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Cari concittadini
Sono trascorsi sei mesi dalla consultazione elettorale dello scorso giugno e la nuova
Amministrazione, che è stata chiamata a
guidare il Comune per i prossimi cinque
anni, si è messa subito al lavoro con tanto
entusiasmo e voglia di fare. Nel corso della
campagna elettorale vi abbiamo promesso un Comune aperto e disponibile, una
politica fondata sull’ascolto e sulla partecipazione alle decisioni, Amministratori
presenti sul territorio e al servizio dei cittadini. È su questi obiettivi che abbiamo
improntato fin da subito l’azione amministrativa. Non sulle parole o sulla polemica politica, ma sui fatti, sulle decisioni
che concretamente aiutano a costruire un
rapporto con i cittadini trasparente
e chiaro e sanno
dare risposte politiche ed amministrative alle reali
problematiche del
paese.
La fiducia che ci
avete accordato
rappresenta per
noi un impegno,
morale e sociale,
prima ancora che
politico, a lavora-

re con onestà ed umiltà alla costruzione
di un paese migliore. Migliore non solo
perché accoglie infrastrutture ed opere
di pubblico interesse, ma anche perché è
attento ai bisogni reali dei suoi cittadini,
soprattutto in questo momento di crisi
economica e finanziaria, e perché è in
grado di stabilire con la popolazione un
dialogo costruttivo e costante nel tempo
che ci renda sempre più “comunità”.
È vero che oggi i Comuni non hanno molte
risorse a disposizione e uno spazio di azione molto limitato. Noi, però, ce la metteremo tutta per realizzare il programma
amministrativo e mantenere tutti gli impegni assunti in campagna elettorale. Con
il vostro appoggio e sostegno possiamo
fare molto per il nostro territorio, per le
famiglie, gli anziani, i bambini e i giovani
che rappresentano il nostro futuro. Passo dopo passo, tralasciando i battibecchi
e i rimpalli politici, per orientare tutte le
nostre forze alla realizzazione di progetti
concreti.
Un sincero augurio a tutta la comunità
di un sereno e felice Natale e di un inizio
d’anno positivo che sia in grado di riaccendere le speranze e la ripresa dell’intero Paese.
Il Sindaco
Giovanna Novello

Un nuovo notiziario comunale
È questo il primo numero del nuovo
Notiziario comunale, uno strumento di
comunicazione che offre ai cittadini un
resoconto di quanto compiuto dall’Amministrazione comunale e un’informazione sui servizi pubblici e sulle attività
promosse nel corso dell’anno, con particolare riguardo alle iniziative di interesse pubblico e al prezioso contributo
offerto alla collettività dalle associazioni
operanti sul territorio.
È un notiziario che si presenta rinnovato
nella veste grafica, con un formato più so-

brio, anche al fine di contenere i costi, e
più snello per garantire una migliore leggibilità.
Una spunta verde contraddistinguerà tutti i progetti
contenuti nel programma
elettorale ed effettivamente realizzati
nel corso del mandato amministrativo.Un ulteriore tassello verso lo sviluppo di una comunicazione chiara e
trasparente che permetta ai cittadini
di giudicare l’operato amministrativo
sui fatti e non sulle parole.
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EDILIZIA PRIVATA

Al via il Piano Casa
Ampliamenti più facili e sconti agli oneri di urbanizzazione
Lunedì 19 ottobre il Consiglio comunale
ha deliberato in merito alla legge regionale
n. 14 dell’8 luglio 2009, meglio nota come
“Piano Casa”. Un complesso di norme urbanistiche, promosse dal Governo e recepite dalle Regioni, per favorire la ripresa del
settore edilizio, l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e delle fonti di energia rinnovabili.
Tra le principali novità
contenute nel Piano, figura
l’opportunità di ampliare o
ristrutturare edifici esistenti in deroga alle previsioni
dei regolamenti edilizi, in
particolare per quanto riguarda le altezze degli edifici e con agevolazioni economiche che prevedono
un abbattimento del 60%
del contributo di costruzione.
Quanto all’edilizia abitativa, con una semplice D.I.A. (Denuncia di Inizio Attività),
la legge permette di ampliare gli edifici ad
uso abitativo fino al 20% del loro volume,
anche nel caso di condomini o case a schiera, purché l’ampliamento avvenga in modo
uniforme in tutto il complesso e all’interno
di un progetto unitario sottoscritto da tutti i condomini. La percentuale di ampliamento si eleva al 40% se vengono demoliti
e ricostruiti ex novo edifici costruiti prima
del 1989, ricorrendo a tecniche di edilizia
sostenibile; se poi il progetto rientra in un
Piano attuativo che riqualifica l’intera zona,
l’ampliamento può arrivare anche al 50%.
La quota base del 20% (ampliamenti) può
essere incrementata di un ulteriore 10%
qualora gli interventi prevedano l’installazione di fonti energetiche alternative o di risparmio energetico come i pannelli solari.
Oltre a queste agevolazioni, l’Amministrazione comunale ha previsto altre deroghe
per adeguare la legge regionale alle peculiari esigenze del territorio. In particolare,

