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Lo scorso 11 febbraio il consiglio 
comunale ha approvato il bilancio 

di previsione per il 2010. E’ il primo 
bilancio di questa amministrazione e 
rappresenta il programma di interventi 
che si presume di realizzare nel corso 
di quest’anno. Anche il comune, come 
tutte le famiglie, deve fare i conti con 
la diffi cile congiuntura economica ed è 
quindi indispensabile, in un momento 
di ristrettezze economiche, cercare di 

impiegare le risorse disponibili con maggiore oculatezza possi-
bile evitando ogni spreco. E’ quello che ci siamo imposti di fare 
cercando di non ridurre i servizi essenziali di cui la cittadinanza 
ha bisogno ma nel contempo porre anche le basi per un rilancio 
dei lavori pubblici per la realizzazione di quelle infrastrutture di 
cui il nostro comune ha bisogno, non solo oggi, ma anche in 
un’ottica rivolta ad individuare le necessità del nostro comune in 
una prospettiva futura.   
Malgrado le falsità e le calunnie di una sterile minoranza, la ve-
rità è che abbiamo raggiunto l’obiettivo di mantenere e in alcuni 
casi migliorare tutti i servizi erogati negli anni scorsi, compresi 
quelli più onerosi (centro infanzia Andersen, edifi cio RIAB, tra-
sporto scolastico, servizio domiciliare ecc.). Sono stati inoltre 
incrementati gli stanziamenti per gli interventi di sostegno verso 
i lavoratori colpiti dalla crisi economica, abbiamo stanziato delle 
nuove risorse per il sostegno delle famiglie con particolare at-
tenzione ad un sostegno fi nanziario per i nuovi nati. E’ ovvio per 
tutti che i lavori si fanno con i soldi e in questi tempi il comune 
per fi nanziare gli interventi in opere pubbliche deve necessa-
riamente ricorrere alla stipulazione di mutui perché la principale 

entrata che negli anni scorsi serviva per questo scopo, e cioè 
gli oneri di urbanizzazione, è diventata quasi inesistente. Questo 
non solo per la contrazione dell’attività edilizia ma anche per la 
dissennata politica attuata gli scorsi anni nel rilascio delle auto-
rizzazioni a lottizzare che ha privilegiato il sistema del così detto 
“scomputo” che consiste nella rinuncia all’introito degli oneri di 
urbanizzazione primaria in cambio dell’ aumento di aree verdi 
pubbliche con il risultato che non solo non sono entrati soldi nel-
le casse comunali,  ma anzi, si sono incrementate le spese a 
carico del comune per la manutenzione di quelle aree che sono 
state cedute. Un esempio per tutti la lottizzazione sul retro della 
Barchessa che non ha fruttato un solo euro di oneri di urbaniz-
zazione primaria perché sono stati trasformati in cessione di una 
maggiore area destinata a verde per il quale ora il comune do-
vrà accollarsi la spesa per la manutenzione. Se l’obbiettivo era 
quello di incrementare il verde pubblico, questo poteva essere 
raggiunto anche attraverso un aumento degli standard. A coloro 
che mi accusano  di circondarmi di consulenti inutili è necessaria 
una risposta chiara e trasparente. Vorrei ricordare che, diversa-
mente dalla precedente, questa amministrazione non ha ritenuto 
di attribuire al segretario comunale anche l’incarico di direttore 
generale (con una indennità di 21.000 euro annui oltre agli oneri 
previdenziali), fi gura assente in quasi tutti i comuni simili al no-
stro; ha ritenuto di andare verso una stabilizzazione dell’organico 
dei vigili urbani senza prorogare ulteriormente l’incarico esterno; 
ha ottimizzato l’utilizzo delle risorse umane riducendo di una uni-
tà il personale impiegatizio. Siccome la matematica non è una 
opinione, basterà mettere a confronto le cifre che si ricavano dai 
bilanci riportate nel seguente prospetto e chiunque potrà verifi -
care che certe affermazioni non sono basate su dati di fatto ma 
sono solo sterili calunnie: 

Risulta evidente, per queste spese, un risparmio di oltre 60.000 euro.
Per una compagine tutta nuova è stato necessario un periodo di rodaggio che riteniamo sia stato utile per meglio conoscere i mecca-
nismi amministrativi ed ora, con il sostegno e i suggerimenti di tutti i cittadini, si potranno concretizzare i risultati del nostro impegno

Giuseppe Costa

LA PAROLA AL SINDACO

i i l i di

Spesa annuale
della precedente
amministrazione

Spesa 
prevista nel 

bilancio 2010

stipendio segretario comunale 97.000,00 53.000,00

oneri previdenziali segr. Com.le 32.000,00 0,00

personale tempo determinato 42.500,00 0,00

oneri previdenziali 13.200,00 0,00

Stipendi polizia municipale 93.000,00 120.000,00
Compreso il quinto vigile da 
assumere

Oneri previdenziali 32.500,00 45.000,00

Uffi cio staff sindaco 40.000,00

oneri previdenziali 14.000,00

personale uffi cio tributi 63.500,00 45.000,00

oneri previdenziali 22.500,00 17.500,00

Totale 396.200,00 334.500,00
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L’amministrazione Costa ha in programma numerosi e signifi cativi progetti. 
Non ha ereditato dalla gestione precedente niente di signifi cativo (non c’era un euro da poter 
spendere e neanche grandi progetti (a parte quello sul nuovo plesso scolastico!) e se ci met-
tiamo dentro i vincoli del patto di stabilità che impedisce ai comuni di investire, anche a comu-
ni virtuosi come Limena, ben si comprende che le risorse andavano e vanno cercate altrove, 
laddove ci sono. Per questo abbiamo presentato sin dall’insediamento progetti al Governo e 
alla Regione per ottenere fi nanziamenti perché non è per nulla nostra intenzione limitarci alla 
gestione ordinaria, per la quale bastava il commissario prefettizio, non certo un’amministra-
zione eletta democraticamente dai Limenesi, che hanno voluta tagliare nettamente con il pas-
sato, credendo a un programma di cose concrete come è quello dell’amministrazione Costa.

I risultati si stanno già facendo sentire:

questi i fi nanziamenti fi nora ottenuti. 

• 100 mila euro dalla Regione Veneto (L. R. 39) per la costruzione della rotonda ponte sul 
Brentella - via Garolla (su un costo complessivo 250 mila)

•  100 mila euro dal Ministero Economia e Finanze per il completamento del percorso ciclo  
pedonale località del Medico

•  311 mila euro dalla Regione Veneto (Assessorato Lavori Pubblici) per l’ampliamento del  
cimitero o il completamento delle palestre di via Verdi 

Non si era mai verifi cato prima che al nostro comune venissero assegnate risorse così 
ingenti. Merito dell’azione del sindaco Costa e della sua compagine di governo del co-
mune.

511 MILA EURO 
AL COMUNE DI LIMENA
DA GOVERNO E REGIONE

GRUPPO CONSIGLIARE 
LISTA COSTA
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BILANCIO DI PREVISIONE 2010 AMMINISTRAZIONE COSTA:  

5.357.000 di € di NUOVI INSOSTENIBILI DEBITI PER LIMENA 

ZERO AIUTI PER CITTADINI IN DIFFICOLTA’ 
 
Bilancio 2010: Costa aumenta del 70% i nuovi debiti per Limena. Non 
utilizza i futuri proventi (6 milioni di €) della lottizzazione della nuova 
zona industriale ma fa nuovi debiti: 2.510.000 € nuova scuola 
d’infanzia; 1.400.000 € palestra a Taggì; 319.000 € ampliamento 
cimitero; 550.000 € completamento palestra via Verdi; 578.000 € 
viabilità. 
 

I nuovi debiti determineranno bilanci impoveriti per la restituzione del 
capitale più gli interessi. Per pagare i nuovi debiti verranno ridotti i 
servizi erogati, oppure sarà chiesto ai cittadini di pagarli. 
 

Per non parlare poi di altri sprechi: 70.000 € per 6 telecamere; 15.000 
€ mercati settimanali; 35.000 € convegni e manifestazioni, ecc. 
 

Scelte insensate, ideologiche, irresponsabili. 
 

La promessa elettorale di Costa sulla “centralità della persona … ed 
un’azione amministrativa capace di dare risposte veloci e concrete ai 
loro bisogni” prende forma nel misero aumento di 1.089 € del settore 
sociale. Costa non sta onorando l’impegno con i cittadini! 
 
PROPOSTE DEL GRUPPO CONSILIARE DE “II PONTE” 
• rinviare la palestra di Taggì al bilancio 2012; 
• esentare dall'addizionale comunale Irpef i redditi fino a 12.000 €  
• portare da 30.000 a 60.000 € il fondo per le famiglie in difficoltà;  
• dimezzare la spesa per le telecamere da 70.000 a 35.000 € (i reati a 

Limena sono in calo); 
 

Le nostre proposte, improntate a  prudenza e attenzione ai cittadini 
sono state respinte dall’amministrazione Costa.  

 

Una partecipazione strabiliante: più di 120 persone presenti 
per votare due rappresentanti. Un dibattito stimolante che 
Anna Turato, presidente della Commissione Biblioteca, ha 
cercato inutilmente di spegnere.  
 

I presenti hanno dichiarato la propria gratitudine per il lavoro 
fatto in tutti questi anni dalla Biblioteca di Limena che risulta 
essere la più attiva del territorio e la più “imitata”. 
 

Una Biblioteca che produce cultura con le migliaia di libri
prestati, con le tante letture pubbliche, il teatro amatoriale di 
elevato livello, le iniziative con studenti di tutte le classi.  
 

Iniziative a bassissimo costo e a grandissimo beneficio, 
per tutta la comunità. La gente ha chiesto che questo 
modo di fare cultura non venga modificato. 
 

Ma tutto questo non piace all’assessore Stefano Toubaì che 
vuole gestire politicamente la cultura a Limena.  
 

E per questo Toubaì ci ha messo lo zampino: ha sottratto
15.000 euro alla Biblioteca per gestirli direttamente. Ma le 
iniziative che finora ci ha propinato sono insipide e stentate. 
 

Oppure stucchevoli e sprecone come nel caso degli stand 
allestiti in Piazza Diaz per la Befana 2010, non graditi ai 
limenesi e agli ambulanti.  Una iniziativa che ci dà il senso 
della incapacità di Toubaì le cui promozioni commerciali non 
piacciono neppure ai commercianti.  
 

In commissione biblioteca sono stati eletti: Patrizia 
Rampazzo, 48 voti – Maurizio Rosa, 43 voti.  
 

A tutta la Commissione e alla Biblioteca auguri di iniziative 
culturali gradite ai cittadini e libere da influenze demagogiche. 

• 

• 

• 
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TOTALE 

1 2 3 4 5 6 7 8 Voti % N. 
Lista NOME LISTA 

                    

1 BORTOLUSSI PRESIDENTE 121 241 154 168 170 135 155 174 1318 32,26 

2 LISTINO REGIONALE 2010 337 310 257 281 286 254 280 273 2278 55,76 

3 FORZA NUOVA 1 5 4 1 2 1 3 3 20 0,49 

4 
PARTITO NASIONAL VENETO 

PANTO 1 1 1 0 3 0 0 2 8 0,20 

5 VENETI INDIPENDENSA 6 3 0 4 1 0 1 2 17 0,42 

6 ALLEANZA VENETO 49 41 23 39 58 25 35 28 298 7,29 

7 
MOVIMENTO 5 STELLE - 

BEPPEGRILLO.IT 18 20 22 5 22 26 11 22 146 3,57 

                        

TOTALE VOTI VALIDI 533 621 461 498 542 441 485 504 4085 100 
                        

Schede bianche 3 5 3 5 1 0 3 5 25   

Schede nulle 14 20 15 12 12 9 7 17 106   
Schede contestate  

non assegnate 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

                        

TOTALE COMPLESSIVO 550 646 479 515 555 450 495 526 4216   

 

 

 

N. 
Lista NOME LISTA 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTALE % 

1 PARTITO DEMOCRATICO 76 158 96 117 116 77 111 113 864 24,23 

2 
IDEA VENETO - NUCLEARE? NO, 

GRAZIE 3 3 2 0 3 2 0 0 13 0,36 

3 DI PIETRO - ITALIA DEI VALORI  20 24 27 23 35 19 16 16 180 5,05 
4 SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTA' 7 22 6 9 5 11 8 10 78 2,19 

5 

SOCIALISMO 2000 SINISTRA 
EUROPEA LAVORO - 

SOLIDARIETA' - RIFONDAZIONE 
COMUNISTI ITALIANI 

4 6 13 10 1 10 2 13 59 1,65 

6 LEGA NORD - LIGA VENETA 180 151 129 132 143 117 118 136 1106 31,02 
7 ALLEANZA DI CENTRO 6 7 3 5 2 4 5 11 43 1,21 

8 
POPOLO DELLE LIBERTA' -  

BERLUSCONI PER IL VENETO  127 106 101 117 85 104 127 95 862 24,17 

9 FORZA NUOVA 1 4 3 1 2 1 2 2 16 0,45 

10 
PARTITO NASIONAL VENETO 

PANTO  1 1 0 0 3 0 0 1 6 0,17 

11 VENETI INDIPENDENSA 2 1 0 3 1 0 1 2 10 0,28 
12 UNIONE NORD EST 3 7 8 2 4 4 7 0 35 0,98 
13 CASINI - UNIONE DI CENTRO  30 28 9 30 39 17 22 21 196 5,50 

