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Fiorenu M.rcon.to dirigente dell'istituto comprensivo di Loreggia
E' 'I Prot •••• FloRno "'~eto. kw-.gglana doc. fl dirigente 1COI•••. 1co ,...nte cWJ't.:dtuto comprenl1.
\IO ..,oIutlco di Lor.ggla per l'anno ocoIutlco 2_ D. Sootltulsc. Il 1'<01. Giulio Goòboto. ch •• onda-
to In fMMiIone dal 1 •• ttemb,... Nata. Lof'eilDJa." Prot •••• ".reoMto" .Iaure ••• I PtdO'A '* 11821"
lett.,.. e' dirigente ~ •• aee daJl'LL 2003l2()O.t•• ttualmente • dirigente .~.stJco titOlare " •• ,'.muto
compren.ivo ••.• ta •• di Galli.,.. VenetL A Lcweggla h. gi' dl,..tto ,',.Ululo neO'anno lKolufico 2OO-4I200S
ed 0r1I rltoma come ~"... per Il proulmo Wlno.

Loreggia
1/sindaco Maria Grazia Peron fa il punto sui Lavori pubblici

Progetti e cantieri
Muson in sicurezza, piste ciclabili, rotonde ...
Aren, ala 'I pausa estIVA con ~o OCI

lavori di consolidamento deWargln. del
Mu~n del Sasii Ot'il ,'amrmnlSUAvona
comunale guarda avanl1. per rli80CllHO tullo
una 5C"ìC di opero cec In questi mC$1 sono
state del Me c Che 0f8 attondono di essere
cont •••.•10
li SI"ldACO Matta GraZiA Pcfon ChO dcbcoo
anche .ildcloga 31 von puDOfac tl'aec.a:1
51f~ dO! pllnope.~ \avoo cno IoICnlrno
8VY18t o c:onciuJ.t no Plon t1lImes.
Entro YI fll"lC dell anno dk:c SII'ldI.co
oarlJranno I lavor d( ccstruz.ceo della
nuova 'olliorl, all'Incrocio tra I. VI.
A:onchl • Verdi (dJ 'ronlo alla PtZZCna) o ne!
cootonce vorm dmo ImpulllO ,,11nprogelta
ZJOne dal'a necvn petn odabllO Su Vte
Talome CSallos..,InCOIOdcfla nuova SS 308
So per pnmo 1I\1OfVcnto entro qu~
rnc~ potremo Q:IA'run'. della nuow roton,
d., per 'Il. Tolomei c:::onll3l'nOdI dNnO 010-
C.U.l1000 ~cta nel 2010
la progottazlOnC !rAtt come da pteoso
mpeg'lO deII Ammm,Wal101'1ft ComunaIP
AaTII ct..scussa con onadlnl nlftfeU8h. IW
f~ di on~nem Il rnau'mo benefICIO posSI·
oro 'n una zona compromosu d3 scelte
03!1satll cho SI 8000 rlVftlitto orA .nopponu·
ne! dltnno5e por la s.c:utcua MI olt8d,nl o
senza benefICI COncte41 cer 18 vrvbù là del!,.
zona
Sempre oe lema de..,. NCUrezza SI"" e
.• "la ~ttando la plW clclabUe lungo
,. S.P, 87 In vi. LoreOOlol. net tratto che
va d.1 ponte aul Muson del Sa.s&i fino .1
cimitero Ouetlo ,nt"Yl'TlIO permotter. di
.a:ompagMte 1Mtutta w;uloua C:lltad,1"II
C"1C abitano klnoo la pro'NlClaie l,no nel
centro del CApoluogo Un opGf8 che non b
l.ne. se stessa so SI pensa cne. ecore rea-
~Z:Z'ZlOno dol Cavalcalcrro •••.a da PArto

