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urtarolo C
Saluto
del Sindaco Martina Rocchio
C
Carissimi Concittadini e Concittadine
è con estrema gioia che Vi porgo i miei più cari saluti in veste di primo cittadino di
Curtarolo, ma soprattutto ci tenevo a ringraziarvi per la fiducia che avete accordato a
Vivere a Curtarolo
me e alla mia squadra.
La scorsa tornata elettorale di maggio ha confermato la forte volontà di cambiamento
che si respirava da un po'.
Essere la prima donna sindaco del nostro paese, mi colma di orgoglio e gioia, ma anche
di una forte responsabilità che voglio onorare lavorando sodo, per conseguire gli obiettivi che ci siamo dati.
Non stravolgimenti o opere faraoniche, ma piccoli passi per guardare con lungimiranza
e consapevolezza al nostro futuro.
Lo scorso 28 settembre abbiamo iniziato ponendo un primo importante tassello verso
il miglioramento. In consiglio comunale abbiamo deliberato il recesso dall’Unione dei Comuni del Medio Brenta,
che ci vede partner insieme ai comuni di Cadoneghe e Vigodarzere.
Una decisione ponderata sulla base dei numeri, delle spese, delle opportunità, ritenendo fondamentale riportare i servizi all’interno del nostro territorio, con costi certi, permettendoci a regime, dei sensibili risparmi.
Ci stiamo già adoperando per la riorganizzazione dei servizi ed i prossimi mesi saranno densi di lavoro, anche
per definire convenzioni con realtà a noi territorialmente più vicine.
Sono le scelte che compiamo ogni giorno che dimostrano chi siamo veramente, e per migliorare serve anche
coraggio.
Da parte mia e dell’amministrazione ci sarà sempre la massima attenzione, trasparenza e dialogo, per mantenere vivo il contatto con la cittadinanza. Stiamo inoltre eseguendo una verifica di tutta la situazione ereditata al
fine di farla conoscere anche a Voi cittadini.
A Voi tutti chiedo la giusta pazienza ed il tempo necessario per permetterci di realizzare gli obiettivi preposti,
consapevoli che appena dopo 4 mesi non è possibile rimediare a tutto.
Sono certa che insieme saremo in grado di scrivere nuove pagine per Curtarolo!

