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“abbiamo molto in Comune ...”
Eliminato il gas radon
dall’asilo
Nell’asilo comunale di via Caposeda è stato fatto un lavoro eccezionale, di concerto con l’ARPAV,
per riuscire a raggiungere il sottosuolo e aspirare il gas radon.
Un intervento minuzioso e mirato che ha richiesto professionalità tecniche particolari per agire
nelle fondamenta della scuola
garantendo la totale stabilità
dell’ediﬁcio.
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Colori d’autunno
Migliaia di persone hanno visitato la mostra mercato Colori d’autunno. Circa 170 tra operatori
professionali e hobbisti hanno
investito Montegrotto del profumo e dei colori caldi d’autunno.
L’evento, giunto alla terza edizione, è stato inoltre arricchito da
un ﬁtto programma di intrattenimenti per bambini e adulti.
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Festa dei nonni

Ilena Baraldo campionessa europea di karaté

Il 2 ottobre si è svolta la Festa dei
Nonni in Biblioteca. Nonna Maria, seduta in una comoda poltrona e avvolta in una colorata
coperta patchwork, ha raccontato ai bambini come si viveva
una volta, con che cosa si giocava. Ha anche fatto vedere dei
semplici giochi costruiti in casa
come le bambole fatte con le
pannocchie.

Ancora un campione a Montegrotto. Questa volta è Ilena Baraldo che si è aggiudicata la
medaglia d’oro ai Campionati
Europei di karaté svoltisi in Romania. La giovane Ilena, all’ultimo anno del liceo scientiﬁco,
ha iniziato a praticare il karaté
all’età di sei anni.
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L’Amministrazione comunale augura un buon Natale
e un Felice Anno Nuovo
Vi aspettiamo tutti in piazza Roma il 24 dicembre a mezzanotte per
una cioccolata calda , lo scambio degli auguri e la benedizione del presepe!
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Contrari alla sentenza della Corte Europea che impone di togliere
il croceﬁsso dai luoghi pubblici
La sentenza della Corte Europea che stabilisce di togliere i crociﬁssi dalle scuole perché limiterebbero la libertà
religiosa non troverà applicazione nella città di Montegrotto Terme perché:
- non limita alcuna libertà religiosa, mai si sono veriﬁcate circostanze in cui ciò sia accaduto;
- è un simbolo che rappresenta la cristianità, quella cristianità che in Italia trova la sua massima rappresentanza nel Vaticano e nel Papa;
- è un simbolo che non offende la laicità dello Stato, anzi è assolutamente radicato nella cultura degli Italiani
che in esso ritrovano quella spiritualità che li avvicina alla fede e alla fratellanza quali valori del cristianesimo
stesso;
- il crociﬁsso non ha mai impedito la libera espressione di altri credi religiosi o fedi, tantè che in tutte le scuole
convivono paciﬁcamente più culture e appartenenze religiose;
- se andassimo in Paesi di religione musulmana, buddista, ortodossa, protestante, non ci sentiremmo né offesi né privati della nostra
libertà religiosa davanti a popoli che con dignità e ardore innalzano i loro simboli di fede, ancorché diversi dai nostri;
- non mi risulta che le comunità religiose, che in Italia trovano spazi e luoghi per professare il loro credo, come è giusto, si sentano offesi
o privati della loro libertà di fede se vedono i crociﬁssi, le chiese o i capitelli votivi dove i credenti, e non solo, amano a volte sostare per
dire una preghiera, per trovare un momento di riﬂessione o di pace interiore.
Se questa è l’Europa della tolleranza, del pluralismo, dell’accettazione incondizionata di ogni popolo e ogni religione, siamo nelle mani,
ancora una volta, della più stupida e cieca valutazione umana. Auspico la riforma in tempi brevi di una sentenza che, questa sì, veramente ci offende come italiani e come uomini di fede, a qualsiasi livello. Il 4 novembre scorso, subito dopo la sentenza della Corte
Europea abbiamo esternato il nostro fermo disappunto rivendicando la cristianità italiana con l’immagine del crociﬁsso sui tabelloni
luminosi della città e con la manifesta volontà di non togliere alcun crociﬁsso né dalle scuole né dagli ediﬁci pubblici attraverso la frase:
“NOI NON LO TOGLIAMO!” Non ho comunque emesso alcuna ordinanza di IMPOSIZIONE del crociﬁsso e ciò in osservanza al principio di
LIBERTA’ che sottende ad ogni credo religioso e non e ad ogni opinione personale. Ritengo che ogni individuo debba avere la libertà di
scegliere, di scegliere se credere in una religione oppure no, libertà di lasciare appeso il crociﬁsso o toglierlo, libertà di usare un simbolo
per identiﬁcarsi o identiﬁcare un’opinione, uno stato d’animo, una scelta. In nome di questo principio di libertà non possiamo, di contro, pensare di poter imporre un simbolo. Le culture che impongono questo ci riportano agli integralismi e fanatismi religiosi che riducono l’uomo ad uno stato di sudditanza e imponendo con un’ordinanza l’afﬁssione del crociﬁsso ci comporteremmo in modo analogo.
Pertanto, nel ribadire che un simbolo religioso non offende le persone che credono in una religione diversa da quella rappresentata
da quel simbolo, si conferma che questa amministrazione NON TOGLIERA’ i crociﬁssi ma nemmeno ne IMPORRA’ l’afﬁssione, lasciando
pertanto libero ognuno e ogni istituzione a comportarsi nel modo che ritiene congruo al proprio credo.
Infatti, il fatto di imporre l’afﬁssione del crociﬁsso equivale al fatto, che ora in tanti stiamo criticando,
di imporre di toglierlo. Ovviamente Montegrotto si riconosce
nei principi cristiani che il crociﬁsso rappresenta e per questo
non verrà tolto dai luoghi pubblici e ciò a conferma della contrarietà verso la sentenza della Corte Europea e verso l’azione
di quei cittadini che hanno proposto il ricorso per ottenere
di togliere il crociﬁsso dalle scuole, non comprendendo, per le
motivazioni espresse, quale offesa o umiliazione possa provocare il simbolo del crociﬁsso a qualsiasi persona che sostenga
la libertà di pensiero e di espressione. Và posta la massima
attenzione afﬁnché questa iniziativa non sia occasione di strumentalizzazione non solo politica, ma anche culturale e religiosa. Ecco perché dopo la prima scritta “Noi non lo togliamo”, sui
tabelloni luminosi della città a ﬁanco dell’immagine della croce,
è apparsa la scritta: LIBERI DI SCEGLIERE!
Il Sindaco
Luca Claudio

A proposito di tabelloni luminosi…
Un esponente di un’Associazione sampietrina ha accusato il Sindaco di utilizzare
i tabelloni luminosi installati in città solo
per i messaggi di alcuni cittadini preferendoli ad altri. A tal proposito il Sindaco
fa presente che tutti i cittadini indistintamente possono chiedere di pubblicare sui
tabelloni luminosi il ricordo di un loro caro
scomparso, una ricorrenza, un titolo vinto,
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una onoriﬁcenza, ecc.
“Tutte le famiglie, amici e associazioni che
mi hanno chiesto di inserire un messaggio
– ha sottolineato il Sindaco - hanno trovato lo spazio per farlo ma, ovviamente,
deve essere una richiesta personale o dei
familiari. Non posso certo scrivere di mio
arbitrio queste notizie, soprattutto quelle
legate a un momento di sofferenza, se non
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sono loro stessi espressamente a richiederlo. Proprio per questo motivo l’attacco che
mi è stato mosso dall’esponente di un’Associazione della nostra città è una vera
vergogna”.
Ciò che non può essere inserito sui tabelloni è tutto quanto attiene a messaggi politici o riconducibili alla politica.
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Al via la Scuola Internazionale del Gusto italiano
Questa Amministrazione intende avviare e concretizzare un
progetto di forte impatto promozionale
sul territorio italiano,
europeo e a livello internazionale ﬁnalizzato alla istituzione
della “Scuola Intervice Sindaco Massimo Bordin nazionale del Gusto
Italiano”. L’obiettivo del progetto, nato dalla volontà di incentivare e innalzare l’immagine della città di Montegrotto Terme
nello spirito di far conoscere anche oltreoceano le risorse locali, è quello di creare
un vero e proprio Polo Internazionale del
Gusto, punto di riferimento e fulcro della ricerca del “gusto” inteso quale vero e
proprio motore propulsivo del turismo enogastronomico. Il Progetto ha già ottenuto
sia il patrocinio che il contributo dal Ministero delle Politiche Agricole, alimentari
e forestali oltre al marchio regionale “tra
la terra e il cielo” da parte della Regione
Veneto. “La Scuola Internazionale del Gusto
Italiano troverà collocazione presso il Rustico di Villa Draghi – ha detto il vice Sindaco Massimo Bordin - ferma restando la
dinamicità che intendiamo dare a questa
forma di insegnamento e rappresentazione
esportando oltre i conﬁni nazionali gli
insegnamenti sull’arte del “Gusto”. Per questo la Scuola si conﬁgurerà come un vero e
proprio laboratorio di studio e ricerca del
Sapore e del Gusto dei prodotti italiani e si

avvarrà di grandi esperti del settore quali chef, cuochi, ristoratori, sommelier”. Il
progetto prevede la partecipazione di produttori di specialità alimentari di qualità,
consorzi di tutela dei prodotti tipici regionali, aziende di distribuzione alimentare di
nicchia che provengano da tutte le regioni
italiane in modo da rappresentare l’intero
sistema Italia dell’enogastronomia. La caratteristica del progetto è la grande rappresentatività che viene data alla città di
Montegrotto Terme, all’Italia e alle sue venti
regioni, che verranno via via tutte rappresentate nella prosecuzione del progetto e
nei programmi della scuola internazionale
del Gusto Italiano. La Scuola, oltre ad operare come un laboratorio di studio, ricerca,
prova, lezioni ed esposizioni, organizzerà
anche grandi eventi di promozione del prodotto italiano il primo dei quali in Russia
a San Pietroburgo. “Abbiamo deciso di iniziare con San Pietroburgo perché la nostra
città è già presente nella realtà russa a seguito di un primo progetto culturale concretizzatosi nel 2008 con l’apertura di una
vetrina del Museo Internazionale del Vetro
d’Arte e delle Terme di Montegrotto all’interno del Museo Krasin di San Pietroburgo
e auspichiamo quindi di dare continuità ai
rapporti di collaborazione già avviati” ha
precisato il vice Sindaco. E’ indubbio che le
esposizioni internazionali sono un’importante vetrina per far conoscere la propria
attività. Quello di San Pietroburgo e gli
altri che seguiranno saranno eventi culturali e promozionali nella forma del salone

espositivo che avrà la funzione di propulsore di promozione della città di Montegrotto Terme, delle sue risorse maggiori, come
il termalismo, attraverso un momento di
vera e propria Arte culinaria e del Gusto.
Sarà organizzato come un percorso di degustazioni, incontri di approfondimento,
seminari e acquisti. Non sarà quindi una
semplice degustazione, ma un’occasione
per far conoscere ai visitatori russi le particolarità della tradizione culinaria italiana.
Verranno presentati dei menù tipici, le preparazioni dei piatti, gli abbinamenti con i
vini, la varietà d’impiego dei cibi e le ragioni del successo della dieta mediterranea.
Tutto questo attraverso un calendario di
incontri, seminari, dimostrazioni con chef,
gourmet, sommeliers e alimentaristi.
Nel concreto la Scuola offrirà ai singoli
interessati e alle Aziende Italiane del Settore grandi opportunità di studio pratico da una parte e promozione e visibilità
dall’altra, attraverso attività e corsi di formazione tenuti da esperti e professionisti
dell’arte enogastronomia, congressistica
e grandi eventi che seguiranno al primo
importante Salone espositivo a San Pietroburgo, mostre temporanee del “gusto italiano” attraverso l’esposizione di pregiate
collezioni degli “strumenti del gusto”, dai
piatti ai bicchieri, dai vassoi alle posate e
la creazione di punti precisi di riferimento
del “gusto”, all’interno del Rustico di Villa
Draghi, quali l’enoteca, la caffetteria, più
laboratori culinari a tema (formaggi, salumi, vino, olio, birra,).

