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SCUOLA 
 

Si invitano i genitori dei bambini iscritti a 

scuola (dall’infanzia alle medie), che ne rav-

visassero la necessità, di consegnare in co-

mune entro il 24 agosto la richiesta del servi-

zio di trasporto con scuolabus e, limitata-

mente alle elementari, di adesione alla men-

sa scolastica. 

I moduli sono rinvenibili in comune oppure 

nel sito www.comune.ponso.pd.it.  

FORMAZIONE PER ADULTI 
 

Ai primi di settembre, presso il comune di 

Ponso in via Vittorio 33 ed in collaborazione 

con la Regione del Veneto,  avrà luogo un 

corso di formazione gratuito per l’assistenza 

alla famiglia e di primo soccorso. 
 

Contenuti: assistenza a persone diversamente 

abili, ad anziani e a bambini; 

durata: 11 incontri di tre ore ciascuno; 

cadenza: 2 volte alla settimana; 

orario: dalle 14.30 alle 17.30 circa; 

destinatari: cittadini italiani e stranieri regola-

ri con conoscenza della lingua italiana; 

costi: gratuito; 

sede: comune di Ponso, via Vittorio 33; 

esito: valutazione finale con attestato di 

merito. 
 

ISCRIZIONI: entro il 31 agosto; 

Moduli:  in comune di Ponso o nel sito 

istituzionale www.comune.ponso.pd.it; 

N.B.: i moduli di iscrizione vanno conse-

gnati in comune di Ponso. 

AVVISI alla CITTADINANZA 

Pilates all’aperto fino al 6 settembre 

SALUTE E MOVIMENTO 
 

A partire da giovedì 18 agosto, dalle 

ore 19 alle 20, all’aperto presso Piazza 

“XXVII Aprile 1945” (dietro al comu-

ne), inizia un corso gratuito di PILA-

TES. 

È rivolto a tutti, dai bambini agli anzia-

ni; avrà cadenza due volte alla settima-

na, martedì e giovedì; è necessario arri-

vare già vestiti sportivi, portarsi 

l’acqua da bere e, per chi ce l’avesse, il 

materassino. 

Per iscriversi è sufficiente telefonare in 

comune allo 0429 656108 per dare il 

proprio nome, oppure consegnare il 

mo d u l o  s c a r i c a b i l e  d a l  s i t o 

www.comune.ponso.pd.it. 

SMETTERE DI FUMARE 
 

Nei giorni del 14, 15, 16, 19, 22, 26 e 29 

settembre; 6 e 20 ottobre; 17 novembre si 

svolgerà un corso contro il fumo, che pro-

pone percorsi diversificati per smettere di 

fumare. Sede: Ospedale di Schiavonia. 

Per informazioni consultare i numeri verdi: 

800 99 88 77 - 800 55 40 88. 

IN CONSIDERAZIONE DEL CALDO E DELLO STAZIONAMENTO DI POLVERI SOT-

TILI NELL’ARIA, È RACCOMANDABILE NON ACCENDERE FUOCHI DI ALCUN 

TIPO ALL’APERTO 
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AZIONI CONTRO LE ZANZARE 
 

Si ricorda che a seguito di apposita ordinanza del 13 aprile 2016 è fatto d’obbligo a ciascuno di 

noi adottare misure contro la proliferazione delle zanzare, fino al mese di ottobre. 

Alcune delle azioni da mettere in campo sono: svuotare giornalmente qualsiasi contenitore di 

uso comune con presenza di acqua; coprire ermeticamente i contenitori d’acqua inamovibili 

come bidoni e cisterne; trattare in forma preventiva e periodica le caditorie e i tombini presenti 

in giardini, cortili e nelle aree esterne di pertinenza degli edifici con prodotto disinfestante lar-

vicida; provvedere al taglio periodico dell’erba e al contenimento della vegetazione; evitare 

l’accumulo di rifiuti; curare il perfetto stato di efficienza degli impianti idrici, come quelli di 

irrigazione dei prati per evitare raccolte di acqua stagnante. 

RENDICONTO IN BREVE 
 Al fine di poter comprendere appieno 

gli spazi economici entro cui può muoversi 

Anno Tagli dello STATO 
€ 

Minori entrate da IMU 

rispetto alle previsioni di 

bilancio 
€ 

Minori entrate per elimina-

zione della TASI 
€ 

Maggiori trasferimenti 

dallo STATO rispetto al 

2015 
€ 

2015 -90.000,00 -50.000,00     

2016   -50.000,00 -132.000.00 +38.000,00 

oggi l’amministrazione, risulta necessario 

considerare come siano diminuite le entrate 

del comune nel corso degli ultimi due eser-

cizi finanziari, quando già il bilancio aveva 

subito pesanti tagli dal governo centrale ne-

gli anni precedenti. 

 

 Dall’esame dei dati risulta che in due 

anni il comune di Ponso ha introitato minori 

somme per 300.000,00 € circa a fronte di un 

esiguo aumento dei trasferimenti determinati 

dal governo. 

 Conseguentemente è drasticamente ca-

lata la capacità di spesa dell’amministrazio-

ne e la possibilità di realizzare interventi di 

qualsiasi natura.  

Pertanto in questo particolare frangen-

te economico non solo sono d’obbligo la 

massima prudenza e responsabilità ammini-

strativa dell’organo di governo centrale e lo-

cale, ma anche il comune senso civico che 

“deve” portare tutti a collaborare per mante-

nere il decoro del patrimonio pubblico e a 

fare il proprio dovere contributivo. 