considerando il contesto storico ed architettonico è stata estesa la possibilità di ampliamento del 20% anche ai fabbricati vincolati
dal punto di vista architettonico, purché
vengano rispettati i limiti imposti dai beni
culturali e paesaggistici. È stato inoltre previsto un ulteriore abbattimento del 20% del
contributo di costruzione,
nel caso di utilizzo di tecniche costruttive ispirate alla
bioedilizia o alle energie
rinnovabili. Una misura,
quest’ultima che consente a
chi esegue interventi ai sensi della legge regionale n.
14/2009 di usufruire di uno
sgravio dell’80% del contributo di costruzione.
Per quanto riguarda, invece, i fabbricati produttivi, la
nuova norma prevede, tra l’altro, che quelli
edificati in zona impropria possano essere
ampliati del 20% se individuati dal PRG
con apposita scheda urbanistica (ex L.R. n.
11/87, art. 30 L. n. 61/85 e art. 5 del D.P.R.
n. 447/98 S.U.A.P.).
Infine, quanto ai tempi, il Piano Casa resterà in vigore due anni, fino all’11 luglio 2011.
Dopo tale data non sarà più possibile usufruire dei benefici di ampliamento.
Data la complessità della nuova normativa,
per avere maggiori e più adeguate informazioni in relazione ai casi specifici, i cittadini
possono rivolgersi all’Ufficio Tecnico comunale.

ASSESSORE ALL’URBANISTICA
GIUSEPPE CAGNIN
Ricevimento su appuntamento
mercoledì e venerdì, ore 11.30-13.00

UFFICIO URBANISTICA
Tel. 049.9337920
urbanistica@comune.borgoricco.pd.it

LAVORI PUBBLICI
Viabilità sicura e potenziamento delle infrastrutture per i giovani. Questi i due obiettivi prioritari delle opere pubbliche in programma per il prossimo biennio, un insieme di interventi che consentiranno di mettere in sicurezza gli incroci più pericolosi, di
realizzare piste ciclabili lungo carreggiate particolarmente rischiose per la mobilità debole, come ciclisti e pedoni, e di completare gli
impianti sportivi presenti sul territorio.
Ma vediamo, in sintesi, le opere che partiranno il prossimo anno e troveranno esecuzione entro il 2011.

Impianti sportivi
di via Scardeone
Sarà realizzata la copertura della tribuna
spettatori e l’impianto di illuminazione
del campo da gioco dello stadio comunale. Il cui costo è, rispettivamente di Euro
450 mila per la copertura (300 mila con
finanziamento Regionale e 150 mila di
fondi propri) ed Euro 160 mila per l’illuminazione del campo da gioco finanziata
completamente con fondi propri .
È stato, inoltre, raggiunto un accordo con
Etra per l’installazione di un impianto fotovoltaico sopra le tribune. La multiutility

di Vigonza si occuperà interamente delle
pratiche per accedere ai contributi statali,
della progettazione e della realizzazione
degli impianti, così come della gestione e
manutenzione degli stessi. L’intero costo
dell’impianto sarà a carico di Etra, che ne
manterrà la proprietà per 20 anni.

Piste ciclabili
Sono già stati assegnati e partiranno all’inizio del prossimo anno i lavori per
l’esecuzione delle piste ciclabili in via
Stradon e in via S. Leonardo. Il costo
delle due opere è, rispettivamente, di

Euro 70 mila. e di Euro 160 mila.

Incroci pericolosi
È prevista la realizzazione di rotonde per
la messa in sicurezza di tre incroci particolarmente pericolosi:
• incrocio S.P. n°10 – via Desman con
l’uscita della SR 308 via Galileo Galilei;
• via Sabbadina con via Pelosa;
• via Pelosa con la S.P. n°88 (via Dalesmanina);
Il costo totale dei lavori è di Euro 670 mila
in parte finanziati con fondi Regionali e
Provinciali ed in parte con fondi propri.

