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Opere e attività 

progettazione 
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                  Giovedì                                  Venerdì 
 

                 dalle  17.00 alle 19.30                                   dalle 16.00 alle 19.00 

 

ORARI APERTURA PUNTO INTERNET GRATUITO 

Via Vittorio 31, attiguo alla Biblioteca 

 

Avvertenza: a decorrere da metà giugno gli orari di apertura saranno estesi; siete 

tutti invitati ad usufruire di un servizio ideato per rinforzare la comunicazione con 

la pubblica amministrazione. 

Ora anche il pagamento da casa 

MENSA E TRASPORTO 

 SCOLASTICO 
  

 Si tratta di servizi ausiliari 

all’istruzione, la cui  gestione è stata... 

AVVISO ! 
 

Tutti coloro che detengono armi 

in casa 
(senza possedere il porto d’armi) 

hanno l’obbligo di presentare al-

la Caserma dei Carabinieri 

entro il 4 maggio 2015 
il certificato medico 

previsto per il rilascio del nullaosta 

all’acquisto/detenzione di armi. 

 

Procedura 
 

- rivolgersi al medico di famiglia per otte-

nere il certificato anamnestico; 

- con il certificato anamnestico rivolgersi 

al Settore di Igiene Pubblica dell’ASL 17 

(uffici presso i quali si fa il rinnovo della 

patente) per conseguire il certificato da 

conservare a casa e da consegnare in co-

pia alla Caserma dei Carabinieri. 

Soggiorni climatici 

estate 2015 
  

 L’amministrazione è lieta di in-

contrare le persone interessate della 

terza età sabato 18 aprile 2015, ore 

9.00, presso il comune per illustrare i 

nuovi soggiorni climatici dell’estate 

2015. 
 

Mete: RIMINI, Hotel Spiaggia Mar-

coni, dal 14 al 28 giugno; 

 RECOARO TERME, Hotel 

all’Isola, dal 12 al 26 luglio. 

(segue  a p. 4) 
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Finanziamenti al 100% 

 

 _ € 30.000,00  dal Ministero per Scuole elementari 

 _ € 100.000,00 dalla Regione per viabilità Ponso / Bresega (da via Palazzi) 

Finanziamenti in % 

 

 _ € 70.000,00  dalla Regione per Scuole medie  (mancano € 60.000,00) 

 _ € 160.000,00 dalla Regione per viabilità Calmana, 

     Rosselle, Granza di Sopra   (mancano € 40.000,00) 

 _ € 250.000,00 da Provincia e Regione 

     per viabilità Bresega / Ponso  (mancano € 50.000,00) 

 _ € 46.500,00  dalla Regione per escavazione fossi (mancano € 11.500,00) 

Nuove richieste (non ancora finanziate) 

 

 _ € 475.000,00 alla Regione per Scuole medie (quota Comune € 53.000,00) 

 _ € 400.000,00 alla Regione per viabilità 

     Bresega / Ponso     (quota Comune € 50.000,00) 

 _ € 268.000,00 alla Regione per Distretto 

     del commercio e suo rilancio 

               LAVORI 

Nuova programma- 

GARANZIA GIOVANI 

per informazioni sulle opportunità di formazione rivolte ai giovani dai 15 ai 29 an-

ni è possibile chiamare gli sportelli della Regione del Veneto tel. 041 2795133 - 

mail: formazione@regione.veneto.it 



“IL PONSO” 
 

3 progettazione Opere e attività 

 

OPERE URGENTI 

 

 _ Ampliamento del cimitero di Ponso     € 250.000,00 

 _ Ambulatorio medico a Bresega      € 10.000,00 

 _ Piano delle acque        € 33.000,00 

 _ Attraversamenti pedonali protetti     € 7.000,00 

 _ Dissuasori di velocità        € 8.000,00 

 _ Recupero ex Casa Maron 
 

     PUBBLICI 

zione 2015-2019 

 Lo schema illustra la programmazione di opere pubbliche su cui 

l’amministrazione intende impegnarsi nel quinquennio del proprio mandato, fatta 

salva ogni altra attività necessaria di monitoraggio, rivalutazione e miglioramento 

dei percorsi tracciati. 
 

