padova due
Limena nel 2006 è risultato il Comune più virtuoso per la raccolta differenziata dei rifiuti all’interno
del Bacino di Padova Due,
raggiungendo una percentuale di oltre il 75% dei rifiuti riciclati, contro la media
del 50% a livello di Bacino.
Il merito è dei cittadini e della
buona gestione della ricicleria
comunale di via Praimbole. Questi
la possibilità di contenere i costi del

risultati danno
servizio rifiuti.
Raccomandiamo solo di attenersi scrupolosamente alle modalità
di esposizione dei rifiuti riportate nel calendario di raccolta (in
particolare la ditta di raccolta segnala di non esporre la carta e il
cartone in sacchi di plastica).

COMUNE

% RACCOLTA DIFFERENZIATA

LIMENA

75.4

SAONARA

71.7

TEOLO

70.9

CERVARESE S.C.

69.7

SELVAZZANO D.

69.4

MESTRINO

69.3

VEGGIANO

68.5

SACCOLONGO

67.8

MONTEGROTTO T.

67.5

TORREGLIA

67.3

CAMPODORO

67.2

PONTE SAN NICOLO’

66.7

NOVENTA P.

66.6

ALBIGNASEGO

65.8

VILLAFRANCA P.

65.0

CASALSERUGO

65.0

RUBANO

62.4

CADONEGHE

50.0

ABANO TERME

45.8

PADOVA

41.0

MEDIA BACINO

50

2) Prevenzione della zanzara tigre e bruco americano

Anche quest’anno l’assessorato all’Ambiente, in collaborazione con un esperto entomologo, ha promosso alcune lezioni sulla prevenzione della zanzara tigre e del bruco americano rivolte ai ragazzi di prima media che hanno dimostrato curiosità e interesse sul
tema proposto.
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3) Contributi comunali per la rimozione di tettoie contenenti amianto e per
l’installazione di impianti a GPL/metano negli autoveicoli.
L’assessorato all’ambiente promuove per l’anno in corso l’erogazione di contributi comunali per 2 iniziative rilevanti volte alla tutela dell’ambiente e al
miglioramento della qualità dell’aria:
a) incentivo di € 250,00 per la rimozione e lo smaltimento delle tettoie di
provenienza domestica contenenti amianto;
b) incentivo di € 300,00 per la conversione a GPL o metano di autoveicoli.
Informazioni più dettagliate e moduli per la richiesta dei contributi sono
disponibili presso l’Ufficio Ambiente.
I contributi saranno erogati fino a esaurimento dei fondi stanziati.

4) Ampliamento degli orti urbani
Viste le numerose richieste dei cittadini e la soddisfazione di chi ha provato l’esperienza di gestire un orto urbano, si è ritenuto
opportuno realizzare altri 3 orti nello spazio a disposizione a completamento dell’area destinata in via F.lli Cervi.
L’Assessore all’Ambiente
Adelio Piccolo

Lavori in corso
Parco di “Punta Speron”
Sono in corso le attività per la riqualificazione a parco dell’area naturale situata tra via Bocche e l’argine golenale del Brenta,
in prossimità delle “cascate”.
I lavori vengono eseguiti dal Corpo Forestale della Regione Veneto. In questa prima fase è stata realizzata una serie di sentieri
di accesso all’area. Successivamente saranno posizionati dei tavoli e delle panchine utili nei momenti ricreazionali. La forestale realizzerà, inoltre, una serie di manufatti in legno (scalette, parapetti) necessari alla messa in sicurezza dei diversi percorsi.
Il progetto è stato realizzato anche attraverso la collaborazione dei ragazzi della scuola secondaria e della loro insegnante che,
nell’ambito del laboratorio ambientale, hanno prodotto una serie di interessanti elaborati. Nell’area saranno posti, quindi,
una serie di pannelli informativi, utili al frequentatore interessato alla storia del luogo e alla conoscenza delle principali essenze arboree ivi presenti.

