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Editoriale del Sindaco
Cari concittadini, prima di entrare nel
clima rovente della campagna elettorale
del prossimo 6 e 7 giugno, Vi inviamo questo numero del notiziario comunale che
riassume le attività e le iniziative più
importanti svolte in questi ultimi mesi dall’amministrazione.
Questo numero esce nel periodo di
Pasqua, in quanto a Natale è stato distribuito a tutte le famiglie il libro del prof.
Luigi Pagano su Saccolongo e Creola, che
mi auguro sia stato ugualmente apprezzato. Come avrete modo di leggere nelle
pagine seguenti, anche il 2008 e questi
primi mesi del 2009 sono stati ricchi di
attività, di interventi e di iniziative di
vario genere.
In particolare, questo inizio di anno si
caratterizza per l’approvazione, da parte
della Regione Veneto della Variante al PRG
del nostro Comune, che era stato uno dei
punti cardine del nostro Programma amministrativo e che ha trovato, nella sua formulazione, il consenso di molti cittadini.
Il percorso per una completa attuazione
della pianificazione urbanistica del territorio non è però completata, essendo
stati nel frattempo previsti dalla legge
regionale 11 del 2004 dei nuovi strumenti
urbanistici, quali il PAT (Piano di assetto
territoriale comunale) e il PI (Piano degli
interventi), che vanno a sostituire i vecchi
PRG e le vecchie Varianti, e dei quali il
Comune deve necessariamente dotarsi.
Infatti, senza l’adozione di questi strumenti, il Comune non potrebbe apportare
alcuna modifica, anche di poco conto, alle

previsioni del PRG, e in particolare all’ultima Variante del 2005.
Per tale motivo abbiamo ritenuto necessario dotare al più presto il Comune
anche di questi nuovi strumenti, evitando
in tal modo di rimanere urbanisticamente ingessati.
Attualmente il nostro PAT è in una fase di
preparazione molto avanzata ed entro
brevissimo tempo potrà essere approvato.
Il 7 aprile abbiamo organizzato un incontro
pubblico su questo tema.
Come tutti sanno o possono intuire, la pianificazione urbanistica è strettamente collegata allo sviluppo di un paese. Il Comune
di Saccolongo negli ultimi anni ha avuto un
incremento notevole di abitanti, passando
da circa 4.400 a quasi 5000. E’ quindi un
Comune in crescita e per questo è necessaria un’attenta valutazione del fenomeno, affinchè non si creino situazione di
disagio abitativo o quartieri dormitorio,
dove vivono persone che non hanno alcun
collegamento con la realtà sociale del
nostro paese.
L’intento nostro è quello di fare in modo
che il nostro comune sia “a misura di persona”. L’amministrazione comunale ritiene molto importante questo obiettivo e
lavora per offrire anche ai nuovi arrivati
un ambiente aperto e socializzante, che
stimoli nelle persone il senso di appartenenza ad una comunità. Anche l’iniziativa
di donare alle famiglie il libro sulle origini,
la storia e le bellezze artistiche e paesaggistiche del nostro Comune ha l’intento di
offrire, soprattutto ai nuovi residenti, uno

Il Sindaco Dorella Turretta
strumento di conoscenza dei luoghi in cui
sono venuti a vivere. Ci sono poi le iniziative che hanno come scopo quello di mettere in luce alcuni nostri cittadini che si
fanno onore in vari campi quali lo sport, la
cultura, la scienza, le professioni, ecc.
Si vuole quindi valorizzare, oltre che i luoghi, anche le persone che vi abitano o che
vi sono nate.
Un esempio tra tutti e che ancora a pensarci mi fa commuovere, è stata la serata
dedicata dall’Amministrazione comunale
a don Luigi Mazzucato, nato a Creola, che
è stato per oltre 50 anni direttore del
CUAMM, medici con l’Africa (Collegio
Universitario aspiranti e medici missionari,
sorto a Padova nel 1950 con la finalità di
preparare studenti di medicina a curare i
poveri nei paesi in via di sviluppo) che è
diventata oggi la più grande organizzazione italiana per la promozione e la tutela
della salute delle popolazioni africane,
ciò grazie all’impegno, alla determinazione e alle capacità di questo nostro cittadino illustre.
Sono soprattutto queste persone a rendere grande il nostro Comune.
Un caro saluto e un augurio di una felice
Pasqua.
Il Sindaco
Dorella Turetta
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Il PIANO DI ASSETTO
TERRITORIALE COMUNALE
La
"Nuova
Legge
Urbanistica
Regionale" - L. R. 23/04/2004 nr. 11,
pubblicata sul B. U. R. n. 45 del
27/04/2004 avente per oggetto:
"Norme per il governo del territorio"
all' art. 12 dispone che la pianificazione urbanistica comunale si esplica
mediante
il
Piano
Regolatore
Comunale che si articola in disposizioni strutturali, contenute nel piano di
assetto del territorio (P.A.T) ed in disposizioni operative, contenute nel
piano degli interventi (P.I).
Oltre al P.A.T. la predetta legge regionale prevede anche il P.A.T.I, che è il
piano di assetto intercomunale che
coinvolge vari comuni contermini.
Nel 2006 il Comune di Saccolongo ha
aderito al P.A.T.I. dell’area metropolitana, che comprende 18 Comuni, tra
cui Padova, Mestrino, Rubano,
Selvazzano e gli altri della cintura
urbana. L’iter di approvazione del
P.A.T.I. è quasi ultimato infatti in data
17/11/2008 presso la Provincia di
Padova sono stati sottoscritti gli elaborati da parte di tutti i Comuni partecipanti (18 comuni).
In data 22/01/2009 con delibera n. 3 il
Consiglio Comunale di Saccolongo ha
adottato il P.A.T.I. sopraccitato, la cui
pubblicazione dovrà essere effettuata
contemporaneamente con gli altri
Comuni e quindi si attende che venga
approvato da tutti i Consigli Comunali.
Contemporaneamente alla redazione
del PATI, con la deliberazione della
Giunta Comunale n. 148 del
10/09/2007, è stato avviato l’iter tecnico - amministrativo per la formazione del 1° Piano di Assetto del territo-

rio (P. A. T.) di Saccolongo.
La nuova legge ha comportato che, dal
febbraio 2005, non è più possibile
apportare modifiche al P.R.G. vigente
da parte dei Comuni, “immobilizzando” di fatto il P.R.G.
Pur essendo noi, da poco, in possesso
della parziale approvazione della
nostra variante, in attesa della definitiva approvazione della stessa, non
possiamo stare fermi e non adeguare il
P.R.G. alla nuova legge urbanistica.
Infatti in assenza dell’approvazione
dei nuovi strumenti urbanistici sarebbe
impedito qualsiasi intervento di modifica e/o di adeguamento urbanistico
sul nostro territorio.
Il 26/06/2008 è stato fatto in primo
incontro con le Associazioni e con le
varie Categorie di soggetti qualificati
nel quale è stato illustrato in via informale il Documento Preliminare e il
quadro conoscitivo, e in data
14/10/2008 è stato sottoscritto
l’Accordo di Pianificazione con la
Regione (abbiamo ricevuto un contributo di Euro 10.000,00) e con la
Provincia di Padova.
Il 21/11/2008 è stato fatto un secondo incontro con le Associazioni di
categoria, a seguito di tale confronto
sono pervenuti alcuni contributi, in
particolare: dalla Coldiretti, Genio
Civile, ist. Regionale Ville Venete,
Consorzio di Bonifica Pedemontano e
Bacchiglione Brenta.
L’incontro ufficiale, con la cittadinanza, di martedi 7 aprile 2009 presso la
sala parrocchiale, ha concluso la fase
della concertazione e aperto la fase
per la prossima adozione del P.A.T.
stesso. Naturalmente occorre ribadire
che il P.A.T non definisce edificazioni
e/o progettazioni urbanistiche ma da
indicazioni strutturali coerenti con gli
strumenti urbanistici superiori. Sarà
quindi con il Piano degli Interventi che
si delineeranno le operatività urbanistiche-edificatorie del territorio.
Nel frattempo, e cioè successivamente alla prossima adozione del P.A.T.,
potranno pervenire le eventuali
osservazioni.

Variante
al P.R.G.
In data 20/01/2009 è stata acquisita la Delibera di Giunta
Regionale n. 4162 del 30/12/2008,
pubblicata sul Bur R.V. n. 7 del
20/01/2009, con la quale è stata
approvata la Variante parziale al
P.R.G., adottata con D.C.C.
24/2005 che era stata presentata
in Regione il 21/10/2005.
La variante è stata oggetto di un
giudizio sostanzialmente positivo,
che propone alcune modifiche ai
sensi dell’art. 46 della L.R. 61/85,
al fine di introdurre alcuni aggiustamenti sotto il profilo urbanistico-ambientale e di adeguare lo
strumento e la normativa agli
strumenti
di
pianificazione
sovraordinati vigenti e/o in regime di salvaguardia, nonché alle
vigenti disposizioni di legge.
Va infatti rilevato che la Variante
così come adottata dal Consiglio
comunale del 26.2.2005 è stata
per circa il 90% approvata dalla
Regione e il non accoglimento
riguarda, in gran parte, alcune
osservazioni
approvate
dal
Consiglio Comunale nella seduta
del 26.7.2005, molte delle quali
non condivise dalla Regione in
quanto non coerenti con lo stato
dell’edificazione in atto. Riguardo
alle stessa la Regione ha fatto un
esplicito rinvio ad una corretta
perimetrazione dei nuclei insediativi (con riferimento a tutti i fabbricati presenti), che potrà essere
meglio valutata dall’Amministrazione comunale in sede di redazione del P.A.T., con riferimento agli
ambiti di edificazione diffusa.
(C.1.1.).
La stesura delle controdeduzioni
alle proposte di modifica, previste
dall’art. 46 della L.R. 61/85 sono
state affidate all’Arch. Giuseppe
Cappochin e sono state già approvate con la Delibera di Consiglio
Comunale n. 13 del 26/02/2009.
In particolare alcune proposte
regionali sono state fatte proprie
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D’IDENTITÀ
dal Comune e potranno essere
riconsiderate nel proprio Piano
Assetto del territorio.
Su due proposte di modifica regionali, di cui si riportano in sintesi i
contenuti, il Comune ha inteso
imporsi con le proprie valutazioni
e cioè:

Variante “B”
“modifiche relative alla
frazione di Creola”.
Questo punto riguarda la esatta
perimetrazione del centro storico
di Creola e la questione, purtroppo ha avuto una strumentalizzazione politica tanto pretestuosa
quanto vergognosa.
Infatti, anche la Regione, che ha
fatto un sopralluogo, ha concordato con il Comune sul fatto che l’area in oggetto di Variante non ha
le caratteristiche del centro storico. Tuttavia, a seguito dei numerosi
esposti,
interrogazioni,
denunce di alcune personalità, ha
preferito togliere la C.1.1. prevista in Variante, mantenendo la
perimetrazione del centro storico,
come prevista nel vecchio P.R.G..
La Regione, però, ha lasciato al
Comune un margine operativo
attraverso il futuro P.A.T.
L’amministrazione comunale ha
controdedotto riproponendo il
perimetro del centro storico come
riportato nell’Altante regionale,
(l’unico vero strumento per definire i vincoli storici), prevedendo,
comunque, a salvaguardia dei
beni tutelati e dei relativi contesti
figurativi, che nella medesima
zona non siano consentiti interventi di nuova edificazione.
Si attende ora il parere della
Regione.

Variante “U”
“area Green” Viale dello
Sport - Via Montecchia.
La Regione, a seguito atti di intimazione e diffida da parte della
società BBF, alla stessa diretti,
ha cercato di modificare la pianificazione urbanistica da noi adottata per quell’area, che peraltro
ha avuto anche il parere favorevole del Consiglio di Stato, che si
è pronunciato in via definitiva sul
ricorso della BBF contro il
Comune, dando ampiamente
ragione al Comune.
Ciò detto, considerata comunque
la difficoltà ad andare contro una
sentenza definitiva del Consiglio
di Stato, la Regione ha preso atto
delle nostre previsioni per riportare tale zona da “F” in “E3” e le
ha confermate tranne che per un
vecchio fabbricato rurale sito in
via Montecchia, per il quale la
Regione ha indicato la destinazione “D5”, (struttura recettiva).
Il Comune ha controdedotto ritenendo di confermare le posizioni
sino ad oggi sostenute.
Si rileva peraltro che non è comprensibile il parere della Regione
su questo punto, in quanto è sempre successo che la Regione proponga degli “stralci” di aree edificabili e non al contrario, che sia
la Regione a inserire nuova edificabilità nei piani regolatori
comunali e quindi, anche sotto la
minaccia di ricorsi e azioni giudiziarie da parte dei proprietari
delle aree, non si possono fare
scelte che risultano arbitrarie.
Per il contenuto di tutte le altre
controdeduzioni si rinvia alla
delibera di Consiglio Comunale n.
13 del 26/02/2009.

Le carte d’identità
emesse
dal 26 giugno 2008
valgono per 10 anni.
Con Decreto-Legge 25 giugno
2008, n°112 convertito dalla
legge 06.08.2008 numero 133
è stata prorogata la durata di
validità della carta d’identità.
Si passa così da 5 a 10 anni.
Di conseguenza tutte le carte
d`identità emesse dal 26 giugno 2003 (cinque anni prima
dell’entrata in vigore della
norma) valgono per 10 anni.
Pertanto tutte le carte d’identità che hanno scadenza
successiva al 25/06/2008
potranno essere rinnovate per
eguale periodo con un timbro
apposto sulla quarta pagina
del documento.
L’Ufficio Anagrafe provvederà
in ogni caso ad avvisare con
lettera scritta, inviata antecedentemente alla scadenza del
documento, sulla necessità
di apporre il timbro relativo al rinnovo della
validità del
documento
oggetto della
comunicazione.
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I LAVORI PUBBLICI NELL’ULTIMO SEMESTRE
NUOVO SAGRATO CHIESA
PARROCCHIALE DI SACCOLONGO
Sono stati ultimati i lavori di realizzazione
del nuovo sagrato della Chiesa parrocchiale
di Saccolongo con la sistemazione anche del
Viale Pio XII, con il rifacimento del manto
stradale e della segnaletica.
I pini marittimi sono stati potati anziché
abbattuti, tenuto conto delle richieste formulate dai ragazzi delle scuole, al Sindaco.
Costo complessivo € 256.500,00

LAVORI SULLA SCUOLA
ELEMENTARE G. PASCOLI

ILLUMINAZIONE
PUBBLICA
È stata completata l’illuminazione pubblica delle vie
Perarolo e Boccalara a Saccolongo e in questi giorni si è
conclusa anche la posa in opera dell’illuminazione pubblica in via per Montemerlo a Creola.