14 
MOVIMENTO 5 STELLE - 

BEPPEGRILLO.IT  11 15 17 4 15 15 6 15 98 2,75 

Totale 471 533 414 453 454 381 425 435 3566 100 
             

Voti validi espressi SOLO per lista regionale 62 88 47 45 88 60 60 69 519  

Schede bianche 3 5 3 5 1 0 3 5 25  

Schede nulle 14 20 15 12 12 9 7 17 106  
Schede contestate  
non assegnate 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

TOTALE COMPLESSIVO 550 646 479 515 555 450 495 526 4216  

 

I RISULTATI DELLE ELEZIONI REGIONALI
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Il bilancio di previsione 2010…... in breve 
Il Consiglio Comunale in seduta del 20 febbraio 
scorso ha approvato il bilancio per l’anno 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE ENTRATE 
  

LE SPESE 
 

ENTRATE TRIBUTARIE 3.608.000,00  SPESE CORRENTI 5.288.750,00 
ICI 3.000.000,00   Personale 1.027.420,51  

Addizionale Irpef 360.000,00   Acquisto beni 141.780,00  

Compartecipaz. Irpef 85.000,00   Prestazione servizi 2.398.236,00  

Addizionale Enel 85.000,00   Trasferimenti 421.890,00  

Altre 78.000,00   Interessi passivi 279.970,00  

TRASFERIMENTI  1.432.200,00  Imposte 109.360,00  

EXTRATRIBUTARIE 770.700,00  SPESE IN CONTO CAPITALE 7.812.000,00 

TRASFERIMENTI CAPITALE 2.394.850,00    

     

MUTUI 5.357.000,00  RIMBORSO PRESTITI 462.000,00 

     

TOTALE ENTRATE 13.562.750,00  TOTALE SPESE 13.562.750,00 

 

IIILLL   QQQUUUAAADDDRRROOO   GGGEEENNNEEERRRAAALLLEEE   DDDEEELLL   BBBIIILLLAAANNNCCCIIIOOO   222000111000   

RIPARTIZIONE DELLE 

SPESE 

PER FUNZIONE 
(vedi grafico a lato) 

 
Servizi generali 1.587.150,00 30,1% 

Polizia Locale 182.900,00 3,4% 

Istruzione pubblica 609.600,00 11,5% 

Cultura 278.400,00 5,3% 

Sport 163.500,00 3,1% 

Viabilità 590.400,00 11,2% 

Gestione del territorio 510.400,00 9,7% 

Settore sociale 1.338.200,00 25,4% 

 

 

Servizi 

generali

Polizia 

locale

Istruzione

Cultura

Sport

Viabilità e 

trasporti

Territorio e 

ambiente
Sociale

 

Il Consiglio Comunale nella seduta del 20 febbraio
scorso ha approvato il bilancio per l’anno
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LE OPERE PUBBLICHE

Nel bilancio 2010 sono stati stanziati 7.812.000,00 di euro  da destinare alle manutenzioni stra-
ordinarie e alla nuove opere pubbliche di cui le principali sono:

MANUTENZIONI STRAORDINARIE COSTO

Mobili e macchine 
(archivio, motocarro…)

13.000,00

Informatizzazione 5.000,00

Manutenz. Straord. Verde pubblico 90.000,00

Manutenz. Straord. Fognature 95.000,00

Manutenzione straord. Imp.sport. e Palestre 135.000,00

Asfaltature varie vie 
(Pierobon, Trento, Pasubio…)

440.000,00

Ristrutturaz.strade comunali 198.000,00

Manutenz. Straord. Edifi ci Pubblici 
(Barchessa; Caserma CC; Scuole Comunali)

125.000,00

Manutenz. Straordiaria imp. Illuminaz. 110.000,00

Varie (Interventi su Riab, restituzione oneri…) 15.000,00

NUOVE OPERE

Impianto di videosorveglianza 70.000,00

Rotatoria tra Via Garolla e S.P. 47 198.000,00

Nuovo Plesso Scolastico (Nido – Materna) 3.960.000,00

Nuova palestra comunale a Taggì 1.400.000,00

Ampliamento cimitero comunale 319.000,00

Completamento della palestra di via Verdi 550.000,00
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PREVENTIVO DI SPESA

Lavori 3.027.797,22

Oneri per la sicurezza 59.923,00

Imprevisti, direzione lavori, responsabile sicurezza 154.256,00

Varie 18.000,00

Totale al netto di Iva 3.259.976,22

TOTALE COMPLESSIVO (Iva e contributi compresi) 3.603.301,59
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L’intervento prevede la realizzazione di:

-  una rotatoria, di 30 m di diametro, all’intersezione tra la Sp 47 via Roma – via Montegrappa, la Sp 55 
via Garolla, via G. Marconi e via Tavello, con relative aiuole spartitraffi co su tre dei 5 bracci;

-  un’isola salvagente, di larghezza 1,5 m e evidenziata da una pavimentazione in materiale differen-
ziato dall’asfalto, a protezione dell’attraversamento pedonale in corrispondenza della Piazza Diaz.

ROTATORIA ALL’INCROCIO DI VIA GAROLLA 
CON LA PROVINCIALE 47 VALSUGANA

QUADRO ECONOMICO
A1     Totale Lavori
A2     Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (5%)

A -     LAVORI A BASE D’ASTA

B -    SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINSTRAZIONE
B1    Lavori in economia previsti dal progetto ed esclusi dall’appalto
B2    Rilievi accertamenti ed indagini, spese tecniche per progettazione, direzione lavori
B3    Allacciamenti ai pubblici servizi
B4    Espropri
B5    Imprevisti 5%
B6    Spese per pubblicità
B7    Accantonamento di cui all’art. 12 del Regolamento generale ll.pp.
B8    IVA 10%
B9    IVA 20%

€ 167.000,00
€ 8.000,00

€ 175.000,00

€ 5.000,00
€ 26.250,00
€ 6.000,00

€ 0,00
€ 8.750,00

€ 500,00
€ 5.250,00

€ 18.000,00
€ 5.250,00

€ 75.000,00

€ 250.000,00

TOTALE somme a disposizione

TOTALE
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LE SPESE PER IL SOCIALE

Con l’approvazione del bilancio di previsione dello 
scorso febbraio l’Amministrazione comunale ha rite-

nuto fondamentale investire cospicui fondi nell’ambito del 
Sociale e dei Servizi alla Persona, la crisi economica ha 
tuttora ripercussioni su molte famiglie limenesi e purtrop-
po ci sarà da convivere con questa situazione presumi-
bilmente per buona parte dell’anno in corso. L’Assesso-
rato ai Servizi Sociali si sta impegnando in questi mesi 
assieme alla Commissione dei Servizi Sociali per la ste-
sura del nuovo “regolamento per la concessione di con-
tributi economici nell’ambito sociale”, si avrà a breve uno 
strumento più snello ed effi cace per aiutare le famiglie. 
Sempre con la Commissione dei Servizi Sociali si studie-
ranno le nuove modalità per accedere ai contributi per 
le famiglie in diffi coltà a seguito della crisi economica. A 
tale proposito la disponibilità effettiva per questo tipo di 

interventi è pari a 42.000 euro ed è intenzione dell’Ammi-
nistrazione di ammettere al contributo anche i lavoratori in 
cassa integrazione ordinaria o straordinaria. E’ allo studio 
poi una rettifi ca delle soglie I.S.E.E. (Indicatore della Si-
tuazione Economica Equivalente), i nuovi criteri andranno 
verso l’ammissione di redditi più alti per l’erogazione dei 
contributi. Per rendere edotti i cittadini, di seguito si evi-
denziano i principali importi riconducibili al settore Sociale 
previsti a bilancio con una breve spiegazione a margine. 
E’ fondamentale sottolineare che ci sono circa 650.000 
euro a disposizione per il settore, Limena è storicamente 
uno dei Comuni che investe in modo rilevante nel Sociale 
come si evince dai grafi ci riportati. 

Stefano Tonazzo
Assessore al Sociale e servizi alla persona

INIZIATIVA PER NEONATI (BONUS BEBE’) 41.000

SPORTELLO IMMIGRATI (CISI) 4.000

INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 25.000

CONTRIBUTI FAMIGLIE AFFIDATARIE 13.000

RICOVERO ISTITUTO PER MINORI 3.000

INTERVENTI SOCIALI PER PREVENZIONE DISAGIO MINORILE 90.000

CONTRIBUTI PER PAGAMENTO RETTE CASE DI RIPOSO 8.000

INTERVENTI ASSISTENZIALI DI BASE 40.000

FONDO SOCIALE PER CONTRIBUTO AFFITTI 10.000

TRASFERIMENTI ALL’ULSS PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI 138.000

SERVIZIO DOMICILIARE 90.000

SPESE VARIE PER INDIGENTI 6.000

INTEGRAZIONE RETTE CASE DI RIPOSO 20.000

SPESE PER ATTIVITA’ SOCIALMENTE UTILI (sorveglianza) 28.000

SPESE PER INTERVENTI PER ANZIANI 26.000

INTERVENTI A FAVORE FAMIGLIE (crisi lavoro…) 42.000

PROGETTO INTEGRATO (progetto giovani, informa lavoro, animaz. territ.) 55.000

CONFRONTO TRA LE PREVISIONI DI SPESA DEI COMUNI DI LIMENA, CURTAROLO E VIGODARZERE
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LA RIVOLUZIONE 
DEI LED

Cari concittadini, in questi nove mesi di la-
voro come amministratore ho avuto modo 

di vedere come, mettendoci  una buona dose 
di buona volontà e tanta passione, sia possi-
bile trovare rimedio ad alcune situazioni  per  
risparmiare migliaia di euro. In questo caso 
parliamo di illuminazione pubblica, in spe-
cial modo dei lampioni. Non è un segreto che 
una delle operazioni che stanno cercando di 
fare le pubbliche amministrazioni in questo 
periodo, che di certo si può defi nire “non di 
vacche grasse”, è quella di ridefi nire le spese 
che gravano sul bilancio corrente. In qualche 
paese vicino la soluzione che è stata adottata 
per risparmiare qualche soldo è stata quella 
di spegnere i lampioni in alcune zone per ri-
durre i consumi di energia elettrica. 
Sono del parere che, mai come in questo 
frangente storico, sia necessario illuminare 
ogni pertugio per scongiurare il pericolo che 
si creino delle zone buie che possono diven-
tare terreno ideale per gli affari di balordi e  
malintenzionati. I lampioni del territorio lime-
nese non versano in ottimo stato, ci sono stra-
de in cui esistono pali che hanno più di 20 
anni, pericolanti e con lampadine che, seppur 
accese, non riescono ad illuminare la zona 
sottostante. Questo, unito al pericolo che pos-
sano cadere in testa a qualcuno, signifi ca un 
alto consumo di energia elettrica e una bassa 
resa luminosa. In pratica, consumano tanto 
e illuminano poco! Per dare un’idea pensate 
che, solo per l’illuminazione pubblica, l’ammi-
nistrazione spende più di 220 mila euro l’an-
no... La soluzione per risolvere questo proble-
ma l’abbiamo trovata nelle nuove tecnologie. 
Come saprete, in programma c’è il progetto di 
sostituire gradualmente tutti i lampioni vetusti 
con la tecnologia LED, impianti innovativi di 
ultima generazione che permettono un rispar-

mio energetico rispetto ad ora di circa il 60% 
e una qualità dell’illuminazione senza pari. 
Codesta applicazione permetterà anche un 
risparmio sulle manutenzioni, in quanto la vita 
media di un LED è 100 volte superiore ad una 
normale lampadina . I LED stanno un po’ alla 
volta sostituendo le normali lampadine anche 
nelle automobili, garantendo una buona qua-
lità della luce e un ridotto consumo. 
La prima installazione di impianti LED potrete 
vederla in via Sabbadin, installata per illumi-
nare la pista ciclabile, il secondo intervento 
avverrà in via Montegrappa, sul tratto com-
preso fra la piazza e la rotonda di via Cere-
sara. Durante questi lavori verranno sostituite 
anche tutte le lampade di tutti i passaggi pe-
donali in modo da illuminarli a giorno anche 
di notte e dare maggior sicurezza a chi attra-
versa la strada. Con questi interventi miriamo 
a due obbiettivi: in primis mettere in sicurezza 
strade e quartieri illuminando con la dovuta 
effi cienza, in secundis risparmiare consisten-
temente sulla bolletta. 

