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costituzione della S.T.U. (Società di
trasformazione urbanistica) per la
zona industriale.
Trasporto pubblico: sono state con-
fermate le contribuzioni per lavorato-
ri, studenti e pensionati.
Personale dipendente: i buoni rap-
porti che vengono tenuti con il perso-
nale mantengono un clima collaborati-
vo, indispensabile per ottenere servizi
di qualità per i cittadini.
Interventi sociali: l’edificio R.I.A.B.
di Via S. Francesco ha risolto oltre
venti casi di emergenza abitativa; molta
attenzione viene data alle “nuove
povertà”, in cui vengono a trovarsi per-
sone di mezza età a causa della perdita
del posto di lavoro (con famiglia da
mantenere, mutuo o affitto, ecc.).
Pace e diritti umani: ha avuto grande
successo l’iniziativa di solidarietà
“Limena con l’Asia”; valida anche la
partecipazione al progetto di coopera-
zione internazionale in Congo, assieme
al Comune di S. Martino di Lupari e
alla Regione Veneto; è stata organizza-
ta la partecipazione alla “marcia per la
giustizia e per la pace” Perugia-Assisi.
Urbanistica: è stato portato ad appro-
vazione il nuovo PRG, costruito con i
metodi della perequazione e dei pre-
accordi pubblico-privato (atti unilaterali
d’obbligo); è stata avviata la formazio-
ne del Piano di assetto territoriale inter-
comunale con la Provincia ed i Comuni
della cintura di Padova, una specie di
PRG di area estesa (per coordinare le
problematiche comuni del territorio: es.
viabilità, mobilità, aree di rispetto
ambientale, aree produttive, ecc.)
Ambiente: è stata completata la rici-
cleria, sempre più frequentata dai citta-
dini; sono in corso di stesura le linee
guida che regoleranno le edificazioni di
qualità e rispettose dell’ambiente: sono
già disponibili agevolazioni in denaro
per chi metterà in atto i suggerimenti; è
partita l’iniziativa della piantagione di
alberi per la produzione di biomasse,
col finanziamento della Regione (legna
per produrre cippato e pellet da riscal-
damento); nel nuovo PRG sono stati

previsti i boschi urbani, aree che diven-
teranno di proprietà comunale, nei
pressi dei principali ampliamenti urba-
nistici; è in corso il progetto di sistema-
zione a parco della punta  Speron (pres-
so uscita del Brentella), che sarà attrez-
zata e resa fruibile dai cittadini come il
parco dell’olmo di Via Matteotti.
Sport: sono state rinnovate e migliorate
le convenzioni con le Società sportive
per la gestione di palestre e campi; viene
posta pari attenzione verso tutti gli sport,
assicurando presenza e sostegno.
Politiche giovanili: il centro Gaia di
Via F.lli Cervi sta diventando sempre
più punto di incontro e di aggregazio-
ne per i giovani (e non solo); buona ed
efficace anche la collaborazione tra
Progetto giovani e Gaia.
Scuola: si è rafforzato il buon rappor-
to di collaborazione col Dirigente sco-
lastico; è stata rinnovata la convenzio-
ne quinquennale con la Scuola mater-
na Filippini;
Lavori pubblici: sono in corso di ese-
cuzione vari lavori di manutenzione,
alcuni richiesti direttamente dai citta-
dini; stanno per partire i lavori per la
ciclabile di Via Sabbadin; sono state
completate le nuove fognature di Via
Mazzini e Via Magarotto; è terminato
l’ampliamento della scuola Manzoni;
è stata ristrutturata la palestra Romero
(pavimento e pareti); è in corso lo stu-
dio per il riassetto idraulico del terri-
torio, in collaborazione con Seta e
Consorzio Bacchiglione Brenta; sta
per essere terminata la fognatura di
Via Breda; entro fine mese sarà aper-
to lo svincolo intermedio della tangen-
ziale sulla zona industriale.     
Protezione civile: risulta sempre più
indispensabile la presenza e la profes-
sionalità del gruppo di volontari che
sempre si rendono disponibili nelle
occasioni di emergenza quali gli alla-
gamenti, ma anche durante le manife-
stazioni con grande partecipazione di
cittadini.     

Il Sindaco
Gilberto Vettorazzi
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La parola al Sindaco

Come va la giunta…?

Ritengo opportuno esprimere un mio
giudizio sulla Giunta comunale, che
ho l’onore e l’onere di guidare, e che
si è insediata a giugno 2004, rinnovata
per metà rispetto alla precedente.
E’ stata senz’altro positiva e determi-
nante l’iniezione di entusiasmo e di
professionalità portata dai tre nuovi
arrivati, peraltro alle prime armi come
amministratori, ma già ben inseriti
nelle diverse realtà presenti in paese nei
vari ambiti quali l’associazionismo, lo
sport, l’ambiente del lavoro, la cultura,
la scuola ed il volontariato sociale.
Siamo riusciti a creare fin dall’inizio
un gruppo compatto e collaborativo; e
tutti stiamo lavorando all’unisono per
affrontare e possibilmente risolvere i
problemi dei cittadini e le emergenze
del territorio; durante le riunioni di
giunta si discutono spesso e si lancia-
no nuove iniziative tese a migliorare la
qualità della vita.
E vengo ora a descrivere sinteticamen-
te le principali attività avviate o porta-
te a termine dai singoli assessori nei
rispettivi campi di competenza, natu-
ralmente con il valido contributo dei
dipendenti comunali.
Cultura: è stato arricchito il “Vivi
Limena d’estate” e programmato il
nuovo “Vivi Limena d’autunno”,
manifestazioni rese possibili per la
qualificata gestione della Pro Loco; è
incrementato l’utilizzo della sala tea-
tro “Falcone e Borsellino” e
dell’Oratorio, vengono riproposti i
corsi serali della  Sc.A.P.C.
Attività produttive: è nata l’associa-
zione “le Botteghe del Centro” di
Limena, ed è stato avviato l’iter per la
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Gruppo consiliare

“PROPONIAMO LA LIMENA DELL’EQUILIBRIO
AMBIENTALE, RESIDENZIALE, PRODUTTIVO”.

Questo slogan riassumeva, in premessa, il programma elettorale 
de “Il Ponte – Insieme per Limena”.  Oggi, a che punto siamo?

Oltre alla gestione delle numerose problematiche
ordinarie e ai molti interventi di manutenzione e
miglioramento che qualificano quotidianamente l’at-
tività amministrativa – giudichino i cittadini -, nei
primi 17 mesi di attività, l’Amministrazione comu-
nale de “Il Ponte – Insieme per Limena”, ha predi-
sposto le basi per alcuni interventi qualificanti che
inizieranno nel prossimo futuro.

• La realizzazione del Parco di Punta Speron
(area a Sud della biforcazione Brenta –
Brentella) permetterà ai cittadini di fruire di
un’area di particolare pregio nelle immediate
adiacenze delle zone residenziali.

• La piantumazione di alberi lungo la ex Statale
47 migliorerà la qualità dell’aria e toglierà l’a-
spetto desolato e scheletrico che oggi caratteriz-
za l’ingresso Sud del nostro comune.

• La sistemazione di Piazza Diaz come area
prevalentemente pedonale e con parcheggi dis-
locati nei dintorni sarà il primo stralcio della
riqualificazione dell’asse centrale fino al
semaforo.

• Il rifacimento della Piazza della chiesa con-
sentirà un uso funzionale e distinto tra area
parcheggi e area del sagrato.

• Il completamento dell’anello viario di
Ponterotto (programmato dalla precedente
Amministrazione in compartecipazione con i
Comuni di Padova, Villafranca e Rubano) col
raddoppio del ponte renderà fluido la viabilità
della zona.

• Gli incontri con i rappresentanti dei genitori e
degli organi scolastici promossi
dall’Amministrazione Comunale hanno forni-
to indicazioni determinanti per il riordino
razionale dei plessi scolastici. La soluzione
individuata, non ancora trasformata in proget-
to, prevede la realizzazione di una nuova scuo-
la nei pressi della scuola B. Arnaldo.

ALLAGAMENTI

Dobbiamo riconoscere che nonostante gli interventi
realizzati con la precedente Amministrazione il pro-
blema degli allagamenti in alcune aree residenziali e
della zona industriale è solo parzialmente risolto.
Il clima è modificato, le precipitazioni sono improv-
vise, violente ed enormi. Le condotte esistenti sono
insufficienti, spesso parzialmente ostruite. La manu-
tenzione degli scarichi è in parte compito del
Comune, in parte compito del consorzio
Bacchiglione Brenta.
Possiamo dire, senza attribuire colpe che se le manu-
tenzioni di routine fossero eseguite ad arte, la situa-
zione sarebbe stata migliore ma non saremmo stati al
riparo dagli allagamenti.
Servono allora interventi ulteriori, altamente efficaci
anche se non previsti (non prevedibili) dal program-
ma elettorale.
Le strategia per evitare gli allagamenti prevede di
incrementare il deflusso delle acque e del drenaggio
di alcune aree, la modifica parziale del regolamento
edilizio per predisporre vasche di contenimento, l’a-
dozione di particolari accorgimenti tecnici nelle abi-
tazioni a rischio, ecc.
Tutti questi interventi non si improvvisano e tuttavia
sono prioritari. Non sono previsti a bilancio e tuttavia
è necessario che l’Amministrazione comunale trovi
le risorse economiche per farvi fronte.
Di ciò l’Amministrazione de “Il Ponte” è consapevo-
le e non si sottrarrà al proprio dovere.

Lucio Fanton  
Coordinatore de “Il Ponte - Insieme per Limena”

Il Ponte
insieme per Limena
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Gruppo consiliare

LA VOCE DELLA MINORANZA

CASA DELLE LIBERTA’ PER LIMENA

A PROPOSITO DI BILANCIO!

Il bilancio del 2004 del nostro comune è stato chiuso al
31/12 dalla giunta del Ponte con un avanzo di 1 milione e
44 mila euro (circa 2 miliardi di vecchie lire) ed un fondo
cassa di 2 milioni e 183 mila euro (circa 2 miliardi e 300
milioni di vecchie lire)
In pratica sindaco e assessori hanno lasciato inutilizzate
nel cassetto, senza alcun interesse, una considerevole parte
delle risorse dovute alle imposte che NOI CITTADINI PAGHIA-
MO (ICI, rifiuti…) 
Sempre nel 2004 questa Amministrazione ha “risparmia-
to” (non saputo spendere) rispetto alle previsioni iniziali,
decine di migliaia di euro, precedentemente stanziati, per
la cura e gestione del territorio e per l’assistenza. Loro
“risparmiano” e Limena, ad ogni temporale va sotto
acqua!! Ma le colpe, secondo il sindaco, sono sempre
degli altri. (vedi l’articolo sottostante)
Da sottolineare che per il servizio di raccolta e smalti-
mento rifiuti, nel 2004, il comune ha INCASSATO più di
QUANTO HA SPESO!
Anche nel 2003 l’incapacità di spendere di questa
Amministrazione ha creato un AVANZO di bilancio supe-
riore al milione di euro.
Nel frattempo è sotto gli occhi di tutti l’incredibile aumen-
to dei prezzi che non risparmia il settore dei lavori pubbli-
ci …. E il cittadino paga!
Anche i tre revisori dei conti (nominati dalla maggioran-
za) hanno rilevato queste anomalie: nella loro relazione
hanno scritto “…questo indica la necessità di un attento
monitoraggio dell’attività amministrativa soprattutto nella
realizzazione delle opere pubbliche…” Come dire: DATE-
VI UNA MOSSA NON TENETE GLI EURO NEL CAS-
SETTO PERCHE’ I PREZZI AUMENTANO!!
Ultima nota degna di merito: il responsabile della gestio-
ne del bilancio è il sig. Sindaco.

SIAMO TUTTI UN PO’ALLAGATI!

Ci risiamo PIOVE e Limena annega in un mare di acqua, con
danni per abitazioni, strade, fabbriche e tanto mal di fegato
per i cittadini che nel giro di 6 mesi ormai sono andati sotto
minimo 2, massimo 4 volte. Qualche premessa d’obbligo:
- Ogni volta che la questione allagamenti si affronta nei

Consigli Comunali, le risposte dell’Amministrazione
sono sempre insoddisfacenti e tendenti a scaricare le
colpe su altri: è colpa dei fossi non puliti dai contadi-
ni, è colpa di tale ente che non ha ancora appaltato i
lavori, è colpa delle straordinarie precipitazioni …

- Sono 10 ANNI che il Ponte amministra questo paese,
il tempo e le risorse non mancavano e non mancano
per risolvere i problemi.

- Nelle ultime pubblicazioni di Limena Oggi spesso la
stessa Amministrazione ha elencato una miriade di
interventi per risolvere la questione allagamenti. In
tempi recenti molte vie erano sedi di cantieri a tale
scopo. L’ex assessore ai lavori pubblici, Daniele
Monteforte, 2 MESI PRIMA DELLE ELEZIONI scriveva su
Limena Oggi …” sono stati spesi oltre 1 MILIARDO
E MEZZO di vecchie lire… le fognature e gli scari-
chi a Limena ora sono apposto …” Ci sorge il dubbio
che parte di questi lavori sono stati poco utili, e di con-
seguenza i nostri soldi sono stati spesi male!

Si potrebbe continuare con molte altre premesse ma ci
preme porre pubblicamente quattro domande al Sig.
Sindaco, nella speranza che colga che, rispondere a quan-
to chiesto è un servizio dato alla cittadinanza. 
1) Nelle zone a “rischio” spesso si trovano i tubi intasati

o peggio tappati; i tombini si intasano periodicamen-
te… E’ corretto pensare che una sistematica manuten-
zione con conseguente pulizia di condutture e tombini
limiti il problema?

2) Ci sono nuove aree destinate ad essere lottizzate a ridos-
so di zone a rischio (es. quartiere Arcobaleno, retro
Barchessa, Parola Data, Mason), è ipotizzabile pensare
che ciò comporterà un sempre maggiore incremento del
problema dato che i nuovi scarichi si allacceranno su con-
dutture esistenti e il territorio ha sempre meno spazi verdi
e/o agricoli con conseguente impossibilità di drenaggio?

3) Il drenaggio dei quasi trecentomila metri quadrati di
superficie cementata della tangenziale ha peggiorato la
situazione in alcune zone?

4) Quanto e come graverà  sul nostro sistema fognario la
consistente cementificazione delle nuove aree edifica-
bili previste dal nuovo piano regolatore?

In attesa che il Sig. Sindaco risponda a questi e a molti
altri quesiti che puntualmente gli formuleremo nei
Consigli comunali ( ma che spesso snobba), suggeriamo ai
cittadini “allagati” di scrivere e segnalare anche a noi ogni
spiacevole caso di allagamento. Scrivete sempre all’atten-
zione del Sig. Sindaco e all’uff. tecnico, chiedendo una
risposta o l’attenzione per i vostri specifici casi: per statu-
to il Sindaco è tenuto a rispondervi entro 30 giorni!

I consiglieri della Casa delle Libertà per Limena
Sandro Bertorelle, 

Renzo Duregon, 
Antonio Fasolato, 

Carla Nicoletti 
Stefano Tonazzo.
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La nuova composizione
della Giunta Comunale

A seguito delle dimissioni per motivi personali da Consigliere
Comunale e Assessore di Michele Tognon e delle dimissioni da
Assessore di Alberto Piva, il sindaco ha nominato, in sostituzione
dei dimissionari, i nuovi assessori Adelio Piccolo e Giuseppe Gui e
pertanto la Giunta Comunale risulta così composta: 

Vettorazzi
Gilberto

Sindaco
Affari generali,
Bilancio 
Tributi,
Sicurezza 
Protezione Civile

Riceve il Mercoledì dalle 16,00 alle 18,30
Sabato dalle 10,00 alle 12,30

Barichello
Luigi

Vice Sindaco - Assessore
Cultura,
Attività produttive 
Trasporti,
Biblioteca 
Personale dipendente

Riceve il Lunedì dalle 10,00 alle 13,00
Sabato dalle 10,00 alle 13,00

Piccolo 
Adelio

Assessore
Ambiente

Riceve il mercoledì dalle 17,00 alle 19,00
Sabato dalle 10,00 alle 12,30

Tutti i giorni su  appuntamento telefonico
(328-0994338)

Rossetto
Dimitri

Assessore 
Lavori pubblici 
Arredo urbano  
Pubblica  Istruzione

Riceve il Mercoledì dalle 17,00 alle 18,30
Sabato dalle 10,00 alle 12,30

Rossetto 
Piera

Assessore 
Interventi sociali,
Sanità,
Pace e Diritti umani

Riceve il Mercoledì dalle 15,30 alle 18,30
Sabato dalle 9,00 alle 12,30

Gui 
Giuseppe

Assessore 
Urbanistica,
Edilizia privata 
Agricoltura

Riceve il Mercoledì’ dalle 17,30 alle 19,00
Sabato dalle 10,30 alle 12,30

Tonello 
Arturo

Assessore 
Sport,
Politiche giovanili
Associazioni 
Informazione

Riceve il Mercoledì dalle 17,00 alle 18,30
Sabato dalle 10,00 alle 12,30
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Il programma degli incontri dell’Amministrazione con i Cittadini

1

Data

Venerdì 7 Ottobre
Ore 21,00

Zona industriale Bar Industrie

Rane e dintorni Scuola Media Sala mensa

Arcobaleno Porra 
e dintorni

Sala RIAB

Del medico Sala Polivalente

Taggì di Sopra Centro Parrocchiale

Taggì di Sotto Centro Parrocchiale

Centro Sala Consigliare

Mercoledì 12 Ottobre
Ore 21,00

Venerdì 14 Ottobre
Ore 21

Mercoledì 19 Ottobre
Ore 21

Venerdì 21 Ottobre
Ore 21

Mercoledì 26 Ottobre
Ore 21

Venerdì 28 Ottobre 
Ore 21

Quartiere Luogo

2

3

4

5

6

7

I Cittadini sono invitati a partecipare per uno scambio di idee e informazioni, a presentare richieste
particolari e proposte anche in vista della formazione del Bilancio di Previsione 2006.