Ciclabile di Via Sabbadin
Sono stati ultimati i lavori di realizzazione della ciclabile di Via Sabbadin. Il percorso ciclabile collega il nucleo abitativo di
Taggì di Sopra con il capoluogo e copre una lunghezza di circa 2000 m
Ciclabile Quartiere dei Fiori
L’Ufficio Tecnico Comunale sta acquisendo le offerte tecnico-economiche per l’esecuzione del percorso ciclabile
che collegherà il quartiere dei Fiori (Via F. Rossi) alla ciclabile di Via Fornace. I lavori potranno iniziare, presumibilmente, verso la metà di giugno.
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Ciclabile arginale di Via Del Medico
E’ in fase di esecuzione il percorso ciclabile che si sviluppa sulla
sommità dell’argine maestro del Brenta tra le vie Trieste e Tavello. Tempo permettendo, i lavori dovrebbero essere ultimati
entro il mese di maggio.
L’Ufficio Tecnico si è attivato per ottenere il posizionamento
di un passaggio pedonale sulla S.S. 47 all’altezza di Via del Medico.
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Passerella ciclopedonale ponte “Della Libertà”
Sono stati appaltati i lavori di realizzazione della passerella ciclopedonale posta a lato del ponte di collegamento con Vigodarzere. In
queste settimane la struttura metallica, che costituirà l’”ossatura” del manufatto, è in costruzione presso lo stabilimento della ditta
appaltatrice. Durante la fase di posa, che potrebbe avvenire nei mesi estivi, sarà necessario chiudere al traffico il ponte della Libertà.
L’opera, che si sviluppa lungo una strada provinciale, è stata cofinanziata dai Comuni di Limena e Vigodarzere e per la stessa è stato
ottenuto un finanziamento da parte della Regione Veneto.
Collegamento viario Via Visco - Via Volta
Sono stati ultimati i lavori di realizzazione del collegamento
viario tra Via Visco e Via Volta. L’opera è stata completata
con l’aggiunta di una mini rotatoria all’incrocio con Via Pierobon, al fine di migliorare e regolamentare le nuove confluenze di veicoli.

P.zza Diaz
E in fase di espletamento la gara d’appalto per la ristrutturazione di Piazza Diaz. In base alle tempistiche fissate dall’U.T.C. i lavori dovrebbero iniziare nel prossimo
mese di giugno.

Via Del Medico.
E’ stata incaricata l’impresa per la ristrutturazione dei marciapiedi di Via Del Medico. I lavori dovrebbero iniziare a maggio
per protrarsi fino alla fine di giugno.
La rete di smaltimento acque meteoriche
Sono in corso le consuete pulizie della rete comunale di smaltimento acque bianche. Se nel corso del 2006 le attività si erano
concentrate nella verifica e nella pulizia dei vari tratti di condotta che si sviluppano lungo le vie residenziali e quelle industriali, in queste settimane vengono ispezionate e pulite le caditoie (primo punto di raccolta dell’acqua piovana). Sono circa 2000
le caditoie ispezionate in questa prima fase.
Collettore di Via IV novembre
E in corso di ampliamento il collettore che collega lo scolo consorziale che si sviluppa lungo Via IV novembre allo scarico in
Bretella. L’ampliamento determinerà una migliore capacità di invaso del collettore stesso, con funzione di mitigazione della
prima fase di scroscio degli eventi temporaleschi. Contestualmente verrà ampliata la luce di deflusso della paratoia che consente di impiegare il collettore per uso irriguo.

L’Assessore ai Lavori Pubbilici - Dimitri Rossetto
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Pallacanestro Limena
Promossa in C1
E così, dopo un’annata sportiva eccezionale, possiamo finalmente usare la
parola magica finora bandita per scaramanzia. PROMOZIONE IN C1.
Dopo un campionato letteralmente
dominato è arrivata con quattro turni
di anticipo la meritatissima promozione nella categoria nazionale di C1. Se si
pensa che alle nostre spalle sono finite
squadre come l’Hotel Antico Termine
di Verona, la Libertas Basket di Rovigo, la Pro Pace di Padova, la DB Group
di Montebelluna, il Cittadella e molte
altre squadre tutte appartenenti a città
con grandi tradizioni per questo sport,
è giusto rendere i dovuti onori a questa
squadra che, con i risultati raggiunti,
ha portato lustro allo sport Limenese
ed al nostro Comune.
Questi i protagonisti del trionfo. Da sinistra in piedi: Vallina, Bozhenski, Costa F. (Capitano), Costa G. (V. Presidente),
Polato (Sponsor Diemme C.), Bertoncello (Pres. Onorario), Benetton (Presidente), Lovisetto, Zanella, Bortolami. Seduti:
Tognon (Prep. Atletico), Dal Mas, Bedeschi, Rampazzo, Nanti, Fanton A., Giaretta, Masiero, Sandon (Aiuto coach) Rebellato (Coach).