ASSESSORE AI LAVORI
FRANCESCO GUION
Ricevimento su appuntamento
lunedì, ore 10.30-13.30
mercoledì ore 16.30-18.00

UFFICIO TECNICO
Tel. 049.9337916
lavoripubblici@comune.borgoricco.pd.it
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SOCIALE

Nell’ambito delle iniziative
per sostenere le famiglie in
difficoltà a seguito dlela crisi
econmica, il Comune di Borgoricco ha
stanziato 10 mila Euro, attribuibili tramite un bando che si è chiuso lo scorso
mese di ottobre. Il fondo era destinato a
cittadini, residenti nel territorio comunale in condizioni di disagio lavorativo e prevedeva l’erogazione di prestiti
a condizioni agevolate, pur a fronte
dell’assenza di garanzie economiche e
patrimoniali. Si trattava, inoltre, di un
prestito a tasso zero, concesso in unica
soluzione o in due rate semestrali, che
non poteva superare i 900 Euro.
La durata era di 12 mesi e la restituzione

Festa dell’Anziano
È giunta quest’anno alla 26° edizione la tradizionale Festa dell’Anziano
che si è tenuta domenica 8 novembre nella Parrocchia di Borgoricco.
Organizzata dalla Pro Loco con il
contributo
dell’Amministrazione
comunale ed in collaborazione con
il Comitato Festeggiamenti e Centro
Parrocchiale di Borgoricco, la festa
ha accolto 300 partecipanti, ai quali
è stato offerto un omaggio da parte
della Banca Padovana Credito Cooperativo.

!

COGLI
IL BONUS

dovrà avvenire gradualmente, a partire
da un anno dopo l’erogazione.
I prestiti concessi erano finalizzati principalmente al pagamento delle rate arretrate del mutuo per la casa di abitazione,
delle rate arretrate del canone mensile di
locazione e delle bollette delle principali
utenze domestiche (luce, acqua, riscaldamento).

Corso di alfabetizzazione
per stranieri
Sono circa una trentina, per la maggior
parte donne, gli iscritti al Corso di alfabetizzazione linguistica per stranieri
organizzato dal Comune di Borgoricco
in collaborazione con ENAIP Veneto e
il Centro Territoriale Permanente per
adulti (CTP) di Camposampiero.
Promosso nell’ambito del Progetto regionale “Stop & Go 2009” Informazione, orientamento e tutoring per adulti”,
il corso è iniziato il 10 ottobre ed accoglie stranieri, regolarmente residenti a
Borgoricco e negli altri Comuni partner del progetto.
L’obiettivo dell’iniziativa, inizialmente
progettata con una durata mensile e poi
prolungata fino al 30 dicembre, è infatti quello di approfondire la conoscenza
della lingua italiana per favorire l’integrazione e la partecipazione sociale degli immigrati nel territorio comunale.
A richiesta degli interessati, potrà essere organizzato un ulteriore corso l’anno
prossimo.

BONUS
ENERGIA ELETTRICA

Grazie Liana
Lo scorso 12 settembre è prematuramente scomparsa all’età di 55 anni Liana Saccon, dipendente
comunale nel settore Servizi Sociali dal 1988.
L’Amministrazione comunale, a nome della comunità, rivolge un ringraziamento per l’importante
lavoro svolto in questi anni da Liana, per la sua
professionalità, per l’amore e l’altruismo con i
quali si è messa al servizio degli altri, anche al di
fuori del proprio orario di lavoro. Un esempio positivo che rimarrà per sempre nel ricordo di quanti l’hanno conosciuta.

“Studiamo insieme”
Aiutare i bambini nello svolgimento dei compiti in un
ambiente divertente ed accogliente. Questo l’obiettivo del progetto
“Studiamo Insieme”, attività di doposcuola promossa dall’Amministrazione comunale per venire incontro alle
esigenze delle famiglie con figli in età
scolastica.
Rivolto agli alunni che frequentano le
Scuole primarie del territorio comunale, il servizio è iniziato lunedì 9 novembre e prevede una serie di attività,
svolte da personale qualificato, che
vanno da un aiuto allo svolgimento dei
compiti a momenti ludici per favorire
la socializzazione e la libera espressione
dei ragazzi.
Il primo modulo (novembre/dicembre
2009), si è svolto nella Scuola prima-

BONUS
GAS METANO

ria di Borgoricco dal lunedì al venerdì dalle 13.00 alle 17.00 (con servizio
mensa) o dalle 14.00 alle 17.00 (senza
servizio mensa). Il trasporto, per la
sola andata, è garantito gratuitamente
dal Comune.