 L’analisi e il rispetto dell’obiettivo posto anche quest’anno dal patto di stabili-

tà interno porterà l’amministrazione a selezionare quelle opere ritenute urgenti, 

strategiche perché rispondenti a bisogni specifici della cittadinanza, ed effettiva-

mente realizzabili nel corso del 2015. Di queste sarà dato preciso elenco, motiva-

zione della scelta e modalità di finanziamento (senza comportare aumenti di 

“tassazione locale”). 

FOGNATURA 

 IN VIA ARZARON 
 

 È stato definitivamente redatto il 

progetto esecutivo per la realizzazione 

della prosecuzione della fognatura ac-

que nere in via Arzaron. L’intervento 

prevede una spesa complessiva di € 

400 mila; 150.000,00 dei quali deriva-

no da un f inanziamento che 

l’amministrazione ha ot tenuto 

dall’assessore regionale Maurizio Con-

te. 

 Prima dell’avvio del cantiere è ne-

cessario tuttavia attendere i tempi tec-

nici di effettuazione dell’appalto. 

 
 Il contributo economico regionale, 

che consente la realizzazione 

dell’opera, è il frutto di un lungo e di-

retto interessamento del sottoscritto. 

Da qui in avanti l’attenzione 

dell’amministrazione sarà rivolta alle 

altre vie carenti sotto questo profilo. 
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IL SINDACO 

Sandro PAROLO 
 

 

 

LA GIUNTA 

VICESINDACO 

Federico BEVI-

LACQUA 
ambiente, urbanistica, 

ricerca finanziamenti 
 

ASSESSORE Ful-

vio MASIERO 
cultura, istruzione, rap-

porti istituzionali, svi-

luppo territoriale  
 

 

 

I CONSIGLIERI 

Ilaria BORDIN 

(capogruppo, commis-

sione elettorale, Biblio-

teca); Matteo 

CHIODIN 

(Presidente Biblioteca, 

Unione Megliadina, 

commissione regola-

menti, rappresentante in 

Pro Loco); Maila 

TURIN (Accademia 

Artigianato Artistico, 

Unione Megliadina, 

Biblioteca, commissione 

elettorale); Alessia 

CIBIN (urbanistica); 

Mara PASTOREL-

LA (Biblioteca, rappre-

sentante in Pro Loco) 

Opere e attività 

Ora anche il pagamento da casa 

MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO 
  

 Si tratta di servizi ausiliari all’istruzione,  la cui  gestione  è  stata informatiz-

zata a partire dal corrente anno scolastico. Al riguardo si rammenta che i pagamenti 

vanno fatti costantemente sia per la mensa che per il trasporto, e che ciascun utente 

può controllare in qualsiasi momento ed autonomamente la sua posizione 

“contributiva”. Collegarsi a: 

- sito www.comune.ponso.pd.it  

- sezione “Servizi gestiti da Unione Megliadina” (sulla sinistra)  

- link “Portale mense”, l’utente si registra (se non l’avesse ancora fatto) oppure in-

troduce le sue credenziali e controlla il proprio credito 
 

- per effettuare il pagamento, qualora vi fosse un credito ne-

gativo, rivolgersi al Bar Centrale da Teofilo oppure, se si è 

in possesso di carta di credito, pagare da casa: 

- cliccare sulla dicitura “esegui ricarica” e poi sulla voce 

“ricarica”; 

- dopo aver dato “conferma” ed aver confermato il 

“riepilogo dati”, inserire i dati della carta di credito per effet-

tuare il pagamento da casa. 

DUE GIORNATE ECOLOGICHE 
 

 Domenica 15 marzo un gruppo di volontari ha ripulito 

le vie di Bresega dai rifiuti abbandonati nei fossi e lungo le 

strade. È stato un esempio di impegno civico, di rispetto e di 

amore per l’ambiente e per la sua salubrità. Noi speriamo 

che questo possa essere un monito affinché nessuno sporchi 

e contamini più il nostro territorio. 

Mercoledì 18 marzo è stata celebrata la Festa degli Al-

beri in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Ponso. 

L’attività ha previsto uno spettacolo teatrale improntato sul 

rispetto e l’amore per l’ambiente. In cortile gli alunni hanno 

messo a dimora la bella pianta di ulivo, gentilmente donato 

dai genitori di un’alunna. 

L’ulivo ha voluto simbolicamente rappresentare la pace 

fatta dall’uomo con la Natura, meritevole di un profondo ri-

spetto non più rinviabile. 

http://www.comune.ponso.pd.it