Il Segretario Generale Sergio Mariano è andato in pensione
Il 21 novembre
scorso,
sco
giorno del suo 70°
c
compleanno,
il
Segretario
Generale
G
del
Comune
C
dott.
Sergio Mariano ha cessato
il suo servizio
o
ac
nd
Si
presso l’Amvice
a il Sindaco e il
il Segretario tr
ministrazione comunale per raggiunti limiti di età e
quindi per pensionamento, dopo 42 anni
di servizio. Il dott. Mariano ha prestato il
suo servizio presso il Comune di Montegrotto Terme per circa 9 anni di cui 6 con
l’Amministrazione Luca Claudio e circa
3 con l’Amministrazione Giuseppe Gallo,
anni durante i quali il rapporto fra il Segretario, le due Amministrazioni e i dipendenti comunali, è sempre stato di massimo rispetto e ﬁducia. La professionalità
del dott. Mariano ha permesso di attuare
l’azione amministrativa in modo efﬁcace
ed efﬁciente intrattenendo rapporti di collaborazione e confronto sempre del massimo rispetto anche con le opposizioni. La
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sua capacità di coniugare la difesa amministrativa dell’azione di maggioranza e
le risposte ai consiglieri di opposizione ha
permesso l’effettuazione dei Consigli Comunali in un clima, anche se talvolta di
acceso dibattito o scontro verbale, di reciproco rispetto personale. “E’ mio desiderio
personale - ha detto il Sindaco Luca Claudio - unito a quello dell’intera Amministrazione e dei dipendenti comunali rivolgere il
più sentito ringraziamento al nostro dott.
Sergio Mariano il cui pensionamento, come
lui stesso ha affermato di recente, “…. è
stata una decisione non voluta né cercata,
ma imposta dall’incalzare di una anagrafe impietosa”. Per me come sindaco è stato
un validissimo collaboratore, consigliere,
ma soprattutto amico, sempre paziente e
pronto a trovare il modo e la forma adeguate afﬁnché la volontà dell’Amministrazione potesse esprimersi tutelata da norme
sempre nuove, spesso contraddittorie, penalizzanti per l’ente locale, una ragnatela
burocratica dalla quale non sarei riuscito
a districarmi senza il suo aiuto. La grande esperienza di Sergio Mariano unita alla
sua grandissima umanità e umiltà hanno
permesso a tutta la macchina comunale
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di correre spedita attraverso la collaborazione costruttiva e il reciproco rispetto.
Con la massima ﬁducia nella Sua persona
gli ho afﬁdato anche la Direzione Generale
dell’Ente afﬁnché Sergio potesse esplicitare
con assoluta autonomia il suo doppio ruolo di Segretario e Direttore in ogni ambito
dell’azione di governo e amministrativa
che, per essere efﬁcaci, devono esplicitarsi
senza contrastarsi e in assoluta sinergia.
Sergio in questi anni ha saputo coordinare
la volontà dell’Amministrazione comunale e la sua applicazione in forma amministrativa da parte dei funzionari e dei
dipendenti comunali, un compito difﬁcile
e delicato che lui ha affrontato sempre
con serenità e pacatezza. Cercherò di avvalermi ancora di lui, del suo aiuto; Sergio possiede una rara dote personale, una
grande umanità e capacità di ascoltare
le persone, i loro problemi, riuscendo ad
essere vicino a tutti in modo amichevole
e incondizionato nei momenti difﬁcili, trovando sempre il tempo e la disponibilità di
offrire un conforto immediato veramente
difﬁcile da trovare. Grazie.” Il nuovo Segretario Comunale nominato dal Sindaco è il
dott. Filippo Pagano che ha preso servizio
il 23 novembre.
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Circonvallazione Ovest: i lavori proseguono velocemente
Si sono conclusi i lavori del tunnel sotto
la linea Padova- Bologna della Circonvallazione Ovest, l’opera che i cittadini stanno chiedendo ed aspettando da 40 anni,
l’opera sempre promessa e mai fatta dalle
precedenti Amministrazioni che l’Amministrazione Claudio ha invece realizzato. “Abbiamo fatto un sopralluogo e con grande
soddisfazione abbiamo potuto constatare
che anche il manto della superstrada è
già stato compiuto – ha detto soddisfatto
il Sindaco – i lavori proseguono molto velocemente tanto
ché pensiamo di
poter inaugurare l’opera già la
prossima primavera con largo
anticipo sui tempi
preﬁssati”.
Questa tangenziale eliminerà

ﬁnalmente le lunghe code che quotidianamente si formano verso il ponte di Mezzavia
rallentando la viabilità e provocando disagi non solo ai cittadini, ma anche ai numerosi turisti che frequentano la città. Il costo
dell
opera,
dell’opera,

tra Anas 5 milioni, la Regione Veneto 7 milioni di euro, Provincia di Padova con 2,6
milioni di euro, Comune di Montegrotto
con 2,4 milioni, Comune di Abano con 1
milione. Gli altri ﬁnanziamenti sono a carico dei comuni di Due Carrare e Torreglia. Il Comune di Montegrotto ha inoltre
ﬁnanziato a parte il progetto con 1 milione
circa di euro. “Ho promesso in campagna
elettorale che avrei fatto questa opera ad
ogni costo – ha concluso il Sindaco – ho
promesso ai miei cittadini “ore di vita in
più” e sto continuando a lottare per questo
sto”..
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stata
posta il 21 settembr
bre dello scorso anno,
am
ammonta a 18 milioni e
m
mezzo di euro suddivisi

Sottopasso del Catajo: una nuova soluzione
Dopo la bocciatura da parte del TAR
sull’utilizzo di un piccolo tunnel lungo i binari attualmente ad uso esclusivo di una
famiglia sampietrina, il Sindaco, come
sempre, non si è dato per vinto e intende
riproporre il progetto atto a eliminare i disagi di una decina di famiglie di Turri costrette a rispettare gli orari del passaggio
a livello per spostarsi dalle loro abitazioni.

“L’idea è quella di costruire una nuova bretella che consentirà agli abitanti di questa
zona di non utilizzare più il passaggio a
livello – ha spiegato il Sindaco – ora dobbiamo attendere il parere favorevole del
Magistrato alle Acque che deve formalizzare la compatibilità di questo tracciato
avendo lo stesso Magistrato riferito informalmente che l’opera è compatibile con

i luoghi e con la funzione ad essa data a
questa opera”. Gli abitanti della zona possono comunque stare tranquilli perché non
ci sarà nessuna chiusura del passaggio a
livello ﬁno a quando non sarà realizzata la
nuova bretella. “Tutto questo – ha concluso il Sindaco – sempre che ricorsi, tribunali
o altri Enti superiori non blocchino ancora
una volta l’iter senza usare il buon senso”.

Abbattimento del gas radon e boniﬁca dell’asilo nido comunale di
via Caposeda
E’
l’unica scuola
de prodella
vi
vincia
di
Padova
d
dove
il
g
gas
rad
don
è
s
stato
elid
minato. I dati
che
certiﬁcano la boniﬁca dell’asilo nido comunale di via Caposeda arrivano dall’ARPAV
con una nota dove si attesta che a seguito degli interventi di mitigazione adottati
sull’ediﬁcio scolastico in parola i risultati
ottenuti confermano l’abbattimento della
concentrazione del gas radon. Il rilevante
lavoro intrapreso, la tecnica di mitigazione adottata attraverso interventi mirati e
circoscritti di aspirazione del gas dal sottosuolo agendo sulle fondamenta della
scuola hanno dato i risultati tanto attesi
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da questa amministrazione e dalle famiglie per la salute dei bambini. “E’ per me
motivo di grande soddisfazione essere riusciti a debellare il gas radon dalla nostra
scuola - ha detto il Sindaco - è stato fatto,
di concerto con l’ARPAV, un lavoro ingente
e profuse risorse per riuscire a raggiungere il sottosuolo e aspirare il gas. Il radon,
per la conformità geograﬁca delle nostre
zone, è purtroppo un gas che si insedia in
modo particolarmente invasivo nel sottosuolo dell’area collinare e gli interventi che
si possono operare necessitano di un lavoro minuzioso e mirato che ha richiesto professionalità tecniche particolari per agire
nelle fondamenta della scuola garantendo
comunque la totale stabilità della struttura. Fondamentale e costante nel tempo è
stata l’attività di monitoraggio per individuare esattamente le aree sulle quali intervenire per raggiungere il sottosuolo e sulle quali sono stati installati gli aspiratori
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che continuano
in
ogni
caso
la
loro azione di boniﬁca per
mantenere
“pulito” e boniﬁcato l’ediﬁcio scolastico.
Ridare tranquillità alle famiglie - ha concluso il Sindaco - e mettere in sicurezza i
bambini è un risultato che ci da’ grande
soddisfazione come persone, come genitori
a nostra volta e come amministratori. Ringrazio l’Ufﬁcio tecnico comunale e in particolare l’ing. Dania Maniero che ha seguito
costantemente il procedimento di abbattimento del gas radon.”In questi giorni sono
partite delle lettere ai genitori dei bambini
frequentanti il nido per informarli dei risultati raggiunti e della completa risoluzione del problema del gas radon.
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Un grande successo per “Colori d’autunno”

Ha
succes
riscosso un gran succesno”,
so la manifestazione “Colori d’autunno”,
svoltasi il 27 settembre scorso, con le
migliaia di persone che hanno visitato la mostra mercato allestita sin
dalla prima mattinata e ﬁno al tramonto. Viale Stazione, via Scavi, piazza Carmignoto e piazza I° maggio, il
cuore della città, hanno ospitato questo atteso evento. Circa 170 tra operatori professionali e hobbisti hanno investito il paese del profumo e dei colorii
caldi dell’autunno ed hanno immanca-bilmente accolto gli appassionati offren-do loro idee p
per la cura

del giardino, per proteggere le piante dal
ffreddo, le semine autunnali e ﬁori e piantte per un giardino sempre ﬁorito.
TTra gli operatori presenti anche l‘Associazzione Coldiretti con l’iniziativa “Campagna amica” con dodici imprese che hanno proposto prodotti di stagione (ortaggi,
vvino, salumi, formaggi) per promuovere
la spesa a “chilometro zero” ed abbattere
i costi di ﬁliera. Particolarmente suggesstiva è stata la mostra dell’artigianato arttistico con i maestri artigiani pro-

ven
venienti da
tutt
tutta Italia
che esibivan
vano i loro
pro
prodotti
e
li lavorava
vano
in
diretta.
L’
L’esposiz
zione
deg
gli
Arti-
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Riorganizzazione parcheggi e aree sosta su via San Mauro
Al via la riorganizzazione dei parcheggi di
via San Mauro per aumentarne la fruizione ad un maggiore numero di utenti ed il
miglioramento dell’allocazione dei mezzi.
Recentemente sono state realizzati appositi
spazi di parcheggio per motocicli a ridosso

delle mura dell’Hotel Augustus, all’intersezione di via San Mauro con l’ingresso auto
del Condominio Le Ginestre: a breve verrà
installata l’apposita segnaletica.
Il grande parcheggio di via San Mauro,
verrà invece prossimamente interessato da

una riorganizzazione oraria, con l’applicazione della sosta a 4 ore .
L’utenza della Stazione Ferroviaria interessata all’intera giornata dovrà quindi
servirsi del parcheggio prospiciente il Palazzo del Turismo (via Scavi) .

Oltre un quintale di castagne in Viale delle Terme
Anche quest’anno non si è voluto mancare al tradizionale appuntamento de” La
Castagnata in corso” evento che ormai da
tanti anni viene riproposto in Viale delle
Terme e che nasce dalla collaborazione tra
Comune, commercianti e Associazione Anteas. Il 25 ottobre scorso, a partire dalle
14, lungo tutto il corso sono stati posizio-
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nati una trentina di operatori tra hobbisti
e professionisti che insieme ai giochi gonﬁabili hanno ravvivato la strada. E’ stato
un evento importante, ricco di calore in
quell’atmosfera tipica dell’autunno creata dal fuoco e dal profumo delle castagne.
Sono state offerte oltre un quintale di castagne accompagnate da un buon vino.
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L’evento è stato inﬁne arricchito anche da
spettacoli per i più piccoli.
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Veneto: Bandi 2009 per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile e
femminile
Un importo complessivo di 15 milioni di euro sotto
forma di contributi a fondo perduto
è già disponibile
sui nuovi bandi
(DGR 2761 e 2762)
che
prevedono
aiuti agli investimenti delle nuove imprese femminili e giovanili. I due provvedimenti approvati dalla
Giunta Regionale, con un ﬁnanziamento di
7,5 milioni di euro ciascuno, sono destinati
a nuove imprese costituite dal 1° genna-

io 2008 e partecipate prevalentemente da
donne o da giovani di età compresa tra i
18 ed i 35 anni. I contributi, che rientrano
nel contesto della Programmazione Comunitaria 2007-2013, saranno concessi nella
misura del 50% della spesa ammessa ed
effettivamente sostenuta, ﬁno ad un contributo massimo di 60.000 euro e per un
investimento minimo di 30.000 euro. Beneﬁciare sono le piccole e medie imprese,
anche cooperative, operanti nei settori produttivo, commerciale e dei servizi. Le spese
ammissibili possono riferirsi a macchinari,
attrezzature, impianti, alcune opere edili
e relative progettazioni e direzione lavori,

software ed altre spese minori. Gli investimenti considerati devono riguardare il
periodo compreso tra il 1 gennaio 2008 e
il 30 giugno 2011. Per la prima volta sarà
possibile ricevere anche un acconto del
30%. I bandi recentemente approvati introducono un criterio di premialità qualora la richiesta di contributo sia presentata
da soggetti in stato di disoccupazione da
almeno 12 mesi e da percettori di ammortizzatori sociali. A disposizione per ulteriori
approfondimenti su appuntamento presso
la sede Comunale .
Il Consigliere comunale
Victor Zorzetto