ASSESSORE ALLE POLITICHE
SOCIALI E SANITARIE
SILVIA TOLOMIO
Ricevimento su appuntamento
mercoledì ore 10.00-13.00 e 17.45-19.00
venerdì ore 10.30-13.00
sabato ore 10.00-12.00

UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Tel. 049.9337945
sociale@comune.borgoricco.pd.it

BENEFICIO ACQUISTO
GASOLIO O GPL

DESCRIZIONE

Consente di ottenere uno sconto sulle bollette
per i 12 mesi successivi alla domanda

Consiste in una riduzione del costo delle bollette

Consiste in un beneficio fiscale per i consumi di
gasolio o di G.P.L. usati come combustibile di riscaldamento

SCADENZE

Per presentare la domanda: nessuna scadenza
Per il rinnovo: entro il mese antecedente la scadenza del bonus

Presentazione domande dal 15 dicembre 2009

All’atto della fornitura, fino al 31.12.2009 (salvo
che la nuova finanziaria preveda un beneficio
analogo anche per l’anno 2010)

BENEFICIARI

1. Cittadini intestatari di una fornitura elettrica
nell’abitazione di residenza;
2. ISEE:
- fino ad € 7.500,00
- fino ad € 20.000,00 per i nuclei familiari con
quattro o più figli a carico

1. Tutti i clienti domestici che utilizzano gas metano (anche per i condomini);
2. ISEE:
- fino ad € 7.500,00
- fino ad € 20.000,00 per i nuclei familiari con
quattro o più figli a carico

1. I soli cittadini che risiedono in zone del territorio comunale non servite dalla rete del gas
metano (vedi delibera di Consiglio n. 55 del
28.9.2009 consultabile anche dal sito internet del
comune www.comune.borgoricco.pd.it

Ufficio Servizi sociali
Tel. 049 9337945
sociale@comune.borgoricco.pd.it

Ufficio Servizi sociali
Tel. 049 9337945
sociale@comune.borgoricco.pd.it

Uffici Demografici
Tel. 049 9337935
anagrafe@comune.borgoricco.pd.it

INFO

AMBIENTE

La politica a servizio del territorio e dell’ambiente
Il territorio comunale non è molto vasto
ma presenta un’elevata densità demografica. Inoltre, in virtù della sua posizione,
al centro della Centuriazione e del Graticolato Romano che è costituito da un
fittissimo reticolo di strade parallele e
perpendicolari, ospita numerose strade
ed incroci, per la maggior parte stretti e
pericolosi, che spesso sono causa di gravi incidenti stradali. È impegno di questa
Amministrazione prestare sempre più
attenzione al problema della sicurezza
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sulle strade, senza dimenticare la necessità di adeguare la viabilità alle esigenze
di sviluppo del nostro Comune e alla sua
futura collocazione nell’area metropolitana. Un obiettivo che sarà perseguito con
molta sensibilità, nell’ottica di un giusto
equilibrio tra ambiente, sviluppo e natura
ma pur sempre tutelando quel tracciato
storico culturale che per millenni le generazioni precedenti sono riuscite a conservare e che anche noi abbiamo l’obbligo
di mantenere per il futuro.

Un utilizzo razionale del territorio ed
un’urbanizzazione equilibrata non può
prescindere dalla necessità di adeguarsi
a questa struttura territoriale ed ambientale. Non è un discorso demagogico o
un insieme di propositi utopistici: è un
proposito concreto, necessario per mantenere alta la qualità della vita. È indispensabile rispettare e amare l’ambiente e
la natura. Un principio che è alla base dei
programmi che saranno realizzati in questo mandato amministrativo e che per i

cittadini sarà sempre un chiaro punto di
riferimento.

ASSESSORE ALL’AMBIENTE
LUIGI RAIMONDI
Ricevimento su appuntamento
martedì e venerdì, ore 9.00 -11.00

UFFICIO AMBIENTE
Tel. 049.9337915
manutenzioni@comune.borgoricco.pd.it

www.presscomunicazione.com

Prestiti d’onore
per chi ha perso
il lavoro

SPORT
zione di manifestazioni sportive. Promossa
dall’Amministrazione comunale, la serata ha
dato l’avvio, per la prima volta sul territorio,
ad un tavolo di lavoro sovracomunale che si
impegnerà trasversalmente per migliorare
l’offerta sportiva locale con soluzioni comuni
che comportino risparmi di scala, vantaggi
condivisi e più credibilità al mondo sportivo.
Il primo passo è già stato fatto con l’impegno
a varare un regolamento uniforme all’inter-

I NOSTRI CAMPIONI…

Congratulazioni a...

