




Come promesso, siamo riusciti, que-
st’anno a offrirVi il secondo numero del
notiziario in modo da renderVi  un po’
più partecipi di quello che succede nel
nostro Territorio.
La spedizione di questo notiziario è
stata anche l’occasione per distribuire
la nuova “Guida alle Associazioni” del
Comune di Saccolongo. 
Si tratta di un’idea che è nata dal desi-
derio di valorizzare le tante forme di
associazionismo e di volontariato che
esprime il nostro territorio, cercando,
se possibile di ampliare al sensibilità
dei cittadini verso questa forma di
impegno sociale. Dopo la neonata “Fe -
sta delle associazioni”, che è divenuta
un appuntamento fisso del 2 giugno di
ogni anno (tem po permettendo), e la
costituzione del la “Consulta delle Asso -
cia zio ni”, ora ab biamo realizzato an -
che l’opuscolo che viene allegato al
presente notiziario e quindi diffuso a
tutte le famiglie di Saccologo e Creola. 
In questo opuscolo si trovano, con una
descrizione dettagliata ma sintetica,  i
nomi e le attività di tutte le associazio-
ni che operano nel nostro territorio
con varie finalità e senza scopo di lu -
cro. Personalmente sono molto grata
ed esprimo il mio apprezzamento alle
per sone che sono impegnate nel cam po
delle associazioni, siano esse sportive,

sociali, culturali o altro. E’ sempre fati-
ca mettersi a disposizione degli altri,
sottrarre del tempo ai propri impegni
familiari, lavorativi o di divertimento
ma può venire un giorno in cui ci si
domanda quanto la nostra vita sia
importante e utile anche per altre per-
sone e, in quel momento, sa pere di
aver dato qualcosa e di essersi impe-
gnati per gli altri sicuramente ci  farà
sentire più realizzati.
Persone, nel nostro territorio, che la
pensano così ce ne sono fortunatamen-
te tante e ci sono anche tanti bravi gio-
vani che si dedicano all’associazioni-
smo. Questo per smentire quanti vedo-
no nei giovani soltanto assenza di valo-
ri, bullismo, egoismo e quant’altro di
negativo. 
Non è però facile, per i nostri ragazzi,
sfuggire ai tanti cattivi messaggi che
provengono loro ormai da tutte le parti
e che li portano ad inseguire falsi idea-
li di vita e di conseguenza dobbiamo
purtroppo constatare che la partecipa-

zione dei giovani è sempre più scarsa,
sia nell’associazionismo che nella vita
politica – amministrativa della società
in cui vivono.
Poiché io sono però fermamente con-
vinta che un’amministrazione locale
non ha solo il compito di fare le  
opere pubbliche e di garantire ai citta-
dini i servizi essenziali, ma ha anche
quello di supportare i cittadini in tutte
le iniziative di promozione sociale, cul-
turale, ambientale ecc. e se possibile
di promuovere anche un vero interesse
dei cittadini verso le questioni politico-
amministrative del proprio territorio,
auspico che ci siano sempre più perso-
ne che desiderano partecipare a questo
grande progetto di società che cresce
anche nell’altruismo.
Con questa speranza, formulo a tutti 
i miei più sinceri auguri 
di un sereno Natale e di un felice 
e prosperoso anno nuovo. 

Il Sindaco 
Dorella Turetta

3editoriale

Editoriale 
del Sindaco

Il Sindaco Dorella Turretta



Nuove deleghe 
assessori

4 deleghe - urbanistica

ARMANDO SANTI 
NUOVO VICESINDACO
Il nostro Sindaco, dopo l’uscita dalla
maggioranza del Sig. Girolamo Pezza -
no, ha assegnato l’incarico di Vice sin -
daco all’assessore Armando Santi, che
ha anche deleghe all’ambiente, prote-
zione civile, trasporti e agricoltura. 

GIANCARLO GASTALDELLO 
NUOVO ASSESSORE
E’ Giancarlo Gastaldello il nuovo asses-
sore entrato a far parte della squadra
dei collaboratori del nostro Sindaco. Al
neo assessore, la cui nomina è stata
resa pubblica in consiglio comunale a
fine luglio, il Sindaco ha assegnato le
deleghe prima attribuite al Sig. Gi ro -
lamo Pezzano, al bilancio, ai tributi, al -
la sicurezza, alla polizia locale e al -
l’informatica, incarico quest’ultimo
che l’assessore seguiva già come consi-
gliere. Il Sindaco nell’assegnare l’inca-
rico ha rivolto al nuovo assessore augu-
ri di buon lavoro.

Come in tanti ormai sanno, la Legge
Regionale 11 del 23 aprile 2004, “nor -
me per il governo del Territorio” ha
comportato che, dal febbraio 2005,
non è più possibile apportare modifi-
che al P.R.G. vigente da parte  dei
Comuni.  
Pur essendo noi, come tantissimi al -
tri Comuni del Veneto, in attesa del-
l’approvazione, da parte della Re gio -
ne, della Variante al P.R.G inviata
nell’ottobre 2005, e la cui approva-
zione dovrebbe soddisfare le esigen-
ze di sviluppo urbanistiche del nostro
territorio per parecchi anni, ciò non-
ostante non possiamo stare fermi e
non adeguare il P.R.G. (compresa la
nuova variante adottata) alla nuova
legge urbanistica. Infatti in assenza
dell’approvazione dei nuovi strumen-
ti urbanistici sarebbe impedito qual-
siasi intervento di modifica sul nostro
territorio. Per questo l’Ammini stra -
zione sta procedendo ad assegnare
l’incarico ad un progettista per la
realizzazione del P.A.T. (Piano di as -
setto del Territorio) e del successivo
P.I. (Piano degli Interventi).
Il P.A.T. è lo strumento che individua
le “strategie” per realizzare lo svi-
luppo del territorio in un arco di
tempo lungo, mentre il P.I., di fatto
corrisponde al vecchio Piano Rego -
latore generale, con la differenza
che le sue previsioni avranno una
durata massima di 5 anni (dopodiché
se non attuate, decadranno) e potrà
essere modificato con delibera di
Con siglio Comunale senza più la
necessità di invio in Regione.
Con l’avvio della redazione del
P.A.T., quindi, dall’anno prossimo, si
svolgeranno una serie di incontri con
i cittadini, con le associazioni e con
le varie categorie di soggetti qualifi-
cati per rendere il più possibile con-
divise le strategie di sviluppo futuro
del territorio comunale.
Inoltre la Legge 11/2004 prevede al -
tri strumenti urbanistici a livello su -
periore, quali il P.T.C.P. “Piano terri-
toriale di coordinamento Provin cia -

le” al quale devono essere uniforma-
ti anche gli indirizzi urbanistici co -
munali. Il P.T.C.P., inoltre, prevede
l’inserimento dei Comuni in macro
aree nelle quali è stato suddiviso il
territorio provinciale. 
La Provincia ha suddiviso il proprio
territorio in 9 macroaree o aree-pro-
getto, che hanno dato luogo ad
altrettanti P.A.T.I. (Piani di assetto
Territoriale Intercomunale). 
Il Comune di Sacco lon go avrebbe
potuto aderire al P.A.T.I. dell’area
Col li, ed unirsi a tutti i Comuni ap -
partenenti al Parco Colli, ma sarebbe
stata una forzatura, considerato che
Saccolongo è del tutto estraneo alle
tematiche ambientali del Parco e
per tanto la scelta obbligata è stata
l’adesione al P.A.T.I. dell’area metro-
politana, che comprende 18 Comuni,
tra cui Mestrino, Rubano, Selvazzano
e gli altri della cintura urbana. 
Al tavolo di lavoro del PATI dell’area
metropolitana sono stati discussi i se -
guenti tematismi di Interesse in ter -
comunale e a cui i singoli P.A.T. do -
vranno attenersi:
• Ambiente
• Aree produttive e commerciali
• Energie alternative
• Grande viabilità (sovracomunale)
• Patrimonio Storico culturale
Questo tavolo ha lavorato molto ala-
cremente tant’è che a breve verran-
no portate all’attenzione delle 18
Ammini stra zioni comunali i risultati
di questo lavoro.
E’ intenzione di questa Ammini stra -
zione organizzare al più presto un
in contro con i cittadini per illustrare
il contenuto del P.A.T.I. dell’area
metropolitana.  
Il P.A.T.I. dovrà essere adottato dal
Consiglio Comunale e poi depositato
a disposizione del pubblico Per 30
giorni presso la sede del Comune e i
cittadini avranno ulteriori 30 giorni
per formulare eventuali osservazioni.