Butterﬂy Arc nelle televisioni nazionali
scorso è andato in onda un
documentario
sul baco da seta
girato anche a
Esapolis su Rete
4 all’interno del
programma Melaverde, mentre
il giorno dopo
il responsabile
scientiﬁco Enzo
Moretto è stato
ospite,
asEnzo Moretto, che è anche consulente personale del premier Berlusconi per le questioni sieme ad alcune
naturalistiche, ad un programma televisivo.
sue farfalle, del
Grazie alla Butterﬂy Arc la città di Monprogramma GEO&GEO di Rai 3. “Ringrazio
tegrotto ha avuto una sua visibilità nelle
Enzo Moretto e la moglie Gabriella Tamino
televisioni nazionali. Infatti il 18 ottobre
per la loro prestigiosa attività che stanno

sviluppando anno dopo anno con grande
professionalità – ha detto il Sindaco – e
che da lustro anche alla nostra città. Sono
orgoglioso di avere due cittadini così”. La
Casa delle Farfalle Butterﬂy Arc nasce da
un’idea dell’entomologo naturalista Enzo
Moretto. E’ sorta nel 1988, la prima in Italia. Al suo interno ci sono farfalle di tutto
il pianeta che volano libere in un grande giardino tropicale. Si trova in via degli Scavi 21 Bis. Da Marzo ad ottobre è
aperta tutti i giorni, festivi inclusi, nei seguenti periodi: con l’ora solare dalle 9,30
alle 16.00 e con l’ora legale dalle 9,30 alle
17,30. Nei mesi di febbraio e novembre la
mostra è aperta solo alcuni giorni. Mentre in inverno è chiusa dal primo lunedì di
Novembre ﬁno a ﬁne febbraio.
Per informazioni: 049.8910189

Festa dell’AVIS
Il 29 novembre
scorso l’Avis di
Montegrotto ha
festeggiato i suoi
45 anni di attività. Dopo la S.
Messa celebrata
nel Duomo alla presenza della corale Avis
“Aldo Moro”, i festeggiamenti sono proseguiti nel pomeriggio nella sede di via Diocleziana con la premiazione dei donatori
benemeriti, musica e animazione. “La nostra è una sezione sempre molto attiva – ha
detto il presidente Taino Garbo – lo dimostrano anche le numerose premiazioni che
anche quest’anno abbiamo effettuato”.
Questi i premiati: distintivo in rame a Michela Arcolin, Gianluca Babbolin, Valentino Baroni, Sabrina Bertin, Cristian Berton,
Dunia Bordin, Annalisa Bortolotto, Elena
Castellani, Giuliano Cesarotto, Luciano Ce-
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sarotto, Luca Creuso, Fabio Galesso, Manolo Gallimberti, Graziella Lavezzo, Gabriele
Levorin, Denis Licenzi, Katiuscia Marchioro, Giuseppina Marinelli, Alessandro Masin, Patrizia Munegato, Oscar Noventa,
Stefano Pressato, Thomas Pressato, Ilaria
Rigon, Fortuna Russo, Luciana Sambugaro, Giorgia Santinello, Elisabetta Tosato,
Alessandro Zanetti. Distintivo in argento:
Annamaria Baraldo, Giorgia Baratta, Ferdinando Barbiero, Luca Battisti, Paolo Bevilacqua, Massimiliano Bissacco, Claudio
Boschetto, Silvia Calzolari, Vania Carraro,
Andrea Cavalletto, Antonia Conardi, Mirko Dalla Libera, Alessandro Donà, Roberto
Duse, Lorenzo Fasolo, Andrea Gasparini,
Chiara Gottardo, Barbara Greggio, Elena Grimozzi, Rosalba Inturri, Sergio Laudenzi, Nadia Libero, Sandra Libero, Maria
Lunardi, Andrea Magarotto, Aldo Manzolaro, Anna Maria Marchioro, Annamaria
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Marchioro, Flavio Menato, Mirco Moratello, Marco Morello, Aurora Perazzolo, Mario
Rebuffoni, Ermes Righetti, Lorenza Ronconi, Matteo Schiavon, Davide Sedusi, Silvia
Stevanella, Igor Tasinato, Flavio Vason. Distintivo in argento dorato a Luca Bergo,
Gilberto Catino, Roberto Esoletti, Giorgio
Forcato, Fabio Franceschi, Carla Giacomin,
Monica Loro. Distintivo in oro: Federica Calore, Paolo Castellani, Alessandro Masiero,
Claudio Masin, Marco Pittarello; in oro con
rubino: Carla Gaiofatto, Mauro Lazzaretto,
Francesco Romanato, Giancarlo Sartore e
in oro con smeraldo: Gianni Babbo, Alfredo
Forzan, Riccardo Garbin, Roberto Stradiotto. “Si può proprio dire un GRAZIE DI CUORE a chi con amore e dedizione dona vita
e speranza – ha detto il Sindaco – L’Avis di
Montegrotto è un ﬁore all’occhiello che fa
onore alla nostra città”.
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Dove i bambini insegnano*
Un senso di stupore e di ammirazione ti
coglie quando davanti a i tuoi occhi, si
proﬁla su un marciapiedi in procinto di
attraversare la strada, le statue di alcuni bambini spensierati in bronzo. Subito
l’immaginazione li fa rivivere come esseri
viventi, … fanciulli ancora ignari della pericolosità reale delle strade, e ignari della
frequente disattenzione dei conducenti di
auto, sempre più frenetici nei loro spostamenti, risultando quindi difﬁcile valutare
le “performance” dei movimenti fanciulleschi, … comprese tutte le loro ingenuità,
… chi pensando ancora alle lezioni di scuola, … chi divertendosi con allegra euforia
per una nuova amicizia, … chi nell’ansia
di arrivare presto a casa, ma mai calcolando i rischi di una possibile tragedia, …
sfuggendo talvolta al controllo delle loro
madri senza apparenti motivi, ﬁnendo poi
per essere rimproverati ad alta voce, come
un messaggio di protezione della loro giovane vita. Noi taxisti ne siamo orgogliosi

di questa idea innovativa, che fa costantemente presente a tutti l’imprevedibilità
delle mosse nei fanciulli, e aiuta psicologicamente a non abbassare l’attenzione,
… perciò noi professionisti del volante con
i nostri continui andirivieni, siamo stati i
primi a valutare l’importante aiuto escogitato, afﬁnché si eviti l’investimento di quei
ragazzini pieni di energia, e pieni di tanta allegria… ma ancora troppo innocenti
… per destreggiarsi sicuri in questa civiltà sempre più indecifrabile! … I Romani
frequentavano questa cittadina termale
ancor prima della nascita di Cristo, concedendo agli allora residenti della zona
la cittadinanza Romana, e come strana
coincidenza del destino, il sindaco eletto in
questa vivacissima e stupenda cittadina,
porta un cognome storico Romano, quale magia inspiegabile, di quella preziosa
traccia di storia che Roma ha lasciato qui,
tra queste genti a lei fedele, e dai ricordi
indelebili nel tempo. Questa è l’unica cit-

tadina d’Italia in cui sono presenti statue
di bronzo, che riproducono perfettamente
dei bambini a grandezza naturale come
fossero viventi, … posizionate poi sui marciapiedi come dei comuni scolari che camminano, riuscendo molte volte ad essere
scambiati per vere ﬁgure umane.
Renzo Chiarentin
* Inizio di uno dei racconti presenti nel libro “Il
lavoro di un taxista della zona termale” che
uscirà tra breve nelle librerie.
Renzo Chiarentin è stato dapprima un grande
musicista. Organista e pianista, ha suonato con
molti gruppi tra i quali i Delﬁni. Negli ultimi anni
ha fatto il taxista nella zona termale. Andato in
pensione ha deciso di scrivere un libro nel quale
raccontare, oltre ai paesaggi della zona termale,
anche piccole storie di vita acquisite dai contatti
con i suoi numerosi clienti.

25 anni di attività
La Gastronomia Bertha, famosa per il suo particolare pasticcio, ha compiuto 25 anni di attività. L’8 novembre scorso,
alla presenza del Sindaco e di alcuni Assessori, i coniugi Danilo Falsetti e Antonia Codardi hanno festeggiato l’ambito traguardo
assieme ad amici e clienti.

I Colli Euganei: mostra collettiva di pittura

E’ stata inaugurata l’8 novembre scorso al
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palazzo del Turismo un’interessante mostra collettiva di pittura di artisti dell’Associazione “Art Tabulae Pictae” di Padova dal
titolo “I Colli Euganei”. Ventidue gli espositori con due opere ciascuno per un totale
di quarantaquattro quadri di diverse dimensioni e stili. L’Associazione era reduce
da una serie di importanti mostre tutte di
buon livello, dal Museo Internazionale del
Vetro di Montegrotto allo storico Caffé Pedrocchi di Padova, ad una esposizione a
Palazzo Moroni di Padova e alla collettiva
di pittura all’Università di Padova tenuta
nella sala Nievo del cortile Antico. Il Presidente in carica Alberto Bolzonella, fondatore della suddetta Associazione, pure lui
espositore, promotore e sostenitore nonché
presentatore del vernissage nel quale ha
cercato di omaggiare i nostri Colli Euganei
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patrimonio del Veneto, ha messo in luce
le molteplici personalità di ogni pittore,
i temperamenti espressivi diversi, ognuno con la propria sensibilità, la propria
cultura il proprio linguaggio pittorico ed
interpretazione: una bella mostra, interessante e di buon livello. Questo gruppo
di pittori di arti ﬁgurative di Padova è già
stato apprezzato da valenti e noti critici e
conoscitori d’arte che hanno avuto modo
di esprimere elogi per le loro valide opere
e le caratteristiche individuali espressive.
L’esposizione si è protratta per quattordici giorni richiamando la curiosità di molti
artisti locali del Veneto. Il Presidente, anche a nome degli espositori, ha rivolto un
sentito ringraziamento all’Amministrazione comunale di Montegrotto per quanto è
stato concesso.
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Informagiovani: un servizio a disposizione dei ragazzi e non solo

l’ f
l’Informagiovani
i
i di Montegrotto Terme,
dato in gestione all’associazione Asi da
luglio 2009, si occupa principalmente di

indirizzare i giovani nella scelta del proprio
percorso di studi e nella ricerca dell’impiego più adatto al proprio percorso scolastico e alle inclinazioni evinte nel colloquio
preliminare. Nello speciﬁco il servizio offre
la possibilità di compilare un curriculum
vitae, di essere messi in contatto con 38
agenzie interinali della provincia di Padova e con i centri per l’impiego, di ottenere
una lista dei siti internet utili alla ricerca di
un’occupazione, di usufruire di una bacheca, di essere messi in contatto con i privati
che si servono dello sportello per cercare
dipendenti e collaboratori. Si possono inol-

tre ottenere indicazioni su bandi e concorsi
pubblici, sui corsi FSE e sul Servizio Civile. Il
servizio si offre poi come centro di sostegno
alle attività culturali e ludico-sportive che
hanno come bacino ricettivo la zona termale. I curricula raccolti sono ad oggi 38, i
nominativi dei lavori occasionali 12.
La Responsabile dell’Informagiovani di
Montegrotto Terme è Cristina Cameran e
la si può contattare il lunedì dalle 17 alle
19, il giovedì dalle 16 alle 19 e il sabato
dalle 10 alle 13.
E-mail: informagiovani@montegrotto.org

Premiazione fedelta’ dell’ospite

L’Assessore Luca Squarcina assieme ai premiati

All’hotel Antoniano si è tenuta una serata di gala per festeggiare due fedeli ospiti

d
dell’albergo: Elio Basso di Varese e Giussepe Bavaro di Bari. Entrambi avevano
iin comune la fedeltà all’hotel in quanto
p
per ben 42 anni consecutivi avevano trasscorso le loro vacanze e fatto le cure term
mali proprio all’hotel Antoniano. Sodd
disfazione anche da parte della titolare
M
Maria Rosa Bernardi, esponente di una
ffamiglia che molto ha dato alla città e
cche conduce l’albergo. Grande commorzzione anche per i due ospiti che hanno
i
ricordato
come l’azienda progressivamente sia cresciuta anno per anno ﬁno a
raggiungere l’efﬁcienza e l’importanza dei

giorni nostri. In rappresentanza dell’Amministrazione comunale c’era l’Assessore alle
Attività Produttive Luca Squarcina che ha
consegnato agli ospiti il vessillo della città.
“E’ con grande piacere che partecipiamo
a questi eventi perché questi clienti sono
patrimonio anche della nostra comunità
- ha detto l’Assessore - grazie quindi alla
famiglia Bernardi che ha sempre creduto
nel termalismo e che ha creato nel territorio delle strutture ricettive moderne e
competitive, in grado di ﬁdelizzare i propri
ospiti e creando molti posti di lavoro”.