Il sacrificio di Pierobon e Busonera

Una delegazione dell’ammini-
strazione comunale di Limena
composta dal sindaco Vettorazzi
Gilberto,dall’assessore Tonello
Arturo,dal comandante dei vigili
tenente Scarso Dino,dal vigile

Aggujaro Giampaolo,che ha por-
tato il gonfalone del nostro
comune, e dal rappresentante
dell’Associazione Nazionale
Combattenti e Reduci Scarso
Bruno ,che ha sostituito il presi-
dente Piva Angelo,hanno parte-
cipato presso la caserma
Pierobon insieme alle autorità
civili e militari alla commemora-
zione del 61° anniversario del-
l’uccisione di numerosi partigia-
ni,che operavano nel territorio
padovano, ad opera delle truppe
nazifasciste.
I partigiani uccisi furono: Primo
Barbiero, Pasquale Muolo, Cataldo
Pressici, Antonio Francolin,
Ferruccio Spigolon, Saturno

Bandini, Ettore Calderoni, Pino
Clemente Lampioni, Flavio
Busonera e Luigi Pierobon.
Le esecuzioni vennero effettuate
il 17 agosto 1944 nella caserma
ora denominata Pierobon in Via
Chiesanuova e in Via Santa Lucia.
Il discorso commemorativo è
stato tenuto dal generale Gio-
vanni Vivoda presidente dell’As-
sociazione Nazionale Combat-
tenti della guerra di liberazione
sezione di Padova che ha ricor-
dato con commozione le figure e
la tragica morte di questi parti-
giani.

Arturo Tonello
Assessore
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Palermo

Convegno in memoria di Giovanni e Francesca Falcone

E’ passata quasi un’intera estate
da quando sono tornata dall'emo-
zionante esperienza di Palermo,
del convegno annuale in memoria
di Giovanni e Francesca, e di tutte
le altre vittime di quella crudelis-
sima strage.
Ho avuto l'occasione di parteci-
parvi in quanto delegata del
Comune di Limena di cui sono
consigliere comunale. Sapevo di
che cosa si trattava, conoscevo
(anche se non approfonditamente)
la storia di Falcone e quella di
Borsellino. Avevo già potuto
ascoltare Piero Grasso nella
nostra sala Teatro, intitolata a
Falcone e Borsellino per l'appun-
to, quando è stato a Limena con la
carovana dell'associazione Libera.
Ma quello che ho vissuto a
Palermo, neanche per un attimo

avrei potuto imma-
ginarlo prima: a
Palermo e in viag-
gio verso Palermo.
Il viaggio di oltre
24 ore all'inizio
aveva scoraggiato
me e i miei compa-
gni di viaggio
(Ilaria Ghedin,
Giorgia Cominato,
Daniele Trovò e

Riccardo Segato, accompagnati
da Don Gianmarco e dalla pro-
fessoressa Teresa Pagnacco): ma
il treno è stato un'idea geniale, il
collante che ha tenuto insieme
migliaia di adolescenti anche nei
due successivi giorni di conve-
gno.
Insieme.
In tanti.
Allo scoperto.
La fascia tricolore mi imbaraz-
zava e mi impacciava durante il
corteo perché era difficile saltel-
lare con contegno al ritmo delle
musiche che così bene conosco
di mio...i Cento passi, Viva la
vida...ma la portavo con orgo-
glio: il nostro paese così lungo
ha bisogno di momenti come
quello che abbiamo vissuto per
farci capire che può essere sensi-

bilmente accor-
ciato.
Poi la conferenza
in aula bunker, le
parole di Bas-
solino e gli occhi
di Grasso sotto le
foto di chi – come
Falcone, Borsel-
lino, Impastato e
tanti altri - ha
consapevolmente

deciso di sacrificarsi per il suo
Paese.
I momenti di condivisione e
divertimento sono stati molti: i
pranzi e le cene fra centinaia di
ragazzi da tutta Italia, gli sposta-
menti in città sui mezzi messi a
disposizione dall’Esercito e dalle
Forze dell’Ordine fra sirene e
lampeggianti o ancora la sera del
23 maggio con lo spettacolo dei
Pupi allestito dalla storica fami-
glia di pupari, i Cuticchio. 
Suoni così lontani, quelli siciliani,
dal nostro cantilenante veneto, ma
non ci è sfuggito niente. Abbiamo
capito a apprezzato tutto.
Appena finita l’Opera, abbiamo
parlato con Giovanna, una delle
organizzatrici del convegno, mai
vista prima in vita mia. 50 kg
bagnata, forse. Ci ha spiegato
tutto: com'è nata la storia di coin-
volgere scuole e giovani, delle
parole di Maria Falcone che non
avrebbe più fatto alcuna celebra-
zione in ricordo del fratello se si
trattava di ritrovarsi sempre con le
solite facce istituzionali, dell'isi-
tuto alberghiero che aveva lavora-
to completamente gratis per darci
da mangiare ogni giorno.
E così, dopo 15 minuti di cono-
scenza, al momento dei saluti, ci
siamo abbracciate forte
perché...perché come si fa a non
abbracciare forte una persona
così? Una ragazza che si fa in 4
per un'idea, che ce la mette tutta e
non importa il risultato, l'impor-
tante è dare il segno, esserci stati,
andare avanti che poi si può solo
migliorare? Come si fa a non
abbracciarla?
Conosco per caso da anni persone
che forse non valgono un' unghia di
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quella ragazza. E di tutti quelli
come lei, che lì hanno lavorato.
Quando sono tornata c'è stato chi
mi ha detto che è tutto un' appro-
priazione indebita di cadaveri.
Beh, personalmente non sono
scesa in Sicilia, a Palermo, per i
cadaveri. Ci sono andata per i
vivi, perché restino vivi.
Credo che questa possa essere la
strada giusta.
Colgo l’occasione per ringraziare i
miei compagni di viaggio, le ragaz-
ze e i ragazzi della scuola media di
Limena, don Gianmarco e la pro-
fessoressa Pagnacco che hanno
contribuito a rendere speciale quel-
l’esperienza. 
Un ringraziamento anche al preside
dell'Istituto Comprensivo di
Limena, prof. Vincenzo Amato che
insieme all'amministrazione comu-
nale ci ha permesso di farlo.

Irene Barichello
Consigliere Comunale

Alcune riflessioni dei partecipanti.
L’esperienza dei giorni vissuti a
Palermo ci è stata molto utile per
capire cos’è la criminalità organiz-
zata e soprattutto quali sono i pro-
blemi comportati da essa.
Momenti indimenticabili sono
stati parecchi, ma le discussioni e i
dibattiti tenutisi nell’aula bunker
hanno avuto un gran effetto.

Hanno parlato
persone impor-
tanti, tra cui il
procuratore capo
di Palermo Piero
Grasso, tutti con
un grande inte-
resse per le diffi-
coltà che affonda-
no questa grande
regione. Non è

cosa facile cancellare un problema
così complesso; neppure persone
come loro possono avere la veloci-
tà di eliminare quest’ostacolo.
Certo si può continuare a combat-
tere sperando che un giorno la
gente riunita e coalizzata possa
ribellarsi senza paura a questi cri-
minali perché è l’unione che fa la
forza ed essendo in gran numero
la gente affabile può sicuramente
far soccombere i pochi criminali.
L’obbiettivo c’è, il mirino puntato
verso la vittoria c’è, ora si tratta
solamente di impegnarsi con tutta
la propria volontà!

Daniele Trovò

L’esperienza vissuta a Palermo è
stata un elemento determinante
per la nostra crescita; ci siamo
sentiti utili e coinvolti in prima
persona nel problema della crimi-
nalità organizzata, che si è trasfor-
mata, nel nostro modo di pensare,
da qualcosa di astratto ad un veri-
tà concreta e presente. Siamo par-
titi il 21 maggio da Bologna con
un treno speciale, giunto il 22 a
destinazione, riservato ai soli
alunni qualificatisi come i meglio
preparati sulla legalità. Per noi è
stato un orgoglio rappresentare il
nostro piccolo paese di Limena
(insieme ai nostri insegnanti:
Teresa Pagnacco e Don

Gianmarco) ad una manifestazio-
ne così importante; nell’aula
Bunker Maria Falcone e altri rap-
presentanti come Bassolino,
Grasso, Artioli e Ferraro, hanno
tenuto una conferenza durante la
quale ognuno di noi ha potuto
testimoniare l’interesse dell’inte-
ro Paese nei confronti di un tema
così attuale.
Alla fine di quest’indimenticabile
viaggio istruttivo, non possiamo
fare altro che augurarci che tale
opportunità venga data anche ai
nostri compagni più giovani.

Giorgia Cominato
e Ilaria Ghedin

Palermo

Liliana Ferraro è Assessore
alle Politiche per la
Sicurezza, alla Polizia
Municipale e all’Avvocatura
del Comune di Roma dal giu-
gno 2001.
Magistrato, è stata responsa-
bile del coordinamento, negli
anni Ottanta, tra il Ministero
di Grazia e Giustizia e il
Nucleo Antiterrorismo del
Generale Dalla Chiesa. 
Assegnata alla Corte
Suprema di Cassazione nel
1983, inizia a collaborare con
il pool antimafia di Antonino
Caponnetto, Giovanni
Falcone e Paolo Borsellino di
cui segue l’attività e l’impe-
gno nella lotta alla mafia.
Già Direttore generale del
Ministero di Grazia e
Giustizia e Consigliere di
Stato dal 1996 al 2003, è
socio fondatore e Segretario
Generale della Fondazione
“Giovanni e Francesca
Falcone”.
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Anche Limena alla marcia 
per la pace Perugia -  Assisi

Difficile dire in quanti fossimo
alla marcia domenica 11 settem-
bre a Perugia, di certo sappiamo
che puntuali alle 3.30 del mattino
davanti alla Barchessa eravamo in
50, pronti a partire per una giorna-
ta che si sarebbe poi rivelata dav-
vero speciale. Le foto dicono bene
la composizione varia del gruppo:
giovani e meno giovani, genitori e
figli….e pure qualche nonna!
Forte la presenza del gruppo scout
Agesci di Limena, così come vera-
mente tanti erano gli scout alla
manifestazione. Quasi tutti ci
siamo cimentati nel percorso da
Perugia ad Assisi – Santa Maria
degli Angeli, mentre pochi “eroi-
camente” hanno raggiunto la

Rocca Maggiore. Non possiamo
non menzionare i vigili del nostro
comando presenti con il gonfalone
del Comune, e in particolare l’a-
gente Giampaolo Agugiaro che, in
costante sorpasso, ha portato il
nostro gonfalone tra i primi all’ar-
rivo. Un clima di fraternità ci ha
accompagnati per tutta la giornata,
“alimentato” poi sulla via del
ritorno da “pan biscotto e soppres-
sa” preparati dalla Pro Loco di
Limena, rappresentata dal suo pre-
sidente e alcuni soci. La fraternità
sperimentata, la presenza di diver-
se generazioni e in particolare di
genitori che accompagnavano i
loro figli, è stata davvero una testi-
monianza che la costruzione della

pace non è compito di alcuni, ma
quotidiano impegno di tutti.
Eventi come questi che raccolgo-
no persone provenienti da tante
parti del mondo ci incoraggiano e,
come condividevano le rappresen-
tanti israeliana e palestinese, ci
ricordano che a tante persone stan-
no ancora a cuore i valori della
pace, della soluzione pacifica dei
conflitti e della reciproca acco-
glienza.
GRAZIE a quanti hanno parteci-
pato e grazie anche a quanti da
casa ci hanno accompagnato!

Piera Rossetto
Assessore alla Pace 

e Diritti Umani
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L’estate ...... giovane! 

Approfittando dei mesi estivi, il
Progetto Giovani incrementa le pro-
poste rivolte ai ragazzi del territorio.
In continuità con le esperienze inver-
nali e grazie al lavoro degli operatori,
teso a raccogliere le diverse forze
presenti tra le realtà giovanili del
Comune, ogni iniziativa è nata da un
percorso di programmazione parteci-
pata. Attraverso alcuni incontri abbia-
mo potuto collaborare con i ragazzi
nell’ideazione delle attività e nella
programmazione di alcune giornate,
diventando spesso, punto di ascolto
per le loro reali esigenze.
Nasce così il primo “Evento Senza
Titolo”, una manifestazione che ha
avuto luogo il 28 maggio presso gli
impianti sportivi GAIA. I ragazzi del
territorio sono stati direttamente
coinvolti nell’ideazione e nella realiz-
zazione dell’evento, organizzando
tornei di calcio, calcio balilla e beach
volley, che hanno raccolto numerose
adesioni, anche tra i più giovani. La
giornata si è conclusa con una cena
presso l’impianto, cui hanno parteci-
pato oltre 40 ragazzi e alcuni rappre-
sentanti di Associazioni umanitarie,
come “l’Operazione  Mato Grosso”
(sostegno ai paesi in via di sviluppo). 
Un grazie va al centro GAIA, che,
dimostrando piena disponibilità, ha
messo a disposizione gli spazi della
rinnovata struttura sportiva, ha conces-
so agevolazioni per i ragazzi al bar e ha
collaborato nella divulgazione e nella
promozione di questa e altre iniziative.
Sulla scorta di tale esperienza, il
Progetto Giovani ha collaborato alla
realizzazione del festival rock di set-
tembre “Jigapaloosa”, manifestazio-
ne fortemente voluta dai giovani musi-

cisti di Limena, che anche in
questo caso si sono assunti
l’impegnativo compito di
organizzare l’evento.
Queste, ed altre iniziative,
hanno permesso al Progetto
Giovani di entrare in contatto
con un vasto numero di ragaz-
zi, che spesso non abbiamo
modo di incontrare. Risponde
a questa esigenza, la Tessera

Progetto Giovani, che ci permette di
avvicinare e offrire a tutti i ragazzi
con età compresa tra i 14 e i 24 anni,
l’ingresso a prezzo ridotto a tutti gli
spettacoli organizzati dal Comune e,
da quest’anno, utili agevolazioni
presso gli Impianti Sportivi Gaia.
Nel periodo estivo oltre alla promozio-
ne di tali iniziative, capaci di stimolare
la partecipazione attiva dei ragazzi nel
loro territorio di residenza, si potenzia-
no anche alcuni servizi dello sportello
del progetto Giovani.
E’ aumenta l’utenza di target
più giovane, che viene allo
sportello per collegarsi ad inter-
net spesso per ricerche scolasti-
che, soprattutto in prossimità
della fine delle scuole e degli
esami. Inoltre anche quest’anno
possiamo segnalare un aumen-
to delle richieste per i corsi del
tempo libero, per i lavori sta-
gionali, e per progetti di vacan-
za/studio all’estero.

Importanti novità anche per il
sito, che aggiornato settimanalmente,
garantisce non solo utili informazioni
su servizi come l’informalavoro, spor-
tello per i nuovi cittadini e corsi/con-
corsi, ma anche una sezione su tutti gli
appuntamenti culturali della provin-
cia: concerti, spettacoli teatrali, mostre
d’arte e cinema (anche all’aperto),
proposte che notoriamente si intensifi-
cano durante il periodo estivo. Un
nuovo  strumento, insomma, per forni-
re visibilità a proposte ed iniziative
appetibili per i ragazzi. 
Per i prossimi mesi e per chiudere
l’anno, il Progetto Giovani ha in pro-
gramma la realizzazione di un impor-
tante iniziativa: in collaborazione con

l’associazione Experimenta si darà
vita, l’8 il 9 e il 10 dicembre, presso
la Sala Teatro Falcone Borsellino, a
“Risonanze Unplugged 2005”, con-
corso musicale per giovani artisti che
proporranno i loro brani in chiave
acustica. Il concorso “Risonanze” è
alla sua quarta edizione, esso  ha un
richiamo nazionale e porta nella pro-
vincia di Padova, ogni anno, artisti di
tutta Italia, severamente selezionati e
capaci ogni volta di esibire qualità,
freschezza ed una viva armonia con i
toni intensi e sofisticati dell’evento.
Tale iniziativa darà ai giovani di
Limena, appassionati di musica, la
possibilità di entrare in contatto con
proposte musicali “alternative” e di
notevole livello qualitativo. I ragazzi,
inoltre, collaboreranno con i membri
dell’Experimenta per l’impegnativa
gestione delle giornate.
Al Progetto Giovani sono in programma

anche alcuni incontri che riguarderanno
l’orientamento al lavoro, con relatori
specializzati nel settore, per dare all’u-
tenza validi strumenti di comprensione
del mercato del lavoro in Veneto e delle
nuove tipologie contrattuali.
E per finire, stiamo lavorando alla
realizzazione di un bando di concor-
so artistico rivolto ai giovani, per la
realizzazione di un opera permanente
da installare sul territorio.
Il filo conduttore di tutti queste propo-
ste è da qualche tempo, e vuole conti-
nuare ad essere, il coinvolgimento atti-
vo dei (giovani) cittadini, che possano
godere di iniziative e proposte sempre
nuove, ma mai come utenti passivi,
bensì facendosene promotori, ideatori
e reali protagonosti… . 
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Ogni giornale che si rispetti non può
più fare a meno di presentare una ricet-
tina che solletichi le papille gustative
dei suoi lettori. Ecco qui un piatto
entusiasmante, nutriente ma leggero,
ricco ma semplice (oseremmo quasi
dire essenziale!) e adatto per ogni sta-
gione: Scout alla Limenese.
Innanzitutto gli ingredienti, che
devono essere freschi di ottima qua-
lità: si prendano circa 30 giovani
birbe frizzanti e scatenate dette
lupetti di entrambi i sessi e si intro-
ducano in un apposito contenitore
detto Branco. In tale recipiente
saranno già presenti dei bei pezzetto-
ni di lievito conosciuti anche come:
Akela, Kaa, Bagheera, Baloo che
cercano di fare amalgamare al
meglio gli ingredienti di base. Perché
il piatto riesca coi fiocchi le nostre
birbe vengono coltivate in una gran-
de pentola dalla strana forma detta
jungla che grazie al suo ambiente
naturale con fiumi, rupi, tanti anima-
li e l’esempio di Mowgli (un piccolo
grande cucciolo d’uomo) rende gli
ingredienti una base ideale per un
piatto di successo. A questo punto
che si inizia anche la decorazione del
piatto: una camicia azzurra, dei pan-
taloncini di velluto blu, un numero
variabile di patacchine cucite qua e
là secondo precise regole e, cosa fon-
damentale, un fazzolettone giallo e
rosso al collo. 
Non resta che rimestare bene il tutto
con uno speciale attrezzo detto
Totem per quattro anni e il primo
passo è compiuto: semplice come un
gioco, ma mica per gioco!