A cura del Sindaco
Dorella Turetta

P.A.T. e P.A.T.I.
I nuovi strumenti urbanistici

Prossimamente sarà attivo presso
gli uffici comunali un nuovo punto
cliente INPS per facilitare l’accesso
ai servizi resi dall’Istituto Pre vi -
denziale da parte dei cittadini resi-
denti in Comuni difficoltosamente
collegati con le varie sedi INPS. 
Presso il “punto cliente” i cittadi-
ni potranno usufruire dei seguenti
servizi INPS:
� tutte le informazioni di carat-

tere generale giacenti negli
“Spor telli dell’Assicurato”;

� resoconto a stampa della posi-
zione contributiva;

� emissione a stampa del mod.
CUD di certificazione dei red-
diti pensionistici;

� duplicato a stampa dei mod.
ObisM;

� informazioni sull’iter delle do -
man de di pensione inoltrate.

APERTURA 
PUNTO CLIENTE INPS



5lavori pubblici

LAVORI PUBBLICI

Inaugurate 
le due rotatorie

sulla strada provinciale
Il giorno 19 Agosto sono state ufficialmente inaugurate
le due rotatorie realizzate sulla strada provinciale - via
Scapacchiò - alla presenza dei due Parroci di Creola e
Saccolongo che hanno proceduto alla benedizione e con
il taglio del nastro  da parte del Sindaco e dall’assesso-
re provinciale Domenico Riolfatto.

Con ogni edizione del notiziario comunale, Vi teniamo informati sullo stato dei Lavori pubblici del nostro Comune 
in modo che ognuno possa rendersi conto del ritmo sostenuto con cui il nostro Ufficio Tecnico sta lavorando 

per portare a compimento le opere programmate e far fronte anche alle varie emergenze che si sono susseguite 
in questi anni, come ad esempio, quello grave degli allagamenti, quello pure grave delle condizioni del plesso 

scolastico delle scuole elementari, nonché altri ancora, di cui abbiamo scritto nei precedenti notiziari.
Facciamo ora il punto della situazione:

� ARCOSTRUTTURA SPORTIVA: E’ stata completata in que-
sti giorni la nuova struttura sportiva sorta a fianco della
palestra comunale. Essa è stata la risposta immediata
alla richiesta di ulteriori spazi per la pratica dello sport
in quanto la palestra comunale era ampiamente insuffi-
ciente a  soddisfare tutte le richieste. In proposito si rin-
via alla pagina sullo sport del presente notiziario. La
spesa, come previsto, è stata di € 220.000,00 di cui
47.626,38 come contributo della Regione.

� Con l’occasione è stato realizzato, in adiacenza all’arco
struttura, un NUOVO CAMPO DA BASKET esterno.
L’opera è stata realizzata a favore del Comune, dalla
Edison s.p.a., (costo € 28.000,00)

� PISTA CICLABILE SU VIA BELLINARO: è stato completato
il primo tratto della pista ciclabile di via Bellinaro, da via
Boccalara al Cimitero. La realizzazione del tratto che va
da via Boccalara a Via Bettine è stata sospesa a causa dei
lavori intrapresi nel cantiere dell’ASTOR SPA. Pertanto, il
miglioramento di quel tratto viario di via Bellinaro sarà
completato a conclusione dei lavori ASTOR. Il costo dei
lavori eseguiti è stato di € 175.000,00 di cui 75.000 finan-
ziati dallo Stato.

� SISTEMAZIONE IDRAULICA DI VIA BACCHIGLIONE: dopo
alcune traversie, sono stati ultimati i lavori di posa della
vasca di contenimento e della nuova condotta per le
acque bianche studiata per risolvere i problemi di allaga-

mento di via Bacchiglione. Resta, purtroppo, ancora da
completare, l’asfaltatura della strada, a carico dell’Etra,
che avverrà non appena questa avrà terminati gli allac-
ciamenti idrici e presuntivamente entro la primavera
2008. Il costo è stato di € 160.000,00 completamente
finanziati dal Comune. Ci auguriamo che, con la realizza-
zione di quest’opera, gli episodi passati di allagamenti
alle abitazioni non abbiano più a verificarsi .

� RESTAURO DELLA CHIESETTA DEL CRIVELLI: i lavori sono
stati completati a settembre. Mancano ora degli inter-
venti di sistemazione esterna che sono previsti per la pri-
mavera 2008. Rispetto alle varie formulazioni di propo-
ste di restauro che prospettavano costi di oltre euro
1.200.000,00, questa Amministrazione, con uno stralcio
funzionale ed essenziale ha portato avanti un progetto di
restauro a costi molto limitati, (€ 250.000,00) e per gran
parte finanziati dalla Regione e dalla Fondazione Cassa di
Risparmio (€ 170.000,00 circa). Ora, questo piccolo gio -
iello storico può essere aperto ai visitatori e ai cittadini.
L’inaugurazione del restauro è prevista per la prossima
primavera.

� RETE FOGNARIA: Stanno procedendo, da parte di Etra,
gli interventi di ampliamento della rete fognaria sul no -
stro territorio. Dopo la realizzazione delle fognature sul
primo tratto di via Molini, via Bacchiglione, Via Piga fetta
e via Magellano, sono state completate anche le fognatu-
re in Zona industriale (costo € 500.000,00)

Opere completate nel 2007:
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� LAVORI DI AMMODERNAMENTO – ADEGUAMENTO E MES -
SA IN SICUREZZA DEL TRATTO DEI MARCIAPIEDI da via
Gorizia a via Trento e del primo tratto di via Bellinaro,
fino a via Boccalara. I lavori sono stati aggiudicati alla
ditta Simeoni Angelo di Veggiano. Importo lavori: €

100.000,00.

� LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI CREOLA:
sono stati aggiudicati alla Ditta Frasson di Selvazzano i
lavori per la realizzazione di 65 loculi presso il Cimitero
di Creola. 
Costo dell’opera: € 150.000,00.

� SAGRATO DELLA CHIESA DI SACCOLONGO E SISTEMAZIO-
NE VIALE PIO XII: finalmente, dopo il completamento del
lungo iter burocratico, possono partire i lavori già da
tempo finanziati, per la realizzazione del nuovo sagrato
della Chiesa di Saccolongo. L’inizio lavori è previsto a
gennaio 2008.

� NUOVO IMPIANTO SEMAFORICO INCROCIO VIA BELLI NA -
RO- VIA ROMA: La realizzazione di quest’opera, dopo l’ac-
quisizione delle necessarie autorizzazioni da parte del la
Provincia, è in fase di aggiudicazione. Costo previsto €

18.000,00.

Opere in fase di realizzazione:

� ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PERAROLO E VIA BOCCA-
LARA. Costo € 95.000,00;

� REALIZZAZIONE DI N. 6 PUNTI LUCE TRATTO VIA PELO-
SA-VIA PIAVE. Costo € 20.000,00

� MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA GORIZIA. Costo €

95.000,00
� AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE G. Pascoli. Prevede

la realizzazione di nuove 5 classi con l’adeguamento
dei servizi esistenti. Costo € 550.000,00. 

� PREDISPOSIZIONE CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCEN-
DI DELLA SCUOLA,con realizzazione delle opere neces-
sarie per l’ottenimento. Costo € 95.000,00.

Altre notizie in breve 
sui lavori minori:

� adeguamento alla Legge 41/93 sulla eliminazione delle
barriere architettoniche, attraverso il ristrutturazione
del servizio igienico al piano terra della sede municipa-
le. Costo € 15.000,00.

� esecuzione del primo stralcio dei lavori della messa in
sicurezza dei soffitti della scuola elementare G. Pascoli. 
Costo € 24.000,00 manutenzione a tutti i termosifoni
della scuola media € 2.400,00.