Un Sampietrino all’Ambrogino d’Oro 2009

Rosario Trentadue con Laura Baccaro una piccola
cantante di Montegrotto Terme

Una canzone del musicista e compositore Rosario Trentadue, da anni residente
a Montegrotto Terme, è stata scelta per
partecipare all’edizione dell’AMBROGINO D’ORO 2009, il festival della canzone
per bambini che si è svolto l’8 dicembre
a Milano. La commissione selezionatrice
composta da insegnanti ed educatori per
l’infanzia, presieduta dal maestro Vince
Tempera, ha selezionato tra oltre 100 autori che hanno risposto al bando, e senza
conoscere in fase di valutazione gli autori
delle canzoni, il brano “Aggiungi un po-
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sto nel cuore” scritto da Rosario Trentadue.
Fra gli autori scelti per partecipare alla
manifestazione Ambrogino d’oro 2009 vi
sono: Gian Marco Gualandi (autore delle
Tagliatelle di nonna Pina”), Lodovico Saccol (vincitore delle Zecchino d’oro del 2008)
ed altri famosi autori di musica per l’infanzia. La sua canzone non ha vinto, ma
essendo comunque classiﬁcatasi tre le 12
canzoni più apprezzate, è stata inserita
nel CD che verrà distribuito in tutto il territorio nazionale a partire dal 15 gennaio
prossimo. Rosario Trentadue, diplomatosi
a Milano in Teoria e Solfeggio ed in Chitarra Classica ha suonato in diversi gruppi musicali ﬁno al 2000 esibendosi in tutta Italia con buon successo personale. Ha
sempre continuato a comporre canzoni in
genere, specializzandosi negli ultimi anni
in quelle per bambini. Nel 2003 l’autore ha
partecipato con il proprio brano dal titolo
“Il ritorno di lei” al Palazzo del cinema del
Lido di Venezia alla storica manifestazione
La Gondola d’oro classiﬁcandosi ai primi
posti. Da cinque anni collabora con il maestro Nicola Albano musicista e arrangiatore della “Daigo di Limena” e la maestra
Cristiana Lirussi direttrice del “Piccolo coro
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Brentelle”. Ogni anno in occasione della festa della mamma e del Natale viene prodotto un CD dove sono presenti brani scritti da Rosario Trentadue ed il cui ricavato
viene devoluto alla Associazione no-proﬁt
“Erika” di Cittadella. L’ultimo CD di Natale,
presentato il 13 dicembre scorso e registrato dal Piccolo Coro Bretelle, contiene anche
il nuovo brano composto da Trentadue dal
titolo “Un soldatino a Natale”. Il 18 ottobre si è svolta a Fano la presentazione della mostra di pittura dell’artista Manuela
Sain dal titolo “C’era una volta… il Pulp”
sul tema dei ﬁlm di Sergio Leone e Quentin
Tarantino. La mostra, evento inaugurale al XXI° Fano International Film Festival
2009, ha avuto la sua colonna sonora rappresentata dai brani composti da Rosario
Trentadue “Spazio Inﬁnito” per pianoforte
dedicata a Sergio Leone e “Quentin” dedicata a Quentin Tarantino per chitarra
eseguiti dall’autore. L’autore stesso in occasione della mostra si è esibito ricevendo
apprezzamenti notevoli dal pubblico, con i
complimenti personali per la qualità delle
opere musicali, del famoso regista Tonino
Valerii e del presidente del Festival, il prof.
Fiorangelo Pucci.
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Giuseppe Toffano è Cavaliere della Repubblica
Grazie al suo costante e importante impegno con la missione di Padre
Alberto in Uganda, il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha
conferito a Giuseppe Toffano, da tutti
conosciuto come Beppi, l’onoriﬁcenza
di Cavaliere al merito della Repubblica. Il diploma ufﬁciale gli è stato
consegnato il 4 novembre scorso dal
Prefetto di Padova Ennio Mario Sodano alla presenza anche del Sindaco

Luca Claudio. A Giuseppe Toffano è stata
riconosciuta la sua grande umanità con
la quale si è dedicato in tutti questi anni
per la realizzazione di importanti opere
all’interno della missione di Aboke, tra le
quali i pozzi per l’estrazione dell’acqua, la
costruzione di una scuola e del dispensario
per le cure e le vaccinazioni.

GRAZIE BEPPI!

Da Aboke Uganda, una Speranza
Amici della missione di Aboke, questa volta ho un portalettere particolare: il nostro Beppi che dopo quasi 30 giorni di Uganda sta per tornare e
portarvi i miei saluti e ringraziamenti. E’ un grazie particolare a tutti voi che con tanto impegno sostenete questa povera missione, dispersa in
mezzo alla Savana e dimenticata da tutti eccetto voi. Descrivervi le cose che quest’anno sono state fatte non è possibile, ma vi accenno le più importanti: sono state costruite altre 14 casette per le vedove ed orfani per un totale di 62 casette, altre 8 adozioni a distanza. Abbiano aiutato tanta
povera gente, dai polio ai lebbrosi, agli orfani abbandonati e soli, abbiamo pagato le rette di tanti bambini della Scuola Materna ed elementare.
La gente muore con facilità per i villaggi, senza potersi curare o avere medicine, il primo ospedale è a 170 Km e il Dispensario che si sta costruendo
sarà un’opera grandiosa e unica nella zona. Il complesso che si sta delineando è meraviglioso e se riuscirete a costruire anche la Maternità potrete
salvare molte mamme e bambini. L’Uganda in Africa ha un primato: è la prima per natalità, ma ha anche il tragico primato delle morti di bambini
ﬁno ai 5 anni, sono migliaia i bambini che ogni giorno muoiono e tanti si potrebbero salvare. La mia salute dopo 40 anni in Africa sta scricchiolando, a ﬁn che avrò il vostro aiuto non posso mollare, c’è ancora tanto da fare. Io non vi conosco, ma vi ricordo tutti nella S. Messa di ogni mattina
e che Gesù vi ricompensi come ha detto Lui.
Con affetto riconoscente.

Vs. P. Alberto felice

Lascio a voi, che leggerete questa breve lettera ad immaginare con quale stato d’animo ogni giorno p. Alberto vive questa dolorosa situazione. La
speranza di alleviare qualche sofferenza, guarire qualche malattia con la costruzione del Dispensario (ospedale) è grande. La gente è tutta ansiosa
di vedere questa opera iniziata quest’anno, che possa operare al più presto, per dare quell’aiuto indispensabile a chi ha bisogno. La costruzione
del Dispensario “sarà un’opera grandiosa” dice p. Alberto e la nostra speranza e volontà è di renderlo operante l’anno prossimo. L’impegno economico è rilevante, ma guardando indietro tutto quello che abbiamo iniziato l’abbiamo terminato, grazie all’aiuto e la generosità di molti cittadini
di Montegrotto e anche oltre i conﬁni di Montegrotto, che da anni contribuiscono a queste opere e siamo ﬁduciosi che la loro generosità non venga
meno e di portare a termine questa opera per la gente di Aboke e dintorni. Chi lo desidera può aggregarsi a questo gruppo, ci sono ancor tanti
posti liberi.
Un riconoscente saluto

Giuseppe (Beppi) Toffano

Info: Associazione Padre Alberto - Aboke - Uganda
via De Gasperi, 18 – 35036 Montegrotto Terme
Tel. e fax 049.793236
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Notizie dalla biblioteca comunale
Giovedì 17 dicembre e venerdì 18 dicembre si
svolgeranno letture e laboratori natalizi per tutti i bambini dai 5 agli 11 anni. Le attività inizieranno alle 16,30 e termineranno alle 18,30:
la partecipazione è gratuita ma è obbligatoria
l’iscrizione (i posti sono limitati). E’ stato portato
a termine il rinnovamento della sezione ragazzi,
in particolare quello della zona riservata ai più
piccoli, con l’acquisto di nuovi mobili e altri accessori per rendere l’ambiente più confortevole e
accogliente. A partire da marzo 2009 è possibile prendere in prestito DVD di vari generi (animazione, drammatico, commedia, avventura,
etc.) per un massimo di due per volta. Il prestito
dura una settimana ed è gratuito.

Corso di formazione per lettori volontari.
Realizzato in collaborazione con l’Associazione
Apiediscalzi A.s.d. di Torreggia, il corso si propone di formare un lettore competente in grado di
gestire incontri di lettura animata rivolti a bambini dai 5 agli 11 anni. Il percorso si articolerà in
una parte teorica e una pratica attraverso l’uso
del corpo e della voce in modo appropriato. Al
termine del corso gli aspiranti Lettori Volontari
avranno acquisito delle conoscenze basilari dei
metodi e delle tecniche di lettura per un efﬁcace
intrattenimento attraverso la lettura. Saranno
inoltre orientati ad afﬁnare la tecnica per impegnarsi a realizzare delle letture animate nel
corso dell’anno 2010. Gli incontri si terranno di
venerdì alla Biblioteca Civica di via Scavi dalle
ore 17 alle ore 19 il 15 gennaio, il 22 gennaio, il
29 gennaio e il 5 febbraio. La partecipazione è
gratuita e la frequenza è obbligatoria. Per iscriversi è necessario compilare un modulo che si
trova il Biblioteca entro il 14 gennaio 2010.
Attività di promozione della lettura
Sono in fase di attuazione delle attività di promozione di lettura che coinvolgeranno tutte le
classi della scuola secondaria di I grado e le
classi quinte delle scuole primarie dell’Istituto
Comprensivo Statale di Montegrotto Terme. Il
progetto, dal titolo “Dal leggere al dire” curato
e condotto da Gaia Zanini, ha come obiettivo
quello di dare ai ragazzi l’opportunità di sperimentare il linguaggio artistico partendo dallo
spunto signiﬁcativo di un testo scritto. Ogni
singola classe sarà impegnata per due ore di
attività in biblioteca: una teorica e una laboratoriale. Il testo scritto, scelto in accordo con
gli insegnanti di italiano, verrà analizzato con i
ragazzi attraverso una breve presentazione generale e una lettura animata. Successivamente
gli stessi passeranno alla fase creativa del “dire”
che permetterà loro di incontrare i diversi linguaggi dell’arte (dire con le parole, dire recitando, dire col colore, dire con la musica, dire
con le mani). L’esperienza si concluderà con la
presentazione del lavoro di ogni singolo ragazzo
a tutto il gruppo come momento conclusivo di
restituzione.

Info Biblioteca Civica: Tel. 0498928830
e-mail: biblioteca@montegrotto.org
Orario di apertura della biblioteca

I NUOVI LIBRI (NARRATIVA)
Amore nuovo (L’) / Forest Philippe
Dopo la perdita della ﬁglia di 4 anni, una coppia trova sfogo al proprio dolore attraverso una relazione extraconiugale: ma per entrambi sarà impossibile dimenticare la grande sofferenza che li accomuna e non potranno rimanere a lungo l’uno lontano dall’altra.

Rizzagliata (La) / Andrea Camilleri
“Rizzaglio”, in siciliano, signiﬁca “rete da pesca”: in senso metaforico, la rete rappresenta la ﬁtta trama di
intrighi politici che si mescolano all’omicidio di una ragazza, che occupa per intero la cronaca locale e di cui
è sospettato il ﬁdanzato.

Una stanza tutta per gli altri (Una) / Giménez-Bartlett Alicia
Un confronto tra il diario della famosa scrittrice Virginia Woolf e quello della sua domestica Nelly, al suo servizio
per 18 anni, che mette in luce il tormentato rapporto fra le due donne.

Camera d’ambra (La) / Matilde Asensi
Dopo L’Ultimo Catone e L’Origine perduta, la Asensi ritorna con un romanzo ricco di mistero e di enigmi da
decifrare. Un gruppo di falsiﬁcatori di opere d’arte, detto il Gruppo degli Scacchi, parte alla ricerca della famosa Camera d’Ambra, uno dei più famosi gioielli architettonici del mondo, del quale non si ha più traccia
da molto tempo...

Respiro del deserto (Il) / Marco Buticchi
Il maestro italiano del romanzo d’azione ci porta sulle tracce di Gengis Khan attraverso la scoperta di una nave
in disuso che nasconde innumerevoli e importanti segreti...

L’amore del Bandito / Massimo Parlotto
Una storia di malavita in cui si intrecciano i destini di vecchi e nuovi gangster, in un mondo senza regole dove
il passato presenta sempre i suoi conti da saldare.

Il tempo invecchia / Antonio Tabucchi
Nove racconti in cui il tempo costituisce una linea ininterrotta fra passato, presente e futuro, all’interno della
quale si intrecciano i destini individuali e collettivi.

Morte a Firenze / Marco Vichi
Nella Firenze sconvolta dall’alluvione, Bordelli deve affrontare il caso più difﬁcile della sua carriera. Un delitto
orribile sconvolge la città, ma un muro di omertà circonda i sospettati...

Ricominciare / Danielle Steel
Carole è una stella del cinema, bellissima e impegnata in cause umanitarie. Ma un giorno, mentre viaggia su
un taxi, ha un incidente e viene ricoverata nell’ospedale della città in stato di incoscienza. Al risveglio, però non
ricorda più nulla della sua vita passata, mentre lontani ricordi riemergono a fatica...