Man mano che gli ingredienti
maturano vanno delicatamen-
te trasferiti nel Reparto a lie-
vitare per altri quattro entu-
siasmanti anni. Questa fase
molto delicata potremmo
definirla una grande avven-
tura: il composto, omogeneo
ma anche spezzettato in pic-
coli gruppi, va conservato in
ambienti assolutamente natu-

rali come boschi, monti e colli-
ne, coperto, ma non troppo, con gran-
di tende verdi che lo proteggano
dalle intemperie ma anche con cieli
stellati che conferiscano quel sapore
speciale che nasce dall’esposizione al
tepore di frequenti fuochi di bivacco.
Un piccolo gruppo di chef solerti (i
capi) sorveglia con attenzione il pro-
cesso senza mai ostacolarne la natu-
rale evoluzione. L’aggiunta a
questo punto (durante l’esta-
te) di  una quindicina di gior-
ni di intensa agitazione, gran-
de fermento ed instancabile
attività rendono il composto
sempre più attento, autono-
mo, competente e in grado di
badare a se stesso.
Ed ora il passo finale: la cot-
tura! Occorre dapprima un
piccolo padellino chiamato
Noviziato dove si friggono per circa
un anno i pezzettini lievitati che
cominciano a prendere il sapore di
cuoio degli scarponi e l’aroma aspro
ma stuzzicante della strada. Dopo
questa scaltritura iniziale eccoci
all’ultimo passaggio: si riversa il
tutto in un robusto pentolone che
posto sul fuoco risuona col suo carat-
teristico rumore: Clan! A questo
punto i cuochi sono sempre sul chi va
là, ma bisogna dire che spesso l’im-
pasto si cucina bene anche da solo. È
in questo momento che il sapore del
piatto si definisce completamente e
l’amalgama tra gli ingredienti si rive-
la eccellente anche se ciascuno di essi
spicca per il suo particolare sapore. È
un piatto succulento che si cucina in

movimento, cotto e ricotto dal sole
dei sentieri ma anche ammorbidito
dalle piogge che incontra nel suo
cammino e dal peso di uno zaino che
frolla ben bene anche le parti più
coriacee.
E perché tutti i migliori sapori condi-
scano questa pietanza ecco che il
nostro impasto viene distribuito un
po’ in giro per il mondo: talvolta i
pezzetti vengono ripassati nelle pre-
cedenti fasi della preparazione per
ricordare com’erano all’inizio e per
far conoscere agli altri come saranno;
altre volte i pezzetti sono posti a
maturare in luoghi difficili ma stimo-
lanti che segnano indelebilmente con
il loro sapore il nostro piatto.
Per rendere poi ottimo il tutto sono
necessarie anche altre spezie: una
parrocchia accogliente e … compren-

siva, una spolverata di cambusieri
con un cuore grande così e molti
genitori disponibili e collaborativi.
E allora? Tutto è pronto! Il sommelier
consiglia di abbinare questo piatto ad
acqua fresca di fonte o a dell’ottimo
tè ristoratore…. E per i capi anche un
sorso di un buon vino sincero.
Questo strano piatto però non va ser-
vito… ma si fa per servizio….  e oggi
il Gruppo Scout Agesci – LIMENA
1° lo presenta su un vassoio d’argen-
to per festeggiare i suoi 25 anni! Ma
state tranquilli…. Questa pietanza
non stanca tanto facilmente: i prossi-
mi venticinque anni passeranno in un
baleno! Come diciamo noi: buona
caccia!

La Comunità Capi

La vecchia ricetta del Nonno BP 
per preparare un Gruppo Scout.
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Sport

E’ TEMPO DI RICOMINCIARE.

L’estate è ormai giunta al termine e
le società sportive e tutti coloro che
praticano  sport stanno ricomin-
ciando le preparazioni all’attività
per la prossima stagione sportiva.
L’augurio che io vi rivolgo è di
una proficua   attività ricca di
soddisfazioni. Durante questa
estate l’amministrazione comuna-

le si è impegnata per due impor-
tanti manutenzioni che permette-
ranno agli atleti e giocatori della
palestra “OSCAR ROMERO” e
del CAMPO COMUNALE di Via
Garolla di sfruttare al meglio que-
sti spazi rimessi a nuovo.
Con altrettanto impegno abbiamo
contribuito e patrocinato durante i

mesi di pausa sportiva alla realiz-
zazione di alcuni tornei di calcet-
to e di pallavolo maschili e fem-
minili che si sono svolti nel nostro
territorio permettendo a molti cit-
tadini di partecipare

L’assessore allo sport
Arturo Tonello 

A.S.D. AMATORI CALCIO NOVA LIMENA

Felicemente concluso il campio-
nato U.I.S.P. amatori 2004/05. La
nostra squadra A. C. Nova
Limena ha meritato ampiamente
il titolo di CAMPIONI  PRO-
VINCIALI U.I.S.P.. Inoltre il
nostro estremo difensore, Roberto
Sacco, ha ottenuto la coppa per
miglior portiere del campio-
nato. Un numeroso pubblico
ha assistito alla finale, svol-
tasi sabato 4  giugno nello
stadio del Plebiscito, pre-
senti le massime autorità del
paese oltre a quelle sportive.
La partita è stata emozio-
nante, anche se è emerso
subito il nostro dominio
sugli avversari: Riviera  del
Brenta. Al terzo fischio del-

l’arbitro, che decreta-
va la fine della parti-
ta, è scoppiato l’ap-
plauso generale fra la
gioia dei vincitori e il
riconoscimento spor-
tivo dei vinti che
hanno ampiamente
riconosciuto i nostri
meriti. Ciò è stato per
noi un ulteriore sod-
disfazione, ripagan-

doci ampiamente dei duri allena-
menti settimanali, fatti instanca-
bilmente agli ordini del mister
Arturo Tonello. Immensa la gioia
del capitano Mauro Tiso nel alza-
re il trofeo ambito. Un grazie ai
nostri calciatori che con il loro
impegno hanno contribuito a farci

arrivare in finale, accettando
intelligentemente e sportivamente
per tutto l’anno, ruolo e compiti
assegnatogli. Anche se non pre-
senti fisicamente in campo, vir-
tualmente nella finale, cerano
tutti.
Avere la squadra composta quasi
interamente da Limenesi, è per il
nostro paese pregio ed orgoglio.
Ulteriore vanto per noi è stato il
riconoscimento che la giunta inte-
ra, alla guida del sindaco Gilberto
Vettorazzi, ha voluto darci, durante
il consiglio comunale del 30 giu-
gno scorso. Al nostro presidente
Alberto Nucibella accompagnato
dal dirigente Roberto Melisi, è
stata  consegnata una targa, a ricor-
do del ambizioso titolo ottenuto.

Ricordando che la nostra
società autofinanziata è
aperta a tutti, basta aver
superato i 16 anni, e le iscri-
zioni partono da Settembre,
vi rimando alla prossima
stagione 2005/06 certo che
non mancheranno gli stimo-
li per un sano divertimento.
Buon calcio a tutti.

Pietro Canton
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Sport

A.S.D. LIMENA 04 PRIX

La nostra Associazione
ha avviato una nuova
stagione sportiva dopo
aver terminato il suo
primo anno di attività

che è risultato partico-
larmente impegnativo ma

anche generoso di grandi soddisfazioni;
una per tutte la prestigiosa piazza d’o-
nore ottenuta della nostra formazione
Giovanissimi (12-14 anni) nella finale
del  Campionato Provinciale di Padova,
risultato ottenuto in precedenza solo
un'altra volta da una formazione lime-
nese, nei primi anni ottanta. 

La stagione che è appena iniziata ci
vedrà ad organizzare quanto meglio
possibile l’attivita e assieme agli allena-
tori a perseguire gli obiettivi che ci
siamo prefissi.
Saremo impegnati a far praticare il
gioco del calcio ad un centinaio di bam-
bini e ragazzi quasi tutti di Limena dai 6
ai 16 anni divisi in ben 7 formazioni: 1
di Allievi (14-16 anni), 1 di
Giovanissimi (12-14 anni), 1 di
Esordienti (10-12 anni), 2 di Pulcini (8-
10 anni) e 2 di Piccoli Amici (6-8 anni). 
Riteniamo che soprattutto i primi anni
di attività siano i più favorevoli per
insegnare la tecnica ed educare i nostri
piccoli calciatori, per questo nelle cate-
gorie Pulcini e Piccoli Amici abbiamo

investito molto, assoldando ben 4 alle-
natori.
Noi crediamo che praticare uno sport è
un modo intelligente di stare lontani da
ambiti pericolosi ed è una corsia prefe-
renziale per far crescere l’amicizia.
Se pretenderemo il massimo impegno
dei nostri atleti sul campo, saremo
ancora più esigenti nel chiedere loro un
comportamento corretto in partita e
fuori dal campo.
Quando si imposta bene il lavoro della
squadra i risultati fuori dal campo con-
tano e brillano più di quelli dentro il
campo, il nostro slogan è

CLASSE IN CAMPO 
E STILE FUORI

Pensiamo che l’attività sportiva costitui-
sce in sé, nella pratica, nel susseguirsi di
allenamenti e partite, nel proporsi di
sconfitte e vittorie, una palestra che può
rafforzare i messaggi educativi, ma lo
stesso ambiente nel quale lo sport si
svolge può essere un alleato prezioso
per i genitori che speriamo considerino
il proprio figlio come una persona da
educare e non un campione da allenare,
anteponendo quindi il benessere fisico e
psicologico al proprio desiderio di
vederlo vincere.
Siamo consapevoli di esserci posti degli
obbiettivi ambiziosi e anche non facili
da raggiungere, ma siamo fiduciosi che

continuando a credere e perseverando
su questo atteggiamento, soprattutto se
condiviso dai genitori, in qualche anno
potremmo ottenere dei risultati positivi.
Il Consiglio direttivo è così composto:
Presidente: Leonardo Bertorelle;
Vicepresidente, Responsabile del
Coordinamento Tecnico e manutentore
dei campi da gioco: Livino Pettenuzzo;
Segretario: Stefano De Rossi; Cassiere
e addetta alla segreteria: Emanuela
Mason; Responsabile acquisti e
Responsabile Giovanissimi: Gino
Agostini; Responsabile Allievi:
Lorenzo Dal Lago; Responsabile
Esordienti: Patrizio Gobbato;
Responsabile Pulcini: Stefano
Fortuna; Responsabile Piccoli Amici:
Claudio Faggin; Responsabile eventi
promozionali e addetta alla segreteria:
Nadia Pettenuzzo; Responsabile
Magazzino: Fortunato Tonazzo.

METODO FELDENKRAIS

CONOSCERSI ATTRAVERSO

IL MOVIMENTO.

Benessere, miglioramento e
apprendimento di una nuova agilità
per tutte le età col metodo
Feldenkrais.
Attraverso la pratica di movimenti
lenti e delicati, il metodo
Feldenkrais ci rende capaci di supe-
rare le nostre limitazioni, miglio-
rando postura, respirazione, coordi-
nazione e sensibilità.
A qualunque età esso si rivela un
valido aiuto per pervenire tensioni,
stress, dolori muscolari e articolari
e risvegliare le nostre innate capaci-
tà di automiglioramento e creatività
Le lezioni ci permettono di ottenere
più flessibilità in tutto il corpo.
Le lezioni di gruppo si faranno in
Via del Medico (Sala Polivalente),
per iscrizione ed informazione da
giovedì 1 settembre telefonando al
049/9601559 o 3289278458 e-mail
mydrrin@alice.
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PIÙ SPORT  non è una nuova
società sportiva  ma una modalità
di avviamento allo sport.
PIÙ SPORT è una proposta di
attività motorie e sportive che è
rivolta essenzialmente all’età sco-
lare, usando i termini che cono-
sciamo tutti,  dalla prima elemen-
tare alla classe quinta.
Tale attività  è sorta da un accordo
tra due società sportive : il Centro
Atletico POLISPORTIVA.

Limena e la società VOLLEY
Limena. Gli allievi che frequen-
tano  Più Sport  hanno l’opportu-
nità di fare una preparazione
ampia e graduale allo sport pen-
sando  di fare una eventuale  scel-
ta sportiva  in quinta elementare o
all’età della scuola media, chia-
mata con la riforma Moratti,
“scuola secondaria di primo
grado”.
Dopo un anno di attività Più
sport,  a cui  si sono iscritti una
quarantina di allievi, possiamo
affermare che tale iniziativa ha
avuto un buon successo ed ovvia-
mente la si ripropone  per il nuovo
anno scolastico 2005/06
Più sport è l’attività del tempo
libero per tutti i bambini e i ragaz-

zi, ha la durata e funziona con i
ritmi dell’anno scolastico. Non
presenta impegni di tornei o di
lunghi ed estenuanti campionati ;
lascia libere le famiglie di gestirsi
i giorni di festa come meglio
desiderano. Le iniziative al di  là
delle due lezioni – allenamenti
settimanali  sono state : una corsa
campestre,  due manifestazioni di
atletica indoor , una festa a Natale
ed una conclusiva a livello provin-

ciale nel mese
di giugno,
dove in un
clima ludico e
con un  agoni-
smo controlla-
to, si sono
svolti giochi
po l i spor t iv i
con altri grup-
pi simili al
nostro.Questa
attività  moto-

ria sportiva  è
sostenuta  da insegnanti di  educa-
zione fisica.
Il programma, che  sarà simile  a
quello svolto l’anno precedente
ovviamente con contenuti nuovi e
proposte un po’ più complesse    e
le iniziative stesse, saranno pre-
sentate a tutte le famiglie interes-
sate in una riunione pubblica che
si terrà probabilmente a fine set-
tembre. Per  ulteriori informa-
zioni  basta consultare  i comu-
nicati  “Più sport “  presso la
bacheca esterna della palestra
“Ilaria Alpi” in ogni caso,   il
martedì e il giovedì dalle 16 alle
18  in orario di allenamento pres-
so la medesima palestra. 

Adriano Cesaro

TORNEO DI BOCCE
“TULLIO MASON”

Come da parecchi anni si è
svolto il 15 Agosto nel boc-
ciodromo di Via fratelli
Cervi il tradizionale trofeo
individuale “Tullio Mason”
organizzato dalla società
bocciofila limenese guidata
dal presidente Paolo Lessio.
Quest’anno hanno parteci-
pato 64 giocatori che nella
giornata  si sono giocati la
qualificazione alle semifina-
li su altri 7 bocciodromi pro-
vinciali oltre a quello lime-
nese.
Le partite di semifinale e
finale si sono infine svolte
sul campo di Limena. Hanno
assistito alle gare finali e
alle premiazioni il presiden-
te della società Paolo Lessio,
il presidente provinciale
Maniero Giorgio, l’arbitro
Marin Silvio, lo sponsor
cavaliere Broglio Gastone, e,
in rappresentanza dell’Am-
ministrazione Comunale
sono intervenuti a portare il
loro saluto il sindaco
Vettorazzi Gilberto e l’as-
sessore allo sport Tonello
Arturo.
Dopo alcuni anni è final-
mente ritornato a vincere un
atleta della società limenese:
Bazzan Aldo. Al secondo
posto si è classificato
(società PIO X) , al terzo
posto l’atleta Favaretto
Paolo (società Brogio) e al
quarto  (società PIO X).

Sport

PIU’ SPORT a Limena
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Nei giorni dal primo al 4 settembre, si
è svolta la prima gara di bocce, gioca-
ta sul campo del Centro Anziani.
Erano presenti l'Assessore allo Sport
Arturo Tonello - che ha donato, per
conto del Comune, le targhe premio, e
l'Assessore ai Servizi Sociali Piera
Rossetto.
Vincitori sono risultati: per il quarto
premio Monteforte Rossano e
Nicoletti Aldo, per il terzo premio
Bedin Teresa e Longo Maria, per il

secondo premio Baldin Armando e
Carraro Francesco, e per il primo pre-
mio De Agostini Giuseppe e Molena
Natale.
Al termine delle premiazioni il Centro
ha offerto panini, dolci e bibite, vino
compreso. Sia i giorni precedenti la
gara che nei periodi di allenamento,
l'atmo-sfera è sempre stata fra le più
gioiose e anche la stagione ha dato una
buona mano: appena terminato di
ripulire i tavoli, è iniziato a piovere.