� Lavori Zona Canton della Madonna:
• realizzazione  di un dosso artificiale in quartiere A. Moro 
• posizionamento di alcuni arredi nell’area verde. Costo
€ 4.500,00

� completa sostituzione di tutta la segnaletica verticale
del Canton della Madonna e di via A. Moro. Costo €

5.000.00
� Realizzazione di due dossi rallentatori in via Cimitero a

Creola e di un dosso rallentatore in via Bellinaro, in
prossimità di via Montecchia. Costo € 7.900,00

Nel piano triennale delle opere pubbliche anni 2008/2010,
in fase di approvazione, sono state inoltre inseriti alcuni
importanti lavori, quali la realizzazione di una passerella
ciclopedonale sul Ponte di Creola, per il collegamento
ciclabile con Saccolongo, la pista ciclabile su Via Cimitero
con l’illuminazione pubblica, la sistemazione e l’ammoder-
namento dei tratti di marciapiede su via Scapacchiò e altre
opere di cui tratteremo  nel prossimo numero del notiziario. 

Opere in corso di approvazione
dei progetti esecutivi: Piano triennale 

delle opere pubbliche

Attraverso un intervento che mira a contribuire al riequi-
librio territoriale dei Servizi pubblici nell’ambito metro-
politano della città di Padova e dei Comuni Contermini
(Bacino ULSS 16), verranno realizzate a Selvazzano Den -
tro, vicino alla Caserma dei Cara bi nieri, una Residenza
Sanitaria per an ziani nonché il nuovo Distretto sanitario n.
4 dell’ULSS n. 16. Si tratta di due opere importantissime
per il nostro territorio. 
La struttura per anziani, realizzata dall’Istituto di Riposo
per Anziani di Padova (I.R.A), consiste in:
� una R.S.A. (resisdenza Sanitaria As sistenziale per An -

zia ni) di base e di mantenimento ad intensità assisten-
ziale “media” con n. 80 posti letto;

� un CENTRO DIURNO socio sanitario per anziani non e
semi autosufficienti, avente ricettività di n. 30 utenti
esterni che potranno usufruire dei servizi di assistenza,
riabilitazione e cura della nuova struttura in regime
semiresidenziale diurno;

� una R.S.D. (Residenza Sanitaria Di stret tuale o Ospedale
di Comunità) struttura extra-Ospedaliera “intermedia”

NUOVO POLO DI   
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Nel notiziario comunale dello scorso anno è stata presenta-
ta la nuova struttura che andrà ad affiancare la palestra
nello svolgimento e la pratica delle attività sportive presen-
ti nel nostro comune. E’ stato illustrato il tipo di interven-
to e le modalità di costruzione ad arcate in legno con coper-
tura in fibra di nylon e sono stati elencati i motivi che hanno
portato alla scelta della definitiva e attuale collocazione
adiacente alla palestra. 
I lavori sono stati ultimati a fine ottobre, qualche mese in
ritardo sulle previsioni iniziali, ma è importante sottolinea-
re che è stato realizzato un impianto sportivo polivalente,
di massima funzionalità e con caratteristiche costruttive
d’avanguardia. Rimangono da effettuare alcune verifiche
tecniche come collaudo e agibilità, previste per il mese di

novembre, a cui farà seguito a dicembre l’inaugurazione
dell’impianto alla presenza delle autorità politiche e spor-
tive regionali. 
Non solo, con soddisfazione va detto che è stato completa-
to anche il rifacimento totale del campo esterno da basket,
con nuova pavimentazione, nuovi supporti porta-canestro e
nuovo impianto di illuminazione.
Con quest’ultimo lavoro siamo a buon punto nella risistema-
zione generale dell’area sportiva, mancano ora gli spoglia-
toi per l’arcostruttura e le recinzioni, interventi già inseriti
per l’anno prossimo nel piano triennale dei lavori pubblici.
Siamo certi di aver offerto dei consistenti regali di Natale ai
nostri concittadini che amano lo sport.

L’ARCOSTRUTTURA È ULTIMATA

per anziani lungodegenti o bisognosi di cure tempora-
nee post dimissione ospedaliera, ad “elevato” livello di
intensità assistenziale sanitaria, con n. 40 posti letto.

� Inoltre in un secondo lotto verrà realizzato un edificio
residenziale n. 12 Alloggi Protetti per Anziani non au -
tosufficienti. La realizzazione di questa importante
strut tura, il cui completamento è previsto entro il 2010,
porta, a pochi passi dal nostro Comune, un importante
servizio pub blico di cui si sentiva la necessità.

Anche lo spostamento del Distretto Sa nitario, che viene
avvicinato, da Ten carola a Selvazzano, con una struttura
nuova e moderna, costituisce sicuramente un vantaggio
per i nostri cittadini. 
La struttura per anziani è finanziata dall’I.R.A., con il con-
tributo anche del la Regione Veneto. Inoltre, al pari di
tutte le strutture dell’I.R.A, anche quella di Selvazzano
andrà ad integrarsi nella rete dei servizi socio sanitari
dell’ULSS 16 ed opereranno in regime di convenzione con
la stessa Azienda ULSS.

SERVIZI SOCIO-SANITARI Nel progetto
nuovo polo di servizi socio sanitari
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NOTIZIE DAL BILANCIO
1) SPESA IN C/CAPITALE O INVESTIMENTI
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2) ANDAMENTO DELLE ENTRATE
a) ENTRATE PROPRIE

situazione al 22.11.2007

IMPOSTA / TASSA PREVISTO RISCOSSO

I.C.I. 923.663,58 482.944,01

T.A.R.S.U. 353.941,85 279.418,79

IMPOSTA PUBBLICITA’ 

E AFFISSIONI 13.321,71 11.795,13

b) TRASFERIMENTI
FONDI ORDINARI – Il Ministero dell’Economia e delle Fi -
nanze ha ridotto, a seguito del decreto-legge 262/2006,
convertito dalla legge 286/2006, lo stanziamento ordi-
nario spettante per l’anno 2007, quale maggior gettito
ICI stimato, derivante dalle disposizioni recate in mate-
ria dallo stesso decreto-legge. 
Si dà dimostrazione della quota di entrate da trasferi-
menti dal 2004 al 2007 sul totale delle entrate correnti
di bilancio: 

QUOTA PERCENTUALE DELLE ENTRATE, 
DA TRASFERIMENTI DELLO STATO E ALTRI ENTI 
PUBBLICI PIU’ COMPARTECIPAZIONE IRPEF, 
CALCOLATA IN RAPPORTO AL TOTALE 
DELLE ENTRATE CORRENTI

ANNO PERCENTUALE

2004 33%

2005 32%

2006 31%

2007

(dato al 22.11.2007) 25%



ENERGIE ALTERNATIVE
I media ormai da tempo dedicano molto spazio a questo
tipo di notizia, però pochi di noi sanno come questo tipo
di energie possano essere impiegate anche nelle nostre
abitazioni, i costi, i rendimenti, gli ammortamenti, i finan-
ziamenti, ecc. ecc. 
Per questo motivo è nostra intenzione i primi mesi del
2008 organizzare una serata con un esperto in materia, il
quale ci potrà dare tante informazioni ed al quale si
potranno fare tutte le domande che vogliamo.
Sempre in tema ricordo che fino al 31-12-08 per chi ha
intenzione di cambiare caldaia, può chiedere un contribu-
to alla provincia che va da 600 a 1.200 euro in base alla
potenza nominale del nuovo generatore. 
Per le modalità della richiesta consultate il volantino che
vi è stato recapitato a casa, informazioni si possono avere
anche presso l’ufficio tecnico comunale, consultando il
sito della provincia www.provincia.pd.it o al numero verde
800177740.

PROTEZIONE CIVILE
In qualsiasi periodo dell’anno ci si può iscrivere, uomini e
donne che abbiano la maggiore età e tempo da dedicare a
questa forma di volontariato.
Si sta procedendo all’addestramento dei volontari nuovi,
all’acquisto di divise, di attrezzature e di tutto ciò che può
servire ad una organizzazione come quella della protezio-
ne civile, il tutto fatto a stralci perchè l’impegno di spesa
è abbastanza alto. A breve si potrà disporre di una sede
operativa, che verrà ricavata usufruendo di una stanza
dell’ex ufficio postale, questo faciliterà sicuramente l’ag-
gregazione fra i volontari i quali quando lo vorranno, po -
tranno trovarsi liberamente per discutere fra loro di stra-
tegie di gruppo o per una partita di ciacoe.