Martina Rocchio SINDACO DI CURTAROLO

Deleghe: Affari generali, rapporti con enti, unione dei comuni, edilizia privata, protezione
civile, attività produttive e commercio, istruzione pubblica, servizi demografici
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CPresidente
Saluto
Curtarolo del
del Consiglio Comunale
Correva l’anno 2009, quando per la prima volta, mi affacciai alla politica di Curtarolo.
Per 10 anni ho adempiuto con responsabilità, come consigliere di minoranza, al mandato conferitomi dai Cittadini, al fine di poter “cambiare” la Politica nel nostro territorio.
Insieme al gruppo Consigliare costituitosi nel tempo, con tenacia e responsabilità,
superando tutte le difficoltà, tra cui le malelingue e il “sistema affermato” della Politica
di Curtarolo, siamo riusciti nell’impresa di “Cambiare” e di dare una nuova prospettiva
al nostro Comune.
Con l’importante risultato elettorale di Maggio 2019, gli anni di sacrifici e di impegno
sono stati ripagati sonoramente con un mandato “forte” in termini di responsabilità
nelle scelte, di aspettative dei cittadini e di cambiamento radicale nell’approccio tra
Amministrazione e Cittadino.
Ringrazio pubblicamente tutti i Cittadini per averci premiato, per il mandato di grande
Responsabilità che hanno affidato al Sindaco Martina Rocchio e a tutti noi consiglieri di Maggioranza, per la
fiducia nel nostro impegno, che sarà costante, responsabile e sincero, al netto di qualsiasi interesse.
Ho ricevuto, da parte dei consiglieri di Maggioranza ed alcuni di Minoranza, l’Onore e l’onere di essere investito
della Carica di Presidente del Consiglio Comunale, al quale mi approccio con spirito di assoluta garanzia e di
rispetto delle norme statutarie e regolamentari. Sarò garante dei diritti delle Minoranze forte dell’esperienza
fatta in questi ultimi 10 anni di minoranza, nei quali ho capito che il gravoso compito del “controllore” è fonte di
democrazia e di rispetto verso tutti i cittadini (non solo di chi ti ha votato!).
Essendo consigliere di Maggioranza e uno dei fondatori del gruppo Politico che ha vinto le elezioni, oltre che tra
i più “vecchi” politicamente di questa Amministrazione, mi sento di poter garantire i cittadini circa la volontà di
questa Amministrazione di voler perseguire gli obiettivi programmatici tramite i nostri pilastri programmatici:
Ascolto, Progetto, Dialogo ed Azione.
Penso che, in un momento in cui la Politica nel senso più nobile del termine, affronti un disinteresse da parte di
molti cittadini, dobbiamo avere il coraggio, come Amministratori, di ripristinare un contatto “forte” con i nostri
concittadini e di far emergere il Bene Comune come Priorità Assoluta del mandato affidatoci.
Questi primi mesi sono e saranno impegnativi per poter verificare, controllare e prendere atto dello stato di fatto
della situazione lasciata dalla precedente Amministrazione. Il primo dato emerso non è sicuramente rassicurante circa la situazione finanziaria e di bilancio e alla completa “anarchia” organizzativa in cui versa il nostro
Comune. Una politica di “risanamento” sarà necessaria al fine di poter programmare interventi, opere e attività
di sicuro “spessore”, di interesse e di forte ricaduta per il territorio.
Come Presidente del Consiglio Comunale, cercherò di rendere più visibile, partecipato e “sentito” ogni consiglio
Comunale, con ogni mezzo e possibilità regolamentare, così da permettere un avvicinamento della popolazione
alle scelte e alle decisioni importanti che ci troveremo ad affrontare.
Savio Mirco Presidente del Consiglio Comunale
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C
Ilurtarolo
mio impegno
per Curtarolo
C
Vivo da sempre a Curtarolo,
dove sono stato per 5 anni
consigliere comunale di
opposizione e ora ho l'onore
di rivestire la carica di
vicesindaco.
Un incarico di cui sento forte
la responsabilità, e che
svolgerò col massimo
dell'impegno,
mettendo
sempre al primo posto il
bene dei miei concittadini. E'
proprio parlando con loro che mi sono accorto di ciò che non
funzionava nel mio assessorato all'istruzione e cultura: le
persone che ho incontrato in questi pochi mesi esprimevano
gioia e stupore per il solo fatto che le loro idee venissero
prese in considerazione.
Per me è una cosa normalissima.
Evidentemente non era così per chi prima occupava questo
ufficio.
In questi giorni sto sviluppando una serie di idee per rilanciare alcuni storici appuntamenti del nostro comune, a partire
dalla Mostra del Libro: nella prossima edizione avremo molti
più titoli, incontri con gli autori, sezioni dedicate a temi di
stretta attualità come i problemi ambientali e la lotta al
bullismo.
Anche la biblioteca sarà maggiormente valorizzata, attraverso una maggiore flessibilità di apertura al pubblico e nuove
attività da proporre alla cittadinanza.
Organizzeremo, in collaborazione con le associazioni del
territorio, serate informative dedicate ai temi dell'alimentazione, del primo soccorso, delle problematiche giovanili e
molti altri.
Stiamo chiudendo in questi giorni il calendario per due spetVivere a

Curtarolo

tacoli gratuiti, uno dei quali rivolto in particolare agli anziani,
che vogliamo rendere più partecipi rispetto al passato alla
vita sociale di Curtarolo.
La stagione teatrale sarà inaugurata il 16 novembre dallo
spettacolo “Arbeit”, allestito dalla compagnia Teatro Bresci e
dedicato alle difficoltà del mondo del lavoro.
A giorni partirà poi il consiglio comunale dei ragazzi, iniziativa
che personalmente mi sta molto a cuore: avvicinare i giovanissimi al tema della politica e dell'amministrazione è modo
per responsabilizzarli e farli partecipare fin da subito alla vita
della nostra comunità.
Dal punto di vista dell'arte, vogliamo poi valorizzare alcuni
tesori del nostro comune che meritano di essere maggiormente conosciuti: il Santuario di Tassara e l’oratorio di San
Francesco.
Le cose da fare nei prossimi 5 anni sono molte, e saranno
possibili solo con l'aiuto dei numerosi cittadini che – singolarmente o tramite le associazioni – hanno già espresso la
volontà di darci una mano.
A tutti loro dedico un sincero e caloroso ringraziamento.

Manuele Bagarollo VICESINDACO DI CURTAROLO
Deleghe: Attività culturali, biblioteca, consiglio comunale dei ragazzi, gemellaggio, rapporto con le associazione e parrocchie, turismo, coordinamento
attività scolastiche e d’infanzia

07/11/2019 “Essere buoni genitori”
Sala Forum

Come evitare di sbagliare con i figli
senza saperlo e volerlo”.