Non capita spesso di avere tra i propri
concittadini dei campioni….tanto
meno dei campioni nazionali. Claudia
Giacomini, limenese, è una di questi.
Claudia è una ragazza down di 17 anni,

e dall’età di 3 pratica il nuoto. Passata a
14 anni alla società ASPEA di Padova,
ha iniziato da allora a fare nuoto agoni-
stico per disabili. Tra i suoi risultati
sportivi citiamo i più recenti.
Nel 2004 ha conseguito un settimo
posto ai campionati nazionali assoluti
FISD di Abano Terme. Lo stesso anno
a Roma ha vinto due ori e un bronzo
agli Special Olimpics. 
Nel 2005 ha partecipato ai campionati
nazionali per società dove l’ASPEA di
Padova si è qualificata al secondo posto.
Lo stesso anno ha gareggiato a Napoli

per i campionati assoluti FISD dove ha
conseguito un quinto posto a dorso, un
sesto a rana e un settimo posto a stile
libero. A Roma, sempre nel 2005, agli
Special Olimpics ha conquistato un oro
e un argento.
La comunità di Limena è orgogliosa di
Claudia che, piena di entusiasmo, conti-
nua ad allenarsi e migliorarsi ed incorag-
gia tutti a dare il meglio di sé nelle pic-
cole e grandi prove della vita.

L’assessore allo Sport
Arturo Tonello 

POLISPORTIVA LIMENA VOLLEY

Importanti novità per la Polisportiva
Limena Volley a partire dalla stagione
agonistica 2005/2006, cambiamenti
che coinvolgono tutto l’ambiente socie-
tario, dalle atlete per arrivare alla diri-
genza. Innanzi tutto da quest’anno si
enumerano sei categorie:

• II Divisione F (Senza limiti d’età)
• III Divisione Under 19 

(Nate 1987 e seguenti)
• Under 18 

(Nate dal 1988 al 1994 compresi)
• Under 16 

(Nate dal 1990 al 1994 compresi)
• Under 14 

(Nate dal 1992 al 1994 compresi)
• Under 12 

(Nate dal 1993 al 1994 compresi);
Quest’ultima introdotta ex novo, per dare
la possibilità alle più piccole di sperimen-
tare lo sport della pallavolo, e per creare
un solido collegamento tra la Pol. Limena
Volley e la società di Atletica, le quali da
tempo collaborano ad un progetto avente

contenuti comuni chiamato Più Sport.
In secondo luogo l’inserimento di un
team di allenatori tutto nuovo, i quali,
confrontandosi continuamente, colla-
borano alla mesa in opera di un proget-
to globale, che regola tutte le squadre,
dalle più piccole alle più grandi.
Infine alcuni rinforzi nella dirigenza, sem-
pre più consolidata nel ruolo di educatrice,
e con solerzia sempre maggiore al fianco
degli allenatori ed accanto alle atlete, per
accompagnarli in un cammino che, ci
auguriamo, sarà sempre più ricco di soddi-
sfazioni e di emozioni da condividere.

Il Direttore Sportivo
Nicola Martinello

Sport

GARA DI BOCCE AL CENTRO ANZIANI 

CAMPIONI LIMENESI
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Entusiasmante, come le più rosee pre-
visioni, è stato il Torneo delle
Contrade o meglio ancora Torneo dei
Quattro Cantoni, dal numero delle
squadre annualmente partecipanti:
Aratro, Del Prà, Torchio e Torre. Nel
ventennale della manifestazione calci-
stico sportiva, si è svolto il su menzio-
nato torneo che ha visto i quattro set-
tori del nostro paese, contendersi il
titolo di campione annuale. I circa 80
iscritti alla competizione e gli spalti
dello stadio di Via San Francesco
colmi di tifosi  per l’intera durata delle
partite, evidenziano che la disputa è
ancora ben sentita dai sportivi del
nostro paese. Per la cronaca è da evi-
denziare che la squadra del Torchio,
abilmente diretta dal mister  Roberto
Barbieri, ha vinto il torneo ed in più,
visto che da tre anni risulta vincitrice
incontrastata, come da regolamento, si
porta a casa anche l’ambito trofeo
Coppa Città di Limena.
Seconda classificata è la squadra Del
Prà, guidata dai Signori Floriano
Poggi e Fabio Santinello. 
Terza la squadra del Aratro allenata e
guidata da Pietro Guerra e Giovanni
Cavinato.
Quarta e ultima, ma non per impegno
e capacità, la squadra della Torre gui-
data da Antonio Toniato e Moreno
Marangon.

Come dicevo, le partite si sono svolte
in un clima atteso e festoso, con limi-
tati eccessi di agonismo, presenti di
regola in ogni sana disputa paesana,
che evidenziano come sia fortemente
sentito  l’evento.
Gli organizzatori, Tonello Arturo,
Melisi Roberto e il gruppo Amatori
Calcio Nova Limena,  per il raguar-
devole traguardo dei 20 anni della
manifestazione, hanno offerto a tutti
gli iscritti  di quest’anno ed a quanti
negli anni si sono prodigati alla sua
attuazione, una medaglia d’oro o
targa ricordo. Ricordiamo gli sponsor
che ci hanno aiutato:  Nucibella
Alberto,  Maniero Elia, Mason
Alfonso, Turato Enrico, Mimo “fac-
tory store”, 
Ristorante “Garden”, Enoteca “La
Cantinetta”, “Gamba In”, Ghinaldo
Pietro, Banca Antonveneta, Golin
Leandro, Golin Massimo, “Vodafone
One”, Pasticceria “LELLI”,  Fotolito
Express, “Sandy’s club”,
A.S.“Pallacanestro” Limena, U.I.S.P.
sezione di Padova.
Un grazie particolare alla coppia
Maurizia Piva e Marino De Rossi, per
la disponibilità e l’aiuto che come di
loro consuetudine offrono nel sociale.  
Arrivederci al prossimo anno.

Pietro Canton

TORNEO 
SAN NICOLA 

A TAGGI DI SOTTO.

Grande successo di parteci-
pazione e di pubblico alla
terza edizione del torneo
San Nicola-Ferramenta
Cinetto, giocatosi in occa-
sione della sagra negli
impianti sportivi della par-
rocchia di Taggì di Sotto. La
manifestazione sportiva ha
visto la partecipazione di
ben 700 giocatori iscritti, tra
calciatori e pallavolisti. Un
numero davvero considere-
vole che pone questa diver-
tente kermesse tra le più get-
tonate della zona.
Questi i cinque vincitori di
ogni categoria: per la palla-
volo, le cui finali e premia-
zioni si sono disputate di
domenica, hanno vinto Bubi
Team (categoria amatori) e
Figure Porche (categoria
pallavolisti); per il calcetto
con finalissime e premiazio-
ni il martedì, in concomitan-
za con la serata finale della
sagra ,hanno vinto Look
Center by Bruno (categoria
amatori), Exogini (categoria
misti) e Fratelli Zarantonello
(categoria tesserati).
Hanno presenziato alle pre-
miazioni gli assessori dei
comuni di Limena e
Villafranca che con il loro
contributo hanno patrocina-
to la manifestazione insieme
al Comune e alla Provincia
di Padova.

Sport

20° TORNEO DELLE CONTRADE
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Il quartiere Arcobaleno

Il Quartiere Arcobaleno , ex zona
Peep, è costituito dai residenti delle
vie  Basso, Cabrelle, Gaiola,
Tonello e vicolo Tosetto. La sua
attività si svolge  nell’ambito di
regole stabilite dallo Statuto recen-
temente  aggiornato dall’assemblea
dei soci.
Tra gli scopi istituzionali figurano
quelli di:
A) riunire tutti coloro che hanno
interesse allo sviluppo materiale,
umano e sociale del quartiere;
B) promuovere e coordinare le ini-
ziative ricreative, culturali, sporti-
ve, del tempo libero e di solidarietà,
sia nell’ambito del quartiere che al
di fuori di esso, allo scopo di
migliorare la qualità della vita degli
abitanti del quartiere stesso;
C) svolgere attiva opera per propor-
re all’amministrazione comunale
oppure ad altri enti competenti  il
miglioramento dell’ambiente di
vita ed estetico della zona;
D) promuovere quelle iniziative atte
a tutelare e valorizzare il rapporto
tra le persone residenti nel quartie-
re, favorendo gli interventi che
garantiscono la piena godibilità
degli spazi nel rispetto dell’utilizzo
legittimo da parte di tutti;
E) promuovere gli interventi del-
l’amministrazione Comunale assi-
curando alla stessa la disponibilità
dei soci a prestazioni manuali;
F) collaborare con altri enti ed asso-
ciazioni presenti nel quartiere e nel
nostro comune soprattutto per quel-
le iniziative che possono coinvolge-
re il quartiere stesso. 
Sono organi del quartiere:
l’assemblea dei soci, il consiglio
direttivo, il presidente, il segretario,
i revisori dei conti ed i probiviri.
Il Presidente viene nominato dal
Consiglio Direttivo che, eletto
ogni tre anni con  votazione segre-
ta da tutti i residenti maggiorenni,
è composto da 2 membri in rappre-
sentanza di ogni via e da un mem-
bro per ogni condominio Ater di

via Celso Basso e vicolo Tosetto.
L’attuale presidente è il sig. Lino
Moretto, residente in via Gaiola,
che nel suo impegno è coadiuvato
dal vice Giorgio Boscarello, dal
segretario Antonio Fasolato e dagli
altri membri del consiglio.
In base ad una convenzione in atto
con l’amministrazione comunale il
quartiere provvede alla manuten-
zione del capitello di via Cabrelle,
eretto  con il lavoro dei residenti ed
il contributo del comune, dedicato
alla Madonna delle Grazie, e dell’a-
rea circostante.

Nel corso dell’anno il quartiere
organizza, tra l’altro, due importan-
ti avvenimenti: la festa di Primavera
nell’ultimo sabato e domenica di
maggio e la festa della Befana il 6
gennaio.
Il consiglio direttivo sarà chiamato,
entro breve tempo, a concordare
con l’amministrazione comunale le
modalità di gestione delle salette
dell’edificio R.I.A.B recentemente
costruito in via S. Francesco.
Tra i prossimi impegni dello stesso
figura quello di coinvolgere nelle
varie attività, con auspicate nuove
aggiunte, i residenti di via S.
Francesco, compreso il complesso
Garolla, e quelli che verranno ad
abitare nei due insediamenti (
cooperativa Carpanedo e Breda 2 )
in corso di realizzazione nel prolun-
gamento  di via Tonello verso via
Braghetta.

Tra le preoccupazioni degli abitanti
del quartiere figura la possibilità
che venga realizzata la nuova strada
nota come “ Orbitale “ prevista
all’uscita della Tangenziale in pros-
simità di via Ceresara. In questo
deprecato caso il quartiere sarebbe
soggetto ad un aumento dell’inqui-
namento acustico ed atmosferico in
aggiunta a quello già esistente per il
traffico dell’ex statale e della tan-
genziale.
Ulteriore motivo di sofferenza per il
quartiere è rappresentato dal perio-
dico forte odore di stallatico che,

nella tarda serata o nella prima mat-
tinata, ammorba tutta l’area.
Da sottolineare, inoltre, la difficol-
tà, per quasi tutto il quartiere, dei
collegamenti telematici, in partico-
lare Adsl, a causa degli impianti
telefonici  superati rispetto allo svi-
luppo urbanistico degli ultimi anni.
Internet  ed altre nuove modalità di
collegamento rappresentano ormai
ai nostri giorni una necessità pro-
fessionale o di studio  per la mag-
gioranza degli abitanti, soprattutto
se giovani studenti.  Abbiamo già
chiesto alla Telecom di attivarsi in
merito; confidiamo, inoltre, nella
collaborazione dell’amministrazio-
ne comunale e del sindaco in parti-
colare ai quali abbiamo già fatto
presente le nostre necessità.

A cura  di Lino Moretto 
e Antonio Fasolato 
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Il quartiere del Medico

Si è appena conclusa la stagione
delle attività che si sono svolte
anche quest' anno in Quartiere del
Medico, è stato da poco concluso il
TORNEO di CALCETTO maschile
giunto alla sua ottava edizione, e,
novità delle ultime edizioni , il 2°
TORNEO di CALCETTO femmi-
nile ,che anche quest’anno ha offer-
to serate di notevole partecipazione
di pubblico particolarmente interes-
sato alle esibizioni sportive delle
ragazze.
I Tornei organizzati con la massima
professionalità hanno trovato i
complimenti dei diversi partecipan-
ti , in particolare modo per il servi-
zio messo a disposizione e per l'or-
ganizzazione del torneo stesso.
L’Amministrazione Comunale pre-
sente con l’assessore allo sport
Tonello Arturo non hanno voluto
mancare alle premiazioni delle
squadre che tanto si sono impegnate
nel mese in cui si è svolto il Torneo,
facendo i diretti complimenti sia
alle squadre partecipanti che a
quanti si sono prestati per la  buona
riuscita della manifestazione.
In concomitanza con il Torneo
abbiamo anche fatto la Nostra tradi-
zionale festa di Sant’ Antonio, festa
del Quartiere, ma anche rivolta a
tutta la Comunità sia di Limena che
di Vaccarino.
Si è voluta riprendere una festa che
la stagione scorsa era stata sminui-
ta, e rischiava così negli anni di
essere dimenticata. E’ nostra inten-
zione riprenderne il vigore che ha
fatto di questa festa negli anni
addietro momento di incontro con-
viviale di diverse famiglie del
Quartiere e non.

Per la sua collocazione , come avete
potuto vedere, ci siamo organizzati
quest’anno con gli spazi che abbia-
mo nello stabile dei “Giardini pri-
mavera”, ma come i presenti hanno
potuto notare stanno per essere ulti-
mati i lavori di ampliamento, che
sicuramente nell’edizione della festa
del prossimo anno sapranno dare
maggiore vigore organizzativo , con-
fidando anche su una migliore colla-
borazione tra il Quartiere stesso.
Un ringraziamento particolare va
all’Amministrazione di Limena con
il sindaco Ing. Vettorazzi e l’asses-
sore Tonello che hanno sempre cre-
duto in questa struttura e nell’As-
sociazione che
la sta ammini-
strando. 
Come si diceva
all’inizio, ab-
biamo appena
ultimato la sta-
gione delle atti-
vità svolte
all’interno del-
lo stabile dei
“Giardini Pri-
mavera” attività
rivolte ad ogni fascia di età, come
Corso di Inglese per i bambini,
Corso di Ballo, Corso di ginnastica
Dolce, e Corso di Ginnastica cor-
rettiva “Metodo Feldenkrais“.
Siamo però , pronti anche quest’an-
no, con il mese di ottobre, per la
ripresa in grande stile di tutte le
attività, si sta anche valutando la
possibilità di inserirne qualche altra
che possa interessare e coinvolgere
nella partecipazione.
La sala polivalente e i luoghi ester-
ni dei “Giardini primavera” posso-
no essere utilizzati previa prenota-
zione per feste di compleanno, lau-
rea , feste varie e riunioni.
Nelle festività del Natale oltre al
tradizionale "Babbo Natale in
Quartiere" si sono organizzate delle
serate di Cinema rivolte ai bambini,

e notevole è stata la partecipazione
e l’interesse, e ci fanno sicuramen-
te pensare che anche quest’anno in
occasione del Natale rifaremo una
piccola rassegna cinematografica.
Come potete notare di attività se ne
prospettano molte e come si diceva
con il completamento dei lavori di
ampliamento altre sicuramente se
ne presenteranno, ci auguriamo che
la partecipazione del Quartiere e
dell’Amministrazione non diminui-
sca ma possa trovare con queste ini-
ziative stimolo di coinvolgimento e
di cooperazione.
Noi del Comitato ce la stiamo met-
tendo tutta per presentare una sta-

gione degna di interesse per ogni
fascia di età, nella speranza di coin-
volgere sempre un maggior numero
di persone , se non  altro anche per
sostenere un Associazione che si
affida al volontariato dei suoi Soci.  
Il fatto di vedere una buona adesio-
ne alle nostre iniziative ci gratifica
e ci autorizza a pensare che siamo
effettivamente sulla strada giusta
del coinvolgimento, ci auguriamo
che ogni piccolo passo possa dare
sempre maggiore corpo alla nostra
Associazione sia in Quartiere che
all’interno della Comunità stessa.
Per maggiori informazioni potete
anche contattarci direttamente ai
seguenti numeri telefonici: 

Duregon Gianni  049-768406
Marzaro Fernando 049-8841164
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Siamo ormai giunti alla fine della
stagione estiva anno 2005 che ha
visto il Centro Sportivo Gaia di
Limena  essere punto d’incontro
per giovani e meno giovani che
hanno avuto modo di incontrarsi,
conoscersi e praticare attività spor-
tive e ludiche.
Molte sono state le attività organiz-
zate dal Centro Sportivo Gaia
anche in collaborazione con il
Progetto Giovani del Comune e le
Associazioni di Limena, di seguito
elenchiamo le più rilevanti:
CALCIO A 5: 1° Torneo Città di
Limena. Torneo che ha visto impe-

gnate 12 squadre con oltre 120 atle-
ti, anche di alto livello tecnico. 
La partecipazione da parte del pub-
blico è stata assidua, in tanti hanno
sostenuto e tifato per i propri benia-
mini.
BEACH-VOLLEY: Torneo maschile
3x3 Megius Events. 
Ottima l’organizzazione, grazie
anche alla competenza e professio-
nalità del Volley Club Padova. Al
Torneo, giunto alla 2° edizione,
hanno partecipato atleti di livello
nazionale.
Il Centro Sportivo Gaia ha avuto
inoltre l’onore di vedere allenarsi,
nel campo da beach-volley, nei
mesi di giugno e luglio, le giocatri-
ci del Megius Volley Club Padova,
Società di pallavolo femminile neo-
promossa in serie A1.