Jody Barichello
Assessore alle energie alternative 
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Come promesso, la ristrutturazione dell’edifi cio 
sociale Riab di via san Francesco è iniziata. Già 

da gennaio gli inquilini hanno potuto notare il via vai 
di operosi artigiani al lavoro. 
Grazie ai buoni rapporti instaurati con il presidente del 
Riab Benettollo e alla disponibilità che quest’ultimo 
ha manifestato nei nostri confronti, siamo potuti 
arrivare ad un accordo che ha permesso di mettere 
mano celermente alla struttura ed effettuare le opere 
che giacevano incompiute da 5 lunghi anni con 
notevoli disagi per i condomini e le casse comunali.
La prima ristrutturazione a cui si è messo mano è 
stata quella delle fognature. I condensa grassi 
(cioè i serbatoi che raccolgono le acque nere) 
che erano stati installati sottodimensionati e che 
avevano causato la tracimazione di fl uidi all’interno 
di un appartamento rendendolo inagibile, sono stati 
rimossi e sostituiti con delle strutture capienti 3 volte 
tanto. Questo permetterà di risparmiare notevolmente 
sulla manutenzione annuale della fossa biologica e 
scongiurerà il rischio di altre esondazioni. 
La seconda fase dei lavori è stata quella di bonifi care 
l’appartamento reso inagibile 5 anni fa e mai 
utilizzato. Dopo aver disinfettato a dovere, posato 
il nuovo parquet e dato nuova pittura, l’alloggio è 
pronto per essere assegnato. 
A testimonianza dei buoni rapporti instaurati 
con la presidenza dell’ente è il fatto che, i lavori 
che si andranno a fare per  rimettere in moto la 
caldaia a biomassa, tanto voluta dalla precedente 
amministrazione e mai funzionata, saranno tutti a 
carico del Riab, nonostante gli amministratori dello 
stesso ente fossero stati fermamente contrari alla 
sua installazione. L’attuale serbatoio di pellet nel 
sottosuolo verrà sigillato e, al suo posto, ne verrà 
installato uno soprassuolo in modo da non essere 
soggetto all’umidità che rendeva inutilizzabile la 
biomassa. Ci sono delle novità anche per quanto 
riguarda l’utilizzo delle salette polivalenti. Come 
molti avranno potuto notare, il locale al 2 piano 
è stato dato in utilizzo agli abitanti del quartiere 
arcobaleno per le loro attività ricreative. Avendo 
destinato la saletta in oggetto a questa funzione, si è 
creato un luogo di aggregazione per gli abitanti del 
quartiere, accogliente nel periodo invernale e fresco 

nel periodo estivo. Il luogo, facilmente raggiungibile 
e dotato di tutti i servizi, permette, ad anziani e non, 
di incontrarsi per giocare a carte, chiacchierare, fare 
riunioni di ogni sorte. La presenza di un ascensore 
e l’assenza di barriere architettoniche rende 
accessibile a tutti la saletta ricreativa. 

Jody Barichello
Assessore all’Edilizia Popolare

Ha riscontrato  un notevole successo l’iniziativa 
dell’Assessorato al Commercio di incentivare gli 
acquisti al mercato settimanale con la distribuzione 
di tagliandi per l’estrazione quindicinale di una 
bicicletta elettrica.
(nella foto, l’assessore Toubaì e il sindaco consegnano la 
prima bicicletta)

ARIA DI RINNOVAMENTO AL RIAB
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SPORT, ARREDO URBANO, ASSOCIAZIONI

Nuovo pavimento in palestra. Nel 2011 scat-
teranno le nuove regole del Basket che pre-

vedono anche la correzione delle linee interne ai 
campi di gioco delle palestre. Considerati i costi 
per il rifacimento delle vecchie tracciature, è stato 
deciso, dopo aver valutato quanto offre il mercato, 
di far realizzare nella palestra Ilaria Alpi un par-
quet di legno che assicuri la sicurezza dei nostri 
atleti in materia di facili contratture e incidenti agli 
adduttori e ginocchia. Altro fattore e quello di dare 
un valore aggiunto alla nostra palestra in funzione 
anche dei risultati sportivi raggiunti dal BASKET 
LIMENA che sta portando i nostri colori alla ribalta 
del Veneto e con ambizioni di salto di categoria.

IL TORNEO CITTÀ DI LIMENA
Grande successo del 3° Torneo CITTA’ DI LIME-
NA organizzato brillantemente dall’ AS.D. LIMENA 
04. Presso l’impianto sportivo GAIA, centinaia di 
miniatleti nati negli anni 1999-2000-2001-2002-
2003-2004- provenienti dai vivai del settore giova-
nile di importanti società calcistiche della nostra 

provincia accompagnati da genitori entusiasti, 
hanno fatto esplodere il calcio-mania. Questo stu-
pendo sport ha vissuto tre settimane di epici in-
contri. Ancora una volta si è cercato di insegnare 
ai bimbi l’unità di gruppo, la solidarietà, la parte-
cipazione, l’amicizia prima del freddo agonismo.

PERCORSO VITA IN VIA MATTEOTTI
Sta partendo l’intervento sul percorso vita di via 
Matteotti. Le strutture e la staccionata sono da ri-
parare o sostituire. Con la bella stagione vedremo 
di metterle in sicurezza.

CENTRO ANZIANI
Sono stati acquistati i pannelli coibentati che an-
dranno a coprire i due lati di “battuta” del campo di 
bocce. La struttura portante in ferro verrà eseguita 
in economia dai soci del Centro. Un bell’esempio 
di collaborazione volto al risparmio.

Adriano Mazzucato
Assessore allo Sport, 

Associazioni e Arredo urbano

E’ iniziato l’intervento di ristrutturazio-
ne della Caserma dei Carabinieri.
Durante i lavori che si protrarranno 
per alcuni mesi, la Stazione dei Ca-
rabinieri ha aperto un apposito uffi -
cio in Municipio (Barchessa) che è 
aperto tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 
13,30.
Negli altri orari rivolgersi alla Stazio-
ne di Vigodarzere telef. 049 702222
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Il Comune di Limena (PD) non ha deliberato in merito all’aliquota dell’addizionale comunale 
all’IRPEF 2010 pertanto , ai sensi dell’art. 1, comma 169 della Legge 27/12/2006 n. 296, 

è confermata quella in vigore dal 2007 approvata con la deliberazione del  C.C. n. 3 del 
07.03.2007, pari al 0,4 per cento.

Il Comune di Limena (PD) non ha delibera-
to variazioni in merito alle aliquote ICI 2010 

pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 169 del-
la Legge 28/12/2006 n. 296, sono prorogate 
quelle in vigore dall’anno 2007, approvate 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
04 del 07.03.2007, di cui si riporta qui a se-
guito la tabella riepilogativa.
Si ricorda che:
a) Il decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, 

pubblicato in Gazzetta Uffi ciale n. 124 del 
28 maggio 2008, convertito in legge, con 
modifi cazioni, dall’art.1, comma 1 L. 24 lu-
glio 2008, n.126, ha introdotto l’esenzione 
dall’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) 
dell’abitazione principale con  relative per-
tinenze e delle abitazioni assimilate  alle 
principali (sempre con le pertinenze) come 
previste dal regolamento comunale, a par-
tire dal 2008;

b) il Comune ha mantenuto il servizio ICI ON 
LINE pertanto i nominativi presenti nella 
banca dati riceveranno i conteggi ICI 2010 
anche se a zero mentre per le altre posizio-
ni verrà inviata l’ informativa generica;

c) per le aree edifi cabili sono confermati i va-
lori in vigore nel 2009; 

d) sul sito www.comune.limena.pd.it sono 
disponibili tutte le notizie ICI 2010 altre al 
programma “ICI ON LINE” per i cittadini 
per il calcolo dell’imposta direttamente  dal 
proprio PC;

e) il 16.06.2010 è il termine per il versamen-
to dell’acconto o di tutta l’imposta in unica 
soluzione;

f)  il 16.12.2010 è il termine per il versamento 
del saldo;

g) la  ditta che gestisce la riscossione ICI per 
il Comune di Limena è ancora Abaco Spa 
di Montebelluna (TV) ed il  c/c postale sul 
quale effettuare i versamenti è il seguente       
n° 41991910 intestato ad ABACO SPA - ICI 
LIMENA

L’uffi cio tributi

ADDIZIONALE IRPEF

ICI 2010
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Allegato n. 1 alla deliberazione della Consiglio Comunale  n.  4      del 07.03.2007  (le detrazioni sono espresse in 

Euro) 
 

TIPOLOGIE IMMOBILI 

 

aliquotE 

 

DETRAZIONE 

ORDINARIA  

 

DETRAZIONE PER 

SITUAZIONE 

ECONOMICA 

COMPLESSIVA 

(3) 

 

DETRAZIONE 

FAM. CON 

MINORI 

DISABILI O 

ADULTI 

INVALIDI DAL 

75% AL 100% 

 

DETRAZIONE 

PERSONA 

ASSISITITA IN 

VIA 

CONTINUATIVA 

DAL COMUNE. 

 

RIDUZIONE 

D’IMPOSTA 

a) Abitazione principale comprese le pertinenze: 
 

- Del soggetto passivo; 4 

(per mille) 

103, 30   206,59   258,23   

- Utilizzata dai soci delle 

cooperative edilizie a 

proprietà indivisa; 

4 

(per mille) 

 

  103, 30 

 

 

  206,59 

 

 

  258,23 

 

 

 

 

- regolarmente assegnata da 

Istituto Autonomo per le case 

popolari; 

4 

(per mille) 

        103, 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- concessa in uso gratuito a 

parenti ed affini di primo 

grado ed al coniuge (1),  

4 

(per mille) 

  103, 30 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

- di anziani ricoverati in istituti 

(art. 3, comma 56 della Legge 

662/96); 

4 

(per mille) 

103,30 206,59   

- di nuclei familiari con minori  

disabili o adulti invalidi dal       

75%  al 100% 

4 

(per mille) 

  258,23  

- immobile acquisito come 

prima casa (DPR 622/72 n.21 

tabella A, parte II e DPR 

131/1983 nota II bis lettera C, 

art.1 della tariffa, p.1°) 

4 

(per mille) 

103,30 

dalla data di 

residenza 

anagrafica. 

L’iscrizione in 

anagrafe deve 

avvenire  entro 

18 (diciotto) 

mesi dalla data 

di acquisto  

   

b) abitazione concessa in affitto;  
 

- affitti normali  

 

6 

  (per mille) 

    

 

- abitazione concessa in affitto  

“concordato” a norma  

dell’articolo 2 della Legge 

09.12.1998 n. 431 (4); 

 

 

  2 

(per mille) 
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- abitazione concessa in affitto 

all’Amministrazione Comunale 

(ai sensi dell’art.1, comma 3° 

della Legge 09.12.1998 n. 431) 

e dalla stessa assegnata a 

persone/famiglie per emergenze 

abitative temporanee (4);  

4 

(per mille) 

 400,00 

o fino alla 

concorrenza 

dell’imposta 

dovuta 

   

c)        immobili diversi da abitazioni: 

 

- terreni agricoli; 

- aree edificabili 

- gruppi A/10, B, C (esclusi 

i C/6 garage/s  e C/2 

pertinenze dell’abitazione 

principale) e D 

 

7  

(per mille) 

    

d)        alloggi: (2) 

 

- non locati 6.5  

(per mille) 

    

- tenuti a disposizione (con 

dichiarazione scritta) 

5.5 

(per mille) 

    

e)         abitazione inagibile o inabitabile  

- con apposita 

autocertificazione 

 

5.5 

(per mille) 

   50 

(per cento) 

 

ALIQUOTA ORDINARIA 5.5 (PER MILLE) 

DA APPLICARE  IN TUTTE LE SITUAZIONI NON PREVISTE NEI PRECEDENTI PUNTI. 
 

 

Note: 
(1)  Per poter usufruire di questa aliquota e della detrazione, il soggetto passivo deve presentare apposita 
dichiarazione su modello fornito dall’ufficio tributi entro il 31.12.2010.  In caso di mancata presentazione entro 
il termine previsto, sarà recuperata la maggiore somma detratta aumentata degli interessi di legge. Tale 
dichiarazione dovrà essere ripresentata solo in caso di modificazione del rapporto di comodato; 
(2) Per alloggio non locato si intende un’abitazione, seppur idonea all’uso, sottratta volontariamente alla 

locazione; 
Per alloggio tenuto a disposizione si intende: 
a)  quello utilizzato dal proprietario stesso come residenza secondaria o residenza saltuaria  
verificabile con il pagamento della tassa smaltimento rifiuti e delle utenze domestiche; 
b) a disposizione del proprietario da adibire a futura abitazione di figli o genitori o per  
altre situazioni temporanee.  Tale situazione temporanea non può comunque protrarsi per    
più di 36 (trentasei mesi) dalla data dichiarata nell'apposito modello. Trascorso tale 
 termine l'immobile si considera sfitto; 

(3) Per usufruire della maggiore “detrazione per situazione economica complessiva” il soggetto passivo deve 
presentare apposita dichiarazione  utilizzando il modello fornito dall’Ufficio Tributi, entro il  31.12.2010. In 
caso di mancata presentazione entro detta data, l’ufficio provvederà al recupero della maggiore imposta 
detratta, maggiorata degli interessi di legge. 

