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Cari concittadini
lo scorso 26 aprile è stato approvato in Consiglio comunale, con i
voti della maggioranza, il Bilancio di Previsione 2010.
Si tratta di un bilancio influenzato dal mancato rispetto del
patto di stabilità nel corso del
2009 ma che, ciò nonostante, non
prevede inasprimenti della pressione
fiscale o contrazione dei servizi esistenti. Oltre ai limiti alla spesa corrente, che
comprendono anche una riduzione del
30% dei compensi di Sindaco e Assessori
– compensi che peraltro gli stessi Amministratori si erano auto decurtati fin dal loro
insediamento del 50% rispetto alle tabelle
previste dalla legge – il mancato rispetto
del patto di stabilità imporrà per il 2010
altri vincoli, come il divieto di assumere
personale e di contrarre mutui per investimenti e un calo del 5% dei trasferimenti
statali per il 2010 per circa 43 mila Euro.
Il difficile contesto finanziario non è ancora mutato al meglio e i sacrifici coinvolgeranno tutti noi, famiglie, lavoratori
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PILLOLE DI BILANCIO

ed Istituzioni. I tagli agli Enti
locali significano infatti meno
investimenti e meno servizi. È forse il momento più
duro di questi ultimi anni,
ma i dati macroeconomici
stanno segnalando timidi segnali di ripresa. Non però per
quanto riguarda l’occupazione, i
cui livelli sono al limite della sostenibilità sociale. In questo difficile momento
tutti noi cittadini siamo chiamati a fare
la nostra parte. Dobbiamo sentirci uniti,
fare squadra e sostenerci come solo sanno
fare le comunità sane. Crediamo di aver
fatto quanto possibile per elaborare un
bilancio che non penalizzasse i servizi
essenziali per le famiglie e non costituisse
un ulteriore peso per le tasche dei nostri
cittadini. Nella speranza che dal 2011 il
bilancio comunale possa diventare un
volano di sviluppo per i nostri territori.
Di seguito nel dettaglio la nostra manovra di bilancio.
Il Sindaco Giovanna Novello

RIDUZIONI DELLA SPESA CORRENTE

A cura del Consigliere Matteo Ongarato
Il Bilancio di previsione è lo strumento fondamentale per la programmazione e la gestione di tutte le attività che si svolgeranno
nel corso dell’anno. Sono previste entrate
complessive per euro 6.438.000, che finanzieranno spese per lo stesso importo.

scendono da euro 866.000 a euro 475.000,
ma la diminuzione è quasi interamente
dovuta alla decisione di affidare la gestione
della Mostra del libro all’Istituto Comprensivo di Borgoricco, che si ringrazia per la
disponibilità dimostrata.

Le Entrate correnti, pari a euro 3.631.000,
assicureranno la copertura delle Spese correnti (pari a euro 3.100.000), delle spese per
rimborso dei prestiti (euro 436.000), e per
euro 95.000 consentiranno il finanziamento di spese d’investimento.
Il Bilancio 2010 risulta più solido di quello
dell’anno precedente. Nel 2009 si è raggiunto l’equilibrio di parte corrente grazie all’utilizzo di oneri (per euro 62.000) e avanzo di
amministrazione (per oltre euro 200.000)
per il finanziamento di spese correnti.

Le Spese correnti hanno subito una drastica riduzione: da euro 3.789.000 del 2009 a
euro 3.100.000, a causa della sanzione posta
dal patto di stabilità che impone di contenere la spesa corrente entro il livello più basso
registrato negli ultimi tre anni.
Questo risultato è stato raggiunto attraverso l’esternalizzazione della Mostra del libro
con la riduzione delle spese non necessarie
e una “limatura” di tutti i contributi: ad associazioni ricreative, sportive, sociali, culturali.
In particolare sono state ridotte:
• le indennità di sindaco e assessori (da
euro 70.634 a euro 48.499);
• le spese per la pubblica illuminazione
(da euro 180.000 a euro 150.000);
• le spese per le collaborazioni esterne
(circa euro 20.000);
• le spese per mostre o manifestazioni culturali (euro 35.000);
• la spesa per interessi passivi (circa euro
26.000) e per il personale (circa euro
15.000,00).

Le Entrate Tributarie previste, ammontano
ad euro 1.720.000, e sono sostanzialmente
invariate rispetto al 2009, in conseguenza
di una leggera crescita di tutti i tributi minori e di una inconsueta diminuzione del
gettito dell’ICI (da euro 1.220.000 a euro
1.200.000). L’esenzione della prima casa ha
sottratto all’imposta sugli immobili la parte più dinamica della base imponibile, che
aveva assicurato negli ultimi anni una crescita di gettito costante e sostenuta.
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La tabella a sinistra evidenzia come la spesa
corrente si ripartisce tra le varie funzioni, e
la variazione registrata rispetto al 2009.
La Spesa per Investimenti ammonta a
euro 2.202.000.

milioni di euro

0

I Trasferimenti correnti attesi da Stato,
Regione ed altri enti si attestano ad euro
1.436.000 e sebbene decurtati a causa dello
sforamento del Patto di stabilità, sono comunque in aumento di circa euro 90.000
rispetto al 2009 grazie ad alcune voci “eccezionali” (tra cui il rimborso relativo a più
anni pregressi, del minor gettito ICI subito
sui fabbricati del gruppo catastale D posseduti da imprese).