ATTIVITA CULTURALI:    
MAGGIO

Gaia, in collaborazione con il
Progetto Giovani del Comune di
Limena, ha ospitato una festa dei
giovani per i giovani con attività
sportive e musicali che ha visto
coinvolti oltre 100 ragazzi.
LUGLIO

Oltre 200 ragazzi tra i 18 ed i 24
anni hanno partecipato alla 1° edi-
zione di  “Beach weare fest”, ini-
ziativa rivolta ad un pubblico pret-
tamente giovane. 
La festa, iniziata verso le 18.00 con
bagno in piscina di gomma, musica

e free-drink, è continuata
alla sera con musica
proposta da tre DJ . 
In serata si sono esibiti
mangiatori di fuoco
accompagnati dal grup-
po degli “Experimenta”,
ottimi percussionisti che
hanno saputo coinvolge-
re il pubblico nella loro
performance. 
A queste manifestazioni
si è accompagnata la
normale attività del

Centro Sportivo.
Limena scopre il rock all’ interno
del Centro Sportivo Gaia.
Nel mese di Settembre e precisa-
mente nei giorni 2-3 settembre sono
state organizzate dai giovani di
Limena due serate che hanno visto
esibirsi dei gruppi musicali di note-
vole spessore. 
L’iniziativa rientra nel Progetto
“Estate Giovani” presentato dal
Centro Sportivo Gaia e patrocinato
dal Comune di Limena -
Assessorato allo Sport e Politiche
Giovanili -  in collaborazione con il
Progetto Giovani. Di seguito una
breve descrizione dell’evento
Gigapaluusa a cura di uno degli
organizzatori .
Gigapaluusa è un’iniziativa che ha
tre anni. Nasce all’interno del

gruppo Ayanamy con l’intento di
unire le forze con altre Band della
zona per trovare ulteriori, ma
soprattutto migliori, spazi in cui
suonare e potersi
esprimere con la propria musica.
Dopo una prima edizione del 2003
svoltasi, con discreto successo, al
circolo Arci Banale di Padova,
Gigapaluusa ha dovuto aspettare
due estati per ritrovare nuova
forma. E' buona sin dall'inizio l’in-
tuizione di Alessandro Meneghello
(chitarrista degli Ayanamy) di vede-
re nel Centro Sportivo Gaia una
location ottimale per l’evento. Il
festival ha trovato un’ottima colla-
borazione con il Comune di
Limena, il Progetto Giovani di
Limena ed il Centro Gaia.. 
La prima serata ha visto avvicen-
darsi sul palco due tra le più inte-
ressanti Band dell’alta padovana:
Riaffiora e PornoPilots. Se i
Riaffiora sono stati una piacevole
sorpresa e sono riusciti ad emozio-
nare il numeroso pubblico, accorso
Venerdi 2 Settembre al Centro
Sportivo in via F.lli Cervi, I
PornoPilots (con una line-up rinno-
vata nella sezione ritmica) confer-
mano la loro attitudine Rock and
Roll molto verace e coinvolgono gli
spettatori con i loro migliori brani.
La serata di Sabato è stata purtrop-
po soppressa a causa del maltempo,
che ha imperversato anche venerdì
9, rimandando ad altra occasione
l’appuntamento. La direzione arti-
stica del festival ci tiene a ringra-
ziare in modo particolare il
Comune di Limena, che ha permes-
so il realizzarsi delle due serate di
Musica, il  Centro Sportivo Gaia e
tutti coloro i quali hanno reso pos-
sibile l’evento.
Gigapaluusa spera di esserci anche
l’anno prossimo nell’estate di
Limena.

Andrea Giacon

Un’ estate di attivita del centro Gaia
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Progetto Vela …Una vita autonoma per tutti

Buongiorno a tutti, 
siamo l’Associazione Down DADI
(Autismo e Disabilità Intellettiva) e da
molti anni lavoriamo con i nostri ragaz-
zi per aiutarli a crescere sempre più
autonomi, per realizzare il loro sogno
di raggiungere una vita futura quanto
più indipendente.
E a breve li vedrete uscire dalle palaz-
zine del Riab di via S.Francesco per
andare a scuola o al posto di lavoro; li
vedrete chiacchierare per strada, far
spesa al supermercato, divertirsi al pub
e perché no godere di una delle tante
manifestazioni di questo attivo
Comune! 
In altre parole li vedrete vivere ….cosa
c’è di speciale in tutto ciò starete pen-
sando? Nulla se non fosse che stiamo
parlando di persone diversamente abili,
una diversità che li ha spesso costretti
in passato a vivere una vita  piatta, che
precludeva loro  la possibilità di mette-
re a frutto le proprie potenzialità, eterni
bambolotti da coccolare e proteggere.
Ma i bambolotti crescendo vedono che
gli altri non vivono così: la vita auto-
noma scalpita come forte desiderio
anche nei ragazzi disabili, che desidera-
no essere come i loro fratelli e sorelle,
ma spaventa, giustamente, i genitori
che temono questa come un ambiente
insicuro e impervio per i loro figli.

Ecco allora che in questo
contesto si inserisce l’im-
portanza di lavorare, per
tempo, accanto alle fami-
glie e alla scuola per
insegnar loro ad uscire
allo scoperto, senza però
lasciarli in balia della
tempesta.                         
Forti delle esperienze fatte
negli anni, noi pedagogisti
e psicologi lavoriamo
all’interno di “veri” appar-
tamenti nei quali insegnia-
mo ai nostri ragazzi, oltre alla cura della
propria persona e dell’ambiente domesti-
co, a cucinare, a fare la spesa, ad utiliz-
zare il denaro, a spostarsi in modo auto-
nomo per la città, a piedi e anche con i
mezzi pubblici.
L’impegno e i risultati ottenuti in questi
anni danno forti speranze per credere
che, anche per questi ragazzi, sarà pos-
sibile un giorno vivere una vita semiau-
tonoma, all’interno di “vere” case, con
il semplice aiuto di una figura quale
l’assistente sociale o un educatore che
faccia da garante al processo abitativo.
Questo cammino non desidera solo
insegnare ai ragazzi a “fare da soli” ma
intende anche porli nella condizione di
imparare a capire e soddisfare i propri
bisogni, desideri e sogni, a prendere

decisioni giuste e indipendenti per il
proprio bene e per quello altrui. Così
facendo speriamo di educare bambini e
ragazzi disabili a diventare cittadini
adulti, attivi e integrati nelle nostre
città.
Grazie alla splendida disponibilità del
vostro Comune presto verremo ad
“allenarci”, proveremo a spiegare le
nostre vele  anche in quel di Limena,
quindi non ci resta che dirvi…..
arrivederci a presto!

Patrizia Tolot  
presidente Ass. Down DADI

Elisabetta Baccarin
psico-pedagogista

Raffaele Bonni
psicologo  

COMUNITA’ E SERVIZIO
Daniela Zanon è una giovane limenese che ha scelto di vivere l’esperienza dell’anno di Servizio Civile, l’articolo che segue è
la sua diretta testimonianza.
A tutte le ragazze e i ragazzi che hanno dai 18 ai 28 anni.. questo potrebbe essere l’articolo che fa per voi!!!
Sono Daniela, ho 19 anni e dal 1° Dicembre sono in Servizio... non sono né un agente, né un carabiniere, né un poliziotto... ho sem-
plicemente cominciato un anno di Servizio Civile. La scorsa estate mi sono diplomata in “perito turistico” e non avevo nessuna inten-
zione di andare all’università; volevo entrare nel mondo del lavoro...
e invece mi sono ritrovata a bussare alle porte della Caritas di Padova (dietro consiglio del nostro cappellano). Sentivo il bisogno di
rendermi utile, di FARE qualcosa per “i più bisognosi”... dopo vari colloqui ho avuto la conferma che sarei stata del gruppo. Le altre
ragazze che prestano Servizio Civile con me sono Alessia, Marcella e Silvia. Siamo tutte  inserite in diverse realtà del mondo pado-
vano ed è proprio questo che ci ha unite ancora di più. Ci tengo a sottolineare che la Caritas offre la possibilità di fare “vita comu-
nitaria” mettendo a disposizione per noi del servizio civile un appartamento; quando ci ritroviamo la sera condividiamo i racconti
della giornata appena trascorsa e ognuna si arricchisce con le esperienze e gli incontri personali vissuti dalle altre compagne. Io pre-
sto Servizio in un centro diurno per disabili fisici e psichici e in una comunità di ragazze minori vittime di tratta e prostituzione o
con gravi disagi familiari. Dopo 9 mesi di servizio posso dire che mi vedo diversa... o meglio, comincio
a vedere la VERA Daniela... una Daniela che si era sempre nascosta dietro innumerevoli maschere che puntualmente mi sono state
“strappate”, senza tanti complimenti, da tutte le persone che ho incontrato finora. Quest’anno di Servizio sta cambiando anche le mie
priorità, il mio modo di vedere le cose, di rapportarmi con le persone e anche il mio stile di vita.
Il mio futuro post-servizio? Fra qualche giorno sosterrò il test d’ammissione per Assistente Sociale.
È una scelta che ho fatto per trovare una continuità all’anno di Servizio Civile, ma soprattutto per dedicare parte della mia vita all’in-
contro con le persone che mi hanno aiutato a crescere.

Daniela Zanon



L
im

e
n

a
 o

g
g

i

23
pag

Limena Oggi - Settembre 2005

“Passo dopo Passo” si ricomincia…

Dopo la pausa estiva ricomincia-
no ad ottobre le attività di “Passo
dopo Passo”.

Siamo arrivati alla 5^ edizione di
questo progetto che ogni anno ha
riscosso un buon successo grazie
all’impegno di educatori e volon-
tari.
Si tratta di un servizio promosso
dagli Assessorati alla Pubblica
Istruzione e ai Servizi Sociali
rivolto ai bambini della Scuola
Primaria e ai ragazzi della Scuola
Secondaria di 1° grado che sono
affiancati nella gestione degli
impegni scolastici  attraverso
forme di apprendimento coopera-
tivo, momenti di socializzazione e
attività ludico-creative.

Nostro obiettivo è sempre stato
quello di proporre qualcosa di più e
di diverso dal classico dopo scuola
e un po’ alla volta “Passo dopo
Passo” è diventato per tanti alunni
della Scuola di Limena un’occasio-
ne per imparare a conoscersi e svi-
luppare la propria formazione, inte-
sa anche come crescita umana oltre
che scolastica. 
Con tante modalità, dalle più sim-
patiche a quelle più coinvolgenti,
a volte anche dibattute e discusse
con loro stessi, ai ragazzi è stata
offerta la possibilità di vivere “il
fare i compiti per casa” come
un’attività forse un po’ meno
noiosa!
Per le famiglie la garanzia che
oltre a questo, educatori e volon-
tari erano costantemente impe-
gnati nel promuovere la valorizza-
zione personale e la socializzazio-
ne, spinti dalla certezza di avere la
responsabilità di contribuire alla
crescita dei cittadini della Limena
di domani. 
La creazione di un lavoro di rete tra

Comune, Scuola, Famiglia e tutte le
altre agenzie educative presenti nel
territorio, cosa che all’inizio sem-
brava così difficile e irrealizzabile,
si è in realtà nel corso del tempo
concretizzata in tante forme di col-
laborazione, preziose non solo per il
nostro lavoro.
A questo proposito ringraziamo la
Scuola che ancora una volta ci
mette a disposizione i suoi locali e
che ci ha sempre offerto occasioni
di dialogo costruttivo.
Risorsa preziosa e fondamentale
rimangono poi i nostri volontari ai
quali ben volentieri saremmo con-
tenti di affiancare altre persone: è
piena, infatti, la disponibilità ad
accogliere quanti abbiano voglia
di dedicare un po’ del proprio
tempo alle nostre attività
Speriamo inoltre si possa ripetere
nuovamente l’esperienza fatta in
questi ultimi due anni di avere con
noi un giovane volontario euro-
peo, è un importante aiuto nell’al-
lenamento alla conversazione in
una lingua straniera ma è anche
un modo per vivere lo studio
delle lingue in modo diverso.
È stata infine rinnovata la conven-
zione con l’Università di Padova
perciò per gli studenti universitari
“Passo dopo Passo” può essere
considerato un servizio presso cui
svolgere il proprio tirocinio for-
mativo.   
Quanto agli educatori sono pronti
a ripartire, con la convinzione che
anche quest’anno sarà un’espe-
rienza arricchente sia sul piano
professionale ma soprattutto
umano! 

Piera Rossetto
Assessore alle Politiche Sociali

Dimitri Rossetto
Assessore all’Istruzione

Bambini e ragazzi si incontreranno a partire dal 3 ottobre con gli orari
sotto indicati presso la Scuola Elementare di Limena “F. Petrarca”
(sede staccata) in via Dante, 31
Il termine ultimo fissato per la presentazione delle domande di iscri-
zione è il 28 settembre 2005 
Per altre informazioni, l’ufficio Settore Servizi Socio-Culturali del
Comune di Limena è a disposizione.

Lunedì
e

mercoledì

Martedì
e

venerdì

SECONDARIE
I° GRADO

15,00 - 18,00

PRIMARIE
15,00 - 18,00
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Notizie dall’Andersen

LA VITA DEL CENTRO INFANZIA

ANDERSEN

Il I° settembre è ripresa l’attività
educativa del Centro Infanzia
comunale di Limena. Questo è il
suo sesto anno di attività, numerosi
sono stati i bimbi che ha visto cre-
scere e molti di loro stanno oramai
frequentando la scuola elementare. 
Per 19 bimbi questo sarà il secondo
o addirittura terzo anno consecutivo
di frequenza, mentre 17 sono i pic-
colini che entreranno a farne parte
per l’anno scolastico 2005-2006. 
Come sempre due saranno le sezio-
ni: la sezione Verde dei
piccoli/medi (le tartarughe) e la
sezione blu del medi/grandi (i delfi-
ni), ciascuna sezione è suddivisa in
due gruppi e ciascun gruppo ha il
proprio educatore di riferimento. 
I bimbi fanno il loro primo ingresso
in modo graduale e molto è il tempo
dedicato alla fase dell’inserimento
dei bimbi nuovi, inserimento che si
effettua rispettando i ritmi e le rea-
zioni del bimbo e della sua famiglia.

I genitori possono sempre contare su
un rapporto costante con l’educatrice
del proprio figlio, su momenti di
incontro così come su serate di soste-
gno al difficile mestiere di genitore.
Inoltre, grazie alla presenza della
pediatra, anche la crescita e la salute
dei bimbi vengono seguite e monito-
rate dando in tal modo a famiglia ed
educatori la sicurezza di un valido ed
imprescindibile appoggio medico.

L’ATTIVITÀ EDUCATIVA DEL

CENTRO INFANZIA

Il Centro Infanzia lavora sempre su
una puntuale programmazione edu-
cativa e didattica: la programmazio-
ne implica un progettare insieme, a
livello di collettivo educativo (grup-
po educatori e responsabile della
gestione), l’itinerario da compiersi
con i bimbi nel corso dell’anno sco-
lastico. Si definiscono allora le attivi-
tà della giornata e le valenze educati-
ve di queste (dall’ingresso, ai labora-
tori, al pasto, alla nanna) e si proget-
tano con attenzione le attività didatti-
che: attività psicomotorie sia all’in-
terno del nido che in giardino, labo-
ratori della manualità e del colore,
narrazione di fiabe ed ancora musi-
ca, canzoni, filastrocche; e poi le
feste: feste di compleanno, di carne-
vale, di Natale e ………….tanti tanti
giochi!

COME VENIRE AL CENTRO

INFANZIA

Il Centro Infanzia Andersen si trova
a Taggì di sopra, in via Ponterotto
N°134
Telefono e fax 0499076153.
Il Centro Infanzia Andersen è gesti-
to dall’Amministrazione Comunale
di Limena in sinergia con la
Cooperativa Progetto Now in pos-
sesso di certificazione Europea ISO
9001:2000. E’ autorizzato e ricono-
sciuto dalla Regione Veneto secon-
do la legge N.32 del 1990.
E’aperto dal I° settembre al 30 luglio
con orario dalle 7.30 alle 16.00 con
possibilità di prolungamento fino
alle ore 18.00. E, dietro presentazio-
ne di un numero sufficiente di richie-
ste, eventuale apertura del centro
estivo per il mese di agosto.
Per informazioni ed iscrizioni biso-
gna contattare il Comune di Limena
ai seguenti numeri di telefono:
0498844315 oppure 0498844311.
Oppure via mail: 
istruzione@comune.limena.pd.it
La responsabile della gestione è a
disposizione dei genitori per far
visitare il Centro Infanzia (al di
fuori dell’orario di frequenza dei
bimbi) e fornire tutte le informazio-
ni sull’attività pedagogica.

IMPORTANTE

Due sono i cicli di inserimenti dei
bimbi: il primo a partire dal mese di
settembre, il secondo a partire dal
mese di gennaio. Per l’ingresso nella
graduatoria, le iscrizioni devono per-
venire entro il 31 maggio o entro il
30 novembre di ciascun anno scola-
stico. La frequenza è aperta anche ai
bimbi dei comuni limitrofi, viene
data comunque la precedenza ai resi-
denti nel Comune di Limena.