16/11/2019 Spettacolo teatrale “Arbeit”
Sala Forum

Organizzato dalla compagnia teatrale
teatro Bresci.
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Cper Curtarolo
Alurtarolo
lavoro
C
Poche risorse, tanti lavori
Vivere a Curtarolo
da fare. Sapevamo che
sarebbe stata dura riuscire a soddisfare le richieste
dei Curtarolesi e imprimere subito un cambio di
marcia nell’azione amministrativa. Per questo
siamo partiti dall’ascolto,
per individuare delle
priorità, e dal programma
elettorale, per cercare di
recuperare finanziamenti da enti di livello superiore e
iniziare a risparmiare, dove possibile, ammodernando le
strutture, senza tagliare i servizi.
Assicurare manutenzioni puntuali di strade, marciapiedi
e verde pubblico: questo ci hanno chiesto i nostri
concittadini e su questo ci siamo da subito impegnati.
La precedente gestione aveva programmato, e finanziato per l’anno in corso, un solo sfalcio dell’erba. Troppo
poco per un Comune come il nostro, così ricco di aree
verdi. Così abbiamo operato una variazione di bilancio e
impiegato le esigue risorse disponibili per fronteggiare
l’emergenza estiva, concentrandoci sulle aree più
sensibili e più frequentate, specialmente da famiglie e
bambini. Fino a garantire un minimo di tre sfalci.
Laddove possibile, come nell’area Palazzina, abbiamo
rafforzato la cooperazione con realtà associative già
esistenti, che hanno ben collaborato con l’Amministrazione, consentendole di ridurre le spese e ottimizzare
i servizi.
A pochi mesi dal nostro insediamento, insieme al sindaco, Martina Rocchio, abbiamo utilizzato un contributo di
70.000 mila euro, erogato dallo Stato, secondo quanto
previsto dalla finanziaria del 2018.

L’avevamo sempre detto: i soldi ci sono, non devono per
forza essere presi dalle tasche dei cittadini. E così
abbiamo sostituito la vecchia caldaia nella scuola
elementare Umberto I°, a Pieve, e finanziato la sostituzione dei caloriferi della Scuola elementare “Cappellari”,
di Santa Maria di Non.
Proseguiremo lungo questo percorso, anche perché la
sostituzione di impianti di riscaldamento e illuminazione e l’istallazione di sistemi di approvvigionamento
energetico rende la nostra città più verde, più bella e ci
fa risparmiare.
Non ci dimentichiamo dalla maggiore richiesta di sicurezza che proviene dal centro e dalle nostre frazioni. Per
questo abbiamo avviato un confronto aperto con la
Regione: l’obiettivo è di ricevere un finanziamento che
consenta l’istallazione di impianti di videosorveglianza,
senza maggiori oneri per il Comune. Perché è così che
la nuova Amministrazione vuole lavorare: con buonsenso e ascoltando i cittadini.
A proposito di ascolto, nei mesi autunnali organizzeremo degli incontri pubblici. L’occasione consentirà di
confortarci direttamente con la cittadinanza a proposito del nuovo piano degli interventi, che pone al centro le
esigenze di cittadini e imprese, e del nuovo piano delle
acque, con il relativo regolamento di polizia idraulica.
Un regolamento che ci permetterà di individuare i punti
più critici, a rischio allagamenti, e costituire una lista di
interventi prioritari su fossi e canali di scolo. E affrontare la stagione invernale con minore preoccupazione.

Matteo Zantomio ASSESSORE

Deleghe: Urbanistica, lavori pubblici, sicurezza idraulica, patrimonio
comunale, sicurezza urbana, verde pubblico e parchi, infrastrutture e
manutenzione, servizi cimiteriali, ecologia ed energia
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urtarolo C
Parole
d’ordine:
C

Riorganizzazione, pianificazione, entusiasmo.

A pochi mesi dalle elezioni
Vivere a Curtarolo
amministrative del 27
maggio 2019, colgo l’occasione per ringraziare tutti
quegli elettori che hanno
creduto nella nostra lista,
premiandoci con il loro
consenso e la loro fiducia.
Lo storico risultato ottenuto, oltre a riempirci di
grande soddisfazione, ci
investe anche di un
grande senso di responsabilità.
In un momento in cui le risorse economiche disponibili
sono ridotte, riteniamo fondamentale compiere scelte
lungimiranti indispensabili per raggiungere obiettivi sia
di medio che di lungo termine, riducendo gli sprechi e
ottimizzando la spesa pubblica.
Ringrazio il Sindaco Rocchio Martina per avermi conferito l’incarico di Assessore al Bilancio ed allo Sport,
quest’ultimo in collaborazione con il consigliere delegato Marco Salvato. Sono due incarichi per me molto
significativi, che mi impegno ad onorare con forte senso
di responsabilità.
In questi primi mesi di incarico amministrativo, insieme
agli altri consiglieri di maggioranza, abbiamo concentrato la nostra azione amministrativa su un controllo
molto capillare della situazione economico-contabile
dell’Ente e stiamo approfondendo tutte quelle casistiche che non ci sono risultate chiare. L’analisi è quasi
stata ultimata e non appena sarà disponibile, con sollecitudine informeremo tutta la cittadinanza.
In attesa di completare la pianificazione del prossimo
triennio con la redazione del bilancio di previsione
2020-2022, stiamo portando a conclusione i lavori pub-