La documentazione relativa al Bilancio di previsione è disponibile presso l’Ufficio Ragioneria del Comune, negli orari di ricevimento al pubblico.

A cura dell’Assessore Francesco Guion

Messa in sicurezza della viabilità, parchi e impianti sportivi: sono questi i principali investimenti voluti dall’Amministrazione in questi ultimi mesi.
Lavori importanti che sono stati realizzati anche grazie a contributi regionali e statali, che mirano a migliorare la qualità della vita nel nostro paese.

Pista ciclabile via Stradon: i lavori, iniziati a gennaio, sono terminati. È già tutto predisposto per le opere
di completamento, compresa la realizzazione di un attraversamento con portalino
luminoso e di un percorso ciclabile-pedonale protetto lungo via Desman, interventi
necessari per collegare in sicurezza la pista
ciclabile con via Sant’Anna. È stato inoltre predisposto il tombamento del fossato
lungo via Fratta (lato sud) per consentire
la prosecuzione del percorso ciclopedonale fino alla piazza “Meridiana”.

Pista ciclabile

via S. Leonardo (da
Viale Europa a Via del Graticolato): i lavori, iniziati alla fine del mese di aprile, sono
in corso. Sono già stati predisposti anche
i lavori di completamento prevedendo la
realizzazione di un sottoservizio completo
per l’interramento della rete telefonica ed
elettrica così da evitare futuri scavi e/o rotture dell’opera realizzata.
Rotatoria all’incrocio tra la SP 10 via
Desman con l’uscita della SR 308 via Galileo Galilei: i lavori sono stati avviati.
Impianti sportivi di Via Scardeo-

ne: l’opera comprende la costruzione della copertura della tribuna spettatori e la
realizzazione dell’impianto di illuminazione del campo da gioco. Sarà realizzata
in due stralci. Per il primo, relativo alla
costruzione della copertura, è in corso la
redazione del progetto esecutivo, mentre per il secondo, che comprende oltre
all’impianto di illuminazione del campo
da gioco anche la predisposizione di un
impianto fotovoltaico sulla copertura
della tribuna, verrà realizzato nel corso
del 2011.

Rotatoria sullo svincolo della SR 308:
l’opera prevede la messa in sicurezza dell’incrocio a raso tra l’uscita della Statale
l’uscita con via Marconi e via Croce Ruzza
grazie alla realizzazione di una rotatoria.
Si sta per concludere l’iter progettuale e si
prevede di appaltare i lavori entro la fine
del 2010.
Parco urbano nel centro del capoluogo: i lavori di stesa e spianamento del
terreno sono completati. A breve inizieranno i lavori necessari per la realizzazione dei vialetti di collegamento.
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SOCIALE

A cura dell’Assessore Silvia Tolomio

Il Comune aiuta
le famiglie in difficoltà

L’Ufficio Servizi Sociali è competente per i principali seguenti servizi:

co. In quest’ottica sono stati finanziati dei
prestiti d’onore, a tasso di interesse zero e
con una formula di restituzione elastica;
nel 2009 sono stati corrisposti contributi
straordinari alle Scuole dell’Infanzia del
territorio e, in base ad una convenzione
con le Parrocchie, l’Amministrazione si è
impegnata a sostenere il 50% della retta
mensile per i nuclei familiari in difficoltà
economica. Una compartecipazione alla
spesa che viene prevista anche per altre
iniziative sociali ed educative, come il doposcuola. Infine, viene offerto a persone
in difficoltà economica la possibilità di
svolgere piccoli lavori mediante progetti
di utilità pubblica e/o sociale.

NOTE

Erogazione contributi
“Una tantum”

per singoli e famiglie residenti che si trovino in situazione di difficoltà economica

Contributo regionale
e comunale F.S.A.

a sostegno della spesa sostenuta per il pagamento
del canone di locazione (affitto).

Assegno di maternità
(anche per adozione
o affidamento preadottivo)

per le madri non lavoratrici ed in alcuni casi, anche
per le lavoratrici. Domanda in Comune entro sei
mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia di un minore adottato/affidato, in base ad un
determinato I.S.E.

Assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli minori a carico e un determinumerosi
nato limite I.S.E.

