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AI GIOVANI 
del nostro paese 

 

https://findevs.com   un sito web che promuo-

ve l’European Voluntary Service Project. 
 

Prende sempre più piede per i giovani il vo-

lontariato come occasione di arricchimento 

personale e di acquisizione di nuove compe-

tenze, in linea con la valorizzazione del pro-

prio profilo personale (spendibile nel mer-

cato del lavoro). 

 

 

 

 

Progetto definitivo in attesa di finan-

ziamento con fondi europei. 

 

Via dell’Artigiano 

“We love bikers” 

Area verde 

Stazione di 

servizio per 

biciclette 

self-service 

Preziosa bicicletta mia. 

WE LOVE BIKERS 
 

 All’interno del programma di tutela 

dell’ambiente, l’amministrazione si è posta 

l’obiettivo di promuovere l’utilizzo della 

bicicletta come mezzo straordinariamente 

utile, versatile ed ecologico. Sta quindi par-

tecipando con altri 6 comuni (Este, Barbo-

na, Ospedaletto Euganeo, Sant’Elena, Vi-

ghizzolo d’Este e Villa Estense) alla predi-

sposizione di un progetto di promozione 

turistica del territorio rurale che, se finan-

ziato dai fondi europei attraverso le linee indicate dal GAL, 

farebbe arrivare in tutta l’area interessata un investimento di 

oltre 100.000,00 € per la valorizzazione dell’uso della bici-

cletta. 
 

 Nella porzione di area verde ricadente all’incrocio tra la 

pista ciclabile di via Vittorio e via Dell’Artigiano a Ponso, a 

fronte di un investimento di € 2.225,55 da parte della nostra 

amministrazione, sarà realizzato (in caso di buon esito del 

bando di finanziamento) un punto di sosta con rastrelliera 

per le biciclette, una tettoia, l’approntamento di una “piccola 

officina” dotata degli attrezzi per un’assistenza tecnica self-

service, quindi distributori di attrezzi come cacciaviti, chiavi, 

strumenti per il gonfiaggio, camere d’aria, ricambi vari, e un 

banco di appoggio per piccoli interventi di riparazione. La 

stazione può servire anche come deposito di biciclette, indi-

viduabile con specifica segnaletica, dotata di semplici pub-

blicazioni turistiche in connessione con i percorsi ciclabili. 
 

 La strategia è quella dello sviluppo locale di tipo parte-

cipativo, ponendo la massima attenzione alle risorse turisti-

che dei nostri comuni così vicini ai percorsi cicloturistici di 

interesse storico e paesaggistico caratterizzati da una fre-

quentazione in via di crescita negli ultimi anni, come 

l’Anello delle Città Murate e l’Anello Ciclabile dei Colli Eu-

ganei. 

https://findevs.com/
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 L’invito è quello di utilizzare sempre 

più la bicicletta nei momenti liberi, quando 

si voglia apprezzare il territorio locale per 

quello che di bello e salutare ci possa offrire. 

Due momenti di animazione 

di Piazza “Aldo Moro” 

7 luglio 2017, concerto della Banda cittadina di Carceri. 

Il mercato settimanale del martedì. 

PROGRAMMA SU ALCUNI 

FOSSI DELLA S.P.76 
 

Il 10 luglio 2017 l’amministrazione 

comunale ha sottoscritto un accordo di pro-

gramma con il Consorzio di Bonifica Adige 

Euganeo per un’attività di manutenzione dei 

fossi lungo via Chiesa di Bresega (all’incirca 

tra i civici 52 e 72). 
 

 Il tratto ricadente sulla S.P. 76, via 

Chiesa di Bresega, misura 320 metri, mentre 

quello che si sviluppa nella zona agricola 

più interna, che a sua volta serve come de-

flusso delle acque dalla strada allo scolo 

consortile “Braggio”, si estende per 960 me-

tri. 
 

Il costo complessivo dell’opera am-

monta ad € 73.750,00, di cui € 50.000,00 

concessi dalla Regione del Veneto su istanza 

del comune di Ponso, € 11.500,00 messi a 

disposizione direttamente dall’amministra-

zione; mentre i rimanenti saranno a carico 

dei privati proprietari dei fondi lungo cui si 

sviluppano le affossature interessate. 
 

La progettazione e la realizzazione dei 

lavori sono a carico del Consorzio Adige 

Euganeo; attualmente è stato approvato il 

progetto preliminare. 
 

L’intervento lungo la S.P. 76 è stato 

individuato come necessario affinché non si 

ripetano allagamenti della strada come avve-

nuto nel 2014. Si ricorda, comunque, che 

tutti i privati detentori di proprietà che ag-

gettano su fossi devono occuparsi della loro 

manutenzione al fine di agevolare lo sgron-

do delle acque meteoriche. 