Nella convinzione che, al di là dei
successi agonistici, la passione e
l’amore per lo sport rappresentino un valore positivo per i giovani e un fattore indispensabile ad
una crescita sana, inauguriamo
con questo numero una nuova
rubrica dedicata ai campioni locali: uno spazio “in-formativo”
che viene messo a disposizione di
atleti e società di tutte le discipline sportive.
Chi fosse interessato ad essere
ospitato in questa rubrica può
scrivere all’indirizzo e-mail della
redazione: pressgv@libero.it

ASSESSORE ALLO SPORT
SAMUELE PERON
Orario ricevimento:
lunedì, ore 12.00-13.00 su appuntamento
sabato, ore 10.00-12.00
UFFICIO SPORT
Tel. 049.9337912
associazionismo@comune.borgoricco.pd.it

Chiara Zuanon, che lo scorso novembre si è qualificata terza al Campionato del Mondo Cadetti e Junior
di karate che si è svolto in Marocco. 15 anni, atleta
dell’Asi Karate Veneto – Centro Karate Project Noale,
neanche un mese prima Chiara si era aggiudicata la
medaglia d’oro al Campionato federale Fijlkam nella
categoria + 65kg.
Giulia Bernardi, medaglia di bronzo al Campionato
Italiano Juniores di Karate, categoria oltre 68 kg, che si
è svolto a Catania lo scorso 21 e 22 novembre.
Nadia Dandolo, che è tornata a correre lo scorso mese
di giugno in una competizione su pista a Santa Maria
di Sala. Una gara provinciale (non omologata Fidal)
nella quale Nadia ha stabilito un ottimo tempo che la
porta a soli 4 secondi dal primato italiano MF45 di
Jocelyne Ferrugia. Un risultato straordinario per una
delle più grandi mezzofondiste italiane di tutti i tempi,
ora atleta dell’Asi Veneto, che vanta al suo attivo ben
due record italiani nei 5 mila e 10 mila metri.
Giuseppe Marchetti, che si è aggiudicato il gradino
più alto del podio al Campionato italiano promozionale 2009 UDACE 2° Serie di ciclismo nella categoria
Super Gentlman. Maestro d’arte orafa, conosciuto sul
territorio per l’attività artigianale che svolge da 30 anni,
Marchetti si aggiudica il trofeo dopo 40 anni esatti dalla
sua precedente vittoria del Campionato italiano su pista
disputato all’età di 16 anni che gli ha aperto le porte per
la convocazione in nazionale due anni più tardi.

Autentica di firma
per i passaggi di proprietà
Per i beni mobili registrati si può fare in Comune
È stato abolito l’obbligo dell’atto notarile in caso di passaggi di proprietà
di automobili, moto, barche, aerei e
rimorchi. In base alla nuova normativa, il cittadino può rivolgersi anche
agli Uffici Demografici del Comune
per provvedere all’autenticazione della
firma sugli atti di vendita, con la presenza necessaria del venditore, mentre
quella dell’acquirente è facoltativa.
Gli altri adempimenti connessi al
passaggio di proprietà devono essere
compiuti dagli interessati presso gli
uffici preposti: per la trascrizione dell’atto direttamente al PRA (Via degli

Informati
in tempo reale
Sono già 300, tra i quali due giovani
nonnini classe 1924 e 1933, i cittadini
che si sono iscritti al progetto “Info Comune-Sms/e-mail per il cittadino”: un
servizio, attivato lo scorso 25 ottobre,
che consente di ricevere gratuitamente
sul telefonino, tramite sms, o sul computer, tramite e mail, comunicazioni
dell’Amministrazione comunale, relative a convocazioni
di consigli comunali, segnalazioni di eventi straordinari
o calamitosi, avvisi, bandi,

no dei Comuni aderenti al progetto per la
disciplina delle convenzioni di affidamento
e gestione degli impianti sportivi e delle palestre, con particolare riguardo alle spese per
le utenze, alla sorveglianza, alle iniziative di
promozione dello sport e di diffusione delle
discipline e delle manifestazioni sportive. Un
obiettivo, quest’ultimo, che pone al centro
dell’azione soprattutto i giovani e i bambini
che devono avere la possibilità di accedere

Scrovegni, 21 Padova) oppure presso
le varie delegazioni ACI del territorio.
Per l’autenticazione è sufficiente esibire il certificato di proprietà o il foglio
complementare, un documento di
identità valido e una marca da bollo da 14,62 Euro, cui vanno aggiunti
0,52 Euro per i diritti di segreteria.

