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Il Consiglio comunale di Due Carrare. Da sinistra a destra: Andrea Rosina, Nicola Menegazzo,
Laura Penello, Claudio Garbo, Giulia Gallinaro, Giampietro Crivellaro, Davide Moro, Gino Favero, Filippo Mattiolo,
Alice Carpanese, Serena Gazzabin, Cinzia Menegazzo, Giovanni Pizzo

Dopo 13 anni di sviluppo abbiamo lasciato il marchio
“TECNOCASA”, da noi promosso e diffuso a Cartura,
Due Carrare e nei paesi vicini, facendolo conoscere a
tantissime persone e clienti.
UNA DECISIONE MATURA. Gli obiettivi di quel “marchio” non sono più i nostri, le nostre idee vanno in
direzioni completamente opposte e non più conciliabili: più di un’insegna, a noi interessa ascoltare chi abbiamo davanti, chi ci è vicino, far valere i nostri nomi
e la nostra esperienza.
CAMBIAMO IL MARCHIO, RESTANO LE PERSONE: Nicola Fortin, Luca Vernuccio, Giacomo Trovò ed Elisa Cavallini oggi sono
CASADUECARRARE.IT mantenendo e rilanciando il nostro storico, le nostre professionalità e competenze.
Avete bisogno di una VALUTAZIONE IMMOBILIARE, di una CONSULENZA GRATUITA, di ACQUISTARE, VENDERE o AFFITTARE?
Lo staff di CASADUECARRARE.IT è come sempre, a Vostra disposizione… anche con innovative e convenienti nuove abitazioni
in Classe A4!

Siamo sempre in via Roma, 24 a CARTURA (PD) - Tel. 049 955 6602
nicola.casaduecarrare@gmail.com - www.casaduecarrare.it

www.antenore.it

Energia,
che bella parola.
Una parola bella, una parola responsabile.
Antenore è semplice, chiara, comprensibile.
E soprattutto seria. Ama le parole buone, i fatti concreti.
Da Antenore potete chiedere una verifica,
un preventivo o anche solo un confronto.
L’Energia è più bella, dove le parole sono sincere.
L’ENERGIA DI ANTENORE. PARLIAMONE BENE.

PUNTI ENERGIA ANTENORE
RUBANO (PD)
via della Provvidenza, 69
tel 049 630466
fax 049 635289

LIMENA (PD)
via del Santo, 54
tel 049 768792
fax 049 8843294

PADOVA (PD)
via del Vescovado, 10
tel 049 652535
fax 049 8360967

CAMPONOGARA (VE)
piazza Marconi, 7
tel 041 0986018

EDITORIALE
Sindaco
Davide Moro

Ben ritrovati!
Benvenute e benvenuti a questo nuovo numero del notiziario comunale. A distanza di
anni siamo riusciti a ripartire con questa nuova formula che, grazie alla pubblicità, ci permette di dare voce alle varie realtà del Comune: non solo l’Amministrazione, ma anche le
associazioni che in essa operano. Sono passati tre anni dall’insediamento ed è giunto il
tempo di fare il punto della situazione.
Parto dal bilancio. Il bilancio trovato a giugno
2015 risultava ingessato. Le prime operazioni effettuate sono state il taglio e l’efficientamento della spesa. Alcuni sono stati veri
e propri tagli (come la diminuzione delle spese generali dell’Amministrazione), altri sono
stati il frutto di un’attenta riscrittura dei bandi di gara dei servizi. Ricordiamo per esempio
il nuovo appalto per il trasporto scolastico che
ha portato ad un risparmio dell’ordine di 40
mila euro. Un’altra manovra che ha liberato risorse nel bilancio è stata la rinegoziazione
dei mutui. La rinegoziazione si è basata sull’iniezione di capitale, proveniente dall’avanzo di
amministrazione che altrimenti sarebbe stato
non spendibile, sul ribasso dell’interesse applicato (per la verità minimo) e su una armonizzazione delle scadenze di tutti i vari mutui e
relativo spostamento della rata finale al 2040.
Come si può vedere dal grafico, prima della rinegoziazione spendevamo circa 430 mila euro
di rata annua mentre con la rinegoziazione
questa rata si è abbassata a poco più di 360
mila euro, permettendo in questo modo di libe-

rare circa 70 mila euro ogni anno fino al 2029.
Sul fronte investimenti sono stati pagati all’ANAS 100 mila euro per la nuova bretella che
porta a Montegrotto: soldi chiesti da ANAS fin
dal 2013. Come ben sappiamo dalla cronaca
recente, Padova Tre gestiva la raccolta rifiuti nel nostro comune. Visto il fallimento di Padova Tre e le possibili ripercussioni finanziarie
sul nostro bilancio, è stato creato un fondo da
202 mila euro. Soldi accantonati per tutelare i
bilanci del comune finché non sarà fatta chiarezza su tutta la faccenda.
Il programma elettorale, divenuto programma
amministrativo, partiva dalla scuola. E proprio
sulle scuole si sono concentrati i nostri primi sforzi. Tutti i plessi sono stati sottoposti a
manutenzioni, migliorie e riqualificazioni per
un valore complessivo di quasi 1 milione e
mezzo di euro. La riqualificazione delle scuole medie è stata possibile grazie a due contributi regionali: uno ottenuto dalla precedente
amministrazione di euro 711.305 e uno dalla nostra amministrazione (vinto l’anno scorso) di euro 344.632. A questi contributi sono
stati aggiunti soldi provenienti dal bilancio comunale: nel primo caso per euro 133.500,
nel secondo per euro 100.368. Sui plessi
delle primarie, prevalentemente di Cornegliana e Terradura, sono stati investiti circa euro
100.000 per manutenzioni varie, installazione di illuminazione a LED e valvole termostatiche sui termosifoni. A Cornegliana i lavori più sostanziosi per rifare i bagni, ricavare

una nuova aula, mettere a norma la mensa.
La cosa che ci rende più orgogliosi è la collaborazione tra tutte le scuole: dalle scuole dell’infanzia alle medie. Un grazie alla preside, alle
coordinatrici, alle maestre, ai professori, agli
studenti e ai genitori per i tanti progetti attivati. Progetti che fanno sicuramente crescere i nostri ragazzi ma anche tutta la nostra comunità.
Per quanto riguarda il sociale abbiamo incentivato, e continuiamo a farlo, i progetti lavorativi con vari partner: Fondazione Cariparo,
Cooperative, Associazioni, Imprese e Lavoratori. L’obiettivo è quello di dare la possibilità
alle persone meno fortunate di restare attive
nel mondo del lavoro acquisendo nuove competenze spendibili una volta finita l’esperienza del progetto lavorativo.
Altro punto del nostro programma elettorale:
le manutenzioni.
Molte sono state le manutenzioni puntuali sul
nostro territorio partendo dai casi ritenuti più
urgenti perché pericolanti. Ricordiamo i due
ponticelli (ripristinati in alluminio) a Cornegliana (circa euro 15.000), il ponticello in via
degli Alpini, i lavori di rifacimento dei marciapiedi in via Ungaretti, via Quasimodo e viale
degli Alpini (con la relativa piantumazione di
alberi) per un importo di circa euro 40.000.
Dopo l’ottimo lavoro svolto dal consorzio sul
canale Bolzani, si è reso necessario mettere
in sicurezza via Bolzani collocando una staccionata a protezione di pedoni, ciclisti e automobilisti. Altre staccionate, questa volta in
plastica riciclata, sono state sostituite in via
Ponte di Riva, ai giardini di S. Stefano e sul
cavalcavia di via Cuccara. E sempre in plastica riciclata sono state sostituite le sedute in
piazza municipio. Sono in fase di manutenzione (alcune in sostituzione) le panchine di diversi giardini sul territorio comunale.
Sono stati sostituiti i canestri dei campi da
basket di S. Giorgio e Terradura. Grazie alla
preziosa collaborazione con la Pro Loco sono
stati sistemati i giardini di San Giorgio con la
messa in opera dei campi da bocce.
Un’operazione che è costata circa euro
40.000 è stata lo spostamento della cabina
del gas a ridosso del fabbricato di fronte al cimitero di San Giorgio. Una questione di sicurezza ma anche di estetica.
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Un grazie di cuore da parte dell’Amministrazione
comunale e dell’Editore, agli operatori economici
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L’Amministrazione comunale di Due Carrare,
al fine di consentire a tutte le attività di
poter essere visibili a rotazione su questo
notiziario, invita i titolari a rivolgersi a Grafì
Comunicazione, tel. 0423 480154.
Tutti i QRCode presenti su questo periodico
sono leggibili da smartphone e tablet.
Consultali per avere maggiori informazioni
sugli inserzionisti.
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EDITORIALE

Molti altri piccoli interventi sono stati realizzati anche grazie alla collaborazione con il Comitato Genitori e con le scuole dell’Infanzia.
I punti luce dei centri storici di S. Giorgio,
S. Stefano e Terradura sono stati sostituiti con
corpi illuminanti a LED e sono stati sostituiti
tutti i cavi elettrici per eliminare i contatti elettrici che spesso causavano lo spegnimento
delle linee elettriche. Altri corpi illuminanti a
LED sono stati installati a Chiodare.
Via S. Pelagio, via Figaroli, via Pontemanco
e via Da Rio sono state asfaltate. A breve via
Da Rio verrà leggermente allargata e si completerà la pista ciclabile fino alla Conselvana.
Un punto critico rimane lo sfalcio dell’erba,
in particolare in primavera. Stiamo lavorando
per migliorare le procedure.
Sul fronte dello sport è stata formulata una

Sindaco
Davide Moro

nuova tipologia di convenzione con “Azzurra calcio” che ha permesso di aumentare di
qualche migliaio di euro il contributo alla società. La stessa modalità di convenzione verrà estesa anche alle altre società sportive.
Grazie a un bando Cariparo (euro 50.000)
sono stati sistemati gli spogliatoi di via Pontemanco (cambiata la caldaia, gli infissi, sistemazione campo etc…) per un totale di circa 80 mila euro.
Concludo questa carrellata di interventi con
la cablatura in fibra ottica di tutto il territorio comunale. Questa operazione è possibile
dopo che WiFi4All ha risposto alla manifestazione pubblica indetta dall’Amministrazione.
Grazie alla collaborazione tra Amministrazione comunale e WiFi4All, Due Carrare si sta
attrezzando ad avere a disposizione infinite

autostrade digitali. Il nostro paese sarà, e per
qualcuno lo è già, allo stesso livello di grandi città come Roma, Bologna, New York, Londra. Si aprono in questo modo grandi opportunità per tutti, poiché tutti saremo connessi
con il resto del mondo senza colli di bottiglia che rallentino le comunicazioni. Questa
rete di connessione apre un mondo di possibilità per i carraresi: pensiamo in particolare alla telemedicina, il futuro in ambito sanitario. Non ultimo, sarà possibile installare una
rete di sensori di vario tipo e permettere il miglioramento della qualità di vita dei cittadini.
Buona lettura di questo nuovo notiziario e
buona estate a tutti.
Il sindaco
Davide Moro