SMETTO CON IL FUMO 
 

A partire dal mese di settembre 

presso gli Ospedali Riuniti Padova Sud 

“Madre Teresa di Calcutta” di Monselice 

dalle 19.30 alle 21.30 

corso per smettere di fumare 
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Interno:   ATRIO 

Scuola Media “A. G. Roncalli” 

Via Rosselle, 12 

sezioni interessate dall’inter-

vento 

MIGLIORAMENTO 

DELLA SCUOLA MEDIA 
 

 Sono in fase di gara (per l’affidamento) 

i lavori di efficientamento energetico della 

Scuola Media “A.G. Roncalli” di via Ros-

selle. 
 

 L’obiettivo si propone di migliorare la 

classe energetica di appartenenza 

dell’edificio, il che consiste (una volta ulti-

mato l’intervento) in un minore bisogno di 

energia da parte della scuola per il suo fun-

zionamento. E questo lo si ottiene riducendo 

quelle che sono le dispersioni termiche con-

nesse alla struttura in sé. 
 

 Infatti, per comprendere appieno la 

specificità e la qualità dei lavori che saranno 

eseguiti, è necessario considerare che negli 

anni in cui la scuola fu costruita non esisteva 

proprio una normativa specifica di riferi-

mento per il contenimento dei consumi ener-

getici. Quindi risulta oggi conveniente (per 

tanti motivi) andare ad intervenire sugli a-

spetti che non rispondono più ai requisiti ri-

conosciuti di isolamento termico. 
 

 Si procederà, pertanto, con il rifacimen-

to della copertura per l’introduzione di un 

pacchetto coibentante ed isolante (per la pro-

tezione dal freddo/caldo e dalle infiltrazioni 

d’acqua, ora del tutto mancante); e con la 

sostituzione degli infissi esterni, porte e fi-

nestre, mediante altri dai materiali e spessori 

tali da ridurre considerevolmente la trasmit-

tanza termica. 
 

 In linea con la normativa sia europea 

che nazionale e regionale, l’intervento sulla 

scuola media (previsto nel PAES comunale, 

Piano di Azione per l’Energia Sostenibile 

approvato dall’amministrazione) produrrà 
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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 

una diminuzione dei costi di gestione della 

scuola oltre ad una riduzione dell’anidride 

carbonica immessa nell’atmosfera per una 

politica di rispetto dell’ambiente e della salu-

te. Inoltre migliorerà la “vivibilità” degli am-

bienti scolastici per un miglioramento anche 

del benessere degli studenti a scuola. 
 

 Costo complessivo dell’opera € 

315.000,00, di cui € 252.000,00 contributo 

europeo concesso a fondo perduto dalla Re-

gione del Veneto ed € 63.000,00 messi diret-

tamente dal comune. 
 

 I lavori prenderanno avvio nella fase ini-

ziale del nuovo anno scolastico per poter ri-

spettare i tempi di rendicontazione e non per-

dere il contributo economico. 

 Pertanto, fin d’ora l’amministrazione si 

scusa con gli studenti e le loro famiglie per i 

disagi temporanei che si potranno verificare 

nella fruizione dei locali scolastici. 

AVVISI 
 

È vietato abbandonare nel territorio  

qualsiasi tipo di rifiuto 

Norma di civiltà e di rispetto degli altri 
 

Chi non pagherà per intero mensa e trasporto  

dei passati anni scolastici, 

 non potrà più usufruire di tali servizi 

BANDA ULTRALARGA 

 Anche a Ponso arriverà la ban-

da ultralarga. L’amministrazione co-

munale ha già sottoscritto l’apposita 

convenzione con Infratel, soggetto 

individuato dal governo come realiz-

zatore dell’infrastruttura. La conven-

zione ha la durata di 5 anni ed è pre-

sumibile che la rete per la banda ul-

tralarga sia portata qui da noi entro il 

2020. 
 

 L’iniziativa si inserisce 

all’interno della più ampia strategia 

ministeriale denominata “Italia digitale” ed 

approvata nel marzo 2015. A livello mondia-

le, in clima di globalizzazione, è ormai con-

divisa la consapevolezza che il consegui-

mento di nuovo sviluppo economico, sociale 

e territoriale potrà essere raggiunto tramite 

la diffusione delle tecnologie digitali. 

Lavori 

in corso 

in via Rosselle 

con 

allargamento 

della sede 

stradale 

per la  

sicurezza  

degli studenti 

 

Importo 

complessivo 

dei lavori 

€ 225.000,00 