Ragazza fantasma (La) / Sophie Kinsella
Un altro divertente romanzo dell’autrice della serie I love shopping. Proprio quando la sua vita sta toccando
il fondo, Lara, una ragazza di 27 anni, ha la visione di una ragazza fantasma che le chiede insistentemente
“Dov’è la mia collana?”. Naturalmente Lara non sa di cosa stia parlando e chi sia quella ragazza...

Riviste e Quotidiani
A seguito dei tagli alla spesa pubblica e dell’incitamento del Governo, anche tramite norme
e direttive, ad evitare gli sprechi nella Pubblica Amministrazione, siamo costretti a tagliare
alcune spese sulle riviste della Biblioteca, la cui spesa per il Comune ammonta a circa 6.000
euro ogni anno. Fino ad oggi erano presenti in Biblioteca 55 tra riviste e quotidiani; abbiamo quindi dovuto eliminare alcuni abbonamenti, scegliendo quelli meno letti dall’utenza.
Resteranno quindi, oltre al Mattino di Padova e al Gazzettino, le seguenti riviste: AIRONE,
ARCHEOLOGIA VENETA, ART & DOSSIER, BELL’ITALIA, CIAK, COSE DI CASA, CUCINA, NATURALE,
FOCUS, FOCUS JUNIOR, GARDENIA, PADOVA E IL SUO TERRITORIO, PANORAMA, PORTOBELLO,
QUADERNI DI ARCHEOLOGIA DEL VENETO, QUATRO CIACOE, QUATTRORUOTE, SALUTE NATURALE, SPEAK UP, TERRA D’ESTE Per le ricerche di notizie si possono comunque utilizzare i punti INTERNET presenti in Biblioteca, avvalendosi anche dell’aiuto degli addetti allo sportello
INFORMAGIOVANI presente negli stessi locali.

I NUOVI DVD
ANIMAZIONE:
Ratatouille - regia: Brad Bird
Shrek 2 - regia: Andrew Adamson, Kelly Asbury, Conrad Vernon
AVVENTURA:
Jurassik park: la trilogia - regia: Steven Spielberg
COMMEDIA:
Lezioni di cioccolato - regia: Claudio Cupellini
National lampoon’s animal house - regia: John Landis
Pane e tulipani - regia: Silvio Soldini
DRAMMATICO:
Braveheart - regia: Mel Gibson
Caos calmo - regia: Antonello Grimaldi
Fidel – La storia di un mito - regia: David Attwood
Guerra di Charlie Wilson (La) - regia di Mike Nichols
Tutti gli uomini del presidente - regia: Alan J. Pakula
Voltapagine (La) - regia: Denis Dercourt
FANTASTICO:
Fratelli Grimm e l’incantevole strega (I) - regia: Terry Gilliam
Hook:Capitan Uncino - regia: Steven Spielberg
Labirinto del fauno (Il) - regia: Guillermo del Toro
Storia fantastica (La) - regia: Rob Reiner
Storia inﬁnita (La) - regia: Wolfgang Petersen
Viaggi di Gulliver (I) - regia: Jack Sher

Lunedì: 15.30-19.00 - Martedì: 15.00-19.00
Mercoledì: 9.00-12.30 - 15.30-19.00
Giovedì: 15.00-19.00 - Venerdì: 15.30-19.00
Sabato: 9.00-13.00
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SENTIMENTALE:
Amore giovane (L’) - regia: Ethan Hawke
STORICO:
Elizabeth: the golden age - regia: Shekhar Kapur
THRILLER:
Jackal (The) - regia: Michael Caton-Jones
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Raccontare storie aiuta i bambini
Il 4 e l’11 novembre scorsi sono stati proposti due incontri formativi di un’ora
ciascuno per genitori con bambini in età
prescolare (0-6 anni) dedicati al tema della lettura. Gli incontri sono stati condotti
dall’insegnante di scuola dell’Infanzia Elisa Romanato la quale ha aiutato i genitori
a comprendere quanto sia importante leggere e raccontare storie ai propri ﬁgli sin

dalla prima infanzia. Ha presentato una
vasta gamma di libri adatti a questa fascia d’età. Ha dato anche dei consigli sulla
scelta dei libri “giusti” tra le tante proposte
che vengono offerte sul mercato dei libri
per bambini e ragazzi. Ha spiegato anche
come, attraverso un libro, si possa aiutare
il bambino a superare un problema emotivo o una questione che lo tormenta. La

storia è importante per il bambino perché
riesce a comunicare con lui ad un livello
più profondo, dove il linguaggio parlato di
tutti i giorni non riesce ad arrivare.
Questi incontri sono stati molto apprezzati dai genitori che vi hanno partecipato,
tant’è che sono in programma altri due
incontri per la prossima primavera.

re di: Riccetto, La coperta della nonna, Il
bello delle nonne, Il Signor Nasone, e con
enorme sorpresa da parte dei bambini, il
racconto di vita con l’intervento di nonna
Maria. Al termine dell’animazione, Mary e
Lory si sono trasformate in una locomotiva che guidava il treno formato da tutti i
bambini presenti e si sono dirette verso la
sala dei bambini dove era stata preparata
una merenda per tutti. Poi tutti insieme al
laboratorio creativo dove i bambini hanno
elaborato manualmente molti simpatici
lavoretti sviluppati e ideati dalla signora

Silvana Marchioro della Biblioteca di Montegrotto e con la collaborazione di alcune
mamme: Roberta Zatta, Maria Grazia Bonuglia, Giovanna Forzan, Lorella Moro, Silvia Bonuglia, Cristina Dubber. “Ringrazio
tutti i volontari della nostra Biblioteca – ha
detto il Sindaco – che si dedicano con molto entusiasmo alle molteplici iniziative”.
Ogni bambino ha portato a casa anche
un diploma da regalare ai propri nonni.

Festa dei Nonni

In occasione della Festa dei Nonni, il 2
ottobre scorso nella Biblioteca comunale si è tenuta la lettura animata “Storie
d’Autunno e d’Affetto” interpretata dalle lettrici Maria Grazia Bonuglia e Lorella
Moro. Mary e Lory hanno intrattenuto nel
salone grande della biblioteca bambini e
nonni con le loro fantastiche storie. Molti
i bambini che con i loro nonni sono giunti numerosi all’evento e hanno partecipato con interesse ed entusiasmo alle lettu-

Associazione La città dei bambini Montegrotto Terme
Sono qui ad augurarvi di passare le prossime festività natalizie e un il nuovo anno
in compagnia dei vostri cari con gioia e
serenità, pur dovendo confessare il grande
dispiacere che mi pervade pensando che
quest’anno non sarà in programma l’atteso evento che da ormai tre anni precedeva il Natale a Montegrotto Terme: il Circo
della Speranza. Consolidato
appuntamento di solidarietà a favore della “Città della
Speranza” che vede il coinvolgimento dell’amministrazione
comunale, delle realtà ed associazioni locali, dei genitori, e
soprattutto
degli alunni
della
scuola elementare di
Turri. Questo
non
vuol dire
abbando-
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nare l’idea di solidarietà che tanto abbiamo voluto perseguire, ma soltanto che per
problemi puramente organizzativi, poiché
non è stato possibile preparare in così poco
tempo i nuovi alunni delle prime classi elementari , solo per quest’anno il circo non
potrà essere messo in scena. Da gennaio
2010, ma già in
qu
questo
mese i
co
contatti
con la
sc
scuola
sono ripr
presi,
inizierem a introdurmo
re e preparare
i bambini che
v
vorranno
esser coinvolti in
re
q
questa
meravig
gliosa
esternazione di solidarietà,
c
considerando
che il gioco del circo
d
deve
essere soprattutto una esperi
rienza
di condivisione. Proprio per
q
questo motivo possiamo affermare
ch
che l’anno che sta per iniziare ci
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vedrà sicuramente protagonisti in tutti gli
appuntamenti e le iniziative della comunità, anche grazie al contributo di quanti, come le famiglie di Montegrotto Terme
e l’Amministrazione Comunale, credono
nell’associazione e si propongono quale
importante vettore di aggregazione. Un
grazie particolare va a tutti coloro che
hanno reso possibile la realizzazione di
tutte le nostre iniziative e a quanti, come
il nostro socio Massimo Nicetto di Montegrotto Terme, continuano con perseveranza a credere e lavorare afﬁnché le nostre
idee possano continuare a concretizzarsi.
Rinnovando l’augurio di buone feste a tutti Vi saluto calorosamente. Per chi volesse
informazioni riguardo le nostre attività, i
laboratori e gli incontri può visitare i nostri due siti: www.lacittadeibambini.info
e www.facciamogommapiuma.it oppure
telefonare al numero: 333.1404196
Il Presidente
Walter Mazzocchi
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Buon inizio di stagione per il Montegrotto Calcio
E’ iniziata anche quest’anno la stagione
sportiva del Montegrotto Calcio, una società giovane, ma ambiziosa. “Abbiamo iniziato tre anni fa da zero con soli venticinque
bambini – ha detto il presidente Antonio
Perozzo – e oggi abbiamo superato i novanta. Una crescita che ci ricompensa
del lavoro ﬁn qui fatto e che speriamo
possa ancora aumentare”. La società,
la cui gestione è stata afﬁdata al direttore generale Gianni Meggiolaro, punta principalmente sul settore giovanile,
tant’è che gli allenatori che seguono
questo settore sono tutti provvisti di regolare patentino
proprio perché
la società vuole
dare un’impostazione seria
e corretta. Oltre ai maschi,
giocano a calcio anche le
femmine:
il
Montegrotto
ha infatti anL’Assessore Valter Bellu

che una squadra femminile di calcio a 5
che milita in serie D. “Un grosso aiuto ci
viene dato dall’Amministrazione comunale – ha concluso il presidente – sia dal
sindaco Luca Claudio che

dall’Assessore
a sport Valter Belallo
lu
luco. Le strutture che
u
utilizziamo sono tutte
co
comunali: nel campo
sp
sportivo e nella tensost
struttura di Mezzavia
do
dove giocano la prima

squadra e il calcio a 5 e il campo sportivo
di via del Santo dove gioca il settore giovanile”. Dall’11 al 13 settembre scorso è stato
organizzato un ritiro pre-stagione a Bosco
Chiesanuova al quale hanno partecipato,
oltre agli atleti e allenatori, anche un nutrito numero di genitori accompagnatori e
addetti alla cucina. Nel mese di settembre,
proprio per far squadra, sono state organizzate delle serate conviviali per tutte le
categorie dai più piccoli alla prima squadra e alla squadra femminile. In occasione delle festività natalizie verrà riproposta
la Festa di Natale che lo scorso anno ha
riscontrato un gran successo e un’ampia
partecipazione. I campionati sono iniziati
bene e stanno già dando delle belle soddisfazioni sia nel settore giovanile che con
la formazione femminile. Questo l’organigramma societario: presidente Antonio
Perozzo, vicepresidente Gianni Bellucco e
Federico Bano, direttore generale Gianni
Meggiolaro, tesoriere Ermanno Bregolin,
segretaria Malvina Fasolato.