TRASPORTI
Dal 16-09-07 al 02-03-08 il comune di Saccolongo in colla-
borazione con la Provincia di Padova, i comuni di Cer -
varese S. Croce e Rovolon ha attivato, in via sperimentale
un servizio di trasporto pubblico SITA pomeridiano per tut -
te le domeniche e festivi. Tre corse di andata e ritorno con
i seguenti orari:

Vo-Saccolongo-Bastia-Cervarese
Saccolongo-Padova 13,15 - 14,22
Carbonara-Bastia-Cervarese
Saccolongo-Padova 15,35 - 16,34
Carbonara-Bastia-Cervarese
Saccolongo-Padova 18,35 - 19,34
Padova-Saccolongo-Cervarese
Bastia-Carbonara 14,30 - 15,29
Padova-Saccolongo-Cervarese
Bastia-Carbonara 17,30 - 18,29
Padova-Saccolongo-Cervarese
Bastia-Carbonara-Vo 19,40 - 20,47

Studenti e lavoratori in possesso di abbonamento, con l’ag-
giunta di euro 2,00 mensili possono viaggiare la domenica. Gli
anziani presentando un tesserino di riconoscimento che viene
rilasciato dal comune, possono acquistare il biglietto al prez-
zo ridotto di euro 1,00. Il proseguo di questo servizio dipen-
derà dall’affluenza, perciò cerchiamo di sfruttare questa
opportunità che ci viene data lasciando a casa l’auto e usan-
do il bus per recarci in città nei giorni festivi, contribuendo
così alla riduzione dell’inquinamento atmosferico e senza
avere l’assillo di trovare un parcheggio una volta arrivati. 
C’è poi il vantaggio che in bus si viaggia ad un’altezza da
terra superiore rispetto all’auto e non essendo impegnati
nella guida, avremo modo di scoprire che lungo il tragitto ci
sono un’infinità di cose interessanti mai notate per i motivi
sopra citati.
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Assessorato all’Ambiente di Saccolongo
A cura dell’assessore all’ambiente Armando Santi



Iniziative di Natale
A cura dell’assessore al Commercio

Dopo i consensi ottenuti a seguito della
buona riuscita dei mercatini dell’anti-
quariato, dell’hobbistica e degli antichi
mestieri, che hanno avuto luogo il 25
aprile e il 23 settembre di quest’anno,
registrando una numerosa partecipazio-
ne di espositori e un’ampia affluenza di
visitatori, già si predispongono nuove
iniziative nell’imminenza delle Festività
Natalizie. L’intenzione è quella di ripro-
porre, per domenica 9 dicembre, un
mercatino che assumerà la denomina-
zione “MERCATINO DI NATALE”, e quin-
di si presenterà al pubblico in veste
consona al periodo. Sarà allestito per
l’intera giornata (dalle ore 9.00 alle
18.00) nella Piazza del Mercato di
Saccolongo, e saranno presenti circa 40
espositori, che metteranno in vendita
prodotti in tema e attinenti al periodo
natalizio, in modo tale da rendere più
caratteristica e particolare l’iniziativa,
che per l’occasione avrà un aspetto
esclusivamente commerciale.
Per la domenica successiva, il 16 di -
cembre, è in programma un altro even-
to che rappresenta una novità: il “MER-
CATINO DELLA SOLIDARIETA’”, e, co -
me dice il nome, si vuole dare a questa
manifestazione un aspetto socio umani-
tario e svolgere un’azione di sensibiliz-
zazione in prossimità del Natale. 
Avrà luogo presso la Piazza XXIV Maggio
adiacente al Comune dalle ore 9.00 alle
18.00.Vi parteciperanno gruppi e asso-
ciazioni che operano nel campo del
volontariato, che svolgono attività no
profit, che sono impegnati nel sociale,
che promuovono gli interscambi propo-
nendo prodotti del commercio equo e
solidale, ecc. Questi esporranno in ven-
dita i loro prodotti e le loro creazioni, o
quanto riterranno opportuno, e il rica-

vato delle vendite sarà finalizzato
all’attuazione di un loro progetto o sarà
utile per sostenere le attività già poste
in essere dalle associazioni stesse.
La manifestazione sarà arricchita dal la
tradizionale “FESTA DELL’ALBERO”,
che prevede la realizzazione di uno
spettacolo per i bambini, canti, giochi e
tanti divertimenti, nonchè dolci e be -
vande calde per tutti. Ricordiamo che
nelle due domeniche verranno allestiti,

a partire dalle ore 14.00, dei laboratori
per i bambini, te nuti da giovani anima-
trici del paese, che allieteranno le due
giornate tenendo occupati i più picco-
li con giochi, lavoretti e allegri diver-
timenti. Probabilmente quando verrà
recapitato questo notiziario le due ini-
ziative sopra riportate si saranno già
svolte e quindi, spero che siano state di
Vostro gradimento, in maniera da
poterle riproporre per l’anno prossimo. 

commercio - consiglio comunale 11

CONSIGLIO COMUNALE
Il Consiglio comunale, oltre alle decisioni sulla più importanti questioni di
carattere amministrativo locale, talvolta si esprime anche su fatti e que-
stioni di carattere nazionale e internazionale. 
In questo senso il Consiglio Comunale si è pronunciato, recentemente, con
de libera n. 30 del 19.7.2007 a favore della moratoria universale della
pena di morte e su altri temi, (contro gli OGM, per l’autonomia del Veneto,
ecc.). Il Consiglio comunale inoltre ha approvato nel settembre dello scor-
so anno una mozione di solidarietà al Papa Benedetto XVI per i pesanti
attacchi da Egli subiti in conseguenza del suo discorso all’Università di
Ratisbona. Per questa attenzione nei suoi riguardi, il Papa, tramite la Se -
greteria di Stato Vaticana, ha inviato la lettera di ringraziamento che qui
di seguito riportiamo al fine di condividere con  voi il suo messaggio.



Continua ad essere incisivo ed impor-
tante l’impegno dell’Amministrazione
nel sostegno alle Scuole d’Infanzia di
Saccolongo e Creola non solo tramite
l’erogazione di un contributo economi-
co ordinario notevolmente incremen-
tato negli ultimi due anni, ma anche
tramite specifici interventi volti a
migliorare la qualità e ampliare l’of-
ferta scolastica. Non si può, poi, fare a
meno di evidenziare l’intervento del
Comune nei casi di minori in condizio-
ni di disagio famigliare per i quali si è
costretti a trovare soluzioni alternati-
ve alla famiglia (affidi familiari, comu-
nità) la cui spesa graverà ancora più
pesantemente nel 2008. Altro servizio
che sarà incrementato già a partire dai
prossimi mesi sarà il Sostegno Edu ca -
tivo Domi ciliare ri spondendo così alle
esigenze se gnalate anche dalla Scuola.
Ci fa piacere pensare comunque, come
si può notare dal piccolo resoconto
provvisorio, che delle varie iniziative

e/o interventi ne hanno beneficiato in
molti, stando a significare che l’obiet-

tivo prefissato è stato raggiunto ed è
stato efficace.