Dott.ssa Mariolina Boldrin 
della Cooperativa Progetto Now

L’Assessore all’Istruzione 
Dimitri Rossetto
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Cari genitori,
visto l’esito positivo dell’esordiente attivi-
tà psicomotoria a Limena, l’associazione
“IO GIOCO INSIEME” vuole proseguire
il percorso fatto con i vostri bambini e nel
contempo aprire questo spazio ai bambini
che ancora non lo conoscono, proponen-
do due nuovi cicli di incontri.
L’esperienza fatta nelle attività dell’anno
scorso, ha visto protagonisti quindici
bambini tra i 3 ed i 6 anni, che nonostan-
te le molteplici influenze hanno mantenu-
to sempre l’entusiasmo e la puntualità nel
proseguire questo percorso.
Due erano le cose preferite dai più pic-
coli: “scalare” lo scivolo con corde
come veri alpinisti per poi lasciarsi sci-
volare a gran velocità e soddisfazione,
e saltare sui materassi. Saltando, scivo-
lando o rotolandosi, i bambini speri-
mentano il proprio corpo nel contatto

con materiali diversi, nel movimento
nello spazio e nella relazione con altri
bambini, acquistando di volta in volta
maggior consapevolezza di sé.
I più grandi si sono fatti coinvolgere

maggiormente dal gioco simbolico,
inventando storie e rappresentandole,
fingendosi animali grandi e piccoli, per-
sonaggi reali (la mamma, ingegnere, …)
o fantasiosi (la strega, …). Il gioco sim-
bolico è caratteristico dei bambini più
grandi proprio perché nasce da un’evolu-
zione del pensiero. È una prima espres-
sione del loro vissuto sociale (famiglia,
scuola e gruppo di amici) dalla quale si
intravedono le regole sociali che il bam-
bino sta facendo proprie.
Noi psicomotriciste (Emanuela,
Genziana e Patrizia), abbiamo guidato
gli incontri cercando di far esprimere la
creatività di ognuno e facilitando il

gioco dei bambini (la loro interazione,
l’uso fantasioso dei materiali, …).
Quest’anno il primo ciclo di attività ini-
zierà ad ottobre e terminerà a gennaio,
mentre il secondo ciclo è programmato da
febbraio a maggio. Ogni settimana si ter-
ranno due incontri di un’ora ciascuno: uno
per bambini di 3 / 4 anni; l’altro per bam-
bini di 5 / 6 anni. I gruppi saranno com-
posti al massimo da 13 bambini e verran-
no attivati con un minimo di 6 iscritti.
Per informazioni e pre-iscrizioni potete
rivolgervi a:

- Bovo Emanuela: 049 8685678 
dopo le 17.00   

- De Rossi Genziana: 333 1520718
dopo le 16.00

- Nicolè Patrizia: 349 4284012 
dalle 15.00 alle 18.00; 049 8710512
ore pasti

Gli studenti delle classi prime della
scuola secondaria di primo grado “B.
Arnaldo” di Limena : Baracco
Roberto, Cauzzo Nicola, Cesaro
Erica, Dal Lago Alberto, Garbo
Fabiola, Lazzaretto Lisa, Masiero
Jessica, Saretta Patrik, Sola Andrea,
partecipanti al Laboratorio di
Fotografia Digitale tenuto dal Prof.
Ercolessi Riccardo, hanno partecipato
al primo concorso fotografico nazio-
nale indetto dalla  CITTÀ DI SEL-
VAZZANO DENTRO Assessorati
alla Cultura e Istruzione: “Le Acque
della Selva”, finalizzato a promuove-

re la difesa e il rispetto dell’ambiente
naturale ed in particolare del fiume
Bacchiglione.
I nostri ragazzi hanno partecipato alla
sezione della Natura Acquatica in
generale, proponendo una parte dei
lavori effettuati riguardante il territorio
limenese con particolare attenzione alla
natura acquatica in generale di cui il
nostro territorio abbonda.
La Giuria presieduta da Renzo Saviolo
docente e membro del Centro
Nazionale di Fotografia di Padova;
coadiuvato dai qualificatissimi esperti

tecnici: Gastone Scarabello fotografo
e docente ISFAF (Istituto superiore di
fotografi a e arti visive) di Padova;
Luigi Sacchetto AFIAP; Massimo
Bardelli esperto in tecnica di elabora-
zione e fotografia digitale; e dal
dr.Edoardo Castellan, storico dell’ar-
te,  ha effettuato la disamina dei lavori
presentati, premiando i migliori nel
corso di una cerimonia pubblica sabato
11 giugno 2005 presso l’Auditorium S.
Michele di Selvazzano.
Il lavoro premiato dall’Assessore alla
Cultura Dr. ssa Maria Elda Mezzani
è di Jessica Masiero che si è aggiudi-
cato il terzo posto riconoscendo in
questo modo la professionalità e l’im-
pegno del Professor Ercolessi, la bravu-
ra dimostrata dai nostri ragazzi nell’ap-
prendere quest’arte e nel padroneggiare
, guidati dall’insegnante, le moderne
tecnologie digitali per la  cattura delle
immagini, la selezione e l’elaborazione
a computer dei lavori.

Premiazione concorso fotografico
11 Giugno 2005

Attività psicomotoria 
per bambini - 2005/2006
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Centri estivi 2005

Si sono svolti anche quest’anno i centri
estivi organizzati dal Comune in colla-
borazione con l’Associazione U.I.S.P.,
dedicati a bimbi e ragazzi dai 3 ai 15
anni di età che hanno utilizzato gli
spazi della scuola d’infanzia “Il
Melograno”, della scuola Petrarca di
Via Dante, delle palestre comunali  e
degli impianti sportivi di Via Fratelli
Cervi.
Come ogni anno sono stati richiesti
tutti i posti disponibili: hanno parteci-
pato complessivamente 68 bambini dai
3 ai 5 anni, 91 bambini dai 6 ai 10 anni
e 44 ragazzi dagli 11 ai 15 anni, ai quali
si sono aggiunti 10 bambini provenien-

ti dalla Bielorussia ospitati da famiglie
del territorio tramite l’associazione
Legambiente Volontariato Limena
(Progetto Cernobyl).      
Per l’organizzazione dei giochi e delle
attività ci si è avvalsi di un supervisore, di
tre coordinatori di plesso, di otto anima-
tori a tempo pieno e 6 animatori a tempo
parziale, qualificati, con il supporto di
aiuto animatori nelle uscite o per attività
che prevedevano maggiore assistenza o
sorveglianza.
Le attività proposte hanno ruotato attorno
al tema itinerante “Giocagin”: attraverso
giochi, laboratori, sport, avventura bambi-
ni e ragazzi hanno trovato un luogo di
aggregazione e di crescita in un periodo
dell’anno caratterizzato da tempo libero.
Nell’intento di rendere i Centri estivi par-
ticolarmente piacevoli ogni settimana …..
giochi d’acqua in piscina e il 14 luglio al
Parco acquatico di Padovaland! Non è
mancata la consueta “gita” che incontra
sempre l’entusiasmo dei partecipanti: alla
Casa delle farfalle a Montegrotto Terme
per i piccoli e al Parco Faunistico di
Valcorba, in provincia di Rovigo, per i  più

grandi.  
Durante il funzionamento dei Centri esti-
vi è stato organizzato il servizio di mensa
con pasti biologici preparati dalla Camst
nel centro cottura di Limena; la ditta ha
fornito gratuitamente i pasti per i bambi-
ni di Cernobyl.
Per raccogliere e restituire ai genitori i
frutti di un lavoro particolarmente
impegnativo e al contempo entusia-
smante, è stata organizzata una festa
finale dove grandi e piccoli hanno
potuto condividere momenti di gioco,
musica e convivialità.

L’Amministrazione Comunale crede
fortemente in questa iniziativa, convin-
ta che si tratti di una opportunità edu-
cativa importante per bambini e ragaz-
zi che hanno avuto modo di divertirsi e
farsi nuovi amici, oltre che di un aiuto
concreto ai genitori che lavorano. 

L’Assessore all’Istruzione
Dimitri Rossetto

L’Assessore alle Politiche Giovanili
Arturo Tonello

Riportiamo di seguito una lettera recentemente apparsa sul quoti-
diano Il Mattino di Padova. Non nascondiamo il rammarico per l’af-
fermazione che anche l’Amministrazione Comunale sarebbe “lati-
tante e sorda  alle lamentele dei cittadini”. L’Amministrazione, dopo
aver garantito a titolo totalmente gratuito una nuova sede per il
Distretto sanitario e la massima disponibilità per ogni forma di col-
laborazione con l’Ulss 16, non saprebbe come proporsi ulterior-
mente visto che le competenze e le direttive generali spettano al
Distretto n.2 di Padova. Consapevoli che l’attuale distretto potrebbe
essere sede per ulteriori servizi ai cittadini, abbiamo provveduto a
distribuire il questionario che appare ancora tra queste pagine pro-
prio per arrivare ad argomentare con i responsabili dell’Ulss 16 su
basi concrete e non sul sentito dire per chè pensiamo che questo sia
lo stile che  deve avere una seria amministrazione che intende strin-
gere costruttive collaborazioni. Speriamo che il firmatario di tale
lettera abbia provveduto a compilare il questionario dando così il
suo contributo per migliorare l’attuale situazione.

Il Vice-Sindaco
Luigi Barichello

L’assessore
Piera Rossetto

DA IL MATTINO DI PADOVA DEL 16 SETTEMBRE 2005
Una gestione da … ospedale da campo al distretto sanitario di
Limena.
In tempi in cui da destra e manca si sbandierarono le famose tre
“I” inglese, informatica, impresa, il secondo concetto, al nuovo
distretto sanitario di Limena, sembra sconosciuto. Struttura nuova,
moderna, funzionale, ma con una gestione da ospedale da campo.
Mi soffermo soprattutto su un settore: i prelievi del sangue.
Orbene, da circa un anno e mezzo i cittadini di Limena che ricor-
rono al servizio di prelievo del sangue nei locali del distretto sani-
tario si trovano alle prese con inefficienze che causano gravi dis-
agi. Lunghe code spossano anziani, gestanti, bambini e lavoratori
che pur presentandosi di buon mattino non riescono a recarsi al
lavoro in tempi certi e celeri. La mancanza di professionalità da
parte degli addetti all’accettazione completa il quadro desolante di
una struttura che dovrebbe essere gestita in maniera decisamente
diversa. Desidero quindi richiamare all’attenzione degli organi di
stampa, ma anche dell’ASL, primo e interessato referente, ma
anche del comune di Limena, peraltro tutti latitanti e sordi alle
continue lamentele dei cittadini.

Lettera firmata – Limena

Sempre a proposito 
di Distretto Sanitario…
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Risultati del questionario socio-sanitario

comune di Limena e ulss 16 - distretto 2

QUESTIONARIO SUL DISTRETTO
SOCIO-SANITARIO 

DELL’ULSS 16 A LIMENA

Qualcuno forse ricorderà l’articolo apparso
qualche mese fa sul nostro notiziario
“Limena oggi” che recava questo titolo. Era
l’articolo di presentazione del questionario
che abbiamo sottoposto a tutti i cittadini
con lo scopo di raccogliere valutazioni e
dati relativi ai servizi sanitari usufruiti pres-
so il distretto di Limena. Presentiamo in
queste pagine i risultati dei questionari, e
fin d’ora ringraziamo tutte le persone che
hanno dato del loro tempo a questo scopo. I
dati raccolti rappresentano circa il 5/6% dei
nuclei familiari di Limena. Il prossimo
passo sarà quello di presentarli ai responsa-
bili dell’Ulss 16 e del Distretto Sanitario
n.2, augurandoci di dare così un contributo
significativo al miglioramento dell’organiz-
zazione dei servizi socio-sanitari del territo-
rio auspicata dai dirigenti Ulss stessi.
Ancora un grande grazie!

Piera Rossetto
Assessore agli Interventi Sociali e Sanità

Dott.ssa Angela Bevilacqua
Consigliera Comunale

NUMERO COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE: MASCHI   208       FEMMINE   221      TOT. 429

SEI A CONOSCENZA DEI SERVIZI DEL DISTRETTO E DEI RELATIVI ORARI? SI   86          NO 52

ACCADE CHE I FARMACI PRESCRITTI NON SIANO TUTTI UTILIZZATI:     MAI   44        TALVOLTA   80       SPESSO 12

PER PREVENIRE LE MALATTIE E' FONDAMENTALE MANGIARE IN MODO SANO. RITIENI UTILE 
PROMUOVERE UN CORSO PER IMPARARE UNA CORRETTA ALIMENTAZIONE? SI   123        NO 18  

NUMERO DI PERSONE NON IN GRADO DI RECARSI AUTONOMAMENTE
PRESSO UNA STRUTTURA SOCIO-SANITARIA: MASCHI  36          FEMMINE   38        TOT. 74

Parte prima

DATI SUL DEL NUCLEO FAMILIARE:

Parte seconda

GRADIMENTO DEI SERVIZI SI NO ABBASTANZA NON SO 

LA SEDE DEL DISTRETTO E' FACILMENTE RAGGIUNGIBILE? 117

117

90

51

89

48

53

24

32

30

7

22

104 118 222

5

5

4

18

11

54

18

22

10

2

7

2

0

0

33

27

22

16

23

77

63

102

115

102

22

22

16

43

20

23

49

14

32

1

9

0

IL PAGAMENTO DEL TICKET PRESSO IL DISTRETTO E' AGEVOLE?

I TEMPI PER IL RITIRO DEI REFERTI SONO RISPETTATI?

I GIORNI DI APERTURA DEL PUNTO PRELIEVI SONO SUFFICIENTI?

L'UFFICIO IGIENE (Patenti, pubblici esercizi) HA ORARI DI SERVIZIO FACILMENTE ACCESSIBILI?

IL SERVIZIO DI VACCINAZIONI DA' INFORMAZIONI ESAUSTIVE?

IL SERVIZIO DI LOGOPEDIA HA BISOGNO DI UN MAGGIOR NUMERO DI ORE DI APERTURA?

IL SERVIZIO DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE HA BISOGNO DI
UN MAGGIOR NUMERO DI ORE DI APERTURA?

ALTRO
(si intende la somma di altri tipi di 
specialisti non indicati nelle righe precedenti)

32 47 79ORL (patologie di naso, gola, orecchio)

0 103 103PAP TEST

61 61 122PEDIATRIA

99 115 214OCULISTA

0 154 154GINECOLOGO

36 12 48UROLOGO

48 15 63DIABETOLOGO

45 33 78PRONTO SOCCORSO
(solo prestazioni per lesioni di lieve entità,
scottature, tagli, ferite superficiali che si sono
concluse in poche ore tornando poi a casa)

TOTALE SCHEDE COMPILATE E RESTITUITE: N.144

PERSONE RESIDENTI A LIMENA AL 31.12.04: N.7148

NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI A LIMENA AL 31.12.04: N.2696

L'UFFICIO AMMINISTRATIVO (informazioni, rilascio tessere e referti, materiale vario) 
DA' RISPOSTE SODDISFACENTI?

I TEMPI DI ATTESA TRA L'ACCETTAZIONE E IL PRELIEVO SONO ACCETTABILI?

IL SERVIZIO DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE PUO' ESSERE CONTATTATO AGEVOLMENTE?

Parte terza:

RILEVAZIONE DELLE PRESTAZIONI USUFRUITE DAL 01/01/2004 AL 31/12/2004
Si considerano le prestazioni sia del Servizio Pubblico che di quello Privato.

43 42 85IGIENE PUBBLICA
(Rinnovo patenti, vaccinazioni,
pratiche per i pubblici esercizi)

326 426 752

quante volte 
in totale

MASCHI

quante volte 
in totale

FEMMINE

TOTALE

M + F 

ANALISI DI LABORATORIO

SPECIALISTA

73 68 141CARDIOLOGO
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Notizie dalla biblioteca

“CRESCERE”
Lo “Scaffale Speciale” con tante belle storie per
"comunicare con simpatia" cose importanti ai
più piccoli.

Dalla notte dei tempi gli adulti raccontano ai bambini
delle storie, non solo per divertirli ma anche per trasmet-
tere dei messaggi pensati per aiutarli a crescere e a capire
il mondo.
Nel nostro tempo questo modo “intimo” di comunicare le
esperienze all’interno della famiglia spesso vacilla sotto i
colpi del rapido mutamento dello stesso nucleo famiglia-
re, dei ritmi di lavoro, della presenza esuberante di TV,
videogames, ecc…
Cambia il modo di vivere in famiglia, ma i piccoli/grandi
problemi restano, anzi si moltiplicano:  l'arrivo di un
nuovo fratellino, la timidezza, cominciare l'asilo o la scuo-
la, le paure (buio, mostri, dottori…), i denti, gli occhiali…

Sono proprio tanti i problemi, i cambiamenti che spesso
portano disagio ai nostri piccoli che crescono.

