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Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale
augura a tutti i cittadini i più sinceri e sentiti
auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo
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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

Ben ritrovati a tutti!
In questo ultimo periodo molti sono gli avvenimenti che si sono verificati, positivi e non.
Ne citerò alcuni in ordine cronologico:
Il 18 ottobre abbiamo deliberato in consiglio comunale un debito di 184.000,00 euro, 
composto precisamente da 105.391,00 euro di debito fuori bilancio e 78.610,00 euro di 
passività pregresse. Chi sostiene che cifre del genere non siano “impegnative” per il 
nostro comune, o che sia una cosa “normale”, si sbaglia di grosso. A parlare prima di 
tutto sono i numeri, i documenti ed i pareri tecnico-contabili che sono stati forniti 
all’amministrazione, per prendere una decisione forte ma necessaria. Sì necessaria se 
si vuole, secondo le normative, chiudere con il passato e iniziare a guardare al futuro. 
Tutto il resto, solo inutili chiacchiere.
Il 4 novembre ricorreva il 101° anniversario dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, 
che Curtarolo ha festeggiato in un duplice appuntamento, nella frazione di Santa Maria 

di Non e in quella di Pieve. L’obiettivo importante e al quale teniamo molto, è riuscire ad unificare le due sezioni 
delle Associazioni Reduci e Combattenti, per dare l’esempio concreto di unità e collaborazione.
Il 7 novembre abbiamo ospitato la prima serata di dieci incontri dedicati ai genitori. Una serata speciale, molto 
partecipata, tenuta da un noto psicoterapeuta, che si inserisce in un progetto portato avanti dal Comitato dei 
Sindaci dell’Alta Padovana e finanziato dalla Regione Veneto. La Scuola Genitori Alta Padovana concluderà il 
proprio percorso il 21 gennaio 2020 con la serata conclusiva a Carmignano di Brenta.
Il 20 novembre il consiglio comunale ha deliberato l’inizio del cambiamento per il nostro territorio, andando ad 
approvare nuove convenzioni che ci permetteranno di ridurre la spesa, ma soprattutto di avere certezza dei 
costi in base ai servizi ricevuti.
Il 21 novembre si celebra la Virgo Fidelis, patrona dell’Arma dei Carabinieri, festeggiata dall’Associazione Cara-
binieri domenica 24 novembre, ricordando l’importanza del ruolo dei carabinieri anche nel nostro territorio, ed 
il fatto che la loro fedeltà alla Patria, per molti è costata la vita. Un sincero ringraziamento a tutti i militari per il 
servizio quotidiano che svolgono in nostro favore.
Il 25 novembre in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l’amministrazione ha 
voluto dedicare due momenti molto speciali, per sensibilizzare tutti i cittadini su un tema purtroppo sempre più 
attuale.
Ci tengo a nome di tutta l’amministrazione a ringraziare le associazioni ed i volontari che si sono adoperati per 
la realizzazione dell’intera giornata del 25 novembre: Associazione Auser, Associazione Rambla, Pro Loco, Asso-
ciazione Carabinieri, Associazione Alpini, Esercito Comando Forze Operative Nord Padova Esercito Italiano, i 
referenti dello sportello stalking e psicologo di strada di Padova, Exxtreme Female Race.
Anche a Curtarolo abbiamo la “panchina rossa” simbolo della lotta contro la violenza sulle donne e soprattutto 
simbolo del rispetto che ad esse va portato.
Inoltre tra alcuni mesi potremmo inaugurare uno sportello di primo ascolto per donne vittime di violenza/-
stalking, che spero possa diventare il punto di riferimento per aiutare donne non solo del nostro comune ma 
anche di quelli dei paesi limitrofi. Sarebbe sicuramente un sogno che si avvera per me, in quanto un desiderio 
che maturo da anni e che è inserito anche nel programma elettorale delle scorse elezioni.
Il prossimo notiziario verrà distribuito il prossimo anno.
Siamo infatti ormai alle porte del 2020, anno di cambiamenti importanti che avremo modo di “vivere “insieme.
Vi auguro a nome anche degli assessori e consiglieri un Sereno Natale e un Felice Anno Nuovo, che possiate 
trascorre queste feste accanto alle persone che amate.
Un caro saluto
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Ha visto la partecipazione 
di quasi duecento perso-
ne l’incontro del 7 novem-
bre dedicato al tema 
Essere buoni genitori: 
come evitare di “sbagliare 
con i figli” senza saperlo e 
volerlo, organizzato 
nell’ambito del progetto 
“Scuola Genitori Alta 
Padovana”.
“Scuola Genitori” è un ciclo 