SICUREZZA URBANA
Vicesindaco
Andrea Rosina

Con la Polizia locale per la sicurezza del territorio
L’Amministrazione comunale fin dall’inizio ha
voluto porre tra le priorità del suo mandato
la sicurezza dei propri cittadini e del proprio
territorio. Infatti, sin dal suo insediamento
l’Assessorato alla Sicurezza ha promosso un
progetto che vede la possibilità di impiegare
il corpo dei vigili urbani in controlli serali, non
solo come prevenzione alle infrazioni al Codice della Strada con l’impiego della strumentazione in dotazione, ma anche nel controllo
notturno del territorio di Due Carrare per la
prevenzione dai furti e dai danneggiamenti.
L’11 aprile 2017 è stata assegnata la concessione del servizio di ripristini post incidente
stradale mediante la pulizia della piattaforma
stradale e di reintegro delle matrici ambientali compromesse, alla società Sicurezza e
Ambiente S.p.a. di Roma. Il 28 settembre
2017 è terminata la convenzione con i Co-

muni di Cartura e di San Pietro Viminario per
la gestione associata delle funzioni di polizia
municipale e polizia amministrativa locale.
Dal 2 dicembre 2017 si è quindi proceduto
alla nomina del dott. Alberto Ponzo come Comandante della Polizia locale di Due Carrare,
con la qualifica di istruttore direttivo. Attualmente l’organico della Polizia Locale di Due
Carrare è quindi composto da un Comandante e da due agenti scelti. Nell’anno 2016
nel territorio di Due Carrare si sono registrate
ben 225 contravvenzioni al Codice della Strada, per lo più eccessi di velocità, e sono state
ritirate 2 patenti; nell’anno 2017 invece, per
via di un infortunio che ha ridotto l’organico a
due sole unità, sono diminuite a 88 e 2 ritiri
di patenti per eccesso di velocità. Durante la
settimana della sicurezza svolta dal 16 al 22
aprile di quest’anno nelle sale comunali del

Comune, è stato presentato il progetto del
“controllo di vicinato”, strumento ideato con
l’obiettivo di ristabilire il senso di sicurezza
dei cittadini mediante la prevenzione. Sono
stati così investiti 52.959 euro per la sistemazione dell’impianto di videosorveglianza e
la relativa assistenza, e 23.505,56 euro per
l’acquisto di attrezzature in dotazione al comando di polizia locale. Per quanto riguarda
questi ultimi, ricordiamo tra i più importanti
il nuovo telelaser di ultima generazione che
può svolgere anche la funzione di autovelox,
un etilometro precursore e due giubbotti balistici esterni. I giubbotti, indispensabili per garantire la sicurezza degli operatori e utili per
eventuali pericolosi interventi di sicurezza urbana come sfratti o Tso, sono di ultima generazione, resistenti ai tagli e di peso contenuto.

STUDIO DENTISTICO

Dott. Luigi Lucchiari
Dott. Nicola Lucchiari
Dott.ssa Giulia Cassetta
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PROTEZIONE CIVILE
Consigliere con delega
Giovanni Pizzo

Piano di protezione civile
Anche il Comune di Due Carrare si sta dotando del Piano comunale di
Protezione Civile, un “decalogo” di regole da usare in caso di necessità
al fine di gestire al meglio le emergenze. L’iter è iniziato nel 2003 e,
dopo varie difficoltà, intoppi e sospensioni, siamo finalmente giunti alle
battute finali. Il piano Comunale di Protezione Civile è stato redatto
dall’ing. Andrea Martini ed è stato adottato dalla Giunta, dopodiché
è stato approvato dalla competente commissione provinciale; siamo
in attesa di ricevere il nulla osta definitivo per l’approvazione finale
in Consiglio comunale. Ad approvazione avvenuta, l’Amministrazione
comunale s’impegnerà a divulgarlo alla cittadinanza con una serie
d’incontri nel territorio.
A nome di tutta l’Amministrazione, ringrazio i volontari per il prezioso
lavoro svolto e per il tempo che dedicano alla collettività. Il 7 febbraio
abbiamo avuto l’onore di consegnare le benemerenze del Consiglio dei
Ministri, a titolo di ringraziamento, a tutti i volontari da parte della comunità sia Carrarese sia nazionale per l’impegno profuso durante le emergenze dovute al terremoto in Abruzzo: sono stati insigniti Antonio Salvò,
Carla Toffanin, Marco Bortolotto, Renata Lunardi e Riccardo Malachin;
siamo in attesa dell’attestato per Giulio Pescante, distintosi anche lui
nelle situazioni emergenziali che hanno colpito il Centro Italia.
A chi avesse nel cuore la voglia di essere a disposizione dei cittadini
in caso di emergenza, rivolgo l’invito di contattare il coordinatore Dario
Valandro o gli uffici comunali.

BILANCIO • INNOVAZIONE TECNOLOGICA • RAPPORTI CON LA STAMPA
Assessore
Gino Favero

Un lavoro costante “dietro le quinte”
BILANCIO
I giornali locali hanno riportato la notizia delle “pagine bianche” nel “Documento Unico
di Programmazione”, lo strumento di guida
strategica e operativa degli enti locali. Tali
“pagine” hanno comportato una richiesta di
rinvio da parte del Revisore dei conti.
Si tratta della manifestazione evidente di un
problema che persiste da tempo: non solo il
Comune è drammaticamente sotto organico
(appena un dipendente ogni 335 abitanti,
meno della metà dei parametri stabiliti dal
Governo), ma le leggi vigenti e, soprattutto,
la ristrettezza del bilancio dell’Ente, impediscono di assumere un numero adeguato di
personale. Inoltre gli adempimenti obbligatori
sono in continuo aumento: nel settore finanziario l’introduzione – per l’appunto – del
“DUP”, la nuova contabilità economica e patrimoniale e l’obbligo dei diversi invii annuali
di dati alle varie “banche” nazionali (Bdap,
Sose, Siquel, Siatel…); nel settore demografico l’introduzione della nuova carta di
identità elettronica, la raccolta del consenso
alla donazione degli organi e, di recente, dei
testamenti biologici; nel settore tecnico, la
presenza ormai quasi esclusiva della Consip
e del Mepa, e il nuovo Codice degli appalti,
che amplia e complica in modo notevole le
procedure di affidamento di servizi e di acqui-

sto di beni. Si tratta di un’enorme quantità di
nuove procedure da apprendere per il personale, per di più in gran parte assunto quando
gli strumenti di lavoro erano molto diversi.
Dal punto di vista tecnico, invece, sul Bilancio e sul DUP non c’è molto da dire. L’ultima
Legge di Bilancio dello Stato ha provveduto a
rinnovare il contratto dei dipendenti pubblici:
questa è senz’altro una buona notizia, ma
comporta per il Comune di Due Carrare una
spesa aggiuntiva di circa 40 mila euro. Sul
fronte delle entrate era atteso un aumento
dei trasferimenti dallo Stato di circa 45 mila
euro, mentre è avvenuta una diminuzione di
circa 20 mila euro. Nel complesso, insomma,
rispetto alle previsioni dello scorso novembre, ci siamo trovati “sbilanciati” di circa 100
mila euro dalla parte delle uscite. Nonostante
questo dato negativo il bilancio comunale è
stato chiuso senza aver sacrificato nessuno
dei servizi che il Comune eroga.
INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Si è quasi conclusa la riorganizzazione del
sistema informatico centrale, ora basato
su un sistema di virtualizzazione e di “distribuzione” su più elaboratori, che rendono di
fatto più stabile il CED e, a regime, dovrebbero ridurne al minimo la manutenzione.
Ciò dovrebbe alleggerire sensibilmente gli

adempimenti necessari per la manutenzione
ordinaria del server del sistema informativo,
liberando quindi maggiori risorse per dedicarsi alle singole postazione dei dipendenti.
Il passo successivo sarà quello della virtualizzazione ed esecuzione da remoto anche delle
postazioni periferiche, il che dovrebbe rendere molto più efficiente il recupero di situazioni
complicate, che dovrebbero poter essere gestite senza la necessità della presenza fisica
dell’operatore, o anche il cedimento hardware di una postazione. Se, nell’estrema limitatezza dei tempi e delle risorse a disposizione
dell’Amministrazione, questo processo riuscirà a essere concluso, potrebbe diventare
possibile individuare eventuali altre innovazioni e ottimizzazioni delle procedure in atto.
Da segnalare certamente l’avanzamento
dell’infrastruttura per la banda ultralarga in
fibra: grazie alla collaborazione con Net Global, una srl del nostro comune, è quasi ultimata la stesura dell’impiantistica di fibra sia
nel Capoluogo sia nelle frazioni di Terradura e
Cornegliana. Lo scorso 29 marzo si è tenuta
nella Sala consiliare una serata di aggiornamento sullo stato di avanzamento dei lavori;
erano presenti diversi utenti del servizio che si
sono definiti entusiasti della velocità e dell’affidabilità della connessione FTTH (“fiber to the
home” = fibra fino a casa).
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COMUNICAZIONE
Le novità significative sono due: la prima,
naturalmente, è il notiziario comunale che
avete tra le mani. Date le ristrettezze di bilancio, sono abbastanza chiare le ragioni per
cui non abbiamo potuto riattivarlo prima. Ora
ci siamo riusciti grazie alla collaborazione
con Grafì Comunicazione, una srl di Resana, che si è assunta il rischio imprenditoriale
della composizione e stampa del notiziario,
contando sul supporto pubblicitario. Vale la
pena di ricordare a tutte le attività produttive del territorio che questo notiziario viene
consegnato capillarmente a circa 4000 indirizzi nel territorio di Due Carrare, e quin-

di è una notevole occasione di visibilità.
La seconda è il nuovo sito istituzionale
già attivo da più di un anno (www.comune.duecarrare.pd.it), più moderno e facile
da consultare del precedente. Lo sviluppo
desiderato e previsto dall’Amministrazione
dovrebbe proseguire con la progressiva attivazione di altri servizi, tra i quali la possibilità
di consultare direttamente online la propria
posizione contributiva (per esempio effettuare il calcolo dell’IMU) e quella di pagare
elettronicamente le rette e le tariffe dei servizi
comunali a domanda individuale (soprattutto
il trasporto scolastico, il nido e i servizi cimiteriali). A tal fine, l’Ente sta procedendo con la

Assessore
Gino Favero

valutazione dei possibili sistemi informatici di
pagamento; si sta inoltre concludendo il processo di revisione dell’anagrafe ICI/IMU, che
renderà possibile la costruzione di una banca
dati affidabile per la consultazione individuale
autonoma.
La pagina Facebook del Comune inoltre si
è dimostrata in diverse occasioni un prezioso punto di riferimento per molti utenti; il
suo potenziamento, per il momento, è però
limitato dalla già descritta saturazione dell’organico. Siamo tuttavia al lavoro, con la Commissione Comunicazione, per individuare
qualche “volontario” col compito di assisterci
nel lavoro di creazione dei contenuti.