(4) Per poter usufruire di questa agevolazione il soggetto passivo deve presentare apposita dichiarazione su 
modello fornito dall’Ufficio Tributi entro il  31.12.2010.  
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UN NUOVO AUTOMEZZO
PER LE ATTIVITÀ SOCIALI
Lunedì 29 marzo, nell’ambito del progetto di mobilità 

gratuita, è stato in comodato gratuito al nostro comu-
ne un Fiat Doblò accessoriato per il trasporto di cittadini 
diversamente abili.
L’Assessorato ai Servizi Sociali ha fortemente sostenuto 
questa iniziativa e il novo mezzo completamente gratuito 
per il nostro Comune sarà messo a disposizione degli uffi -
ci dei Servizi Sociali, e potrà  essere utilizzato, in conven-
zione, anche dal Centro Anziani. 
Ad oggi per molti servizi, tra cui il trasporto di minori e 
le visite domiciliari, le assistenti sociali erano costrette 
ad utilizzare il proprio autoveicolo. Il contratto con la ditta 
MGG prevede l’uso del mezzo per quattro anni, l’assicu-
razione, il bollo la manutenzione straordinaria è a carico 
della ditta MGG. L’automezzo è di nuova immatricolazione 
ed è riscattabile al termine dei quattro anni.
All’Amministrazione corre l’obbligo di ringraziare tutti gli 
esercizi commerciali e le attività produttive che hanno 
reso possibile tale iniziativa, riteniamo che tutto ciò rap-
presenti un interessante e innovativo risvolto sociale della 

pubblicità che vede gli operatori economici del territorio al 
servizio della collettività e al fi anco delle istituzioni.

 Stefano Tonazzo
Assessore al Sociale e servizi alla persona

APES SRL Via Giacomelli, 4 MIMO s.r.l. Via A. Volta, 21

ALIMENTARI - TABACCHI Golin Massimo Piazza Diaz, 24
O.M.B.A. snc di Bassani Antonio 
Eros e Roberto

Via C. Battisti, 64

ATLAS FILTRI s.r.l. Via del Santo, 227
PANIFICIO PASTICCERIA 
DI LAZZAROTTO A.G.S.A.S.

V.le Bachelet, 8/10

AUTOFFICINA CREMA GIORGIO s.r.l. Via Cà Rossa, 4
PANIFICIO PASTICCERIA PATTY 
di Vettore Michele

P.zza Diaz, 34

BEDESCHI s.pa. Via Praimbole, 38 POLIAMBULATORIO LIMENA MEDICA s.r.l. Via del Santo, 133/D

CALLEGARO s.r.l. Via del Santo, 229 PROFESSIONAL SHOW s.p.a. Via Praimbole, 15

COMETEC s.r.l. Via Pierobon, 68 PROTECNO s.r.l. Via Praimbole, 17

CREME CAFE di Callegaro Elisa e C. sas
Via Salvo 
D’Acquisto, 13/4

REAL BUTTONS s.a.s di Ramina Roberto & C. Via del Santo, 146

CREAZIONI VELO DI SPOSA s.n.c 
di Agnolon Cinzia & C.

Via Padova, 40 SAITA s.r.l. Via Pierobon, 2

DOMI ESSE s.r.l. Via F. Turati, 5 SALIMA s.r.l. Via Praimbole, 28

BAR LA PIAZZETTA di DUESETTE SAS 
di Saggion Alberto

Via B. Arnaldo da 
Limena, 3/B

SUPER BIKE di Bonetti Franco Via S. Francesco, 48

ELBI s.p.a. Via Buccia, 9 TECOELETTRA s.r.l. Via Risorgimento, 18

ELETTROCLIMA snc di Carraro Luigi & C. Via Visco, 12 TERMOLETTO ITALIANA s.r.l. Via Pierobon, 57

FALEGNAMERIA ROSSETTO s.n.c. 
di Rossetto Riccardo & C.

Via Giacomelli, 18 TRATTORIA TOMBOLATO FRANCESCO Via Fornace, 26

LAMPOGAS FRIULI s.r.l. Via E. Majorana TRIS OIL s.n.c. Distributore AGIP N. 3306 Via Po, S.S. 47

LIMENA FERRAMENTA s.r.l. Via Del Santo, 2/A VIBROCEMENTO VENETA s.p.a. Via Visco, 1

MC SERVICE s.a.s
Tangenziale di 
Limena

ZILMET s.p.a. Società Unipersonale Via del Santo, 242
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CONCONCON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI LIMENACOL

Comune di Limena
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CORSO DI PREPARAZIONE AL PARTO

L’Assessorato ai Servizi Sociali a partire da 
quest’anno ha istituito un nuovo servizio: 

i corsi di preparazione al parto, presso la pa-
lestra Romero.
Ad oggi sono già venti  le future mamme che 
hanno scelto di avvalersi di questo servizio.  I 
Servizi sono a disposizione anche per i non 
residenti nel comune di Limena. L’obiet-
tivo dei corsi è di conoscere le 
modifi cazioni del proprio 
corpo e di preparasi alla 
nascita con maggiore 
tranquillità e consa-
pevolezza.
Visto che a que-
sto impegno sono 
chiamati anche i fu-
turi papà, è previsto 
il coinvolgimento con 
lezioni teorico pratiche a 
loro dedicate. Gli argomenti 
affrontati durane i corsi sono vari, 
e vanno dai metodi di rilassamento che inte-
ressano la respirazione, al travaglio, al parto, 
alla ginnastica dolce, al puerperio. Frequen-
tare i corsi per gestanti, permette alle future 
mamme di arrivare più in forma sia psicologi-
camente che fi sicamente all’evento nascita e 
di prendersi cura di sé e del proprio bambino 
a partire dalla gravidanza.

PERCHÉ SONO IMPORTANTI 
Il corso preparto non rilascia una “patente” 
per il parto perfetto, né da la garanzia che tut-
to andrà bene. Permette, però, alla donna di 
capire cosa sta succedendo dentro di sé, e 

quindi aiuta ad essere meno vulnerabile e più 
consapevole.
Uno degli obiettivi del corso è quello di in-
segnare alla futura mamma a rilassarsi e a 
controllare l’ansia e la paura del travaglio, ad 
acquisire maggiore sicurezza per sé e per il 
proprio bimbo, e a riscoprire le proprie risorse 

e la propria istintività.
Rassicurata da un punto di vista 

emozionale, la mamma sarà 
in grado di affrontare 

meglio il nuovo impe-
gno e di riconoscere 
le esigenze del suo 
organismo. Oltre al 
contenuto delle le-
zioni e dell’attività 

fi sica, i corsi offrono 
anche benefi ci psico-

logici grazie al confronto 
con altre donne che condi-

vidono la stessa esperienza.
Le mamme durante gli incontri si raccontano 
e condividono, gioie e perplessità. Condivisio-
ne signifi ca “dividere con” cioè risolvere con il 
gruppo i vari disagi, scaricare le tensioni per 
ridimensionare le proprie ansie e insicurezze.
E’ lo stesso gruppo che si auto-aiuta.
L’ obiettivo è creare aggregazione e scambio 
per continuare l’esperienza e la collaborazio-
ne anche dopo il parto. Per favorire questo 
abbiamo previsto il baby party , a un mese 
dalla nascita, per iniziare un nuovo percorso 
di incontri per il massaggio del bambino. A 
questa iniziativa possono partecipare bimbi 
da 1 a 12 mesi, è aperta anche a chi non ha 

une di Limena. L’L obobieiett-t
conoscere e lelee 
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asi aalllla a 
iorre  
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partecipato al corso preparto. A richiesta, è 
possibile ricevere assistenza ostetrica dopo il 
parto.

IDEALI ANCHE PER I PAPÀ
Importante anche per i papà seguire la gravi-
danza attraverso le lezioni del corso a lui de-
dicate. Ogni seduta lo coinvolge da un punto 
di vista psicologico ed emotivo, perché spie-
ga quello che accade durante i nove mesi, 
nella fase di preparazione al 
travaglio, durante il parto. 
Vengono insegnate alcune 
tecniche del massaggio shiat-
su utili durante il travaglio: per 
esempio la mamma potrebbe 
desiderare di essere massag-
giata e accarezzata, oppure 
al contrario, potrebbe prefe-
rire di avere contatti esclu-
sivamente con l’ostetrica. E’ 
importante che l’uomo sia 
preparato a questa eventuali-
tà e che, in ogni caso, non si 
senta escluso.   
Questo percorso lo vede pro-
tagonista ed è fondamentale 
la sua presenza.
A chi rivolgersi Di seguito 
proponiamo la locandina con 
indicate le modalità per con-
tattare la Sig.ra Bano respon-
sabile dei corsi a Limena, è 
importante sottolineare che 
tali corsi sono organizzati in 
molte altre sedi (Piazzola, 
ospedale di Padova…) e che 
l’Amministrazione ha ritenuto 
fondamentale organizzare nel 

proprio territorio un servizio per i cittadini ad 
un costo accessibile a tutti.
Per le 10 lezioni (90/120 minuti per lezione) la 
cifra da versare è di 40.

Buon corso a tutti!!  

Stefano Tonazzo
Assessore al Sociale 
e servizi alla persona
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LIMENA 
TEATRO 2010

Ha riportato un notevole successo la ras-
segna “Limena Teatro 2010” organizzata 

dall’Assessorato alla Cultura. Si è svolta in sei 
serate  che, iniziate il 7 marzo, si conclude-
ranno il 22 maggio. Sono stati un insieme di 
incontri che hanno accomunato divertimen-
to e cultura in  un connubio dedicato a tutti, 
comprese le famiglie. Come abbiamo detto 
la rassegna si concluderà  sabato 22 maggio 
con la commedia “Il catalogo”, tratta da un 
libro di Jean-Claude Carrière,  con la parteci-
pazione di Anna .

I COSTI DELLA MANIFESTAZIONE

SPESE

spese per pagamento artisti 8.525,00

spese stampa e pubblicità 3.671,04

12.196,04

ENTRATE

introiti vendita biglietti 4.377,00

sponsorizzazioni 7.200,00

11.577,00
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UN HOBBY SINGOLARE

LA NUOVA AVVENTURA DI RENATO CECCATO

Nata in campagna in una famiglia nume-
rosa, vissuta in mezzo alla natura e nel-

la semplicità di una elementare istruzione 
scolastica, Maria Longo  si sposa negli anni 
Sessanta. Il destino l’ha voluta vedova anco-
ra giovane con tre fi gli da allevare.  Più tar-
di un po’ più libera dagli impegni famigliari, 
sente il desiderio di impiegare il tempo libero 
in maniera costruttiva.  Coltiva così un picco-
lo hobby con il quale si prefi ggere  di dare 
alla memoria del suo passato contadino, un 
contenuto concreto ed inizia la costruzione in 
miniatura di quegli attrezzi che oramai non si 
trovano più nelle nostre case, molti dei quali 
si è persa anche la memoria. I risultati sono 
sorprendenti e  dimostrano una manualità 
non comune. Complimenti!

Renato Ceccato,71, anni, pensionato, sta preparando un 
nuovo ambizioso viaggio in bicicletta: 4200 chilometri da 

Capo Nord a Limena. La partenza è prevista il prossimo 10 
giugno da Venezia con viaggio in aereo per raggiungere Oslo 
e quindi Capo Nord da dove inizierà l’avventura in bicicletta. 
Pedalata lungo la costa norvegese, da Capo Nord, Honnin-
gvag, Alta, Hammerfest, Tromso, isole, Lofoten, strada co-
stiera, Trondheim, Oslo, Goteborg, Copenaghen, Rostok, 
Berlino, Norimberga, Kufstein, Innsbruk, Brennero, Bolzano, 
Trento, Padova. Arrivo previsto, a Padova dopo  circa 50/60 
gg. con tappe di 80/100 km al giorno. Renato sarà accom-
pagnato da un altro cicloamatore, il “giovane” Chiappin Sil-
vio di 68anni. Come si ricorderà, nel 2005 Ceccato percorse, 
sempre in bici, 2500 chilometri fi no a Santiago di Composte-
la seguendo il percorso dell’antico “camino”. Per saperne di 
più ed eventualmente contribuire per l’iniziativa, è possibile 
contattare Renato Ceccato Via del Santo, 131 35010-Limena-
Pd,  mail:renatoceccato@hotmail.it, cell 338-31-99-682.