di incontri formativi, promosso dalla Regione Veneto in tema 
di interventi di contrasto alla povertà educativa, organizzati 
dal Comitato dei Sindaci dell’ex ULSS 15 Alta Padovana e con 
il patrocinio dell’ULSS 6 Euganea. Si tratta di dieci serate 
indirizzate ai genitori per aiutarli e dare loro suggerimenti 
così da avvicinarsi e comprendere meglio l’universo dei 
figli.Il primo incontro, svolto in Sala Forum, ha avuto come 
relatore lo psicologo e psicoterapeuta Osvaldo Poli che ha 
affrontato il tema dell’educazione da un punto di vista nuovo, 
spiegando ai genitori quali sono gli errori che più comune-
mente si commettono anche in buona fede, come 
trasformare l’errore in opportunità e come sentirsi “buoni 
genitori” dandosi la possibilità di sbagliare. Essere buoni 
genitori, infatti, è un desiderio che accomuna ogni madre e 
padre, anche se non è sempre facile sentirsi tali. Le fatiche, i 
dubbi, le insicurezze e il confronto con gli altri, inducono a 
pensare di sbagliare nell’educazione dei figli. Per questo 
credo sia molto importante avere l’opportunità di riflettere su 
una tematica di questa portata con un professionista che 
mette a disposizione tutta la sua esperienza per dare spunti 
utili e consigli. Il professionista ha saputo dare risposte 
concrete ai comuni interrogativi dei genitori e credo sia stato 
anche questo parte del successo della serata. Ho raccolto 
infatti numerosi commenti positivi dai partecipanti che 
hanno apprezzato notevolmente l’incontro. Il Comitato dei 
Sindaci si sta già muovendo per dare continuità a questo 
progetto che ha visto come protagonisti esperti di fama 
nazionale, considerato il forte interesse che ha riscontrato. 
Non mancheranno anche nel nostro calendario delle serate 
dedicate all’incontro, al dialogo e all’informazione, per offrirvi 
momenti di approfondimento formativi e culturali.
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Manuele Bagarollo   VICESINDACO DI CURTAROLO
Deleghe: Attività culturali, biblioteca, consiglio comunale dei ragazzi, gemel-
laggio, rapporto con le associazione e parrocchie, turismo, coordinamento 
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Un altro importante appuntamento che ci ha visti parte-
cipi e che è stato premiato da un caloroso successo di 
pubblico è stato lo spettacolo teatrale “Arbeit” che si è 
tenuto sabato 16 novembre in Sala Forum, con la compa-
gnia Teatro Bresci. “Arbeit” si inserisce all’interno della 
rassegna teatrale itinerante “Teatri in scena”: si tratta di 
nove spettacoli per adulti in nove comuni dell’Alta Pado-
vana. Lo spettacolo tratta il tema del lavoro: il lavoro dei 
giovani, gli incidenti sul lavoro, lo sfruttamento, la disoc-
cupazione, il precariato, la crisi. “Arbeit” in tedesco signi-
fica “lavoro”, ma nell’immaginario collettivo questa 
parola è legata al motto “Arbeit macht frei” (Il lavoro 
rende liberi), che svettava sui cancelli dei campi di 
sterminio nazisti. Un collegamento duro, ma dura è 
anche oggi la realtà del lavoro per i tanti giovani che non 
lo trovano, per i tanti che lo perdono, per quanti lo vivono 
nello sfruttamento, nella precarietà, nel rischio quotidia-
no della vita. “Arbeit” racconta di Nicoletta, una ragazza 
di provincia cresciuta in fretta, che ha lottato per ogni 
piccola conquista e sofferto per tutto quello che la vita le 
ha portato via. Ma in lei c’è ancora spazio per il sogno, il 
rischio, per la voglia di far cambiare le cose, nella convin-
zione che il lavoro, da solo, non rende liberi. Nel 2012 lo 
spettacolo “Arbeit” vince la terza edizione del premio 
come Miglior Spettacolo al Premio OFF del Teatro Stabile 
del Veneto e nel 2013 viene selezionato dal Piccolo 
Teatro di Milano al Festival internazionale di drammatur-
gia contemporanea Tramedautore. E’ stato grande 
motivo di orgoglio per noi, poter ospitare questo spetta-
colo che tratta, talvolta con durezza, un tema attuale 
come quello del lavoro e che racconta un mondo, il 
nostro, che purtroppo ha ancora bisogno di eroi.
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Un Atto Dovuto.

Ho sempre pensato che 
la cosa pubblica vada 
a m m i n i s t r a t a  con 
trasparenza, competen-
za e lungimiranza. Dicia-
mo con lo stile del buon 
padre di famiglia.
Che sia ben chiaro: si 
può anche commettere 
qualche sbaglio, strada 
facendo, ma al momen-
to giusto saper correg-
gere il proprio operato 

eseguendo tutte quelle azioni idonee per porre 
rimedio agli errori o alle errate valutazioni è, o 
dovrebbe essere, il modo migliore per amministra-
re il patrimonio pubblico che è, e rimarrà, comun-
que sempre BENE di tutti.
Per questo motivo, in data 18 ottobre 2019 abbiamo 
convocato un Consiglio Comunale, peraltro molto 
partecipato, nel quale abbiamo deliberato il ricono-
scimento di debiti fuori bilancio e passività 
pregresse, relativi al periodo dal 2013 al 2018.
Gli atti che abbiamo deliberato erano, a nostro 
avviso, atti dovuti.
Dovuti soprattutto a voi cari concittadini, per due 
ragioni: perché la legge ce lo imponeva, dandoci 
peraltro tutte le modalità operative per farlo e 
perché come Amministratori attuali non potevamo 
permettere che la nostra comunità venisse etichet-
tata come insolvente rispetto alle passività vantate 
dai fornitori di beni e servizi, rispettando quindi 
quanto pattuito negli accordi e convenzioni sotto-
scritte dai precedenti amministratori.
Per questo motivo, quando il responsabile dell’uffi-
cio Tecnico, nei primi giorni di agosto 2019, ci ha 
segnalato la situazione, abbiamo subito avviato 
un’istruttoria interna agli uffici per la valutazione e 
ricostruzione documentale. Oltretutto in data 
05/08/2019, su nostra indicazione, è stata inoltrata 
al fornitore Hera Luce, richiesta ufficiale per la 
quantificazione dei crediti di loro spettanza divisi 
per tipologia e un dettagliato elenco delle attività 
svolte corredato dalla data di esecuzione della 
prestazione.
Per entrare nel merito della questione, permettete-

vi di farvi un breve ma puntuale riassunto della que-
stione, in modo da spiegarvi dettagliatamente cosa 
è successo in questi anni e perché si sono creati 
questi debiti.
In data 28/02/2013, con Delibera di Giunta nr. 14, si 
decideva di aderire alla Convezione Consip per 
l’affidamento del servizio di Pubblica Illuminazione 
per la durata di 9 anni (fino al 31/03/2022), pagando 
un canone annuo presunto di €. 204.575,00 iva 
compresa.
L’adesione alla Convenzione per 9 anni assicurava 
all’amministrazione una quota di investimenti a 
carico del Fornitore pari al 10% del totale canoni 
previsti (€ 1.521.430,00 + iva) pari a circa €. 
184.000,00 iva compresa.
Il Contratto prevedeva inoltre la possibilità per 
l’Amministrazione di richiedere interventi da 
pagare extracanone fino al 20% del totale canoni 
previsti pari ad € 368.000,00 iva compresa. Questi 
interventi dovevano essere finanziati a bilancio con 
risorse del Comune.
Nel corso degli anni si sono succedute nella gestio-
ne della convenzione tre aziende, Insigna S.r.l., poi 
Acegas Aps Amga Spa ed Hera Luce Srl che hanno 
fatturato i canoni di loro competenza, effettuando i 
lavori previsti del 10%, da convenzione, ed altre 
opere su richiesta specifica degli Amministratori 
protempore, e degli uffici tecnici incaricati, con e 
senza specifici atti ufficiali di impegno di risorse.
In questi anni il canone annuo che stiamo pagando 
per il servizio di pubblica illuminazione è aumenta-
to fino ad arrivare alla cifra molto considerevole di € 
262.910,00 che ci porterà nei 9 anni di convenzione 
ad un incremento totale di ben € 300.000,00 di 
maggiori spese!
Il 03/09/2019, dopo nostra formale richiesta (come 
già indicato in precedenza), Hera Luce inviava un 
primo resoconto, completato dopo altri accerta-
menti degli uffici tecnici comunali con una secon-
da integrazione in data 03/10/2019, dettagliando gli 
importi di:
- lavori eseguiti tra il 2011 e il 2013, senza impegni di 
spesa, mai finanziati a bilancio e quindi mai pagati 
per complessivi € 33.943,73 (alcuni di questi lavori 
sono stati eseguiti addirittura prima dell’entrata in 
vigore della convenzione);

