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1^LUNEDI' Pasta alla campagnola Arrosto di tacchino al forno Verdura cruda Frutta Pane 

1^MARTEDI' Passato di verdura con pasta Frittata al forno 

Patate al vapore e verdura cruda 

Frutta Pane 

1^MERCOLEDI' Risi e bisi 1/2 Prosciutto cotto Verdura cruda Yogurt Pane 

1^GIOVEDI' Pasta all'olio e parmigiano Filetto di merluzzo al forno Insalata di pomodori Frutta Pane 

1^ VENERDI' Pasta al pesto Formaggio stracchino Pomodori Frutta Pane 

            

2^LUNEDI' Riso allo zafferano Polpette di manzo al pomodoro Spinaci al parmigiano Frutta Pane 

2^MARTEDI' Pizza margherita 1/2 Prosciutto cotto Verdura cruda Yogurt Pane 

2^MERCOLEDI' Crema di verdure con ditalini Filetto di nasello 

Patate arrosto e patate arrosto 

Frutta Pane 

2^GIOVEDI' Pasta biologica al pomodoro e basilico Coscette di pollo al forno Carote al prezzemolo Frutta Pane 

2^ VENERDI' Pasta al ragù Macedonia di verdure Frutta Pane 

            

3^LUNEDI' Passato con pasta Suprema di tacchino Patate e verdure al vapore Frutta Pane 

3^MARTEDI' Riso al parmigiano Uova sode Pomodori Frutta Pane 

3^MERCOLEDI' Pasta alle verdure Filetto di platessa al forno Verdura cruda Yogurt Pane 

3^GIOVEDI' Pasta al pomodoro Petto di pollo ai ferri Verdura cruda Frutta Pane 

3^ VENERDI' Tortelloni ricotta e spinaci burro e salvia Caciotta Spinaci al vapore Frutta Pane 

            

4^LUNEDI' Pasta al tonno Tonno all'olio d'oliva Zucchine al forno Yogurt Pane 

4^MARTEDI' Pasta biologica al pomodoro e basilico Frittata con cipolle Verdura cruda Frutta Pane 

4^MERCOLEDI' Pizza margherita 1/2 Formaggio asiago Insalata estiva Frutta Pane 

4^GIOVEDI' Riso alle verdure Hamburger di manzo al forno Pomodori Frutta Pane 

4^ VENERDI' Passato di verdura con pastina Filetto di platessa al pomodoro 
Patate lesse e verdura cruda 

Frutta Pane 

MENÙ in vigore nella mensa della scuola primaria “C. Collodi” 

MENSA E TRASPORTO SCOLASTICI 

 L’adesione ai servizi di trasporto e 

di mensa scolastica organizzati dal co-

mune si  effettua presentando 

all’amministrazione i moduli di iscri-

zione scaricabili dal sito istituzionale 

www.comune.ponso.pd.it. 

 I pagamenti per poter usufruire di 

entrambe le opzioni sono informatizzati 

e vanno effettuati presso il Bar Centrale 

“da Teofilo” in modalità anticipata 

(anche di settimana in settimana, com-

portando così piccoli esborsi). 

 All’interno del sito del comune, 

cliccando sul link “Portale mense”, è 

possibile monitorare costantemente la 

propria situazione (servizio usufruito e 

pagamenti), dopo essersi registrati se-

guendo le istruzioni ivi fornite. 

 

 Il trasporto e la mensa possono es-

sere pagati anche da casa con carta di 

credito attraverso il link “Portale men-

se”. In ogni caso un sistema automatico 

d i  s m s  i n f o r m e r à  l ’ u t e n t e 

dell’approssimarsi della scadenza del 

credito. 
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LA RICCHEZZA DELL’ACQUA 
 

 Il progetto idrico di sostituzione di un trat-

to della rete dell’acquedotto in via Chiesa di 

Bresega, dall’incrocio con la chiesa fino a ri-

comprendere via Vallancon in comune di Ospe-

daletto Euganeo, prevede una spesa di € 

350.000,00. 

 Le procedure di affidamento dei lavori so-

no previste entro la fine del 2015. 

 

OPPORTUNITÀ FORMATIVA 
 

 Alle persone disoccupate di lunga 

durata; che non abbiano un impiego re-

golarmente retribuito da almeno 6 me-

si; alle persone che abbiano superato i 

50 anni di età, e quindi indipendente-

mente dalla durata della disoccupazio-

ne; agli adulti disoccupati, indipenden-

temente dalla durata della disoccupa-

zione se vivono soli con una o più per-

sone a carico; (con esclusione dei gio-

vani fino a 29 anni) è rivolto un pro-

getto di formazione a Este, che preve-

de un’indennità di partecipazione. 

 La finalità è quella di formare fi-

gure professionali in grado di svolgere 

attività legate alla contabilità, alla ge-

stione amministrativa del personale, 

alla programmazione e alla verifica di 

un’organizzazione produttiva. Per que-

sto saranno destinatari dell’intervento 

preferibilmente persone in possesso di 

titolo di studio o di esperienza nel set-

tore amministrativo o commerciale. 

Fateci pervenire i vostri dati. 

  
SUL BILANCIO 2015 
 

 Le difficoltà odierne di fare i servizi e soprattutto le opere pubbliche dipendo-

no dalle disponibilità di bilancio, aggravate più che mai dal taglio di 90.000,00 € e 

dalle condizioni restrittive imposte dal patto di stabilità interno. Su una spesa cor-

rente che si aggira sul milione di €, solo 327 mila sono trasferiti dallo Stato mentre 

il rimanente deriva in gran parte dall’imposizione locale di imu, tasi e addizionale 

irpef. Per questo motivo l’amministrazione ha deciso di non aumentare le imposte 

e di attivare solo una gestione ordinaria per non gravare ulteriormente sui cittadini. 

Strategia: a novembre verifica del patto per eventuali impegni per lavori pubblici. 
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Prosecuzione dello scolo 

Braggio da via Tresto ver-

so via Santi 

Via Bombeghe (lato sini-

stro) 

2014:  escavazione delle affossature dopo gli allagamenti di quella primavera  
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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 prevenzione del rischio di allagamenti. 

Via Carazzea: scolo Brag-

gio, direzione nord-sud 

verso via Tresto 

FOSSI 2015: 
prevenzione 
 

Prosecuzione 

ovest di via 

Braggio: lo 

scolo Santa 

M a r g h e r i t a 

viene ampliato 

per il deflusso 

delle acque e 

l’irrigazione in 

caso di secco. 
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Escavazione in via Tresto 
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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 

Escavazione in via Gualdo Scavo in via Baldutte 

Tratto di fognatura acque 

nere che sarà realizzata 

Ponso / VIA ARZARON 

Carceri 

Via Arzaron 

Via Granza 

 Sta procedendo l’iter per la realiz-

zazione del tratto di fognatura acque 

nere in via Arzaron. 

 

 Entro la fine di ottobre dovrebbero 

essere espletate (salvo imprevisti am-

ministrativi) le procedure di gara per 

l’affidamento dei lavori. 

 

 Il progetto ammonta complessiva-

mente ad € 400 mila, la cui metà è sta-

ta finanziata dalla Regione del Veneto 

per interessamento dell’ amministra-

zione. 

 

 Nell’ambito dell’intervento si pro-

cederà anche alla sostituzione di tubi 

dell’acquedotto  per circa 100 mila €.  