L’Assistenza domiciliare è l’intervento tipico del Comune che comporta una spesa considerevole a favore non solo delle fami-
glie numerose che presentino disagi socio-economici ma anche per coloro che vivono soli, che sono anziani e non sono in
grado di provvedere autonomamente a
se stessi, analizzando ca so per caso le
loro necessità. 
Continua, inoltre, l’impegno per soste-
nere quei nuclei famigliari, soprattutto
in presenza di bambini, in gravi difficol-
tà economiche elargendo loro, an che
se di modesta entità, contributi econo-
mici che garantiscono la frequenza dei
bambini alle scuole d’infanzia, elemen-
tari e medie con i relativi servizi men -
sa, trasporto.
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Il primo dei documenti preparatori del nuovo PRS della
Regione Veneto riguarda “la centralità della persona e della
famiglia nella società veneta”Necessità e urgenza di inter-
vento economico costante a favore delle famiglie con figli
minori o meglio del nucleo familiare. E’ una direttiva obbli-
gata da emergenze di carattere demografico(basso tasso di
natalità), elevata presenza di anziani, nascita di nuovi biso-
gni e stili di vita, sistema di valori in mutamento. Il ruolo
centrale della famiglia  ci impegna a favore della natalità, a

sostegno della maternità, e il porre in essere e/o potenzia-
re i servizi all’infanzia e alla famiglia. A costo di essere ripe-
titivo, riconfermo con forza l’indirizzo di questa
Amministrazione, del ns. programma elettorale. E ciò può
trovare riscontro in una riflessione sugli interventi attuati,
ampiamente illustrati nella precedente edizione del notizia-
rio, e sui costi sostenuti nel corso dell’anno in favore delle
tre grandi aree: minori – adulti – anziani alle quali vanno
aggiunti altri costi per il funzionamento dei servizi sociali.

AREA MINORI

Assessorato ai Servizi Sociali
A cura dell’assessore ai Servizi Sociali Livio Rossato

AREA ADULTI

INTERVENTI N. DESTINATARI FINALI SPESA
Contributi per inserimenti 
asili nido convenzionati 5 1.984,00
Contributi alle scuole materne 127 63.500,00
Contributi alunni classe 1^ media 40 3.440,00
Progetti per la prima infanzia: 
spazio gioco 1-2-3 e spazio ascolto 20 6.572,00
Progetti a supporto giovani: 
spazio giovane (per le scuole medie) 3.200,00
Sostegno educativo domiciliare 8 13.600,00
Sostegno e ricovero minori in istituti 
di accoglienza o in affido familiare 2 17.000,00
Spese per i centri ricreativi estivi 75+35 13.600,00
TOTALE 109.296,52

INTERVENTI N. DESTINATARI FINALI SPESA
Servizio di assistenza domiciliare 15 26.732,00
Iniziative a favore dei giovani: 
progetto giovani per i giovani 8.000,00
Iniziative per il recupero 
e la prevenzione tossicodipendenza 1.500,00
Assistenza in materia di I.S.E.E. 135,00
Interventi assistenziali a persone 
bisognose (contributi economici) 16 20.000,00
TOTALE 56.367,00
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GRAFICO RIPARTO COSTI SOSTENUTI 
DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
SULLA BASE DELLA LORO DESTINAZIONE: 
AREA MINORI – ADULTI - ANZIANI

INTERVENTI UTENZA SPESA
Contributi per l’acquisto di libri 
di testo liquidato a.s. 2006/2007 43 7.647,31
Contributo sugli affitti a.2005 5 5.637,00
Assegno di cura – 1°acconto anno 
2007 importo assegnato € 47.630,00 22 16.802,00 
Contributi L.R. 8/86 1 3.300,00

Saccolongo, comune con circa 4.700
abi tanti, conta circa n. 1152 cittadini
con oltre 60 anni: il 25% della popola-
zione. Un dato molto significativo che
giustifica l’interessamento e l’impegno
da parte dell’Amministrazione locale a
creare e potenziare servizi, iniziative e
strutture a loro destinate, teso a mi -
gliorare la qualità della vita dell’anzia-
no sia sotto il profilo fisico/motorio che
sotto il profilo sociale e morale.
Se da un lato si cerca di mantenere un
buon livello di servizi per la terza età,
dall’altro, tuttavia, rimane per taluni
quale unica alternativa l’ingresso in
una casa di riposo dovuta quasi sempre
all’impossibilità dell’anziano di con-
durre nella propria casa la propria esi-
stenza. Per tali casi è obbligatorio per
il Co mune integrare le rette, per la cui
co pertura, quasi nella totalità dei casi,
l’anziano non ha le capacità economi-
che sufficienti.

AREA ANZIANI

INTERVENTI N. DESTINATARI FINALI SPESA
Assistenza agli inabili, indigenti 
ricoverati un casa di riposo 4 22.000,00
Soggiorni climatici estivi per anziani 68 2.500.00
Contributo per festa degli anziani 1.000,00
Contributo al Centro Sociale Anziani 90 1.000,00
Spese per il funzionamento del 
Centro Sociale in Via Molini 8.000,00
Spese per attività a favore degli 
anziani: acquagym 98 6.700,00
Spese per ginnastica 3a età 3.900,00
Servizio trasporto mobilità debole 40 2.000,00
Spese per il pulmino trasporto 
mobilità debole 6.000,00
TOTALE 53.100,00

ALTRI COSTI
contributo all’A. U.L.S. 16 per la gestione dei servizi sociali 
(soprattutto per l’handicap) € 67.057,85
costi per il personale € 28.800,00
contributi ad associazioni (settore sociale) € 4.900,00

I dati che vedete riportati nelle varie tabelle sono
provvisori perché al momento in cui si scrive molte
cose non si sono ancora concluse o la spesa non è
ancora stata effettivamente pagata. Ma molte di esse
hanno già avuto riscontro e sono certe e quindi posso-
no già rappresentare il reale impegno di questa
Amministrazione.

In particolare 
per la TERZA ETA’ 
Acquagym realizzato con la Pro vincia di Padova e il
Consorzio Ter me Euganee di Abano Terme Sac -
colongo ha raccolto n. 98 iscritti. Ci sono stati al cuni
ritardi nella comunicazione da parte della Pro vincia
dei turni assegnati per difficoltà legate alla disponi-
bilità delle strutture termali che ospitano i corsi. 
Il costo che sostiene l’Am mini stra zione Comunale è
di circa € 6.700,00 per il servizio di trasporto dei
partecipanti alle diversi alberghi di Abano e
Montegrotto.

Per i contributi regionali libri di testo a.s. 2007/
2008 siamo in attesa di ricevere comunicazioni da
parte della Regione.

SERVIZIO TRASPORTO 
PER MOBILITA’ DEBOLE
Ancora una volta, e non smetterò mai di rinnovarlo, un ricono-
scimento doveroso e sentito ai cinque volontari che svolgono
gratuitamente il trasporto di persone presso i centri di cura o di
analisi.
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La violenza è un fenomeno che ancora oggi è sottostimato e
poco studiato in tutto il mondo, anche se è un problema che
riguarda milioni di donne.
L’Italia, come la Finlandia ed la Spagna, è tra i pochi paesi
europei che conduce indagini per studiare il fenomeno su
vasta scala (un campione di 25.000 individui), cercando di
acquisire maggiori informazioni favorendo la progettazione di
specifici interventi per la difesa della libertà femminile.
L’indagine svolta nel corso del 2006,  frutto della collabora-
zione tra l’ISTAT ed il Ministero delle Pari Opportunità attra-
verso un finanziamento del fondo sociale europeo, ha per-
messo di avere un quadro della situazione italiana sulle mole-
stie e sulle violenze sessuali perpetuate nei confronti delle
donne. I risultati purtroppo sono alquanto sconcertanti!
Sono state stimate in circa sei milioni di donne, circa il 31%
delle donne di età compresa tra i 16 e i 70 anni, che  hanno
subito violenza fisica dalle forme più lievi a quelle più
pesanti nel corso della loro vita!
La violenza fisica è più di frequente opera dei patner (12%
contro il 9,8%) mentre la violenza sessuale è più opera di altre
persone non patner (6,1% contro il 20,4%) soprattutto per il
peso delle molestie sessuali. Viene stimato che il 95% della
violenza subita dalle donne non viene denunciata e che un
terzo delle donne non ne ha parlato con nessuno.
Sicuramente le statistiche sulla criminalità e delittuosità sono
un importante strumento per monitorare la situazione, neces-
sario per attuare in maniera concreta progetti di prevenzio-
ne, di sostegno alle donne, e di verifica dell’efficacia delle
politiche intraprese.
E’ evidente dai dati soprariportati che la violenza non ha
confini, è dentro e fuori dalle mura domestiche!
Va sottolineato perciò l’importanza delle politiche di preven-
zione e di sostegno attuate dai centri antiviolenza presenti sul
territorio, ai quali va riconosciuta la massima stima per il
lavoro di supporto psicologico (in alcuni casi anche nelle sedi
dei tribunali) offerto alle donne che si rivolgono.
Proprio in questi mesi abbiamo rinnovato la convenzione per
continuare a sostenere la permanenza nel territorio dello

sportello donna, esistente già oramai da qualche anno a
Teolo, attorno al quale gravitano diversi comuni del compren-
sorio dei colli. Come assessore alle pari opportunità ho deci-
so di dare uno strumento concreto in più per la sicurezza dei
cittadini,  per la difesa da un’eventuale aggressione, a.fronte
anche degli ultimi fatti di cronaca di questi ultimi mesi (l’ul-
timo il caso di Quinto). 
E’ per questo che intendo organizzare per fine gennaio
2008 UN CORSO DI DIFESA PERSONALE!
Il corso che durerà all’incirca 10 lezioni, sarà tenuto da per-
sone qualificate che insegneranno quegli accorgimenti utili da
tenere nelle  situazioni in cui siamo più esposte e vulnerabili,
a  semplici  tecniche per  svincolarsi dall’aggressore. 