- lavori vari per la pubblica illuminazione dal 2013 al 
2017, senza impegni di spesa, mai finanziati a bilan-
cio e quindi mai pagati per complessivi € 25.013,14;
- consumi di energia elettrica non di pertinenza 
della pubblica illuminazione dal luglio 2015 al 
dicembre 2018, senza impegni di spesa, non finan-
ziati e mai pagati per complessivi €. 46.435,13.
Tutti questi importi ed il dettaglio dei singoli lavori 
sono stati inseriti nelle relazioni dell’Ufficio Tecnico 
e dell’Ufficio Contabile Finanziario che ne hanno 
certificato la consistenza per complessivi €. 
105.391,00 di debiti fuori bilancio, a cui si sommava-
no € 78.610,00 di passività pregresse.
L’unica differenza tra un debito fuori bilancio e una 
passività pregressa sta nella procedura burocrati-
ca: il debito fuori bilancio non ha mai seguito le 
regolari procedure previste dalle norme, mentre la 
passività pregressa è, e rimane, un debito, ma che 
si pone all’interno di una procedura regolare nella 
quale, però, non sono state inserite le somme suffi-
cienti. Perché quindi si è trattato di atti dovuti? La 
risposta è semplice, quanto chiara:

- i consumi di energia elettrica ed i lavori realizzati 
erano stati espressamente richiesti dalle due
Amministrazioni che ci hanno preceduto. Tali lavori 
erano stati affidati ed eseguiti al di fuori
dell’iter previsto per l’assunzione di spesa pubbli-
ca, di cui all’art.191 DEL TUEL (DLGS 267/2000);
- non erano mai stati inseriti nei bilanci dal 2011 ad 
oggi;
- avevamo il dovere morale e l’obbligo di legge di 
farli emergere.
Vi domanderete come sono stati coperti tutti i 
debiti per il totale di € 184.001,00 ...
Abbiamo utilizzato tutte le risorse economiche 
fino a quel momento disponibili e che potevano 
essere impiegate per questa finalità, di fatto 
togliendole da altre spese che avremmo voluto e 
potuto effettuare fin da subito.
Quale potrebbe essere l’insegnamento utile, di cui 
far tesoro per il futuro?
Qualsiasi scelta venga fatta, dovrà sempre essere 
ben oculata e monitorata, per evitare spiacevoli 
conseguenze sulla presente e futura gestione del 
bene pubblico.
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impianti sportivi

Ho sempre pensato che 
la cosa pubblica vada 
a m m i n i s t r a t a  con 
trasparenza, competen-
za e lungimiranza. Dicia-
mo con lo stile del buon 
padre di famiglia.
Che sia ben chiaro: si 
può anche commettere 
qualche sbaglio, strada 
facendo, ma al momen-
to giusto saper correg-
gere il proprio operato 

eseguendo tutte quelle azioni idonee per porre 
rimedio agli errori o alle errate valutazioni è, o 
dovrebbe essere, il modo migliore per amministra-
re il patrimonio pubblico che è, e rimarrà, comun-
que sempre BENE di tutti.
Per questo motivo, in data 18 ottobre 2019 abbiamo 
convocato un Consiglio Comunale, peraltro molto 
partecipato, nel quale abbiamo deliberato il ricono-
scimento di debiti fuori bilancio e passività 
pregresse, relativi al periodo dal 2013 al 2018.
Gli atti che abbiamo deliberato erano, a nostro 
avviso, atti dovuti.
Dovuti soprattutto a voi cari concittadini, per due 
ragioni: perché la legge ce lo imponeva, dandoci 
peraltro tutte le modalità operative per farlo e 
perché come Amministratori attuali non potevamo 
permettere che la nostra comunità venisse etichet-
tata come insolvente rispetto alle passività vantate 
dai fornitori di beni e servizi, rispettando quindi 
quanto pattuito negli accordi e convenzioni sotto-
scritte dai precedenti amministratori.
Per questo motivo, quando il responsabile dell’uffi-
cio Tecnico, nei primi giorni di agosto 2019, ci ha 
segnalato la situazione, abbiamo subito avviato 
un’istruttoria interna agli uffici per la valutazione e 
ricostruzione documentale. Oltretutto in data 
05/08/2019, su nostra indicazione, è stata inoltrata 
al fornitore Hera Luce, richiesta ufficiale per la 
quantificazione dei crediti di loro spettanza divisi 
per tipologia e un dettagliato elenco delle attività 
svolte corredato dalla data di esecuzione della 
prestazione.
Per entrare nel merito della questione, permettete-

vi di farvi un breve ma puntuale riassunto della que-
stione, in modo da spiegarvi dettagliatamente cosa 
è successo in questi anni e perché si sono creati 
questi debiti.
In data 28/02/2013, con Delibera di Giunta nr. 14, si 
decideva di aderire alla Convezione Consip per 
l’affidamento del servizio di Pubblica Illuminazione 
per la durata di 9 anni (fino al 31/03/2022), pagando 
un canone annuo presunto di €. 204.575,00 iva 
compresa.
L’adesione alla Convenzione per 9 anni assicurava 
all’amministrazione una quota di investimenti a 
carico del Fornitore pari al 10% del totale canoni 
previsti (€ 1.521.430,00 + iva) pari a circa €. 
184.000,00 iva compresa.
Il Contratto prevedeva inoltre la possibilità per 
l’Amministrazione di richiedere interventi da 
pagare extracanone fino al 20% del totale canoni 
previsti pari ad € 368.000,00 iva compresa. Questi 
interventi dovevano essere finanziati a bilancio con 
risorse del Comune.
Nel corso degli anni si sono succedute nella gestio-
ne della convenzione tre aziende, Insigna S.r.l., poi 
Acegas Aps Amga Spa ed Hera Luce Srl che hanno 
fatturato i canoni di loro competenza, effettuando i 
lavori previsti del 10%, da convenzione, ed altre 
opere su richiesta specifica degli Amministratori 
protempore, e degli uffici tecnici incaricati, con e 
senza specifici atti ufficiali di impegno di risorse.
In questi anni il canone annuo che stiamo pagando 
per il servizio di pubblica illuminazione è aumenta-
to fino ad arrivare alla cifra molto considerevole di € 
262.910,00 che ci porterà nei 9 anni di convenzione 
ad un incremento totale di ben € 300.000,00 di 
maggiori spese!
Il 03/09/2019, dopo nostra formale richiesta (come 
già indicato in precedenza), Hera Luce inviava un 
primo resoconto, completato dopo altri accerta-
menti degli uffici tecnici comunali con una secon-
da integrazione in data 03/10/2019, dettagliando gli 
importi di:
- lavori eseguiti tra il 2011 e il 2013, senza impegni di 
spesa, mai finanziati a bilancio e quindi mai pagati 
per complessivi € 33.943,73 (alcuni di questi lavori 
sono stati eseguiti addirittura prima dell’entrata in 
vigore della convenzione);