-blici già appaltati dalla precedente Amministrazione,
cercando di migliorare gli interventi, dove possibile.
Per quanto riguarda lo Sport, crediamo opportuno
segnalare che cercheremo di promuovere sempre più
tutti quegli sport già attivi da anni nel nostro Comune in
collaborazione con le associazioni territoriali ed estendendo la proposta ad altre realtà che si proporranno. A
tal proposito sarà indispensabile mettere al centro della
nostra azione amministrativa le “buone pratiche sportive” per il mondo dei ragazzi affinché lo Sport diventi per
loro il teatro di una sana ed educativa crescita.
Il programma che ci siamo impegnati a realizzare
durante il nostro mandato amministrativo è importante
e interessa diversi ambiti ma siamo convinti che, con il
senso civico di tutti, con il nostro impegno quotidiano e
con il vostro aiuto, riusciremo a raggiungere gli importanti obiettivi che la nostra comunità merita.

Alessandro Mazzon ASSESSORE

Deleghe: Bilancio, tributi, politiche finanziarie, gestione delle convenzioni,
coordinamento attività di giunta e rapporto con i consiglieri delegati, sport,
impianti sportivi

25/11/2019 Incontro
Sala Forum

Serata dedicata alla violenza
contro le donne.

16/11/2019 Evento
Sala Forum

Accensione dell’albero di Natale in Piazza
Martiri della Libertà e letture animate
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Ilurtarolo
volontariato:
C

Risorsa per il nostro territorio
Sono AnnaMaria Reffo,
assessore alle politiche
sociali, competente nelle
materie
di
personale,
assistenza, servizi, politiche
per la Terza Età, politiche di
genere e pari opportunità.
Ringrazio il Sindaco e tutti voi
Cittadini per la fiducia e per
l’importante incarico amministrativo che mi è stato
conferito in un settore particolarmente delicato come quello del sociale.
Questa è la mia prima esperienza politica; si tratta di un
compito non sempre facile ma che affronto sicuramente
con molto entusiasmo.
Da quando ricopro questo ruolo ho avuto modo di constatare il grande valore che il volontariato ha nel nostro Comune. Il
valore sociale del volontariato è, infatti, un tema molto importante vista la fase di profondo cambiamento che sta attraversando la nostra società.
Il volontariato è uno solo ma ci sono tanti modi per viverlo.
Sono infatti numerose le associazioni del nostro territorio
che operano nel campo del sociale.
Il volontariato è una scelta di persone libere che decidono di
fare e di attivarsi non solo per rispondere ai bisogni, ma per
una responsabilità personale. Mi sento quindi in dovere di
ringraziare tutti i volontari che si impegnano quotidianamente verso tutti, per il bene comune.
Da parte mia, rinnovo la mia disponibilità e il mio sostegno a
tutte le associazioni presenti affinché possano continuare
nel loro prezioso operato.
Numerose sono anche le convenzioni e i progetti a cui ha
aderito il nostro Comune riguardo le attività di sostegno
Vivere a
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socio-educativo ai minori, al sostegno all’abitare, alla promozione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo, all’inserimento lavorativo temporaneo.
Stiamo operando anche nel campo del contrasto alla povertà, del walfare aziendale, su progetti che riguardano i nostri
ragazzi e per l’attivazione dello sportello anti violenza.
Abbiamo ancora sogni da realizzare e progetti da costruire, il
nostro impegno sarà costante affinché questi progetti si
possano concretizzare per il bene di tutti.