eeua re; Of\e veeete. sempre n ",,11
lOtoggaob So cotra colIogilfOCllpoiuogO c
tl'BZlOnQ COI"I un W'UCII pi.S~ QCI~1C o. quaSI
J II:nl ma ancho coIogaro I duo COtltr ~>a
p"sta Crdabl.c SUi Muson dO\ S.us O a
posta cela ,o suJl'OstJgiWl S;a,r. al complOia
rncf\tO ..,. un porcorso oc;Q pedOna di
alrande nlpatto ambtent..,le, o dl oraf\dc
.•a,ore SOCli).Q
MQ I Smdar:o parla anche dc~lo conc:uSJOf'C
m,f!CdII)t! dOi l8'IOfI do{ terzo .51'3100 della
~.ta del.blle I,.. VI. Rom •• VIa R.na
verso C.mposampiero.
So-no lt\'(yl QUOSt. che atllnno P8f c:onctu
'1c"S: prop'ofl tr' qUCSh g.orn; O cho sono pro..
pcdOUl'C AI quarl:) straco cne volTa ea.ntJO
'Alo ef'llIo lA (orte dOll'anno o c:ho mctu:~'ltn
"M) In slOJrc::za pedonI o C.cl<.St da
Camoosamptoro l,no alla palestra
ImmagIno e Sport~
I, auc~s!YO traMo t,no al Ponta dcuc Galle
Uf8 rem!7V110 grAZie "110'1 percquahOf'lfl
rCfllCSUt 31 loItJ..""lAnl( doIrareli ptO~;ltC1ent~
Osi l,a
t o sca~'1I,c.arn~to del ponle " •• coucg.a
me,no r.oo la D'"tII di CampoSAfl'lJ)lero Ula
:k' -rltltZZlIlO." C'lCCBs.one dea Iawn di ,rid
c>mt)nto do' t'Il.IO'ItOponlO Che ti nel progrwn
'M Cl VeMtQ Strade • Che i'ldl"ndiamo d
YftCktre realauaco COSI come sper ma di
~-e!lftfC reti lLZalO 'lei p"" breYft tompo poa.
•••D l(t un &lltll opo-a stradalo tm~nte
come la ·S'ltamnione dell'Incrocio
BoscallO·, lungo t" S S J07 'dol Santo· I
CUI éIYOt.eono gIa staU consegnali al! Imt>fe-
sa da 08rlO d VefM!Co Sltttdc .
I TnCfl SCO~ sono Ital earvttarizutl. tre
lro, anche da'la condlJlQle del j di

rntauro di VIII. R.an ••. dove ora nt:v.1tw'I
'10 POSto plomf utri lf;assoIu&o n&peIlO
dI PeAttimOtllO stonco çhc 6 stato rlCOnSO
g'TJto"'8!le c!rtB-at,{\8JWI Oche mente di osso-
re Cono$Clulo o approaato anche per
,mportanto cont ntJto ~toneo CUltUtiMO ,n

(:550 contenuto .1"1 paltO dcr",anlo dal ntro

vamcnto di ek;uflt ropc!1b ~orlC e d,~.,••
morti", t:ho hanno evdof\Z\d1O rorigolw dallav.r. e dAtI ;,ara da Il prosoo;a delll ·coI'o
ziano "r~uc:a G8(1zm .•.• etto osposta noi
QIOI"Oo dct lMugumzto,no 51 b rlVOtata 1M