E’ stata completata anche l’illuminazione su via Pelosa
nel tratto mancante da via Argine Sx verso Veggiano, con
il posizionamento di n. 6 lampioni.
Costo dei lavori € 175.000,00
1 sono stati completati anche i lavori di ampliamento,
con la realizzazione di 7 nuove aule (per la fattibilità
dell’intervento sono state eliminate 2 aule vecchie) e
nuovi servizi. Purtroppo, a causa delle continue piogge,
c’è stato un leggero ritardo nella consegna finale dei
lavori, per cui all’inizio dell’anno scolastico ci sono
stati alcuni disagi, ma tutto si è risolto per il meglio e
le nuove classi hanno iniziato a funzionare dai primi di
ottobre.
Costo dei lavori € 550.000,00

2 Quest’estate si è anche proceduto ad eseguire il secondo stralcio della messa in sicurezza dei controsoffitti
della scuola elementare. Nella prossima estate verrà
eseguito il terzo e ultimo stralcio.
Costo dei lavori € 52.000,00

3 Inoltre è stato eseguito quanto necessario per l’acquisizione del certificato prevenzione incendi della scuola
Costo dei lavori € 95.000,00

E’ in fase di realizzazione anche la riasfaltatura di via per
Montemerlo
Costo dei lavori € 70.000,00
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LAVORI DI AMPLIAMENTO E
SISTEMAZIONE CIMITERO DI CREOLA
Sono stati completati i lavori per la realizzazione di n. 65
nuovi loculi presso il cimitero di Creola, procedendo anche
ad alcuni lavori di manutenzione del cimitero stesso.
È stato anche realizzato il nuovo impianto elettrico per le
lampade votive.
Costo dei lavori € 160.000,00

PIANO PARTICOLAREGGIATO
ZONE CENTRALI
Purtroppo l’Amministrazione comunale ha dovuto
instaurare una vertenza con il Consorzio lottizzante in quanto non ha portato a termine le
opere previste nelle convenzioni per la realizzazione del PIANO PARTICOLAREGGIATO. Mancano
ancora molti lavori, per un importo di circa €
1.200.000,00, garantiti da polizza fideiussoria in
fase di escussione da parte del Comune che poi
provvederà direttamente all’esecuzione delle
opere mancanti, tra cui in particolare il tratto di
marciapiedi su via Roma, la nuova illuminazione,
le aree verdi, ecc.

ASTOR SPA
Si ribadisce che questa amministrazione non ha
aumentato la cubatura concessa all’ASTOR dalla
precedente amministrazione, con le delibere di
Consiglio Comunale n. 48 del 15.12.2003 e n. 16
del 27.04.2004.
È solo stato modificato il progetto urbanistico per
volontà della Regione che ha stralciato il precedente progetto chiedendo che gli edifici fossero
collocati a ferro di cavallo, con la piazza al centro. Il Comune ha solo preso atto delle indicazioni date dalla Regione.
Inoltre questa amministrazione ha ridotto il
numero delle unità abitative vietando la realizzazione dei miniappartamenti.
La Regione ha anche previsto che nell’ambito
dell’Astor fossero cedute opere pubbliche (edifici) per un valore di circa 800.000. Per tale motivo è stato individuata la realizzazione dell’Asilo
nido in tale ambito, a costo zero per il Comune.

Sono stati completati tutti i lavori di sistemazione di via
Gorizia.
Costo dei lavori € 90.000,00

MARCIAPIEDI
Dopo aver completato i
lavori di ammodernamento e messa in sicurezza del tratto dei
marciapiedi da via
Gorizia a via Trento,
con una spesa di €
95.000,00 è già stata
fatta la gara di appalto
e sono in corso di affidamento i lavori per la
sistemazione dei tratti di marciapiede lato sinistro e lato
destro di via Scapacchiò, (tra le rotonde di via Selve e
via Perarolo), compresa la realizzazione della pista ciclopedonale mancante.
Costo dei lavori € 250.000,00

ALTRI LAVORI REALIZZATI NEL 2009 O IN CORSO
DI REALIZZAZIONE
Sistemazione aree esterne Chiesetta del Crivelli.
Costo dei lavori € 25.000,00
Recinzione plesso scolastico, tinteggiatura scuola elementare e altre opere di manutenzione.
Costo dei lavori previsto € 60.000,00
Certificato di prevenzione incendi Palestra.
Manutenzione e potature parco pubblico.
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BILANCIO DI PREVISIONE 2009

L’Assessore al Bilancio
Gastaldello Giancarlo
Il 28 gennaio 2009 il Consiglio Comunale
ha approvato il Bilancio di Previsione
per l’anno 2009, il Bilancio Pluriennale
per gli anni 2009-2011 e la Relazione
Previsionale e Programmatica per il triennio 2009-2011.
La preparazione del bilancio 2009 ha
risentito inevitabilmente dei provvedimenti di cui alla Legge n. 133 dell’agosto 2008 e a quella tributaria che ha
abolito l’ICI sulla abitazione principale.
Per il 2009, rispetto al 2008, la normativa ha previsto nuovi adempimenti; possiamo elencarne alcuni:
1 L’abolizione ICI sulle abitazioni principali e loro pertinenze.
2 I trasferimenti erariali dallo Stato sono calcolati in base a quanto definito
dall’art. 61 della Legge 133/2008; ridu-

zione del contributo per i così detti costi
della politica di cui all’art. 2 comma 31
e 32 della Legge Finanziaria 2008;
3 Impossibilità, per disposizione legislativa, di aumentare tariffe, addizionali e
imposte dei tributi comunali. Infatti
l’art. 77-bis della Legge 133/2008, di
conversione del D.L. 112/2008, conferma per il triennio 2009-2011 la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi
attribuiti con legge dello Stato, di cui
all’art. 1, comma 7, del D.L. 27 maggio
2008, n. 93, fatta eccezione per gli
aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU);
4 Conferma dell’utilizzo degli oneri di
urbanizzazione fino al 50% per finanziamento di spese correnti, più un’altro
25% per manutenzione del patrimonio.
La situazione corrente dell’esercizio
2009 è in equilibrio con l’utilizzo straordinario di parte degli oneri di urbanizzazione; nell’impossibilità di attuare qualsiasi modifica delle entrate tributarie, e
nel costante aumento dei costi di gestione (in particolare le utenze, le manutenzioni, il costo del personale ecc.),
oltre alla riduzione delle entrate da ICI,
dei trasferimenti erariali, hanno indotto
all’utilizzo degli oneri di urbanizzazione
entro il limite massimo consentito del
75% per gli anni 2009.

Pertanto, per quanto riguarda le entrate correnti, l’Amministrazione, sensibilizzata al contenimento degli introiti
pagati dai cittadini, ha pure disposto di
non aumentare le proprie tariffe per il
2009.
Per tutto ciò l’Amministrazione si è trovata in forte difficoltà a dover redigere
un bilancio previsionale 2009 mancando
delle risorse come illustrato prima. Di
conseguenza si è dovuto redigere un
bilancio di previsione all’insegna del
rigore, contenuto nella spesa globale e
basato su dati reali certi. Ha dovuto
minuziosamente controllare molte voci
di spesa controllando nel contempo le
possibili aree di risparmio. La previsione
dovrà essere necessariamente monitorata e aggiornata nel corso dell’esercizio finanziario a causa anche della situazione economica globale mondiale che
indica una riduzione probabile dei costi
dell’energia, contemporaneamente di
una contrazione significativa dei consumi non dimenticando le programmazioni
in ambito economico federalista che
sono state promesse dal governo centrale ma non ancora attuate.
Complessivamente quindi si può riassumere che il bilancio di previsione 2009
chiude con il pareggio finanziario ed in
equilibrio economico:
entrate € 5.361.309,23=
spese € 5.361.309,23=
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ENTRATE
Titolo

Specifica

Anno 2009

Titolo I°

Tributi propri

Titolo II°
Titolo III°

Trasferimenti
Entrate extra-tributarie

Titolo IV°

Alienazioni e trasferimenti

Titolo V°
Titolo VI°

Accensione di prestiti
Servizi per conto di terzi

1.367.964,00
867.953,23
335.702,00

Totale

1.510.690,00
765.000,00
505.000,00
5.361.309,23

Le entrate sono state imputate in
bilancio in maniera molto prudenziale,
dopo una attenta analisi della natura di
ognuna. Infatti per il 2009 non sono
stati deliberati aumenti di imposte e
addizionali comunali proprio per il
divieto imposto dalla Legge indicata in

precedenza. Continuerà anche per il
2009 l’operazione di liquidazione dell’evasione ICI che oltre al recupero
dell’Imposta ci permetterà un completo aggiornamento della nostra banca
dati relativamente alle posizioni di ogni
singolo contribuente.

SPESE
Titolo

Specifica

Anno 2009

Titolo

Specifica

Anno 2009

Titolo I°

Spese correnti

2.608.386,45

Titolo II°

Spese in conto capitale

1.480.690,00

Titolo III°

Rimborso di prestiti

767.232,78

Titolo IV°

Servizi per conto di terzi

505.000,00

Totale

5.361.309,23

Circa le Entrate extratributarie queste
si riferiscono a fondi versati dai cittadini a fronte della richiesta di usufruire
dei vari servizi. Vengono confermate le
tariffe del 2008.
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SPESA CORRENTE
Come già evidenziato, il totale delle
risorse finanziarie correnti permette,
quale principio contabile di bilancio, la
copertura delle attività di gestione dei
servizi esistenti.
Le spese correnti ammontano ad €
2.608.686,45 e riepilogate secondo la
natura economica dei fattori produttivi si dà la dimostrazione percentuale
del peso di ciascun fattore sul bilancio
corrente.
Tre sono le voci più importanti in termini
di
valore:
il
personale
(729.114,00),
i
trasferimenti
(393.400,00) e le prestazioni di servizi
(bollette acqua luce gas telefono ecc.)
(1.121.400,00). Assieme coprono circa
l’86% del bilancio corrente.
La spesa per il personale è prevista in €
729.114,00 pari al 27,95% del totale
delle spese correnti. La spesa comprende gli oneri a regime per il rinnovo contrattuale e quelli per il personale a
tempo determinato, previsti dalla finanziaria 2008.
Il rapporto dipendenti in ruolo (al
29.12.2008 n. 18) /popolazione (al
31.12.2008 N. 4878) risulta essere 1
dipendente ogni 271 cittadini, molto al
di sotto del rapporto medio previsto
dalla vigente normativa fissato in 1/99.
Inoltre il rapporto percentuale del
costo del personale risulta molto inferiore al quello nazionale pari al 43% ed
al di sotto con quello previsto in sede
UE pari al 33%.
Nella voce trasferimenti vi sono tutti gli
importi relativi. Per citarne alcuni ricor-

do il contributo ordinario e straordinario alle scuole materne. (67.000,00),
l’assistenza agli indigenti ricoverati
presso istituti (24.000,00), il contributo
a favore delle persone non autosufficienti e assistite a domicilio
(30.000,00), gli interventi a persone bisognose
e
indigenti
(ex-ECA)
(32.000,00), le spese per il sostegno di
minori presso istituti (58.000,00) e i trasferimenti obbligatori all’Usl 16 per la
gestione dei servizi sociali (78.500,00).

SPESE IN CONTO CAPITALE
Non è stata applicata l’imposta di
scopo prevista dalla legge finanziaria
2007 n. 296/2006.
I finanziamenti delle opere ed interventi avvengono con ricorso all’indebitamento, contributi di terzi o con
entrate proprie da oneri di urbanizzazione.
Il programma triennale ed elenco
annuale dei lavori pubblici di cui all’art.
14 della legge n. 109/1994, come modificato dall’art. 7 della legge 1/8/2002
n. 166, è stato redatto conformemente
alle indicazioni e agli schemi di legge.
Nello stesso sono indicati:
a) i lavori di importo superiore a
100.000 euro,
b) le priorità e le azioni da intraprendere considerando comunque prioritari i lavori di manutenzione, recupero patrimonio, completamento
lavori, progetti esecutivi approvati,
interventi con possibilità di finanziamento privato maggioritario.

Gli importi inclusi nel programma triennale sono stati ripresi in parte nel programma allegato al bilancio di previsione, oltre all’elenco annuale degli interventi inferiori a 100.000,00 €.
Le spese di investimento previste
ammontano nel bilancio 2009 a €
1.480.690,00=.
Queste spese sono finanziate mediante le seguenti entrate:
Tipo di Finanziamento

2009

Entrate derivanti dagli
oneri di urbanizzazione 65.000,00
Entrate da mutuo
165.000,00
Trasferimenti di
capitale dallo stato
690,00
Altri trasferimenti
50.000,00
Fidejussione aree
centrali
1.200.000,00
Totali

1.480.690,00

In dettaglio nell’esercizio 2009 i maggiori interventi previsti sono:
- Tinteggiatura e sistemazione aree
esterne sc. Elementare G. Pascoli e
palestra (25.000)
- Realizzazione pista ciclabile via Selve
(250.000)
- Completamente controsoffitti in cartongesso presso sc. Elementare G.
Pascoli (25.000)
- altri interventi di manutenzione,
acquisto attrezzature e materiale,
adeguamento normativo (non incluse
nel piano triennale perché inferiori ai
100.000 €).
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Possiamo sicuramente affermare che
tutti questi interventi mirano innanzitutto a garantire, i servizi già esistenti
e a migliorarne la qualità in un prossimo futuro.
Questa amministrazione è consapevole
di dover dare risposte concrete delle
diverse esigenze presenti sul territorio
ma che si è altrettanto consapevoli
delle difficoltà di reperimento di nuove
risorse; nei prossimi mesi l’amministrazione valuterà la possibilità di determinare eventuali risposte ai bisogni citati.
Per normativa la capacità di indebitamento dell’ente non può superare la
quota di interessi per mutui assunti di
390.410,00, le rate annuali attualmente nel 2009 hanno una quota di interessi passivi per 145.172,45.
Si fa presente che l’indebitamento del
comune rimane e viene mantenuto
pressoché costante con un valore per il
2009 corrispondente a 2.959.437,22 €.
Di fondamentale importanza rimane
l’impegno dell’Amministrazione al rispetto del programma politico, e nonostante le rigidità accennate l’amministrazione ha come obiettivo di rispondere ma anche di adeguare i propri
impegni alle esigenze dei cittadini.
L’organo di revisione ha reso il proprio
parere favorevole che è stato allegato
al Bilancio di Previsione 2009.

TRIBUTI LOCALI ANNO 2009

• ICP (Imposta di pubblicità e diritto
sulle pubbliche affissioni): invariata confermato l’aumento del 20% applicato
sulle tariffe di cui al Capo I° del D. Lgs.
n. 507/93 approvato per l’anno 2001 e
confermato anche per gli anni successivi.
• Tosap (Tassa di occupazione di Spazi
ed Aree pubbliche): invariata - è stato
confermato l’aumento del 10% sulle
tariffe base stabilite dal Capo II° del D.
Lgs. n. 507/93 approvato per l’anno
2001 e confermato anche per gli anni
successivi;

TARIFFE ASPORTO RIFIUTI ANNO 2009 - UTENZE DOMESTICHE
N° Componenti
del Nucleo
Familiare

Quota per ogni
componente del nucleo
anagrafico in Euro

Quota per ogni mq.
di superficie
occupata in Euro

1
2
3
4
5
6 o più

26,45
52,90
79,35
105,80
132,25
158,70

0,32
0,32
0,32
0,32
0,32
0,32

TARIFFE ASPORTO RIFIUTI ANNO 2009 - UTENZE NON DOMESTICHE
Cat.

Sottocategoria

2°

=

3°

A
B
C
D

4°

E
F
G
H
A
B

La Legge n°133/2008 di conversione
del D.L. n°112/2008 ha confermato per
gli anni 2009-2011 l’impossibilità agli
enti locali di aumentare le tariffe,
addizionali e imposte dei tributi comunali pertanto ICI, TARSU, Addizionale
IRPEF, TOSAP e ICP per il 2009 non sono
state variate.
• Addizionale Comunale Irpef anno
2009: invariata - confermata in 0,4
per cento.