Gara di matematica:
Limena vincente

Un gruppo di 7 alunni della scuola media di Limena, giovedì
19 aprile, ha vinto la “gara provinciale” di giochi matematici
a squadre, organizzata dalla prof. Franca Panelli, insegnante
di matematica della scuola Beato Arnaldo. A fronteggiare le
2 squadre di Limena erano 2 squadre molto agguerrite della media Falconetto-Mameli di Padova accompagnate dalla
prof. Rosa Chiara.
La gara è stata combattuta ed avvincente e più squadre si
sono alternate al comando, ma alla fine con pieno merito
hanno vinto i sette ragazzi più bravi e più determinati.
Questo brillante risultato è arrivato dopo un intero anno di
allenamenti nelle lezioni pomeridiane di laboratorio di giochi matematici tenuti alla scuola Beato Arnaldo dalla prof.
Franca Panelli.
Il Comune di Limena ha messo gentilmente a disposizione
dei bei premi sia per i vincitori che per gli altri partecipanti
alla gara. Alla premiazione erano anche presenti il Dirigente

Scolastico della scuola di Limena prof. Vincenzo Amato e
l’assessore all’Istruzione Ing. Dimitri Rossetto.
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Limena Volley:
D...nuovo!
Un semplice gioco di parole, copiato dagli amici della Pallacanestro Limena, (ai quali rinnoviamo i nostri complimenti per
la promozione in C1) utile per introdurre questo articolo, che
ci troviamo appunto di nuovo a scrivere alla fine di una stagione sportiva ricca di ricordi felici e traguardi raggiunti.
Innanzitutto, di nuovo una promozione, per il terzo anno
consecutivo le ragazze che rappresentano la massima serie del
Limena Volley hanno primeggiato nella loro categoria, facendo
conseguire a fine stagione, per la prima volta a Limena, una serie
D regionale. Ancora grazie alle ragazze ed all’allenatore, per
l’impegno e la determinazione con il quale hanno conseguito
questo risultato.
In secondo luogo, grande soddisfazione viene dall’essere
riusciti a riproporre di nuovo la manifestazione di Minivolley nel prato di fronte alla Barchessa, motivo di vanto per la nostra
associazione per molti anni. I numeri parlano da se per giudicare la riuscita della manifestazione: 20 campi da minivolley, 80
squadre di MINI-ATLETI provenienti da tutta la provincia di Padova, per un totale di 480 bambini, più di 1.000 persone
tra parenti e curiosi. Tutto ciò è stato possibile grazie ai nostri infaticabili dirigenti e amici, alla PRO LOCO di Limena, al
Comune di Limena ed allo sponsor FAMILA, sempre presente a supporto di queste nostre iniziative rivolte ai piccoli atleti.
Ma la stagione sportiva della nostra associazione non finisce qui, alcuni campionati sono ancora a pieno ritmo, ed alla fine di
questi, ricominceremo ad Agosto con un Camp a Cesenatico, nel cuore della riviera Romagnola, aperto a tutte le ragazze dai
10 ai 18 anni. Le iscrizioni sono già numerose, ma ci sono ancora alcuni posti liberi.
Infine, ma non per importanza, un riconoscimento a tutte le atlete della società, dalle più piccole del Minivolley alle più
grandi, per la dedizione e l’impegno con il quale affrontano ogni settimana allenamenti e partite; questa è la vera essenza dello
sport, a priori del risultato domenicale: impegno, divertimento e gioco.
A tutti i giovani del Comune perciò, ormai ad un anno di distanza rinnoviamo il nostro invito: VENITE A GIOCARE!
Nicola Martinello
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COPPA VENETO UISP AGLI AMATORI CALCIO NOVA LIMENA
Mercoledì 25 Aprile allo Stadio comunale di Piacenza d’Adige gli Amatori Calcio Nova Limena (campioni
provinciali in carica della Lega Calcio UISP) si sono aggiudicati la finale di Coppa Veneto UISP battendo
per due a zero i veronesi dell’Azzurro 82. La squadra limenese con questa affermazione conquista il diritto a partecipare alla fase finale nazionale di Coppa di Lega che si svolgerà a fine maggio a Montesilvano
(Pescara) .
Un ringraziamento agli atleti ed ai dirigenti che con la loro passione hanno portato negli ultimi anni la società ai massimi
livelli del calcio amatoriale provinciale e regionale.
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ASD Limena 04
L’associazione Sportiva Dilettantistica Limena 04 è
giunta al termine della fase primaverile per le categorie
allievi, giovanissimi ed esordienti dei rispettivi
campionati F.I.G.C. con lusinghieri risultati. Gli allievi
terminano con un buon piazzamento, i giovanissimi con
un 2° posto come pure gli esordienti. Ora le categorie
allievi e giovanissimi si stanno preparando per disputare
il torneo federale “G. Zampieri” che si disputerà dal
29/04 al 10/06/07 alla domenica mattina, mentre gli
esordienti un torneo notturno dal 04/05 al 29/05/07.
Le tre squadre Pulcini e una Piccoli Amici sono
state impegnate da metà dicembre a fine febbraio in
un’attività svolta al coperto presso gli impianti sportivi
di Cittadella risultando una delle società più competitive
della manifestazione denominata “Cittàdella Sport”
continuando così ad allenarsi, giocare e divertirsi anche
durante il periodo invernale. Ringraziamo i genitori
che si sono resi disponibile oltre che ad accompagnare
i ragazzi anche a seguire i mister in quanto le squadre
erano impegnate a giocare contemporaneamente.
Le due squadre Pulcini annata ’96 e ’97 hanno
terminato il torneo “Sei Bravo a … Scuola Calcio” e
continueranno la loro attività fino ai primi di giugno
quando, termineranno i loro campionati anche la
squadra Pulcini annata ’98, imbattibile nel suo girone
e quella delle nostre “piccole pantere” categoria Piccoli
Amici.
Dal 21 marzo, sono iniziati i Calci di primavera” in cui
bambini/e nati/e negli anni 1999/2000/2001 provano
a giocare a calcio. Questi proseguiranno tutti i martedì
fino alla fine di maggio dalle ore 16.30 alle
17.30 e la partecipazione è completamente
gratuita. È bello vedere questi bambini
inseguire una palla in un prato seguiti
da nostri ragazzi della categoria allievi
che hanno messo a disposizione del loro
tempo libero per cercare di trasmettere
e questi “piccoli atleti in erba” la loro
voglia e passione di giocare e divertirsi.
Senz’altro per loro è un ritornare al
passato quando anche loro per la prima
volta hanno iniziato a calciare una palla.
Mamme e papà accompagnate i vostri
bambini/e a provare a giocare a calcio,
come tutti gli sport è importante iniziare
sin da piccoli per poter acquisire meglio
e più facilmente le tecniche di questo
sport.