POLITICHE PRIMA INFANZIA • ISTRUZIONE • EDILIZIA SCOLASTICA
Assessora
Serena Gazzabin

Fare scuola a Due Carrare, da 0 a 14 anni
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La nostra amministrazione riconosce il valore
educativo e formativo della scuola e ritiene che
questa debba essere sostenuta e supportata,
non solo attraverso l’aspetto economico, ma
anche con idee nuove di collaborazione.
Lo spostamento del tempo pieno nei plessi
periferici di Cornegliana e Terradura ha portato finalmente a una redistribuzione più equa
degli alunni tra le scuole, scongiurando la
chiusura delle stesse già da tempo in difficoltà per il calo di iscrizioni e semplificando
di fatto la gestione del plesso del capoluogo.
Durante l’estate scorsa sono stati realizzati
lavori di riqualificazione nella scuola primaria “De Amicis”, in particolare il completo
rifacimento dei bagni degli alunni, la risistemazione delle porte delle aule, l’abbassamento
del soffitto della mensa; sono state installate
luci a led in tutta la scuola, tinteggiate le pareti
del salone, della mensa, dell’aula insegnanti e
della biblioteca (che inoltre è stata ampliata) e
sono state installate valvole termostatiche su
tutti i termosifoni.
Rimanendo in tema di edilizia scolastica,
grazie al finanziamento ottenuto con la partecipazione a un bando regionale, sono stati
realizzati lavori alla scuola secondaria “Aldo
Moro” per l’isolamento di tutte le strutture
murarie perimetrali e in copertura, sono stati
sostituiti tutti i serramenti più vecchi con nuovi
serramenti in alluminio a taglio termico e vetro
basso emissivo, installate valvole termostatiche su tutti i radiatori presenti e realizzato un
impianto di Ventilazione Meccanica Controllata
(VMC), un sistema innovativo che permette
il ricambio d’aria negli ambienti, rendendo
quella presente più salubre e consentendo nel
contempo il recupero del calore presente che
altrimenti andrebbe disperso.
Come promesso, abbiamo garantito il servizio

di accoglienza anticipata dalle ore 7.30 in tutti i
plessi del nostro Istituto Comprensivo grazie alla
collaborazione con i “NONNI VIGILE”. Questo
progetto con finalità di rilevanza sociale si pone
come obiettivo prioritario quello di coinvolgere i
cittadini residenti nel Comune di Due Carrare,
pensionati o disoccupati da almeno sei mesi, di
età compresa tra i 55 e i 75 anni, nelle attività
di sorveglianza durante l’ingresso anticipato,
nell’accompagnamento agli scuolabus e nell’attraversamento pedonale in prossimità dei plessi.
Un servizio prezioso che, stando a oggi, vede
coinvolte nove persone. I termini sono ancora aperti: attendiamo nuove adesioni!
MENSA
La Società Cooperativa Work Crossing è risultata aggiudicataria dell’appalto per il servizio di
refezione scolastica per gli anni 2017-2020.
Continua il monitoraggio del gradimento da
parte dei bambini tramite il comitato tecnico
e il questionario online sottoposto ai genitori;
i risultati finora raccolti sono stati molto positivi.
Da gennaio abbiamo finalmente introdotto il sistema dei “buoni pasto elettronici”
che ha semplificato notevolmente la prenotazione del pasto. Il servizio funziona a ricarica:
i genitori possono effettuare una ricarica del
proprio “borsellino” virtuale attraverso un codice utente e una password, assegnati a ogni
alunno. Il pasto risulta prenotato per ogni rientro scolastico e l’importo di ogni singolo pranzo
viene scalato in automatico. Questo sistema
ha eliminato definitivamente i buoni cartacei
che ogni giorno dovevano essere compilati
dai genitori, consegnati a scuola dai bambini
e conteggiati dalle maestre.
Inoltre il nuovo capitolato prevedeva alcune
novità tra le quali l’inserimento di persone
svantaggiate: attualmente sono impiegate

nel servizio due persone del nostro territorio
con questi requisiti.
Giovedi 12 aprile, con il Sindaco e la nostra
responsabile dei Servizi scolastici Linda Vegro, abbiamo visitato le cucine dove vengono preparati i pasti per i nostri ragazzi. Inoltre, visto che i dolci previsti nel nostro menù
sono preparati dalla Pasticceria Giotto che
è all’interno del Carcere “Due Palazzi” di Padova, abbiamo colto l’occasione per visitare
la casa di reclusione, un’esperienza che ci ha
permesso di conoscere l’attività di recupero
sociale delle persone detenute.
PROGETTI CON LA SCUOLA
Come ogni anno, è stata registrata una grande partecipazione al CORSO DI STORIA curato dal prof. Diego Pulliero e patrocinato dal
Comune di Due Carrare. Il corso ha come
obiettivo quello di avviare i ragazzi alla ricerca storica attraverso tematiche gradualmente
più complesse, raccogliendo nel contempo
fonti familiari (lettere, cartoline, pagelle, foto,
giornali…) e orali, con interviste che permettono la comunicazione intergenerazionale.
Le interviste sono attuate a scuola, all’esterno (presso familiari e conoscenti…) e, in
collaborazione con l’Associazione Auser APS
Alasca, presso Casa dei Carraresi.
PREMIO PER L’IMPEGNO SCOLASTICO
Anche quest’anno, il Comune di Due Carrare
è orgoglioso di premiare gli studenti carraresi
che, nell’anno 2017, hanno concluso a pieni voti un ciclo di studi, conseguendo 10/10
nell’esame di terza media o 100/100 in quello di maturità o 110/110 in quello di laurea.
La premiazione si è svolta sabato 2 giugno,
nel corso di una cerimonia pubblica di consegna della Costituzione ai neodiciottenni
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del Comune, accompagnata dalle note della
Banda musicale di San Giorgio. È stato uno
splendido momento di orgoglio per la nostra nazione e per la nostra comunità.
SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA
NIDO COMUNALE
Il calo delle iscrizioni sia al nido integrato che al
centro gioco ha reso necessaria la riorganizzazione dei servizi alla prima infanzia del Comune.
Inizialmente si sono unificate le due tipologie
di servizio nello stesso immobile, mantenendo
le peculiarità di ciascuna. Successivamente,
e in concomitanza con la scadenza dei rispettivi appalti, è stata fatta un’unica gara per affidare la gestione del servizio di nido integrato continuando a offrire alle famiglie diverse
possibilità di scelta per l’orario di frequenza.

È risultata aggiudicataria della gara la “Cooperativa Progetto Now” di Conselve.
Arrivati ormai a conclusione del primo anno
educativo con questa nuova organizzazione, il
servizio risulta ben avviato e riscontra il gradimento delle famiglie, stando a quanto emerso
dal questionario di valutazione e dal numero
delle iscrizioni raggiunte: ben trentatré!
NONTISCORDARDIMÉ 2018
Sabato 12 maggio il Nontiscordardimé e
approdato alla scuola primaria Leonardo da
Vinci. L’iniziativa è promossa da Legambiente ed è organizzata dal Comune in collaborazione con il Comitato Genitori. Una giornata di volontariato in cui genitori, insegnanti
e amministratori si dedicano a piccoli lavori
per rendere più belli, accoglienti e conforte-

voli i luoghi dedicati al gioco e allo studio.
Quest’anno, alla scuola primaria Leonardo
da Vinci, abbiamo compiuto interventi di
giardinaggio potando alcuni alberi, abbiamo pulito la facciata dell’edificio e abbiamo
abbellito l’ingresso della scuola togliendo
le erbacce e realizzando una piccola aiuola
con piantine grasse.
Inoltre è stato creato un bellissimo orto di
piantine aromatiche con diverse varietà adatte al nostro ambiente, ed è stata piantata
anche una “sorpresa” per i bambini: alcune
piante di arachidi.
Questa iniziativa è giunta alla terza edizione
e ha sempre ottenuto un grande successo. È
meraviglioso vedere tante persone prendersi
cura insieme del bene comune più prezioso
che possediamo, la scuola!
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Assessora
Cinzia Menegazzo

Al servizio delle necessità dei cittadini
Il Comune è destinatario delle richieste di aiuto
e assistenza di chi è in difficoltà e i Servizi Sociali sono uno strumento dell’Amministrazione,
affiancati da Associazioni rappresentate dai
loro volontari, per soddisfare i bisogni dei cittadini. Alcune di queste associazioni sono fondamentali per aiutare i cittadini nei momenti
di difficoltà che possono incontrare nella vita
quotidiana, magari per via dell’età avanzata o
per altre inaspettate problematiche.
Spesso infatti accolgo nel mio ufficio cittadini
con necessità di vario tipo. Con l’intervento
delle assistenti sociali vengono consigliati
e aiutati sia nelle pratiche burocratiche sia,
nel caso occorresse, economicamente con il
pagamento di bollette o altri contributi previsti dal nostro regolamento. Il modo di aiutare che stiamo adottando vorrebbe passare
dall’assistenzialismo a un welfare educativo,
ed è per questo motivo che in più di un’occasione abbiamo preferito trasformare richieste
di aiuto economico in progetti di cambiamento e consapevolezza, aiutando gli utenti
a trovare lavoro e a organizzare le loro risorse
economiche.
Stiamo lavorando per aiutare quelle famiglie che vivono disagi interni importanti,
e spesso il tribunale decide l’affidamento
temporaneo dei minori in comunità o famiglie. Per questo abbiamo aderito al progetto
PIPPI della Regione Veneto (Programma di
Intervento Per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione). Agli utenti che rientrano nei
requisiti proponiamo anche bandi di altri
enti, un bando per uno sconto sulle bollette dell’acqua, un bando per le famiglie numerose, bonus bebè, bonus asili nido, REI