• Tarsu (Tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani): invariata.
Per le utenze domestiche la tassa è
quantificata sulla base dei seguenti 2
indicatori:
- numero di componenti del nucleo
familiare secondo le risultanze anagrafiche al momento di compilazione
dei ruolo o alla data di prima iscrizione dell’utenza;
- mq. di superficie occupato o detenuta, con riferimento all’unità
immobiliare.

5°

=

6°

=

7°

=

8°

=

Descrizione

Tariffa 2009
in € al mq.

Locali destinati ad uffici professionali, commerciali,
ambulatori, banche, istituti di credito e simili, farmacie; ecc. ti
1,98
Locali ad uso commerciale per vendita frutta e verdura e di
generi alimentari in genere, compresi magazzini annessi ecc.
4,26
Locali ad uso commerciale con vasta superficie espositiva,
quali mostre di mobili, depositi di materiali edili, autoveicoli, ecc.
0,44
Locali ad uso commerciale e negozi in genere altrimenti
destinati ecc.
3,11
Locali ad uso esclusivo di magazzini di deposito e non
custodia
rientranti nelle predette attività commerciali (a-b–c), ecc.
1,84
Locali ad uso attività di lavanderie, tintorie, esercizi affini ecc.
3,91
Banchi di vendita commerciale all’aperto
2,53
Banchi di mercato settimanale: generi alimentari
2,53
Banchi di mercato settimanale: generi vari
1,73
Locali destinati ad attività di ristorazione quali
alberghi, ristoranti, trattorie e simili, campeggi; ecc.
5,28
Locali destinati a bar, osterie, pasticcerie, gelaterie e simili,
alberghi e pensioni, senza attività di ristorazione, ecc.
4,40
Locali destinati a collegi, convitti, istituti religiosi, istituti e
case di riposo ed assistenza, strutture sanitarie
non operanti in forma organizzata e continuativa
nell’ambito del sistema sanitario nazionale ecc.
0,29
Locali destinati ad uso teatri, cinematografi, circoli di ritrovo,
sale da ballo, ecc.
1,84
Locali degli stabilimenti industriali e dei laboratori artigiani ove per
specifiche caratteristiche strutturale e per destinazioni non si formano
di regola rifiuti speciali, e con esclusione dei locali adibiti a lavorazione;
autorimesse ed autostazioni, distributori di carburante; aree scoperte
con la stessa destinazione non costituenti pertinenza od accessorio
ove possono prodursi rifiuti.
3,22
Locali ad uso di esercizi di acconciatori (parrucchiera, barbiere,
estetiste, ecc.)
3,91
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DETRAZIONI

à
Novit

ICI (Imposta Comunale
sugli Immobili):
invariata.

ICI SULLA PRIMA CASA È STATA
ABOLITA
NOVITA’ Decreto Legge n° 93 del 27
maggio 2008 convertito con modificazioni, in Legge n° 126 del 24
luglio 2008
Il decreto legge 27 maggio 2008, n. 93,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
124 del 28 maggio 2008, convertito, con
modificazioni, in Legge n. 126 del 24
luglio 2008, ha esentato dall’Imposta
Comunale sugli Immobili (ICI) l’abitazione principale.
Pertanto, il contribuente che possiede
l’abitazione principale, è esentato
dall’ICI e non deve effettuare alcun
versamento su tale unità immobiliare.
Per abitazione principale, si intende,
salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica. L’esenzione riguarda anche la/le pertinenza/e (C – C/2 –
C/6 – C7), destinate ed effettivamente
utilizzate in modo durevole a servizio
dell’abitazione principale, anche se
non appartenenti allo stesso fabbricato, purché non locate.
Il Consiglio Comunale, con deliberazione n° 6 del 28 gennaio 2009, ha confermato le aliquote e detrazioni già in
vigore per l’anno 2008.

ALIQUOTE:
5 PER MILLE
(abitazione principale) aliquota soppressa con il comma 3, art. 1, del D.L.
n.93/08, convertito in Legge n.
126/08
6,5 PER MILLE
per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti oltre l’abitazione
(altri fabbricati), nonché per le unità
immobiliari adibite ad abitazione
principale o assimilate dal Regolamento Comunale di categoria catastale A1 – A8 e A9
5 PER MILLE
per i terreni agricoli
7 PER MILLE
per le aree edificabili

Detrazione abitazione principale di
Euro 118,79 (solo per le abitazioni di
categoria A1 – A8 e A9 - le altre categorie sono esenti dall’ICI):
1) per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dal
soggetto passivo (titolare dei diritti di
proprietà, usufrutto, uso, abitazione,
enfiteusi, superficie);
2) per l’abitazione utilizzata dai soci
delle cooperative edilizie a proprietà
indivisa;
3) per l’alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case
popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità,
istituiti in attuazione dell’art. 93 del
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
Detrazione di Euro 118,79 per le abitazioni assimilate dal Regolamento
Comunale ICI (solo per le abitazioni di
categoria A1 – A8 e A9 - le altre categorie sono esenti dall’ICI):
- per l’abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari
(limitata ai parenti di primo grado:
genitore/figlio – figlio/genitore), purché tale condizione risulti da scrittura
privata o da dichiarazione sostitutiva,
da inoltrare all’Ufficio Tributi entro i
termini di versamento della 2a rata dell’imposta, pena la decadenza e varrà
anche per gli anni successivi se le condizioni denunciate sono rimaste invariate. Resta fermo l’obbligo a carico
del soggetto interessato a presentare
comunicazione di variazione o cessazione del comodato d’uso gratuito
entro sempre i termini di versamento
della 2a rata;
- per l’abitazione posseduta a titolo di
proprietà o di usufrutto da soggetto
anziano o disabile che ha acquistato
la residenza in istituto di ricovero o
sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non
risulti locata.
Tali unità immobiliari di categoria
catastale A1, A8 e A9, con la/e relativa/e pertinenza/e, usufruiscono dell’aliquota ordinaria del 6,5 per mille e
della detrazione di Euro 118.79. La
“detrazione per abitazione principale”
relativa alle unità concesse in comodato d’uso gratuito dal possessore ad un
familiare di primo grado, deve essere
quantificata dal possessore in rapporto

alla percentuale di possesso ed alla
durata dell’utilizzazione del familiare
quale abitazione principale.
Detrazione di Euro 258,23 (solo per
le abitazioni di categoria A1 – A8 e
A9 - le altre categorie sono esenti
dall’ICI) per:
a) i titolari dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, delle unità
adibite ad abitazione principale, aventi all’interno del proprio nucleo familiare la presenza di un figlio o altra
persona convivente in situazione grave
di handicap ai sensi della L.104/92
(oppure con certificazione di invalidità del 100%), rapportata alla durata
dell’occupazione, al periodo di invalidità nell’anno ed alla quota di detrazione spettante;
b) i contribuenti che presentano contemporaneamente i seguenti requisiti:
- compimento 65 anni di età nell’anno
a cui si riferisce l’imposta;
- siano proprietari esclusivamente dell’abitazione principale ed eventuali
garage e/o pertinenze;
- siano possessori di un reddito netto
del nucleo familiare massimo di Euro
11.000,00 (il reddito netto è dato dal
reddito imponibile meno le trattenute
e ritenute fiscali).
I soggetti di cui alla lettera a), che
intendono usufruire della detrazione di
Euro 258,23, dovranno inviare o consegnare all'Ufficio Tributi, entro il versamento della rata di saldo, l'apposita
dichiarazione per la maggiore detrazione con allegata la certificazione rilasciata dalla competente ASL; i benefici
non potranno essere retroattivi oltre
all’anno in corso e sarà cura del richiedente comunicare all’Ufficio ogni eventuale variazione per riduzione dell’invalidità o cessazione. Si precisa che, in
assenza di variazioni, la domanda sarà
considerata valida anche per gli anni
successivi, senza bisogno di rinnovo;
I soggetti di cui alla lettera b), che
intendono usufruire della detrazione di
Euro 258,23, dovranno inviare o consegnare all'Ufficio Tributi, entro il versamento della rata di saldo, l'apposita
dichiarazione attestante il possesso dei
requisiti (compimento dell’età di 65
anni nell’anno a cui si riferisce l’imposta; proprietà di sola abitazione principale ed eventuale garage e/o pertinenza; reddito netto del nucleo familiare
massimo di Euro 11,000,00.= con alle-
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gata copia dichiarazione dei redditi
2009 relativa ai redditi 2008).
Si ricorda che la detrazione di Euro
258,23 non è cumulativa alla detrazione di Euro 118,79; per i casi di invalidità o di handicap grave, la detrazione di
Euro 258,23 deve essere rapportata alla
durata dell’occupazione dell’immobile
come abitazione principale, alla durata
di invalidità nell’anno del familiare e
suddivisa in parti uguali tra coloro che
vi abitano e titolari dei diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione; per
i soggetti che raggiungono l’età di 65
anni nel corrente anno la detrazione di
Euro 258,23 spetta interamente e deve
sempre essere rapportata alla durata
dell’occupazione dell’immobile come
abitazione principale, suddivisa proporzionalmente alla quota di destinazione
se i soggetti passivi che vi abitano
hanno raggiunto tale limite di età; per
coloro che hanno compiuto 65 anni con
la presenza di contitolari che non
hanno raggiunto tale limite di età, la
detrazione di Euro 258,23 spetta solo ai
soggetti che hanno raggiunto tale limite di età e sempre proporzionalmente
alla quota di destinazione; per i soggetti contitolari che non hanno raggiunto
tale limite di età, si dovrà prendere in
considerazione la detrazione ordinaria
di Euro 118,79.

ESENZIONI
L’esenzione è rapportata al periodo
dell’anno durante il quale si protrae la
destinazione di abitazione principale
(ad esempio: se l’immobile, posseduto
per 12 mesi nel corso dell’anno, è adibito ad abitazione principale solo dal
1° aprile, l’imposta è dovuta con aliquota ordinataria per i primi tre mesi).
L’esenzione si estende di diritto:
1) alle unità immobiliari direttamente
adibite ad abitazione principale dal
soggetto passivo (titolare dei diritti di
proprietà, usufrutto, uso, abitazione,
enfiteusi, superficie); si considera abitazione principale la casa nella quale si
ha la dimora abituale che, salvo prova
contraria, coincide con la residenza
anagrafica dello stesso soggetto;
2) alle unità immobiliari appartenenti
alle cooperative edilizie a proprietà
indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

3) agli alloggi regolarmente assegnati
dagli istituti autonomi per le case
popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità,
istituiti in attuazione dell’art. 93 del
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
4) alle abitazioni di soggetti che, a
seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento
o cessazione degli effetti civili del
matrimonio, non risultano assegnatari
della casa coniugale, a condizione che
non siano titolali del diritto di proprietà o altro diritto reale su un immobile
destinato ad abitazione situato nello
stesso comune ove è ubicata la casa
coniugale.
L’esenzione dall’imposta riguarda
anche le abitazioni che il Regolamento Comunale “assimila” alle
abitazioni principali e che sono così
state dichiarate dal contribuente e
cioè:
a) abitazione concessa in uso gratuito
dal possessore ai suoi familiari (limitata ai parenti di primo grado: genitore/figlio – figlio/genitore), purché
tale condizione risulti da scrittura privata o da dichiarazione sostitutiva, da
inoltrare all’Ufficio Tributi entro i termini di versamento della 2° rata dell’imposta, pena la decadenza e l’applicazione di sanzioni e interessi e varrà
anche per gli anni successivi se le condizioni denunciate sono rimaste invariate. Resta fermo l’obbligo a carico
del soggetto interessato a presentare
comunicazione di variazione o cessazione del comodato d’uso gratuito
entro sempre i termini di versamento
della 2° rata;
b) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquistato la residenza in istituto di ricovero o sanitario
a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti
locata.
L’esenzione non riguarda le abitazioni di categoria catastale A1 (Abitazioni di tipo signorile), A8 (Abitazioni in
ville) e A9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) e continuano
ad essere soggette all’ICI e alle quali si
applica l’aliquota ordinaria del 6,5 per
mille e la detrazione ordinaria o maggiore detrazione.

IL 5 PER MILLE PER LE
SPESE SOCIALI:
con la dichiarazione dei
redditi dell’anno 2009 potete
dare un aiuto concreto al
Vostro Comune di residenza

Quest’anno con la dichiarazione dei
redditi anno 2008 avete la possibilità di
destinare il 5 per mille dell’IRPEF al
Vostro Comune di residenza fiscale.
Questa possibilità si aggiunge e non
esclude la scelta dell’8 per mille a
favore dello Stato e di alcune confessioni religiose.
Destinare il 5 per mille al Vostro
Comune non significa pagare più tasse
e non costa nulla.

Come si deve fare?
Per i cittadini che presentano il modello 730 la scelta della destinazione del 5
per mille al Comune si effettua indicando il codice fiscale del Comune di
Saccolongo 80009990286 – Partita Iva
01877550283 e firmando nell’apposita
casella dell’allegato B 730-1 redditi
2008 “Soggetto delle attività sociali
svolte dal comune di residenza”. I cittadini esentanti dalla dichiarazione dei
redditi apporranno invece la loro firma
nell’apposito spazio del CUD 2009.
L’Amministrazione utilizzerà il ricavato
per incrementare ulteriormente quanto
già impegnato a bilancio per tutte le
iniziative rivolte al sociale.

L’Agenzia del Territorio offre ai cittadini la consultazione gratuita degli atti e
dei documenti catastali.
Entrando in Servizi telematici – Visure
catastali on line è possibile GRATUITAMENTE:
 la consultazione delle rendite catastali sulla base degli identificativi del
bene: permette di ottenere informazioni sul reddito degli immobili. È sufficiente indicare il proprio codice fisca-
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le, gli identificativi catastali e la provincia di ubicazione degli immobili di
interesse;
 la ricerca dei dati catastali per codice fiscale: permette, previa una prima
fase di accreditamento, di ottenere
oltre alle rendite catastali gli identificativi catastali, anche le caratteristiche censuarie e i dati riguardanti la
titolarità e la relativa quota di diritto
per i beni immobili dell’intestatario.
ED A PAGAMENTO
 Certitel – documenti catastali: è un
servizio realizzato dall’Agenzia del Territorio in collaborazione con Poste Italiane che permette di ricevere via e mail
o a domicilio, i documenti catastali.