AnnaMaria Reffo ASSESSORE

Deleghe: Assistenza, servizi e politiche sociali, politiche per la terza età,
politiche di genere e pari opportunità, personale
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urtarolo
Una
fiaccolata
per non dimenticare.
C
Cari Cittadini, mi presento!
Sono Tania Pegoraro, Consigliera del Comune di Curtarolo con delega in materia di
servizi per la famiglia e i
giovani.
Ringrazio il Sindaco che mi
ha conferito questo ruolo e
grazie anche a Voi che mi
avete dato l’opportunità di
iniziare questa nuova esperienza di amministrazione
pubblica. Questo è un incarico di responsabilità che mi onora
e mi gratifica, ma che soprattutto assumerò con onestà
intellettuale, impegno, spirito di servizio e rispetto.
Il giorno 29 agosto si è svolta la Fiaccolata di solidarietà per i
bambini e le famiglie di Bibbiano.
La marcia silenziosa è partita da Piazza Martiri e ha percorso
le vie di Curtarolo, passando per le scuole, luoghi simbolo dei
nostri bambini e ragazzi.
Questa iniziativa, promossa dalla Pro Loco in collaborazione
con il Comune di Curtarolo, ha visto la numerosa presenza di
cittadini, associazioni, amministratori, famiglie, per le famiglie
e la partecipazione di tutti per i bambini.
La Fiaccolata nasce per portare un messaggio chiaro e
diretto che prescinde dalle fazioni politiche; è stata una
manifestazione di solidarietà collettiva con lo scopo di mantenere viva l’attenzione sulle problematiche emerse
dall’inchiesta “Angeli e Demoni”, per esprimere vicinanza e
per non dimenticare le piccole vittime del “sistema” Bibbiano
e le loro famiglie.
La Fiaccolata, simbolicamente, ha voluto anche far luce sulle
menti degli adulti, ha voluto scuotere dal torpore la coscienza globale delle persone, spesso sorda e addormentata di
Vivere a
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fronte a fatti simili. Da qui il doveroso compito delle istituzioni
e degli amministratori: vigilare e monitorare per prevenire le
distorsioni del sistema allo scopo di tutelare i diritti dell’infanzia.
Alla Fiaccolata hanno preso parte anche la Protezione Civile,
la Polizia Locale e il comando dei Carabinieri a cui va un sentito ringraziamento per il servizio svolto.
Rinnoviamo il nostro grazie anche agli Amministratori
presenti e a tutti voi che avete sostenuto questa iniziativa.

Tania Pegoraro CONSIGLIERE DELEGATO

Deleghe: Servizi per la famiglia e i giovani
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C Un bene da accudire
urtarolo
Sala
Forum.
C
Il Sindaco Martina Rocchio
mi ha affidato la delega
per la gestione degli spazi
Vivere a Curtarolo
pubblici ed eventi, e con
scrupolo e passione mi
sto
interfacciando
a
questa area, cercando di
mettere in campo tutta la
mia conoscenza ed esperienza. Voglio oggi parlare
di un edificio che ha una
rilevanza particolare nel
nostro territorio. La Sala Forum di Curtarolo è, infatti, per
il nostro Comune, un importantissimo centro di aggregazione, socializzazione e promozione della cultura. Al
suo interno sono presenti oltre alla parte “auditorium”,
un grande palco con sipario, impianto luce ed audio, una
sala prove musica ed uno spazio incontro associazioni.
La sua versatilità permette di ospitare praticamente
tutti i tipi di eventi, dal canto al teatro, dalla letteratura
all’arte. Inaugurata nel 2006, ha ospitato negli anni innumerevoli eventi, e le richieste di utilizzo sono sempre in
aumento. Un vanto per questo Comune, ma la nostra
bella Sala Forum ora ha bisogno di cure. Come tutte le
costruzioni, anche questa necessita di manutenzioni
ordinarie e straordinarie e, dopo anni di onorato servizio
come centro di sviluppo della cultura e dell’associazionismo, con attività sempre crescenti, presenta i naturali segni del tempo e dell’usura, dovuta proprio al suo
intensivo utilizzo. La nuova amministrazione cosciente
dell’importanza che riveste questa struttura, sente il
dovere morale di conservarla nel migliore dei modi ed
intende mettere in atto tutto il necessario, al fine di
curarla, custodirla e consegnarla alle future generazioni, perché ne possano usufruire come stiamo facendo

noi oggi. Fino ad oggi, patrocinio e gratuità sono stati
concessi alla grande maggioranza dei richiedenti, sia ai
soggetti residenti nel nostro comune, sia ai non
residenti, portando di fatto all’impossibilità di eseguire
un piano di manutenzioni adeguato.
La mancata applicazione delle tariffe previste, crea un
mancato introito che non solo va a gravare sul capitolo
“spesa corrente” del comune, ma di fatto non crea il
principio di auto-sostenibilità della struttura. Ma dove
trovare le risorse per provvedere alla sistemazione,
riqualificazione e rilancio di questa importante struttura? Attualmente i costi derivanti dell’utilizzo della sala
forum (fornitura elettrica/ riscaldamento /pulizie straordinarie, manutenzioni ordinarie e straordinarie ecc)
vanno a ricadere sul bilancio del comune, sottraendo
risorse preziose per la cura del territorio e dei suoi
abitanti. L’impegno concreto dell’amministrazione è
quello di creare un “fondo manutenzione” finanziato
proprio dal suo utilizzo, rivedendo le tariffe in essere,
applicandole scrupolosamente (VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 1 2019) e soprattutto
valutando scrupolosamente la concessione di agevolazioni. L’amministrazione intende dare grande attenzione alle associazioni del territorio, risorse importantissime che con impegno ed entusiasmo, contribuiscono al
progresso civile e culturale del nostro comune, distinguendole dai soggetti che, residenti anche in comuni
molto lontani, trovano economicamente conveniente
l’utilizzo della nostra sala.
E’ necessario che la sostenibilità presente e futura della
Sala Forum, sia un obiettivo condiviso da tutti e del
quale ognuno si debba fare carico.