PICCOLE STORIE LIMENESI
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UN PO’ DI STORIA…
Il 9 settembre 1913 per tutti potrebbe sembrare un gior-
no come qualunque altro. Eppure la mattina di questo 
segna un evento importante nella storia dell’uomo che 
ne ha cambiato il corso. Nei laboratori dell’industria 
chimica tedesca BASF in Renania fu sintetizzata per 
la prima volta l’ammoniaca (NH3). Quel giorno l’agri-
coltura voltò pagina: con i fertilizzanti azotati sintetici 
ottenuti dall’ammoniaca iniziava la cosiddetta “rivolu-
zione verde”, che avrebbe incrementato notevolmente 
la produttività dei terreni e la disponibilità alimentare. 
Fino a quel momento tale disponibilità era molto limita-
ta e rispettava i cicli della natura; l’uomo solo in minima 
parte contribuiva fornendo ai terreni limitate quantità di 
azoto, riciclando deiezioni animali o altri scarti natura-
li. Da questo momento in poi inizia un progressivo in-
tensifi carsi della produzione agricola, accompagnato 
da una continua perdita nella memoria delle tradizioni 
agricole nel rispetto dei cicli biologici di un tempo. 
Qualche mese fa su un noto quotidiano è apparso un 
articolo in cui veniva commentata la qualità del cibo 
moderno: il titolo dell’articolo era “Il cibo fatto per man-
giarci”. Potrebbe sembrare un titolo apparentemente 
strano, ma non tanto. Oggi nel caos della nostra so-
cietà tutto è in funzione del business e non si pensa 
più a cosa realmente si mangia e come questi alimenti 
vengano prodotti, si vedano gli OGM.
L’ “ORTO BIOLOGICO”
Lo scopo dell’attività laboratoriale “Orto biologico” è 
quello di avvicinare i ragazzi, di quest’era apparente-
mente moderna alle tradizioni agricole e dei cicli e ritmi 
biologici dell’agricoltura (semi, raccolto,…) tentando di 
entrare in armonia con essi per vivere quella che è la 
semplicità nel contatto con la natura. 
Il successo raggiunto dall’attività di laboratorio pomeri-

diano, denominata ”ORTO E GIARDINO”, nel 2007/08, 
ha portato all’iscrizione per l’anno 2008/09 del doppio 
di  alunni, rispetto all’anno precedente. L’attività che 
prevedeva l‘osservazione e lo studio delle piante da 
orto e ornamentali sia con un metodo teorico-scientifi -
co che con l’attività pratica, condotta con grande amo-
re per la natura e con un sincero intento di trasmettere 
questo sentimento ai giovani alunni dalla prof. Bassa-
nese Mariella, insegnante di Matematica e Scienze, ha 
visto, rispetto all’anno scorso, la collaborazione dell’in-
segnante di Arte, prof. Bertacco Manuela, che ne ha 
curato, parallelamente, l’aspetto grafi co-artistico, sti-
molando il gruppo all’osservazione di forme e colori di 
foglie, fi ori, arbusti e frutti raccolti nel giardino . Non è 
mancata la preziosa collaborazione del sig. Pauletto 
Enrico che, oltre ad occuparsi, con la prof. Bassanese, 
degli acquisti di arredo, piante e di tutto l’occorrente 
per la realizzazione del progetto, si è sempre impegna-
to nella cura del giardino e dell’irrigazione,  soprattutto 
nel periodo delle vacanze scolastiche annuali ed esti-
ve, ed  ha aiutato le insegnanti e  gli alunni nelle varie 
fasi della realizzazione ( preparazione del terreno, se-
mina, messa a dimora di piante, nutrimento, potatura 
ecc.)  di quello che può defi nirsi, non un fi ore ma, un” 
bouquet” all’occhiello dell’Istituto . Chiunque sia entra-
to nello spazio, che fi no a due anni fa era un semplice 
prato, ha potuto notare, soprattutto a primavera, dopo 
il laborioso operare di tutti i partecipanti al laboratorio, 
un’esplosione di fi ori e di vegetali dell’orto, nonché di 
alberi da frutto che, con colori vividi e forme rigogliose, 
facevano  da cornice all’edifi cio scolastico. Nel corso 
dell’anno, in concomitanza con il consueto “Ricevi-
mento generale dei genitori”  di dicembre, molte picco-
le piante, collocate dagli alunni negli appositi vasetti, 

Orto biologicoOrto biologico
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disposti sugli scaffali, hanno fatto bella mostra di sé 
nell’atrio e lungo il corridoio della scuola. L’esposizione 
dei piatti in ceramica dipinti con motivi fl oreali e delle 
pergamene realizzate con la tecnica dell’acquerello, 
descriventi, secondo  lo stile delle tavole di botanica, 
le piante osservate e studiate hanno dato un tocco ar-
tistico alla mostra nella quale  non poteva mancare un 
erbario con la selezione  di campioni delle piante del 
nostro giardino, essiccate e raccolte in tre volumi. Tutti 
gli alunni dell’istituto hanno goduto di quest’attività poi-
ché la prof. Bassanese ha illustrato, alle classi della Pri-
maria e della Materna che in primavera hanno visitato 
il Laboratorio , le varie fasi del percorso, rispondendo 
alle loro domande curiose ed interessate. 
Durante l’anno, alcuni dei prodotti raccolti sono stati 
portati alla scuola CA’EDIMAR, che cortesemente ha 
dato la disponibilità, nella quale con l’aiuto degli in-
segnanti di cucina, e degli allievi della scuola stessa, 
sono stati preparati e  gustati dai nostri ragazzi alcuni 
piatti. Anche in quest’anno scolastico, 2009/010, nelle 
ore pomeridiane del martedì, come attività opzionale 
nella Scuola Secondaria di Primo Grado “Beato Arnal-
do da Limena, il laboratorio “Orto e Giardino” ha avuto 
una grandissima richiesta, infatti è frequentato da un 
gruppo di venticinque alunni di classi ed età diverse. 
Durante il primo periodo i ragazzi hanno preparato il 
terreno per la nuova semina scavando delle ampie bu-
che e riponendo in esse il compost preparato in prece-
denza. Nella serra, fi nanziata dal Comune di Limena, 
sempre sotto la guida del sig. Enrico Pauletto, si è pre-
parato e seminato il terreno con vari ortaggi. 
Nel periodo di febbraio gli studenti hanno messo a di-
mora alcuni tipi di albero da frutto. Le fasi di crescita 
e di sviluppo dei vari ortaggi e alberi sono tuttora in 
osservazione da parte degli allievi. Gli alunni hanno 
preparato,  inoltre, dei vasi con dei fi ori ornamentali da 
distribuire nel perimetro dell’orto stesso e hanno pian-
tato dei tulipani in alcune aiuole. All’attività pratica si 
alternano, come negli anni precedenti,  lezioni teoriche 
nelle quali si propongono ai ragazzi schede didattiche 

inerenti i periodi e le modalità di semina degli ortaggi e 
frutti. Si sono svolte anche lezioni sulla produzione del 
compost. Anche quest’anno la disponibilità della scuo-
la CA’EDIMAR, tramite l’interesse e la collaborazione 
con il prof.Trevellin, ha permesso agli alunni di toccare 
con mano l’esperienza della trasformazione in gustosi 
manicaretti dei prodotti coltivati nel nostro orto. Si può 
concludere affermando che il Progetto, ereditato dal-
la prof. Bassanese e continuato quest’anno dai proff. 
Gringeri e Bianchini, prosegue secondo gli obiettivi fi s-
sati e che gli alunni ,che per la prima volta si avvicinano 
a questo tipo di attività, stanno pian piano imparando. 
Il contributo dell’Amministrazione Comunale, che ha 
creduto nell’importanza di questa attività e ne ha as-
segnato dei fondi speciali, è stato determinante per la 
continuazione, e ci auguriamo anche nei prossimi anni,  
di questo signifi cativo laboratorio. Non dimentichiamo, 
infatti,  che le radici del territorio limenese sono legate 
alla campagna e molti  dei nostri giovani sono attirati  
da quella che sta diventando una delle attività lavora-
tive più interessanti nell’ottica dell’educazione all’am-
biente, della cura del proprio territorio e della sana ali-
mentazione.                                                     

Manuela Bertacco  
Bianchini Lorenza
Gringeri Gennaro 
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Il giardino dei giustiIl giardino dei giusti
In occasione della celebrazione delle giornate  dedica-
te alla memoria dello sterminio degli ebrei perpetrato dai 
Nazisti negli anni Trenta e Quaranta e del ricordo delle 
vittime delle Foibe, lo sterminio delle centinaia di cittadini 
italiani da parte dei partigiani di Tito, l’Amministrazione 
Comunale in collaborazione con l’Istituto Comprensivo ha 
organizzato una visita alla Risiera di San Saba di Trieste 
e alle Foibe di Basovizza cui hanno partecipato le clas-
si terze della Scuola Media. Il Giorno della Memoria fu 
istituito dieci anni fa e si celebra il 27 gennaio perché in 
questa data le Forze Alleate liberarono Auschwitz dai te-
deschi. Al di là di quel cancello, oltre la scritta «Arbeit 
macht frei» (Il lavoro rende liberi), apparve l’inferno. E il 
mondo vide allora per la prima volta da vicino quel che 
era successo, conobbe lo sterminio in tutta la sua realtà. 
Il Giorno della Memoria non è una mobilitazione collettiva 
per una solidarietà ormai inutile. È piuttosto, un atto di ri-
conoscimento di questa storia: come se tutti, quest’oggi, 
ci affacciassimo dai cancelli di Auschwitz, a riconoscervi 
il male che è stato. In occasione di questa giornata, su 
iniziativa dell’Assessorato alla Cultura, è stata decisa la 
messa a dimora in quello che è stato chiamato “Il Giardino 
dei Giusti” un albero a ricordo di un “Giusto dell’umanità”. 
L’albero piantato quest’anno  è stato dedicato al padova-
no Giorgio Perlasca. Alla cerimonia ha assistito il fi glio, 
Franco Perlasca. 

IL GIORNO DEL RICORDO
La terribile pagina di storia a cui fa riferimento il Giorno del 
Ricordo, che si celebra il 10 febbraio, è quella che inte-
ressò i territori dell’Istria a partire dall’autunno del ‘43, su-
bito dopo l’armistizio, fi no al 1947, dove furono rastrellate, 
deportate e uccise migliaia di persone, per lo più italiani, 
dai partigiani dell’esercito di Tito. L’inizio dell’eccidio risa-
le al ‘43, subito dopo l’armistizio, nell’Istria abbandonata 
dai soldati italiani e non ancora controllata dai tedeschi, 
quando i partigiani slavi gettarono nelle foibe (fosse roc-
ciose profonde fi no a 200 metri) centinaia di cittadini ita-
liani considerati “nemici del popolo”.
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L’attività del gruppo comunale di protezione civi-
le ha iniziato i primi passi nel novembre del 1986 

con l’approvazione del primo regolamento da parte del 
consiglio comunale;  regolamento, successivamente, 
aggiornato per uniformarlo alle  nuove disposizioni di 
legge.
E’ iscritto all’albo nazionale e regionale. Il nostro comu-
ne è dotato di un piano comunale di protezione civile 
che viene, periodicamente, aggiornato.
Vestiario ed attrezzature sono, di volta in volta, acqui-
state dal comune. 
Limena fa parte del distretto di protezione civile del 
Medio Brenta unitamente ai comuni di Campodoro, 
Campo San Martino, Curtarolo, Piazzola Sul Brenta, S. 
Giorgio in Bosco e Villafranca.
Il gruppo è, attualmente composto da 44 volontari tra 
i quali  alcuni fondatori del gruppo e numerosi giovani 
molto attivi ed impegnati. E’ cresciuto negli anni grazie 
all’impegno di tutti ed, in particolare, degli assessori 
che si sono succeduti nell’incarico: Maurizio Lovisetto, 
Giovanni Faccin, Daniele Monteforte, Adelio Piccolo 
e, nell’ultimo periodo prima dell’arrivo in comune del 
commissario, dell’allora sindaco Gilberto Vettorazzi. 
Attualmente segue direttamente l’attività del gruppo il 
sindaco Giuseppe Costa con la collaborazione del vo-
lontario e consigliere comunale Antonio Fasolato. Un 
impulso non secondario all’attività del gruppo è stato 
dato dall’ex comandante della polizia locale Dino Scar-
so; attualmente ne fa parte come volontario. Il gruppo 
è oggi coordinato da Filippo Benetton.
I volontari si ritrovano ogni primo martedì del mese 
presso  la sede in via Marconi, ex casa del custode 

idraulico, per informazioni, aggiornamenti,  program-
mazione delle varie attività e lezioni teorico pratiche;  
ogni mese effettuano esercitazioni pratiche organizza-
te direttamente oppure in collaborazione con il distretto 
del Medio Brenta.
La partecipazione è aperta a tutti; chi lo desidera può 
partecipare, senza alcun impegno, agli incontri del pri-
mo martedì del mese che iniziano  alle ore 21.
Tra gli interventi più importanti ed impegnativi dei nostri 
volontari da ricordare quelli svolti a Foligno in Umbria 
a seguito del  terremoto nei mesi di dicembre del 1998 
e gennaio 1999, a Loreggia nel 1999 e nel 2009 per 
gli allagamenti causati dall’esondazione del Muson dei 
Sassi, A Mestre/Marghera per gli allagamenti di due 
anni fa;  in Abruzzo, colpito dal terremoto nell’aprile 
2009, hanno prestato la loro opera durante il periodo 
estivo, 9 volontari del nostro gruppo.
Recentemente il volontario Dario Benvegnù,  membro 
del gruppo di salvamento fl uviale, ha prestato la sua 
opera  a Papozze in provincia di Rovigo, per collabo-
rare al disinquinamento del Po dagli idrocarburi prove-
nienti   da una raffi neria della Lombardia.
I volontari collaborano con la polizia locale in occasio-
ni di manifestazioni pubbliche o necessità varie locali, 
quando nevica o gela provvedono alla pulizia dei punti 
critici della viabilità ciclabile e pedonale  ed allo spargi-
mento di sale antighiaccio; partecipano con la propria 
bandiera alle cerimonie pubbliche organizzate dall’am-
ministrazione comunale. Fin dalla prima edizione colla-
borano al servizio d’ordine  a Loreggia in occasione del 
passaggio della maratona di S. Antonio.