Attività svolta dall’Agenzia
del Territorio:
Il decreto legge n. 262 del 3 ottobre
2006 convertito con modificazioni in
Legge n. 286 del 24 novembre 2006 ha
imposta all’Agenzia del Territorio, al
fine di completo censimento dei fabbricati e dei terreni:
1) ad aggiornare la banca dati del catasto terreni mediante le proposte di
aggiornamento della banca dati catastale predisposte dall’AGEA (Agenzia
per le erogazioni in agricoltura).
Tale proposte di aggiornamento sono
elaborate sulla base del contenuto
delle dichiarazioni rese, dai soggetti
interessati nell’ambito degli adempimenti dichiarativi presentati agli organismi pagatori - riconosciuti ai fini dell’erogazione dei contributi agricoli previsti dalla normativa comunitaria
relativa alle Organizzazioni comuni di
mercato (OCM) del settore agricolo.
2) all’individuazione dei fabbricati non
dichiarati in Catasto richiedendo "ai
titolari di diritti reali” la presentazione
degli atti di aggiornamento catastale;
3) all’individuazione dei fabbricati già
iscritti al catasto terreni per i quali
siano venuti meno i requisiti di ruralità, richiedendo "ai titolari di diritti
reali” la presentazione degli atti di
aggiornamento catastale.
Ogni cittadino, può verificare se le particelle in suo possesso sono state oggetto di variazione/aggiornamento, accedendo sempre al servizio di consultazione on line del portale

www.agenziaterritorio.it

CST/ALI
Provincia di Padova
Centro Servizi Territoriali
Alleanza Locale per l'Innovazione

L’Amministrazione Comunale ha aderito con deliberazione di C.C. n° 13 del
11/06/2008 al piano di progetto per l’istituzione dell’Alleanza Locale per
l’Innovazione (ALI) promossa dalla
Provincia di Padova che ha reso possibile, grazie alla partecipazione dei comuni del territorio, realizzare una struttura provinciale di riferimento denominata Centro Servizi Territoriale (CST).
Tale struttura consente di:
 aiutare i piccoli comuni a raggiungere un livello tecnologico adeguato alle
nuove esigenze di servizio pubblico,
raggiungere economie di scala riducendo i costi e normalizzando il mercato
dei servizi IT (Information Tecnology);
 promuovere l’interscambio dei dati a
tutti i livelli della P.A. facilitando i processi di interoperabilità di linguaggi e
tecnologie tra i diversi Enti e settori.
Con questa iniziativa la Provincia di
Padova, che già da anni svolge il ruolo
di coordinamento delle iniziative locali
con la promozione di servizi innovativi
nel settore dell’IT, intende valorizzare
il sostegno di cofinanziamento promosso dal CNIPA (Centro Nazionale per
l’Informatica nella Pubblica Amministrazione) per raccordare quanto già
fatto a un nuovo sistema dei servizi che
si sviluppa su due livelli di intervento:
1. livello relativo ai servizi strutturali, alla integrazione delle competenze
ed al coordinamento razionale delle
attività IT
2. livello relativo all’erogazione di servizi personalizzati per i comuni
Con l’adesione al CST della Provincia di
Padova, l’Ente ha a disposizione molteplici servizi informatici/telematici di
primo ordine, fatti di strutture ma
soprattutto di persone capaci e preparate del settore informatico a disposizione della nostra infrastruttura di rete
informatica. I servizi offerti sono:
• Web per i comuni
• Connettività di rete
• Intranet
• Biblioteche
• Assistenza tecnica
• Mercato elettronico
• Sicurezza - Antivirus

• Sicurezza - Backup
• Sicurezza - D.P.S.
• Firma digitale
• Posta certificata
• Ortofoto
• Protocollo informatico
Il costo per tutti i servizi sopra elencati, per Saccolongo e per tutti i comuni
aderenti, è quantificato in base al
numero degli abitanti, corrispondente
a Euro 0,70/abitante.
Nell'applicazione "Intranet CST", già
ben 23 Enti si sono convenzionati CSTALI, e nel mese di febbraio 2009 è stato
inserito il modulo di gestione denominato "Ospitalità Stranieri"
Obiettivo del modulo è l’informatizzazione della “Comunicazione di ospitalità di cittadini stranieri” che ai sensi
dell’art. 7 del D. Lgs. 286/1998 il cittadino è obbligato a fornire all’autorità
locale di pubblica sicurezza (al
Sindaco) e che viene poi trasmessa dai
Comuni stessi alla Questura di Padova.
L'applicazione consente l’invio telematico dai Comuni alla Questura delle
comunicazioni di ospitalità: in tal
modo si ottiene la creazione di una
banca dati unica a livello del territorio
provinciale, aggiornata in tempo reale,
a disposizione delle Autorità di
Pubblica Sicurezza con la possibilità di
incrocio dei dati ospitante-ospitato e il
controllo della scadenza dei periodi di
ospitalità.

COMITATO DI GESTIONE ALI
Membri componenti
Nell'assemblea del 2 ottobre 2008, tenutasi ad Este tra i rappresentanti dei
Comuni sottoscrittori, sono stati individuati ed eletti i membri del Comitato
(5 effettivi + 1 supplente) che affiancheranno gli altri componenti già identificati nella Convenzione ALI, il Presidente ed il Coordinatore tecnico.
Componenti il Comitato
di gestione ALI:
Presidente: Gino Gastaldo (assessore
provinciale pro-tempore ai Sistemi Informativi);
Coordinatore tecnico: Roberto Lago
(dirigente provinciale pro-tempore ai
Sistemi Informativi);
Membri effettivi: Guido Temporin
(Consigliere del Comune di Sant’Urba-
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no), Marco Granziero (Assessore all’Ambiente, Solidarietà ed Associazionismo del Comune di Este), Stefano Benedetti (Rappresentante Comuni Unione Colli Euganei), Claudio Chiarello (Assessore alle Attività produttive, Bilancio, Tributi, Politiche Comunitarie,
Informatizzazione del Comune di Cervarese S. Croce) e Giancarlo Gastaldello (Assessore al Bilancio e sistemi Informatici del Comune di Saccolongo);

Membro supplente: Roberto Tamiazzo
(esperto di informatica del Comune di
S. Angelo di Piove).
I compiti del Comitato di gestione ALI,
per dare attuazione al progetto nel
rispetto della convenzione sottoscritta
tra Provincia e Comuni del territorio,
sono:
• controllare l’erogazione dei servizi;
• monitorare le fasi di attuazione della

CONVENZIONE SERVIZIO
DI POLIZIA LOCALE

La Regione Veneto con deliberazione
della Giunta Regionale n° 2350 del 8
agosto 2008 ha approvato un piano di
zonizzazione per la gestione in forma
associata del servizio di polizia locale
con la finalità di organizzare le strutture di polizia locale presenti nel territorio regionale, attraverso la previsione di
ambiti omogenei a livello provinciale,
entro cui possano confluire i Comuni.
Tale piano di zonizzazione, cui
l’Amministrazione ha dato la propria
adesione con deliberazione di G. C. n°
14 del 29/01/2009, ha previsto per la
Provincia di Padova la creazione di n°12
distretti di polizia locale e il Comune di
Saccolongo è stato inserito nel distretto
PD2A unitamente ai Comuni di
Selvazzano Dentro, Rubano, Mestrino,
Veggiano, Cervarese S. Croce e
Rovolon.
Con deliberazione di Consiglio Comunale n°11 del 26 febbraio 2009 il
Comune di Saccolongo ha approvato la
convenzione per la gestione associata e
coordinata di alcuni servizi di polizia
locale con gli enti individuati nel
distretto denominato PD2A, pertanto
con il Consorzio di Polizia Municipale

Padova Ovest (costituito da 5 Comuni:
Selvazzano Dentro, Rubano, Mestrino,
Veggiano e Cervarese S. Croce) e il
Comune di Rovolon.
Sostanzialmente con tale convenzione
verrà disposto il servizio di pattugliamento serale sul territorio: controllo di
polizia stradale, rilevazione sinistri,
servizi di controllo a fini preventivi con
l’impiego di strumentazioni (autovelox, etilometro, ecc…). Servizio questo
che non comporta costi per l’Amministrazione in quanto viene assicurata
la collaborazione con i vigili di questo
Comune e quindi c’è una compensazione considerato che gli stessi
andranno poi ad assicurare il servizio
negli altri comuni.
Questo tipo di convenzione inoltre non
obbliga il comune di Saccolongo a
sostenere i costi derivanti dall’appartenenza diretta e vincolata con il consorzio di polizia municipale di
Selvazzano, permette però di utilizzare alcuni suoi servizi che risultano
ormai indispensabili per assicurare al
nostro territorio la sicurezza e il pattugliamento necessario rispettando
quanto indicato dal piano di zonizza-

collaborazione e dello sviluppo dell’ALI;
• identificare le migliori iniziative per
lo sviluppo dell’ALI;
• sviluppare le opportune iniziative di
promozione e comunicazione dell’ALI
con l’obiettivo di favorire l’aggregazione di ulteriori soggetti dle territorio;
• identificare le opportunità di eventuale finanziamento delle attività
dell’ALI a carico di fonti diverse
dalle Parti.

Nuovo parco macchine
del Comune
di Saccolongo
Saccolongo si è dotato di nr. 4 nuovi
automezzi, in primis nel 2005 in sostituzione del vecchio automezzo in
dotazione degli operai, è stato acquistato l’autocarro “Piaggio Porter”, in
seguito la “Fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo” ci ha donato
un pulmino a nove posti “Fiat
Ducato”per il trasporto dei disabili e
comunque destinato ai servizi sociali,
che ci ha permesso di disdire il contratto di noleggio per il pulmino "Fiat
Ulysse”.
Successivamente nel 2007, è stata
acquistata una “Fiat Panda” per i servizi sociali e di recente è arrivata
l’Unità Mobile della Polizia Locale
“Fiat Doblò”.
Costi:
Autocarro Piaggio
€ 11.976,00
Fiat Panda
€ 9.600,00
Fiato Doblò attrezzato
€ 31.616,00
Di cui € 9.000,00 con contributo della
Provincia di Padova
Fiat Ducato – donato dalla Fondazione
Cassa di Risparmio
Anche con mezzi più efficienti ed adeguati si possono migliorare i servizi ai
cittadini.
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IL FEDERALISMO FISCALE ED IL MOVIMENTO
DEI SINDACI PER IL 20% DELL’IRPEF
La legge sul federalismo fiscale, motivo di tante battaglie politiche, è finalmente in fase di approvazione.
Tuttavia questa legge, al momento, si presenta come
una scatola vuota, che dovrà essere riempita con i
decreti attuativi del Governo. Si prevede che l’attuazione di questa riforma andrà a regime tra circa 6 o 7
anni. Quindi i Comuni non vedranno al momento alcun
risultato concreto da questa riforma, ma c’è di più. Se
i Comuni del Veneto non faranno pressioni affinchè i
contenuti di questi decreti siano tali da accogliere per
davvero e in misura seria il principio della compartecipazione all’Irpef, c’è il rischio che questa tanto declamata riforma sul federalismo fiscale si concretizzi, alla
fine, con un nulla di fatto per noi. C’è innanzitutto da
dire che la caratteristica principale di questa riforma è
il graduale superamento (previsto in 5 anni) del criterio
della spesa storica, che viene sostituito dal criterio del
COSTO STANDARD.
Ciò significa che per ogni servizio offerto ai cittadini
(es. la sanità) verrà calcolato il costo Standard al quale
ogni Ente erogatore dovrà adeguarsi, mantenendo il
costo del servizio erogato al livello del costo standard.
Quindi se prima venivano premiati coloro che spendevano di più, adesso è stato inserito il principio della
responsabilizzazione. Principio sicuramente positivo.
Basti pensare che se a tutte le Regione italiane fossero
assegnate per la sanità le risorse del Veneto e della
Lombardia (Regioni nelle quali il servizio sanitario non
solo è il più efficiente d’Italia ma è anche uno dei
migliori d’Europa), lo stato risparmierebbe 5 miliardi di
euro all’anno. Quindi ben venga questo criterio che porterà finalmente un po’ di equità e di responsabilizzazione nella spesa pubblica e farà stringere la cinghia a chi
da moltissimi anni è abituato a sprecare le risorse pubbliche (sempre che ovviamente vengano applicate le
sanzioni previste per chi non rispetta questi principi o
che addirittura anziché applicare le sanzioni non si continui con la pratica di “premiare” chi non rispetta queste regole!). Ma ai Comuni del Veneto l’applicazione di
questo criterio non basta, visto che il Veneto è sempre
stato, anche prima, una Regione virtuosa. Questo criterio poi non risponde neppure al concetto di federalismo
fiscale che dovrebbe avere invece come obiettivo quello di far rimanere nel territorio una parte consistente
della ricchezza prodotta da quel territorio. Purtroppo,
tutto questo, nella riforma federalista in fase di approvazione ancora non si vede. I principi indicati nel DDL in
fase di approvazione sulla compartecipazione ai tributi
erariali (iva e irpef) riferibili al territorio e sull’istituendo fondo perequativo, sono ancora troppo vaghi e
senza contenuto concreto.

Per questo i Sindaci del Veneto sono molto perplessi e
delusi da questa riforma, sia per i tempi di attesa che,
come detto, si prospettano essere di circa 6 o 7 anni,
sia per i modesti risultati che porteranno al nostro territorio.
I nostri Comuni, attualmente, vivono con tributi propri
per il 70-75% e con il trasferimento dello Stato per il 2530%. Dall’Irpef oggi i Comuni ricevono una quota pari in
media al 6%. Dai calcoli fatti da Antonio Guadagnini, portavoce del Movimento dei Sindaci per il 20% dell’Irpef,
tra 6 anni i Comuni, in base a questa riforma, porterebbero a casa soltanto qualche euro in più di adesso.
Infatti, sulla spesa per i servizi essenziali (es. spesa sanitaria) che copre circa l’85% del totale, il Veneto non ci
guadagnerebbe nulla, avendo già i propri servizi impostati sul costo standard. Rimane il rimanente 15% della
spesa che, sempre secondo il calcolo del Sindaci Veneti,
porterebbe nella nostra Regione , fra 7 anni, quando il
nuovo sistema andrà a regime, circa 200 milioni di euro
in più rispetto agli attuali 400 milioni di euro. Rispetto ad
un bilancio regionale di 13 miliardi di euro, queste sono
briciole. Basti pensare che il Governo ha dato a Catania,
poco tempo fa, 140 milioni di euro, circa altrettanti sono
stati dati a Palermo e 500 milioni li ha concessi a Roma,
per risanare i bilanci di queste città.
Cosa sono 200 milioni di euro in più all’anno per tutto il
Veneto?
Per questo il Movimento dei Sindaci del 20% dell’Irpef,
che raccoglie circa 400 Sindaci Veneti di tutte le coloriture politiche, (esclusa la Lega che è stranamente contraria), continua la propria battaglia per ottenere dal
Governo un federalismo sostanziale, che lasci nel nostro
territorio una percentuale adeguata delle imposte che i
nostri cittadini pagano sulla ricchezza prodotta.
Mediamente, questa percentuale consisterebbe nel triplo di quello che ora i cittadini ricevono dallo Stato. Il
Comune di Saccolongo riceve dallo Stato circa 600.000
euro, se potesse trattenere il 20% dell’Irpef avrebbe
circa 2.000.000 di euro. Quanti servizi e quante opere
pubbliche saremmo in grado di finanziare con queste
somme, senza la necessità di indebitarsi con mutui o di
restringere i servizi ai cittadini o evitando di pesare
oltre modo sulle famiglie e sulle persone per offrire loro
tali servizi?
Poiché crediamo nella bontà di questa battaglia, invitiamo tutti i cittadini che ancora non hanno firmato, di
recarsi all’ufficio anagrafe del Comune dove sono disponibili i moduli per la raccolta firme a favore della proposta di legge sul 20% dell’Irpef ai comuni.
Auspicando che questa battaglia venga condivisa da
tutti voi, aspettiamo le vostre firme.
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TRIBUTO A
MONS. LUIGI
MAZZUCATO
Il 29 novembre scorso la nostra comunità
ha vissuto una importante serata nella
quale è stato onorato e omaggiato il
Direttore dell’Associazione Medici con
l’Africa – CUAMM, nella persona di Mons.
Luigi Mazzucato al quale il nostro paese
ha dato i natali 83 anni or sono.
Di recente è stato insignito dalla Provincia
di Padova della onorificenza di PADOVANO DELL’ANNO 2007, un’ambita riconoscenza che viene attribuita a coloro che
maggiormente si sono distinti nella loro
attività lavorativa, professionale, pastorale ecc. La nostra Amministrazione
Comunale ha voluto dedicargli questa
serata per esprimere profonda gratitudine e ringraziarlo di cuore per il
costante impegno e completa dedizione
al servizio degli altri, dei più deboli, dei
più indifesi, degli emarginati.
La sua vita è stata ed è una sfida continua che si protrae da oltre 55 anni tra
le zone più povere del continente africano, col principale obiettivo di garantire alle popolazioni bisognose l’assistenza sanitaria.
Grazie alla sua tenacia e determinazione,
unitamente alla sensibilità delle istituzioni, ha visto negli anni concretizzarsi opere
e strutture come presidi sanitari, scuole
per infermieri, centri di salute, ospedali,
rispondendo così alle necessità silenziose
di milioni di persone e portando loro un
futuro di speranza.
La sua associazione di Medici con l’Africa
– CUAMM è attiva e operante nei poveri e
più bisognosi Stati africani: Angola,
Tanzania, Sudan, Kenia, Madagascar,
Uganda, Etiopia e Somalia e molti sono
stati gli interventi e progetti attuati in
questo lungo periodo di loro presenza;
basti pensare all’ospedale di Yirol situato
nel sud del Sudan, un’area vasta tre volte