Le iniziative del Comune
• Prestiti d’onore
• Contributi straordinari per le Scuole
d’infanzia
• Contributo per le rette delle Scuole d’infanzia
• Compartecipazione alla spesa per iniziative sociali ed educative
• Offerta di lavori su progetti di utilità
pubblica e sociale

Sono i ringraziamenti che un bambino ha rivolto agli
A m m i n i s t r at or i ,
agli Uffici comunali
ed indirettamente
a tutta la comunità,
per la concessione
di un contributo che
è stato utilizzato per
comprare degli occhiali da vista.

SERVIZI

Bonus energia elettrica
e bonus gas

agevolazioni alla spesa sostenuta per la fornitura
di elettricità e gas. È richiesto un determinato limite I.S.E.E.

Contributo regionale e
statale “Buono libri di testo”

per gli studenti delle Scuole secondarie di I e II
grado. È richiesto un limite I.S.E.E.

Contributo regionale
“Buono scuola”

per gli studenti delle Scuole Primarie, Scuole
secondarie di I e II grado. È richiesto un limite
I.S.E.E.

Doposcuola

attività di sostegno nello svolgimento dei compiti
pomeridiani intervallata da momenti ludici. Per
l’anno 2010/2011, iscrizioni aperte dal 25 agosto.

Accompagnamento
degli anziani

in collaborazione con l’Associazione Pensionati
del Graticolato, presso le strutture ospedaliere di
Cittadella e Camposampiero

Soggiorni alle Terme

in collaborazione con la Provincia di Padova

Carta Over 70

in collaborazione con la Provincia di Padova, che
consente ai cittadini dai 70 anni in su di viaggiare
gratuitamente sulle linee extraurbane di Sita, Bonaventura Express e Aps Holding

Altri servizi

rilascio dell’attestazione di esenzione pagamento
ticket - soggiorni estivi per anziani mari/monti concessione contrassegno parcheggio invalidi

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere all’Ufficio Servizi Sociali negli orari di
apertura al pubblico: mercoledì ore 10.00-13.00 e 15.00-18.30; venerdì 10.00-12.30.

CULTURA

A cura dell’Assessore alla Cultura Massimo Morbiato

Premio “Cesco Tomaselli”

Vince Beppe Severgnini, sul palco anche cinque studenti
È Beppe Severgnini, giornalista e scrittore, il
vincitore della V edizione del Premio giornalistico nazionale “Cesco Tomaselli”, indetto dal
Comune di Borgoricco e dal Centro Studi “Cesco Tomaselli” con il patrocinio della Regione
Veneto, della Provincia di Padova, dell’Ordine
dei Giornalisti del Veneto, del Corriere della
Sera e il contributo della Banca Padovana di
Credito Cooperativo.
Inviato editorialista del Corriere della Sera, autore di numerosi best-sellers tradotti all’estero,
conduttore del forum di Corriere.it “Italians”,
Severgnini si è aggiudicato l’ambito premio con
il suo ultimo libro “Italians. Il giro del mondo
in 80 pizze”: un’opera ironica, divertente e geniale nel suo genere che apre una finestra sullo
stile di vita degli italiani che vivono all’estero,
sul loro modo di pensare e di vedere le cose.
La cerimonia ufficiale di premiazione, che negli
anni scorsi ha visto salire sul palco nomi illustri
del giornalismo italiano come Irene Bignardi,
Toni Capuozzo, e Demetrio Volcic, si è svolta
sabato 29 maggio nel teatro “A. Rossi”. Oltre a
Severgnini, nel
corso della mattinata sono stati
premiati anche
i vincitori della
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sezione junior, istituita quest’anno per la prima
volta per offrire agli studenti delle Scuole secondarie di I e II grado un’opportunità concreta per misurarsi con la scrittura giornalistica e
creativa. Un importante riconoscimento è stato
assegnato anche a Barbara Schiavulli alla quale
la giuria ha attribuito una menzione speciale
per il libro reportage “Guerra e guerra. Una
testimonianza”.
Hanno partecipato alla premiazione anche i
componenti della giuria che hanno valutato
i lavori in gara: Marzio Breda (Corriere della
Sera), Fabio Finotti (Università della Pennsylvania), Beppe Gioia (Capo redattore TGR
Veneto), Omar Monestier (direttore de Il Mattino di Padova), Roberto Papetti (direttore de
Il Gazzettino), Lorenzo Tomasin (Corriere
del Veneto-Università Ca’ Foscari di Venezia),
Gianluca Versace (Canale Italia), Massimo
Morbiato (Assessore alla Cultura del Comune
di Borgoricco), Francesca Mazzucato (curatrice del Premio), Rosalia Realdon (Direttrice
Dell’Istituto Comprensivo Statale di Borgoricco), Marina Tasca (Insegnante
materie letterarie alle Scuole
superiori).