UFFICIO ANAGRAFE
Tel. 049.9337935
anagrafe@comune.borgoricco.pd.it

eventi e manifestazioni culturali e sportive, informazioni su viabilità e traffico.
Per aderire all’iniziativa basta inviare
o consegnare all’Ufficio Protocollo del
Comune il modulo, compilato, allegato
al notiziario comunale. La richiesta può
essere effettuata anche direttamente on
line dal sito del Comune www.comune.
borgoricco.pd.it

L’Amministrazione
incontra i cittadini
Grande partecipazione da
parte dei cittadini agli incontri pubblici organizzati

agevolmente, anche dal punto di vista economico, ad una pratica sportiva diversificata
e di qualità.
Un’ulteriore proposta, avanzata dall’Amministrazione comunale, è quella di prevedere
una Card per l’utilizzo condiviso delle piste
d’atletica presenti sul territorio delle Unioni
del Camposampierese e dell’Alta Padovana
da parte dei residenti, indipendente dal loro
Comune di appartenenza.

Stella di Platino
per la Compagnia Arcieri
Decumanus Maximus
Tre titoli europei, due argenti mondiali, decine di
titoli regionali, insignita nel 2001 dalla Fitarco della Stella d’Oro FITA per meriti sportivi, la Compagnia Arcieri Decumanus Maximus ha conquistato
quest’anno la Stella di Platino per aver vinto ben 50
titoli italiani.
Presente da quasi 20 anni nel territorio comunale,
la Arcieri Decumanus Maximus in questi anni ha
fornito molti atleti alla nazionale italiana e si è ormai imposta come un punto di riferimento per le
società arcieristiche del Veneto.
A febbraio 2010, in associazione con tre importanti società del padovano, la Compagnia organizzerà
i Campionati Italiani Indoor a Padova.
Trovare l’equilibrio, mantenere la concentrazione,
raggiungere l’armonia. Questo è lo spirito del tiro
con l’arco, uno sport capace di trasmettere ai ragazzi
una disciplina, sia dal punto di vista sportivo che
sociale, ai più grandi un autentico momento di relax, ai più tenaci grandi emozioni e a tutti la bellezza
di svolgere una pratica sportiva antica e “pulita”.
Compagnia Arcieri Decumanus Maximus
Borgoricco Tel. 049.631288 decumanu@tin.it

BATIMARSO Una festa a misura di bambino
Fino a qualche anno fa si percorrevano le
strade a bordo di trattori e camion facendo
rumore a più non posso per risvegliare la
Primavera dal torpore del freddo invernale.
Oggi, per motivi di ordine pubblico e sicurezza, non si può più ma la popolare festa
del Batimarso non andrà perduta. L’Amministrazione comunale, in collaborazione
con la Pro Loco e le scuole del territorio, ha
infatti promosso un progetto diretto a tutti gli studenti delle Scuole primarie e della
Scuola secondaria di primo grado invitandoli a costruire uno strumento artigianale di musica o che evochi antichi mestieri.
Attrezzi di un tempo, che i ragazzi avranno modo di riscoprire ed apprezzare e di
portare poi, come strumenti, più rumorosi
possibile, ad una festa aperta a tutti che si
svolgerà nella piazza del Capoluogo verso
la fine di febbraio.
Per non perdere comunque la memoria
delle antiche tradizioni del territorio il
professor Bruno Pegorin spiegherà agli

dall’Amministrazione comunale nelle frazioni di San Michele delle Badesse e di Sant Eufemia. Un’ulteriore
serata è in programmazione anche
nel capoluogo.

PEC
È attivo per tutti gli Uffici comunali,
il nuovo indirizzo di Posta elettronica certificata:
comune.borgoricco.pd@pecveneto.it

studenti, nel corso di alcuni incontri organizzati nelle scuole, l’origine e il significato
del Batimarso.

Collega il sistema
di allarme al 112
Le aziende e i privati cittadini dotati
di sistema d’allarme con dispositivo
telefonico a combinatore automatico
possono collegarsi direttamente con il
Pronto Intervento “112” dell’Arma dei
Carabinieri.
Per attivare il servizio, che permette
di avvisare le forze dell’ordine in automatico, ogni volta che l’allarme entra
in funzione, è sufficiente compilare il
modulo disponibile nella Stazione Carabinieri di Campodarsego, via Hermagor 44 (tel. 049.5564003).