- lavori vari per la pubblica illuminazione dal 2013 al 
2017, senza impegni di spesa, mai finanziati a bilan-
cio e quindi mai pagati per complessivi € 25.013,14;
- consumi di energia elettrica non di pertinenza 
della pubblica illuminazione dal luglio 2015 al 
dicembre 2018, senza impegni di spesa, non finan-
ziati e mai pagati per complessivi €. 46.435,13.
Tutti questi importi ed il dettaglio dei singoli lavori 
sono stati inseriti nelle relazioni dell’Ufficio Tecnico 
e dell’Ufficio Contabile Finanziario che ne hanno 
certificato la consistenza per complessivi €. 
105.391,00 di debiti fuori bilancio, a cui si sommava-
no € 78.610,00 di passività pregresse.
L’unica differenza tra un debito fuori bilancio e una 
passività pregressa sta nella procedura burocrati-
ca: il debito fuori bilancio non ha mai seguito le 
regolari procedure previste dalle norme, mentre la 
passività pregressa è, e rimane, un debito, ma che 
si pone all’interno di una procedura regolare nella 
quale, però, non sono state inserite le somme suffi-
cienti. Perché quindi si è trattato di atti dovuti? La 
risposta è semplice, quanto chiara:

- i consumi di energia elettrica ed i lavori realizzati 
erano stati espressamente richiesti dalle due
Amministrazioni che ci hanno preceduto. Tali lavori 
erano stati affidati ed eseguiti al di fuori
dell’iter previsto per l’assunzione di spesa pubbli-
ca, di cui all’art.191 DEL TUEL (DLGS 267/2000);
- non erano mai stati inseriti nei bilanci dal 2011 ad 
oggi;
- avevamo il dovere morale e l’obbligo di legge di 
farli emergere.
Vi domanderete come sono stati coperti tutti i 
debiti per il totale di € 184.001,00 ...
Abbiamo utilizzato tutte le risorse economiche 
fino a quel momento disponibili e che potevano 
essere impiegate per questa finalità, di fatto 
togliendole da altre spese che avremmo voluto e 
potuto effettuare fin da subito.
Quale potrebbe essere l’insegnamento utile, di cui 
far tesoro per il futuro?
Qualsiasi scelta venga fatta, dovrà sempre essere 
ben oculata e monitorata, per evitare spiacevoli 
conseguenze sulla presente e futura gestione del 
bene pubblico.

ACCESSORIA CONCEP STORE, è un incontro, 
tra cucina: CIVICO 99, e cultura che mette al 
primo posto il benessere del cliente, delizian-
dolo con pietanze dai sapori ricercati e invitan-
ti, e gustose e prelibate pizze. Un “Bakery Cake 
Bistrot store”, che passa dalla pausa zuccheri a 
metà mattina fino all’aperitivo, passando per il 
lunch e il tè delle cinque con torte e cupcakes. 
Un menù eco friendly, con l’utilizzo di ingre-
dienti a chilometro zero. Il cuore del concept 
è la cucina ma, non la classica idea di cucina, 
bensì il luogo dove si incontra la fa-miglia, gli 
amici e i nostri pet. Una social kitchen immersa 
in un mondo di idee e oggettistica ricer-cata e 
originale. Le attrezzature che si trovano nello 
store sono moderne e di alta qualità. A dare 
professionalità e valore al prodotto Vi è un 
ampio spazio “cash and carry” dove l’alta pro-
fessionalità, incontra le esigenze dei professio-
nisti del settore e dei piccoli e grandi gourmet, 
che esprimono il pro-prio talento tra le mura 
domestiche. Al piano supe-riore il concept 
ospita i bambini. Uno spazio giochi “ la casa 
di Winnie the Pooh” confortevole e sicuro che 
consente ai bambini di muoversi in totale au-
tonomia, giocare colorare, dipingere, leggere, 
in-teragire e socializzare tra di loro. Una ludo-
teca che apre le porte anche al sabato sera per 
far giocare i bambini mentre i genitori possono 
tranquillamen-te godersi una buona cena al 
visto-pizza CIVICO 99. Accessoria è anche pro-
duzione di arredi Arto per il settore dell’arte 
bianca e settore medicale. Realiz-zazioni total-
mente ed esclusivamente in acciaio inox AISI 
304. Grazie all’esperienza della Famiglia Bano 
che dal 1973 progetta e crea con passione. 

Non resta che venirci a trovare.

CONCEPT STORE
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Dopo l’unione, il Comune più vicino
ai Cittadini

Lavori Pubblici

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

Cosa cambia con l’uscita dall’Unione del Medio Brenta?
L’Unione dei Comuni del Medio Brenta gestisce, per conto del Comune di Curtaro-
lo, diversi servizi tra cui la Polizia Locale, la Centrale Unica di Committenza (CUC), 
i Servizi Informatici e lo Sportello Unico Attività produttive (SUAP).
Dal 1° gennaio 2020, dopo il recesso dall’Unione, i succitati servizi torneranno in 
capo al comune di Curtarolo e dovranno, quindi, essere gestiti internamente.
Per quanto riguarda i Servizi Informatici abbiamo deliberato in Consiglio Comuna-
le una convenzione con la Provincia di Padova, che si occuperà della gestione e 
realizzazione del nuovo sito internet, dei servizi di posta elettronica e posta elet-
tronica certificata e della fornitura di parte delle applicazioni software che vengo-
no utilizzate dagli uffici comunali.
Il nuovo sito www.comune.curtarolo.pd.it sarà attivo dai primi mesi del nuovo 
anno e sarà conforme alle normative riguardanti l’anticorruzione e trasparenza. 

Inoltre la nuova architettura grafica renderà più semplice e intuitiva l’esperienza di navigazione dell’utente.
Anche il servizio SUAP sarà svolto internamente. Una dipendente dell’Unione rientrerà nell’organico comu-
nale e affiancherà il nostro personale dell’area tecnica, per la gestione del servizio.
La Centrale Unica di Committenza che si occuperà della gestione di tutte le gare dall’appalto per conto del 
nostro Ente, sarà invece condivisa, come da nuova convenzione, con la Federazione dei Comuni del Campo-
sampierese.