GRUPPO COMUNALE
di PROTEZIONE CIVILE
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ASD LIMENA 04ASD LIMENA 04
Cari amici, la nostra Società, l’ASD LIMENA 04, 
è ormai al 7° anno di attività e prosegue nell’in-
seguimento degli obbiettivi stabiliti dallo Statuto 
con il sostegno e la partecipazione attiva 
di molti genitori dei nostri 115 piccoli atleti.
Le nostre 7 squadre, composte da bam-
bini nati nel 2004 (piccoli amici) e via-
via fi no a ragazzi nati nel 1993 (allievi) 
hanno partecipato ai 5 campionati di loro 
competenza: Piccoli amici appunto, Pulcini, Esor-
dienti, Giovanissimi e Allievi.  Una parte dei Campionati si 
è già conclusa con buoni risultati delle nostre squadre e 
ci apprestiamo adesso ad affrontare i Tornei di primavera 
che la Federazione Italiana Gioco Calcio ha organizzato. 
Tutte le nostre squadre hanno affrontato con grande impe-
gno “la missione” a loro assegnata dalla Società e che si 

può riassumere in questi pochi concetti:
1) dare sempre il meglio di sé stessi sia negli allenamenti che nelle gare
2) rispettare l’avversario sia nella vittoria sia nella sconfi tta, tenendo sempre presente che 

“in ogni gara, perché ci sia un vincitore, ci deve essere uno sconfi tto” 
3) rispettare il proprio Allenatore nella sua funzione così come i Dirigenti della Società e i 

Direttori di gara
Quando è nata la nostra Società, l’ASD LIMENA 04, dai fondatori è stata data una rego-

la  fondamentale e che ha sempre 
trovato applicazione nella nostra 
fi losofi a di come organizzare lo 
Sport dei bambini: non permettere 
che nessuno possa essere esclu-
so, perché lo Sport è di tutti. 
Non vogliamo essere una Società 
basata principalmente sulla “com-
petitività” ma garantire la “socia-
lità” della partecipazione. Non 
vogliamo cioè puntare ad essere 
una fabbrica di campioni, scopo 
ossessivo di altre Società, perché 
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statisticamente solo un bambino su 12000 
praticanti il nostro sport, riesce ad arrivare a 
far parte di un Settore Giovanile professioni-
stico, dunque di Società che partecipano a 
campionati di Serie A, di Serie B ma anche 
di Prima e di Seconda Divisione (ex C1 e 
C2). 
Con la preparazione dei nostri giovani al-
lenatori e con l’esperienza dei più grandi, 
vogliamo invece puntare a una crescita ar-
monica fi sico-motoria, psicologica ed edu-
cativa dei nostri ragazzi e sempre con il fon-
damentale aiuto e sostegno delle famiglie.
Con il patrocinio del Comune di Limena, ab-
biamo organizzato per 6 fi ne settimana con-
secutivi, fra dicembre e gennaio, presso gli 
impianti del centro Gaia, una grande mani-
festazione come il 3° Trofeo Città di Limena 
premiando, grazie al generoso contributo 
della Banca Padovana di Credito Coop. con 
la formula “TUTTI IN GOAL”, le squadre che 
sono riuscite a far segnare goal a un nume-
ro più elevato di bambini. 
La formula è stata molto apprezzata dai 
tecnici, dai genitori e dai circa 450 bambi-

ni partecipanti e ha ricevuto anche il plauso 
dei rappresentanti della Federazione Italia-
na Gioco Calcio che appositamente sono 
venuti a verifi carne la sua attuazione.
Ci avviamo adesso alla fase fi nale di questa 
stagione sportiva 2009/2010 e siamo già im-
pegnati verso nuovi traguardi con rinnovato 
entusiasmo e nuove idee. Siamo in contat-
to con numerose società di paesi limitrofi  al 
nostro per trovare nuovi appoggi organizza-
tivi, nuove sinergie e, forti della nostra Scuo-
la Calcio, eccellenza del calcio giovanile, 
stiamo attentamente valutando un accordo 
di collaborazione con il Calcio Padova che 
potrà dare nuovi stimoli a tutto l’ambiente.
Ringraziamo pubblicamente tutti i nostri 
collaboratori e le famiglie dei bambini che 
ogni anno ci confermano la loro fi ducia, ma 
vogliamo ringraziare soprattutto loro, i nostri 
115 piccoli atleti, che con il loro entusiasmo 
e la loro partecipazione garantiscono svi-
luppo, entusiasmo, passione e senso positi-
vo al nostro lavoro.

Sandro Bertorelle
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A.S.D. AMATORI CALCIO NOVA LIMENAA.S.D. AMATORI CALCIO NOVA LIMENA
Metti una bella giornata primaverile, dopo una lun-
ga pausa invernale. La voglia di uscire, all’aperto, 
in mezzo alla natura. Metti una gita nelle vallate 
alpine, dove i campi fi oriti aspettano solo l’arrivo 
delle mucche al pascolo. Colori e profumi esta-
sianti. Metti di arrivare nel centro del eden, sdra-
iarti ad ammirare ciò che ti circonda. La tranquil-
lità che ti circonda, ti assopisce e chiudi gli occhi 
pensando a cavalli bianchi…
All’improvviso un boato ti fa saltare. Apri gli occhi 
e vedi il cielo nero, il vento, diventato freddo e tu-
multuoso, ti raggela. Ti alzi e fai per raccogliere le 
tue cose. Parte la grandine, grossa come noci e 
non vedi ripari nelle vicinanze. 
Ti sembra la fi ne del mondo… Così accadde 
quella infausta domenica.  Alle 11,30 circa del 17 
gennaio, il tam tam degli sms, inesorabilmente av-
visava che il nostro presidente Alberto Nucibella, 
all’improvviso aveva cessato la sua esistenza. Il 
messaggio ebbe l’effetto devastante di uno tsu-
nami.
Senza alcuna segnalazione preventiva o un mini-
mo indizio, all’inizio di un bel giro in bici sui nostri 
colli, come lui amava fare, in compagnia del solito 

amico ciclista, si è accasciato al suolo inesora-
bilmente spento.. Comprensibile e indescrivibile 
il dolore della moglie Gioconda e del fi glio Marco, 
nostro compagno di squadra, degli amici di sem-
pre e del  gruppo tutto degli Amatori Calcio Lime-
na. Alberto, persona mite con grande personalità, 
serena e fortemente democratica, era il presiden-
te ideale. Mai uno screzio, mai una soprafazione 
agevolata dal suo ruolo. Seguiva la squadra con 
grande amicizia e passione. 
Era il nostro primo tifoso. Ci manca molto. Il suo 
sorriso e cordialità rimarranno per sempre impres-
si nei nostri cuori. A noi ha dato e insegnato tanto.
Ciao grande “Nucci”.)
Ora, continuiamo il nostro percorso con il nuovo 
presidente, Elia Maniero. Un caloroso augurio 
di buon lavoro. Per il resto, stiamo giocando nel 
Campionato di serie B del Centro Sportivo Italia-
no. Abbiamo fi nito il girone di ritorno al primo po-
sto e ci prepariamo per i Play-Off che, se vinti, ci 
permettono il passaggio in serie A. 
Ciao a tutti.

Pietro Canton
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PALLACANESTRO LIMENA A.D.
Altra soddisfazione per la compagine di basket 
giallo blu di Limena, che scrive per la prima volta 
il suo nome nell’albo della Coppa Veneto, e dopo 
11 anni riporta a Padova l’ambito trofeo.
Durante le fi nal four, disputate il 13 e 14 Marzo ad 
Oderzo, si sono scontrate le 4 squadre più  forti 
del campionato regionale di serie C e gli alfi eri 
Limenesi, guidati da coach Rebellato, hanno fatto 
vedere oltre al bel gioco, a tratti spettacolare, ap-
plaudito anche dai tifosi avversari, una bellissima 
fotografi a di questa società che fa dei principi del 
Barone De Coubertin il suo fondamento ed ispira-
zione. Gioia incontenibile per i giocatori e dirigen-
za che hanno voluto condividere, ed immortalare, 
il momento con i tifosi presenti. La società guidata 
dal “Presidente”, Giuseppe Benetton, oltre a que-
sto obbiettivo, vede concretizzarsi di partita in par-
tita l’affetto dei ragazzi che militano nelle squadre 
giovanili che sempre più gremiscono gli spalti ed 
incitano i propri beniamini. Sono proprio i giovani 
atleti il vero tesoro di ogni società sportiva, che li 

deve preparare non solo nello sport ma anche, e 
soprattutto, a condividere con altri ragazzi i valori 
del rispetto, della lealtà e, come in tutti i giochi di 
squadra, l’altruismo verso il prossimo.
Sono questi i principi che il Presidente in testa, e 
a seguire dirigenza e staff  tecnico, cercano di in-
segnare ai ragazzi, migliorare di giorno in giorno, 
fare il proprio massimo ed essere felici  e soddi-
sfatti di questo. Invitiamo tutti i Limenesi a far sen-
tire negli spalti il proprio tifo e supporto per tutte le 
squadre impegnate nelle fasi fi nali dei campiona-
ti, noi ce la metteremo tutta ma abbiamo bisogno 
anche del tuo aiuto. Prossimi incontri casalinghi 
presso palestra Ilaria Alpi Play Off promozione se-
rie C Regionale:
Sabato 17/04 ore 21:00 Limena – Buster Verona
Domenica 02/05 ore 18:30 Limena – Vigor Contarini

Pallacanestro Limena 
Mauro Sandon

Vice Coach
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C.A. POLISPORTIVA LIMENA
Centro atletica Nordic Walking

Sembrava quasi un gioco quando  ad ottobre dell’anno 
2000 iniziava o meglio ripartiva il gruppo di atletica a 

Limena. Forse nessuno ci credeva tranne i pochi ragazzi 
che hanno subito aderito  a questa nuova  proposta spor-
tiva, l’assessore di allora  e il sottoscritto  che a distanza di 
quasi 20 anni ripartiva reinventando l’atletica   a Limena. 
A dire il vero non ci sono mai state le strutture adeguate 
per questo sport tuttavia, le bellissime ed ampie palestre 
del nostro Comune ci permettono ugualmente di dare una 
preparazione  abbastanza signifi cativa ai bambini ed ai 
ragazzi che si avvicinano. Non siamo un gruppo sportivo 
senza futuro come potrebbe sembrare anzi, la possibili-
tà di utilizzare la rinnovata 
pista di atletica di Curtaro-
lo  ci permetterà di portare 
avanti gli allievi più motivati 
in un luogo più consono 
allo sport che hanno deci-
so di scegliere.
Anche i numeri  della so-
cietà  sono importanti  e 
testimoniano una attività 
consolidata; vi sono una 
trentina di bambini del-
le categorie “cuccioli” e 
“baby” una quindicina di 
“esordienti”  una ventina 
di “ragazzi”  e più di una 
decina di “cadetti”. Stiamo partecipando al campiona-
to provinciale di corsa campestre del C.S.I.   e di sicuro 
porteremo a casa il trofeo di società prima classifi cata. 
La nostra avventura nelle gare regionali  del  C.S.I.   e 
della F.I.D.A.L.  la federazione che prepara i futuri atleti 
olimpionici,  non è di ugual valore in quanto ci si cimen-
ta con società sportive d’altissimo livello che hanno atleti 
di levatura nazionale. Basta ricordarsi la bellissima corsa 
campestre organizzata tra le due Barchesse dell’autun-
no scorso dove hanno partecipato gruppi giovanili delle 
“Fiamme Oro”  di Padova  e atleti della Vis Abano  società 
di livello nazionale. Un gruppetto di allievi più motivati e 
più fedeli agli allenamenti si sta preparando per la cam-
pestre nazionale;  l’obiettivo in questo caso è quello di De 
Couberten “Importante è partecipare”.
Ben riuscita la manifestazione di atletica indoor organiz-
zata a marzo presso la nostra palestra che ha visto impe-
gnati una ottantina di allievi di tre società sportive diverse. 
Tra i premiati  molti   erano allievi del nostro centro atletica. 
Non c’è solo atletica nella polisportiva c’è anche il Nordic 
Walking che è riuscito in questi quattro anni ad avvicina-