Già nel 2002 (ispirandoci ad un
geniale articolo di M.L. Meacci,
apparso su Liber n. 53) abbiamo
proposto "CRESCERE", uno
scaffale speciale per i 3/6 (ma
anche 7) anni, che raccoglie un
sacco di libretti nuovi con storie
capaci di stimolare il dialogo tra
adulti e bambini sui loro piccoli
ma importanti problemi.
E devo dire che l’idea ha avuto
subito un buon successo.
In questi giorni è poi uscito un

interessante libretto della psicologa Anna Oliverio Ferraris,
che tratta con parole semplici proprio dell’importanza del
“recupero del racconto” in famiglia:  “Prova con una

ALCUNE NOVITA’A DISPOSIZIONE

NARRATIVA
Connelly Michael Utente sconosciuto
Cussler Clive Navi fantasma
McCullough La casa degli angeli
Sparks Il posto che cercavo
Bambaren La rosa di Gerico
Doyle Roddy Una faccia già vista

SAGGISTICA
Terry George Hotel Rwuanda (DVD con libro)
Severgnini Beppe La testa degli italiani
Socci Antonio Com’è bello il mondo…
Fishman Cina spa

VARIA
Parisini Creature di Dio
Aa. Vv. Scuola di fotografia
Carisch Armonicista autodidatta
Ulrich Patentino in dieci mosse
Scarpellini Manuale pratico di scrittura

PRIME LETTURE
Costa Nicoletta La Luna  Giovanna gioca agli indiani
Aa. Vv. Winnie the Pooh e l’albero del miele

RAGAZZI
Colfer Eoin La leggendaria storia di Verruca Murphy
Petrosino Gita di classe a Parigi
Riccardi Mario Racconti dall’Irak

Per una informazione più completa sulle “novità a disposizione” (aggiornata mensilmente e arricchita da immagini e pre-
sentazioni)  raccomandiamo la consultazione delle pagine Internet della Biblioteca all'’indirizzo
www.comune.limena.pd.it/biblioteca; qui potrete trovare anche molte altre notizie sul nostro servizio, consultare il
“Catalogo Collettivo Provinciale” e prenotare sia i libri della nostra biblioteca, sia quelli di gran parte delle biblioteche
comunali della provincia di Padova.
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Notizie dalla biblioteca

Storia” (Fabbri ed.) raccoglie anche 15 originali favole per
altrettanti piccoli/grandi problemi, e per ognuno di essi
(Paura del Buio, Capricci a Tavola, …) abbondano poi i con-
sigli di numerosi altri titoli di storie da raccontare.
La nostra Biblioteca coglie al volo questa occasione per
rilanciare con tanti nuovi titoli lo scaffale “CRESCERE”. 
Per rendere molto semplice il ritrovamento delle “storie
adatte” ad ogni “piccolo/grande problema”, abbiamo pensa-
to di proporvi una apposita pubblicazione:  "L’ELENCO
dei CRUCCI".  Dove i diversi argomenti vengono presen-
tati in ordine alfabetico: ciascuno propone i titoli delle storie
consigliate, con l’indicazione degli autori e della collocazio-
ne a scaffale (per es.: alla voce "nanna" troverete questi con-
sigli: "A dormire!", "Non dormi, Piccolo Orso?", ecc…).
Chiedetene copia in Biblioteca: è gratis!!  Così potrete
decidere a casa, con tutta calma, i libri da “esplorare”.
Buone letture!

“LIBRI e BAMBINI”:
un Tema tutto da
Fotografare!
“Leggio me!” nello
loro lingua misteriosa
vorrebbe dire “Leggo
io!”;  mentre in realtà
significa: “Me lo man-
gio, lo tartasso e poi
magari me lo guardo!”
Assieme alle Scuole e ai
Centri per la Prima
Infanzia presenti nel
nostro Comune, propo-
niamo un’iniziativa
tanto semplice quanto
(speriamo) stimolante e

coinvolgente: la creazione di una “Mostra Fotografica”
centrata sulle simpatiche e a volte imprevedibili attivi-
tà dei più piccoli a contatto con l’oggetto “libro”.
Non si tratterà di scegliere una serie di foto d’autore. Al
contrario: chiediamo a genitori, parenti, insegnanti… di
scattare, scattare e ancora scattare.
In realtà non ci aspettiamo tante immagini da poche persone,
quanto piuttosto pochi scatti da tantissimi fotografi dilettanti.
Non preoccupatevi: almeno per questa volta non si vince
nulla! Sarete compensati solo dal piacere di partecipare.
Basterà consegnare i Negativi o scaricare le Immagini
Digitali in Biblioteca (oppure presso le “Scuole” di rife-
rimento) entro Martedì 15 Novembre.
La Biblioteca provvederà a proprie spese a stampare le
immagini in formato 20x30 e ad allestire la Mostra “LEG-
GIO ME!!” presso i propri ambienti ad inizio Dicembre. E
contiamo, con il vostro aiuto, di renderla gradevole, spirito-
sa e capace di regalare qualche piccola emozione!
Successivamente, mentre i negativi verranno resi ai rispet-

tivi proprietari, le stampe saranno affidate ai Centri e alle
Scuole partecipanti per le loro attività.
Informazioni presso la Biblioteca (049769270), le “Scuole”
partecipanti, il negozio “Bottega dell’Immagine”.

La BIBLIOTECA di Limena “CHIUDE”!!
Al suo posto lo “sportello” di una nuova grande biblio-
teca diffusa sul territorio: la BPA (Biblioteche
Padovane Associate).
Con questa sconvolgente notizia chiudiamo questo picco-
lo spazio dedicato alla Biblioteca, non mancando di preci-
sare che:
1) per certi versi si tratta di una “bufala pazzesca”, tanto è
vero che a prima vista non cambierà proprio nulla, a
cominciare dal bibliotecario (e qui mi dispiace per chi
aveva cominciato a gongolare…);
2) in realtà, dalla seconda settimana di dicembre, la nostra
biblioteca , INTESA COME PUNTO DI PRESTITO E DI LETTURA,
cesserà di essere una “entità autonoma”: pur conservando
la proprietà del proprio patrimonio documentario (libri,
periodici, audiovisivi…), avrà il proprio catalogo inserito
nel grande Catalogo Collettivo della “Biblioteche
Padovane Associate” (ex Sistema Bibliotecario di Abano
T.), la cui ”gestione” sarà assicurata in forma di “rete geo-
grafica” dal nuovo software “Libero” della ditta Infologic;
3) In pratica: 
a) cesseranno di avere validità le vecchieTessere: saranno
sostituite dalla nuova “Tessera di Sistema”, che vi consen-
tirà di utilizzare tutte le biblioteche socie;
b) potrete consultare il nuovo Catalogo Collettivo “on
line” in Biblioteca (ma anche da casa vostra con
Internet!), vedere dove si trovano i titoli desiderati e se
sono in quel momento disponibili, ordinarli, oppure pre-
notarli e, se lo desiderate, anche indicare una biblioteca
diversa dalla vostra per il ritiro del materiale;
4) Tutte queste nuove opportunità comporteranno una
costante buona applicazione delle “regole”: vale a dire che
a tutti gli utenti verrà richiesta una più consapevole cono-
scenza delle condizioni di prestito;
5) Le biblioteche “BPA” sono 30, tutte servite da un collega-
mento settimanale ben collaudato ed efficiente; la Provincia
di Padova, che ci fornisce il “programma di gestione” e ne
assicura la funzionalità, ha nei propri programmi la forma-
zione di un Catalogo Unico di tutte le biblioteche comunali
della nostra Provincia, ma deve ancora fare i conti, fra l’altro,
con la messa a punto di un collegamento che ne consenta e
ne giustifichi l’effettiva condivisione delle risorse.
A questo punto non mi resta che chiedere scusa per il carat-
tere “sensazionalista” del titolo, che spero giustificato dalla
necessità di attirare l’attenzione su questo momento “rivolu-
zionario” per la qualità del nostro servizio, eppure “invisibi-
le” all’utente distratto o meno esigente.

Il Bibliotecario
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Vivi Limena d’estate

Anche quest'anno "Vivi Limena
d'Estate", nonostante le avversità del
tempo, ha riscosso un grande successo.
Molte sono state le novità; tra queste
le più seguite ed apprezzate sono
state sicuramente la prima edizione di
"Moda e Danza in Barchessa", per la
quale va il più sentito ringraziamento
alla Sig.ra Galesso Lucrezia titolare
dello spaccio moda "Teresa Nucci"
ed ai suoi collaboratori, alla quale do
appuntamento sin d'ora per l'anno
venturo, la raffinata ed originale sera-
ta di "Enoconcerto" con il tributo a
Fabrizio De Andre ed ai vini delle sue
terre organizzato dall'Associazione

Culturale "Garollando" Amici del
Vino di Limena; di grande partecipa-
zione la giornata di musica "Limena
Crazy Day" organizzata da "Osteria
Ristorante Tirovino" in collaborazio-
ne con l'Associazione Culturale
"Esperimenta" di Limena e
l'Associazione "I Cavalieri del
Gusto" di Limena.
Abbiamo vissuto una magica serata il
9 Luglio con la suggestiva partecipa-
zione della Fisorchestra Città di
Castelfidardo e successivamente,
anche quest'anno, ha riscosso notevo-
le gradimento la serata dedicata all'o-
pera con la rappresentazione de "II
Barbiere di Siviglia" abilmente inter-
pretata dal coro del Teatro Verdi di
Padova. Un ringraziamento sentito va
alle botteghe di Limena per la simpa-
tica ed allegra serata gentilmente
offerta in compagnia con il "Bepi e
Maria Show".
In chiusura della stagione estiva, è
stata inserita un'intera giornata dedi-
cata alla musica del magico periodo
che va dal 1965 al 2005 intitolata
Limenabeatlesmania di cui si ringra-
zia il Sig. Franco Serena e tutto il
Club degli Artisti di Padova. Altre
sono state le serate di cinema, teatro
ed incontri d'autore che hanno carat-
terizzato la stagione del "Vivi Limena
d'Estate 2005" con partecipazione ed
interesse, fra le quali spicca sicura-

mente l'incontro con il vescovo di
Acerra Mons. Antonio Riboldi che è
riuscito a trasmettere a tutti i presenti
la sopravvivenza quotidiana in luoghi
oppressi dalla mafia. 
Tutto questo è stato possibile realiz-
zarlo con professionalità, competen-

za ed entusiasmo, grazie alla straordi-
nario operato della Pro Loco, alla
quale vanno i nostri più sinceri rin-
graziamenti.

L’Assessore alla Cultura 
Luigi Barichello

Nonostante le cattive condizioni atmosferi-
che anche quest’anno la Sagra è decollata
positivamente.  L’affluenza è stata notevole
e i collaboratori delle varie associazioni di
Limena si sono impegnati per la buona
riuscita della stessa creando un clima sere-
no e collaborativo. L’obiettivo prefissato era
mettere da parte il ricavato per la costruzio-
ne del Patronato parrocchiale. Tale progetto

è stato raggiunto e di questo ringrazio i cit-
tadini che hanno partecipato, la Pro Loco
per il patrocinio, l’Amministrazione comu-
nale che ha offerto lo spettacolo pirotecnico
e tutti gli sponsor.
Auspico un continuo impegno in futuro e
un sempre maggiore coinvolgimento.

Adelio Piccolo

SAGRA 2005: il maltempo non 
riesce a fermare una tradizione

Foto: Andrea Cingano

Foto: Andrea Cingano
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Lavori pubblici a 360 gradi

SCUOLA ELEMENTARE "A. MANZONI"
- Si sono conclusi, in tempo utile per
l'inizio dell'anno scolastico, i lavori di
ampliamento della scuola. Il progetto
sviluppato anche sulla base delle
indicazioni e delle esigenze espresse

da alcuni insegnanti, ha portato alla
realizzazione di: un'aula d'informati-
ca, un'aula per laboratori a rotazione,
una saletta insegnanti, la nuova
mensa (la cui realizzazione permette
di liberare un'aula dell'edificio già
preesistente), un blocco servizi. La
sala mensa è stata allestita con nuove
attrezzature: un banco distribuzione
dotato di scaldavivande e frigorifero,
una lavastoviglie, un lavatoio ed una
serie di armadi. Da quest'anno, in
accordo con l'Assessorato all'Am-
biente, il servizio mensa prevede l'e-
rogazione dei pasti su stoviglie lava-
bili e riutilizzabili. Per motivi struttu-
rali, infatti, fino a questo momento
era stato necessario ricorrere alle sto-
viglie usa e getta, con la conseguente
notevole produzione di rifiuto secco
non riciclabile.
L'ampliamento non ha riguardato solo

l’interno, ma ha portato all'aggiunta di
un cortile attrezzato a verde sul retro
dell'edificio.
SCUOLA MEDIA "B.ARNALDO" 
- Nella seconda metà di agosto è stato
eseguito il secondo stralcio relativo al

rifacimento del manto di
copertura della scuola.
Questo lavoro si è reso
necessario a causa dell'e-
vidente stato di deterio-
ramento del manto esi-
stente.
Nella prima metà di set-
tembre è stato installato
un ascensore in prossi-
mità delle scale.
L'ascensore agevolerà
il superamento del disli-

vello per raggiungere il primo piano,
nel quale sono collocate le aule della
scuola secondaria di primo grado.
L'Ufficio Tecnico Comunale ha provve-
duto ad effettuare l'ordine per l’acquisto
di una serie di pensi-
line per biciclette, da
posizionare in prossi-
mità dell'ingresso
della scuola. Le pen-
siline saranno conse-
gnate ed installate
nella seconda metà di
ottobre.
PALESTRA COMUNA-
LE "O. ROMERO" 
- E' stata eseguita la
nuova pavimentazio-
ne sportiva. I materia-
li che sono stati utilizzati sono omolo-
gati dalle diverse federazioni sportive.
L'intervento è costato 55.000 €, per i

quali è stato otte-
nuto un contribu-
to della Provincia
di Padova pari a
circa il 7%. 
La palestra, inol-
tre, è stata com-
pletamente ritin-
teggiata, sia
nella zona spor-
tiva, che nel
blocco spoglia-
toi. 

CAMPO DA CALCIO DI VIA GAROLLA

- Sono in fase di ristrutturazione i vec-
chi spogliatoi del campo. Il progetto
prevede, sostanzialmente, l'eliminazio-
ne di un corridoio interno con il conse-
guente allargamento dei tre vani desti-
nati alle due squadre e agli arbitri.
PIAZZA DIAZ

- E' stato affidato ad un gruppo di pro-
fessionisti l'incarico per la progettazione
preliminare per la riqualificazione di
Piazza Diaz. L'incarico prevede, tra l'al-
tro, l'esecuzione di uno studio di fattibi-
lità relativo alla riqualificazione dell'as-
se stradale di via Roma compreso tra la
Via Garolla e la Via Manetti.
Ai professionisti sono stati consegnati
gli elaborati dei diversi gruppi parteci-
pativi che, in questi ultimi tempi, hanno
dedicato una serie d'incontri al tema
della riqualificazione di Limena, in
particolare l'ultimo gruppo si è interes-
sato della "riqualificazione del centro
di Limena a tangenziale aperta". 

ZONA INDUSTRIALE

- E' stato affidato l'incarico per la pro-
gettazione preliminare, definitiva, ese-
cutiva e la direzione lavori, relativa alla
realizzazione del collegamento viario
di Via Visco con Via Volta. 
PONTE DELLA LIBERTÀ

- E' in fase di affidamento l'incarico
professionale per la progettazione pre-
liminare, definitiva, esecutiva e la dire-
zione lavori, per la realizzazione di una
passerella ciclo-pedonale sul fiume
Brenta, a ridosso del ponte.
L'opera sarà finanziata dal Comune di
Limena, dal Comune di Vigodarzere e
dalla Provincia di Padova. 
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Lavori pubblici a 360 gradi

L'Amministrazione Comunale di
Limena si è assunta l'onere di gestire l'i-
ter procedurale necessario per comple-
tare l'opera.
PISTA CICLABILE DI VIA SABBADIN

- Attualmente l'Ufficio Tecnico-
Comunale sta provvedendo all'acquisi-
zione dei terreni sui quali si svilupperà
il percorso della ciclabile. La fase suc-
cessiva è quella del bando di gara per

l'assegnazione dei lavori. Questa è pre-
vista per la metà di novembre.
PISTA CICLABILE DEL MEDICO

- Il Genio Civile di Padova ha rilascia-
to la concessione per l'utilizzo del trat-
to di argine destro Brenta che collega il
quartiere Del Medico (in corrisponden-
za all'imbocco di Via Trieste) con il
Quartiere Arcobaleno. Lo studio di fat-
tibilità relativo alla ciclabile, redatto
dall'Ufficio Tecnico Comunale, preve-
de la realizzazione di due passaggi
pedonali a raso, il primo in corrispon-
denza di Via Trieste, il secondo  su
Vicolo Tosetto, la sistemazione della
sommità arginale per renderla pratica-
bile dalle biciclette, e la posa di una
serie di punti di segnalazione luminosa
per renderla sicura nelle ore serali e
notturne.

La realizzazione dell'intervento sarà
finanziata con il bilancio del 2006.
QUARTIERE DEL MEDICO

- Sono stati assegnati, al comitato di
quartiere, dei contributi finalizzati al
completamento del centro polivalente
di Via Del Medico. 
PUNTA SPERON

- E' stato affidato al Corpo Forestale
della Regione Veneto l'intervento di
miglioramento boschivo dei tratti argi-
nali del Fiume Brenta e del canale
Brentella compresi tra Via Bocche e la
"casa dell'inglese" ormai divenuta un
rudere. L'intervento comprende anche
la sistemazione dell'area compresa tra i
predetti tratti arginali, un tempo detta
"basso i albari".
I lavori si svolgeranno nel periodo otto-
bre-novembre di quest'anno.

In due occasioni, durante il periodo
estivo, il territorio limenese è stato
interessato da fenomeni meteorologici
di grande intensità ed estensione. In
entrambe le occasioni si sono verifica-
te situazioni di emergenza  con conse-
guenti disagi per i cittadini.