L’amministrazione ha profuso un alto impegno per la sicurezza degli alunni della Scuola Primaria Cappellari, 
a Santa Maria di Non. La fine dei lavori è stata ritardata perché, nel corso degli stessi, sono emerse nuove 
criticità che abbiamo scelto di risolvere. Al primo intervento, che doveva riguardare solamente la messa in 
sicurezza del plesso scolastico dal punto di vista anti sismico, ne è seguito un secondo che ha consentito il 
rifacimento dell’impianto termico di distribuzione e la sostituzione di tutti i termosifoni esistenti, con nuovi 
elementi in acciaio, dotati di valvole termostatiche. Successivamente è stato ristabilito l’impianto elettrico e 
di rete dati, è stato sostituito parte del sistema di illuminazione con lampadine a led e sono state tinteggiate 
aule e atrio. Il costo di questi interventi aggiuntivi è stato pari a euro 70.000,00 (circa), Iva inclusa. I lavori 
comunque sono in fase di ultimazione e al rientro delle feste Natalizie i nostri ragazzi potranno 
rientrare nelle loro aule.
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Marco Salvato   CONSIGLIERE DELEGATO
Deleghe: Relazioni con associazioni sportivi e relative manifestazioni

Se penso a quali eventi sono nati nel comune di Curtarolo per coinvolgere le 
persone e le famiglie nel divertimento e nello sport, mi vengono sicuramente in 
mente il Palio e il Torneo della Contrade.
Il Torneo di calcio delle Contrade nasce circa sette anni fa da un’idea del gruppo 
Vulcania Calcio, il Palio invece nasce circa cinque anni fa dalla volontà dei ragazzi 
del gruppo Free Live di Curtarolo, dopo 30 anni che non veniva riproposto.
Nel 2016 è stato costituito un comitato spontaneo supportato dall’Associazione 
Rambla, formato dai componenti delle varie Contrade per portare avanti queste 
belle iniziative che altrimenti sarebbero andate perse.
Queste attività si svolgono nei mesi di giugno e luglio di ogni anno e raccolgono 
tutti partecipanti delle Contrade del Comune. Con grande voglia, impegno e sicu-
ramente anche un po' di fatica si riescono a formare le sei squadre rappresentati-

ve delle sei Contrade del Comune.
È un momento di grande condivisione: ci si incontra per decidere come addobbare le vie che per l’occasione 
si colorano dei vari colori delle Contrade, per scegliere i giocatori migliori e per provare i vari giochi.
Sembra di tornare indietro nel tempo, quando le case erano aperte agli ospiti e non rifugi dove rinchiudersi. 
Il Palio delle Contrade è un’iniziativa fortemente sentita e coinvolgente che appassiona grandi e bambini. Nei 
giorni precedenti il Palio la tensione sale e la competizione aumenta perché si sà, l’importante è partecipare 
ma è ancora più bello se si vince!
I giochi si svolgono la domenica pomeriggio in concomitanza alla Sagra di Curtarolo nello stadio che viene 
attrezzato per l’occasione. Viene premiata poi la Contrada che raggiunge il punteggio più elevato nei vari 
giochi che vengono proposti.
Quando capita di raccontare ad amici e conoscenti di altri paesi che a Curtarolo facciamo questo tipo di 
attività, le persone ci invidiano e purtroppo forse noi non ci rendiamo abbastanza conto di quanto preziosi 
siano questi momenti. Per questo è importante che, anche se con qualche difficoltà, riusciamo a mantenere 
attive queste belle iniziative. Concludo invitandovi, se non lo fate o non lo avete ancora fatto, a mettervi in 
gioco per l’edizione del Palio del 2020; un posto, anche solo da spettatori, lo troverete di sicuro e sarà davvero 
una esperienza indimenticabile.
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Durante i primi mesi di 
attività come consigliere 
delegato, ho avuto modo 
di accertare, grazie alla 
collaborazione degli uffici 
e dei cittadini che usufrui-
scono delle strutture 
comunali, che se pur i 
regolamenti in materia di 
utilizzo e gestione degli 
immobili comunali, siano 
chiari e dimostrino di 
essere stati creati con 

buonsenso e lungimiranza, vengono di norma non 
applicati o peggio lasciano aperte corsie preferenziali 
che spesso causano attriti e inutile stress.

Ritengo che, un attento e puntuale rispetto della regola-
mentazione sia fondamentale al fine di dare alla cittadi-
nanza garanzia di totale trasparenza e per promuovere 
un necessario processo di coordinamento e di coope-
razione tra le numerose associazioni attive sul nostro 
territorio.
Il nostro impegno e la nostra attenzione in questa f a s e
si sono concentrati su 3 fronti:
− Applicazione dei regolamenti vigenti: sia il Comune 
che i Prenotanti hanno diritti e doveri reciproci che sono 
molto ben definiti dai regolamenti tuttora in essere e 
che, se applicati in maniera puntuale, garantiscono 
qualità del servizio ed assicurano la longevità delle 
strutture stesse.
− Perfezionamento del processo di prenotazione: al fine 
di ottenere un metodo di prenotazione efficace e 
trasparente, è stata individuata, con i responsabili del 
servizio, una dettagliata procedura di evasione delle 
richieste con le modifiche opportune apportate al 
modulo di prenotazione. Questo per avere un quadro 
chiaro dell’attività svolta, delle necessità del richieden-
te, dell'impatto sulla programmazione e sulla conces-
sione dei patrocini.
− Adeguamento delle tariffe: il nostro Comune offre una 
ampia quantità di strutture localizzate in ogni frazione: 
questo è un grande valore ed un grande vanto, ma al 
fine di garantire la continuazione delle attività sportive, 
culturali ed aggregative, è necessario introdurre il 
principio di sostenibilità. L'adeguamento delle tariffe, 
ferme ormai da molti anni, è finalizzato alla creazione di 
un fondo manutenzioni, grazie al quale potremmo risol-
vere le criticità di oggi e pianificare gli interventi di 
domani.