TERRA DI STORIA

Festa con gli antichi romani

Visite guidate al Museo, laboratori didattici
per gli studenti, spettacoli di musica, danza e
teatro. Questo e tanto altro a “Terra di storia
- edizione didattica” manifestazione organizzata lo scorso 15 e 16 maggio da Assessorato alla
Cultura, Biblioteca comunale e Museo della
Centuriazione romana in collaborazione con
la Soprintendenza per i Beni Archeologici del
Veneto, la Regione, la Provincia, le Associazioni Arc.A.Dia., HerediA, Avis e gli Amici della
Biblioteca.
Evento culturale molto atteso, diretto a far conoscere lo stile di vita degli antichi romani e la
preziosa eredità archeologica custodita nel territorio, la kermesse si è presentata quest’anno in

veste didattica, senza il tradizionale spettacolo di
rievocazione storica, che da ora in avanti avrà cadenza biennale, ma con molte importanti novità. Tra queste, il cippo di centuriazione, la tomba
di cavallo e il laboratorio didattico permanente
di scavo archeologico. Anche la caccia al tesoro
in bicicletta per le vie del Graticolato, aperta alla
partecipazione di genitori e figli, è stata un’iniziativa molto apprezzata che ha permesso alle
famiglie di passare una domenica diversa, alla
riscoperta del territorio.
Grande successo hanno riscosso anche i tradizionali laboratori didattici e le visite guidate che
si sono tenuti al Museo della centuriazione romana e gli spettacoli di teatro e danze antiche.

Nuovo ambulatorio a San Michele
Due medici per ogni frazione. Dall’1 luglio è
stato attivato anche a San Michele delle Badesse il secondo ambulatorio di medicina di base.
Con delibera n° 589 del 24 giugno scorso il
Direttore generale dell’Ulss 15 “Alta Padovana”
Francesco Benazzi ha comunicato l’inserimento nell’elenco dei medici di medicina generale
del Distretto 1 Sud-Est della dottoressa Carmela Maria Nicoloso.
Una bella notizia che l’Amministrazione ed i
cittadini attendevano da tempo. In precedenza
c’erano due studi medici solo a Borgoricco e a

Sant’Eufemia, mentre nella frazione
di San Michele era attivo un unico
ambulatorio. La richiesta di poter
avere un secondo medico anche a San
Michele delle Badesse è stata accolta: è un diritto dei cittadini avere di un medico di famiglia vicino a casa.
Con poco più di ottomila abitanti, il numero di
medici di base a Borgoricco sale così a sei: Beccegato Antonio, Plati Giorgio, Tentori Giancarlo, Tomasin Pier Giorgio, Tosatto Danilo, e
la neo arrivata Carmela Maria Nicoloso.

www.presscomunicazione.com

Perdita del lavoro, cassa integrazione, difficoltà ad arrivare a fine mese. Sono solo
alcuni effetti della crisi economica che da
qualche anno ha interessato in modo pesante anche l’Italia. Effetti che interessano
trasversalmente famiglie di ogni nazionalità e che hanno determinato la nascita di
nuove forme di povertà e di privazione,
spesso latenti e non sempre facilmente individuabili. Il tutto in un contesto generale di difficoltà che non risparmia neanche
gli Enti locali, ai quali si delegano sempre
più funzioni e responsabilità senza tener
conto delle scarse risorse di cui dispongono e, in alcuni casi, della mancata possibilità concreta di intervenire. Ci troviamo di
fronte a crescenti casi di richieste di aiuto
da parte di persone che hanno perso il lavoro e non sanno come pagare l’affitto e le
spese di casa.
Come Amministratori pubblici non abbiamo il potere di creare posti di lavoro
e non possiamo costringere le aziende ad
assumere. Ci siamo però attivati con una
serie di ammortizzatori sociali per venire
incontro ai bisogni dei cittadini, in particolare delle famiglie che hanno figli a cari-

Ufficio Servizi Sociali

AMBIENTE E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

A cura dell’Assessore Luigi Raimondi

Risparmio energetico: perché conviene il fotovoltaico
Un incontro informativo al teatro Aldo Rossi
Si è parlato di fotovoltaico, case
passive, risparmio energetico all’incontro che si è tenuto lo scorso
23 giugno nella sala teatro del Centro civico. Organizzata dall’Amministrazione
comunale in collaborazione con l’Unione dei
Comuni del Camposampierese, la serata è
stata seguita da circa un centinaio di persone che hanno avuto modo di farsi un’idea sui
vantaggi, economici ed ambientali, collegati
all’uso di fonti energetiche alternative e rinnovabili.
Ad aprire l’incontro, moderato dal Consigliere
Giulio Ruffato, il Sindaco Giovanna Novello e
l’Assessore all’Ambiente Luigi Raimondi che,
dopo aver ringraziato il pubblico presente, ha
ricordato come il tema del risparmio energetico sia molto sentito dall’Amministrazione
comunale. Ha fatto seguito l’intervento del-

l’Ing. Rigoni dell’Unione dei Comuni che ha
illustrato le diverse tipologie del sistema energetico rinnovabile ed ha esposto quali sono le
molteplici variabili da tenere in considerazione quando si decide di installare un impianto
fotovoltaico (spese di realizzazione, periodo
di ammortamento, costi di manutenzione,
tasso del finanziamento bancario, ecc…)
Della possibilità di ottenere finanziamenti
bancari vantaggiosi per l’installazione di pannelli solari, anche in ragione dei contributi
corrisposti dallo Stato, ha invece parlato il
Direttore della Banca Padovana del Credito
Cooperativo, Antonio Gelendi, che ha precisato come la soluzione migliore di finanziamento tra i privati e l’istituto di Credito sia
quella di far accreditare il contributo del GSE
(Gestore Servizi Energetici) direttamente in
banca.