S.O.S. ’95 Dalla prossima stagione sportiva la F.I.G.C.
ci impone dei cambiamenti non indifferenti per quanto
riguarda la formazione delle squadre. In particolar modo
la categoria esordienti non potrà più giocare a 11>11 se
non tutti della stessa annata cioè ’95. Per poter disputare
un campionato misti con i ’96 dovrebbero ritornare a
giocare a 7>7 come hanno fatto quand’erano pulcini ma,
dopo un anno dove hanno imparato a stare in campo a
11 e ottenendo dei buoni risultati il loro parere non è
dei migliori anzi sono demotivati nel continuare perciò
se sei nato nel 1995 o hai un’amico da presentarci, noi
ti aspettiamo presso la nostra segreteria nei giorni di
martedì o venerdì dalle 15.00 alle 18.00.
Il 9 marzo 2007 l’Assemblea dei soci con un’affluenza
del 70% ha eletto il nuovo consiglio direttivo che
rimarrà in carica fino alla primavera 2009. Tutti e
sette i consiglieri uscenti e ricandidati, sono stati
eletti. Presidente: Rossetto Renzo, Vicepresidente e
coordinatore tecnico: Pettenuzzo Livino, Segretario/
cassiere Mason Emanuela, Consiglieri: Brocca Michele,
Dal Lago Lorenzo, Fortuna Stefano, Mimo Fabrizio,
Pettenuzzo Nadia, Saretta Claudio, Tonazzo Fortunato,
Zaramella Fabrizio
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Gara Nazionale di Canoa
a Limena
Per la prima volta sul canale Brentella nei giorni 5-6 Maggio 2007 si è svolta una gara nazionale di canoa organizzata dal Canoa Club Limena Padova. Sabato 5 maggio
si è svolta la gara nazionale di canoa da discesa specialità
sprint con partenza da Piazza Diaz lungo un percorso di
800 m. Domenica 6 Maggio è stata la volta della gara nazionale di canoa specialità slalom. Questa due giorni canoistica ha messo a confronto per la prima volta sul Bretella i piu’ interessanti atleti/e di livello Nazionale delle
rispettive categorie.
Questa importante e impegnativa manifestazione sportiva voluta dalla nostra Federazione F.I.C.K-C.O.N.I si è
potuta concretizzare solamente grazie ad una collaudata
collaborazione tra il Comune di Limena che ha dato il
Patrocinio ed il Canoa Club Padova Limena con sede in
via Garolla n 48. Questa gara nazionale è il risultato di
un cammino iniziato 11 anni fa ed è la valorizzazione di
un’interessante area verde in pieno centro abitato da far
crescere sempre di più.
Il Canoa Club vogliamo ricordarvi è aperto tutti i mercoledì in Via Garolla n 48 dalle 21,30 in poi e siamo a
vostra disposizione per informarvi su tutte le nostre attività. Il Club non organizza solamente gare, ci battiamo
per la difesa ambientale dei nostri torrenti, ci sono i nostri corsi di canoa per i principianti, uscite sociali su acqua piatta perfetta per chi vuole trascorrere in relax una
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giornata a stretto contatto con la natura, e per gli amanti
dell’adrenalina uscite in torrente, nel periodo invernale
invece tutti in piscina.
Il Canoa Club