RIFIUTI NON PAGATI 

Debito utenti 

Comune di Pon-

so 

anno debito 

€ 

2010 6.831,58 

2011 12.108,49 

2012 10.934,56 

2013 13.827,39 

2014 10.590,69 

2015 23.879,58 

2016 15.618,47 

 Si riportano di 

seguito, anno per an-

no, le cifre che non 

sono state pagate da 

utenti del nostro pae-

se che tuttavia hanno usufruito del servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti solidi urbani. 

 Si invitano pertanto tutti coloro che conoscono la propria posizio-

ne nei confronti del tributo, a verificare la situazione personale e a rap-

portarsi con gli sportelli della società Padova TRE per addivenire al 

saldo del debito. 
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 Si fa presente che la cosa va fatta anche per evitare che l’insolvenza gravi sulle bollette 

della collettività. Inoltre i rifiuti vanno smaltiti correttamente per evitare un aggravio generale 

dei costi. 

LAVORI PUBBLICI  
 

 Sono in ultimazione i lavori di manu-

tenzione della scuola media di via Rosselle. 

L’intervento aveva previsto il rifacimento 

dei bagni al piano terra e la sostituzione de-

gli infissi esterni nelle aule di lezione per ri-

spondere alle normative sul risparmio ener-

getico (secondo quanto previsto anche dal 

PAES) e consentire  l’ombreggiamento delle 

finestre dai raggi solari esterni. 

Costo totale dei lavori € 85.000,00 di cui: 

70.000,00 contributo della Regione Veneto; 

15.000,00 somme del Comune. 

BAGNO 

AULA 

 All’inizio di luglio un nuovo cantiere è 

sorto anche in via Chiesa di Bresega, nel 

tratto che va dalla Chiesa a Vallancon (ed ol-

tre) in comune di Ospedaletto Euganeo. 

L’intervento ammonta a 510.000,00 € con 

cui il Centro Veneto Servizi sta sostituendo 

le condotte idriche ormai vetuste e sempre 

più spesso oggetto di rotture. Dobbiamo 

convenire che ci sono voluti anni per il repe-

rimento delle risorse e la predisposizione di 

tutta la documentazione necessaria alla rea-

lizzazione dei lavori, tuttavia risulta anche 

chiaro che oggi si attua il progetto nel rispet-

to ambientale e di 

un bene prezioso 

come l’acqua. 

 Grazie ad 

un’iniziativa partita 

dal comune di Car-

ceri, in via Arzaron 

è stato completato 

un tratto di amplia-

mento della rete del 

metano per servire le civili abitazioni. La 

nostra amministrazione ha concesso 

l’utilizzo di spazi pubblici entro i propri 

confini per la posa delle condotte e si sta at-

tivando affinché anche i nostri cittadini si 

possano allacciare al nuovo servizio. 

UN RICORDO AGLI STUDENTI 
 

 Anche quest’anno, al termine della 

scuola, sono stati premiati dal sindaco con la 

Borsa di studio “De Negri Valentina” gli a-

lunni ottimo del 2015 ossia quelli che sono 

usciti dalle medie con il massimo dei voti lo 

BRAGGIO 
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IL SINDACO 

Sandro PAROLO 
 

LA GIUNTA 

VICESINDACO Federico BEVILACQUA 
 

ASSESSORE Fulvio MASIERO 
 

 

 

I CONSIGLIERI 

Ilaria BORDIN; Matteo CHIO-

DIN;  Alessia CIBIN; Mara PA-

STORELLA; Maila TURIN 

scorso anno. 

 Ad essere insignite dal riconoscimento, anche grazie ad un dono dei genitori di Valentina, 

sono state le due alunne Valandro Iris Vittoria e Zanin Chiara, alle quali vanno i migliori auguri 

dell’amministrazione per la prosecuzione dei loro studi congiuntamente a tutti gli altri studenti 

del nostro Istituto. 

Realizzazioni dell’ammninistrazione 

INCONTRI E CULTURA 
 

Gennaio 2016 

Serata musicale e di solidarie-

tà per l’inclusione nella Sala 

“Cogo Gaia” delle Scuole e-

lementari con il gruppo “Alla 

vecchia maniera” di Pellachin 

Daniele; 

sabato 21 maggio  

spettacolo e dimostrazione 

nella palestra “De Negri Va-

lentina” della Scuola di Shao-

lin del M.° Marangon Lucia-

no; 

martedì 7 e venerdì 10 giugno  

presentazione pubblica agli 

alunni e alla cittadinanza della 

pubblicazione storica del prof. 

Urbano Roveron, “Onore ai 

caduti in guerra”; 

domenica 12 giugno  

concerto di musica classica 

nella chiesa della Cesazza con 

le “Variazioni Goldberg” di 

J.S. Bach, eseguite dal Quar-

tetto Maffei. 
18 maggio 2016: il Giro d’Italia passa per Ponso 

Sagra di Santa Marta:  UN ARCOBALENO PER GAIA 

L’amministrazione ringrazia il prof. Roveron Urbano 

per aver condotto la ricerca storica sui caduti in guerra 

del nostro paese, una riflessione culturale ed emoziona-

le per ricordare persone, affetti e storia. 

 
Il volume è in distribuzione alle famiglie. 