(dati forniti dall’ISTAT)

Per chiunque 
desiderasse 
avere ulteriori 
informazioni 
dell’iniziativa 
e per le iscrizioni, 
si può contattare 
il numero 
049-8739814, 
oppure contattando
il 347-1401182.
Per chi desiderasse
avere altre Info  
sportello donna, 
contattare il numero
049-8739813.

Assessorato alle pari
opportunità

Maggiolo Elisa

A cura dell’assessore alle pari opportunità e politiche giovanili Maggiolo Elisa

L’Amministrazione Comunale intende
realizzare presso il Centro Sociale
Anziani un campo da bocce e a tale
scopo ha partecipato ad un bando della
Fondazione Cassa di Risparmio di
Padova e Rovigo per un parziale finan-
ziamento dell’intervento. La sua realiz-
zazione risponde all’esigenza più volte
segnalata di potenziare le attività
ricreative destinate agli anziani soprat-
tutto nei mesi primaverili/estivi/autun-

nali che consentano di trascorrere mag-
giormente il tempo all’aperto, visto che
attualmente il Centro Sociale di Via
Molini è privo di strutture esterne.
Inoltre con la realizzazione del campo
bocce si verrebbe  a creare la possibili-
tà di ampliare gli orari di apertura del
centro anche nelle ore serali nelle
quali, soprattutto nel periodo estivo, gli
anziani possono trovare refrigerio dopo
le giornate calde e afose.

PERSONALE
Affronteremo volentieri il nuovo impe-
gno finanziario derivante dall’accordo
con la delegazione trattante, convinti
del comportamento meritevole, labo-
rioso e impegnativo dei dipendenti. 
E’ un atto dovuto.
Un benvenuto e augurio di buon lavoro
alla nuova collaboratrice che ha preso
servizio all’ufficio tecnico comunale.

CENTRO ANZIANI

LA VIOLENZA SULLE DONNE



SCUOLA
Pronti ……viaaaaaa….. partenza
Sprint quest’anno presso le  scuole
del nostro Comune. Dopo appena
una settimana dall’inizio dell’anno
scolastico già il 17 settembre è ini-
ziato anche il servizio mensa. A
grande richiesta, si è cercato il più
possibile di rispondere alle esigen-
ze delle famiglie, soprattutto di
quelle in cui entrambi i genitori la -
vorano, iniziando con l’erogazione
dei pasti molto presto cioè dalla
seconda settimana dall’inizio della
scuola. In Agosto quindi Comune e
Segreteria Didattica hanno lavorato di
concerto per essere puntuali con l’ini-
zio del Servizio Mensa.
Giovedì 13 settembre, inoltre, l’Am mi -
nistrazione Comunale ha invitato tutti i
genitori delle scuole elementari e
medie ad una riunione informativa che
si è tenuta presso l’atrio della scuola
elementare con la presenza del Sindaco
Dorella Turetta, dell’Assessore alla P.I
Eleonora Rampazzo, dell’Assessore ai
Servizi Sociali Livio Rossato, e dei due
Dirigenti Scolastici rispettivamente: M.
Sartori per le scuole elementari e E.
Noventa per le scuole medie. Era pre-
sente inoltre la dietologa della ditta di
Ristorazione scolastica “CAMST” Sig.ra
Schiavon che ha fornito delle semplici e
chiare spiegazioni ai genitori relative al
luogo e al modo di preparazione dei
pasti scolastici. Ha inoltre parlato di
come si opti per la stagionalità, si cer-
chi cioè di utilizzare verdure e frutta di
stagione, degli alimenti biologici e di
come sarebbe opportuno e sano passa-
re dalla monoporzione alla pluriporzio-
ne cioè allo “scodellato”. 
Si è colta l’occasione oltre che per pre-
sentare l’organizzazione scolastica, an -
che per introdurre il nuovo Dirigente
della scuola media.
Il Sindaco ha esposto brevemente come
si è operato alla manutenzione degli
edifici scolastici, come vengono orga-
nizzati i vari servizi di trasporto e men -

sa. L’Assessore Rampazzo ha illustrato
le varie attività parascolastiche finan-
ziate dal Comune come il Progetto di
Educazione alla lettura, il Progetto di
Educazione Stradale, il Progetto Tea -
tro, il Progetto Genitori, le iniziative
per la Giornata della Memoria” in colla-
borazione con il Comune di Selvazzano
ecc.. E’ stato consegnato un prospetto
generale ed orientativo per i genitori al
fine di favorire l’acquisizione di dati
relativi a : costi mensa, trasporto, con-
tributi comunali e regionali. 
A tal proposito il 1° Ottobre alle ore
18.00 presso la Sala Consiliare in Mu -
nicipio è stato consegnato il Premio ai
ragazzi più meritevoli di terza media
che hanno superato l’esame di licenza
con la valutazione di Ottimo e Distinto.
Complimenti quindi a:
CANELLA REBECCA Distinto
MARIN FEDERICA Distinto
BARBONI ALEX Distinto
COGO DEBORA Distinto
MAGGIOLO MARIKA Distinto
NORBIATO MARIA Distinto
RIZZI GIACOMO Distinto
SCHIAVO MANUELA Distinto
SIRECI MATTEO Distinto
MARINI MIRCO Ottimo
ALBERTONI LISA Ottimo
PASQUALOTTO CRISTINA Ottimo

Si auspica quindi che i nostri ragazzi
abbiano una vita piena di successi sia
alle scuole superiori di 2° grado che
all’Università.

Trasporti,
uscite e visite 
d’istruzione/gite
Anche quest’anno l’Amministrazione
met te a disposizione delle scuole gra-
tuitamente e secondo le richieste degli
insegnanti, un bus per le attività di
Orientamento, uscite didattiche, Pro -
etti ecc. Il Comune ha messo in bilan-
cio la spesa per almeno 20 uscite da
ripartire tra scuole elementari, medie
e materne di Creola e Saccolongo. 
Tale impegno da parte dell’Ammi ni -
stra zione ha l’obiettivo di sgravare le
famiglie degli alunni che frequentano
le nostre scuole, dei costi sempre cre-
scenti per l’istruzione, di favorire l’al-
largamento degli orizzonti culturali de -
gli studenti attraverso esperienze co -
noscitive dirette in  luoghi ed am bienti
nuovi.

SPETTACOLI
TEATRO
Grande successo di pubblico e critica
per lo spettacolo “Sior Todero Bron -
tolon”  il 28 Luglio messo in scena dalla
Compagnia Palcoscenico Città di Mon -
selice, nella splendida cornice della
Bar chessa Pisani e a 2 passi dalla splen-
didamente restaurata Chiesetta del
Crivelli. Finalmente anche Saccolongo
è stato inserito dopo alcuni anni nella
manifestazione sponsorizzata dalla Pro -
vincia di Padova “Villeggiando”. 
A gennaio si prevede inoltre una serata
di Cabaret e una domenica pomeriggio
con il teatro per i piccoli.
Grande evento a conclusione dell’anno
presso la nostra Palestra con il meravi-
glioso concerto di Natale. 
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A cura dell’assessore alla pubblica istruzione e cultura Rampazzo Eleonora

Notizie su cultura 
e pubblica istruzione

I ragazzi che hanno ottenuto la borsa di studio a.s. 2006/2007



CINEMA
Come in passato anche quest’e-
state ab biamo avuto la nostra
piccola rassegna estiva presso il
cortile delle scuole elementari
ed è prevista anche a Natale la
proiezione di due Cartoni Ani -
mati tra i più amati dai ragazzi
presso la palestra comunale. 