www.presscomunicazione.com

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere
all’Ufficio tecnico del Comune di Borgoricco
o allo Sportello Energia dell’Unione dei Comuni del Camposampierese.

Olii alimentari esausti: tre contenitori per la raccolta

Due nuovi servizi di Etra:
contratti telefonici
e sportello veloce
Meno burocrazia, niente code agli sportelli, possibilità di sbrigare comodamente
da casa alcune pratiche relative al servizio
idrico e dei rifiuti. Sono questi i vantaggi
di due nuovi servizi promossi da Etra per
“facilitare la vita” degli utenti.
La novità più importante riguarda la possibilità di stipulare o modificare i contratti
per la fornitura del servizio idrico e dei
rifiuti con una semplice telefonata. Per accedere ai “contratti telefonici” è sufficiente
chiamare il Numero verde (800 247842
per il servizio rifiuti, 800 566766 per il
servizio idrico), e seguire le istruzioni dell’operatore. Il servizio è gratuito ed è attivo
dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 13.00 e
dalle 14.30 alle 17.00, il venerdì dalle 8.30
alle 13.00.
Un’ulteriore iniziativa, anche questa già
accessibile in via stabile presso tutti gli
sportelli del territorio coperto da Etra, è
quella dello “Sportello veloce”, collocato
negli Uffici di Vigonza della società. Una
sorta di corsia rapida che riduce i tempi
di attesa per gli utenti che devono sbrigare
pratiche non particolarmente complicate
dal punto di vista burocratico. Per l’elenco
delle pratiche “veloci” ed ullteriori informazioni sui servizi visitare il sito internet
di Etra: www.etraspa.it

In rappresentanza dell’Ufficio Tecnico comunale, sono intervenuti all’incontro anche
l’architetto Stefano Barbiero e il geometra
Gianpaolo Vecchiato che hanno spiegato le
normative e gli obblighi da rispettare nell’installazione dei
pannelli da parte dei privati.
Ad arricchire la riunione anche la positiva testimonianza
di due cittadini che utilizzano
nelle loro case fonti di energia
rinnovabile.
La serata si è quindi chiusa
con un dibattito moderato tra
il pubblico e i tecnici presenti in sala che hanno fornito
chiarimenti e delucidazioni
su questioni concrete avanzate dai cittadini.

Distribuzione
dei contenitori di
raccolta degli olii
alimentari

Al via lo scorso 16 giugno la campagna per
la raccolta degli olii alimentari promossa
da Etra e dall’Amministrazione comunale
con il patrocinio del Consorzio Bacino di
Padova Uno. La campagna ha previsto l’allestimento sul territorio di tre stazioni di
conferimento, una per ogni frazione, dove
conferire gli olii esausti. Etra ha consegnato alla cittadinanza oltre 350 tanichette per
la raccolta degli olii che possono tuttavia
essere conferiti nelle cisterne utilizzando
qualsiasi altro contenitore, come vasi, barattoli o bottiglie di plastica. Accogliendo
le richieste di molti cittadini che non hanno ricevuto la tanichetta a causa dell’esaurimento delle scorte, l’Assessore Raimondi
ha sollecitato i vertici di Etra che hanno assicurato la consegna di ulteriori taniche.
Le stazioni di raccolta sono nei negozi

A San Michele
il “Parco DON BOSCO”
In memoria dei salesiani Silvano Rettore
e Ivone Zaramella. La prima area verde
attrezzata per la frazione di San Michele
delle Badesse, a disposizione di famiglie,
bambini e anziani.

“Formaggi e Salumi” a Borgoricco, alimentari “Neva” a S. Eufemia e “Alimentari Micheletto” a S. Michele delle Badesse.
Potranno essere smaltiti tutti gli olii per
usi alimentari, come quello per friggere o
l’olio di conservazione dei cibi in scatola
(tonno, funghi…). Nel caso di olio fritto,
è necessario lasciare raffreddare il liquido
prima di versarlo nel contenitore. Oltre
a salvaguardare gli scarichi domestici da
ingorghi e malfunzionamenti, un corretto
smaltimento degli olii usati in cucina previene l’inquinamento ambientale, in particolare del sottosuolo e delle falde acquifere.
L’olio esausto viene inoltre recuperato per
produrre biodiesel.
Per informazioni: numero verde di Etra
800 247842 (dal lunedì al venerdì dalle 8.00
alle 20.00 e il sabato dalle 9.00 alle13.00).