l’Italia, dove mancano luce, acqua potabile, strade, scuole e riaperto dopo anni
di totale abbandono grazie all’inteso lavoro dell’associazione padovana. O come
l’ospedale di Valisso in Etiopia, realizzato
alcuni anni fa, che offre un servizio qualificato e specialistico a circa un milione di
persone nella regione dell’Oromia, la più
estesa dell’Etiopia.
Sono solo alcuni degli interventi concreti che testimoniano la presenza costante
dell’organizzazione non governativa
Medici con l’Africa – CUAMM impegnata a
garantire la salute come diritto e a
migliorare le pessime e indegne condizioni umane.
Il numeroso pubblico presente a questa
serata in onore di Mons. Luigi Mazzucato
ha potuto apprezzare l’interessante programma comprendente le esibizioni introduttive di cori parrocchiali di Creola e
Saccolongo, la bellissima e tenera recita
dei bambini dell’Asilo di Creola che hanno
meravigliato i presenti, il vasto repertorio
di canti e balli indigeni del gruppo africano della corale Bakhita e poi ascoltare le
varie testimonianze ed esperienze di
medici, infermieri e volontari quotidianamente impegnati a lavorare in condizioni
critiche e difficili nei più poveri paesi del
terzo mondo.

Significativo l’intervento del protagonista
della serata, Mons. Luigi Mazzucato che ha
raccontato, tra il silenzio e l’attenzione
generale, le difficoltà dei primi anni, quando da solo doveva affrontare continue e
gravi emergenze sanitarie, senza strutture,
senza sostegno, ma lui dice “ho sempre
creduto nella mia missione, nel mettermi
al servizio dei bisognosi, avendo a cuore,
come unico obiettivo, la salute, in particolare delle molte mamme e bambini”.
Ha manifestato una grande modestia e
semplicità illustrando sì i molti progetti
realizzati dalla sua associazione, ma
senza lodi e clamori: “non dobbiamo renderci merito” dice, e soffermandosi a
porre l’attenzione sulle necessità, sulle
emergenze, sui bisogni urgenti della sua
gente perché “queste sono disgrazie che
non mi fanno dormire”.
Ha chiamato in causa e rivolto un monito
ai paesi industrializzati per la poca sensibilità e disponibilità verso il terzo mondo,
dove mancano l’assistenza sanitaria e non
solo, vengono lesi i diritti di ogni uomo.
In periodo di recessione e crisi globale,
come questo, è triste notare che a rimetterci sono sempre i più deboli e indifesi,
infatti per primi sono stati di recente
diminuiti gli stanziamenti alle cooperazioni internazionali, indispensabili a sostenere il lavoro delle nostre associazioni.
Ha ricordato e rivissuto con un po’ di
nostalgia i trascorsi della sua giovinezza,
il lungo percorso che faceva sempre a
piedi per recarsi a scuola e in chiesa, e poi
più grandicello in bici fino a Padova tutti
i giorni a frequentare le scuole medie,
perché pur essendo forte la volontà di
entrare in seminario, non gli era concesso
per l’indisponibilità a pagare la retta
mensile.
“Era povera la mia famiglia” – dice Don
Luigi – “ma ricca di valori cristiani, di
fede, di umiltà, di dignità, e dalla quale
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a cura dell’Assessore Aureliano Mandruzzato
ha ricevuto tanti insegnamenti.”.
Mentre parla, tiene in mano una lettera,
che porta sempre con sé, consegnatagli
da sua madre in occasione della ricorrenza dei 25 anni di sacerdozio, quindi più di
30 anni fa, una specie di testamento spirituale, nella quale incoraggia il figlio a
non avere paura delle difficoltà della vita
e sapersi sacrificare per gli altri così come
lei fece per la sua famiglia.
“Sono frasi semplici - dice Monsignor
Mazzucato - come semplice ed umile
era lei, sento il bisogno di leggerle spesso, fanno parte dei preziosi insegnamenti di mia madre che sono valsi più di
ogni altra lezione”.
La responsabile delle relazioni esterne del
CUAMM, D.ssa Talami, dice che chiunque
l’ha conosciuto e lavorato al suo fianco ha
espresso forte ammirazione per la determinazione e tenacia manifestata dal monsignor: non sembrerebbe a prima vista,
dice, l’aspetto è di una persona esile e
modesta ma in possesso di grandi capaci-

tà umane ed intellettuali. In oltre 53 anni
di missione ha affrontato sfide ritenute
impossibili e superato improbe difficoltà,
un grande uomo verso il quale l’Associazione Medici con l’Africa – CUAMM non
smetterà mai di essergli riconoscente.
Così come pure la nostra comunità che ha
vissuto una intesa serata per temi e contenuti, grazie alla quale ognuno di noi è
uscito arricchito interiormente e con una
maggior disponibilità verso il prossimo.
“INVISIBILE AFRICA” è l’emblematico
titolo che Mons. Mazzucato ha voluto
dare alla mostra fotografica dei Medici
con l’Africa – CUAMM allestita nei mesi
scorsi a Padova e riproposta a Saccolongo
dal 29 novembre al 7 dicembre, un’ampia rassegna che illustra e riporta condizioni e situazioni indegne delle popolazioni africane.
INVISIBILE perché c’è poca attenzione,
indifferenza, irresponsabilità verso tanta
sofferenza, INVISIBILE perché di questa

A RICORDO DI GIANFRANCO ZAGO
Mi sembra giusto e doveroso ricordare Gianfranco Zago che ci ha lasciato a settembre dello scorso anno ed esprimere la nostra riconoscenza per il suo forte
impegno a favore della nostra comunità.
Per oltre 10 anni ha svolto un importante servizio sociale come custode della palestra comunale; un lungo periodo nel quale i molti che l’hanno conosciuto apprezzavano il suo animo buono, la sua disponibilità e dedizione. Sempre pronto ad aiutare i ragazzi nel preparare gli attrezzi sportivi, premuroso nel far osservare il
rispetto nell’utilizzo delle strutture e paziente con tutti anche chi si attardava a
lasciare l’uscita.
Era affezionato al suo incarico, sempre puntuale, sempre presente, diceva: tra i
giovani mi sento giovane e mi aiutano a superare i problemi di salute.Anche dopo
aver lasciato, nel dicembre 2007, l’incarico di custode, si faceva accompagnare a
far visita ai suoi ragazzi e al luogo che ha rappresentato parte della sua vita.

Saccolongo
in Festa
Con questa denominazione vengono
raggruppate le diverse iniziative proposte dall’Amministrazione Comunale a
completamento e in abbinamento alla
già consolidata “Festa di Primavera”
che il Gruppo Ricreativo Parrocchiale
di Saccolongo organizza nel periodo
compreso tra il 23 aprile e 3 maggio
p.v. e giunta quest’anno alla sua XXIV°
edizione. Per l’occasione verrà allestito dietro il centro parrocchiale un palatenda per ospitare serate di musica e
gastronomia, per gli amanti del ballo e
della buona cucina e grazie all’esperienza e disponibilità dei volontari renderanno questa manifestazione un’accogliente e ospitale punto di ritrovo,
così come avvenuto negli anni precedenti.
Le iniziative inserite accanto alla Festa
di Primavera sono: Il mercatino dell’antiquariato, dell’hobbystica e degli
antichi mestieri, programmata per il 25
aprile, manifestazione giunta alla 3°
edizione, perfettamente riuscita gli
anni scorsi con ampia partecipazione di
visitatori ed espositori.
Nella stessa giornata del 25 aprile, unitamente al mercatino, verrà riproposta
la vetrina dei prodotti tipici locali, parteciperanno espositori con vari prodotti agro-alimentari tra cui: olio, vino,
miele, formaggi, salumi, prosciutto,
pane, farine, verdure di stagione e
tanto altro ancora. L’obbiettivo sarà di
valorizzare e far conoscere la genuinità
e la tipicità locale con l’esposizione e
vendita dei prodotti di ciascun espositore.
Il giorno successivo, il 26 aprile, si terrà
presso il palatenda una serata di cabaret con il gruppo “Bepi e Maria show” i
quali presenteranno il loro nuovo spettacolo intitolato “Cate, cate e filastrocche padovane” fatte di storie,
brani e avvenimenti farciti di comicità
e battute aventi come elemento predominante il dialetto veneto; sarà una
serata all’insegna delle risate, dell’ironia e del divertimento. Il 3 maggio si
concluderà in bellezza con la festa del
bambino giunta alla 2° edizione, sarà
una giornata di animazioni, giochi,
attrazioni, merenda e gelato, con la
presenza di una fattoria didattica per
la conoscenza degli animali dell’aia per
l’interesse e la curiosità dei bambini e
anche degli adulti.
Per tutto il periodo, presso il Centro
Culturale al Parco, verrà allestita
un’interessante mostra di pittura, frutto del lavoro prodotto dai corsi organizzati dal nostro Comune.
Si è cercato di individuare le iniziative
per la validità delle loro proposte, certi
così di poter offrire momenti di partecipazione e di aggregazione.
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I RISULTATI... DELLO SPORT
5a Edizione di

SPORTIVANDO
Come già avvenuto nei precedenti
quattro anni del nostro mandato
amministrativo, l’assessorato allo
sport organizza, con il patrocinio
della Provincia di Padova, un’intera giornata di sport denominata
“Sportivando”. Lo scopo è quello
di promuovere le diverse discipline
sportive, soprattutto quelle presenti nel nostro territorio, offrendo a tutti l’opportunità di conoscere lo sport da vicino e viverlo
anche in prima persona.
Di anno in anno abbiamo arricchito
il programma con l’inserimento di
nuove discipline e per la prossima
edizione faranno il loro esordio
l’hip-hop, il pattinaggio a rotelle,
la danza del ventre, l’atletica leggera che si aggiungono ai già collaudati calcio, volley, basket,
karate, judo, tennis e ginnastica
artistica.
Sarà una giornata intensa, nella
quale i presenti avranno la possibilità di iniziare una qualche attività
sportiva, di prendere visione, di
chiedere informazioni e poter provare l’approccio all’attività sportiva.
All’esterno verrà installata la
struttura dell’arrampicata sportiva
che impegnerà soprattutto i giovani sulle due pareti con differenti
gradi di difficoltà assistiti da
istruttori del C.A.I., mentre i piccoli saranno attratti dai gonfiabili
sui quali potranno scivolare e saltellare.
Nel pomeriggio verrà offerto a
tutti i ragazzi una merenda sana a
base di yogurt e frutta, merenda
che vuole essere un messaggio per
sensibilizzare i genitori nel prestare attenzione all’alimentazione
dei propri figli, negli spuntini e
merendine al di fuori dei pasti
principali.

Siamo giunti al termine del nostro mandato amministrativo, dopo cinque anni
di costante impegno al servizio della
collettività di Saccolongo, arco di
tempo nel quale ognuno ha cercato di
dare il massimo apporto per il conseguimento degli obbiettivi preposti.
Così è stato anche in ambito sportivo
dove sin dall’inizio è stato instaurato un
rapporto di collaborazione per mettere
a punto un progetto di promozione dello sport mirato soprattutto ai giovani,
ma che ha interessato anche altre fasce
d’età. Il risultato non si è fatto attendere, si è riscontrato un maggior interesse
che gradualmente ha portato a un considerevole aumento delle iscrizioni in
tutte le discipline, a dimostrazione che
c’è la consapevolezza dei benefici dello
sport, inteso non solo come attività fisica, ma anche come attività formativa,
educativa e culturale.
La seconda fase consistita nell’inserimento di nuove attività sportive a fianco delle esistenti, così da poter ampliare la gamma delle discipline rappresentando un’opportunità e una risposta al
crescente interesse della collettività
verso la pratica sportiva e offrono ai
giovani la possibilità di individuare la
disciplina che più li soddisfa.
Ecco allora che alle tradizionali attività
di calcio, ciclismo, basket, volley, ginnastica artistica, karaté e attività motoria di mantenimento, sono state aggiunte il judo, pattinaggio a rotelle, hiphop, happy-gym, danza del ventre, viet
tai chi, atletica leggera e tennis, questo
ultimo rispettivamente in collaborazione con la VIS Abano e la scuola Tennis
Montecchia.
Con il raggiungimento di questi obbiettivi è emerso il problema della insufficienza di spazi e strutture, infatti la
sola palestra non era in grado di soddisfare le nuove crescenti richieste di
utilizzo.
In breve tempo è stata trovata la soluzione alternativa con la realizzazione
della nuova arco struttura adiacente la
palestra, intervento che ha risolto definitivamente l’esigenza di ampliamento
della struttura sportiva.
I piccoli problemi iniziali di insufficiente riscaldamento e scivolosità del
pavimento sono stati risolti dopo alcuni mesi ed ora l’impianto si presenta
in perfette condizioni; chi continua a
divulgare informazioni errate circa lo

scarso riscaldamento della struttura ,
lo fa o per disinformazione o più probabile per mera strumentalizzazione
politica.
Per me, assessore allo sport, è importante il parere degli utenti e delle
società che utilizzano gli impianti sportivi, e posso assicurare che tutti i praticanti hanno espresso le loro soddisfazioni e apprezzamenti in merito alla nuova
struttura.
Quindi non ho nulla di cui rimproverarmi, anzi sono gratificato dalle tante
migliorie apportate alle strutture sportive e dai molti risultati pratici ottenuti
in questi anni che sono andati e andranno a beneficio della nostra collettività.
Un grazie di cuore a tutte le società,
associazioni, gruppi sportivi, custodi
della palestra e impianti di calcio, per
la collaborazione e il dialogo che ci hanno permesso di risolvere vari tipi di problemi, la serietà e l’impegno dimostrato nelle loro mansioni e l’entusiasmo
che hanno trasmesso ai loro iscritti.