BIBLIOTECA
La nostra biblioteca si caratterizza sempre di più come centro
culturale e luogo di orientamento per favorire la cultura con la
C maiuscola, attraverso informazioni di iniziative nei paesi
limitrofi e corsi di vario genere. Sono iniziati quest’anno i corsi
di: Inglese – Pittura – Informatica - Taglio e Cucito - Dram ma -
tiz zazione e Teatro - Musica. 
Inoltre con grande entusiasmo da parte dei più piccoli, si ripro-
pongo anche quest’anno le letture animate per i bambini delle
scuole materne sotto la guida esperta dell’animatrice e dise-
gnatrice Kimberly McKean.
Le porte della Biblioteca Comunale sono aperte per tutti colo-
ro che pieni di idee e proposte abbiano voglia di mettersi in
gioco per migliorare il nostro territorio, la nostra conoscenza e
di conseguenza la nostra comunità. 
Per chi volesse scrivere proposte, suggerimenti, critiche miglio-
rative scrivete a: Eleonora.rampazzo@comune.saccolongo.pd.it

Auguri di pace e Felice Natale a tutti
Eleonora Rampazzo

Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione
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Grande entusiasmo e partecipazione di
pubblico alla tradizionale “FESTA DEL -
LA BIBLIOTECA”, che quest’anno ha
raggiunto la quarta edizione. La mani-
festazione, svoltasi il 20 maggio scor-
so, ha avuto luogo presso la biblioteca
comunale, l’adiacente Piazza XXIV
Mag gio e il vicino campo da calcio.
Molte le offerte per grandi e piccoli:
� scienze, scienze e grandi esperi-

menti per gli appassionati di speri-
mentazioni scientifiche, nei due
laboratori tenuti da una bravissima
operatrice della casa editrice Edi -
toriale Scienza di Trieste: “Para -
caduti e le comete della pace” e
“Esperimenti di chimica”;

� quale entusiasmo durante le lettu-
re “I cattivi delle storie” con Lando

Francini (l’attore che interpreta
cuoco Basilio nel programma “Me -
levisione” in onda su Rai Tre);

� che begli aquiloni prodotti dai bam-
bini sotto la guida sapiente del mae-
stro Vittorio Riondato, che ha tenu-
to il laboratorio “Libri volanti”;

� quanti giochi tutti assieme nel
verde del nostro campo da calcio,
con un piccolo torneo di “Giochi
senza frontiere” con la validissima
animatrice della cooperativa Musi -
ca Globale;

� quanti libri venduti nella “Banca rel -
la del libro usato” con le signore del -
l’associazione Crescendo s’impara;

� e quanti bei giri per le strade di
Saccolongo e Creola col trenino
“Puf fetto”, vera felicità di grandi e

piccoli dal primo pomeriggio fino a
tarda sera;

� libri a volontà regalati ai bambini
per festeggiare il centenario della
nascita di Astrid Lindgren, la scrit-
trice che ha ideato “Pippi Calze -
lunghe”, uno dei personaggi più
ama ti dai piccoli lettori;

� e che fame!!! Che bontà gustare i
deliziosi panini preparati dalle abili
mani dei volontari dell’associazione
Pro Loco.

Il tutto si è concluso con la premiazio-
ne dei vincitori del concorso www.sac-
colongo mi piaci tu! rivolto agli alunni
delle classi quinte della scuola prima-
ria e agli studenti della scuola media.
Ancora una volta la passione per i libri
e per la cultura hanno colpito.

“FESTA DELLA BIBLIOTECA”, 
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L’amministrazione comunale, l’Assessorato alla Cultura in
collaborazione con l’Assessore con la delega all’informatica,
hanno bandito un concorso rivolto agli alunni delle classi 5a

della scuola elementare Pascoli e delle classi 1a 2a 3a della
scuola secondaria di 1° grado “Albinoni”.

Lo scopo dell’iniziativa è stato quello di diffondere tra i
giovani il senso di appartenenza al proprio territorio, coin-
volgendo scuole e famiglie avvicinandole agli eventi stori-
ci più significativi della storia di Saccolongo, alla propria
cultura locale e all’ambiente che caratterizza il territorio
comunale. 

Sono stati premiati con un importo da spendere in materia-
le informatico i seguenti alunni:

PER LA SEZIONE IMMAGINE:
Titolo: Saccolongo com’era e com’è
Classe 5a A/B Sc. Primaria Pascoli
Levorin Lucia, Norbiato Gabriele, Mandruzzato Martina,
Fasolo Massimiliano, Finco Eletta.
Classe 1a Media Sc L Da Vinci
Titolo: Disegno “Casa Foretti”
Orlando Christian
Classe 2a media 
Titolo: Foto del 1942 paragone con il 2007
Contin Nicola
Classe 3a media 
Titolo: Saccolongo e le mappe acquerellate 
Rizzi Giacomo, Cogo Michael, Lazzaro Filippo 

PER LA SEZIONE SCRITTURA:
Classe5a A/B Sc. Pascoli
Titolo: Percorso sull’argine
Guerra Alessandro, Nosarini Alessia, Pedron Riccardo, 
Salvato Cristopher, Mazzero Djana.
Classe 1a media 
Titolo: Creola e Saccolongo
Mozzato Anna Rubin Anna Chiara
Classe 2a Media
Titolo: Storia di Creola frazione di Saccolongo
Rizzi Maria Chiara e Cattelan Laura
Classe 3a Media 
Titolo: Filastrocca “Volta il foglio”
Norbiato Maria, Marchetto Elisabetta, Maggiolo Marika,
Barboni Alex.

Le premiazioni hanno avuto luogo presso il campo da calcio
vicino al Muncipio in occasione della tradizionale Festa della
Biblioteca nel palco attrezzato per i giochi e le premiazioni
della Festa il 20 maggio u.s.
Il materiale raccolto sarà utilizzato per implementare il
nuovo sito del Comune visto che deve essere sempre vivo,
aggiornato, visibile ed essere un contenitore di informazioni
e perché no proprio create dai ragazzi del nostro territorio?
Grazie a tutti per aver partecipato e contribuito a migliora-
re i nostri canali di informazione attraverso la tecnologia e
complimenti a tutti 

Gli Assessori 
Eleonora Rampazzo e Giancarlo Gastaldello

CONCORSO A PREMI 
www.saccolongomipiacitu!

Edizione 2006
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INFORMATICA  a Saccolongo

SACCOLONGO 2.0
In gergo informatico 2.0 si riferisce alla
seconda versione di un programma o di 
un sistema. Ho scelto il titolo “Sac -
colongo 2.0” per trasmettere il tipo di
cambiamento che è in atto nellíappara-
to informativo del nostro comune. 
Praticamente un evoluzione, una razio-
nalizzazione e l’inserimento di metodi 
moderni e innovativi sia per migliorare
il comfort lavorativo dei preziosi dipen-
denti pubblici, sia per disporre a porta-
ta di mano di tutte le informazioni e i
servizi che la complessa macchina co -
munale gestisce ogni giorno.
Queste attività sono ai più invisibili ma
non sono da considerare meno impor-
tanti dell’illuminazione di una via del
paese o di altre attività che l’ammini-
strazione propone e realizza.Elenco di
seguito alcune di queste novità.

� Il nuovo Plotter acquistato per l’uffi-
cio tecnico che ci permette di gesti-
re totalmente in proprio la stampa di
elaborati in formato professionale e
riducendo i costi di stampa prima
affidati ad un servizio esterno. I pro-
fessionisti e i fornitori che normal-
mente collaborano con l’ufficio tec-
nico ora dispongono di stampe per-
sonalizzate e dettagliate create con
la qualità propria di questo settore.
Gli eleborati saranno destinati ad
au mentare con il rientro del piano
dalla regione e ci sarà una escalation
di informazioni che l’ufficio tecnico
dovrà fornire ai tecnici sia in forma-
to cartaceo che digitale.