Il piccolo “polmone verde” è stato realizzato nella zona antisante il campo sportivo vicino alla scuola materna ed elementare, e rappresenta una risposta concreta che l’amministrazione, a solo un anno di distanza dal suo insediamento,
dà alla popolazione di San Michele che potrà fruire di una
nuova area verde. Questo intervento si inserisce all’interno di
un progetto più ampio che prevede ulteriori aree da destinare
a verde pubblico per la frazione di San Michele, in un’ottica
che prevede la creazione di strutture e servizi destinate alla
popolazione. Uno spazio dedicato al gioco e all’intrattenimento per tutti perché chiunque può usufruire della bellezza
di questo parco, dai bambini ai nonni.

Emergenza allagamenti Avviato un tavolo di lavoro sovracomunale
A distanza di sette mesi l’uno dall’altro, si
sono verificati sul territorio comunale due
allagamenti che hanno colpito soprattutto le zone più a rischio dal punto di vista
idraulico. L’ultimo episodio, verificatosi
nel mese di maggio, è stato provocato da
un abbondante piovasco, decisamente eccezionale (95 mm di acqua in 45 minuti),
che ha messo in crisi il sistema idraulico
e fognario non solo del Comune di Borgoricco ma anche di Santa Maria di Sala,
Massanzago, Villanova di Camposampiero e Campodarsego.
La fase di emergenza è stata gestita dall’Amministrazione comunale e dal gruppo
di Protezione civile locale che, in collaborazione anche con altri nuclei operativi,
si è attivato prontamente per soccorrere e

riportare a regime le zone più colpite dagli allagamenti, drenando anche l’acqua
da alcune abitazioni con motopompe e
l’uso di sacchetti di sabbia.
Seppur conseguenza di una precipitazione eccezionale, l’ultimo allagamento ha
messo ancor più in luce la fragilità del
sistema idraulico nel territorio e la necessità di intervenire prontamente per
risolvere le principali problematiche ed
evitare il ripetersi di simili fenomeni. In
quest’ottica è stata organizzata nei giorni immediatamente successivi agli allagamenti una riunione con i responsabili
del Consorzio delle Acque Risorgive alla
quale ha partecipato anche l’Amministrazione Comunale.
Nell’occasione è stato assunto l’impegno a

costituire un tavolo di lavoro istituzionale,
a dimensione sovra comunale, aperto alla
partecipazione di rappresentanti della Regione, della Provincia e dei quattro Sindaci
dei territori più colpiti, che sarà chiamato
a promuovere interventi strutturali, soprattutto nei corsi d’acqua più importanti
come il Muson, il Lusore e il Tergola.
Del contenuto dell’incontro è stato informato anche il Prefetto di Padova Ennio
Mario Sodano che ha espresso la volontà
di essere costantemente informato sulla
situazione idraulica e sulle criticità che
interessano il territorio provinciale.
Preliminare all’avvio degli interventi sarà
l’elaborazione, si stima in tempi brevi, dopo
che sarà stato fatto un adeguato studio, di
un piano delle acque sovra comunale con

una mappatura dei territori interessati e
delle relative zone a rischio idraulico. Su
questa mappa saranno programmate le
azioni che ogni Ente coinvolto dovrà realizzare per risolvere la situazione.
Un appello viene fatto anche ai singoli
cittadini che - come il Comune nei tratti
di sua competenza - dovranno provvedere alla regolare pulizia dei fossati allo
scavo e al ripristino dei corsi d’acqua parzialmente ostruiti o interratti. In ragione
del forte processo di cementificazione urbana e industriale che ha interessato tutte
le città e anche i piccoli Comuni nel corso
degli ultimi anni, un impegno capillare e
collaborativo per salvaguardare la natura
sarà l’unico modo per preservare il territorio negli anni futuri.
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CIMITERO DI S.EUFEMIA

Estumulazioni per le concessioni in scadenza
Verranno eseguite nel corso dell’anno le
operazioni di estumulazione delle salme
tumulate dall’anno 1975 al 1980 presso il
cimitero di S. Eufemia. La maggior parte
degli eredi ha scelto di effettuare la cremazione e di inserire i resti in loculi già
in concessione occupati da altra salma. Le
operazioni verranno eseguite dopo la ricorrenza di Tutti i Santi.
I concessionari di loculi o loro eredi possono chiedere il rinnovo della concessione del loculo oppure, in caso di mancato
rinnovo e, quindi, di estumulazione, i resti
possono essere depositati:
• nell’ossario comune;

• in ossario individuale in concessione per
la durata di anni 99;
• in loculo già in concessione ed occupato
da altra salma.
Qualora la salma estumulata non risulti
decomposta si potrà inumarla per la conseguente mineralizzazione oppure chiederne la cremazione con successiva destinazione delle ceneri, come previsto dalla
Legge regionale 18/2010.
Il modulo per domande è disponibile presso l’Ufficio Manutenzioni – Ufficio Servizi
cimiteriali, aperto il lunedì e il venerdì dalle 10.00 alle 12.30.