Luca Lovison   CONSIGLIERE DELEGATO
Deleghe: Gestione spazi pubblici ed eventi
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Il 31 ottobre è la festa di 
Halloween, una giornata 
molto amata dai bambini e 
dedicata alle maschere 
paurose, alle zucche 
intagliate, alle streghe, ai 
fantasmi, ai pipistrelli, 
insomma a tutto ciò che è 
spaventoso.
Così come la conosciamo 
oggi nasce negli Stati Uniti 
nel XX secolo, ma in realtà 

quella di Halloween non è una festa americana. La sua 
storia e le sue origini sono europee e più precisamente 
celtiche. Halloween viene tradizionalmente collegata 
alla festa celtica di Samhain, una parola che significa 
“fine dell’estate” e che si festeggiava i primi di novem-
bre: i Celti infatti, come molti altri popoli antichi, misura-
vano il tempo in base alle stagioni e ai cicli del raccolto, 
e Samhain era la festa che segnava il passaggio dalla 
fine dell’estate all’inizio dell’inverno e il momento per 
l’ultimo raccolto prima dell’arrivo della stagione fredda. 
Oltre a rappresentare un importantissimo momento di 
passaggio, durante la notte di Samhain il velo che sepa-
rava il mondo dei morti da quello dei vivi diveniva 
talmente sottile da poter essere “attraversato”: i morti 
potevano cosi tornare nel mondo dei vivi ed entrare in 
contatto con essi. La festa era quindi anche un momen-
to in cui celebrare e onorare i propri cari defunti. Fu 
quindi importata in America dopo le intense migrazioni 
irlandesi dell’800 verso gli attuali Stati Uniti, diventando 
nel tempo l’Halloween che oggi festeggiamo.
Questa festa ha radici comuni a moltissime tradizioni e 
ritualità legate alla festa dei morti, che si sono traman-
date per centinaia di anni da generazione in generazio-
ne, in tutta Italia e così anche in Veneto come racconta 
Luca Zaia parlando di “patrimonio d’identità, cultura e 
tradizione che non deve andar perduto”.
“In questo periodo dell’anno, in Veneto le zucche sono 
da sempre protagoniste della tradizione culinaria e 
identitaria. Già nei secoli scorsi si usava tagliarle per 
inserirci all’interno delle candele; venivano quindi espo-
ste nei davanzali o lungo i fossi e prendevano il nome di 
“Suche baruche” o “lumère”. Le zucche servivano ad 
illuminare la strada alle anime dei cari defunti, ma anche 
a spaesare quelle dei morti più dispettosi. La sera, i 
ragazzi si divertivano ad andare in giro con queste 
zucche per spaventare i passanti soprattutto nei pressi 
dei cimiteri; poi andavano di casa in casa a chiedere 

frutta secca, nocciole e castagne. In ogni famiglia 
inoltre si preparava il “piatto dei morti” con castagne, 
dolci, marroni e fave e lo si lasciava sul tavolo o sui 
davanzali come dono per le anime.”
Il 31 ottobre anche a Curtarolo abbiamo festeggiato 
Halloween, la festa dalle antiche origini. Scesa la sera la 
Sala Forum si è animata di piccole streghe, fantasmi e 
mostriciattoli felici di star insieme, giocare e far festa. La 
serata ha avuto inizio con un laboratorio creativo che ha 
visto i bimbi impegnati nella costruzione di una zucca a 
forma di cestino dove mettere le caramelle e con il truc-
cabimbi. Successivamente le animatrici dell’associazi-
one Vitamina C Lab hanno raccontato una storia pauro-
sa con accompagnamento musicale. La serata si è 
quindi conclusa con porzioni cioccolatose e dolcetti per 
tutti. Per la riuscita di questa festa voglio ringraziare 
tutte le persone che hanno partecipato, la Proloco e 
l’associazione Vitamina C Lab.
Un ringraziamento speciale va inoltre a due attività 
commerciali del territorio che si sono prestate ad 
impreziosire la serata: grazie a “Serena Idee Per La 
Testa” e a tutto il suo staff che hanno decorato in modo 
splendido i visi dei moltissimi bambini presenti; grazie 
alla “Pasticceria Gardellin” che ha addolcito la serata 
con “mostruosi pasticcini”.

Elisa Galega   CONSIGLIERE DELEGATO
Deleghe: Promozione della cultura nelle varie fasce d’età e politiche giovanili
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Il 25 novembre è la Giornata internazionale per 
l’eliminazione della violenza contro le donne.
Una data scelta non a caso. In questo stesso giorno 
del 1960, furono uccise le tre sorelle Mirabal, attivi-
ste politiche della Repubblica Dominicana.
È una data importante, per ricordare a tutti che il 
rispetto è alla base di ogni rapporto e che non pos-
siamo continuare a veder crescere il numero delle 
donne che subiscono violenza. La Giornata mon-
diale contro la violenza sulle donne, per la prima 
volta, fu istituita il 17 dicembre 1999 dall’Assemblea 
generale delle Nazioni Unite, partendo dall’assunto 
che la violenza contro le donne è una violazione dei 
diritti umani. La violenza sulle donne ha molti volti, 
dai reati come la violenza fisica a quella sessuale, lo 
stupro, senza dimenticare la violenza psicologica.
In Italia e nel mondo subisce violenza, mediamente, 
una donna su tre dai 15 anni in su.
Solo nei primi dieci mesi del 2019, in Italia, sono 94 
le vittime donna di omicidio: una ogni tre giorni. 
Sempre in Italia, il 62,7% degli stupri sono commes-
si dai partner o dagli ex partner e nel 38% dei casi di 
omicidio, i l  responsabile è ancora una volta i l  
par tner.
È doveroso quindi riportare all’attenzione 
dell’opinione pubblica il tema della violenza, in 
particolare domestica, sul genere femminile e 
sul femminicidio.
Curtarolo per dire NO alla violenza sulle donne ha 
inaugurato la sua panchina rossa nella mattinata 
del 25 novembre davanti al Palazzo Cesare Battisti.
Le “panchine rosse” nascono nel 2014, come evolu-
zione dell’iniziativa nazionale “scarpe rosse”, altra 
campagna di sensibilizzazione contro la violenza di 

genere. La panchina rossa invita chi dovesse pas-
sarvi accanto a fermarsi, a riflettere, a non dimenti-
care, a mantenere alta l’allerta ed è idealmente 
occupata da una presenza invisibile: quella delle 
tante donne che hanno perso la vita, vittime di 
violenza.
Per l’occasione sono intervenuti anche i nostri 
ragazzi di terza media che hanno esposto i loro 
pensieri e le loro considerazioni sul tema. Una 
presenza molto importante, la loro, perché la 
violenza contro le donne non rappresenta un feno-
meno lontano nel tempo e nello spazio. La violenza 
colpisce anche le giovani donne ed è quindi fonda-
mentale sensibilizzare le nuove generazioni contro 
la violenza di genere, portarle a riflettere sul rispet-
to di chi ci sta accanto e sui cambiamenti culturali 
necessari per sconfiggere la violenza.