Luca Lovison CONSIGLIERE DELEGATO

Deleghe: Gestione spazi pubblici ed eventi

Progetti futuri:
Cdi leggere insieme
C
Ilurtarolo
piacere
Avendo collaborato con
gruppi ed associazioni del
territorio sia in ambito
Vivere a Curtarolo
ambientale che teatrale,
oltre che essere tutt’ora
sempre a contatto con i
più piccoli, utilizzerò le
mie esperienze per dare il
massimo supporto alla
promozione della cultura
nelle varie fasce d’età.
“I libri sono l’alimento della
giovinezza e la gioia della vecchiaia” (Marco Tullio Cicerone); “C’è un libro sempre aperto per tutti gli occhi: la
natura” (Jean-Jacques Rousseau).
I libri e la natura, le mie due passioni, e un desiderio:
riuscire a collegarle strettamente tra loro con doppio
filo. Si sa che leggere apre la mente a nuovi modi di
pensare e agire, permette di staccare i pensieri dai
propri problemi e crea uno stato di rilassamento mentale. E’ risaputo inoltre che trascorrere del tempo all’aperto migliora la capacità di concentrarsi, aumenta il
buonumore, aiuta a ridurre la fatica e fa sentire più energici. E allora perché non prendere un libro, uscire di
casa e scegliere un luogo all’aria aperta per leggere ? O
meglio, per una lettura condivisa perché non provare a
spostare la biblioteca oltre le sue mura?
Il progetto “ BIBLIOTECA ITINERANTE” che cercheremo
di realizzare nell’immediato futuro, ha proprio questo
obiettivo: portare il piacere della lettura e dello scambio
di libri otre lo spazio fisico della biblioteca e in particolar
modo nelle aree verdi Comunali. L’area naturalistica
lungo il fiume Brenta, l’ Ostiglia, i numerosi parchi
pubblici comunali e il parco di Villa Breda potranno
diventare punti di ritrovo per leggere insieme, o percor

si, con momenti di sosta e lettura, di “ bibliocamminate”
o “bibliopedalate” dedicate sia ai bambini con i loro
genitori che agli adulti. Questo progetto permetterà
così sia di valorizzare le nostre aree verdi che allo stesso
tempo creare dei momenti culturali e promuovere la
lettura, la socializzazione e l’aggregazione tra persone.
Si valuterà inoltre la possibilità di installare delle casette
bookcrossing per lo scambio libero di libri: qui si potranno lasciare dei libri già letti che non si vogliono più
tenere in casa o prendere in prestito quelli depositati da
altri. Un altro progetto che mi sta particolarmente a
cuore e che cercheremo di realizzare, creando uno
spazio adeguato in biblioteca è: “NATI PER LEGGERE”.
Ma di cosa si tratta?
Nati per leggere è un programma nazionale di promozione della lettura rivolto alle famiglie con bambini in età
prescolare, promosso dall’ Associazione Culturale
Pediatri, dall’ Associazione Italiana Biblioteche e dal
Centro per la Salute del Bambino Onlus. Questo progetto ha l’obiettivo di promuovere la lettura in famiglia fin
dalla nascita, perché leggere con una certa continuità ai
bambini ha una influenza positiva sul loro sviluppo
intellettivo, linguistico, emotivo e relazionale, con effetti
significativi per tutta la vita adulta. E’ dunque importante educare alla lettura sin da piccoli.