(reddito di inclusione sociale) e tanto altro.
Credo fortemente che la salute venga alimentata anche attraverso momenti di aggregazione e incontro. Per questo abbiamo dato continuità a iniziative meritevoli come i soggiorni
estivi mare e montagna, per i quali nel 2018
l’A<mministrazione pagherà il trasporto, i
corsi di acquagym alla Contea e il progetto
“quattro passi al mercato”.
Seguendo l’obiettivo di uscire dalla logica
dell’assistenzialismo e di promuovere invece opportunità di formazione e lavoro, negli
ultimi tre anni ho incentivato e privilegiato
progetti lavorativi. È stato aperto un dialogo
con il Centro per l’impiego di Monselice e con
cooperative sociali di tipo B.
Abbiamo presentato progetti con voucher e
progetti finanziati dalla fondazione cariparo per aiutare persone in estrema difficoltà
economica, e aderito al progetto CVS e Fondazione Cariparo e al progetto della Regione
Veneto di pubblica utilità. Le persone coinvolte in due anni sono state circa una ventina.
Quest’anno è in corso un progetto ambizioso
in collaborazione con CISL di Padova e Rovigo denominato “supporto alla ricollocazione
al lavoro”. Nasce dall’attenzione alle difficoltà
di quelle persone che non trovando lavoro
si rivolgono al nostro comune e che spesso
perdono la speranza e si lasciano sopraffare dalla loro situazione. Questa è un’ottima
occasione per coinvolgere le aziende del territorio che, in un’ottica d’impegno sociale, le
rende parte attiva del progetto. Esso riguarda
un percorso iniziale di formazione e un successivo tirocinio in aziende del territorio per
10 disoccupati di Due Carrare. Il progetto è

finanziato con borsa lavoro dalla Fondazione
Cariparo.
Per quanto riguarda le emergenze abitative,
l’ufficio dei Servizi sociali collabora a stretto contatto con l’ufficio dell’edilizia abitativa.
Questa sinergia permette di trovare soluzioni esterne al nostro comune, che ha poche
abitazioni a disposizione e spesso già impegnate, presso cittadini che mettono a disposizione i loro immobili per casi sociali. Il 29 ottobre 2015 inoltre è stato depositato presso il
Comune di Due Carrare l’Accordo Territoriale
per le locazioni a canone concordato, che
permette all’inquilino agevolazioni sull’affitto
e al proprietario sull’Irpef.
È stata ricostituita la Commissione Sociale e
pari opportunità con lo scopo di fungere da
strumento che in modo collegiale analizza il
contesto e propone progetti e interventi da
condividere con il settore sociale e da creare
concretamente come proposta alla cittadinanza, mediante l’intervento di persone introdotte nel tessuto sociale che possano dare
il loro contributo attivo.
La formazione e l’informazione sono alla base
di una buona prevenzione ed è per questo
motivo che l’Assessorato al Sociale sostiene
momenti di formazione che coinvolgono la
cittadinanza. Per esempio è stato patrocinato
un evento dell’Ordine degli Psicologi di Padova, la “settimana psicologica”, che ha coinvolto più comuni aderenti al progetto.
Tra le mie deleghe risulta di un certo peso
quella relativa alle politiche dell’immigrazione.
Nel 2015 è stato firmato il Protocollo d’intesa
con la Prefettura di Padova e con “Ecofficina Cooperativa”. Nel 2016 è stato firmato il
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protocollo d’intesa con Prefettura di Padova
e con “Orizzonti cooperativa”. Il protocollo
regolamenta le attività di volontariato dei richiedenti asilo nel territorio di Due Carrare.
Allo stato attuale i ragazzi s’impegnano, e i
cittadini esprimono apprezzamenti per il loro
impegno.

Assessore
Cinzia Menegazzo

Annualmente proponiamo incontri con la cittadinanza per informare della situazione e rispondere a eventuali richieste di chiarimenti.
In essi vengono raccontate le attività svolte
dagli operatori dei centri di accoglienza e le
attività di volontariato dei richiedenti asilo.
Nel tempo si è inoltre attivato uno sportello

sperimentale aperto alla cittadinanza per la
richiesta d’informazioni.
Nel 2016 abbiamo partecipato al Bando
SPRAR che è uno strumento di gestione, di
responsabilizzazione e di vigilanza, ma vicissitudini avverse hanno impedito che il progetto partisse.

CULTURA
Consigliere con delega
Alice Carpanese

Turismo a Due Carrare
ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE
DELLA DESTINAZIONE TURISTICA
Due Carrare può di certo definirsi una cittadina con capacità attrattive e potenzialità di
sviluppo nel settore turismo, trovandosi anche vicina a un centro termale di eccellenza:
le Terme Euganee.
L’analisi del comportamento del turista ci
ha fatto comprendere che va sempre più
ricercando una vacanza che gli consenta di
“crescere” nella conoscenza di un luogo in
relazione al paesaggio. La creazione di un’unica destinazione turistica “TERME E COLLI”
risponde all’esigenza di integrare e coordinare questi sistemi complementari, le Terme
e i Colli, elaborando, posizionando e promuovendo nel mercato un prodotto turistico efficace e coerente.
La forza di una destinazione turistica sta nel
proporre diversi tematismi:
- tematismo naturalistico/sportivo (piste cicla-

bili, escursioni a cavallo, passeggiate nella
natura, agriturismo, fattorie didattiche);
- tematismo enogastronomico, finalizzato alla
conoscenza e all’acquisto di prodotti tipici:
Due Carrare può promuovere ulteriormente
le cantine presenti nel territorio, le eccellenze (bacche di Goji, finger lime) e anche altri
prodotti più tradizionali dei nostri campi;
- tematismo culturale, che registra un’attenzione crescente per i centri storici minori
(il Castello di San Pelagio e Museo dell’Aria, il borgo storico di Pontemanco, le ville,
l’Abbazia di santo Stefano).
È importante che non solo gli operatori turistici, i ristoratori, i gestori dei B&B-alberghi, ma
anche i residenti e le associazioni si facciano
ambasciatori del territorio sviluppando un atteggiamento di accoglienza e disponibilità nei
confronti dei turisti.

VIVI DUE CARRARE TUTTO L’ANNO
Lo scorso anno il Comune ha promosso visite mensili estive alla scoperta del Borgo di
Pontemanco. Il 2017 infatti è stato l’anno dei
Borghi d’Italia, che ha visto Arquà Petrarca
classificarsi al 2° posto. L’accoglienza ricevuta da questo progetto è andata ben oltre
le aspettative, con una presenza importante
anche nel periodo di Ferragosto, grazie alla
grande dedizione dimostrata dalla nostra
compaesana e guida turistica Claudia Baldin.
Quest’anno le visite guidate ripartono con i
percorsi dedicati alla Grande Guerra, come
l’itinerario dei castelli San Pelagio-CatajoLispida o il percorso degli aviatori dedicato al
poeta Gabriele d’Annunzio e al barone Leonino Da Zara. Tale itinerario è stato sviluppato
e promosso con la pubblicazione del libretto
informativo “A spasso nelle terre dei Carraresi, tra arte, paesaggio e prodotti tipici” a cura
della testata giornalistica “Coi piedi per terra”.

Una foto per la copertina!

Un’occasione per dare voce e visibilità a un angolo particolare del paese attraverso uno scatto fotografico
Per la scelta della prossima immagine di copertina del notiziario comunale, il Comune di Due Carrare invita i cittadini a fotografare dei soggetti
caratteristici del nostro territorio comunale, dando libero sfogo alla fantasia e alla passione fotografica, e di inviarci le foto prodotte con una
breve descrizione del soggetto raffigurato, all’indirizzo mail: gino.favero@comune.duecarrare.pd.it
Le immagini inviate devono avere come risoluzione 2500x2000 pixel. La Commissione comunicazione sceglierà nei prossimi mesi quale, o
quali, verranno utilizzate come immagine di copertina della prossima uscita invernale del notiziario.
Vi ringraziamo anticipatamente per la vostra disponibilità,
L’Amministrazione del Comune di Due Carrare

MACELLERIA | ROSTICCERIA
G E L A T E R I A

ALBERTIN
Il piacere… della

carne

Piazza dell’Assunta, 29 - CARTURA (PD) - 328 4504787
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BIBLIOTECA
www.bibliotecaduecarrare.net

Un centro culturale a servizio della comunità
Numerosi sono i servizi che si possono trovare in biblioteca: dal tradizionale prestito di libri e materiale multimediale, all’uso delle piattaforme informatiche; dall’organizzazione di corsi culturali, alla promozione
della lettura e della creatività dei ragazzi. Non solo contenitore statico
di libri, dunque, ma centro culturale vivo della comunità locale in cui

l’informazione, la cultura e l’incontro fungono da “agente indispensabile per promuovere la pace e il benessere spirituale delle menti degli
uomini e delle donne” (Manifesto Unesco per le biblioteche pubbliche).
E proprio in direzione di questa finalità muove il programma dei servizi
e delle attività promosse.

Attività con le scuole
Oltre alle ormai tradizionali visite mensili della scuola primaria Leonardo da Vinci e al bibliobus (biblioteca che “fa
visita” ai plessi periferici di Terradura e Cornegliana), si
sono potute realizzare specifiche attività per ogni classe
delle scuole primarie.
I più piccoli hanno incontrato i bambini delle scuole dell’infanzia in un “progetto continuità” di conoscenza e collaborazione reciproca attraverso uno spettacolo teatrale e
un laboratorio di burattini. Per le classi seconde è stato
organizzato un ciclo di letture animate dentro l’ambiente
biblioteca, allo scopo di avvicinarli al mondo della lettura
e a questo spazio fisico. Le classi terze e quarte hanno
potuto apprendere più da vicino come nasce un libro vero
e proprio, attraverso l’incontro con l’illustratrice Nicoletta
Bertelle e l’autore Luigi Dal Cin.
Convinti che la cultura non è solo leggere un libro, con le
classi quinte è stato realizzato un percorso di conoscenza
storica del proprio territorio e delle bellezze artistiche che
ci appartengono.
Un ringraziamento particolare va alle guide che si sono
rese disponibili e ai privati che con grande disponibilità
hanno aperto le porte delle loro proprietà.

Attività culturali
Per rispondere al bisogno di cultura, informazione e aggregazione degli
utenti, la biblioteca ha offerto una varietà di corsi e momenti formativi
aperti a tutte le fasce d’età. Con una buona partecipazione attiva da
parte della cittadinanza si sono realizzati corsi di social-media marketing, di fotografia, di musica (pianoforte e chitarra), di formazione alla
lettura animata e, in collaborazione con la Pro Loco, di degustazione

vini. Per i più piccoli, oltre ai tradizionali appuntamenti di lettura animata e al corso di pittura creativa, la biblioteca ha proposto l’attività
#ioleggoperché e le giornate dedicate alle scienze in cui i bambini
hanno avuto modo di approcciarsi alla robotica e alla microscopia in
modo formativo e divertente.