CAMPIONI

di casa nostra
VOLLEY
CHIARA PECORELLI è una giovane atleta nata a Padova nel 1989 e residente a
Saccolongo.
Ha iniziato a praticare attività sportiva
all’età di 6 anni nella disciplina della
ginnastica artistica con la società “5
cerchi” di Abano Terme.
Da subito ha dimostrato ottime qualità
di ginnasta che le hanno permesso di
conseguire importanti risultati sino alla
partecipazione alle fasi finali nazionali
di Fiuggi nel 2002 nelle quali ha conseguito piazzamenti di rilievo.
Subito dopo, nel periodo delle vacanze
estive, forse appagata, maturava la
decisione di cambiare sport, avvicinandosi al volley ed iniziando la stagione
sportiva 2002/2003 nella under 15 del
Medoacus volley.
L’anno successivo 2003/2004 passa alla
under 17 e bruciando le tappe balza
nella stagione 2004/2005 a disputare il
campionato di terza categoria sempre
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con la Medoacus
volley. Diventa
un punto di forza
del gruppo e per
ben 4 anni viene
confermata
nella
squadra
che disputa il
campionato di
terza categoria.
Gli ottimi risulChiara Pecorelli
tati conseguiti
nella stagione scorsa portano la squadra alla promozione in seconda divisione. All’inizio della stagione in corso
2008-2009, Chiara viene chiamata a
far parte della squadra maggiore del
Melsped - Medoacus per disputare il
campionato nazionale semiprofessionistico in serie B2 e seppur all’esordio
ha giocato tutte le partite da titolare.
Nel complimentarci per i risultati conseguiti, le auguriamo una brillante e
lunga attività ricca di ulteriori soddisfazioni.

NUOTO
MATTIA LEVORIN, giovane promessa
del nuoto, è nato a Padova nel 1995 e
risiede a Saccolongo. Ha iniziato l’attività in piscina all’età di 6 anni presso
gli impianti del Nuoto 2000 frequentando i corsi nuoto di base. Dopo un breve
periodo di ambientamento si è segnalato per la sua attitudine a questa disciplina conseguendo buoni risultati nella
sua categoria.
Anno dopo anno è stato un crescendo di
piazzamenti e vittorie nelle gare disputate a livello regionale sino alla stagione agonistica 2007/2008 nella quale è
stato protagonista di numerose vittorie
in gare federali di nuoto nella categoria
esordienti A.
Nel 2008 ottiene un risultato di prestigio piazzandosi secondo assoluto al
meeting internazionale di biathle svoltosi a Lignano
Sabbiadoro che
gli è valso il
titolo di campione italiano
nella categoria
esordienti A. Il
biathle è una
disciplina che
deriva dal triatlon e comprenMattia Levorin

PROGETTO “SKY FITNESS
L’Assessorato allo Sport in collaborazione con l’Associazione Sky Explorer
di Torreglia, intende promuovere un
progetto denominato “Sky Fitness
school” ovvero una SCUOLA DI AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA POLIVALENTE.
Il progetto è indirizzato ai ragazzi
delle scuole elementari e medie del
comprensorio comunale.
La pratica dell’attività polivalente:
motoria, sportiva, ricreativa di più
discipline sportive, consente di stimolare e indirizzare l’attitudine dei
ragazzi ad una scelta consapevole e
piacevole di uno sport.
Spesso accade che i ragazzi dopo aver
praticato per diversi anni una determinata disciplina si fermano e smettono
o per mancanza di stimoli, o per
carenza di risultati, o per altri motivi,
col dubbio che forse sarebbero stati
più idonei in altri sport.

de corsa-nuoto-corsa. Attualmente detiene il secondo tempo in Veneto per i
nati nel 1995 nella specialità dei 200
metri rana, in vasca da 25 metri.
Un curriculum eccezionale e di tutto
rispetto per Mattia in virtù anche della
sua giovanissima età, che lo proietta
nell’élite del nuoto italiano.
Complimenti per i brillanti risultati
conseguiti e l’augurio per una carriera
ricca di soddisfazioni.

CICLO CROSS
MASIN SABRINA è nata a Padova nel
1978 e risiede a Saccolongo; sin da giovane ha sempre praticato attività sportiva nella specialità della ginnastica a
corpo libero trascorrendo molte ore a
frequentare la
palestra.
Una grande passione la sua, che
con gli anni è stata prima associata e poi sostituita
con la disciplina
del ciclocross.
All’inizio lo pratiSabrina Masin
cava a livello

Con questo progetto i ragazzi hanno
l’opportunità di praticare nell’arco di
una stagione sportiva più discipline e
quindi poter scegliere quella che li appassiona maggiormente, nonché quella
che più si addice alle proprie caratteristiche. Favorisce, inoltre, un sano ed
equilibrato sviluppo motorio e della
personalità per una futura disinvoltura
motoria della vita di relazione e per uno
sport inteso come sano costume di vita.
Le attività di tale progetto si svolgono
in luoghi diversi: la palestra comunale
per attività al coperto, parchi cittadini,
parco dei Colli Euganei e aree montane
per FIT WALKING E FIT TREKKING.
L’obiettivo è sia l’avviamento alla pratica sportiva polivalente sia la formazione per una sana abitudine di vita valorizzando ciò che già disponiamo come
aree verdi, parchi, piste pedonali ecc.
In linea di massima le attività si articolano col seguente programma:

amatoriale effettuando con gruppi di
amici le escursioni domenicali; poi il
passaggio alla fase agonistica con la
partecipazione a diverse competizioni
prima locali e poi in ambito nazionali
ottenendo validi piazzamenti.
Attualmente gareggia con la squadra
delle cicli Pengo di Camisano
Vicentino e negli ultimi due anni ha
conseguito importanti risultati come il
titolo provinciale di Vicenza nel 2008,
seconda classificata al giro del Veneto
a tappe nel 2008, un crescendo di
affermazioni culminate con la recente
e prestigiosa vittoria al campionato
triveneto svoltosi a Bresega di Treviso
nel febbraio 2009.
Il ciclocross è uno sport a noi tanto
caro, sono ancora vivi i ricordi di quell’importante evento vissuto a Saccolongo nel gennaio 1979 con la disputa del
campionato del mondo di ciclocross e
la vittoria di Sabrina Masin fanno onore
a questo sport e al nostro paese nel 30^
anniversario del nostro mondiale.
Ora la stagione agonistica del ciclocross
è sospesa per lasciare spazio a ciclismo
su strada e riprenderà in autunno: sin
d’ora auguriamo alla campionessa di
casa nostra di conseguire altri importanti e prestigiosi traguardi.

SC

SS
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a cura dell’Assessore Livio Rossato

PROGETTO AISA

SCHOOL”
Ottobre, Novembre, Dicembre:
attività educativa, ludico, formativa
in palestra
Gennaio: sci, fondo, discesa
Febbraio: ciaspolata, corsa campestre
Marzo: festa di primavera, atletica
Aprile: tornei sportivi basket, pallavolo, pallamano
Maggio: trekking, cicloturismo, nuoto,
festa di chiusura Sky Fitness
Giugno: SETTIMANA VERDE di sport e
avventura nel parco dei colli Euganei
Luglio: SETTIMANA AZZURRA di sport
al mare, vela, surf, beach volley
Tutte le attività saranno seguite da
tecnici federali e insegnanti I.S.E.F. i
quali sono a disposizione per informazioni e chiarimenti contattando l’Ufficio Sport del Comune. Più avanti farà
seguito una riunione illustrativa dell’intero programma.

In tema di prevenzione
informazione all’uso di
SOSTANZE
TOSSICODIPENDENTI
Il problema della droga e più in generale delle dipendenze tra i giovani è un
fenomeno che purtroppo continua ad
affliggere e a destare preoccupazione
soprattutto nei genitori con figli che
entrano nell’età adolescenziale e
cominciano ad affrontare nuove e
diverse esperienze di vita anche al di
fuori dell’ambiente famigliare.
Tutte le più recenti inchieste sui giovani indicano un dato di realtà spesso
ignorato: la straordinaria facilità nel
reperire le varie sostanze e l’aumentata disponibilità nel provarle. Per molti
giovani il consumo di queste sostanze
avviene in un contesto di normalità,
non ci vedono nulla di male e si sentono ancora protagonisti della propria
vita, ritengono di poter smettere quando vogliono e il rischio non viene percepito per nulla.
Spesso i genitori si trovano soli e spae-

Agenzia di
Intermediazione Sociale
all’Abitare

sati, talvolta ignari delle effettive circostanze che possono indurre i figli ad
avvicinarsi alle droghe, che siano esse
legali o illegali, e che potrebbero intaccare la loro sana crescita psico-fisica e
affettiva.
Si è cercato quindi di dare un piccolo
contributo con il “PROGETTO DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE DELLA TOSSICODIPENDENZA: CONOSCERLA E RICONOSCERNE GLI EFFETTI”: un ciclo di
incontri, destinato proprio ai genitori,
che hanno avuto luogo il 29 gennaio, il
5 febbraio e il 5 marzo scorsi condotti
con piena soddisfazione dal Dr. Franco
Marcomini, Responsabile dell’Unità
Funzionale
di
Alcologia
del
Dipartimento per le Dipendenze
dell’ULSS 16 di Padova e dalle D.sse
Loredana Faletti, Vera Blasutti e
Tiziana Codenotti dell’Associazione
Eurocare Italia, già in stretta collaborazione con il Dipartimento della struttura sanitaria padovana, ai quali va il
nostro più vivo ringraziamento e
apprezzamento per aver saputo mettere a disposizione delle diverse persone
intervenute la propria esperienza e
professionalità.
Il progetto si è concluso con un opuscolo informativo sulle sostanze che maggiormente sono reperibili dai giovani e
sui loro principali effetti, di facile lettura e comprensione, si può trovare
presso la Sede Comunale e in altri luoghi pubblici.
Un doveroso ringraziamento va anche a
Don Paolo Marzellan per la disponibilità
concessa di ospitare gli incontri presso
la Sala Parrocchiale e per aver dato il
proprio contributo nel coinvolgere la
cittadinanza in questa, se pur modesta,
importante iniziativa.

I Comuni del Distretto Socio-Sanitario
n. 4 dell’ULSS 16 si sono accordati per
l’attivazione di una comune progettualità di intervento che favorisca
l’integrazione sociale e abitativa nel
territorio per i soggetti in situazione
di disagio a causa della mancanza di
un alloggio stabile, e che persegua i
seguenti obiettivi:
 offrire un servizio di orientamento rispetto alle risorse abitative
presenti sul territorio della provincia di Padova,
 offrire una specifica consulenza sui
contratti di locazione,
 facilitare l’accesso all’alloggio anche nei casi di emergenza abitativa,
 creare e rinforzare la rete degli
interlocutori privilegiati (istituzioni,
imprenditori, enti religiosi, altri soggetti del privato sociale, etc.) in grado
di co-progettare e realizzare interventi dedicati allo sviluppo del territorio e
azioni efficaci nell’ambito del disagio
abitativo.
Il progetto è affidato alla Cooperativa
Nuovo Villaggio di Padova con uno
sportello operativo per gli 8 comuni
aperto presso il Comune di Rubano.

IN BREVE I NOSTRI
SERVIZI...

...IN AIUTO ALLE
FAMIGLIE
“SPAZIO ASCOLTO”

Attivo nelle scuole d’infanzia di Creola
e Saccolongo, e gestito dalla psicologa
D.ssa Viero, per i genitori al fine di supportarli e offrire consigli nella gestione
del comportamento dei figli. Su appuntamento, per una mattina al mese, di
Lunedì a Saccolongo e di Mercoledì a
Creola.

“SPAZIO GIOVANE”
Attivo presso la Scuola Media di
Saccolongo tutti i martedì e per tutto
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l’anno scolastico, gestito dalla psicologa D.ssa Cereda e dalla pedagogista
D.ssa Curcuruto per sostegno psicopedagogico agli adolescenti, ai genitori
e agli insegnanti.

“SERVIZIO EDUCATIVO
DOMICILIARE”
Destinato alle famiglie che presentano
difficoltà nella gestione ed educazione
dei figli minori. Coordinato e avviato
dall’Assistente Sociale viene effettuato da educatori presso il domicilio al
fine di dare sostegno oltre che ai
ragazzi anche alla famiglia nei
momenti di difficoltà. Viene attivato
solo per particolari situazioni valutate
dall’Assistente sociale e in collaborazione con la Scuola.

“SERVIZIO DI ASSISTENZA
DOMICILIARE”
Rivolto agli adulti e anziani in stato di
bisogno su richiesta da inoltrare ai
Servizi Sociali del Comune previa valutazione del caso. Si tratta di un servizio
di assistenza effettuato a domicilio da
operatori O.S.S. la cui frequenza e
intervento viene valutato sulla base
delle necessità riscontrate.

“SERVIZIO DI TRASPORTO
PER MOBILITA’ DEBOLE”
Rivolto in particolare agli anziani e agli
inabili che hanno necessità di accedere
alle strutture ospedaliere, ambulatoriali e di cura per visite, esami clinici
e/o strumentali. Coordinato dai Servizi
Sociali ed effettuato da VOLONTARI
che gratuitamente mettono a disposizione delle persone svantaggiate il proprio tempo libero con una dedizione e
costanza che meritano sempre più la
nostra stima ed apprezzamento. Da
quest’anno è stata estesa la gratuità di
accesso al servizio alle persone con
handicap e/o patologie che inibiscono
la mobilità fisica. Continua la collaborazione con l’Associazione Fraternità e
Servizio tramite il progetto Prometeo
con i Comuni di Teolo, Rovolon e
Cervarese S. Croce per potenziare questo servizio che vede sempre di più crescere il fabbisogno di intervento.

...PER ATTIVITA’ LUDICHE
E RICREATIVE
“SPAZIO GIOCO 1-2-3”
Attivo nei locali della scuola d’infanzia
di Saccolongo. Aperto tutti i sabato
mattina dalle 10.00 alle 12.00, viene

gestito dai genitori e da un’educatrice
della cooperativa Nuovi Spazi.

“LUDOTECA ABRACADABRA”
Luogo d’incontro per bambini delle elementari il martedì e il venerdì pomeriggio dalle ore 16.30 alle ore 18.30 presso il Centro Culturale al Parco in Via
Roma a Saccolongo.
Questo servizio è realizzato in collaborazione con i Comuni di Selvazzano
Dentro e Veggiano all’interno del progetto “Famigliar…mente comuni…cando con la comunità” finanziato dalla ex
L. 285/87, e viene gestito dall’Associazione Mary Poppins.

“JUMPING”
Uno spazio gioco e laboratoriale per i
ragazzi di prima media, gestito

dall’Associazione Mary Poppins, e
rientra nelle iniziative previste dal
progetto
“Famigliar…mente
comuni…cando con la comunità”. I
ragazzi si ritrovano il mercoledì pomeriggio dalle ore 16.30 alle ore 18.30
presso il Centro Culturale Al Parco.

“CENTRI RICREATIVI ESTIVI”
Centri estivi rivolti ai ragazzi di età
compresa tra i 6 e 14 anni che vengono
realizzati nel periodo estivo, giugno/luglio, presso la scuola elementare
G. Pascoli tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30 e il pomeriggio per due giorni alla settimana
con servizio di mensa, dove sarà possibile divertirsi, giocare, fare sport seguiti da un team di animatori ed educatori qualificati.