I centri ricreativi estivi
del Comune di Limena
Il Settore Socio-Culturale sta organizzando anche quest’anno i centri ricreativi estivi per bambini e ragazzi di età compresa
tra i 3 e i 14 anni.
I centri estivi si svolgeranno per complessive quattro settimane, dal 2 al 27 luglio, con possibilità di frequentare anche singole
settimane. Saranno dislocati presso la sede della scuola dell’Infanzia Il Melograno, presso la sede staccata della scuola elementare Petrarca di Via Dante e, per i ragazzi delle medie, presso la palestra comunale di Via Verdi e il Centro Sportivo Gaia.
La cooperativa o associazione che gestirà i centri estivi verrà scelta dopo un’accurata selezione nella quale si terrà conto della
validità progetto proposto soprattutto in relazione alle tecniche, strumenti e attività proposte sul piano animativo, con attenzione alle singole fasce di età, oltre che dall’esperienza già maturata in analoghi servizi.
I centri dei bambini in età materna ed elementare prevederanno il servizio di mensa, con pasti biologici prodotti dalla Ditta
Camst, assegnataria del servizio di ristorazione scolastica.
Sarà effettuata una uscita settimanale in piscina per tutti i partecipanti; per i bambini del centro materna sarà nella sola mattinata, con rientro per il pranzo.
Per il centro elementare verrà organizzata anche una gita, in località che verrà indicata nella scheda di iscrizione.
Entro metà maggio verranno consegnate dalle scuole le brochure informative, nelle quali sarà indicata la data dell’incontro
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informativo rivolto ai genitori. Le iscrizioni ai centri si effettueranno presso la sede comunale dal 26 maggio al 6 giugno.
Si indicano le quote di partecipazione, comprensive delle uscite in piscina:
C.R.E. per la scuola dell’infanzia ed elementare:
a) Compresa mensa
n. settimane
€

1

2

3

4

74,00

129,00

175,00

214,00

1

2

3

4

56,00

94,00

123,00

144,00

1

2

3

4

50,00

73,00

90,00

102,00

b) Esclusa mensa
n. settimane
€
C.R.E. per la scuola media (esclusa mensa)
n. settimane
€

L’ufficio istruzione rimane a disposizione per ogni informazione al n. 049 8844315.
L’Assessore alle Politiche Giovanili
Arturo Tonello