SPORT E ASSOCIAZIONI
Party-amo con le associazioni
Grande successo per la “Festa delle Associazioni 2010”, manifestazione organizzata dalle
associazioni locali in collaborazione e con il
patrocinio del Comune per dare spazio e visibilità a tutti i gruppi operanti sul territorio.
Per due week end, dal 23 al 25 aprile e dal 30
aprile al 2 maggio, bambini, giovani ed adulti si sono riversati negli impianti sportivi di
via Scardeone per assistere a concerti, tornei
sportivi e laboratori creativi per i più piccini.
Molto apprezzata dai giovani la serata di
apertura che ha visto la partecipazione degli Agenti di Polizia Locale dell’Unione dei
Comuni del Camposampierese che hanno
presentato un importante progetto sulla
Sicurezza stradale. Un modo concreto per
avvicinare i ragazzi alle istituzioni e in particolare alle forze dell’ordine che spesso vengono temute o evitate dai giovani e che, invece,
sono quotidianamente impegnate in attività
di prevenzione e protezione a tutela degli

stessi ragazzi.
Per rinsaldare i rapporti e la collaborazione
tra i diversi gruppi che operano sul territorio, venerdì 30 aprile è stata organizzata una
grande cena aperta a tutte le associazioni che
con la partecipazione di oltre 400 persone ha
messo in luce il grande valore solidale che
sta alla base del volontariato. Un valore del
quale è stata investita tutta la manifestazione.
Il ricavato raccolto durante le serate è stato
infatti devoluto in beneficienza alla Fondazione “Città della Speranza” e al Comitato
Genitori di Borgoricco a supporto di progetti scolastici.
Siamo soddisfatti della disponibilità dimostrata dalle nostre associazioni che hanno
aderito con entusiasmo all’iniziativa, confermando ancora una volta l’importante ruolo
che svolgono nella comunità soprattutto a
favore delle fasce più deboli come giovani ed
anziani.

PIANO TERRITORIALE
Dal 28 dicembre scorso, come previsto dalla L.R.
11/04, la Provincia di Padova ha assunto le competenze relative all’approvazione dei Piani di Assetto
del Territorio (P.A.T.) comunali oltre che delle varianti ai P.R.G. ancora in itinere e, più in generale,
la gestione in materia di “governo del territorio”. La
Provincia quindi, assume un ruolo molto importante nella definizione e concertazione dei piani
urbanistici comunali, non solo fungendo da interlocutore principale ma anche assumendo un ruolo
di coordinamento tra gli Enti ed i vari attori che
partecipano alla stesura dei piani stessi. L’intento
della L. R. 11/2004 è di affrontare le problematiche
legate all’uso del territorio, nel rispetto delle autonomie comunali e secondo i principi di decentralizzazione e decentramento di poteri e competenze,
di sussidiarietà e di cooperazione-partecipazione.

All’interno di questo nuovo scenario urbanistico,
Borgoricco, assieme ai Comuni del territorio padovano, è chiamato a partecipare direttamente ed in
maniera coesa, assieme alla Provincia di Padova e
alla Regione Veneto, alla pianificazione urbanistica
del territorio.
Questo è un aspetto molto importante poiché la
stesura dei piani urbanistici avviene in pratica, nel
rispetto del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, tra Comuni e Provincia, Enti più “vicini”
alla cittadinanza.
In questo contesto viene valorizzato anche il ruolo
del cittadino, che potrà formulare le proprie osservazioni ed istanze quando il Progetto di Piano,
una volta adottato, verrà presentato in assemblee
pubbliche e sarà depositato per la sua analisi in
Comune.

A cura dell’Assessore Samuele Peron

Sport in piazza
Si è svolta sabato 5 giugno nella Piazza
del Municipio, “Sport in Piazza”, manifestazione di promozione dello sport e
delle associazioni sportive realizzata dall’Amministrazione comunale e dai gruppi sportivi del territorio nell’ambito del
Progetto “Sportivando 2010” organizzato
dalla Provincia di Padova e giunto quest’anno all’undicesima edizione.
Un appuntamento di rilievo che non solo
mira a far conoscere le varie discipline
sportive praticate sul territorio, ma che
offre anche la possibilità di provare diverse tipologie di sport, in condizioni di
sicurezza e con l’aiuto di istruttori qualificati.
Oltre al calcio, rappresentato dall’US
Borgoricco, i partecipanti hanno avuto la possibilità di cimentarsi con le arti
marziali, proposte dalla società Karate
Project 2000, con l’atletica, curata dal-