10110 Il .uo valore c ilT'loortonza do punlo di
vISta anshco
Ma ancho ,n qUOSlo caso archMalO f'SU'
~Io. Amm-.I'Il5lnwono guord.;l V'a vanti
~ r Mbamo iI'MO nel
'ostautO Il ~I'\,l - SO;Og.3 ì1S~ -
cèfutrC<...ur:t\(joo' ,!a>vuIo da'.••Fondu"""
Clftsa di R<Sp.lImIo b " • ., poulboie pofI'-
re a lermino IO ~ od 1 ,.. ••• urf del

dipi('tl pr ••• nb alle pllt9Ùa. plano Nobile e d-'I.
LoQi'. dol piltno primo c
~rt pos.51bll. IniZIAre .,
rKUpefo parzlalo d, quelli
aLpfano lUfT'8 S,amo ana
!Oi!M1 ~ di conl''''
tJUl per POter completatO
gli If'ICclvonIl nocesu" I~'
llII'llmObIlo o odalo la O••.•..
sta 'atlON:lOf"I(;' ad oJI"IO pau,rT'IOOI slOhe
PRJ porbn 00'18 lOllo"l qual Q a sode
munIOpale Ma non CI foftnOl'llmmo • v .a
Rana , poren6 poc.tlI motrl ptu In c:e V.1t,J
Oc Potlls l' cui rocupcro Cl valOfiZZaztOl'1C
rimano ~nCl dcg J obIcttIVI pou <itflCl'. m ••
arnDlzlO$I dei rrno rnotldolO
la d:ff'CO!t;l "'-"\$CC 0811(1 lpesa noccSSc1r,a
DOr far lrooto a A'VOt mlJ la dClc'm"li:lZI"')nf'
c~ !l\JC'St3A,mm, IrttltOnO ~ dwnoslrato

"'" 'dgg<vnQertI naul1at ancno nellO r<$Crel,
Icue di bI'anoo mi la een sperare Ed ò por
quotlO Che st.arno corcando di ottenere
lu"a uno sene al contnbuU Cho pormettano
al bt1ancKl comunale di 'ooocro PUf In p,o.
senza dl opero cosJ onerosa
Sono COINlnb ctlO uno bUOO8 AmmlrllSl,a-
t ono ,. ckIòbe alfllOStr~ro auOl\Ul .poao It\
..., perIOdo cos' d..t1i '0. non ìare paSSo pN
'tJt91t dcka P"QPf'1Ogamb9 ed u per Questo
c.hc SI:.amo opot'ando con -.. nocess...
OC:UMeua·
So I prOSSltnl kwotl 10l'IO gaa programmall o
rlfoPO"dOnO Il prooac noccsMa a ClJPflClt.!4
di btlaN::lo, un d<8OOrSOa parte mont.,no lo
tnlU'UtoN:OOI del pat,lmOt'ltO
Ancho QlJIIl S ndaoo clcnce ' prO$"mr mter
I4nIl por UI"I n p3lmo onorgDtiCc o pOt

tnlQ lOtame Il SOfVIZ,O stanno per MSe1'0
SOl UOlo dal nucJt'o'OgcstOto do-! So(!ntlZIOle
tJPOiOQlO di Jamo.ade c:hQ hanoo un alto coe-
sumo onmgobc:O n$pORO la maa .n lorm.oc
dI~' a Mf1IoMO mstallatl flI..I(W

punt luce tn aoe..Jnezone M'lc:ortI Sp!'OVVl1;to
L.nterveruo fIOmptC! "nahUoAIO a' r 'pAtmlO
DnftfVOhOO SI oonctlJdOl'.1I con 'Inl1a'lilZIOM
di ttdut10rl di potonza neg~ ImpW11I Plu
poLentt, e da pnrtKnlnn orOlogI capao dI OItl'
mlUfUe I aceenSO"tO od lo spegnimento .n
run~ dt"I,'aJbtIe del tf1un(Jf'lto