L’Assessore all’Istruzione
Dimitri Rossetto

IL CALENDARIO 2007 CONTIENE UN
ERRORE
Il calendario 2007 dedicato al Tavello, che
l’Amministrazione Comunale ha inviato
ad ogni famiglia all’inizio dell’anno,
contiene un errore nella pagina relativa al
mese di luglio.
In pratica è stato saltato un giorno per cui il primo
luglio risulta essere di lunedì anziché di domenica.
La tipografia Imprimenda di Limena ha provveduto, a suo
spese, alla ristampa del calendario.
I cittadini sono invitati a ritirare il calendario corretto presso gli
uffici cultura e segreteria del Comune.
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Ricordo del dott. Alessio
In occasione della festa del 1° maggio si è tenuta la 6^ edizione del premio “Fedeltà al lavoro ed emancipazione sociale Sen.
Vincenzo Stefano Breda”. In questa giornata in cui la comunità di Limena ricorda i suoi concittadini più meritevoli, è stata
ricordata la figura del dott. Giorgio Alessio, medico condotto morto nel 1919, che con grande altruismo lasciò tutti i suoi beni
in favore delle vedove della Grande Guerra. Per l’occasione è stata ricollocata nella sala consiliare la lapide che a suo tempo era
stata posta nell’atrio del vecchio municipio in piazza Diaz.
Lettera del padre del dott. Alessio al sindaco di Limena in data 21 ottobre 1919:
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Compio il dovere di informare V.S. Ill.ma che fra le carte del mio defunto figlio dott. Giorgio fu
trovata una lettera a me diretta e da lui scritta e firmata, in data 4 giugno 1915, nella quale, fra
l’altro, è detto:
“”Lire diecimila del mio libretto le darai a Domenico Brugnolo mio servo perché si possa costituire
una rendita di un franchetto al giorno circa. Il resto del mio avere lo darai al Comune di Limena
perché lo devolva in favore delle vedove povere del paese (ce ne saranno certo dopo la guerra) io
proporrei in premi annuali di lire 50 circa””.
Il libretto di cui mio figlio parlava nel giugno del 1915, dovette essere estinto e la somma in esso depositata dovette essere impiegata per acquisto di cartelle del Partito Nazionale e di Buoni del Tesoro;
poiché da un accertamento da me fatto nella casa di Limena, nella stessa mattinata di ieri, assieme a
mio figlio Alberto ed al dott. Bortolozzo di Villafranca, risultò che il mio defunto figlio teneva presso
di sé i seguenti valori:
cartelle di rendita al 5% per un capitale nominale di L. 15.000 (quindicimila)
buoni del Tesoro per L. 8.000 (ottomila)
una ricevuta di prestito (amichevole) per L. 3.000 (tremila)
contanti per L. 2.114 (duemilacentoquattordici)
Oltre a ciò mio figlio Giorgio aveva un libretto della Banca Popolare di Padova (libretto che aveva
lasciato nella mia casa a Padova) al portatore, che all’ultima operazione (7 novembre 1917) portava
in deposito L. 50 (cinquanta).
Non mi risulta che egli possedesse altri titoli o valori.
Gli oggetti di corredo ed i mobili che si trovano nella casa di Limena sono pure di proprietà di mio
figlio Giorgio,
facendo eccezione soltanto per qualche oggetto di mia proprietà che potrò indicare (per esempio una
delle carrozze che là si trovano).
Essendo mia volontà che i desideri del mio caro figlio Giorgio siano scrupolosamente osservati, significo a V.S.Ill.ma che fino da adesso ed in attesa della necessaria formalità intendo che codesto Comune
si consideri l’erede del mio figliolo: sarei pertanto grato se V.S. volesse compiacersi disporre che al più
presto fosse redatto un inventario degli oggetti che si trovano nella casa di Limena e che risulteranno
di proprietà del mio defunto figlio: questo inventario potrà essere fatto da un delegato di codesto Comune in presenza di mio figlio Alberto.
Nulla posso attestare sulle eventuali passività della sostanza descritta; ma ho ragione di credere che
non ve ne siano o siano insignificanti; non posso egualmente escludere che vi siano altre attività residuali.
Con la massima considerazione
Dott. Giovanni Alessio fu Giacomo
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Il Consiglio Comunale del 2 novembre 1919 prende atto del lascito, che viene quantificato in 30.000 lire, e decide di dedicare al medico una lapide a ricordo che venne posta nell’atrio dell’ex municipio in piazza Diaz.
Secondo le disposizioni del testamento del dr. Alessio, questi soldi dovevano essere utilizzati per l’assistenza alle vedove di
guerra. Si trattava di una cifra ragguardevole se consideriamo che, all’epoca, lo stipendio annuo di uno stradino era di circa
1600 lire e il bilancio del comune di Limena di allora era di 92.000 lire.
Le 30.000 lire vennero impegnate in cartelle fruttifere del tesoro e gli interessi, che si aggiravano sulle 1400 lire annue, per
molti anni costituiranno una importante entrata per le vedove e orfani di guerra.