In volo con d’Annunzio
Nell’anno in cui si rievoca il centenario della
fine della grande guerra, ricordiamo la pubblicazione del fumetto “In volo con d’Annunzio”
che ricostruisce e adatta a un pubblico più
piccolo il volo del 9 agosto 1818, ideato dal
poeta, compiuto dall’87ª squadriglia e partito
dal castello di San Pelagio. Il libro, frutto di un
percorso storico e artistico a cui hanno aderito 12 ragazzi di Due Carrare sotto la guida
del fumettista Mirco Maselli, ha vinto il bando
della regione Veneto per le celebrazioni del
centenario della grande guerra.
La collaborazione tra Comune, Istituto Comprensivo e proprietà del Museo del volo ha
permesso l’ottimo risultato. Conoscere la
propria storia e farla conoscere ai più piccoli
è indispensabile per poter costruire un mondo di pace.
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Diventare cittadini
Durante l’anno scolastico tante ricorrenze e
occasioni speciali ma perché definirle speciali
e soprattutto perché le vogliamo menzionare?
Semplice, perché in queste occasioni la
scuola ha provato a mettere l’accento su
come i bambini sono e diventano cittadini.
Nel GIORNO DELLA MEMORIA abbiamo scelto di ricordare chi ha sofferto, perché non
deve ripetersi mai più, e ricordare per dire no
all’odio e all’indifferenza. Ricordare “i giusti “,
uomini e donne semplici, che non sono rimasti indifferenti all’orrore e alla follia del male
che li circondava e con coraggio hanno contrapposto la verità dell’uomo. Tutti i bambini e
le insegnanti nel Giorno della Memoria hanno
voluto dedicare un momento per ricordare
questi uomini che hanno saputo abbattere il
muro dell’indifferenza e per onorare la vita.
I bambini della scuola crescono poi come cit-

tadini quando hanno l’occasione di riflettere
sull’energia che tutti i giorni usano. Perciò per
quanto ci è stato possibile abbiamo provato a
usare in modo essenziale l’energia elettrica.
E poi, che fare? DALLA TERRA ALLA LUNA è
stata la curiosa soluzione, l’energia del movimento, l’energia dei passi per raggiungere a
piedi la Luna dalla Terra. I bambini hanno così
percorso 16.480 passi, che sono stati solo
l’inizio del loro cammino della vita.
I bambini ancora crescono quando riflettono,
conoscono il loro paese e celebrano il compleanno della Carta Costituzionale italiana.
Per festeggiare questo anniversario il Ministero della Pubblica Istruzione ha deciso di
distribuire una copia del documento a tutti gli
studenti e le studentesse d’Italia. Abbiamo
pensato di dare importanza e significato al
momento della consegna facendo riflettere

i bambini sulle parole e sui contenuti della
Costituzione. La scuola vuole crescere ed
educare bambini felici e consapevoli di essere cittadini e cittadine. L’abbiamo fatto a
misura di bambino con il MEMORY DELLA
COSTITUZIONE.
Per crescere consapevoli e interpretare il
mondo è fondamentale leggere, e i libri sono
le porte di tutto questo. In occasione della
GIORNATA MONDIALE DEL LIBRO gli alunni
della scuola si sono trasformati in piccoli
illustratori, capaci di mutare le parole in immagini e di disegnare le emozioni con matita
e colori. Infine la fantasia ha fatto il resto,
cambiando le frasi in meraviglia. Ci piace
pensare che i cittadini che hanno costruito
il nostro paese sono stati anch’essi bambini
che hanno guardato alla vita con fantasia e
meraviglia.

I cittadini di domani nascono oggi
“Dietro ogni articolo della Costituzione, o giovani, voi dovete vedere giovani come voi che
hanno dato la vita perché la libertà e la giustizia
potessero essere scritte su questa Carta.
La nostra Costituzione è in parte una realtà, ma
soltanto in parte è una realtà. In parte è ancora
un programma, un ideale, una speranza, un
impegno di lavoro da compiere. Quanto lavoro
avete da compiere! Quanto lavoro vi sta dinanzi!” – Pietro Calamandrei.
Quest’anno scolastico il Ministero dell’Istruzione ha pensato di distribuire la Costituzione Italiana a ogni alunno delle scuole, per ricordarne
i 70 anni.
Un impegno non indifferente spiegare a bambini così piccoli l’importanza, la profondità, il
coinvolgimento personale e la bellezza della
nostra Carta Costituzionale. Non è facile affrontare temi come libertà, giustizia, impegno,

coinvolgimento, responsabilità, rispetto delle
regole e dell’altro.
Nel plesso “De Amicis” abbiamo scelto di partire dal racconto “Piccola fiaba sulla libertà”, per
affrontare questo tema da un punto di vista giocoso, ma che desse nello stesso tempo la possibilità di riflettere, nel nostro mondo di piccoli,
su cos’è per noi la libertà a scuola e oltre queste pareti. Le insegnanti si sono messe in gioco
con una rappresentazione teatrale interattiva
per stimolare domande e risposte. Ai bambini
è piaciuto così tanto che seguivano con occhi
spalancati le avventure del corvo, libero rispetto agli uccelli rinchiusi in una gabbia. L’attività
è proseguita con la creazione di disegni, testi e
momenti di riflessione nelle classi, con l’intento
di ragionare sulla nostra giornata scolastica,
sulle difficoltà che ogni giorno incontriamo per
gestire la nostra libertà personale nel rispetto

della libertà dei nostri compagni e dei nostri
amici, nel rispetto di luoghi e ambienti.
Che cos’è per me la libertà? Quando mi sento
libero? Queste le domande alle quali i bambini
hanno tentato di dare risposte. Tutti gli alunni,
dalla prima alla quarta si sono impegnati a costruire la propria idea di libertà.
L’attività è proseguita per tutta la settimana a
iniziare dal 21 marzo ed è culminata in una
seconda rappresentazione, nella quale si è
cercato di far rivivere ai bambini alcuni momenti storici: la prima volta in cui le donne
sono state chiamate al voto, la scelta della repubblica, l’assemblea costituzionale, per finire
con la lettura dei principi fondamentali della
Costituzione, in cui i bambini stessi venivano
chiamati a votare per approvare i vari articoli.
Al termine, ad ognuno di loro, è stata consegnata LA COSTITUZIONE.

La scuola laboratorio di cultura e vita
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Se vi capita di passare di mattina davanti alla
scuola primaria Leonardo da Vinci, lì davanti ci
sono i nostri bambini, pronti ad affrontare la
giornata. Arriva il suono della campanella, entrano di corsa e con sé, oltre ai libri e ai quaderni, portano tutto il loro mondo, la gioia, la voglia
di crescere, di scoprire cose nuove, ma anche
le loro paure, ansie e preoccupazioni.
Per loro sentirsi accolti, responsabilizzati e valorizzati diventa la premessa indispensabile per
maturare il senso di appartenenza al gruppo
scolastico, entro il quale si alimentano la passione e l’impegno. Così noi insegnanti abbiamo

voluto iniziare quest’anno scolastico con un’attività che noi stessi avevamo già sperimentato.
Lo scopo era quello di far percepire come il lavoro individuale acquista una dimensione più grande se fa parte di un progetto collettivo. Si doveva
quindi realizzare un’immagine rappresentativa
della vita nella scuola e di come ciascuno si
poneva al suo interno. Tra le figure proposte è
stata scelta la spirale, simbolo di un percorso in
continua evoluzione e crescita, proiettato verso
il futuro. Per realizzarlo i bambini hanno costruito tante barchette di carta bianca e una rossa
per ciascuno. Costruita la spirale ognuno poteva
posizionare la propria barchetta rossa nel punto
in cui riteneva di trovarsi: chi all’inizio, chi alla
fine o lungo il percorso. Lavorare a classi aperte,
grandi e piccoli insieme, aiutarsi, collaborare,
decidere e accettare le scelte al fine di raggiungere un obiettivo comune è stata un’esperienza
importante e sicuramente formativa.
Da quest’esperienza sono partite attività e laboratori che hanno arricchito i percorsi didattici. Hanno toccato vari linguaggi per offrire a

ciascun alunno la possibilità di esprimersi e
sperimentare cose nuove come danza, teatro,
flauto, sport. Particolare attenzione si è data
allo sviluppo emotivo e relazionale per promuovere il benessere individuale e un buon clima
nella classe. Durante l’anno non sono mancati
momenti di riflessione su temi sociali importanti come l’anniversario della nostra Costituzione,
il Giorno della Memoria, la giornata in difesa
della donna, il bullismo e il cyber-bullismo, ed
altri ancora. La scuola continua grazie al contributo delle famiglie a sostenere l’associazione
“Jardin de los Niños” che opera in Argentina.
Coinvolgenti sono stati gli incontri con specialisti esterni che con i loro interventi hanno stimolato l’interesse dei nostri alunni. Significative sono state le attività svolte in collaborazione
con il responsabile della Biblioteca comunale,
in particolare quelle legate alla conoscenza del
territorio. Ed eccoci qui, siamo quasi alla fine di
questo intenso anno scolastico, ma noi insegnanti siamo pronti per ripartire con la voglia e
l’entusiasmo di sempre.

ASSOCIAZIONI

Ass. “L’albero della piuma”
Una storia di solidarietà lunga sedici anni
La storia dell’associazione, iniziata nel 2002, è
stata sintetizzata dal missionario comboniano
padre Stefano Zuin, che ne è stato il promotore, in un recente scritto rivolto ai benefattori.
“Una richiesta di aiuto da suor Brigida Moreta, missionaria carmelitana spagnola in Malawi, per gli ammalati di AIDS, ha fatto sorgere
una storia di generosità e di solidarietà. Dall’aiuto iniziale dato all’Ospedale di Mtengowanthenga, l’Associazione l’Albero della Piuma si
è aperta alle necessità di altri quattro ospedali
in Malawi e Zambia. I medicinali inviati e i progetti realizzati hanno permesso di migliorare la

salute degli ammalati e le strutture ospedaliere. L’Associazione ha ricevuto attestati di riconoscimento e gratitudine dalle Religiose che
operano negli Ospedali e dai Vescovi locali. La
mano di Dio ha condotto voi benefattori a gesti di generosità e solidarietà per rendere possibili questi piccoli miracoli. V’incoraggio, nella vicinanza della mia partenza per la missione
in Sud Sudan, a continuare su questa strada di
servizio e di solidarietà. Il Signore vi benedica.
P. Stefano Zuin
“L’albero della piuma” e i suoi benefattori, consapevoli del grande valore di quanto stanno fa-

cendo, continueranno a percorrere il cammino
intrapreso “di servizio e solidarietà”.
La presidente
Maria Angela Cappellozza

Comitato Genitori sez. Due Carrare
Il Comitato Genitori è stato costituito cinque anni
fa ed è composto da tutti i genitori eletti negli
organi collegiali della scuola e da tutti i genitori che ne vogliano far parte; nasce per informare, aggregare e rappresentare i genitori nei
confronti degli organismi scolastici, dell’Amministrazione comunale e delle istituzioni pubbliche e per proporre agli stessi iniziative e pareri
inerenti la scuola. Di recente, rinnovato e allargato grazie all’entrata nell’Istituto comprensivo
dei vicini comuni di Battaglia Terme e Galzignano Terme, il Comitato Genitori ha creato collaborazioni e sinergie tra genitori e istituzioni, in un
clima di serenità e rinnovata fiducia.
In questi ultimi anni si è rivelata davvero proficua la collaborazione del Comitato Genitori con il Comune di Due Carrare e con l’Istituto comprensivo nella partecipazione a diversi

eventi e nella realizzazione di molti progetti.
Il Comitato ha partecipato alla Festa d’autunno con un divertentissimo laboratorio per la
realizzazione di zucche, ha venduto dolci e lavoretti durante il Mercatino di Natale e grazie
all’aiuto di un abile genitore ha realizzato un
meraviglioso laboratorio di maschere durante
la Festa di Carnevale.
Inoltre ha avuto un ruolo fondamentale nella realizzazione di alcuni progetti come il PIEDIBUS,
che nasce con lo scopo di far sperimentare ai
bimbi quant’è bello andare a scuola a piedi in
compagnia, e quest’anno conta quasi quaranta
iscritti! Importantissima la MARCIA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO organizzata dal Comitato Genitori in collaborazione con l’associazione
culturale “Nati Per Caso” e realizzata con il patrocinio dei Comuni di Due Carrare, Battaglia