SI 6 ,nterYenull ancn~ l'l8l!a scco-
le, per complotare QUOOt. .nl8r
venti di manutet"lZWlO6 ed ·Bm'i'II>
denwrno'1lO· OOCeuaJ'1 qua' la
$OSblu;oone dal lOtto o dello ~"o-
norle d • palestra dof'" acuoJe
oletncmtarl del CA~ che dll
antll preaonlAlI8 ~INOII proolo--
mllùchc di IOMrBZlOnl o chO Lat\loJ,
IJI progllJchcavano la 'uf\ZlOnailta
doll'lmptanto, ma .ncho I.l 'Dalc:za·
ZIOOe del ·nuovo I.bor.torio di
Informatica" nel~ scuole medie
Ma rAmm tlIattallOt'ltl sta tnlcrcs-

sondo cnll 1""""",, (ToIOGom Enol. Etra
ecc ) att..nchè conllnuno ad ~ro nQ{
lorr. -o Bd il potCOZJ O tUlII qùQ, sottoscr
'oI'\l1 nac:osWf1 o, CJttadtr'll per VlYOrOdtgnllO-
samonlC o potar prOfn\JOYCfC lo propriO slll
VII. In un tcfrflOl'IO compollllVO (IInoo odo-
oualo di pOtonza ClC1ttlW hnuc Ddsl c
PQtonZIAmCt110 d01 t1umOt telefoniCi.
ampl,amento aOl'c noc di M;Quodotto c
fognalUI'D'

A VILLA RANA

Concerto ~er l'ann~ dell' Astronomi~
Sabato t 1 ()ttotw 2009 "" ••• plendlda
corna dI Villa Rana, &ed mUflIdpale di
L~. di r8C*'lie restaUf8ta• ., svoag.
rà ,m' luggostrva •••• 18 tnultC8te p«
caI J •...,., de!r~1

Queste l. prll'l'\e m. o-.
,'a1JtlM'\nD OJIIUt'a&e Ioreggiano doC)O qu •.
..., ptoIogo, • """""'.. al .....aIg«t la
l'lIA8gnA teatrale ~f con not a teetro-,It
conccno artiItk:o A. Bal1lt8lLa·
La musica del cantautore Franco Gukietti
con I. lU8 'Co&mofon'o· d poI'Wj n"II!
magia daMe ste'le l'ktando • Galli«) •
01'81'100 der Aatronom la glUIta en(o,,:
ncorrono Infatti quest'anno I 400 aMi di
U lZZO del tetesooD'O estronOfTllOO del'ln--
• ono aaenzleto
Pmpno 125 agooto tllOV G 11"•••••.
IO 'a soa InvenzJOne ai nocabUi della
SerenIs:ttmI che per rlCOf"lOraClf\l gh 1"16-
dopo!lIOOO IO .atJpend •••• gt garanurono
l'Inaegnamenlo Ilt'unfvet'Sit* o, Padova •

Vita, Anche •• 18 Chiesa lo ~no per
••.• 111net 1933 • lo costrinse al fabdJCO
,blU'" Ur. poi nab.htato da papa
Govannl Paolo Il
Con le r'I'IU&aI ItItnoanc.. che 1CMUf' ••••

Ci'" corde CeIe c:hna".. .a..l!ca I d0p-
piO __ do ~ ••••••. """" <OmICt_
lAiI8....,.. ~ V\de creare un'a&mo$ ••.•
di IO&prllOM n 1"I'Mlo. la iIdenU tra
l'.,, •• la <agIone cool •• veci•• con la
giUlla prospetliV8 " sol., la luna • le Itel·
le, sapendO che 111Iamt non • Il ~tto
delI'Unl ••••rso. m. è Lln meravtgnosc
meno ai tr'Ispot'lD nel bef meuo cJefla
VIe un •••• 001 COf'Pt •• '00II11 paua alla
meIocIlI che Golleo .."..,. • llII punti da
fotgIo d •• cho •• _ fatta. ben •• eg •••.
la' "grodo li "'"CUte emozJonj • .-.
bmentr enc:ha IeNa un taslO canLMo.
L'trMIo 6 per tutII.loreggiarn. In p8f\lCOla-
,. modo I più QIOYII". di palfoeOopa", por
une bella terMa di muska e cottura,

