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Le tre serate della cultura 
nella Sala Civica “Carisio Pastorello” presso il Comune 

 
 

20 ottobre 2015, ore 21.00 
Serena Pattaro: Enjoy, manuale pratico di gioia quotidiana 
 

27 ottobre 2015, ore 21.00 

Susanna Olson: Armonie naturali, mostra concerto di stru-
menti musicali etnici 
 

11 novembre 2015, ore 21.00 

Federica Tiozzo: Alla scoperta di piante ed erbe curative e 

benefiche 

Biblioteca di Ponso   -   Comune di Ponso  
 

L’Amministrazione 
 

PRESENTA 

Concerto musicale dei nostri giovani 

Gli studenti di musica 

del nostro paese sono 

invitati a partecipare al 

“Concerto musicale 

dei nostri giovani”. 

 

Aderire chiamando lo 

0429 656108. 
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AVVISO FOSSI 2015 
 

Si invitano tutti i titolari di fondi e di altre proprietà  

di provvedere con urgenza alla manutenzione delle 

affossature lungo le strade e interpoderali 

in esecuzione dell’ordinanza comunale di prevenzio-

ne del rischio di allagamenti. 

  L’amministrazione 

comunale intende 

valorizzare lo studio 

e le attitudini dei 

giovani del nostro 

paese che studiano 

musica, coinvolgen-

doli in una serata 

musicale da loro re-

alizzata  con il bagaglio personale dei brani che ciascuno possiede. 
 

 La recita si terrà presumibilmente nel periodo natalizio e costituirà l’occasione 

per riconoscere  un piccolo omaggio a ciascun partecipante. 

PISCINA AD ABANO 
 

- Destinatari: persone che abbiano 

compiuto 55 anni; 
 

- iscrizioni in comune entro il 28 

ottobre; 
 

- per iscriversi, ritirare in comune 

il modulo predisposto; 
 

- durata: 14 lezioni in piscina due 

volte alla settimana, dal 7 gennaio 

al 24 febbraio 2016; 
 

- costo: € 100,00 di cui € 70,00 per 

le 14 lezioni in piscina ed € 30,00 

quale compartecipazione alla spe-

sa per il trasporto a mezzo pul-

lman; 
 

- giorni impegnati: saranno comu-

nicati dalla Provincia nel mese di 

dicembre. 

 

Affossatura 

di via 

TRESTO 
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COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI NEL CIMITERO DI PONSO 

 
vista nord 

vista est 
(dall’entrata) 

Caratteristiche dell’opera: 
 

- l’intervento di costruzione dei nuovi loculi nel cimitero del capoluogo viene rea-

lizzato nel campo di inumazione libero di nord-ovest; 
 

- le modalità del finanziamento atten-

gono  al cosiddetto  “progetto di fi-

nanza”; infatti è la ditta costruttrice a 

copr i re  in te ramente  i  cos t i 

dell’intervento, rientrando progressi-

vamente dalla spesa con il pagamento 

delle concessioni, senza che il comu-

ne vi metta soldi; 
 

- i loculi in progetto sono n. 128, da 

realizzarsi in 4 file, con altezza mas-

sima di m. 2,5; 
 

- è prevista la realizzazione dei servi-

zi igienici e la messa in opera della 

nuova pavimentazione di pertinenza, con completamento di quella esistente; 
 

- il costo complessivo dell’opera ammonta ad € 215.000,00; 
 

- il costo presumibile della singola concessione trentennale sarà pari ad € 2.150 + 

iva; 

- l’attuazione dei loculi è programmata in 120 giorni a decorrere dal 30 settembre 

scorso (con previsione, tuttavia, di ultimazione dei lavori entro il mese di dicem-

bre, tempo permettendo). 

L’amministrazione comunale 

 si scusa  

con la Cittadinanza  

per i disagi eventualmente  

arrecati all’interno del cimitero  

durante tutta la durata del cantiere, 

tenuto conto anche della concomi-

tanza con le ricorrenze “dei morti e 

del IV novembre”. 
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IL SINDACO 

Sandro PAROLO 
 

 

 

LA GIUNTA 

VICESINDACO Federico BEVILACQUA 
 

ASSESSORE Fulvio MASIERO 
 

 

 

I CONSIGLIERI 

Ilaria BORDIN; Matteo CHIODIN; Maila 

TURIN; Alessia CIBIN; Mara PASTORELLA 

Opportunità per i giovani tra i 15 e i 29 anni 

GARANZIA GIOVANI 
 

 Le seguenti iniziative sono offerte 

in modo del tutto gratuito ai giovani di 

età compresa tra i 15 e i 29 anni che 

non studiano e che non lavorano. 

 Si tratta di percorsi di formazione 

finalizzati a opportunità lavorative spe-

cifiche, perché costruiti a partire dai 

fabbisogni professionali delle imprese. 
 

UPA Formazione organizza tre percor-

si formativi: 
 

- Operatore di pasticceria: gli allievi 

devono essere in possesso di diploma;  

frequenteranno 200 ore di teoria e la-

boratorio per la realizzazione dei pro-

dotti dolciari e 480 ore di stage azien-

dale; 
 

- Operatore esperto del sistema co-

struttivo veneto:  gli allievi devono 

essere in possesso di qualifica; il corso 

durerà 80 ore e verterà su tecniche co-

struttive tradizionali ed integrate, com-

prensive di tecniche di gestione del 

cantiere; a cui si aggiungeranno 480 

ore di stage aziendale; 
 

- Operatore esperto nella realizza-

zione di Smart House: gli allievi de-

vono possedere il diploma; seguiranno 

un corso di 80 ore in materia di inte-

grazione delle tecnologie e degli im-

pianti nelle abitazioni “intelligenti”; a 

cui farà seguito uno stage aziendale di 

480 ore. 
 

 La sede di svolgimento dei corsi è 

UPA FORMAZIONE srl, Via delle Ca-

ve 178/3, Padova. 

 Per chiarimenti ed informazioni 

chiamare lo 046 86.88.611.  

OPPORTUNITÀ DI LAVORO 
part time 

 

Tipo di lavoro: promozione edito-

riale (distribuzione periodici) 
 

Necessario disporre di internet, au-

tomobile e GPS 
 

Periodo: gennaio - febbraio 2016 
 

Durata: 3 - 4 settimane 
 

Orario: mattina, 7.30 - 9.00 
 

Contratto di lavoro occasionale ac-

cessorio 
 

Modalità di pagamento: voucher 
 

Per informazioni:  

stefano.simonucci@mbrsrl.eu  

oppure 

simonucci.mbr@gmail.com 