re più di un centinaio di appassionati di questo sport  e 
grazie all’entusiasmo ed alla competenza delle nostre tre 
istruttrici, l’attività si sta allargando oltre  i confi ni di Lime-
na con adesioni  da Villafranca, Altichiero, Piazzola. 
Il luogo privilegiato per questa attività che può conside-
rarsi un vero e proprio sport   se fatto con un certo criterio 
è  il Tavello, il parco agrario più ampio vicino a Padova  
con le sue golene  i lunghi argini  e soprattutto  il silenzio 
che è terapeutico  per chi è sempre in mezzo al traffi co o 
in centro città. Altro luogo valorizzato dai vari gruppi Nor-
dic è il bellissimo percorso vita lungo il canale Brentella 
che, essendo illuminato  ed asciutto,   è utilizzato anche 

negli orari serali e per tutto 
il periodo invernale. Il nor-
dic walking  potrebbe ve-
ramente diventare l’attività 
sportiva di tanti  e le occa-
sioni per conoscere que-
sta nuova attività adatta a 
tutte le  età  che si  pratica 
all’aperto e soprattutto in 
compagnia, sono svariate 
e lungo tutto l’arco dell’an-
no. Il gruppo nordic ha 
consolidato anche alcu-
ne uscite particolarmente 
signifi cative nei momen-
ti forti dell’anno  quali  le 

uscite sulla neve, al mare,   in montagna,   sempre con  gli 
onnipresenti bastoncini  ed un gruppo affi atato di amici. 
Per chi è interessato a conoscere questa attività , capire 
come funziona, in cosa consiste,  tutti i sabato, anche con 
il brutto tempo, c’è la camminata in Tavello con ritrovo alle 
ore 9.00 presso il parcheggio  dei Colmelloni  (orafi  veneti)  
con possibilità di partecipare a una lezione gratuita. L’ at-
tività ordinaria  invece si svolge il lunedì,  martedì,  giovedì 
e venerdì dalle ore 8.30 alle 10.00 e dalle 18.30 alle 20.00 
con ritrovo presso la palestra Monsignor Romero. La me-
desima attività si svolge anche ad Altichiero sull’argine 
destro del Brenta con ritrovo al Capitello di Via Querini 
il lunedì e giovedì dalle ore 8.30 alle 10.00 e martedì e 
venerdì dalle 15.00 alle 16.30. La nostra bacheca infor-
mativa è presso la palestra Monsignor  Romero  sapendo 
inoltre che siamo provvisti di un indirizzo di posta elettro-
nica: polisportlimena@gmail.com ed un sito internet: poli-
sportlimena.altervista.org.
 

 Adriano Cesaro
Il Presidente della C.A. Polisportiva Limena
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GRUPPO DONATORI DI SANGUE

LA VISITA DEL PREFETTO DI PADOVA

“Donare sangue non è una moda passeggera bensì, 
un preciso ed importante impegno civico che eleva le 

persone e la società a cui essi appartengono”. Non c’è 
bisogno di tanti discorsi per comprendere l’importan-
za  di poter donare sangue ai propri simili  che ne han-
no bisogno, senza scordarci che, a tutti può succedere 
di averne un giorno bisogno. La sezione dei donatori di 
sangue di Limena per questi importantissimi motivi e per 
richiamare l’attenzione sul problema della donazione di 
sangue all’interno della no-
stra comunità, organizza  la 
trentacinquesima festa del 
donatore di sangue. Tale 
festa si svolgerà in quel luo-
go di incontro  che ha preso 
proprio il nome dal gruppo 
dei donatori di sangue: “Il 
prà del donatore’ secondo 
tradizione   è la terza dome-
nica del mese di giugno, quest’anno sarà dal 18 al 22. E’ 
importante sin da ora fi ssare questo appuntamento per-
ché oltre ad essere momento di festa  con musica e stand 
gastronomico  ci saranno anche iniziative che andranno 
ad arricchire il senso e signifi cato  dell’essere donatori di 
sangue. All’interno di questa festa,  domenica 20 giugno ci 
sarà la seconda edizione della camminata in Tavello  de-
nominata: ”Camminiamo insieme per la vita” organizzata 
in collaborazione con il gruppo nordic Walking di Limena. 

Molte persone sono a casa in quel periodo, le scuole sono 
fi nite, il tempo è generalmente bello; perché non trovarci 
insieme e fare una bella camminata di sette - otto chilome-
tri in mezzo al verde e lungo gli argini del nostro Brenta? 
Gruppi sportivi, scout, Azione cattolica, i sempregiovani 
del Centro anziani, gli amici del  centro  parrocchiale  e 
tutte le altre associazioni operanti nel nostro territorio, tro-
viamoci tutti insieme per una camminata ( proibito correre) 
per le “caresà” e gli argini del Tavello! Lunedì 21 giugno, 

ci sarà, per chi lo desidera, 
presso lo stand gastrono-
mico,  una cena particolare 
per tutti coloro che avranno 
partecipato alla camminata” 
di domenica 20 giugno con  
menù e prezzo fi sso, ovvia-
mente previa prenotazione ( 
anche al  termine della cam-
minata). In vicinanza della 

scadenza di questa festa  pubblicheremo con manifesti  e 
locandine l’intero programma  e l singole iniziative. 
E’ certo che il contributo più grande è quello di donare 
sangue, ma diversamente, il solo essere presenti in una 
delle serate  o alle iniziative, è già un  piccolo contributo 
che si può dare a questa importante e storica  associa-
zione.

Donatori  Sangue di Limena

Lo scorso mese di novembre il Prefetto di Padova dr. 
Sodano ha effettuato una visita di cortesia  nel nostro 

comune. Nell’incontro con gli amministratori sono sta-
ti esaminati i problemi del paese, in special modo nel 
campo della sicurezza.

18-21 giugno 2010  
Prà del Donatore

35^ FESTA DEL DONATORE
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PROGETTO GIOVANI DI LIMENA

Questo lungo inverno sta fi nalmente chiu-
dendo i battenti e il timido arrivo della bella 

stagione ci dà l’occasione per illustrarvi le ini-
ziative del ProgettoGiovani in programma per il 
2010.
CORSO DI PESCA
Proprio in questi giorni sta per iniziare il “Cor-
so di Pesca” organizzato dal Progetto Giovani 
in collaborazione con la FIPSAS - “Federazione 
Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee” 
e con la presenza dei due Istruttori certifi cati 
Bruno Dotto e Maurizio Gamba. Si tratta di una 
iniziativa sperimentale nata dalla constatazione 
che l’attività della pesca è abbastanza diffusa 
fra i ragazzi limenesi. Abbiamo quindi ritenuto 
che potesse essere utile pensare a un progetto 
che sensibilizzasse i nostri giovani pescatori su 
temi quali la cura e il rispetto della natura, attra-
verso un percorso di conoscenza del patrimo-
nio ittico autoctono del Veneto e dei suoi delica-
ti ecosistemi di acqua dolce. Il corso prevede 
anche l’apprendimento delle basilari tecniche 
di pesca e si concluderà naturalmente con una 
giornata di pesca tutti insieme.
CORSO DI SCACCHI
Dopo la bella esperienza del-
lo scorso anno, anche nel 2010 
vorremmo proporre ai ragazzi un 
Corso di Scacchi in collaborazio-
ne con il M° Fabio Baruzzo!
Inoltre, visti i buoni risultati del 
primo corso, stiamo pensando 
di organizzare insieme ai ragazzi 
una squadra di giovani scacchisti 
limenesi che allenati dal M° Ba-
ruzzo potrebbero sfi dare i loro co-
etanei nei tornei che si svolgono 
in regione. Nel frattempo i ragazzi 
che frequentano possono sfi dar-
si e allenarsi con le scacchiere e 
gli orologi da torneo che abbiamo 
messo loro a disposizione al Pro-
getto Giovani.

CORSO DI WRITING
Nell’estate del 2009 i ragazzi del corso di Wri-
ting & Aerosol Art, guidati dall’artista padovano 
Giacomo Ceccagno, hanno decorato un lato 
del sottopassaggio che attraversa la Strada 
Statale nel centro di Limena, riscuotendo il con-
senso di molti concittadini che ne hanno lodato 
l’impegno e la fantasia, e li hanno sostenuti nei 
caldissimi giorni di lavoro.
Ora stiamo organizzando nuovamente il corso 
con l’obiettivo di concludere il lavoro iniziato 
l’anno scorso e portando dunque a termine la 
decorazione del sottopassaggio.
Il corso oltre ad essere un momento di aggrega-
zione per giovani del territorio, ha la fondamen-
tale fi nalità di diffondere la cultura del Graffi to 
come forma d’arte e non come gesto di vandali-
smo, sensibilizzando i ragazzi sul tematiche del 
rispetto del territorio e delle normative e sulle 
possibili forme di collaborazione con le istituzio-
ni locali.
SPETTACOLO TEATRALE
Tra ottobre 2009 e marzo 2010 si è svolto il la-
boratorio teatrale “Teatro Ragazzi”, tenuto dagli 
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attori Filippo Tognazzo e Marica Rampazzo e 
dedicato ai ragazzi dai 10 ai 14 anni. Il labora-
torio si è concluso con la messa in scena dello 
spettacolo “Pincocchio” che registrato il tutto 
esaurito la Sala Teatro “Falcone e Borsellino”.
Grande entusiasmo di tutti i presenti e ancor più 
grande soddisfazione per i nostri piccoli e bra-
vissimi attori, che si sono visti applaudire da una 
sala festosamente gremita di amici e genitori.
CONSIGLIO COMUNALE dei RAGAZZI
Dopo oltre due anni e mezzo di lavoro il grup-
po del primo Consiglio Comunale dei Ragazzi 
di Limena si appresta a passare il testimone ai 
nuovi consiglieri! Durante gli ultimi mesi infatti 
il ProgettoGiovani ha lavorato in collaborazione 
con l’Istituto Comprensivo di Limena per la cre-
azione del nuovo CCR.
Le classi delle scuole medie hanno eletto da 
pochi giorni i loro rappresentanti e stanno ulti-
mando la scrittura dei progetti che sottoporran-
no al voto di tutti gli studenti.
In seguito alle votazioni che si terranno a scuo-
la, sarà stilata una classifi ca dei progetti e il pro-
getto che avrà totalizzato più consensi sarà il 
primo ad essere realizzato. A quel punto il nuovo 
CCR, formato da tutti i rappresentanti eletti nelle 
classi, si insedierà uffi cialmente e procederà ad 
esprimere le candidature per 
il ruolo di Sindaco dei Ragaz-
zi, egregiamente ricoperto per 
durante il primo CCR dal Con-
sigliere Andrea Piccolo!!
Il ProgettoGiovani vuole ringra-
ziare tutti i Consiglieri del primo 
CCR di Limena, che stanno 
per lasciare l’incarico: il loro 
impegno di questi anni e il loro 
grande entusiasmo ci hanno 
permesso di costruire insie-
me una grande esperienza di 
partecipazione e maturazione 
e perfezionare uno strumento 
educativo che ora saranno a 
disposizione del nuovo gruppo 
di lavoro e di tutti i cittadini di 
Limena.

NEW’S’PACE
Il New’s’Pace si rinnova! Dopo oltre tre anni di 
pubblicazione cartacea la rivista dei ragazzi di 
Limena passa al formato digitale. D’ora in poi il 
giornale verrà diffuso attraverso il nostro sito in-
ternet o via E-Mail. Chiunque fosse interessato 
a ricevere la pubblicazione nella propria casel-
la di posta elettronica può chiedere al Progetto 
Giovani di essere inserito nella nostra mailing 
list.
SITO  INTERNET DEL PROGETTO GIOVANI
Dopo alcuni mesi di progettazione sta per tor-
nare on-line il sito del Progetto Giovani.
Il sito è stato completamente rinnovato nella sua 
veste grafi ca e modernizzato nella struttura per 
offrirvi un servizio più effi ciente e al passo coi 
tempi.  Nel frattempo rimane attivo il profi lo fa-
cebook “Progetto Giovani di Limena”.

Michela, Simone, Roberto 
Operatori “ProgettoGiovaniLimena”

ProgettoGiovani
via Dante Alighieri, 31 – Limena

tel/fax: 049.8842495 – cell: 346.7407628 
email: progetto.giovani@comune.limena.pd.it

web: www.comune.limena.pd.it/P_GIOVANI
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Adriana e Carlo Michelotto ci avevano sorpreso 
nel 2005 con il lungo viaggio in Cina e in Tibet. 