I ragazzi rappresentano il nostro futuro ed è dove-
roso trasmettere loro questo messaggio positivo 
affinché crescano uomini e donne di coscienza.
All’inaugurazione al fianco del Sindaco e 
dell’Amministrazione erano presenti anche: l’Asso-
ciazione Auser, la Pro Loco, il Gruppo Alpini, l’Asso-
ciazione Carabinieri, i Carabinieri della stazione di 
Piazzola Sul Brenta e numerosi concittadini che 
ringraziamo per la collaborazione ed il sostegno 
dimostrato.
Un’ulteriore iniziativa è stata programmata dal 
Comune di Curtarolo in collaborazione con l’Asso-
ciazione Rambla ed Exxtreme Female Race a con-
clusione della giornata dedicata alla violenza sulle 
donne. È stata organizzata una serata in Sala 
Forum che ha visto avvicendarsi sul palco le Istitu-
zioni e il Presidente Rambla Luigi Longo per la 
presentazione dello stato di avanzamento del 
progetto “sportello anti violenza”. Successivamen-
te sono intervenuti al dibattito il rappresentante del 
Comando Forze Operative Nord Padova dell’Eserci-
to Italiano e le Dott.sse Baccaro e Leone, rispettiva-
mente psicologa e coordinatrice dello sportello 
stalking di Padova. Ciascuno degli ospiti presenti 
ha condiviso il proprio pensiero riguardo la figura 
della donna nel mondo e riguardo il tema della 
violenza di genere, ognuno per il proprio ambito di 
competenza. La serata è terminata con la rappre-
sentazione teatrale del gruppo “Il Canovaccio” 
intitolata “Donne Interrotte”, una trasposizione 
drammatica in un atto, liberamente tratta dal libro 
“Ferite a morte” di Serena Dandini.
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AnnaMaria Reffo   ASSESSORE
Deleghe: Assistenza, servizi e politiche sociali, politiche per la terza età, 

politiche di genere e pari opportunità, personale

Tania Pegoraro   CONSIGLIERE DELEGATO
Deleghe: Servizi per la famiglia e i giovani

Il 25 novembre è la Giornata internazionale per 
l’eliminazione della violenza contro le donne.
Una data scelta non a caso. In questo stesso giorno 
del 1960, furono uccise le tre sorelle Mirabal, attivi-
ste politiche della Repubblica Dominicana.
È una data importante, per ricordare a tutti che il 
rispetto è alla base di ogni rapporto e che non pos-
siamo continuare a veder crescere il numero delle 
donne che subiscono violenza. La Giornata mon-
diale contro la violenza sulle donne, per la prima 
volta, fu istituita il 17 dicembre 1999 dall’Assemblea 
generale delle Nazioni Unite, partendo dall’assunto 
che la violenza contro le donne è una violazione dei 
diritti umani. La violenza sulle donne ha molti volti, 
dai reati come la violenza fisica a quella sessuale, lo 
stupro, senza dimenticare la violenza psicologica.
In Italia e nel mondo subisce violenza, mediamente, 
una donna su tre dai 15 anni in su.
Solo nei primi dieci mesi del 2019, in Italia, sono 94 
le vittime donna di omicidio: una ogni tre giorni. 
Sempre in Italia, il 62,7% degli stupri sono commes-
si dai partner o dagli ex partner e nel 38% dei casi di 
omicidio, i l  responsabile è ancora una volta i l  
par tner.
È doveroso quindi riportare all’attenzione 
dell’opinione pubblica il tema della violenza, in 
particolare domestica, sul genere femminile e 
sul femminicidio.
Curtarolo per dire NO alla violenza sulle donne ha 
inaugurato la sua panchina rossa nella mattinata 
del 25 novembre davanti al Palazzo Cesare Battisti.
Le “panchine rosse” nascono nel 2014, come evolu-
zione dell’iniziativa nazionale “scarpe rosse”, altra 
campagna di sensibilizzazione contro la violenza di 

genere. La panchina rossa invita chi dovesse pas-
sarvi accanto a fermarsi, a riflettere, a non dimenti-
care, a mantenere alta l’allerta ed è idealmente 
occupata da una presenza invisibile: quella delle 
tante donne che hanno perso la vita, vittime di 
violenza.
Per l’occasione sono intervenuti anche i nostri 
ragazzi di terza media che hanno esposto i loro 
pensieri e le loro considerazioni sul tema. Una 
presenza molto importante, la loro, perché la 
violenza contro le donne non rappresenta un feno-
meno lontano nel tempo e nello spazio. La violenza 
colpisce anche le giovani donne ed è quindi fonda-
mentale sensibilizzare le nuove generazioni contro 
la violenza di genere, portarle a riflettere sul rispet-
to di chi ci sta accanto e sui cambiamenti culturali 
necessari per sconfiggere la violenza.

I ragazzi rappresentano il nostro futuro ed è dove-
roso trasmettere loro questo messaggio positivo 
affinché crescano uomini e donne di coscienza.
All’inaugurazione al fianco del Sindaco e 
dell’Amministrazione erano presenti anche: l’Asso-
ciazione Auser, la Pro Loco, il Gruppo Alpini, l’Asso-
ciazione Carabinieri, i Carabinieri della stazione di 
Piazzola Sul Brenta e numerosi concittadini che 
ringraziamo per la collaborazione ed il sostegno 
dimostrato.
Un’ulteriore iniziativa è stata programmata dal 
Comune di Curtarolo in collaborazione con l’Asso-
ciazione Rambla ed Exxtreme Female Race a con-
clusione della giornata dedicata alla violenza sulle 
donne. È stata organizzata una serata in Sala 
Forum che ha visto avvicendarsi sul palco le Istitu-
zioni e il Presidente Rambla Luigi Longo per la 
presentazione dello stato di avanzamento del 
progetto “sportello anti violenza”. Successivamen-
te sono intervenuti al dibattito il rappresentante del 
Comando Forze Operative Nord Padova dell’Eserci-
to Italiano e le Dott.sse Baccaro e Leone, rispettiva-
mente psicologa e coordinatrice dello sportello 
stalking di Padova. Ciascuno degli ospiti presenti 
ha condiviso il proprio pensiero riguardo la figura 
della donna nel mondo e riguardo il tema della 
violenza di genere, ognuno per il proprio ambito di 
competenza. La serata è terminata con la rappre-
sentazione teatrale del gruppo “Il Canovaccio” 
intitolata “Donne Interrotte”, una trasposizione 
drammatica in un atto, liberamente tratta dal libro 
“Ferite a morte” di Serena Dandini.
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Conosciamo le Associazioni