co e Don Luca in occasi

one del ritiro

Ilena Baraldo Campionessa europea di karaté
A
Ancora
un camp
pione a Monteg
grotto.
Questa
vo
volta
si tratta
d Ilena Baraldi
d che ha vindo
to la medaglia
d
d’oro
ai camp
pionati
europei
d Karaté svoldi
t a Costanza
tesi
in Romania.
I
Ilena,
raccont
taci
un po’ di
t
te.
A
Abito
a Monteg
grotto
Terme e
s
studio
al liceo
scientiﬁco Leon Battista Alberti di Abano Terme, sono all’ultimo anno e quest’anno avrò la maturità.
Pratico il karate dall’età di sei anni, il mio
maestro si chiama Andrea Badon e insegna al palazzetto dello sport di Abano Terme. A lui devo moltissimo e lo ringrazio per
avermi formata in tutti questi anni.
Quando sei stata convocata in nazionale?
Quest’estate sono stata convocata in nazionale dalla Federazione Italiana Karate
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per partecipare ai campionati europei in
Romania. All’inizio non ci credevo era come
un sogno che si realizzava e alla ﬁne il 2
settembre siamo partiti da Bologna. Tutte queste tute azzurre facevano un certo
impatto e scaturivano la curiosità di tutti.
Come è andata la gara?
I giorni di gare sono stati tre. La mia specialità è il kata goju ryu la mia categoria
juniores che va dai 18 ai 20 anni. Il primo
giorno abbiamo disputato le eliminatorie
di kata, il secondo giorno è stata la volta del kumite, mentre il terzo giorno abbiamo disputato le ﬁnali. Dopo la sﬁlata
che presentava tutti i ﬁnalisti, tra cui c’ero
anch’io, sono iniziati gli ultimi scontri. La
tensione mi scuoteva tutti i nervi, l’adrenalina scorreva veloce nelle mie vene. Sono
stata la prima a gareggiare delle quattro
ﬁnaliste perciò ho dovuto aspettare che ﬁnissero tutte per vedere il risultato. A mano
a mano che uscivano i punteggi scoprivo
di essere prima terza, poi seconda e inﬁne
prima. La gioia della vittoria è stata immensa, tutti i miei compagni gridavano
a squarciagola il mio nome dalle tribune,
è stata una sensazione meravigliosa, non
avrei mai immaginato di arrivare a questo
punto, per me era già tanto essere arrivata a vestire la maglia della nazionale.
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E ora quali sono i tuoi prossimi impegni?
Ora sto disputando diverse gare nel territorio nazionale per riuscire a fare punteggio
per assicurarmi il mio posto nella nazionale, perchè a luglio mi aspettano i mondiali
in Brasile e io di certo non posso mancare.
“Per noi è un grande orgoglio poter annoverare tra i nostri cittadini campioni di questo livello – ha detto l’Assessore allo Sport
Valter Belluco – dopo il twirling e il

canottaggio ora
anche il karaté ci regala questi successi.
Con questi esempi auguro quindi a tutti i
nostri sportivi di raggiungere sempre più
ambiti traguardi e un grande complimento unito a un grazie a Ilena”.
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Federico Boaretto della pallamano Terme di Montegrotto in nazionale
Prosegue il campionato per le formazioni della pallamano Montegrotto. La serie
A2 si trova attualmente al primo posto
in classiﬁca, infatti, con le due vittorie in
casa di Cologne e Algund ed il pari ottenuto in casa del Venezia è a quota 7 pari
merito con i cussini. Meno bene, ma solo a
titolo di classiﬁca i ragazzi dell’Under 18
che faticano ancora un po’, soprattutto
per motivi d’esperienza. Questo però non
signiﬁca che il gruppo non sia buono o
promettente. Non a caso, infatti, Francisco
Janvier Equisoain Anzanzara, detto Zupo,

tecnico spagnolo della Nazionale Italiana
è venuto a visionare il settore giovanile della pallamano Montegrotto. Zupo tornerà
nuovamente perché è intenzionato a tenerne d’occhio alcuni, ma intanto ha fatto la
sua prima chiamata: Federico Boaretto è
stato selezionato per vestire la maglia azzurra nel torneo che si è disputato in Qatar. Grande soddisfazione ed orgoglio per
l’ambiente e soprattutto la certezza che
questo gruppo di ragazzi sarà la base e la
sicurezza su cui puntare per il futuro.

21ª Marcia Madonna del Rosario - 1ª Turristi Junior Run
Durante l’afosa estate scorsa, ai cittadini
di Montegrotto sarà capitato di osservare
un manipolo di podisti inoltrarsi nei boschi compresi tra il parco di Villa Draghi e
la zona del Piccolo Marte: erano i Turristi
che, da veri professionisti della corsa, calpestavano, misuravano e sperimentavano
ano
con metodo i 2, 6, 14 e 21 chilometri
che sarebbero poi diventati i bellissimi percorsi della ventunesima Marcia
del Rosario. A ﬁne agosto gli uomini
del gruppo, forti di braccia oltre che
di gambe, muniti di seghetto e falce,
ﬁnivano di ripulire i sentieri ostacolati dalla caduta di tronchi o infoltiti di
rovi e spine, per renderli adeguati ad
accogliere i 2200 partecipanti alla Marcia del Rosario
di domenica 6
settembre 2009.
Quel giorno si
annunciava limpido, splendente di sole mite e
già alle sette del
mattino piazza Carmignoto brulicava di
podisti smaniosi di aggredire
i pendii collinari, nei cui anfrattii stazionavano punti di ri
ristoro con bibite fresche e zuccheri a volon-

tà. Al loro ritorno, i partecipanti venivano
rifocillati con insalata di riso e formaggio
grana, the e buon vino elargiti con garbo
e cordialità dall’organizzazione. E’ stata
una straordinaria festa del colore a cui
ha contribuito il piccolo, ma assai motivato, gruppo

la serietà dell’infanzia, all’inseguimento
di Francesco che, pedalando veloce, apriva
loro la strada ﬁno all’arrivo, dove li attendeva un bicchiere di latte e pane e cioccolata. A tutti loro e a Giulia, la più giovane
podista di soli tre anni, ai loro visi affaticatti e sorridenti, gli organizzatori e i novantta volontari dedicano questa ventunesima
Marcia del Rosario, consapevoli che tutto il
M
ffuturo sta nelle loro salde gambe.
Un caloroso ringraziamento all’AmminiU
sstrazione Comunale, al Gruppo della Prottezione Civile e alla Polizia Municipale di
Montegrotto Terme che con la disponibilità
M
di sempre hanno contribuito alla riuscita
d
della manifestazione.
d
A tutti, un arrivederci a domenica 5 setttembre 2010.
Silvana G.

di bambini iscritti
d
alla 1ª Turristi Jua
nior Run, giovani
n
atleti che per la pria
ma volta hanno pom
tuto accedere a un
tu
percorso tracciato
pe
su misura attraverso le vie del centro.
E’ così che i genitori e i curiosi hanno
potuto vedere una
po
trentina di bambini lanciarsi, con tutta

Servizio ambulatoriale
Il Servizio ambulatoriale istituito dal Comune di Montegrotto Terme presso l’AVIS
in via Dioclezia, n. 4 per l’assistenza agli
anziani locali e dei Comuni limitroﬁ, agli
ospiti degli alberghi termali e ai possessori
della Carta d’Argento, è attivo al martedì
dalle ore 15.00 alle ore 17.00 e al giovedì
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 Il lavoro svolto
consiste nella misurazione della pressione
arteriosa, controllo della glicemia, controllo della colesterolemia, iniezioni intramu-

Buone Feste

Buone Feste

scolari previa presentazione di richiesta
medica, seconde medicazioni e, soprattutto, psicologico.
Dal gennaio a giugno hanno usufruito di
tale servizio 459 persone: sono stati effettuati 63 controlli della glicemia, 31 iniezioni intramuscolari e 20 controlli della
colesterolemia; per il resto si è trattato
di misurazioni della pressione arteriosa,
piccole medicazioni e supporto psicologico.

Buone Feste
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Soggiorni climatici 2009

Anche quest’anno si
sono conclusi con successo i soggiorni climautici organizzati dall’Amministrazione comunale. Tre le località che hanno ospitato i
nostri cittadini: Riccione e

Viserbella di Rimini per il
mare e Mezzano di Primiero per la montagna.
Alla vacanza di Riccione hanno partecipato ben 57 persone che durante il soggiorno
sono state impegnate in varie attività tra
le quali la ginnastica, le bocce e il tiro con
le freccette.

S sono disputati anche i tornei di
Si
b
briscola,
bocce e freccette. Questi
i vincitori: per la briscola Teresa
M
Meneghetti
con Flavio Pege, per le
b
bocce
Maria Lotto con Santino Facco e per le freccette Letizia Barale
co Luciana Sorgato.
con
Pe la spiaggia di Viserbella il 30
Per
ag
agosto
sono partiti 35 villeggianti.
Olt ad un’interessante gita a San
Oltre
Ma
Marino
anche questi partecipanti
son stati impegnati in diverse atsono
tivi e tornei. Hanno vinto il torneo
tività
di briscola Lino Ruz
Ruz-

d i sput
sputato il torneo di briscola che è stato
vint da Fiorello Poiani e Maria
vinto
Fornasier A tutti e tre i soggiorni hanno fatto
siero.
visi il Sindaco Luca Claudio e il vice sinvisita
da Massimo Bordin assieme ad una rapdaco
pre
presentanza
dell’Amministrazione comu-

za con Norma Mellon mentre il
to
torneo
di bocce è stato vinto da Maria Rossato e Mafalda Soranzo.
Al soggiorno in mon
mon-

nal E’ stata l’occasione per salutare tutti
nale.
ci
i cittadini
partecipanti, per sentire le loro
im
impressioni
e soprattutto per effettuare le
pr
premiazioni
dei tornei.

tagna
hanno inﬁne partecipato 24 persone.
Anche qui, oltre alla numerose passeggiate
in mezzo al verde, si è

ATTENZIONE: falsi consulenti chiedono contributi ai cittadini

L’Assessore Omar Tasinato

Buone Feste

Alcuni cittadini di Montegrotto hanno segnalato all’Amministrazione comunale che delle persone si presentano alle loro abitazioni per chiedere un contributo in favore del Comune per l’acquisto di un pulmino per il
trasporto dei disabili.
L’Amministrazione comunale fa presente che si tratta di truffatori che nulla hanno a che fare con l’Amministrazione comunale.
“Non abbiamo mai chiesto contributi ai cittadini per l’acquisto di tale pulmino – ha precisato l’Assessore
Omar Tasinato - chiunque fosse contattato da questi personaggi è quindi invitato a segnalarlo alle Forze
dell’Ordine”.

Buone Feste
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Città di Montegrotto Terme
Un presepio di sabbia in Piazza Roma

cipi alla vita della città e
del Comune, per farli sentire protagonisti, per dare
all’assoll’
ciazione che li segue un piccolo contributo economico come compenso. Ma non è importante
il contributo, ma il fatto che questi ragazzi

sono avvolti dall’affetto di tutta la
comunità e
in particolare di questa
Amministrazione. Per noi
sono speciali

    

(PD)

cittadino. Un ringraziamento particolare va
alla ditta Favaretti s.r.l. di Padova che, gratuitamente, ha fornito le strutture portanti
per l’opera occupandosi anche del montaggio
delle stesse. Inﬁne, con le difﬁcoltà nelle quali
devono operare i Comuni credo che un minimo di indignazione vada rivolta alle direttive/
suggerimenti del ministro Brunetta che
“consiglia” di inviare gli auguri di Natale via
mail per risparmiare sui biglietti.
Questo Cog
Q
mune incarica un’associazione locale che
segue soggetti svantaggiati per preparare
i biglietti di Natale; è
un modo per far sentire questi ragazzi parte-

Grafiche Eden - Tel. 049.703300

Nell’ottica di risparmio delle
spese che, come tutti gli enti
locali, dobbiamo realizzare
a fronte di tagli alla spesa
pubblica che le norme ﬁnanziarie operano costantemente nei confronti dei Comuni,
quest’anno saranno ridotte
le installazioni delle luminarie nelle vie cittadine e non
si potrà donare alle famiglie
il consueto pensiero natalizio
che era oramai una consuetudine di questa
Amministrazione in occasione delle Festività
Natalizie. Per la distribuzione e collocazione
dei “pini luminosi” natalizi gli stessi verranno
posizionati quest’anno in accordo con i
commercianti cercando di attuare un
migliore utilizzo degli stessi mentre i
ﬁli luminosi sulle vie centrali resteranno come gli altri anni. Abbiamo poi
pensato di valorizzare un artista locale conferendogli l’incarico di allestire
un Presepio di sabbia in Piazza Roma,
ricalcando le più famose “sculture di
sabbia” che hanno reso Mario Vittadello campione del mondo nel 2008 e
medaglia d’argento nel 2009. L’opera,
titolata “ NATIVITA’ ” rafﬁgura la rappresentazione della nascita di Gesù e resterà
esterà
in visione ai cittadini e agli ospiti per tutto il
periodo natalizio. L’artista ha già arricchito
il patrimonio culturale della nostra città attraverso alcune sue sculture, quella della Colomba della Pace in Piazza Mercato e quella
di Papa Wojtyla situata nell’omonimo Parco

    



Mario VIT
TA
campione DELLO
mondiale


 

Ornella SCRIVANTE
campionessa mondiale

Questo presepio rappresenta
la nostra tradizione religiosa,
il significato
del nostro Natale, il nostro
contributo ai valori della Crist
ianità

 

Il Sindaco
e l'Amministrazione Comunale

bie i loro bi
glietti
non hanno valore.
gli
Credo
che il Ministro BruCr
netta
ne questa volta non solo
abbia
esagerato sul conab
cetto
di “risparmio” ma
ce
abbia
dimostrato di essere
a
inconsapevole
del modo
in
di
d operare dei Comuni,
anche
per il bene della
a
collettività.
Certo sarà
c
abituato
agli sperperi
a
enormi
dei grandi Enti, per
en
primi
i i i Ministeri,
i i i compreso il suo, ai quali dovrebbe guardare per scoprire ben più gravosi
sperperi.
Il Sindaco Luca Claudio

N atale insieme: le iniziative per le Feste

CITTÀ DI

MONTEGROTTO TERME

      