INIZIATIVA DEL COMUNE

Proseguono gli accertamenti
sulla bolletta dei rifiuti
Dopo le nchU!l.~te del Comune
8 di Etra AbaGo S pA. ha
venficato d,rettamente coi cit·
tadllli di Loreggia 9ti eccerte-
menti effettuati SUI pagamenti
della bonetta IIflUrl nel 70%
del casJ le concluSIOni comu·
njcate a IugltO si sono dune).
snate corrette
Abaco e stata Infattllncancata
da Elra, che gestisce la tariffa
rifiuti per conto dol Comune eli
loreggla, di verificare rcue le
Iltuazionr di locongruenza tra
I dati dlduarati dagli utenti 91
frni del cak:060 detla bolletta
(ad esempio le supetfìci degli
Immobt.) 8 quelli presen,1 In
altre banche dAti ufflCiah (ad
esempio I da,i catastllll), GQ
accertamenti di Abaco S p A
hanno gl~ permesso di indlv~
duare 64 "evason totali doMa
tariffa riflUll, e CIÒ consenlirà il
r8CupefO di pr8Ztose risorse
economIChe da Investire a
benefICIO della colletti .••'" per
mtgfiorare il servIZIO
Avevano crealO un po' di
:r.complglio a meta Iug~o scor·
so kllonef8 tec.apitale a dl'lOr·
se ulonze con la segnalazio-
ne di Incongruenza Ira I datI
rikMIU e quelli d.ch13rati Motti
Cittadini scambiando gh avvi-
SI per fatture da pagare Si

erano n..,oIti al Sindaco
L'apertura di uno sportel~
gesiltO da Abaco 5 P A pres.-
SO a Comune e il con'ronto
diretto con gh utenti Interessa·
li - un passo già plamflcato e
abkuak! nella procedura di
accertamento - ha rrsolto la
maggIOr parte detle sltuDZJOnI
Circa un terzo dolie 300 ulen-
ze che hanno rICeVUto raWlSO
di Abaco S.p A si sono pt&--
sencato aflo spotl'elo per una
verifa det dati Planlmetne
ana mano al 70 __ degH accer·
lamenti di AbAc.o S p.A SI
50n0 dimostrall corretti. man·
Ire gli alUI caSI necessitano di
approfondimenti
Il Comune ed Etra Intendono
procedere con g~ accerta-.
menlJ per garantire un'equa
diVISione de. COSII del sarvwo
'ra turtl I cittadini e 'e &vende
Cl'Ie ne usufrucsCOrlO _Si traI·
tll di un'opera:vone doverosa
- ha dichiarato il sindaco
Maria Graz~ Peron - sopral·

tutto nel confronti dfh cinadinl
che pagano regolarmente le
proprie bollette Certo non
tutte '" "eva~i" sono do/()..
sa ma e opportuno 'l'8fncare
I dati in modo dR regolarlZZa-.
re le poslzJonl anche di chi
maga" In buoM fede ha
pagato mano di quante. dovu·
to $ulla base del regol8fT\anto
comunllieit
Dopo le cppcnune ,.-erlfd"le
agli avvisi di Abaco S P A
SegUlfat"lno le falture da parte
di Etra Il Comune ed Etm
IOVltano pet'tat1Co coklro che
tlanno ncevuto rawec di
Abaco S p.A. e non ntengono
corretti I dal! ripOf'tah a eco-
tartare l'aZienda por le oppor-
tune verffiche e per defintre la
Pfstk:a
Per avere ulteriori inb"maz..o..
nl o fissare un appuntamenlO
per un confronto difetto e poso
sble cootanare d •.enamenle
Abaco al numero
0423.160'755 "comune meI·
tera a dISposizione un v'f1ClO
apposito
Per meglIO nspondllore allo
esigonze dogli utenli, Il IGr,..,.-
ne per presentare uilerlCI8
documenlazlOOe o rlCtuedere
delle verifIChe ~ stato proro·
gato al 31 ottobre 2009
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