Terme e Galzignano Terme. Questa iniziativa ha
visto la partecipazione di più di millecinquecento persone tra genitori, alunni, insegnanti dell’istituto comprensivo di Due Carrare e Battaglia
Terme e gruppi podistici. L’incasso realizzato è
stato utilizzato per attivare nuovi progetti anche extrascolastici per i bambini con bisogni
educativi speciali delle nostre scuole. Da non
dimenticare il NONTISCORDARDIMÉ, arrivata
quest’anno alla terza edizione, una giornata in
cui genitori, insegnanti e amministratori si dedicano a piccoli lavori di manutenzione per rendere più bella la nostra scuola.
Invitiamo tutti i genitori a partecipare, più siamo meglio è!
Nadia Marchioro
Coordinatrice di sezione

Lo spazio che educa

Prosegue l’opera di rinnovamento del nido comunale integrato Maria Ausiliatrice
L’organizzazione dello spazio e le sue caratteristiche estetiche rappresentano elementi essenziali dell’approccio educativo di un nido. Gli
arredi, i materiali e la loro gradevole disposizione da parte degli educatori, diventano per i bambini un invito aperto all’esplorazione e alla
conoscenza, all’azione o alla concentrazione. L’ambiente nel quale i
bambini trascorrono parte della loro giornata non può mai essere considerato un semplice “sfondo”, tutt’altro, l’ambiente è protagonista ed
elemento fondante il progetto pedagogico.
L’ingresso, per esempio, è il primo impatto del bambino e dell’adulto
con il nido e deve essere curato con attenzione perché esso narra la
vita del servizio e dei suoi piccoli abitanti; viene dunque attentamente
seguito: foto, immagini, documentazione delle esperienze dei bambini
accolgono il visitatore che vi trova anche un piccolo salottino.
La sezione principale, ariosa, invasa dalla luce, affaccia sul giardino
attraverso una grande porta-finestra in vetro che spesso viene tenuta
aperta per far “entrare” la natura e far “uscire” lo spazio interno, creando un unico spazio “interno-esterno” che dona un senso di libertà
e di apertura. Un’altra parte dell’ambiente è adibita a sala da pranzo
spaziosa e bene attrezzata.
Il corridoio che conduce agli altri spazi è luminoso ed è mostra permanente dei dipinti e delle manifatture dei bambini che, orgogliosi, possono
continuamente rivedere ciò che hanno creato. A sinistra ci si imbatte
nell’Atelier dove vengono coltivate fantasia e creatività attraverso: colori,

materiali naturali (creta, legno etc.) laboratori di manipolazione e creazione. Subito di seguito si accede alla stanza Montessoriana dove predominano, da un lato le attività logico-matematiche, dall’altro il gioco simbolico (quello che un tempo chiamavamo mamma-casetta). Dalla parte
opposta un altro spazio, polifunzionale, accoglie i più piccini permettendo
loro di fare esperienza con giochi e materiali provenienti dalla quotidianità. Infine dopo la stanza, tranquilla, riservata e dedicata al sonno, ecco
il biblionido, uno spazio rivolto alla narrazione, alla drammatizzazione e
alla musica, dove trovano la propria collocazione i libri che rappresentano
uno degli elementi portanti dell’approccio pedagogico.
Già dal mese di marzo, ha preso vita l’opera di rinnovamento dello spazio esterno, che gli educatori utilizzano nelle quattro stagioni e che, attraverso descrizioni e immagini sarà argomento del prossimo articolo.
Un ringraziamento particolare al nuovo gruppo di lavoro appartenente
all’Area infanzia della Cooperativa Progetto Now delle educatrici e della
cara dada (ausiliaria) nonché all’operato della coordinatrice pedagogica della psicologa e della pedagogista e, non da ultimo, all’Amministrazione comunale sempre presente e attenta e sensibile alle esigenze dei bambini. Buon lavoro bambini e bambine, fate in modo che
crescere sia per voi un’avventura meravigliosa!
Mariolina Boldrin
Responsabile pedagogica, Cooperativa Progetto Now
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Gruppo Scout Agesci Due Carrare 1
LE DURE LEGGI CHE SI IMPARANO FACENDO I BAMBINI VESTITI DA
CRETINI CHE CANTANO ATTORNO AL FUOCO.
1. LA PUNTUALITÀ. Il terzo giorno che la tua squadriglia arriva per ultima
a causa tua, o impari a darti una mossa o rischi il linciaggio.
2. LA GERARCHIA. Su di te comanda il caposquadriglia e, al di sopra di
lui, il caporeparto. Rispetta i tuoi superiori e smetti di provarci con la ragazza del tuo caposquadriglia.
3. L’OBBEDIENZA. Mentre ti lamenti fai quello che ti è stato ordinato. A
fine giornata, attorno a un tavolo, potrai dire la tua opinione.
4. LA COMPETENZA. Se non sai gestire un fuoco, mangi la roba che hai
bruciato. Guarda come fanno gli altri e impara il più possibile.
5. LA RESPONSABILITÀ. Son finiti i bei tempi in cui eri lo zimbello del
gruppo. Se devi arrivare al bivacco: occhi aperti e mente sveglia che chi
non ha testa, ha gambe!

6. IL CORAGGIO. Il gioco notturno inizia alle 23. Sei
nel bosco e la torcia devi tenerla spenta altrimenti gli
avversari ti scoprono. Sei tu il difensore della base:
gioca. Se vincerete guadagnerai la stima di tutti.
7. L’ESSENZIALITÀ. In escursione lo zaino te lo devi portare tu. Se non vuoi
essere sempre l’ultimo, lascia a casa il superfluo.
8. L’ORDINE. Se perdi il cucchiaio c’è la minestra, se perdi la forchetta manca ancora una settimana alla fine del campo. Stai attento a dove
metti la tua roba.
9. LA CORRETTA ALIMENTAZIONE. Se sei schizzinoso puoi vivere di
pane. Peccato che il campo duri dieci giorni e, al quarto giorno di stitichezza, o fai pace con la verdura o hai bisogno di un clistere.
La Capo Reparto Alessia Crivellaro

Come “L’uomo che piantava gli alberi”

Service Learning alla scuola dell’infanzia San Pio X: quando la scuola va “oltre l’aula”

Durante gli anni scolastici 2016-17 e 2017-18 abbiamo realizzato il progetto di Service Learning Come “l’Uomo che Piantava gli Alberi”. Service
Learning significa letteralmente “Apprendimento di Servizio”, un approccio che consente alla didattica di uscire dall’aula e di entrare nel vivo del
Cambiamento Sociale.
Partendo da un semplice Circle-Time i nostri bimbi avevano espresso
il desiderio di poter trasformare il loro adorato Campetto da Basket in
un luogo più bello e più sicuro, ma non solo per loro (“lo vorremmo più
colorato”) ma anche per le famiglie (“possiamo aggiustare le panchine
così le mamme si siedono a chiacchierare mentre noi giochiamo”) e per
i ragazzi più grandi (“se aggiustiamo i canestri i ragazzi possono tornare
a giocare”). Eravamo spaventate per la portata di questo progetto ma

immediatamente ci siamo rese conto della grande opportunità che i
bambini ci stavano dando. Il “Campetto” è un luogo dove le famiglie
si ritrovano dopo scuola, i ragazzi del paese si danno appuntamento
la sera e dove realizziamo le feste della scuola. Perché quindi non accettare questa sfida? La sfida di coinvolgere non solo le famiglie della
scuola, ma anche tutto il paese. Un piccolo primo passo per far rinascere nella nostra Comunità il senso di appartenenza, di cura e della
bellezza della condivisione. Come “L’uomo che piantava gli alberi”, il
celebre libro di Jean Giono, anche il Service Learning si basa sull’idea
che i sogni possono trasformarsi in progetti da realizzare. Piano piano,
giorno dopo giorno, il “sogno” ha preso forma grazie soprattutto all’Amministrazione che ha creduto in questo progetto e alla condivisione e
all’aiuto dell’intera Comunità, compresi i ragazzi ormai adolescenti. Il 6
maggio di quest’anno abbiamo terminato i lavori e adesso il Campetto
è proprio come lo volevano i bimbi della nostra Scuola.
Il Service Learning ci guida verso un’idea di “Scuola Sorgente”, una
scuola dove il tutto è superiore alla parte, dove il tempo è superiore allo
spazio e dove l’unità prevale sul conflitto, una scuola che aiuti le persone
a diventare popolo sviluppando la cultura dell’incontro. Una Buona scuola in fondo ha i tratti di una Comunità nella quale la Centralità è data dalle
relazioni tra le persone e non dalla funzionalità dei ruoli. Ci riusciremo?
Non lo sappiamo ma di sicuro siamo in viaggio verso questo.
La Coordinatrice Savinia Fruet

ASD Arcieri Carraresi
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L’ASD Arcieri Carraresi è un’associazione
sportiva dilettantistica costituitasi nel dicembre 2009 e affiliatasi alla Federazione italiana
“Fitarco” nell’aprile 2010. Sviluppando l’antica e storica disciplina sportiva dell’arco è
riuscita in breve tempo a ritagliarsi un posto
centrale nel panorama sportivo nazionale.
L’11 febbraio 2018 ha partecipato con propri atleti ai “Campionati Regionali di Tiro con
l’Arco indoor di categoria” tenutisi a Belluno. Il
regolamenti di gara prevedeva una distanza di
tiro di 18 metri dal bersaglio. Alla manifestazione, nella quale potevano accedere gli atleti
qualificati nel ranking regionale, si sono qualificati nove atleti degli Arcieri Carraresi di Due
Carrare. I migliori risultati sono stati ottenuti da
tre atlete della Categoria arco olimpico Allieve:

Aramini Julie, Duse Sephora, Lagazzoli Selene, confermatesi campionesse regionali per la
terza volta consecutiva, prendendo in considerazione anche i campionati regionali estivi.
Essendo seste nel ranking nazionale si sono
quindi qualificate ai campionati Italiani svoltisi
il 24 e 25 febbraio di quest’anno a Rimini.
Le atlete degli arcieri carraresi hanno così
collezionato 1 oro a squadre, 1 bronzo di categoria, e 1 argento assoluto ottenuto dall’atleta Lagazzoli Selene (anno 2000), che dopo
la qualificazione nelle eliminatorie ha affrontato le 16 atlete nell’Olimpic Round approdando alla finale e gareggiando per l’oro contro
un’arciera di grande valore e con più anni d’esperienza di lei, perdendo nello scontro finale
per 6 a 4. Ai campionati italiani di Rimini la

squadra allieve è giunta quinta, a pochi punti dal podio, con
ottime prestazioni individuali.
Quest’anno la 4ª edizione del
trofeo indoor dei Carraresi organizzato negli impianti sportivi di Cornegliana il 10 e l’11 marzo,
ha visto la partecipazione di 180 atleti provenienti da tutta Italia, compresi atleti della categoria “non vedenti” e tra loro il campione europeo
in carica. Gli Arcieri Carraresi di Due Carrare si
sono distinti sia sul piano tecnico che sul piazzamento a podio, e un’atleta della squadra è stata
inserita nel gruppo “selezione atleti regionali”
che parteciperanno alla prossima edizione dei
campionati italiani per squadre regionali.
Il Vicepresidente Maurizio Giraldo