L’IMPEGNO PER IL SOCIALE
Il sostegno alla famiglia è stato l’obiettivo principale che ha accomunato le
diverse attività dei servizi sociali sia nei servizi che negli aiuti economici.
L’attenzione verso i bambini è sempre stato forte e ci si è adoperati affinché
sia garantita per tutti la possibilità di accedere ai diversi servizi: dalla frequenza alle scuole d’infanzia, (in particolare mediante la copertura della retta per
i casi di disagio socio-economico, e contributi alle scuole paritarie di Sacco longo e Creola che permettono di contenere gli importi delle rette), al sostegno educativo per i bambini in difficoltà, fino ad arrivare alle attività ludiche
e ricreative. Negli ultimi due anni il Comune è stato chiamato ad adempiere in
maniera incisiva alla tutela di minori in difficoltà che sono stati accolti in istituti e comunità: una voce importante e gravosa alle già contate risorse economiche disponili, coscienti però che questo permette a questi bambini di crescere in ambienti sani e protetti e condurre una vita con dei punti fermi e rassicuranti, di studiare e maturare per guardare ad un futuro migliore.
Lavorando assieme e in sinergia con le scuole d’infanzia, le scuole primarie e
secondarie e il terzo settore dell’associazionismo e volontariato si può veramente fare molto per promuovere il benessere sociale, il sostegno della famiglia e
lo sviluppo formativo dei bambini. Per fare questo servono risorse e in questo
senso questa Amministrazione ha dato un segnale importante quasi raddoppiando in questi quattro anni i fondi in favore delle scuole d’infanzia e avviando
nuovi progetti, senza mai perdere di vista le altre grandi aree di intervento
come gli adulti e gli anziani con i servizi elencati in breve su queste pagine.
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È NATO IL PORTALE
INFORMAFAMIGLIE
Un nuovo e moderno portale dedicato
alle famiglie, frutto della collaborazione tra il Tavolo di Lavoro del Piano
Infanzia Adolescenza Famiglia (PIAF) e
il comune di Selvazzano (che è l’ente
capofila del progetto) di Saccolongo e
Veggiano.Una risposta concreta di un
ottimo lavoro in rete e di rete con le
realtà che popolano il territorio e alle
quali le famiglie fanno riferimento:
scuole, distretto socio sanitario, associazioni sportive e culturali, parrocchie,
biblioteca comunale, servizi del comune stesso… Nel sito sono raccolte e
organizzate centinaia di notizie, informazioni utili, suggerimenti, iniziative e
progetti facilmente raggiungibili da
tutti con un semplice clic: facile per
mamme, papà, figli, nonni.
Informafamiglie è un contenitore di
informazioni utili per la vita quotidiana
di tutti, grandi e piccini: un aiuto per
districarsi nella giungla burocratica, un
importante strumento per avere suggerimenti per il tempo libero, informazioni per i cittadini stranieri, iniziative per
i giovani, informazioni per le giovani
coppia che vogliono metter su famiglia,
informazioni socio-sanitarie e sociali,
informazioni per adozioni e affido, per
assistenza domiciliare o per la scelta
del pediatra….
Vi invitiamo tutti a visitare il sito
www.saccolongofamiglie.info

SOGGIORNI CLIMATICI
PER LA TERZA ETA’
Anche quest’anno il Centro Sociale Anziani in collaborazione con il Comune ha
organizzato i Soggiorni climatici estivi per le seguenti località e periodi:

SOGGIORNO AL MARE
HOTEL BLUMEN *** (A VISERBA DI RIMINI) - dal 24 GIUGNO al 08 LUGLIO 2009
QUOTA INDIVIDUALE Euro 600,00 (Supplemento singola Euro 170,00).
La quota comprende:
• 14 gg. di pensione completa incluso ¼ di vino + ½ di acqua a pasto • Servizio
spiaggia con 1 ombrellone ogni 2 sdraio/lettini • Drink di benvenuto •
Colazione a buffet • N. 2 scelte menù a pranzo e cena • N. 1 serata danzante
a settimana • Assicurazione medico/bagaglio.
Supplemento Aria Condizionata in Camera Euro 5,00 per camera a giorno da
pagarsi in loco.

SOGGIORNO IN MONTAGNA
HOTEL ORSO GRIGIO *** (A CAVALESE - TN) - dal 27 GIUGNO all’11 LUGLIO 2009
QUOTA INDIVIDUALE Euro 680,00 (Supplemento singola € 210,00).
La quota comprende:
• 14 giorni di pensione completa – ¼ di vino + ½ di acqua a pasto • Menù con
3 scelte • Drink di benvenuto • Festa dell’arrivederci • Assicurazione
medico/bagaglio.
All’atto dell’iscrizione dovrà essere versato un acconto di Euro 100,00 a persona. TERMINE PER L’ISCRIZIONE 8 MAGGIO 2009
Il Comune contribuisce facendosi carico del servizio di trasporto e concedendo
ai partecipanti che abbiano una situazione ISEE inferiore ad Euro 14.000,00 un
contributo nella seguente misura:
ISEE fino a Euro 7.000,00
contributo procapite di Euro 200,00
ISEE da Euro 7.000,01 a Euro 10.000,00 contributo procapite di Euro 100,00
ISEE da Euro 10.000,01 a Euro 14.000,00 contributo procapite Euro 80,00.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del Comune di Saccolongo al
seguente numero di telefono: 049/8739811 tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

a cura dell’Assessore Elisa Maggiolo

IL GEMELLAGGIO DI SACCOLONGO CON HUESA
Il Comune di Saccolongo ha siglato il 27 settembre scorso, il Gemellaggio con il
Comune di Huesa della provincia di Jaèn (Spagna).
La scelta di Huesa è dovuta al fatto che, come Saccolongo, è un piccolo paese
che presenta caratteristiche geografiche simili. Infatti entrambi si localizzano a
ridosso di parchi naturali: Saccolongo è vicino ai Colli Euganei (primo parco regionale del Veneto) e Huesa è nel parco naturale della Siessa de Caloria, Segua y
Las Villas, la maggior area protetta della Spagna e considerato dall’Unesco la Riserva della Biosfera. Inoltre Saccolongo e
Huesa sono nate da civiltà fluviali, dove in tempi antichi l’elemento caratterizzante del territorio era il fiume Bacchiglione
che attraversa Saccolongo e il fiume Guardiana Menor (uno dei principali affluenti del Gualdaquivir) che attraversa
l’Andalusia. Così come ci accomuna la prevalente presenza di attività agricole e artigianali.
Il programma pensato per i nostri graditi ospiti è stato indubbiamente ricco e intenso, finalizzato alla conoscenza della
nostra cultura e tradizione: è per questo motivo che il periodo prescelto è stato quello concomitante con la Festa di S.
Michele a Creola. Un evento che evoca la tradizione agricola e le specialità locali.
Sono stati riservati anche alcuni spazi per far conoscere la nostra Provincia e Regione con la visita a Venezia, percorrendo
la Riviera del Brenta, una visita a Padova e alle cantine dei Colli Euganei.
Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato per far partecipi i nostri ospiti alla manifestazione, e alle
famiglie che li hanno accolti nelle loro case e li hanno accompagnati durante questo entusiasmante viaggio.
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CINEMA
Come sempre a Natale l’amm.ne propone il cinema presso la Palestra Comunale e quest’anno
le proiezioni hanno coinvolto ragazzi e bambini rispettivamente con Le Cronache di Narnia e
il Principe Caspian e Kung Fu Panda.

CORSI

WORLD SOCIAL AGENDA

Ad Ottobre 2008 sono iniziati i corsi
organizzati dall’Assessorato:

La nostra amm.ne ha aderito al progetto per sviluppare una
coscienza sociale fin da ragazzi e quest’anno si lavora sull’8°
obiettivo del millennio mirando ad uno sviluppo sostenibile e
quindi pensando a tutti i modi possibili per creare una coscienza per la salvaguardia ambientale. Si faranno in collaborazione
con cooperative sociali laboratori ed interventi a scuola per
l’educazione ambientale nonché saranno coinvolti tutti gli
attori del territorio quali fornitori di servizi, associazioni locali, insegnanti, educatori, supermercati, società per le energie
alternative etc… Un grazie speciale alle insegnanti di elementari e medie che con entusiasmo hanno aderito al progetto proposto, in collaborazione con i Comuni di Selvazzano e
Saccolongo.

 Informatica - 2 corsi: base e avanzato
 Lingua inglese
 Musica - chitarra, pianoforte
 Teatro
 Pittura - 2 corsi centro anziani
 Letture animate per i piccoli presso la Biblioteca
 Viet Tai chi

VIDEOPROIEZIONI
Viaggiare significa conoscenza, avvicinamento ai popoli e
alle lingue, solidarietà, apertura, e per questo dopo la stupenda serata organizzata sul “Camino di Santiago di
Compostela” si sono susseguite al centru Culturale al
Parco nel mese Marzo le Proiezioni relative al Deserto del
Sahara “Murzuk la stella di Sabbia” e alla montagna “In
vetta sul Gasherbrun II” Club Alpino Italiano di Padova.

PROGETTO TEATRO

SPETTACOLI TEATRALI

Il 5 Giugno p.v ci divertiremo a teatro grazie ai nostri
ragazzi del laboratorio teatrale della scuola media di
Saccolongo diretto dalle Proff. Evangelista e Indelli.
Lo spettacolo come al solito sarà ospitato da Don Paolo
nella magnifica sala Parrocchiale.
Il Progetto Teatrale “E ora recitiamo..” come nelle scorse edizioni è intermente è interamente finanziato dall’amministrazione comunale.

Gennaio e febbraio sono stati i mesi in cui si sono programmati uno spettacolo per adulti, una commedia popolare in dialetto veneto dal titolo “l’eredità dea pora
Sunta”, e uno spettacolo per bambini su Arlecchino che
si sono svolti al centro parrocchiale di Saccolongo.
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SCUOLA NUOVA …SCUOLA
BELLA ...SCUOLA GRANDE
E LUMINOSA ACCOGLIENTE
E PRODIGIOSA
Queste parole per descrivere l’ottimo risultato, frutto dell’ampliamento della scuola elementare o meglio Primaria
di Primo grado G. Pascoli del nostro paese.
La nuova struttura è stata inaugurata in via del tutto informale con una bella sorpresa da parte degli alunni che
hanno accolto i rappresentanti dell’amministrazione, il
nostro responsabile di Area dell’Ufficio tecnico, l’assessore alla Cultura Eleonora Rampazzo, il Sindaco Dorella
Turetta con un concerto straordinario in preparazione del
DVD con il Coro di Gerusalemme; infatti il 19 Dicembre
u.s. in mattinata si è ufficializzata l’apertura delle nuove
aule e dei nuovi servizi alla presenza anche dei rappresentanti dei genitori e del Dirigente Scolastico Dott. Sartori.
La mattinata è stata gradevolissima visto l’entusiasmo
misto a timore dei bambini che dovevano esibirsi di fronte
a telecamere, registratori e non da ultimo: autorità. Sono
stati, comunque, bravissimi come si evince dal DVD dal
titolo Natale insieme che è stato prodotto dalla scuola
Pascoli con il contributo della Regione Veneto quale frutto del gemellaggio siglato nel 2007 tra Comune di
Saccolongo, Scuola Pascoli e Coro Magnificat di
Gerusalemme. Invito tutti a prendere visione del DVD in
visione presso la scuola stessa.
L’inaugurazione ufficiale ha avuto luogo Sabato 28 Marzo
alle ore 16.00.L’ampliamento della scuola elementare
rappresenta un grosso traguardo per questa amministrazione che ha visto via via aumentare la popolazione scolastica di anno in anno nel notro territorio.
Le 6 aule nuove sono grandi e luminose utilizzabili non solo
per la didattica ma anche per laboratori specifici come
l’educazione all’immagine o l’apprendimento dell’inglese.
Negli ultimi anni si sono investite risorse ingentissime per
creare un polo scolastico all’avanguardia e attrezzato al
fine di fornire un’offerta formativa di alto livello. A proposito di scuola, la nostra amministrazione si è inoltre
attivata con numerosi comuni della Provincia di Padova
che hanno coinvolto oltre 140 amministrazioni per la salvaguardia del tempo lungo e del tempo pieno approvando
una delibera (N. 23 del 4 marzo 2009) che sottolinea l’importanza di distribuire in numero adeguato i docenti in
relazione alle esigenze del territorio considerati i rilevanti investimenti in linea con l’offerta formativa attuale in
termini di mense, palestre, laboratori etc.
A tal proposito si ricorda che solo per ampliamento, messa
in sicurezza di scuola e palestra e adeguamento del servi-

zio mensa sono
stati spesi, dal 2004
ad
oggi,
oltre
900.000 euro.

MENSA SCOLASTICA
Si è provveduto a nuova gara d’appalto per il servizio di
refezione scolastica e quindi ad adeguarsi agli indirizzi
Regionali relativi alla somministrazione dei pasti. Si è passati infatti dalla mono porzione alla pluriporzione o spadellato.
Naturalmente l’organizzazione per la somministrazione
dei pasti ha avuto dei costi maggiori di cui gran parte si è
fatta carico l’amministrazione aumentando il prezzo dei
buoni pasti in maniera limitata e al di sotto della tariffa
applicata dai comuni limitrofi. Si è già notato da parte del
Comitato mensa come i bambini assaporino i pasti con più
gusto ma soprattutto avendo l’occasione di mangiare cibi
più saporiti, più caldi, conditi al momento e senza condense o sapore di plastica come prima nella monoporzione.
Molti bambini hanno anche la possibilità di fare il bis se il
cibo è particolarmente gradito.
Al momento vi è una linea mobile di carrelli scaldavivande che funziona benissimo e non occupa molto spazio. Senz’altro da quanto si evince dal personale che
cura il servizio mensa e dagli insegnanti un grosso salto
di qualità.

PROGETTI
Continua il progetto Teatro con il supporto di Judith bravissima interprete e attrice che coadiuva le insegnanti in
collaborazione con altri operatori che durante l’anno
interverranno nelle varie classi. Anche quest’anno il progetto di animazione alla lettura e teatro viene interamente finanziato dall’assessorato alla Pubblica Istruzione.