La Festa del 1° Maggio
Il premio “Fedeltà al lavoro ed emancipazione sociale sen. Vincenzo Stefano Breda” è stato istituito dall’Amministrazione
comunale per dare un riconoscimento ai propri cittadini che si
sono distinti per il loro impegno nel sociale e la loro dedizione al
mondo del lavoro. Quest’anno l’apposita commissione ha proposto il conferimento del premio a BONVINI FRANCO, alla
memoria, DE CANISTRIS FRANCESCO, PIVA ANGELO, alla memoria, TISO ANGELA, DE ROSSI ZENONE.
L’Amministrazione Comunale ha voluto consegnare un riconoscimento particolare al sig. Enrico Dal Soglio titolare della ditta
Cima per i suoi 45 anni di attività nel comune. A questa giornata dedicata al lavoro partecipano anche alcune ditte locali con
riconoscimenti ai propri dipendenti che raggiungono la pensione. Quest’anno sono stati consegnati riconoscimenti al sig.
SERRAGGIOTTO ROMEO della ditta TERMOLETTO
ITALIANA, al sig. STEFANO BORDINAZZO fondatore
dell’azienda AUTOTRASPORTI BORDINAZZO STEFANO & C., ai sigg. BISELLO PAOLO, CABRELE PAOLO,
CARRARO CLAUDIO e SIGNORI GIANNI della NUOVA RADAR COOP, i sigg. BARALDO LORENZO, MON
MAURIZIO, MARCATO EMANUELA della ditta RAVAGNAN SpA, il sig. MIOTTO FRANCESCO della ditta
ZANON ELETTROARIA srl.
Il sig. PIRAN GINO è stato premiato dall’Unione Provinciale
Artigiani per la sua decennale attività.
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Numeri utili
Emergenze
Soccorso pubblico
di emergenza....................................................................................... 113
Carabinieri
Limena.................................................................................... 049.767133
Pronto intervento................................................................................. 112
Polizia stradale.................................................................. 049.8044411
Questura............................................................................... 049.833111
Prefettura............................................................................. 049.833511
Vigili del fuoco.................................................................. 049.8072695
emergenza........................................................................................... 115
Soccorso stradale...................................................................... 800.116
Polizia municipale............................................................. 049.8844306
............................................................................................ 380.4186011
Protezione Civile............................................................... 049.8841465
Telefono azzurro........................................................................... 19696

Sanità
Distretto Sanitario
Via Verdi................................................................................. 049.768900
Emergenza sanitaria........................................................................ 118
Croce verde........................................................................ 049.8033333
Azienda Ospedaliera di Padova....................................... 049.8211111
Croce rossa........................................................................ 049.8077655
Osped. S.Antonio (ex Cto)................................................ 049.8216511
Ospedale ai Colli............................................................... 049.8216811
30

Ospedale militare.............................................................. 049.8738111
Guardia medica................................................................. 049.8808325
Asporto Rifiuti................................................................... 049.8844344

Servizi
Ricicleria
(prenotazioni del Venerdì)...................................................... 348.8566294
Poste e Telecomunicazioni
Via Roma, 54........................................................................ 049.8844911
ENEL
Via S.Francesco, 4 (Pd)............................................................. 800 845081
Servizi guasti........................................................................... 800 900800
EDISON GAS
Via Pelosa, 20 - Selvazzano..................................................... 800 242127
ETRA – SETA Spa
Via Galvani, 1a - Rubano....................................................... 049.8098000
Emegenze guasti..................................................................... 800 013027
Seta ecologia........................................................................ 049.9098600

Consorzio di bonifica
Pedemontano Brenta - Cittadella............................................. 800.234741
Consorzio di bonifica
Bacchiglione Brenta - Padova................................................ 049.8751133
Parrocchie
Limena.................................................................................... 049.767523
Taggi di Sotto........................................................................ 049.9050014
Taggi di Sopra....................................................................... 049.9075719
Vaccarino.............................................................................. 049.9624017

Medici di famiglia
Questi sono gli orari di ricevimento dei medici di base:
Passuello Giovanna (Pediatra)
Via Roma, 5.......................................................................... 049.8840710
Orario: Lunedì
09.00 - 11.30
Martedì
09.00 - 11.30
Mercoledì
09.00 - 11.30
Giovedì
09.00 - 11.30
Venerdì
15.00 - 18.00
Bevilacqua Angela
Via Verdi (Presso il Distretto).................................................. 049.8840831
Orario: Lunedì
09.00 - 11.00
Martedì
15.00 - 18.00 - dal 28 giugno
Mercoledì
08.30 - 11.30
Giovedì
09.00 - 12.00;
15.00-19.00
Venerdì
15.00 - 19.00;
9.00-12.00
Cavallo Giovanni
Via Verdi (Presso il Distretto).................................................. 049.8841008
Orario: Lunedì
09.00 - 10.00 ; 15.20 - 19.00
Martedì
09.00 - 12.15
Mercoledì
15.20 - 19.00
Giovedì
09.00 - 12.15
Venerdì
15.20 - 19.00
Fasolo Luigi
Via Beato Arnaldo, 25............................................................. 049.767918
Orario: Lunedì
14.30 - 19.00
Martedì
14.30 - 19.00
Mercoledì
14.30 - 19.00
Giovedì
14.30 - 19.00
Venerdì
14.30 - 19.00
Presso il distretto solo per appuntamento
Campo Giovanni
Via Roma, 25/a..................................................................... 049.8657063
Orario: Lunedì
10.00 - 12.00
Martedì
16.00 - 18.00
Mercoledì
10.00 - 12.00
Giovedì
16.00 - 18.00
Venerdì
10.00 - 12.00
Via Padova, 36...................................................................... 049.9076164
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.................................................... 049.767549
Scuola materna statale “Il Melograno”
Via Dante................................................................................ 049.769486
Scuola materna “Santa Lucia Filippini”
Viale Rimembranza, 39............................................................ 049.767662
Scuola Elementare “F. Petrarca”
Via Petrarca, 10....................................................................... 049.767604