PGS Carrarese Volley e PGS Ritmica
PGS Carrarese: la storia è qui. Nata nei primi anni sessanta da un
gruppo di volenterosi ben radicati nel patronato Don Bosco la società,
inizialmente dedita al volley, è divenuta negli anni un punto fisso di riferimento per lo sport carrarese che ha arruolato masse di giovanissimi
indirizzandoli all’attività ricreativa e sportiva.
In questo contesto, grazie alle politiche societarie della classe dirigente
che ha sempre anteposto l’aspetto formativo in tutte le sue forme al
risultato sportivofine a se stesso, grande rilevanza assume il percorso
sociale ed educativo dei piccoli atleti, curato attraverso l’ingaggio di
tecnici e dirigenti qualificati che si dedicano soprattutto a insegnare
regole easpetti comportamentali del gioco che saranno fondamenta
solide dove edificare il percorso da adulti.
Fondata inizialmente sul gioco del volley la società nel corso degli anni
ha notevolmente ampliato la promozione di altre specialità e cura corsi
di ritmica-danza-gim tonic-ginnastica per la terza età e partecipa ai
concentramenti di mini-volley, mentre continua nel settore femminile
la collaborazione con il BPTvolley.
Fitta la partnership del club biancoazzurro, da oltre un ventennio presieduto da Patrizio Casumaro, con l’istituto comprensivo, con il quale
da cinque lustri si organizza il noto convegno “Lo sport è per tutti” un
incontro degli studenti con atleti di fama che si raccontano stimolando
i giovani all’attività sportiva e dal quale nasce un concorso scritto dove
i ragazzi dibattono le dinamiche dell’incontro con i migliori svolgimenti
premiati durante i giochi della gioventù.
Un altro evento organizzativo in cui brilla la società è il torneo “Amico volley” un appuntamento unico nel suo genere che prevede un
weekend di incontri a livello Under 12 tra varie realtà a livello regionale
che prevede il pernottamento degli atleti impegnati presso le strutture
della palestra comunale e del patronato Don Bosco, terreno di gioco
del confronto sportivo.
Negli ultimi anni la società si “spende” anche nel periodo estivo di
spausa agonistica e organizza l’intrattenimento per i ragazzi dando vita
ai “centri estivi” programmati dall’11 di giugno al 7 settembre presso
la tensostruttura e le scuole elementari.
Walter Lotto

La PGS Carrarese Euganea promuove corsi di ginnastica ritmica nel
territorio di Due Carrare. Nella nostra società sono presenti 3 differenti
corsi: il corso di propedeutica, indicato per bambine dai 3 ai 5 anni,
nel quale le nostre piccole atlete eseguono esercizi di psicomotricità,
giochi e percorsi per avvicinarsi divertendosi al mondo della ginnastica ritmica; il corso base e pre-agonismo, in cui le atlete iniziano
a imparare le basi di questa disciplina utilizzando i piccoli attrezzi e
cimentandosi in alcune competizioni; infine abbiamo il corso agonismo
per le ginnaste più esperte. Gli allenamenti sono così suddivisi: il corso
asilo svolto il martedì e il giovedì dalle 16 alle 17, il corso base e preagonismo il martedì e il giovedì dalle 16.30 alle 18 e dalle 16.30 alle
19, il corso agonismo il martedì, il mercoledì, il giovedì e il sabato dalle
17 alle 20. Per le atlete della Pgs Carrarese l’anno sportivo in corso
sta portando i suoi frutti. Per quanto riguarda la gara “Ritmica che
passione”, dedicata alle bambine della propedeutica, la squadra composta da Mia Vettura, Gaia Pizzo e Anita Bertona si è classificata al 3ª
posto in un esercizio collettivo a corpo libero. Bravissime anche tutte le
altre atlete che hanno eseguito il percorso motorio. Nella competizione
Ritmica Europa invece, possiamo evidenziare i seguenti risultati: nella
categoria Joy 1ª fascia 6ª classificata Gaia Zuin e 9ª classificata Alessia Zabai, nella categoria Joy 3ª fascia nella prima prova 2ª classificata
Lisa Pitton e nella seconda prova 2ª classificata Aurora Biasia. Nella
categoria Silver 1ª fascia campionessa regionale Masha Maria Leka,
3ª classificata Anna Sergiano e 4ª classificata Maria Vittoria Astolfi,
nella categoria Silver 3ª fascia 2ª classificata Gaia Parisotto e nella seconda prova 3ª classificata Isabella Ernesti Moro. Nella categoria Gold
alla prima prova 3ª classificata Martina Fasolato. Infine nella categoria
Master 1ª fascia campionessa regionale Aurora Bortoletto. Per concludere nelle gare Silver FGI, ritroviamo per la categoria LD campionessa
regionale fascia A2 Aurora Bortoletto, nella fascia J1 Emma Banzato
rispettivamente 1ª classificata nella prima prova e 3ª classificata nella
seconda prova. Nella categoria LC fascia J2 nella prima prova 1ª classificata Martina Fasolato e nella seconda prova 1ª classificata Isabella
Ernesti Moro e 2ª classificata Martina. Nella categoria LB nella fascia
A1 2ª classificata Masha Maria Leka e 3ª classificata Anna Sergiano e
nella fascia J2 2ª classificata Lisa Pitton.
Per chi volesse venire a provare, ci può trovare nella palestra delle
scuole medie di Due Carrare.

La Banda: un’orchestra per tutti
“È sicuramente una grande responsabilità dirigere un gruppo così numeroso di
musicisti, non posso di certo dire il contrario, ma l’energia che ti trasmette lo
sguardo di ogni singola persona mentre
suona la propria parte non è descrivibile
a parole, bisogna provare!” Così voglio
iniziare a raccontarvi della nostra banda.
È proprio questa la musica, un insieme
di vibrazioni che amalgamate tra di loro
creano l’armonia su cui si basa tutto il
discorso musicale, e non solo. La banda infatti è un gruppo aperto a tutti
coloro che desiderano suonare con altre persone, un luogo in cui stare
insieme tenendo come punto di riferimento il rispetto reciproco. Ad oggi
possiamo incontrarla in due diverse formazioni musicali: l’Orchestra di
fiati e la Marching band. L’Orchestra si riunisce per dare vita a concerti
in tutto il territorio padovano e vede la piena formazione arrivata a contare oltre 40 musicisti con un repertorio che varia dalla musica classica
al pop-rock alle colonne sonore, mentre la Marching band è una divisione più agile dell’Orchestra che sfila in parate e processioni con un
numero di musicisti che varia dai 15 ai 25 a seconda delle necessità,
eseguendo brani di musica leggera e marce di vari autori.

Restando sempre attiva nell’insegnamento degli strumenti musicali e delle
lezioni concerto, la Banda sta ambendo
a un grande progetto in collaborazione
con l’Istituto comprensivo di Due Carrare con l’obiettivo di introdurre l’indirizzo musicale alle scuole medie. Prima
di concludere voglio riportarvi un pensiero di Riccardo Muti a proposito delle
bande: “Banda non è sinonimo di qualità inferiore, né di strumenti popolari e
di bocca buona con cui ci si può arrangiare, le bande rappresentano,
per tante città del nostro paese, l’unica occasione di ascoltar musica,
molto spesso gratuitamente.
Ho passato tante serate a sentire le bande, usano strumenti che non ci
sono nelle orchestre, i flicorni, i bombardini, la famiglia dei sassofoni,
l’eufonio che sembra un bel nome antico ed è un corno tenore”. Concludendo, non smetterò mai di ringraziare tutti i Musicisti ed i Maestri
che fanno parte della Banda per l’impegno e la passione che dimostrano giorno dopo giorno.
Luca Zecchinato
Direttore e Maestro
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Centro commerciale: la nostra posizione
Una complessa questione amministrativa, che non abbiamo
avuto paura di affrontare nell’esclusivo interesse dei Carraresi
L’area dove avrebbe dovuto sorgere il “Centro commerciale di Due
Carrare” è in una posizione strategica per il nostro territorio: pur essendo la “porta” del paese, ma anche del Parco dei Colli e delle Terme
Euganee (non a caso, il nome del casello autostradale), comprende
alcune situazioni di grave degrado che richiedono grande attenzione.
Fin dal nostro insediamento l’area è oggetto di disamina e discussione, pur consapevoli che 150.000 metri quadrati di quel territorio sono
“commerciali” dal 1994, destinazione ripetutamente sancita dal TAR
e dal Consiglio di Stato. A puro titolo di cronaca ricordiamo che, per
aver tentato di ristabilire agricola quell’area, il Comune è stato esposto
a pagare ingenti danni, a cui la proprietà ha rinunciato solo in cambio
dell’approvazione definitiva del piano di costruzione.
In maggio del 2017, la società DEDA, titolare dell’area, ha chiesto una
modificazione di quell’accordo pubblico-privato. Ci siamo così trovati
a un bivio: mantenere lo status quo, oppure provare a ridiscutere gli
accordi vigenti? Abbiamo scelto la seconda strada, senza puntare il
dito su veri o presunti “colpevoli” del passato, ma mettendoci con
serietà al lavoro, nel fermo proposito di migliorare sia la proposta
stessa sia le regole vigenti, perché crediamo che la buona politica
debba saper gestire i mutamenti di un territorio e non lasciarlo in
balia degli interessi commerciali. L’aspetto più evidente è il valore
dell’accordo: la perizia che abbiamo commissionato ha evidenziato
che alla collettività spettano 4 milioni, più dei 2 proposti da Deda e dei
2,8 degli accordi in vigore.
Il valore economico, però, è solo uno degli aspetti sui quali abbiamo lavorato. Abbiamo ottenuto garanzie sindacali sia per i lavoratori
necessari per la costruzione, sia per quelli del Centro “in funzione”,
così da innalzare gli standard qualitativi delle condizioni di lavoro per
tutti. Buone condizioni di lavoro nascono anche da un buon ambiente:
per questo abbiamo insistito molto sull’impatto visivo e ambientale,

sulle caratteristiche energetiche, sull’impiego delle migliori tecnologie
a disposizione. In tutto il percorso, abbiamo prestato la massima attenzione a non compiere atti che potessero esporre il Comune a ricorsi da
parte della proprietà con relative richieste di danni: l’interesse pubblico
sta anche in questo.
L’iter amministrativo prevede due votazioni, a distanza di almeno due
mesi l’una dall’altra. La prima (di “adozione”) si è tenuta il 27 novembre 2017, a più di sei mesi dalla richiesta di maggio: tanto è stato
necessario per definire tutti gli aspetti del nuovo accordo. La seconda
(di “approvazione”) si sarebbe dovuta tenere il 10 aprile, ma è stata
rinviata per la mancanza di una “fideiussione” a garanzia degli impegni
assunti dalla DEDA.
Nel frattempo, la Soprintendenza ha proposto (il 20 dicembre) e poi
approvato in via definitiva (il 18 aprile) un vincolo per tutelare la vista
del territorio dal Castello del Catajo: tale provvedimento coinvolge circa
150 proprietà (nei tre comuni di Battaglia, Due Carrare e Montegrotto)
su un’area di circa 250 ettari (circa 350 campi da calcio). In tale area,
salvo puntuali eccezioni, è vietato costruire edifici e non è ammesso
piantare o tagliare alberi ad alto fusto che possano spezzare la “tessitura agricola” della zona. DEDA ha annunciato un ricorso al TAR contro
la Soprintendenza, con relativa richiesta dei danni; noi ne attendiamo
serenamente l’esito, consapevoli di aver agito per il bene del paese e
di aver tutelato il paesaggio e il territorio, non solo di Due Carrare. Se
il vincolo reggerà davanti al TAR, il territorio rimarrà intoccato (anche
se ciò, purtroppo, includerà probabilmente anche l’ex motel Letizia); se
invece il Centro sarà costruito, dovrà sottostare alle regole più restrittive e tutelanti che siano mai state adottate dal 1994 a oggi. In ogni
caso, la comunità non deve temere altri danni: lasciamo volentieri agli
altri le polemiche disinformate.
Il Capogruppo Filippo Mattiolo