I disagi che si sono avuti trovano
spiegazioni diverse a seconda che si
siano verificati nella zona residenzia-
le piuttosto che in quella industriale.
ZONA RESIDENZIALE

- In alcune vie della zona residenzia-
le si sono verificati allagamenti di

locali interrati o seminterrati, o aree
di manovra e accesso ai garage inter-
rati. Nella maggior parte di questi
casi le caditoie di raccolta dell’acqua
piovana, poste all’interno delle pro-
prietà private e che si trovano sotto il
livello strada, risultano collegate
direttamente con la condotta stradale,
senza interposizione di sistemi di
“non-ritorno”. 
Le copiose precipitazioni hanno
messo in crisi anche la rete delle
acque nere; provocando il reflusso di
liquami, in particolare, in alcune resi-
denze delle località periferiche. 
L’Ufficio Tecnico Comunale, che in
entrambe le occasioni ha potuto veri-
ficare direttamente l'evoluzione del
fenomeno, collaborerà con quei citta-
dini che lo richiederanno, per valuta-
re le singole situazioni e individuare
le possibili soluzioni. In generale, è
comunque auspicabile che le diverse
residenze che hanno locali interrati o

Emergenza pioggia
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Emergenza pioggia

seminterrati, siano collegate alle reti
di smaltimento stradali con valvole di
non ritorno, per impedire il reflusso
dei fluidi dalle condotte stesse verso
le abitazioni.
Discorso a parte va fatto per la via
S.S. Felice e Fortunato: l’impianto di
sollevamento è entrato in funzione (è
stata attivata anche la pompa ausilia-
ria), ma, in entrambe le occasioni, la
portata d’acqua che arrivava alla
vasca di raccolta è risultata superiore
alla capacità di smaltimento dell’im-
pianto. 
ZONA INDUSTRIALE

- Lo smaltimento acque bianche di
larga parte di questa avviene attraver-
so gli scoli consorziali.
I sopralluoghi effettuati dall’U.T.
hanno messo in evidenza la mancan-
za di manutenzione degli scoli. Per
lunghi tratti di fossato era evidente
la presenza di una fitta vegetazione;
tale vegetazione ha contribuito ad
ostruire il libero deflusso dell’acqua,
che in queste condizioni trova limi-
tate sezioni di passaggio e ridotte
pendenze, con la conseguente ridu-
zione della velocità di deflusso e di
portata.
Sin dal 2000, a più riprese, era stato
richiesto l’intervento del Consorzio
di Bonifica. Nell’incontro svoltosi lo
scorso novembre 2004, l’Ammini-
strazione Comunale aveva incontrato
il Consorzio di Bonifica per sollecita-
re una serie di interventi straordinari
sullo scolo consorziale Governo-
Limenella che, raccolte le acque pio-
vane della zona industriale le condu-
ce nel fiume Brenta. Per questi erano
già state stanziate delle risorse sin dai
primi mesi del 2003.

Finalmente, dopo lun-
ghe attese e con gravi
ritardi rispetto allo stan-
ziamento delle risorse
avvenuto due anni e
mezzo fa, è uscito il
bando per la gara d’ap-
palto relativa alla esecu-
zione di detti interventi
straordinari. 
Una delle motivazioni

del ritardo era la dichiarata difficoltà
di interruzione/deviazione del traffi-
co sulla ex S.S. 47, dato che un
importante intervento consiste nell’e-
liminazione di una strozzatura pro-
prio in prossimità della sede della ex
statale. Stando alle informazioni
avute dal Consorzio stesso, l'esecu-
zione dei lavori dovrebbe avvenire in
circa sette mesi dalla data di conse-
gna dei lavori, (avvenuto lo scorso 21
settembre).
Questi interventi da parte del
Consorzio di Bonifica dovrebbero
dare risposta a gran parte dei disagi
patiti dalla zona industriale.
INTERVENTI EFFETTUATI

- L'Amministrazione Comunale ha
già effettuato una serie di interventi
volti a dare sollievo alle diverse situa-
zioni di sofferenza del sistema di rac-
colta delle acqua meteorica. 
Lo scorso anno è stata rifatta la con-
dotta di Via Mazzini. 
Nel mese di agosto di quest’anno è
stato completato l'intervento di rifaci-
mento della condotta di Via
Magarotto. 
Si è conclusa, in questi giorni, la rea-
lizzazione della condotta acque bian-
che di Via Breda. Questa raccoglie l'ac-
qua piovana dell'intera via e la scarica
direttamente nel Brentella, mediante
un impianto di sollevamento.
Sono stati eseguiti diversi interventi
di integrazione delle caditoie esisten-
ti, attraverso l'aggiunta di grate di
taglio del flusso.
A partire dall'inverno scorso è stato
avviato un programma di interventi
di pulizia e manutenzione delle con-
dotte stradali. E' stato eseguito un
intervento di pulizia con ispezione

fotografica della maggior parte delle
condotte della zona industriale (sia
sul lato est che su quello ovest). 
Interventi di pulizia delle condotte
sono stati eseguiti in alcune vie delle
zone residenziali (Via Tonello, Via Del
Medico, Via Delle Industrie). 
Oltre alla pulizia delle condotte sono
state idro-aspirate diverse centinaia
di caditoie, in diverse zone del terri-
torio comunale. 
I PROSSIMI INTERVENTI

- La strategia che l'Amministrazione
Comunale intende mettere in atto per
l'immediato futuro prevede una serie
di azioni differenziate per abito terri-
toriale.
ZONA RESIDENZIALE

• Continuare l'attività di pulizia
delle condotte stradali, unitamente
all'attuazione di un piano di foto-
ispezione al fine di mettere in eviden-
za eventuali cedimenti strutturali o
sofferenze localizzate;
• Chiedere l'intervento del
Consorzio di Bonifica  per riseziona-
re e invertire la pendenza dello scolo
consorziale che, passando tra le due
barchesse, conduce al Brentella
(scolo usato tempo fa per l'irrigazio-
ne dei campi). Questo darà soluzione
ai disagi del nuovo centro "Breda" di
Via Roma ristrutturato di recente.
• Sarà valutato il potenziamento
dell'impianto di sollevamento di via
S.S. Felice e Fortunato; 
• Valutazione di fattibilità di un
impianto di sollevamento da installa-
re su via Montello con scarico sul
Brenta
ZONA INDUSTRIALE

• Sistemazione del fossato Colpi
il cui percorso si sviluppa sul retro
della zona industriale est, partendo da
Via Visco e finendo nella condotta di
Via Pierobon.
• Potenziamento dell'ultimo tratto
di condotta di Via Pierobon
• Verifica della situazione struttu-
rale dell'ultimo tratto della condotta
di Via Praimbole.

Dimitri Rossetto
Assessore ai Lavori Pubblici
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Il nuovo ponte a Ponterotto

Nuovo ponte nord già aperto
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Trasporto pubblico
titoli di viaggio agevolati

Il  Comune di Limena da diversi anni, in
accordo con la SITA spa e la Provincia
di Padova ha in essere delle convenzioni
per l’agevolazione sui titoli di viaggio
per i cittadini di Limena, allo scopo di
incentivare l’utilizzo del mezzo pubbli-
co;

Le agevolazioni comprendono: 
• gli abbonamenti per studenti

(sia mensili che annui)
• gli abbonamenti per lavoratori

(sia mensili che annui)
• gli abbonamenti settimanali
• biglietti "Carta Argento".

La biglietteria autorizzata al rilascio dei
titoli di viaggio agevolati è la tabaccheria
Dainese - Via del Santo, 114  a Limena.

Il Contributo del Comune di Limena sui
titoli di viaggio è quello riportato nella
tabelle sottostante:

L'Amministrazione comunale, al fine di
migliorare il funzionamento interno degli
uffici, stante il blocco delle assunzioni
disposto con legge dello Stato e le sempre
più numerose incombenze che gravano
sul personale, ha ritenuto di operare alcu-

ni cambiamenti nell'orario di apertura
degli uffici al pubblico.
Con l'intento di uniformare tendenzial-
mente gli orari stessi, si avrà un amplia-
mento dell'orario di apertura per alcuni
uffici ed una riduzione per altri.

In particolare l'ufficio anagrafe - stato
civile sarà chiuso due giorni alla settima-
na (martedì e giovedì). Quasi tutti gli uffi-
ci restano comunque aperti al pubblico il
mercoledì pomeriggio fino alle ore 18 ed
il sabato mattina.
Un orario particolare è previsto per i ser-
vizi sociali e la polizia municipale. E'
comunque possibile accedere agli uffici
fuori dell'orario di apertura al pubblico,
previo appuntamento e per l'ufficio di
stato civile per particolari urgenze (ichia-
razione di morte, di nascita).
Il nuovo orario decorrerà dal 1° gennaio
2006 e sarà successivamente sottoposto a
verifica.
L'Amministrazione conta sulla collabora-
zione e sulla comprensione di tutti i citta-
dini.

Nuovo orario di apertura 
al pubblico degli uffici

* per altre classi di abbonamento il contributo sarà in proporzione al costo effettivo e comunque sempre pari a due mensilità.
L'agevolazione sugli abbonamenti annui è una novità rispetto agli altri titoli di viaggio ed è in corso di attivazione. 
Il Comune ha inoltre una convenzione per un servizio di trasporto extraurbano che prevede otto coppie di corse suppletive Limena-Padova e ritorno in parten-
za dalla zona Peep per la durata dell'anno scolastico.
Per informazioni: Ufficio Socio-Culturale tel 049-8844311.

L'assessore al Trasporto Pubblico
Luigi Barichello

TITOLO

BIGLIETTO C.S. CON CARTA ARGENTO

ABB. SETTIMANALE

ABB.MENSILE STUDENTI

ABB.MENSILE STUDENTI

ABB.MENSILE STUDENTI

ABB.MENSILE STUDENTI

ABB.MENSILE STUDENTI

ABB.MENSILE LAVORATORI

ABB.MENSILE LAVORATORI

ABB.MENSILE LAVORATORI

ABB.MENSILE LAVORATORI

ABB.MENSILE LAVORATORI

ABB.MENSILE SITA+APS STUDENTI

ABB.MENSILE SITA+APS STUDENTI

ABB. ANNUO STUDENTI

ABB. ANNUO LAVORATORI

UFFICI

ANAGRAFE

POLIZIA MUNICIPALE

CULTURA

SERVIZI SOCIALI

UFFICIO TECNICO

UFFICIO TRIBUTI

UFFICIO PROTOCOLLO

LUNEDÌ

MATTINO

9.00 - 12.30

10.00 - 12.30

9.00 - 12.30

8.30 - 10.30

9.00 - 12.30

9.00 - 12.30

9.00 - 12.30

MARTEDÌ

MATTINO

10.00 - 12.30

8.30 - 10.30

9.00 - 12.30

MERCOLEDÌ

MATTINO

9.00 - 12.30

10.00 - 12.30

9.00 - 12.30

8.30 - 10.30

9.00 - 12.30

9.00 - 12.30

9.00 - 12.30

POMERIGGIO

15.30 - 18.00

15.30 - 18.00

15.30 - 18.00

15.30 - 18.00

15.30 - 18.00

GIOVEDÌ

MATTINO

10.00-12.30

8.30- 10.30

9.00- 12.30

VENERDÌ

MATTINO

9.00- 12.30

10.00- 12.30

8.30- 10,30

9.00- 12.30

SABATO

MATTINO

9.00- 12.30

10.00- 12.30

9.00- 12.30

su  appuntamento

9.00- 12.30

9.00- 12.30

9.00- 12.30

CLASSE
2
2
2
3
4
5
6
2
3
4
5
6
2
2

2 *
2 *

TARIFFA INTERA
1,50
12,30
29,50
37,40
42,60
46,90
51,00
29,50
37,40
42,60
46,90
51,00
37,75
41,00
236,00
295,00

TARIFFA SCONTATA
0,80
9,20
23,00
29,50
29,50
35,50
39,00
25,50
32,00
32,00
40,00
44,00
29,00
33,00
204,00
236,00

INTEGRAZ. COMUNE

0,70
3,10
6,50
7,90
13,10
11,40
12,00
4,00
5,40
10,60
6,90
7,00
8,75
8,00
56,00
56,00
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Numeri Utili

Emergenze

Soccorso pubblico

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

Carabinieri

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

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

Polizia stradale .............................Tel. 049 8044411

Questura..........................................Tel. 049 833111

Prefettura........................................Tel. 049 833511

Vigili del fuoco ..............................Tel. 049 8072695

emergenza..........................................Tel. 115

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

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

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

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

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

Sanità

Distretto Sanitario - Via Verdi .............Tel. 049 768900

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

Croce verde........................................Tel. 049 8033333

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

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

Osped. S. Antonio (ex Cto) ................Tel. 049 8216511

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

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

Guardia medica ..................................Tel. 049 8808325

Servizi

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

Ricicleria

(prenotazioni del Venerdì) ..................Tel. 348 8566294

Poste e Telecomunicazioni

Via Roma, 54......................................Tel. 049 8844911

ENEL

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

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

EDISON GAS

Via Pelosa, 20 - Selvazzano ..............Tel. 800 242127

SETA Spa 

Via Galvani, 1a - Rubano ...................Tel. 049 8098000

Emegenze guasti................................Tel. 800 013027

Seta ecologia......................................Tel. 049 9098600

Consorzio di bonifica

Pedemontano Brenta - Cittadella ...Tel. 800 234741

Consorzio di bonifica

Bacchiglione Brenta - Padova.....Tel. 049 8751133

Parrocchie

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

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

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

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

Medici di famiglia

Questi sono gli orari di ricevimento dei medici di base:

Passuello Giovanna (Pediatra)

Via Roma, 5........................................Tel. 049 8840710

Orario: Lunedì 09.00 - 11.30

Martedì 09.00 - 11.30

Mercoledì 09.00 - 11.30

Giovedì 09.00 - 11.30

Venerdì 15.00 - 18.00

Bevilacqua Angela

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

Orario: Lunedì 09.00 - 11.00

Martedì 16.00 - 18.00 

Mercoledì 08.30 - 11.30

Giovedì 10.00 - 12.00

Venerdì 17.00 - 19.00

Sabato 08.00 - 10.00 su appuntamento

Cavallo Giovanni

Via delle Industrie, 15.........................Tel. 049 8841008

Orario: Lunedì 09.00 - 10.00

15.20 - 19.00

Martedì 09.00 - 12.15

Mercoledì 15.20 - 19.00

Giovedì 09.00 - 12.15

Venerdì 15.20 - 19.00
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Internet
www.comune.limena.pd.it
sindaco@comune.limena.pd.it

segreteria.generale@comune.limena.pd.it

segretario@comune.limena.pd.it

stato.civile@comune.limena.pd.it

anagrafe@comune.limena.pd.it

lavori.pubblici@comune.limena.pd.it

urbanistica@comune.limena.pd.it

ragioneria@comune.limena.pd.it

imposte@comune.limena.pd.it

polizia@comune.limena.pd.it

cultura@comune.limena.pd.it

sociali@comune.limena.pd.it

sociali.adulti@comune.limena.pd.it

sociali.minori@comune.limena.pd.it

ambiente@comune.limena.pd.it

istruzione@comune.limena.pd.it

e-mail: limena@provincia.padova.it

Biblioteca Comunale
Via Beato Arnaldo     Tel. 049 769270

Lunedì e Martedì 10.00 - 12.30  15.00 - 19.00

Mercoledì 15.00 - 19.00

Giovedì 10.00 - 12.30

Venerdì 15.00 - 19.00  20.00 - 22.00

Sabato 10.00 - 12.30

e-mail: limena@provincia.padova.it

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
DEGLI UFFICI COMUNALI (fino al 31/12/05)

L’ufficio Anagrafe:

Tutti i giorni feriali 10.00 - 12.30

Mercoledì pomeriggio 15.30 - 18.00

Sabato mattina 10.00 - 12.30

Tutti gli altri uffici:

Lunedì 10.00 - 12.30

Mercoledì 10.00 - 12.30

15.30 - 18.00

Sabato 10.00 - 12.30

Progetto Giovani
Via Dante Alighieri, 31

Tel. 049 8842495 - Fax 049 8841277

Orario:  Martedì / Giovedì / Sabato 10.00 - 13.00

Orario: Mercoledì / Giovedì / Venerdì 16.00 - 19.00

www.comune.limena.pd.it/P_GIOVANI

progetto.giovani@comune.limena.pd.it

Centro Anziani
Via Roma 54a(dietro la Barchessa)

Tel. 049 8841451

Orario: tutti i giorni dalle 15.00 alle 19.30

(il Mercoledì dalle 9.00 alle 11.00 

misurazione della pressione)

Fasolo Luigi
Via Beato Arnaldo, 25 ............................Tel. 049 767918

Orario: Lunedì 14.30 - 19.00

Martedì 14.30 - 19.00

Mercoledì 14.30 - 19.00

Giovedì 14.30 - 19.00

Venerdì 14.30 - 19.00

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

Orario: Lunedì 08.00 - 11.00

Martedì 08.00 - 10.30

Mercoledì 15.00 - 16.30

Giovedì 08.00 - 10.30

Venerdì 08.00 - 11.00

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

Orario: Lunedì 15.00 - 17.30

Martedì 11.00 - 13.00

Giovedì 11.00 - 13.00

Campo Giovanni
Via Roma, 25/a ......................................Tel. 049 8657063

Orario: Lunedì 10.00 - 12.00

Martedì 16.00 - 18.00

Mercoledì 10.00 - 12.00

Giovedì 16.00 - 18.00

Venerdì 10.00 - 12.00

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

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

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

Scuola Elementare “F. Petrarca”
Via Petrarca, 10..................................Tel. 049 767604

Scuola Elementare Sezione staccata
Via Dante, 31......................................Tel. 049 8841335

Scuola Elementare “A. Manzoni”
Via Garolla, 44....................................Tel. 049 767605

Scuola Media
Via Beato Arnaldo da Limena, 1.........Tel. 049 767549

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

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