Elisa Galega CONSIGLIERE DELEGATO

Deleghe: Promozione della cultura nelle varie fasce d’età e politiche giovanili
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Vivere
Curtarolo nello sport
C
Quando ho pensato a come avrei potuto essere utile al mio paese in questa avventura, da
subito è emersa la mia passione per lo sport, e pertanto la possibilità di essere da
Vivere a Curtarolo
supporto alle molte attività presenti nel territorio. Curtarolo ha un’offerta sportiva molto
ampia che copre tutte le fasce d’età.
Il mio obiettivo a breve termine è quello di cercare, come ho fatto in questi primi mesi, di
capire le esigenze di chi opera nel nostro comune, delle tante associazioni presenti, in
modo da dare risposte alle loro richieste e un aiuto nelle piccole esigenze.
In effetti le associazioni che svolgono le loro attività presso i nostri siti, sono ben organizzate ed autonome, le opportunità non mancano:
Yoga, arti marziali, pallavolo, ginnastica artistica, ballo, tiro con l’arco, ginnastica dolce,
calcio, minibasket, atletica leggera, ciclismo, podismo, arrampicata.
Ci sentiamo orgogliosi di quello che abbiamo nel nostro territorio e vorremmo poter
lasciare anche in questo settore, lo sport, la nostra impronta. Chiaramente con il tempo necessario cercheremo di dare
maggiore spazio a tutte le realtà sportive presenti.
Al momento ci sono già eventi importanti presso il nostro stadio di Curtarolo che con la pista di atletica è l’impianto più
importante presente nel comune, con tornei estivi di calcio ed un meeting di atletica. Vanno ricordati poi gli impianti
sportivi di Santa Maria di Non che ospitano i campionati delle squadre giovanili e delle squadre amatoriali ed un
immancabile torneo estivo giocato dalle contrade di Curtarolo. Quest’ultimo mette in campo non solo la sana competizione ma soprattutto la voglia di stare insieme, la collaborazione tra diverse fasce d’età, unite per dare risalto al proprio
territorio. Nomino per ultimo, ma non per importanza, l’evento tenutosi il 22 settembre, che grazie ad una delle associazioni presenti nel nostro territorio è sbarcato a Curtarolo.
Il nostro comune infatti ha ospitato la seconda edizione dell’Exxtreme Female Race, una gara di corsa ad ostacoli e
cross, non competitiva dedicata alle sole donne. Curtarolo si è tinta di rosa per un giorno, dando spazio alla forza e
determinazione di circa 150 donne, tra le quali vi erano due pluripremiate: Chiara Rosa, campionessa del getto del
peso, e Silvia Bortot, campionessa di boxe. Non è mancata la partecipazione anche dell’esercito, con 7 soldatesse del
comando Forze Operative Nord Padova. Non solo competizione ma soprattutto scopo benefico. Il ricavato infatti verrà
devoluto per l’apertura di uno sportello nel comune di Curtarolo contro la violenza sulle donne. Il sindaco Martina
Rocchio, ci teneva molto e grazie all’associazione Rambla, organizzatrice dell’evento, potrà realizzare questo sogno di
aiutare altre donne in difficoltà. Appuntamento che come avrete capito ci terremo stretti anche per i prossimi anni.
Se vivi Curtarolo ti innamori!

Marco Salvato CONSIGLIERE DELEGATO

Deleghe: Relazioni con associazioni sportivi e relative manifestazioni
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Grazie Curtarolo
per la vostra fiducia,
avanti tutta!
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Conosciamo le Associazioni

Quest’anno Auser (Associazione per l’autogestione dei servizi e la solidarietà)
festeggia i trent’anni di fondazione! Da trent’anni la nostra Associazione
opera in tutto il territorio nazionale per favorire l’invecchiamento attivo
dell’anziano in modo che egli possa essere una risorsa e possa avere un ruolo
nella società anche dopo aver concluso il suo ciclo lavorativo. Il Circolo Auser
di Curtarolo nasce nel 2013 da una costola del Circolo di Campo San Martino.
Vivere a Curtarolo
I due Circoli sono presieduti da Sergio Tonellato. Sostenere le fragilità e
diffondere la cultura e la pratica della solidarietà e della partecipazione, sono
due degli obiettivi che Auser si impegna fortemente a perseguire. Sono le
basi su cui poggia il progetto Filo d’argento che, raccogliendo conoscenze,
esperienze, generosità e creatività dei nostri anziani, ha dato il via ad una
importante serie di servizi che vanno in aiuto di chiunque ne abbia bisogno
senza distinzione di età. Probabilmente uno dei servizi più conosciuti dai
nostri cittadini è quello dell’accompagnamento solidale che garantisce il diritto di mobilità e di accompagnamento a
tutti coloro che non hanno la possibilità di raggiungere in autonomia luoghi di cura, centri diurni, Il Centro Sollievo di
Curtarolo, sedi scolastiche o altro. Nel primo semestre di quest’anno sono stati effettuati 531 accompagnamenti per
un totale di 17.466 km. Nel campo della solidarietà vanno altresì ricordati servizi e attività come: i servizi scolastici, la
compagnia domiciliare, telefonica, nelle case di riposo, i pranzi di solidarietà, i corsi di alfabetizzazione informatica, il
progetto Insieme per crescere e il Centro Sollievo (Via Mandic Santa Maria di Non). Ricordiamo inoltre tutte quelle
attività che consentono all’anziano di mantenersi sano e attivo nel corpo e nella mente quali: il ballo libero, la ginnastica, il gruppo podistico, il turismo (uscite culturali, soggiorni climatici), le conferenze e il concerto della Candelora. Per
info: tel. 049 5599501; cell. 342 1821008.
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Sono ormai passati 20 anni dall’inaugurazione della palestra di arrampicata a
Curtarolo e di cambiamenti ce ne sono stati.
La palestra ha ripreso vita nel 2018 grazie ai volontari del gruppo Forza 5 che
hanno saputo dare un nuovo volto ricolorando le pareti e di volta in volta
proponendo nuove vie di arrampicata. In più è stata creata un’area Boulder,
disciplina molto in voga negli ultimi anni. Trattasi di una arrampicata senza
corda che non supera i 5 metri di altezza, fatta di pochi movimenti di tecnica
e forza, con materassi per le cadute. Insomma, si sono saputi rinnovare nel
loro piccolo ed in base alle poche possibilità, ma il risultato è stato più che
sorprendente.
Il gruppo Forza 5 accomuna persone aventi la passione per la montagna e le
sue pareti, pronti a sostenersi l’uno con l’altro mentre affrontano i propri limiti.
Questo è quello che vogliono trasmettere a chi per curiosità o per divertimento vuole avvicinarsi a questo mondo. Siamo pronti ad accogliere gli adulti nelle serate del martedì e giovedì dalle 21:00
alle 23:00 e per i più piccoli il venerdì dalle 18:30 alle 20:00, accompagnati dai genitori.
Per informazioni: Valerio tel. 348 3808030.