Anche quest’anno l’Amministrazione comunale ha programmato, in occasione delle feste natalizie, alcunee
iniziative di aggregazione e culturali. “Nonostante le ristrettezze economiche – ha detto l’Assessore alle Mani-festazioni Elvio Turlon – siamo riusciti a mettere in programma alcuni appuntamenti natalizi per i cittadinii
e per i nostri ospiti. Il Natale è un evento dell’anno molto sentito e non potevano non creare dei momenti di
festa”. Questo il calendario:
Sab. 12 dicembre 09
Gio. 24 dicembre 09
Sabato 12 dicembre ore 21.00 al Palazzo del Turismo: Spettacolo di beneﬁcenza“Tributo ai Nomadi” con
 " ""   "
 "  "
il gruppo musicale Gordon insieme per l’Associazione per la Lotta alla Fibrosi Cistica. Ingresso con offerta
Dom. 13 dicembre 09
Sab. 26 dicembre 09
l'Assessore Elvio Turlon libera.
"""
"   !"
 " "  !"
Domenica 13 dicembre ore 17.30 al Palazzo del Turismo: Festival di Danza - Compagnia Artemis. “I Bislacchi” Omaggio a
Dom. 13 dicembre 09
Fellini.
 " "  "
Sab. 26 dicembre 09
Mercatino di Natale in Viale Stazione e Piazza Carmignoto.
Merc. 16 dicembre 09
Dom. 27 dicembre 09
 " " "
Mercoledì 16 dicembre ore 21.00 al Palazzo del Turismo: “Storie di neve” (manuale di sopravvivenza al Natale) con Filippo
 "   "
Tognazzo e Marica Rampazzo accompagnamento musicale di Giorgio Gobbo e Marco Toffanin. Ingresso libero.
Gio. 17 dicembre 09
Ven. 01 gennaio 2010
Giovedì 17 dicembre ore 21 al Palazzo del Turismo: Stagione di Prosa “Oblivion show”. Ingresso a pagamento
   "
Gio. 17 e Ven. 18 dicembre 09
Ven. 01 gennaio 2010
Giovedì 17 e Venerdì 18 ore 16.30 Biblioteca comunale: “Letture sotto l’albero”. Pomeriggio dedicato ai bambini. Letture
"
 " " 
animate, creazione di addobbi e tanto altro… Partecipazione gratuita con obbligo di iscrizione
Dom. 20 dicembre 09
Domenica 20 dicembre ore 21.00 al Palazzo del Turismo: Vetrina Giovani Coreograﬁ a cura di Padovadanza. Ingresso a
Dom. 03 gennaio 2010
  "

 
pagamento
Dom. 20 dicembre 09
Domenica 20 dicembre: Mercatino di Natale in Viale Stazione, Piazza Carmignoto.
Mer. 06 gennaio 2010
 " "  "
" "
Giovedì 24 dicembre: Buon Natale in Piazza Roma. Dopo la S. Messa di Mezzanotte, brindisi e scambio di auguri con il Sindaco
Sab. 09 gennaio 2010
e l’Amministrazione Comunale.
"
""
  "" !
Sabato 26 dicembre ore 17.00 al Palazzo del Turismo: Spettacolo musicale “We are the World. Un Grande Natale” Orchestra e coro “Casanova Venice Ensamble” diretta dal Maestro Costantino Carollo. Voci di Marco Guerzoni, Chiara Luppi, Elena
Tavella e Vittorio Matteucci. Coreograﬁe di Alessandra Dall’Amico. Ingresso a pagamento. Piazzale del Patronato Via Claudiana ore 16: Rappresentazione “Presepio Vivente” a cura della Parrocchia San Pietro Apostolo.
Domenica 27 dicembre ore 17.00 Monastero di Santa Chiara – località Mezzavia: Concerto gospel natalizio “White Gospell Si
Sisters”.
t ”
Ingresso libero.
Venerdì 1° gennaio ore 16.00 Piazzale del Patronato Via Claudiana: Rappresentazione “Presepio Vivente” a cura della Parrocchia San Pietro Apostolo
ore 17.00 al Palazzo del Turismo: Concerto di Capodanno “Non solo Rondò” Orchestra e coro Casanova Venice Ensamble. Ingresso a pagamento
Domenica 3 gennaio ore 17.00 Oratorio della Madonna: Concerto della Corale Polifonica Avis “Aldo Martin”. Ingresso libero
Mercoledì 6 gennaio ore 15.00 Piazza Mercato: Arriva la Befana. Calze e dolci per tutti i bambini. Rogo della “vecia”. Panettone, cioccolata e vin brulè
Sabato 9 gennaio ore 21 al Palazzo del Turismo: Concerto musicale “The king of pop – Remember the time”. Omaggio a Michael Jackson, con il VoxInside Choir. Coreograﬁe di ETN.
- ore 21.00
DI BENEFICENZA

Palazzo del Turismo - SPETTACOLO

con il gruppo musicale GORDON
Insieme per l’Associazione per la

Lotta alla Fibrosi Cistica

- INGRESSO CON OFFERTA LIBERA

Piazza Roma a Mezzanotte

"

"
Dopo la S. Messa di Mezzanotte,
brindisi e scambio di auguri
con il Sindaco e l’Amministrazione
Comunale

- ore 17.30

Palazzo del Turismo
  " " "

Compagnia ARTEMIS DANZA di Monica

Palazzo del Turismo
    

Casadei

- ore 17.00

  ""

- INGRESSO A PAGAMENTO

Orchestra e coro CASANOVA VENICE
ENSAMBLE
diretta dal M° Costantino Carollo
Elena Tavella e Vittorio Matteucci- Voci: Marco Guerzoni, Chiara Luppi,
- Coreografie: Alessandra Dall’Amico

V.le Stazione - P.zza Carmignoto

- INGRESSO A PAGAMENTO

Bancarelle con tante idee regalo,
casette di legno addobbate
e negozi aperti per lo shopping natalizio

- ore 16.00

Piazzale del Patronato Via Claudian

a

   

 "  !
Ap. di Montegrotto

a cura della Parrocchia San Pietro

- ore 21.00

Palazzo del Turismo

Terme

- ore 17.00

(manuale di sopravvivenza al Natale)
con Filippo Tognazzo e Marica Rampazzo
accompagnamento musicale di Giorgio
Gobbo e Marco Toffanin

- INGRESSO LIBERO

Monastero di Santa Chiara – località

Mezzavia

 ""   "
 " " !

 " ""

- INGRESSO LIBERO

- ore 21.00

Palazzo del Turismo
 


- ore 16.00

Piazzale del Patronato Via Claudian

Regia di Gioele Dix

- INGRESSO A PAGAMENTO

- ore 16.30

Biblioteca comunale



"  
Pomeriggio dedicato ai bambini
Letture animate, creazione di addobbi
e tanto altro…

- PARTECIPAZIONE GRATUITA

CON OBBLIGO DI ISCRIZIONE

- ore 10.00/21.00

Palazzo del Turismo
 

 "

- INGRESSO A PAGAMENTO

   

Info: Comune di Montegrotto Terme
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Terme

- ore 17.00

Palazzo del Turismo

 " " !

Orchestra e coro CASANOVA VENICE
ENSAMBLE
diretta dal M°Costantino Crollo Tenore: Vittorio Zambon - TrombaSoprano: Anna Bille
solista: Gianluca Carollo

- INGRESSO A PAGAMENTO

- ore 17.00

 " "
  " "  "
 !
- INGRESSO LIBERO

V.le Stazione - P.zza Carmignoto

Piazza Mercato

 

I BAMBINI - Panettone, cioccolata

Palazzo del Turismo
    


  
" "
   " 
 " 

   
  


a

 "  !
Ap. di Montegrotto

a cura della Parrocchia San Pietro

Oratorio della Madonna

a cura di PADOVADANZA - Padova

Bancarelle con tante idee regalo,
casette di legno addobbate
e negozi aperti per lo shopping natalizio

Buone Feste



- ore 15.00

CALZE E DOLCI PER TUTTI
e vin brulè - ROGO DELLA VECIA

- ore 21.00

OMAGGIO A MICHAEL JACKSON CON
COREOGRAFIE DI ETN - INGRESSO IL VOX-INSIDE CHOIR
A PAGAMENT
O

- Tel. 049 8928838
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Città di Montegrotto Terme
Provincia di Padova

È con vero piacere che mi rivolgo alla Città di Montegrotto per un sincero augurio di un Natale sereno, da trascorrere in famiglia e circondati dall’affetto delle persone care. Lo faccio, per la prima volta nel mio ruolo di presidente della Provincia di Padova, in un anno per nulla facile.
Il 2009 che entro qualche giorno ci lasceremo alle spalle, infatti, sarà ricordato come tra i più delicati dal Dopoguerra sul fronte dell’occupazione e della produzione. I più colpiti sono i lavoratori e le loro famiglie, molti dei quali oggi si trovano a vivere la difﬁcile esperienza della cassa
integrazione se non della disoccupazione. E il mio pensiero, oltre a quello di tutta l’Amministrazione provinciale, va proprio ai concittadini che, con
coraggio e dignità, devono affrontare enormi sacriﬁci per pagare mutui, afﬁtti, tasse, bollette e garantire un futuro ai propri ﬁgli.
Per affrontare il momento contingente, il nostro impegno è massimo. Abbiamo avviato, nel nostro ruolo di coordinamento, una serie di
azioni per il sostegno al reddito, il salvataggio dell’occupazione e il rilancio delle attività economiche e produttive. L’obiettivo che ci siamo posti è
quello di creare reti tra i vari soggetti del territorio (rappresentanti sindacali, datoriali, di categoria, enti locali e istituzioni tutte) perché solo insieme si potrà fare innovazione e tornare a competere nel mercato ai massimi livelli. E poi abbiamo puntato alle infrastrutture per dare nuova linfa
alla posizione strategica di Padova. Proprio in questa zona, nonostante i tagli ai bilanci, Provincia, Rﬁ, Anas, Comuni di Montegrotto, Abano, Due
Carrare e Torreglia sono riusciti a far partire il cantiere della nuova circonvallazione ovest. Un’arteria attesa da oltre quarant’anni che diventerà
di fatto la porta di accesso alle Terme e ai Colli per chi proviene da sud. Senza contare che anche le due bretelle per
Abano e Selvazzano sono in fase di avanzata realizzazione.
Ma la chiave di volta sarà soprattutto il turismo, una realtà che riguarda da vicino Montegrotto e l’intero bacino dei Colli Euganei. La risorsa termale, infatti, è un’opportunità su cui si può e si deve ancora credere seppur con
una visione moderna, abbinata ad un’offerta turistica sempre più globale che valorizzi anche le bellezze artistiche,
religiose, l’ambiente, lo sport, la convegnistica, l’enogastronomia. Per questo uno dei primi atti che ho intrapreso
da presidente della Provincia è stato quello di imprimere una svolta al ruolo dell’Azienda turistica con l’obiettivo di
rendere più efﬁcace la sua azione nel territorio. Abbiamo cercato poi di fare la nostra parte di mediazione anche sul
versante contrattuale che riguarda i lavoratori, oltre a mettere a frutto le deleghe sul turismo che ci sono proprie. È
stata così avanzata una richiesta al presidente della Regione Giancarlo Galan per ottenere il Made in Veneto sul fango
e al Ministro del Turismo Michela Brambilla per la denominazione doc. La giunta regionale ha sottoscritto insieme a
noi un accordo di programma mettendo a disposizione della Provincia 300mila euro per la promozione del turismo
termale. Ci stiamo quindi muovendo a tutto tondo afﬁnchè per il 2010 questo settore, su cui si basa buona parte
dell’economia di questa zona, torni a crescere.

La Presidente della Provincia
Barbara Degani

A Gesù Bambino…
Mille sono i cammini che si incrociano nelle vie della città
e mille sono gli auguri che ci scambiamo nella notte in
cui Dio ha voluto sﬁorare l’umanità, non con una delicatezza inﬁnita senza voler proibire e senza volersi impadronire di ciò che gli è più caro… carissimi giovani e
ragazzi vorrei utilizzare le parole della poesia di U. Saba
“A Gesù Bambino” per riempire il cuore di dolcezza e serenità, non quella del nostro mondo, ma quella di Dio che
per riﬁuto di tutte le locande nasce nella mangiatoia di
Betlemme…
La notte è scesa
e brilla la cometa
che ha segnato il cammino.
Sono davanti a Te, Santo Bambino!
Tu, Re dell’universo,
ci hai insegnato
che tutte le creature sono uguali,
che le distingue solo la bontà,
tesoro immenso,
dato al povero e al ricco.
Gesù, fa’ ch’io sia buono,
che in cuore non abbia che dolcezza.
Fa’ che il tuo dono
s’accresca in me ogni giorno
e intorno lo diffonda,
nel Tuo nome.