l’Atletica Libertas Sanp, con la
pallavolo, presentata
dall’Alta Volley e la danza a cura dell’Asd
GD Spartum.
Non è mancata all’appuntamento la Compagnia Arcieri Decumanus Maximus,
che tra i suoi successi annovera tre titoli
europei, due argenti mondiali, decine di
titoli regionali e ben 50 titoli italiani che
gli hanno valso l’anno scorso il riconoscimento della Stella di Platino. Per la gioia
dei palati e dei buongustai, la serata si è
chiusa con un prelibato rinfresco preparato e servito da alcuni genitori, che si
sono resi disponibili in modo gratuito e
volontario.
Si ringraziano di cuore le società sportive
che hanno aderito all’iniziativa e tutte le
persone che hanno dato una mano per la
buona riuscita della manifestazione.
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TV: da ottobre si passa
al digitale terrestre
A partire dal 21 ottobre ed entro il 25
novembre, anche la Regione Veneto
effettuerà il cosidetto switch-off, ovvero il passaggio dalla televisone analogica a quella digitale.
Questa nuova tecnologia consentirà di
disporre di più canali e di una migliore qualità dell’immagine, producendo
meno inquinamento elettromagnetico. Anche i cittadini del Comune di
Borgoricco, come tutti quelli che risiedono nel territorio della Provincia di
Padova, dovranno adeguarsi alle nuove modalità di ricezione provvedendo
ad acquistare un decoder, per tradurre il segnale analogico in digitale, nel
caso in cui
il televisore
in proprio
possesso
non sia abilitato alla
ricezione
del segnale
digitale.
I televisori
di ultima

generazione invece, sono generalmente dotati di sintonizzatore digitale
incorporato e non necessitano quindi
di ulteriori dispositivi.
Il decoder si acquista in un qualsiasi
negozio specializzato di elettrodomestici e TV ed indicativamente il prezzo
varia dai 30 ai 170 Euro, a seconda del
modello e delle funzioni. Per chi ha
dai 65 anni in su è previsto uno sconto
di 50 Euro sull’acquisto di un decoder
terrestre interattivo. Lo sconto è applicato direttamente dal negoziante sul
prezzo di vendita, previa esibizione di
un documento di riconoscimento, del
proprio codice fiscale e della ricevuta
che attesti il regolare pagamento del
canone RAI tale agevolazione è prevista per l’acquisto di un solo decoder.
Per acquisire eventuali ulteriori informazioni si può telefonare alla Direzione Comunicazione e Informazione
della Regione del Veneto al numero
041 2792630 - 2621, oppure visitare
il sito www.regione.veneto.it/digitaleterrestre o inviare una mail a:
digitaleveneto@regione.veneto.it

Jimmy Wales si racconta
Al Teatro Aldo Rossi tutto esaurito per l’incontro
con il fondatore di Wikipedia
Di nero vestito, con quell’inconfondibile look casual che lo caratterizza, il
re della libera enciclopedia on-line ha
incantato lo scorso 24 aprile per circa
due ore il numeroso pubblico presente
al teatro Aldo Rossi, parlando di cultura e della diffusione del sapere grazie anche alle moderne tecnologie. Ex
agente di borsa, con all’attivo un dottorato in Finanza, il fondatore della celeberrima enciclopedia libera, realizzata
ed aggiornata con il contributo di tutti
gli utenti del web, è intervenuto in occasione dell’incontro “La conoscenza si
sviluppa in rete” promosso
nell’ambito di “Festival delle
Città Impresa”, evento organizzato dalla rivista Nordesteuropa che prevede seminari e convegni per riflettere
sulle trasformazioni socioeconomiche
e sul futuro del Nordest italiano.
Presentato da Roberto Morelli, direttore di “Nordesteuropa.it”, Jimmy
Wales ha risposto alle domande più
varie, non nascondendo, nonostante il

successo di Wikipedia, la sua passione per i libri cartacei: un prodotto che
lui stesso ha definito a buon mercato,
durevole nel tempo, che non richiede
batterie e delizioso da sfogliare.
In riferimento al ruolo della cultura
in relazione allo sviluppo economico,
Wales la definisce “un’ottima risorsa
su cui investire per lo sviluppo”, precisando che “la cultura e l’educazione vanno di pari passo, così come la
creatività e si nutrono a vicenda”. Un
principio che si affianca all’importanza di internet e
di un’efficace diffusione delle comunicazioni e delle informazioni in ambito economico. “Quello che io direi oggi alle aziende, anche
nel Nordest – ha dichiarato
Wales – è di sfruttare al meglio la rete come motore di sviluppo
di comunità e iniziare a pensare che
l’impresa stessa è, di fatto, già una comunità di partner, clienti, impiegati.
Oggi, anche per le piccole imprese, è
importantissimo pensare a rete”.
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