Gruppo consiliare “Due Carrare per il Futuro”
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Cari cittadini e carissime cittadine, esponiamo attraverso questo breve
articolo le posizioni del nostro gruppo Consigliare in merito ad alcune
tematiche che consideriamo importanti per il nostro territorio.
Siamo esattamente a 3 anni dall’elezione della giunta con sindaco Davide Moro e constatiamo, con tutta la buona volontà possibile e l’equilibrio che deve contraddistinguere chi si occupa della cosa pubblica,
che questa amministrazione ha promesso cose impossibili e che non è
riuscita assolutamente a mantenere!
Anzi non le potrà mantenere e quindi si cercherà di arrabattarsi alla
meno peggio e comunque sempre imputando “la colpa “dell’insuccesso alle precedenti amministrazioni!
Questo ci dice quanto sia grave la situazione che si è venuta a determinare nel nostro paese ed è chiaro come questa sia ancora di più
accentuata dalla completa assenza dell’amministrazione stessa nel
territorio e nella vita quotidiana dei cittadini!
È incredibile il livello di abbandono a cui è soggetto il nostro territorio e
la totale assenza di risposte ci fa pensare ad un’Amministrazione che
vive in un’altra dimensione e completamente lontana dai bisogni dei
propri cittadini!
Tutti sono in grado di confermare come le manutenzioni del territorio
siano dimenticate, se non cancellate!
Le richieste alla struttura comunale non sono gestite opportunamente e continuamente posticipate con risposte allucinanti e pertanto ci sentiamo di bocciare totalmente l’operato di questa am-

ministrazione che non è adatta ai bisogni della nostra comunità.
Dopo la constatazione di queste gravi inadempienze, evidenziamo
come l’atteggiamento dell’amministrazione, nei confronti dei gruppi di
opposizione, sia sempre di totale contrapposizione e di non rispetto
dei diritti sanciti dallo statuto comunale che ne regolamenta i rapporti.
Il sindaco si permette di chiudere il microfono ai consiglieri comunali,
durante gli interventi in consiglio comunale, sentenziando se le dichiarazioni di voto debbano essere fatte o meno e con grave lesione dei diritti
dei consiglieri che rappresentano i cittadini che li hanno votati. Un atteggiamento grave che abbiamo già provveduto a sottolineare al Prefetto e
che comunque, se dovesse ripresentarsi, avrà le risposte che si merita!
Sosteniamo di essere i rappresentanti di migliaia di cittadini che ci
hanno dato il mandato per rappresentarli e che chiedono il massimo
di rispetto, pertanto non tollereremo nessun ulteriore atteggiamento
negativo e non rispettoso nei nostri confronti.
Sosteniamo che la democrazia prevede anche posizioni diverse, ma
sempre rispettose dei ruoli e delle persone che li interpretano.
Ribadiamo di essere fortemente contrari alla conduzione dei rapporti
tra maggioranza ed opposizione all’insegna della guerra a priori, ma
chi ha la responsabilità della conduzione degli incontri e dei momenti
istituzionali, deve comprendere che il suo ruolo deve andare nella direzione della convergenza.
Claudio Garbo, Giulia Gallinaro, Nicola Menegazzo

Bentornato notiziario comunale!
Dopo la voluta sospensione da parte della Maggioranza, come è stato
spento senza apparenti motivi e giustificazioni, è stato riattivato il servizio.
Dopo tre anni che questa Amministrazione usava i canali Facebook (a
nostro avviso, in maniera impropria) ora si riscopre l’utilità di questo
servizio così importante per dare la possibilità ai Cittadini che non usano il web di conoscere le azioni Amministrative del nostro Territorio.
In tutto questo tempo di silenzio, ci sarebbero troppe cose da raccontare per chiarire alcuni argomenti che si sono succeduti in questi anni.
L’argomento che più di ogni altro ha avuto risonanza mediatica e
coinvolgimento di Cittadini è stata la variante proposta dall’Amministrazione relativa al Centro Commerciale. L’argomento ha assorbito
per un anno intero energie alla struttura comunale ritardando molte
manutenzioni che avrebbero giovato di più al territorio e ai Cittadini di
Due Carrare. La scarsa manutenzione che si può notare passeggiando

Comune di Due Carrare
Provincia di Padova

per il Paese sviluppa piante infestanti e il moltiplicarsi di quei fastidiosi
insetti che specialmente d’estate disturbano il nostro riposo.
Troppo spesso si usano i canali mediatici per giustificare le varie azioni
politiche nel tentativo di creare confusione e mettere dubbio ai Cittadini
invece di coinvolgere le Commissioni sulle tematiche per cui esistono.
Ancora oggi dobbiamo rimarcare l’uso scorretto di queste strutture.
I vari lavori pubblici enunciati non hanno un chiaro sviluppo su tempi e
modalità di consegna. Tra le opere che sono in costruzione ricordiamo
la rotonda di Santo Stefano (incompleta e finanziata con il bilancio
comunale) e la pista ciclabile di via Campolongo sulla quale non si sa
ancora quando sarà terminata. Sulla stessa via è stato perso il finanziamento per la realizzazione della rotonda sulla Statale 16.
Consigliere Capogruppo Giampietro Crivellaro

Sindaco
DAVIDE MORO

riceve il
giovedì 10.30-13.00
e su appuntamento
lunedì 9.00-10.30

Affari generali, Personale, Ambiente
e Urbanistica, Edilizia privata, Lavori Pubblici (tel. Segreteria generale int. 1)

Vicesindaco
ANDREA ROSINA

riceve il
lunedì 9.00-13.00
e su appuntamento
sabato mattina

Sicurezza, Sport, Rapporti con le Associazioni (tel. Anagrafe e Cultura int. 4)

Consigliere capogruppo
FILIPPO MATTIOLO
Attività produttive e agricole,
Tributi, Manutenzioni

Anagrafe e servizi demografici
via Roma, 74 - Due Carrare

lunedì 8.30-13.00
martedì 16.00-18.00
mercoledì 8.30-11.00
giovedì 8.30-13.00
venerdì 11.00-13.00

Ragioneria e tributi, Ufficio tecnico, lunedì 8.30-13.00
Segreteria generale
martedì 16.00-18.00
via Roma, 74 - Due Carrare
giovedì 8.30-13.00
Polizia municipale
via Roma, 95 - Due Carrare

martedì 15.30-16.30
giovedì 8.45-9.45

Servizi sociali
via Roma, 74 - Due Carrare

lunedì 8.30-12.00
giovedì 8.30-12.00

Biblioteca
via Roma, 95 - Due Carrare

lunedì 15.00-19.00
martedì 15.00-19.00
martedì 20.30-23.00
mercoledì 15.00-19.00
giovedì 9.00-12.30
giovedì 15.00-19.00
venerdì 9.00-12.30
venerdì 15.00-19.00

riceve
su appuntamento
(tel. Edilizia privata int. 2)

Consigliere e assessore
GINO FAVERO

riceve il
lunedì 9.00-11.00
Bilancio, Innovazione tecnologica, Rapporti e su appuntamento
(tel. Ufficio Ragioneria int. 5)
con altri Enti e Rapporti con la Stampa

Consigliera
ALICE CARPANESE

Cultura, Turismo e valorizzazione
del Territorio, Politiche giovanili

Consigliera
LAURA PENELLO

Officiatura di matrimoni, Rapporti con enti
di volontariato operanti nel Sociale

Consigliera e assessora
SERENA GAZZABIN

Politiche per la Prima infanzia, Edilizia
scolastica e Istruzione, Biblioteca

Consigliere
GIOVANNI PIZZO

riceve
su appuntamento
(tel. Biblioteca 049 9115686)

riceve
su appuntamento
(tel. Anagrafe e Cultura int. 4)

riceve
su appuntamento
(tel. Anagrafe e Cultura int. 4)

riceve il
giovedì 9.00-11.00
e previo appuntamento

Protezione civile ed emergenze, Politiche
della Terza età, Sportello delle segnalazioni (tel. Ufficio Manutenzioni int. 3)

Consigliera e assessora
CINZIA MENEGAZZO

Servizi sociali e demografici, Lavoro,
Formazione del Personale, Immigrazione

riceve il
giovedì 9.00-11.00
e previo appuntamento
(tel. Servizi sociali int. 6)
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LA SPESA
conviene

DUE CARRARE (PD)
Via Vò di Placca, 95
www.famila.it
www.facebook.com/unicomm

SPURGO POZZI NERI

BONIFICA CISTERNE GASOLIO

DISOTTURAZIONE CONDOTTE

DEP. AUTOLAVAGGI E OFFICINE

VIDEOISPEZIONI A COLORI

TRASPORTI IN ADR

MASERÀ DI PADOVA - Tel. 049 8860691 - Cell. 347 3631653 - info@voltanautoespurgo.com
Studio medico dentistico

Bergamasco dr. Gianni
e Ruzzon dr. Giovanni

PRENOTA una visita o
una seduta di igiene orale
entro il 30 settembre.
Portando questo tagliando
riceverai un utile OMAGGIO!

Via Rena, 4 - 35025 Cartura (PD)
tel. 049 9556159 - fax 049 9559126
bergamascoeruzzon@virgilio.it

Via Garibaldi, 72 • Monselice (PD)
Viale Colli Euganei, 13 • Battaglia Terme (PD)

Tel. 346.9887725 • 0429.1761474
www.angelionoranzefunebri.it