Quella che era stata  “Un’esperienza meravigliosa 
durata oltre 80 giorni e in cui siamo passati dalle 
metropoli cinesi come Pechino e Shanghai, ai mo-
nasteri di Lhasa” è diventata poca cosa in confronto 
dell’impresa conclusasi alla fi ne dello scorso anno.
Questa volta la sfi da è stata ancora più strepitosa: il 
“Gran Tour d’America”, un viaggio di due anni attra-
verso le Americhe. Così nel 2007 era stato annun-
ciato il viaggio: “ Il viaggio è in programma per l’au-
tunno 2007 e avrà la durata di 2 anni. La traversata 
atlantica avverrà con una nave cargo che, partendo 
da Le Havre il 23novembre, dopo 
28 giorni di navigazione, 
sbarcherà a Buenos Ai-

res. Da lì inizierà il per-
corso di oltre 100.000 km.
Il viaggio avrà uno svolgi-
mento particolare , prima per la 
lunga durata del trasferimento in nave che sarà de-
dicata al perfezionamento ed alla concentrazione e 
poi perché il percorso fatto con il camper permetterà 
un ritmo lento e meticoloso, quasi di pellegrinaggio, 
senza saltare da una località all’atra (come avviene 
con la maggioranza dei viaggi di oggi con mete sem-
pre più lontane e tempi di permanenza più ristretti) 
consentendo di assaporare ogni particolare del pa-
esaggio, soprat- tutto di quello umano. Scopo 

del viaggio sarà quello di 
conoscere e documentare 
con fotografi e ed appunti 

r-
m.
olgi-

l

e, dopo de
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IL GRAN TOUR D’AMERICA
di Adriana e Carlo Michelotto
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genti città e luoghi lontani con particolare attenzione 
a come vivono gli altri, a come affrontano la realtà 
quotidiana, entrando nelle loro case, vivendo, me-
glio abitando con loro, sempre grati dell’accoglienza 
e dell’arricchimento spirituale e degli insegnamenti 
che ci daranno, con la speranza di dare un piccolo 
contributo a comprendere i grandi mutamenti che 
stiamo vivendo nella natura e nelle società. L’inte-
ressamento maggiore sarà rivolto, in tutti i Paesi che 
attraverseremo, alla ricerca dei Veneti emigrati e dei 

loro discendenti, organizzati o meno in Associazioni, 
incontrandoli nei loro ambienti, desiderosi di sentire 
le loro esperienze, le loro storie ma anche alla ricer-
ca di coloro che operano nelle missioni, nel volonta-
riato, e in qualsiasi altra attività portando del bene e 
facendo onore al nostro Paese”
Il programma è stato rispettato. Il viaggio iniziato a 
Buenos Aires ha toccato Capo Horn per poi risalire 
lungo la Cordigliera delle Ande e toccare Santiago 
del Cile addentrandosi quindi nella foresta amazzo-

nica attraversando il Brasile, la Bolivia, e su sino al 
Venezuela e alla Colombia da dove si sono imbar-
cati per il Centro America per raggiungere gli Stati 
Uniti, il Canada e l’Alaska. Oltre centomila chilometri 
per un viaggio che ha toccato metropoli e piccole 
città; villaggi dimenticati e paesaggi sconfi nati; pi-
cos e ghiacciai; indios ed europei; grandi ricchezze 
e laceranti miserie.
Dopo questo viaggio non sappiamo quali saranno le 
nuove avventure in programma, per il momento non 

ci resta che congratularci per il coraggio, la voglia di 
conoscenza e lo spirito  di avventura di questi “gio-
vani nonni”. E’ possibile seguire il diario del viaggio 
con le foto fantastiche nel sito 

http://nonniadrianaecarlo.blogspot.com
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Emergenze 
Soccorso pubblico 
di emergenza ...................................................................................... 113

Carabinieri 
Limena................................................................................. 049.76.71.33
Pronto intervento ................................................................................ 112

Polizia stradale ............................................................... 049.80.44.411

Questura............................................................................ 049.83.31.11

Prefettura.......................................................................... 049.83.35.11

Vigili del fuoco ............................................................... 049.80.72.695
emergenza .......................................................................................... 115

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

Polizia municipale .......................................................... 049.88.44.306
.......................................................................................... 380.41.86.011

Protezione Civile ............................................................ 049.88.41.465

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

Sanità 

Distretto Sanitario 
Via Verdi .............................................................................. 049.76.89.00
Punto prelievi 
Orario: Lunedì - Mercoledì - Venerdì 07.30 - 9.15 
Ufficio USLL 16 
Orario: Lunedì - Mercoledì - Venerdì 09.00 - 12.00 

Emergenza sanitaria ....................................................................... 118

Croce verde..................................................................... 049.80.33.333

Azienda Ospedaliera di Padova.................................... 049.82.11.111

Croce rossa ..................................................................... 049.80.77.655

Osped.S. Antonio (ex Cto) ............................................. 049.82.16.511

Ospedale ai Colli ............................................................ 049.82.16.811

Ospedale militare........................................................... 049.87.38.111

Guardia medica .............................................................. 049.88.08.325

Servizi 

Asporto Rifiuti ................................................................ 049.88.44.344

Ricicleria 
(prenotazioni del Venerdì)................................................... 348.85.66.294

Poste e Telecomunicazioni 
Via Roma, 54 ..................................................................... 049.88.44.911

ENEL 
Via S. Francesco, 4 (Pd)......................................................... 800.84.50.81
Servizi guasti........................................................................ 800.90.08.00

EDISON GAS 
Via Pelosa, 20 - Selvazzano .................................................. 800.24.21.27

ETRA – SETA Spa 
Via Galvani, 1/A - Rubano .................................................. 049.80.98.000

Emegenze guasti .................................................................. 800.01.30.27
Seta ecologia ..................................................................... 049.90.98.600

Consorzio di bonifica 
Pedemontano Brenta - Cittadella .......................................... 800.23.47.41

Consorzio di bonifica 
Bacchiglione Brenta - Padova ............................................. 049.87.51.133

Parrocchie 
Limena................................................................................. 049.76.75.23
Taggi di Sotto..................................................................... 049.90.50.014
Taggi di Sopra .................................................................... 049.90.75.719
Vaccarino ........................................................................... 049.96.24.017

Medici di famiglia 

Questi sono gli orari di ricevimento dei medici di base: 

Passuello Giovanna (Pediatra) 
Via Roma, 5 ....................................................................... 049.88.40.710
Orario: Lunedì 09.00 - 11.30 

Martedì 09.00 - 11.30 
Mercoledì 09.00 - 11.30 
Giovedì 09.00 - 11.30 
Venerdì 15.00 - 18.00 

Bevilacqua Angela 
Via Verdi (Presso il Distretto)............................................... 049.88.40.831
Orario: Lunedì 09.00 - 11.00 

Martedì 15.00 - 18.00 
Mercoledì 08.30 - 11.30 
Giovedì 15.00 - 19.00; 
Venerdì 09.00 - 12.00; 

Cavallo Giovanni 
Via Verdi (Presso il Distretto)............................................... 049.88.41.008
Orario: Lunedì 09.00 - 10.00 ; 15.20 - 19.00 

Martedì 09.00 - 12.15 
Mercoledì 15.20 - 19.00 
Giovedì 09.00 - 12.15 
Venerdì 15.20 - 19.00 

Fasolo Luigi 
Via Beato Arnaldo, 25 .......................................................... 049.76.79.18
Orario: Lunedì 14.30 - 19.00 

Martedì 14.30 - 19.00 
Mercoledì 14.30 - 19.00 
Giovedì 14.30 - 19.00 
Venerdì 14.30 - 19.00 
Presso il distretto solo per appuntamento 049.8841188 

Campo Giovanni 
Via Roma, 25/A.................................................................. 049.86.57.063
Orario: Lunedì 10.00 - 12.00 

Martedì 16.00 - 18.00 
Mercoledì 10.00 - 12.00 
Giovedì 16.00 - 18.00 
Venerdì 10.00 - 12.00 

Via Padova, 36 ................................................................... 049.90.76.164
Orario: Lunedì 14.30 - 16.30 

Martedì 11.00 - 13.00 
Giovedì 11.00 - 13.00 

Numeri Utili

Ricicleria 
(prenotazioni del Venerdì)................................................... 348.85.66.294

Poste e Telecomunicazioni 
Via Roma, 54 ..................................................................... 049.88.44.911

ENEL 
Via S. Francesco, 4 (Pd)......................................................... 800.84.50.81
Servizi guasti........................................................................ 800.90.08.00

EDISON GAS 
Via Pelosa, 20 - Selvazzano .................................................. 800.24.21.27

ETRA – SETA Spa 
Via Galvani, 1/A - Rubano .................................................. 049.80.98.000

Servizio rifi uti................................................... 800.24.78.42 

Servizio idrico ................................................. 800.56.67.66
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Scuole 

Istituto comprensivo 
Segreteria c/o Scuola Media ................................................. 049.76.75.49

Scuola materna statale “Il Melograno” 
Via Dante............................................................................. 049.76.94.86

Scuola materna “Santa Lucia Filippini” 
Viale Rimembranza, 39......................................................... 049.76.76.62

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

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

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

Scuola Media 
Via Beato Arnaldo da Limena, 1............................................ 049.76.75.49

Scuola per l’infanzia “Andersen” 
Via Ponterotto, 134 ............................................................ 049.90.76.153

Municipio Barchessa 

Polizia Municipale ......................................................... 049.88.44.306

Cultura e Sport ............................................................... 049.88.44.310

Assistente Sociale .......................................................... 049.88.44.313

Anagrafe.......................................................................... 049.88.44.316

Ragioneria....................................................................... 049.88.44.322

Tributi e Commercio....................................................... 049.88.44.326

Segreteria e Personale .................................................. 049.88.44.338

Lavori Pubblici e Ambiente ........................................... 049.88.44.344

Urbanistica edilizia privata........................................... 049.88.44.348
FAX ................................................................................... 049.88.40.426

Biblioteca Comunale 
Via Beato Arnaldo ................................................................ 049.76.92.70 

Lunedì
 Martedì 

10.00 - 12. 0; 15.00 - 19.00 

Mercoledì 
Giovedì 
Venerdì 15.00 - 19.00; 20.00 - 22.00 
Sabato 

Internet 
www.comune.limena.pd.it 

sindaco@comune.limena.pd.it 

segreteria.generale@comune.limena.pd.it 

segretario@comune.limena.pd.it 

stato.civile@comune.limena.pd.it 

anagrafe@comune.limena.pd.it 

lavori.pubblici@comune.limena.pd.it 

urbanistica@comune.limena.pd.it 

ragioneria@comune.limena.pd.it 

imposte@comune.limena.pd.it 

polizia@comune.limena.pd.it 

cultura@comune.limena.pd.it 

sociali@comune.limena.pd.it 

sociali.adulti@comune.limena.pd.it 

sociali.minori@comune.limena.pd.it 

ambiente@comune.limena.pd.it 

istruzione@comune.limena.pd.it 

e-mail: limena@provincia.padova.it 

Progetto Giovani 
Via Dante Alighieri, 31........................................................ 049.88.42.495 
Fax..................................................................................... 049.88.41.277 
Orario: Martedì, Giovedì, Sabato 10.00 - 13.00 

Mercoledì, Giovedì, Venerdì 16.00 - 19.00 
www.comune.limena.pd.it/P_GIOVANI 
progetto.giovani@comune.limena.pd.it 

Centro Anziani 
Via Roma, 54/A (dietro la Barchessa) .................................. 049.88.41.451 
Orario: tutti i giorni dalle 15.00 alle 19.30 
(Il Mercoledì dalle 9.00 alle 11.00 Misurazione della pressione) 

UFFICI COMUNALI: ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

UFFICI 
LUNEDÌ 
mattino 

MARTEDÌ 
mattino 

MERCOLEDÌ 
mattino-pomeriggio 

GIOVEDÌ 
mattino 

VENERDÌ 
mattino 

SABATO 
mattino 

Anagrafe 9.30 - 13.00 9.30 - 13.00; 15.30 - 18.00 9.30 - 13.00 9.30 - 12.30 

Polizia Municipale 10.00 - 12.30 10.00 - 12.30 10.00 - 12.30 10.00 - 12.30 10.00 - 12.30 10.00 - 12.30 

Cultura-Istruzione 9.30 - 13.00 9.30 - 13.00; 15.30 - 18.00 9.30 - 12.30 

Servizi Sociali 8.30 - 10.30 8.30 - 10.30 8.30 - 10.30 8.30 - 10.30 su appuntamento 

Ufficio Tecnico 9.30 - 13.00 9.30 - 13.00; 15.30 - 18.00 9.30 - 12.30 

Ufficio Tributi 9.30 - 13.00 9.30 - 13.00; 15.30 - 18.00 9.30 - 12.30 

Ufficio Protocollo 9.30 - 13.00 9.30 - 13.00 9.30 - 13.00; 15.30 - 18.00 9.30 - 13.00 9.30 - 13.00 9.30 - 12.30 

3
15.00 - 19.00 
10.00 - 12. 0; 15.00 - 19.00 3
10.00 - 12. 03

10.00 - 12. 03

Numeri Utili