Biblioteca Comunale
Via Beato Arnaldo .................................................................. 049.769270
Lunedì e Martedì
10.00 - 12.30; 15.00 - 19.00
Mercoledì
15.00 - 19.00
Giovedì
10.00 - 12.30
Venerdì
15.00 - 19.00; 20.00 - 22.00
Sabato
10.00 - 12.30
Internet

www.comune.limena.pd.it
sindaco@comune.limena.pd.it
segreteria.generale@comune.limena.pd.it
segretario@comune.limena.pd.it

Scuola Elementare Sezione staccata
Via Dante, 31........................................................................ 049.8841335

stato.civile@comune.limena.pd.it

Scuola Elementare “A. Manzoni”
Via Garolla, 44........................................................................ 049.767605

urbanistica@comune.limena.pd.it

Scuola Media
Via Beato Arnaldo da Limena, 1............................................... 049.767549
Scuola per l’infanzia “Andersen”
Via Ponterotto, 134............................................................... 049.9076153

anagrafe@comune.limena.pd.it
lavori.pubblici@comune.limena.pd.it
ragioneria@comune.limena.pd.it
imposte@comune.limena.pd.it
polizia@comune.limena.pd.it
cultura@comune.limena.pd.it
sociali@comune.limena.pd.it
sociali.adulti@comune.limena.pd.it
sociali.minori@comune.limena.pd.it

Municipio Barchessa

ambiente@comune.limena.pd.it

Polizia Municipale . .......................................................... 049.8844306
Cultura e Sport.................................................................. 049.8844310
Assistente Sociale............................................................. 049.8844313
Anagrafe............................................................................ 049.8844316
Ragioneria.......................................................................... 049.8844322
Tributi e Commercio......................................................... 049.8844326
Segreteria e Personale..................................................... 049.8844338
Lavori Pubblici e Ambiente.............................................. 049.8844344

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

Progetto Giovani
Via Dante Alighieri, 31.......................................................... 049.8842495
Fax....................................................................................... 049.8841277
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 54a (dietro la Barchessa)....................................... 049.8841451
Orario: tutti i giorni dalle 15.00 alle 19.30
(Il Mercoledì dalle 9.00 alle 11.00 Misurazione della pressione)

Urbanistica edilizia privata.............................................. 049.8844348
FAX...................................................................................... 049.8840426
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UFFICI COMUNALI: ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO
UFFICI

LUNEDÌ
mattino

ANAGRAFE

9.30 - 13.00

POLIZIA MUNICIPALE

MARTEDÌ
mattino

MERCOLEDÌ
mattino-pomeriggio

GIOVEDÌ
mattino

VENERDÌ
mattino

SABATO
mattino

9.30 - 13.00

9.30 - 13.00

10.00 - 12.30 10.00 - 12.30

10.00 - 12.30

9.30 - 13.00 15.30 - 18.00

10.00 - 12.30 10.00 - 12.30

10.00 - 12.30

CULTURA

9.30 - 13.00

SERVIZI SOCIALI

8.30 - 10.30

UFFICIO TECNICO

9.30 - 13.00

9.30 - 13.00 15.30 - 18.00

9.30 - 13.00

UFFICIO TRIBUTI

9.30 - 13.00

9.30 - 13.00 15.30 - 18.00

9.30 - 13.00

UFFICIO PROTOCOLLO

9.30 - 13.00

9.30 - 13.00 15.30 - 18.00
8.30 - 10.30

9.30 - 13.00

8.30 - 10.30

9.30 - 13.00 15.30 - 18.00

9.30 - 13.00
8.30 - 10.30

9.30 - 13.00

8.30 - 10.30

9.30 - 13.00

su appuntamento

9.30 - 13.00

La Celebrazione
del 25 Aprile 2007