Quando si avvicina il Natale, quando termina un anno, ci si guarda intorno e si fa un
po il bilancio sia delle cose materiali che di
quelle che riguardano il nostro animo, i nostri
sentimenti. Quelli più personali li custodiamo
con cura e non ce ne separiamo mai mentre
quelli che non sono privati, che ci danno una
dimensione del mondo nel quale viviamo, a
volte sembrano lontani ma in realtà sono parte integrante dei primi perché non esiste una
persona senza la contestualizzazione della propria esistenza.
E proprio di questo mondo dobbiamo occuparci perché non appartiene agli altri più di quanto appartenga a noi, la parola solidarietà viene spesso confusa con la pietà, la carità ma sono cose
diverse perché nel momento nel quale ci occupiamo degli altri perseguiamo anche il nostro benessere morale, materiale e sociale. Non
è un”attività” esclusiva di questo periodo ma in questo tempo si
abbassano le difese, spesso impenetrabili, del nostro egoismo che la
responsabilità del quale volentieri attribuiamo a chiunque tranne
che a noi stessi.
Il mio augurio ai concittadini di Montegrotto Terme, comune dove
ho scelto di vivere con la mia famiglia, che rivolgo però anche a me
stesso è quello di riuscire ogni giorno ad incontrare sempre l’umanità che ci sta intorno e che la frenesia quotidiana rischia di farci
ignorare.
Un caro augurio di salute e prosperità!

Leo Padrin
Consigliere del Veneto
Sottosegretario alla Giunta Regionale

Buon Natale da
Don Luca Boaretto
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Città di Montegrotto Terme
2009 = Natale: simbolo religioso o mistero
di grazia?

Torna Natale con le sue luci, con gli alberi, con gli addobbi per le strade, con il presepe. Fino
a quando? Non si sa. Anche per il Natale, soprattutto per il segno del presepe, è da prevedere
una legge dell’Alta Corte dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo, che proibirà il presepe nei luoghi pubblici, come è già capitato qualche settimana fa per il Croceﬁsso da rimuovere da tutte le
aule scolastiche d’Italia? In futuro può darsi. Già in alcune scuole, con il pretesto di rispettare
coloro che non sono cristiani, negli anni scorsi non si è costruito il presepe. Stiamo vivendo in una società che sempre di più vuole eliminare
in pubblico tutti i segni religiosi. Per noi in Italia in modo particolare, ﬁn dai tempi di San Francesco, che per primo ideò il presepe vivente a
Greggio nel lontano 1223, il presepe è la rafﬁgurazione visiva, concreta e più suggestiva dell’avvenimento più importante di tutta la storia
umana: la nascita del Figlio di Dio a Betlemme: “Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi” (Gv. 1,14). Oggi purtroppo
vivendo in una società laicista e consumistica, il presepe corre il rischio di essere solo un simbolo religioso esterno, folkloristico, ma che non
dice nulla o molto poco alla nostra fede. Dobbiamo invece recuperare in profondità e in intensità il senso vero e autentico del Natale, di cui il
presepe è una icona quanto mai bella e suggestiva. Il Natale infatti è l’avvenimento in cui più che in qualsiasi altro noi tocchiamo con mano
e contempliamo il mistero dell’amore di Dio per noi. Scrive l’apostolo san Giovanni nel suo Vangelo: “Dio ha tanto amato il mondo da dare
il Figlio Unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna” (Gv. 3,16). E l’apostolo san Paolo scrive al
discepolo e collaboratore Tito: “E’ apparsa la grazia di Dio, che porta la salvezza a tutti i popoli, che ci insegna a vivere in questo mondo
con sobrietà, con giustizia e con pietà” (Tito 2,11). Non basta dunque la semplice e pura difesa e salvaguardia di un simbolo, o di una festa
religiosi, si tratta invece – e lo ripeto – di cogliere il mistero unico e insondabile dell’Amore di Dio, di iaccogliere il suo messaggio che invita
alla fede e alla pace. Sulla grotta di Betlemme gli angeli hanno cantato: “ Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini
che egli ama” (Lc. 2,14). Il canto degli angeli ci ricorda quello che è in ﬁn dei conti il messaggio fondamentale di tutta la Sacra Scrittura:
l’amore a Dio e l’amore verso il prossimo. Celebrare il Natale signiﬁca concretamente pregare, avere ﬁducia in Dio, rispettare il nome di Dio,
partecipare ogni domenica all’Eucaristia, e aiutare a voler bene al nostro prossimo, a partire da casa nostra. Non accontentiamoci solo di un
simbolo religioso ma impegniamoci a vivere il dono del Natale nella gioia, nella luce e nella pace. Buon Natale a tutti!!!
Don Galdino Rostellato

(EMZMIRM)·2EXEPI
Dai, vieni! E’ Natale!
Se solamente ti dimenticassi una volta delle tue angosce, della paura del domani che predicano le cassandre per un avvenire incerto.
Dai, vieni! E’ Natale!
Certamente non è sempre facile, ci sono tante cose quel giorno; ma non pensarci oggi se vuoi.
Dai, vieni! E’ Natale!
Dio allestisce una tavola a festa; la tavola della famiglia è aperta a tutti; anche tu hai il tuo posto, se vuoi.
Dai, vieni! E’ Natale!
La tua casa è illuminata, le campane suonano a festa, è mezzanotte, porta un po’ della festa nel tuo cuore se vuoi.
Dai, vieni! E’ Natale!
E’ il giorno dell’Amore, quello di nostro Signore per gli uomini; guarda, ci dona suo Figlio.
Dai, vieni! E’ Natale! E’ la festa dei bambini, di tutti; che cosa c’è di più bello di un bambino; che cosa c’è di più bello di un Dio-bambino; lascia
che il tuo cuore batta, se vuoi.

Don Luigi Ferrarese

Natale: celebrazione dell’incarnazione
La celebrazione ormai vicina del Natale ripropone alla nostra coscienza tutta l’immensità dell’amore di Dio per noi. L’aveva ben compreso l’apostolo Paolo quando si rivolgeva ai romani chiamandoli “amati da Dio”. Nel Natale, infatti, Dio ci stupisce con l’onnipotenza del suo Spirito che
rende il grembo verginale di Maria capace di generare nella carne e nel tempo l’eterno suo Figlio per manifestarsi ﬁno in fondo come quel Dio
che è davvero dalla parte degli uomini, che li ama ﬁno a farsi uno di noi. Nella professione di fede della Chiesa che riconosce in Gesù, nato dalla
vergine Maria, il Figlio di Dio fatto uomo per la nostra salvezza, riconosciamo il compimento delle parole profetiche e la risposta divina alla domanda dell’uomo di essere salvato. È proprio questa la Buona Notizia, il Vangelo di Dio, che Paolo è chiamato ad annunziare: Gesù Cristo, “nato
dalla stirpe di Davide secondo la carne” e “costituito Figlio di Dio con potenza secondo lo Spirito di santiﬁcazione mediante la risurrezione dai
morti”. Gesù di Nazareth è davvero in tutto, tranne che nel peccato, uomo come noi e insieme realmente Dio, che in se stesso riconcilia ogni uomo
in Dio: è l’Emmanuele, il Dio-con-noi. Ma allo stupore e alla contemplazione deve seguire la nostra disponibilità ad accoglierlo nella nostra vita. E
da Maria impariamo l’autentica disponibilità all’incontro con il Signore; anzi è Maria stessa l’immagine del Chiesa e di ogni credente che accoglie
Gesù Cristo nella parola di Dio ascoltata con fede e vissuta nella carità fraterna.

Don Lorenzo Grigoletto
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Il Natale dei piccoli
Colora il Natale

La Befana

Stelline di
Natale

Sopra i tetti pian pianino
va la vecchia e dal camino
poi si cala e giu' rimbalza
per riempire la tua calza
di carbone o di dolcetti
di arance e di giochetti
poi risale se ne va
e un altr'anno tornera'!

Buone Feste

300 G Farina
300 G Ricotta
1 Bustina Lievito Per Dolci
200 G Burro
1 Presa Sale
Nutella

PREPARAZIONE

Un bambino chiede a
Babbo Natale:
“Perché dopo tanti anni
passi ancora per il
camino?”
e Babbo Natale:
“Ci fosse qualcuno che mi lasci la
chiave sotto lo zerbino!”
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INGREDIENTI per 6 persone
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Montate la panna ed unitela delicatamente al mascarpone.Impastate il burro fuso, la farina, la ricotta, il sale, il
lievito. Lasciate riposare in
frigorifero per
un’ora circa.
Stendete con
l’impasto una
sfoglia e con
degli stampini a
forma di stella
preparate i biscotti. Metteteli
in forno preriscaldato a 180
gradi per 20
minuti. Sfornateli e ricopriteli
di Nutella.

CI SCUSIAMO CON I
CITTADINI PER NON AVER
FATTO IN TEMPO AD
AVVISARE DI INVIARCI I
LORO DISEGNI E I PENSIERI
SUL NATALE

Buone Feste

Per il prossimo numero di MT
attendiamo da bambini
e adulti disegni, poesie,
racconti ed altro
sul Carnevale.
Il materiale può essere inviato
in e-mail all’indirizzo
direttore.mt@libero.it o
consegnato alla
segreteria del sindaco.
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Carletto il Draghetto

di Giacomo Massarotto

Una volta in Europa i draghi erano numerosi. Erano arrivati con Gengis Khan, capo dei feroci Mongoli, quando giunse con
l’esercito nelle nostre città in cerca di tesori, di donne da rapire e di ragazzi da vendere come schiavi.
I draghi sputavano fuoco ed erano praticamente indistruttibili perché il loro corpo era coperto da squame dure come l’acciaio.
Erano come i carri armati di quei tempi e per di più in grado di volare. Con le loro grandi ali da pipistrello, riuscivano a superare le
mura delle città e dei castelli medioevali.
Il Papa aveva allora chiamato San Giorgio, un santo guerriero, il quale aveva osservato come i draghi di notte dormissero
sempre ponendo la testa sotto un’ala. Osservandoli più attentamente, aveva scoperto come con quella posizione volessero proteggere un
neo dietro l’orecchio sinistro, l’unico punto vulnerabile di tutto
il corpo.
Soddisfatto della scoperta riuscì a distruggerli tutti con
la sua lancia ed a scacciare i Mongoli dalle nostre terre. Qualche
drago superstite viveva ancora dall’altra parte del globo, in Cathai dove era protetto dall’imperatore. Ai draghi era riservato
un serraglio speciale all’interno della città proibita. Una volta
all’anno, in occasione del capodanno cinese, l’ imperatore consentiva loro di uscire ed allora tutta la popolazione si riversava
per le strade, li festeggiava e dal loro modo di volare, traeva gli
auspici per i giorni futuri.
Anni dopo, il mercante veneziano Marco Polo giunse in
Cathai, l’odierna Cina. Gengis Khan era morto da tempo ed ora
regnava il nipote Kubilai Khan. Come si sa, Marco Polo divenne amico dell’imperatore e spesso insieme andavano a visitare i
draghi che con le loro ali ricordavano al viaggiatore l’animale
simbolo della sua città. Quando fece finalmente ritorno a Venezia, Marco portò con sé, come dono dell’imperatore, un uovo
di drago grande come un pallone da rugby, di colore verde con
striature giallastre.
Dopo tre mesi dal suo arrivo in patria, l’uovo si schiuse
dando alla luce un cucciolo di drago, che Marco Polo chiamò
Carletto. La notizia si sparse in un baleno, terrorizzando i regnanti di tutta Europa, il cui ricordo dei Mongoli era ancora
vivo.
I Genovesi, rivali dei Veneziani, ne approfittarono e
si posero a capo di una coalizione internazionale: allestirono
un’enorme flotta per catturare Marco Polo ed ammazzare il
piccolo drago. Per far capire meglio le loro intenzioni, le navi
nemiche si presentarono di fronte al porto di Venezia issando i
gonfaloni con il simbolo di San Giorgio.
Nel frattempo Marco Polo, prima di salpare con la nave ammiraglia per il combattimento, aveva provveduto a portare Carletto
il draghetto, sui colli Euganei ed a nasconderlo in una grotta alle pendici di un monte, dove al suo interno sgorgava una fontana di
acqua perenne. Diede quindi ordine ai suoi famigliari di costruire una grande villa per nascondere l’ingresso della grotta ed ordinò
loro di portare spesso da mangiare al piccolo drago focaccine di riso e miele di cui era ghiotto.
Nel corso della battaglia navale di Curzola, Marco Polo fu catturato e condotto in prigione a Genova, dove scrisse il Milione.
Raccontò in quel libro i suoi viaggi in Cina, ma si guardò bene dall’indicare il nascondiglio del draghetto.
Carletto intanto, per ringraziare i suoi ospiti delle focaccine, sputava fuoco dalle fauci, riscaldando l’acqua che scorreva abbondante nella grotta. In questo modo gli inquilini della villa stavano al caldo d’inverno e potevano utilizzare l’acqua termale della
grotta anche per la cura dei loro mali.
Ora che sono trascorsi sette secoli, che per i draghi è come se fossero sette anni, Carletto rimane sempre nascosto all’insaputa
di tutti, eccetto per gli eredi di Marco Polo i quali, con l’acqua calda prodotta dal drago, hanno aperto degli alberghi aﬃnché le cure
termali siano alla portata di tutti coloro che ne hanno bisogno.
Nessuno sa dove sia il “monte con la grotta”, anche se alcuni indizi fanno supporre che si trovi nei pressi di una villa chiamata
“dei draghi”.
Giacomo Massarotto,
cittadino di Montegrotto, scrittore di racconti per bambini.
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