GITE E VISITE D’ISTRUZIONE
In relazione al calendario presentato all’inizio anno dalle
insegnanti di Scuole Primarie e Secondarie di Primo
grado si forniscono un congruo numero di gite o meglio
dell’utilizzo del bus scolastico in forma del tutto gratuita
per agevolare le famiglie e alleggerire quindi i genitori da
ulteriori costi.
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a cura dell’Assessore Eleonora Rampazzo

Borse di studio
Il 22 ottobre 2008 nella Sala
Consigliare del nostro Municipio si sono
consegnate le borse di studio ai ragazzi della scuola Media di Saccolongo.
Seppur il contributo non sia cospicuo è
un segnale che vuole premiare i ragazzi che hanno ottenuto una valutazione
tra Distinto/Ottimo.
Ecco i premiati:
DON TOMMASO

Ottimo

RAMPAZZO CHIARA

Ottimo

RIZZI CLAUDIA

Ottimo

PEDRON GIOVANNI

Ottimo

RIZZI MARIA CHIARA

Ottimo

FERRI ELENA

Distinto

REFFO ILARIA

Distinto

TREVISAN SAMUELE

Distinto

DANIELETTO NICOLA

Distinto

OLETTO MATTIA

Distinto

MICHELOTTO MELANIA MARIA

Distinto

ROSSI THOMAS

Distinto

TOSETTO SILVIA

Distinto

BIBLIOTECA
La nostra Biblioteca è diventata
con il passar del tempo luogo di
incontro, di studio, di consultazione e sono via via aumentate le
presenze e l’affluenza grazie
anche all’incremento delle
postazioni con uso di internet che
da 2 sono salite a 4.
Inoltre sono aumentati gli iscritti
e il numero di prestiti giungendo
a oltre 7000 e più di 250 utilizzi
di internet.
Quest’anno la Grande festa della
Biblioteca viene programmata in
concomitanza con la manifestazione “Citta in Fiaba 2009” il 23
maggio 2009 presso il Parco
Pubblico evento a carattere
Regionale in collaborazione con la provincia di Padova che vedrà la partecipazione dei ragazzi delle scuole elementari e medie ad un concorso relativo alla lettura e all’immagine.
La Festa della Biblioteca, da anni ormai , ha lo scopo di invitare tutti i lettori grandi e piccoli a partecipare a laboratori di scienze e animazione alla
lettura per scoprire tutte le risorse nascoste nei libri ma soprattutto per
apprezzare l’importanza della Biblioteca come Contenitore culturale.
Invito tutti a venire in Biblioteca Comunale, le porte sono sempre aperte per
tutti coloro che ricchi di idee e proposte abbiano voglia di mettersi in gioco
per aumentare le proposte e migliorare così l’offerta culturale e di conseguenza il nostro territorio.
Chi volesse inviare proposte, critiche propositive, suggerimenti e quant’altro scrivete a: Eleonora.rampazzo@comune.saccolongo.pd.it

Auguri a tutti di una serena Pasqua 2009
Dott. Eleonora Rampazzo
Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione

Contributo
per laboratorio musicale
L’amministrazione, su richiesta della scuola media, ha contribuito alla spesa
degli strumenti musicali che si sono acquistati per l’avvio del nuovo laboratorio musicale del pomeriggio del lunedì che è stato avviato quest’anno
presso le scuole medie.
I ragazzi che hanno ottenuto
la borsa di studio a.s. 2007/2008
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Bati, Bati Bati Marso
8 marzo - Parco Pubblico

In collaborazione con la Pro Loco locale anche quest'anno abbiamo aderito
all'iniziativa della Provincia di Padova
della Festa del Bati Marso o Risveglio
della Primavera che ha visto una nutrita folla di pubblico adulto e giovane
che ha partecipato al corteo sonoro,
alle danze, e in particolare alla Piroea
paroea o meglio falò che simbolicamente bruciava l'inverno e riscaldava la
terra per l'avvio alla stagione primaverile. Con le braci ardenti sono state
preparate le tipiche pietanze venete,
poenta e salciccia gustate da tutto il
pubblico intervenuto.
Con il contributo della Provincia abbiamo accolto il gruppo di Musica e Danze
Popolari "El Falò" che davanti all'emiciclo al centro del parco pubblico, ha
intrattenuto il pubblico coinvolgendolo
in danze pavane.

Sicuramente una festa che ha radici
popolari e contadine, che crea un
momento gioioso e di aggregazione
durante le prime giornate tiepide all'inizio della stagione primaverile.
La Festa è stata ripresa da un operatore ed è andata in onda sul programma televisivo "Città e Paese"
su 7 reti televisive locali la settimana dopo la manifestazione.

Un grazie particolare a tutti i soci
della locale Pro Loco per la collaborazione e riuscitissima manifestazione
sperando che non cada nell'oblio in un
prossimo futuro.

VIII Notte Europea
della Civetta 21 marzo 2009
Si è svolta la proiezione riguardante i
Rapaci notturni la sera del 21 Marzo
presso il Centro Culturale al Parco, in
concomitanza con altre città
Europee. La notte della Civetta, è
stata presentata ad un pubblico interessato ed eterogeneo. Dopo la conferenza, il gruppo di presenti è uscito
nel Parco Pubblico, e grazie all’intervento dei volontari della LIPU che si
occupano della cura dei rapaci notturni, si è liberata un civetta curata e
guarita splendidamente che ha preso
il volo con una mirabile virata verso il
cielo blu notte.
La mostra sui rapaci aperta per 15
giorni ha visto la presenza di molte

classi delle scuole elementari e
medie che hanno potuto seguire l’illustrazione della mostra e della
proiezione sotto la sapiente guida di
Aldo Tonello che con grande passione
ha trasmesso ai ragazzi le profonde
conoscenze relative ai rapaci notturni presenti nel nostro territorio.
Per la seconda volta, dopo l’edizione
del 2007 una manifestazione importante che ha lo scopo di divulgare la
conoscenza dei volatili notturni
autoctoni e non.
I ragazzi che hanno visitato la mostra
hanno l’occasione di vincere un bel
premio al concorso istituito presso il
centro culturale.
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a cura dell’Assessore
Armando Santi

AMBIENTE
È stata da poco ultimata la potatura degli alberi del parco centrale
di via Roma, questo per dare un pò
più di luce al terreno dove l’erba
ormai faceva fatica a crescere e
aria alle piante stesse. Crescono
invece gli escrementi lasciati dai
cani che vengono regolarmente
portati sul suolo pubblico a fare i
propri bisogni. Questo oltre ad
essere un atto di inciviltà e maleducazione nei confronti di tutti
quei cittadini che nel parco vanno
a passeggiare o fare giocare i propri bambini, va contro la legge di
recente modificata, che OBBLIGA
tutti i proprietari a tenere i propri
animali al guinzaglio, ed avere
tutto l’occorrente per raccogliere
ciò che gli incolpevoli animali
lasciano sul terreno, pena sanzioni
pecuniarie.
Ringrazio tutti i cittadini che il 10
febbraio sono intervenuti alla serata informativa sul fotovoltaico,
argomento sicuramente interessante e di attualità viste le tantissime persone presenti. A tale
riguardo informo che è stato fatto
un accordo con Etra per l’installazione sopra le nuove sei aule della
scuola elementare inaugurate
sabato 28 marzo, di una serie di
pannelli fotovoltaici per una
potenza di 40Kw con il sistema
dello scambio sul posto. Questa
potenza sarà sufficiente per il fabbisogno energetico di tutto il polo
scolastico. L’impianto sarà interamente finanziato, installato e
manutentato da Etra, alla quale
andranno per venti anni gli incentivi previsti per la produzione di
energie alternative per ammortizzare la spesa, mentre il comune
utilizzerà gratuitamente l’intera
energia prodotta. Etra ci ha assicurato che l’impianto potrà essere in
funzione per la fine di questo
anno, noi prudentemente pensiamo sarà per la metà del prossimo.
Sul sito internet del comune si possono trovare tutte le slide relative
alla serata sul fotovoltaico del 10
febbraio scorso.

LA PROTEZIONE CIVILE C’È
Chi, verso le ore sedici e trenta di
domenica 6 luglio 2008, si trovava a
Saccolongo ha potuto assistere al violento nubifragio che si è abbattuto sulla
zona, con pioggia, grandine e venti violentissimi. Passata la bufera, il paese
era praticamente isolato a causa di
grandi piante sradicate dal forte vento
e riversate sulle strade. Le due vie di
comunicazione est-ovest, via Roma e
via per Montecchia ed altre vie interne
del paese non erano transitabili: via
Pelosa a causa di un grosso albero piantato vicino alla sede stradale è stato
sradicato dal vento con tutte le radici

verso il campo adiacente, creando una
pericolosissima voragine di un metro
sulla sede stradale.
Il telefono dei Vigili del Fuoco non
rispondeva a causa delle innumerevoli
chiamate di intervento, e quindi,
coadiuvata dai nostri vigili, è intervenuta la nostra Protezione Civile che con
l’aiuto di un mezzo meccanico di sollevamento, dopo un lungo e faticoso
lavoro, è riuscita a liberare tutte le vie
di comunicazione interrotte. Su via
Pelosa, nell’impossibilità di intervento
da parte della Provincia, è stato fatto
arrivare un carico di pietrisco per il

È
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RIFIUTI

riempimento della voragine permettendo così al traffico di scorrere in
sicurezza. Alle ore ventidue, stanchi, sudati e affamati tutti sono
ritornati a casa con la soddisfazione
di avere dimostrato che la
Protezione Civile, se organizzata in
un certo modo, è un sicuro punto di
riferimento per tutti i cittadini in
caso di bisogno.
Si cercano nuovi volontari, in particolare giovani che abbiano voglia di
mettere parte del loro tempo libero
a disposizione di questa associazione
comunale. Per chi fosse interessato
il gruppo si riunisce il primo lunedì di
ogni mese nella sede di via Roma alle
ore ventuno.

Anche per questo anno la tassa asporto
rifiuti è rimasta invariata. Il servizio di
asporto è stato confermato alla ditta SAVI
con una proroga di un altro anno vista la
scadenza del precedente contratto.
Siamo sempre in attesa dell’ATO rifiuti
Provincia di Padova anche se la cosa procede un po’ a rilento a causa di alcuni
problemi burocratici. Il Consiglio di
Amministrazione è stato nominato e ora
aspettiamo l’entrata in funzione che
sicuramente slitterà a dopo le elezioni.
Bisogna però non abbassare la guardia
sulla raccolta differenziata, cosa che
influisce molto sulla tariffa: infatti più si
differenzia meno si porta in discarica e di
conseguenza meno si spende. Tutti i
materiali riciclabili: ferro, plastica,
vetro, carta non hanno costo di conferimento, mentre verde e umido, pur essendo materiali riciclabili ma poveri, hanno
invece un costo di conferimento. Tutto il
secco non riciclabile va a finire in discarica o sui termovalorizzatori con costi piuttosto alti; per questo motivo tutti noi
dobbiamo fare un ulteriore sforzo per differenziare di più, ed alzare la percentuale ormai ferma da un paio di anni sul 65%.
Ci sono comuni che sono vicini all’80%,
traguardo che si può raggiungere con un
pò di buona volontà da parte di tutti. Ci
sono cittadini che ancora non hanno capito che non si devono portare, “se non in
via eccezionale”, all’isola ecologica di via
Marinelle rifiuti che possono essere regolarmente regolarmente asportati con il
servizio porta a porta. Viene conferito
verde, carta e cartoni, vetro ecc. pensando magari di fare un piacere. Questo
invece crea un danno economico
all’Amministrazione. Infatti il contratto
con la ditta Savi è a utenze e non a quantità di rifiuti asportati, ed il conferimento nei luoghi di smaltimento è sempre
compreso nel contratto, indipendentemente dai viaggi che l’impresa dovrà
fare. I cassoni per la raccolta rifiuti che si
trovano in via Marinelle, la ditta Savi per
contratto ne porta via un certo numero,
per tutti gli eccedenti il trasporto è extra
con una spesa di circa 20.000 euro anno.
Quindi non portate rifiuti direttamente
all’isola ecologica, ma lasciate fare al
servizio porta a porta: se doveste averne
una quantità rilevante, magari dovuta al
taglio della siepe, è sufficiente fare una
telefonata alla ditta Savi la quale in mattinata arriverà con un mezzo adeguato al
vostro caso.
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La voce alle Minoranze

Lista con Voi per Saccolongo
Questo dovrebbe essere l’ultimo Notiziario Comunale della
attuale amministrazione.
È molto probabile che lo utilizzino per mettere in evidenza
quelli che considerano i loro “successi”. Siamo curiosi di
vedere se fra i loro “successi” inseriranno anche:

 le condizioni della LOTTIZZAZIONE CENTRALE
 l’I.C.I. PERSA nella stessa Lottizzazione
 la situazione della Lottizzazione ASTOR e dell’ASILO NIDO
che hanno voluto inserirvi
 i SEMAFORI “INTELLIGENTI” dal costo elevato e che di
intelligente hanno poco
 la NUOVA PALESTRA priva dei relativi spogliatoi e servizi
 le condizioni dei MARCIAPIEDI del CENTRO
 il PIANO REGOLATORE tornato dalla Regione con tante di
quelle “CROCI” (bocciature) da sembrare un CAMPO di
BATTAGLIA (persa). Senza contare gli scambi di “epiteti”
tipo “BUGIARDA/O” tra il Sindaco e i suoi ex amici. Ecc.

L’attuale Sindaco ha dimostrato che non serve percepire il
“MASSIMO” dello “STIPENDIO” (circa 2000 Euro/mese) per
amministrare bene, anzi ha dimostrato esattamente il contrario cioè che al massimo dello stipendio è corrisposto il
“MINIMO” dell’efficienza e dell’attenzione per i bisogni veri
e reali della nostra collettività. Noi abbiamo deciso che se
alle prossime elezioni ci darete la Vostra fiducia il “nostro”
Sindaco avrà un “rimborso spese” di solo 500 Euro/mese. E
Vi dimostreremo che amministrare bene dipende dalle capacità, dal buon senso, dall’impegno e dalla determinazione
delle persone. E non dalla quantità di denaro (pubblico) che
entra nel loro portafoglio.
Il denaro (pubblico) che così risparmieremo rispetto all’attuale amministrazione (circa 18.000 Euro/anno) verrà utilizzato per aumentare le disponibilità per gli interventi di
carattere “sociale”.
Consigliere Bruno Lazzaris

Lista di maggioranza
mandato amministrativo 2004-2009
Siamo giunti già alla fine di questo mandato. Ci sembra iniziato ieri e invece sono già passati quasi 5 anni. Purtroppo
il tempo è volato ma riteniamo che sia rimasto, nel nostro
Comune il segno forte di questa amministrazione che ha
portato effettivamente, tanta aria nuova.
Al di là delle tante opere pubbliche, visibili a tutti, al di là
del forte impegno per una corretta pianificazione urbanistica che tiene in considerazione, in primo luogo, le famiglie del territorio, al di là delle tante attività sociali e culturali, al di là del forte impegno nel sociale, verso le persone in difficoltà, al di là di tutto ciò e di altro ancora, il
risultato secondo noi più importante è stato quello di essere riusciti a portare aria di rinnovamento nel Comune.
Il rapporto tra i cittadini e il Comune (amministratori e
dipendenti comunali) è cambiato. Proprio questo cambiamento, che ha portato ad un nuovo e diverso approccio della gente con il Comune è, per noi, la migliore soddisfazione.
In questi cinque anni sono stati distribuiti tanti volantini
denigratori, sono state diffuse tante false notizie (ultima
delle quali la presunta venuta del Gabibbo a Saccolongo!!)
e ancora ne sentiremo, fino alla vigilia delle prossime elezioni, ma mai questi nostri oppositori hanno portato elementi di critica seri sul nostro operato. Solo bugie, tante
bugie, che non ci siamo finora nemmeno presi la briga di
smentire poichè siamo sicuri che prima o dopo queste
bugie si ritorceranno contro coloro che le hanno messe in
giro. (Vedi questione BBF -Montecchia!!!)

Noi non abbiamo scheletri nell’armadio. Ciò che è stato
fatto è alla luce del sole.
Forse si poteva fare di più, forse si poteva fare qualcosa di
migliore. Noi abbiamo cercato di dare il massimo, abbiamo
cercato di operare le scelte più giuste per il bene dei cittadini e del nostro Comune.
Il programma elettorale è stato in gran parte realizzato.
Non tutto purtroppo ma ciò anche perché molti problemi
da risolvere li abbiamo trovati sul tavolo al nostro arrivo e
abbiamo dovuto affrontarli e anche perché nel corso di
questo mandato si sono rese prioritarie altre opere da noi
non preventivate quali le opere per eliminare gli allagamenti di via Bacchiglione (€ 160.000,00), la necessità di
altre strutture sportive (arco struttura € 220.000,00), l’ampliamento della scuola elementare (€ 550.000,00) e tanti
altri lavori di manutenzione delle scuole (rifacimento del
tetto e dei controsoffitti, certificati prevenzione incendi,
manutenzioni straordinarie ecc, per un costo di circa
350.000,00 euro).
Queste opere hanno rallentato le opere da noi previste nel
programma amministrativo 2004-2009 e ci hanno impedito
di completarlo.
Ci auguriamo di poter portare a termine quanto resta da
fare, e molto altro se ci darete ancora la vostra fiducia.
Un cordiale saluto e un augurio di Buona Pasqua a tutti.
Il Gruppo di maggioranza consiliare
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