La Posta Elettronica Certificata, di
cui tutti i professionisti e pubblici
uffici devono dotarsi per legge, altro
non è che una mail dotata dello stesso
valore di una raccomandata cartacea
con ricevuta di ritorno.
Rispetto all’invio postale tradizionale, la PEC consente di accelerare
la velocità delle comunicazioni riducendo di molto i costi amministrativi.

INFORMAZIONE&
COMUNICAZIONE

Promuovere lo sport, soprattutto
tra i giovani, attraverso strategie
comuni ed iniziative condivise. È
questo l’impegno assunto dagli Assessori
allo Sport di ben 8 Comuni delle Unioni del
Camposampierese e dell’Alta Padovana che
lo scorso 21 ottobre si sono riuniti nella sala
polivalente del Centro civico di Borgoricco
per programmare azioni congiunte in materia di promozione dello sport ed organizza-

INFORMAZIONE&COMUNICAZIONE

www.presscomunicazione.com

Sport ed Associazionismo Servizi più efficienti ed economici grazie ad un tavolo di lavoro sovracomunale
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“VACANZE DI NATALE AL MUSEO” Le aziende del Graticolato Romano
offrono ai loro dipendenti e alle loro famiglie una visita al Museo
Il Museo della Centuriazione
Romana, del quale è stata recentemente inaugurata la nuova
sede espositiva nel Centro Civico di Borgoricco, raccoglie i numerosi reperti archeologici provenienti dal territorio che in
età romana è stato interessato dall’ampia
opera di suddivisione agraria, ben riconoscibile anche all’interno della viabilità e
delle parcellazioni attuali.
Nell’ambito di una serie di proposte rivolte
a quanti vivono e/o lavorano nel territorio, la neo direttrice del Museo d.ssa Silvia

Cipriano ha promosso il progetto denominato “Vacanze di Natale al Museo”. L’innovativa iniziativa trae il suo fondamento dal
miglioramento della qualità della vita dei
lavoratori e delle loro famiglie, offrendo
loro nuovi strumenti e opportunità culturali dei quali usufruire nel tempo libero,
nell’ambito della più ampia strategia volta
a mettere al centro dell’impresa la persona.
È infatti ormai un dato acquisito l’importanza dell’offerta culturale tra gli indicatori
della qualità della vita. In questa occasione, a fronte di un contributo di sponsorizzazione al Museo, le aziende che si trovano
nel territorio centuriato potranno offrire
ai dipendenti e alle loro famiglie la possibilità di accedere gratuitamente ad una serie di attività che si svolgeranno all’interno
degli spazi del Museo, rivolte sia agli adulti
che ai bambini e che comprendono visite
guidate, laboratori didattici e approfondimenti mirati su alcuni argomenti della vita
quotidiana in età romana.
L’iniziativa, nel corso della quale saranno
previste agevolazioni presso i ristoranti
convenzionati della zona, si svolgerà nell’arco dell’imminente periodo natalizio, tra
il 19 dicembre 2009 ed il 10 gennaio 2010.

Due spettacoli
a sostegno della
Città della Speranza
Continua l’impegno dell’Amministrazione
comunale a favore della Città della Speranza, fondazione di Padova attiva nel campo

Il 2009 sarà un anno ricordato per la ricca ed intensa
operatività prestata dai volontari dell’Unità Locale di
Protezione Civile di Borgoricco. Oltre alle esercitazioni
e alla partecipazione alle più significative manifestazioni
comunali e sovracomunali, come il Carnevale a Borgoricco e la Maratonina del Graticolato a San Giorgio delle
Pertiche, l’Unità locale si è trovata ad affrontare alcune
importanti emergenze. Tra queste, le precipitazioni nevose di gennaio, a seguito delle quali è stato distribuito
e sparso sale, al fianco degli addetti comunali, in tutto il
territorio comunale; la rottura dell’argine del torrente
Muson dei Sassi a Loreggia, lo scorso 21 gennaio, che ha
reso necessario l’intervento di due squadre a supporto
degli altri volontari di protezione civile e dei Vigili del
Fuoco nelle operazioni di messa in sicurezza del centro
cittadino, interessato dagli allagamenti; il terremoto
in Abruzzo, lo scorso mese di aprile, che ha richiesto
la mobilitazione, tra gli altri, anche dell’intero Distretto
del Camposampierese per l’allestimento delle tendopoli
e la gestione dei soccorsi. L’Unità di Borgoricco ha inviato sette volontari (Franco Barizza, Luca Tolomio, Oscar
Marcato, Giampaolo Barban, Daniele Novello e Luigi
Zago) che, in momenti diversi, tra aprile e novembre, si
sono recati nei campi attrezzati delle località della zona
Rocca di Cambio, in provincia dell’Aquila, per prestare