L’associazione “Amici del ballo” è nata da un gruppo di famiglie unite 
dall’amore per il sociale, amanti dell’amicizia, con la voglia di divertirsi e 
di far divertire e con l’intento di fare del volontariato.
Avviata nel 2008 e ufficializzata come Associazione Comunale nel 
settembre 2012, l’Associazione “Amici del Ballo” programma nel corso 
di ogni anno, da ottobre a marzo, appuntamenti danzanti per gli amanti 
del ballo liscio e di gruppo nei sabati sera o domeniche pomeriggio 
presso la Sala Forum di Curtarolo. Si tratta di serate ad intrattenimento 

musicale per stare insieme divertendosi e per socializzare.
L’associazione non ha scopo di lucro, si gestisce in maniera autonoma grazie ai partecipanti e grazie alle 
offerte che servono a gestire i costi di mantenimento; eventuali ricavi vanno in beneficenza ad altre associa-
zioni o vengono destinati per iniziative di carattere sociale promosse dall’Amministrazione Comunale. In 
questi anni i contributi sono stati dati al Centro Sollievo di Santa Maria di Non, all’assistenza sociale del 
Comune, all’Avis di Curtarolo, agli asili parrocchiali. Sono stati acquistati tre defibrillatori, uno donato al 
Comune e installato all’interno della Sala Forum, gli altri due sono stati omaggiati alle Parrocchie di Pieve e di 
Santa Maria di Non. Ulteriori contributi sono stati elargiti all’Amministrazione Comunale per l’acquisto di un 
generatore di corrente per la popolazione di Amatrice. L’associazione ha lo scopo di valorizzare la persona e 
la famiglia come nucleo fondamentale della società.

Sono Paolino Bragagnolo, vivo a Santa Maria di Non, sono un artigiano 
falegname e sono il presidente dell’Associazione “Nomadi Fans Club – 
Il Fiume” di Curtarolo. La mia passione per le canzoni dei Nomadi è nata 
negli anni ’70, ma solo dopo la scomparsa di Augusto Daolio, cofonda-
tore del gruppo Nomadi, avvenuta nel 1992, è aumentata in me la curio-
sità di conoscere di più questo artista e il suo gruppo musicale. A parti-
re dal 1994 ho iniziato ad andare ai loro concerti durante i quali ho 
conosciuto molti amici con la stessa mia passione. Nel 1998 ho cono-

sciuto Rosanna Fantuzzi, compagna di vita di Augusto, che nel 1993 ha fondato l’Associazione “Augusto per 
la vita” che ha come scopo primario la ricerca oncologica e la formazione di medici specializzati, la fornitura 
di apparecchiature e strumenti per i centri di ricerca e cura carenti. Decisi così di collaborare prima con la 
festa dell’Unità nel 1999 e poi tramite la vendita di cd e gadget dei Nomadi alla sagra di Tessara. Nell’ottobre 
2000 è stata inaugurata la sala polivalente a Santa Maria di Non dedicata ad Augusto e il Natale dello stesso 
anno i Nomadi hanno suonato a Curtarolo. Nel 2010 io assieme ad un bel 
gruppo di collaboratori abbiamo fondato il Fans Club “Il Fiume”. Dal 2000, 
ogni settembre organizzo un pranzo in ricordo di Augusto; il ricavato 
delle iniziative va tutto a favore dell’Associazione “Augusto per la vita”. Il 
prossimo appuntamento sarà il 19 Aprile 2020, decimo anniversario della 
nascita del Fans Club.
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Mi chiamo Germana, “Ginger Trainer” in ambito sportivo, per il colore 
arancione dei miei capelli e per la mia professione: sono infatti una 
“trainer”, un’istruttrice di fitness per adulti e un’insegnante di attività 
motoria per i bambini (collaboro continuativamente con il C.O.N.I.).
Diplomata magistrale (ad indirizzo socio-psico-pedagogico) e laureata 
in educazione fisica (I.S.E.F ), lavoro da più di vent’anni nel mondo dello 
sport, vissuti tra Verona, Vicenza e Padova. Ho sempre amato la ginna-
stica nel significato più "puro" del 

termine, fin da bambina ho praticato diverse discipline sportive e 
tutt’oggi mi alleno con costanza per affrontare al meglio maratone, 
mezze maratone, e trail (corsa in montagna). Da quattro anni lavoro con 
l’A.S.D. RAMBLA, grazie alla quale ho conseguito l’abilitazione di primo 
soccorso, BLSD. All’interno di questa associazione ho potuto gestire 
liberamente la mia attività con la piena fiducia e stima del Presidente 
Luigi Longo. Presso la palestra comunale F. De Andrè di Pieve di Curtaro-
lo, tengo lezioni a corpo libero con l’ausilio di piccoli attrezzi come 
pesetti e palla medica, ogni lunedì, martedì, mercoledì e giovedì sera.
Il mio credo è rispettare il proprio corpo, amarlo e non bistrattarlo, con la 
giusta alimentazione e con la quotidiana attività fisica. Senza sconfinare nel fanatismo, predico sempre che 
non è mai troppo tardi per iniziare ad amare sé stessi!
Le mie storiche allieve (RAMBLA Gingerine) hanno imparato ad allenarsi con costanza e non " a singhiozzo", 
e a loro cerco di trasmettere il concetto di "squadra", perché sono convinta che le donne siano uno scrigno 
di qualità e virtù e che unite possano essere una vera e propria potenza!

L’Associazione sportiva dilettantistica “O-Ryu Karate” è una scuola di 
arti marziali specializzata nel Karate. E’ presente nel territorio comuna-
le fin dal 1980 e gli allenamenti si svolgono nella palestra comunale 
della scuola elementare di Pieve di Curtarolo. Coinvolge i bambini dai 4 
anni di età, i ragazzi dai 9 agli 11 anni e gli agonisti dai 12 anni in poi.
Lo stile praticato è lo Shito Ryu e vengono insegnati sia il Kata che il 
Kumite. Il Kata consiste in un combattimento ipotetico contro uno o più 
avversari, che si concretizza poi nel Kumite, un vero e proprio combat-
timento tra i praticanti del Karate.
Gli allievi annualmente si impegnano a superare degli esami di grado 
per poter arrivare a raggiungere la cintura nera (la Società ne conta una 
sessantina). Durante l’anno ci sono vari appuntamenti che impegnano 
gli allievi a confrontarsi con allievi di altre scuole, partendo dai bambini 

che gareggiano alle gare vicino a casa, fino ad arrivare agli agonisti che gareggiano ad appuntamenti nazio-
nali ed internazionali. Molti risultati sono stati ottenuti dagli allievi e dal Maestro Walter Battiston che ha 
raggiunto il traguardo più importante con la qualifica di Inse-
gnate Tecnico. E’ Maestro Fijlkam dal 2012, cintura nera 5° Dan 
stile Shito Ryu Azzurro Fijlkam. Ultimo nel tempo ma non 
meno importante è stato il titolo di Campione Europeo, man-
tenuto per cinque anni. Per sette anni invece è stato Campio-
ne Italiano, attualmente in carica. Per info: www.oryukarate.it - 
Walter Battiston 3472909116.
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