14

C

C

Conosciamo le Associazioni

Polisportiva Ginnastica Patavium è una associazione sportiva dilettantistica
affiliata alla Federazione Ginnastica d’Italia che offre diverse discipline:
ginnastica artistica maschile e femminile, ginnastica ritmica, parkour e multisport.
È stata fondata nel 2007 da un gruppo di genitori di alcuni atleti e istruttori
accomunati dalla passione per questo sport e dalla voglia di creare un
Vivere a Curtarolo
ambiente positivo, sano, con tanta voglia di migliorarsi e di sognare in grande,
partendo dal piccolo e dai più piccoli.
Negli anni che seguono la sua fondazione, l’associazione lavora nelle sedi comunali di San Giorgio in Bosco, Cittadella,
Curtarolo e Arsego, con non pochi sforzi e fatiche, riuscendo a costruire una società basata sulle persone, sulla condivisione e sulla voglia di proporre un tipo di ginnastica alla portata di tutti. Nel 2014 raggiunge un obiettivo importante,
un piccolo grande sogno: viene inaugurata la sede di San Giorgio in Bosco.
Il nostro obiettivo è quello di rendere la ginnastica una disciplina alla portata di tutti, costruendo obiettivi che si basano
sui tempi di apprendimento e sulle capacità dei nostri atleti, e creando una ginnastica agonistica di alto livello. Una
ginnastica, sport fondamentale per la crescita dei nostri ragazzi, a 360 gradi. Proponiamo quindi attività per la crescita
a tutto tondo della persona, per uno stile di vita attivo e positivo, per divertirsi, giocare e stare insieme, formando non
solo il fisico ma anche la mente.
Le nostre attività vengono adattate al livello e all’età dei partecipanti, cominciando dai 3 anni, con attività motoria
basata sulle capacità coordinative e gli schemi motori di base, fino ad arrivare alla ginnastica per adulti, pensata per
tenersi in forma con movimenti funzionali e mettersi alla prova con esercizi di acrobatica.
I nostri allenatori sono figure qualificate, in grado di riconoscere i bisogni e le potenzialità degli atleti allo scopo di
indirizzarli e accompagnarli lungo il percorso più adatto ad ognuno.
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L’Accademia Volavoce è una scuola di musica paritaria, convenzionata
con il conservatorio di Vicenza Arrigo Pedrollo, il presidente e Direttore
artistico e' il Maestro Dino Vighesso, vocal coach/cantante Lirico. La
sede è a Curtarolo in Via Valsugana, 1.
L’Accademia nasce 11 anni fa, con l’intento di formare giovani artisti
preparati a 360°, dal canto, alla recitazione, alla dizione, alla strumentistica, alla teoria musicale, sia per principianti che desiderano avvicinarsi anche dalla tenera età (6 anni), sia per cantanti e musicisti professionisti.
Docenti diplomati in Conservatorio curano questi aspetti, la direzione didattica invece e' affidata al prof. Ulysse Bonaventura (pianista - concertista dell Fenice di Venezia).
La formazione in Accademia, che coltiva talenti, ha portato, appunto i più talentuosi, ad esperienze televisive ed artistiche di vario genere, dalla nota trasmissione Io Canto di Jerry Scotti, a Ti lascio una canzone di Antonella Clerici, a Italia’s
got talent, ad Amici di Maria de Filippi, a The Voice con il 4° posto di Asia Sagripanti, fino all’attuale All together now con
Michelle Hunziker e J-AX, a cui sta partecipando un’altro allievo del Maestro: Manuel Colecchia Gabrieli.
Per info: cell. 373 5096247.
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