della ricerca fondi per sostenere lo studio e
le cure sull’oncoematologia infantile. Sabato 24 e domenica 25 ottobre il Teatro Aldo
Rossi ha infatti ospitato due spettacoli di
intrattenimento per tutta la famiglia durante i quali sono state raccolte offerte a
favore della fondazione patavina.
Un ringraziamento al pubblico presente, che ha abbracciato con generosità la
causa della Città della Speranza, ai cori
“Ad una voce” di San Michele delle Badesse e “Voci per un mondo nuovo” di
Borgoricco e alla compagnia teatrale “I
Ribaltosi” di San Michele delle Badesse
per la disponibilità e la professionalità
dimostrata sul palco.

ASSESSORE ALLA CULTURA
MASSIMO MORBIATO
Ricevimento
mercoledì, ore 18.30-20.00 su appuntamento
sabato, ore 11.30-13.00

UFFICIO CULTURA-BIBLIOTECA
Tel. 049.9337930
biblioteca@comune.borgoricco.pd.it

4 novembre
Festa dell’Unità nazionale
e giornata delle Forze armate
Anche il Comune di Borgoricco, in collaborazione con le Associazioni combattentistiche e d’arma e le scuole del territorio, ha reso omaggio alle forze armate
e ai caduti in guerra. Le celebrazioni per
il 4 novembre, Festa dell’Unità nazionale
e Giornata delle Forze Armate, si sono tenute, quest’anno, presso tutti i Monumenti
ai caduti presenti nel territorio comunale
in cui si è svolta la tradizionale cerimonia
dell’alzabandiera e della deposizione della
corona d’alloro. La S. Messa in suffragio di
tutti i caduti, seguita dall’intervento delle
autorità, ha avuto luogo nella chiesa arcipretale di Sant’Eufemia.

TERRITORIO
PROTEZIONE CIVILE
assistenza nella gestione delle mense e dei servizi essenziali e, nella fase finale, nello smontaggio delle tende. Una partecipazione significativa sia per l’esperienza
acquisita sia per gli spunti di riflessione e le valutazioni
tecniche che hanno avuto modo di trasmettere anche ai
colleghi rimasti a casa.
Fondamentali infine, sono stati gli interventi in occasione degli allagamenti, causati dalle intense e concentrate
precipitazioni, che lo scorso 16 settembre hanno interessato soprattutto il centro del Capoluogo. Fin dalle
prime ore della mattina l’intera Unità Locale, coordinata dagli uffici tecnici comunali con la supervisione del
Sindaco, è intervenuta provvedendo al posizionamento
di pompe per il prosciugamento dell’acqua nelle abitazioni danneggiate dal maltempo. Sono stati, inoltre, preparati e distribuiti sacchi di sabbia per la costruzione di
barriere per proteggere le abitazioni dalle infiltrazioni
dell’acqua. Alternandosi nel corso della giornata, i volontari hanno lavorato intensamente fino alle 2.00 del
giorno dopo, supportati anche da squadre del Distretto
del Camposampierese provenienti dalle Unità Locali di
Massanzago e Trebaseleghe.
I volontari sono stati impegnati anche nella campagna

Appuntamenti
19-20 DICEMBRE “Natale in piazza”,
nelle piazze di Borgorico, S.Michele e
S.Eufemia
20 DICEMBRE 9a rassegna
“Armonie di Voci” per il Santo Natale,
teatro “A. Rossi”, ore 20.45
5 GENNAIO 2010 Befana in piazza
a Sant’Eufemia, ore 20.00
29 GENNAIO 2010 Giornata della
memoria, teatro “A.Rossi”, ore 21.00

straordinaria di vaccinazioni contro il virus A/H1N1
organizzata dall’Asl 15 per sabato 21 e domenica 22
novembre nel centro civico offrendo supporto per l’accoglienza dei pazienti e in generale per le tutte le operazioni che si sono rese necessarie e consulenza nella
compilazione della modulistica amministrativa.
Un ringraziamento a tutti i componenti della squadra
per l’impegno, la disponibilità e il valido supporto offerti, con l’augurio di buon lavoro anche per le attività
in programma per il prossimo anno.
Il Caposquadra Filippo Fanton
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LIBERA

Plus ...
Liberamente

banca

la carta
ricaricabile
con i vantaggi
di un conto

Banca Padovana Credito Cooperativo
BORGORICCO (PD) - Via Desman, 263/a
Tel. 049 5798778 - Fax 049 9290361
borgoricco@bancapadovana.it
www.bancapadovana.it