� Il nuovo sito che nonostante non si
disponga di personale dedicato alla
gestione viene il più possibile aggior-
nato e mantenuto con passione e con
lo scopo di mantenere la comunica-
zione attiva con i cittadini. Il sito
viene descritto più dettagliatamente
in un articolo apposito e ancora
molto altro ci sarebbe da descrivere.

� Il concorso “vu vu vu Saccolongo mi
piaci tu” che ha permesso di sensibi-
lizzare le scuole all’uso delle tecno-

logie informatiche scatenando la
fantasia legata la territorio e produ-
cendo materiale degno di un’agenzia
di marketing utile per avere nuovi
contenuti da pubblicare. 
I partecipanti hanno assistito alla
presentazione in anteprima del sito
e i vincitori del concorso sono stati
premiati con premi in denaro da
destinare all’acquisto di attrezzatu-
re tecnologiche.

� Il potenziamento delle connessioni
internet nelle scuole medie ed ele-
mentari, l’attivazione di nuove po -
sta zioni per l’uso pubblico di inter-
net in biblioteca.

� La creazione e la messa in sicurezza
del server del municipio dotandolo
di un’armadio elettrico e gestendo
in modo moderno la sicurezza infor-
matica del sistema sia per i danni
naturali (incendio per esempio) che
per i danni informatici (attacchi e
accessi non autorizzati). La progres-
siva sostituzione dei monitor tradi-
zionali con monitor LCD e la gestio-
ne del protocollo non più manuale
ma informatizzata sino allíettichet-
tatura del documento.

� L’acquisto di un nuovo centralino
che ci permetterà di disporre di un
numero maggiore di interni e funzio-
nalit‡ proprie del mondo privato in
termini di comunicazioni vocali con
líesterno. Per esempio potremmo
implementare il risponditore auto-
matico, caselle vocali personalizzate
per ogni interno e veicolare le costo-
se comunicazioni cellulari verso l’o-
peratore di volta in volta più vantag-
gioso in temini di costi. 
Il nuovo centralino ci permetterà
presto anche di ridurre i costi di te -
lefonia utilizzando le comunicazioni
VOIP sia con l’esterno che verso le
utenze comunali distaccate ed elimi-
nando alcuni canoni telecom di
utenze sotto utilizzate senza intac-
care líattuale funzionalità.

� L’adesione al progetto ALI/CST della
provincia di Padova che ci permette-
rà in futuro di disporre di ulteriori

servizi informatici centralizzati e
allíavanguardia per il settore pubbli-
co. Questo ultimo accordo molto
importante getta le basi per pianifi-
care l’acquisto e la ristrutturazione
della rete informatica con líacquisto
di un nuovo server, l’attivazione di
nuovi servizi e la manutenzione pro-
grammata del parco PC dell’ente
per evitare il piuí possibile costi im -
previsti delle attrezzature e per-
mettere la rotazione e la sostituzio-
ne dei PC obsoleti in uso ai dipen-
denti comunali.

� Il progetto fibra ottica prosegue
secondo i piani prefissati e líeffetto
domino dell’operazione ha interes-
sato anche comuni per noi strategici
del Vicentino portando la cordata
all’incredibile numero di 25 comuni
decisi a dotarsi autonomamente di
una infrastruttura destinata a cam-
biare le comunicazioni e i servizi nei
prossimi 30 anni. 

E’ mio umile compito far si che tutte
queste attività invisibili possano diven-
tare standard e ambiziosamente di rife-
rimento per comuni limitrofi che dis-
pongono di risorse notevolmente supe-
riori e personale dedicato a queste atti-
vità specifiche. Tra l'altro, apprendo
con soddisfazione che altri Comuni del -
la Provincia di Padova, come noi sprov-
visti dell'ADSL, stanno portando avanti
la copertura del territorio con il siste-
ma WI-Fi, da noi già attivato da oltre
un anno.

SITO WEB
Nel corso dellíanno si prosegue ad atti-
vare il nuovo sito internet conforme-
mente alle normative nazionali in ter-
mini di accessibilità (L. 4/2004 nota co -
me legge Stanca). Accessibilità è una
parola relativamente nuova che è com-
parsa solo da alcuni anni nel web. 
L'idea è: rendere universale l'accesso a
internet, eliminando o almeno abbas-

A cura del consigliere Giancarlo Gastaldello



sando tutte le barriere che impedisco-
no, ancora oggi, a milioni di persone di
accedere a questo strumento: le perso-
ne con disabilità di qualsiasi natura ed
entità, e gli utenti con versioni molto
vecchie di web browser. Nel nuovo sito
che si trova sempre allo stesso indirizzo 
http://www.comune.saccolongo.pd.it/
sono stati migrati tutti i documenti e le 
informazioni contenute nel preceden-
te, naturalmente secondo i nuovi requi-
siti e naturalmente offrendo una nuova
veste grafica. Sono stati inseriti nuovi
contenuti e informazioni, in particolare
è stato creato il link diretto al S.I.T..
Il Sistema Informativo Territoriale è
sta to configurato quale strumento in
gra do di collegare tra loro informazio-
ni provenienti da fonti diverse quali la
car tografia, le anagrafi comunali, i tri-
buti, la viabilità, le caratteristiche dei
vincoli monumentali e ambientali,
ecc., che altrimenti non sarebbero in
grado di comunicare. Il S.I.T. è svilup-
pato nella filosofia di un "contenitore"

idoneo ad operare la gestione territo-
riale sotto le più svariate rappresenta-
zioni, ma anche capace di recepire e di
ricondurre ad un unico processo di in -
terrelazione tutte le procedure auto-
matizzate e le banche dati di cui l'Am -
ministrazione Comunale già dispone.
Con questo strumento è stata data la
possibilità ai cittadini e professionisti di
condividere queste informazioni o par -
te di esse, direttamente da casa pro-
pria, utilizzando internet come veicolo
tecnologico per raggiungere le informa-
zioni, semplicemente con un dito: la
pub blica amministrazione al servizio
del cittadino.
Sempre nello spirito di diffondere le
notizie e di comunicare subito con il
cittadino sono stati maggiormente svi-
luppati e sono ancora in fase di miglio-
ramento, la parte del sito dedicata ai
servizi ai cittadini, in particolare oltre
alla consultazione diretta di tutte le
de libere di giunta e di consiglio, non
so lo come elenco ma anche con tutti i

testi, e verrà offerta la possibilità ai
cit tadini di porre dei quesiti e/o recla-
mi direttamente agli uffici comunali
competenti. E’ stata incrementata la
parte della modulistica utile ai cittadi-
ni per le diverse richieste di atti ammi-
nistrativi, in particolare quella relativa
ai documenti per gli atti di natura tec-
nico-urbanistica, nonché per le imposte
e tasse, come l’ICI e l’arsu, e per i ser-
vizi sociali, istruzione, polizia munici-
pale, etc.. E’ sempre viva e in continuo
aggiornamento la parte dedicata alle
ultime notizie e il calendario, tra i
quali sono sempre disponibili informa-
zioni e dati sulle attività e manifesta-
zioni attive organizzate nel territorio
comunale. Un sito web richiede molte
risorse in termini di tempo per mante-
nerlo aggiornato e “vivo”, nonostante
líinsaziabile richiesta di informazioni e
le giuste critiche  pervenute cerciamo
nel nostro piccolo di fornire il maggior
numero di informazioni costantemente
aggiornate.

IN RICORDO DI DARIO GREGORIO
Si ritiene doveroso esprimere profonda
riconoscenza a Dario Gregorio, scompar-
so a settembre di quest’anno, e ricor -
darlo pubblicamente per il Suo forte im -
pegno  nel sociale e nello sport in parti-
colare. Per oltre un ventennio ha parte-
cipato alla vita politica locale in qualità
di amministratore comunale, distinguen-
dosi per impegno e dedizione.
E’ sempre vivo il ricordo del campionato
del mondo di ciclo-cross, che si disputò a
Saccolongo nel 1979; ebbene, il sig. Da -
rio Gregorio è stato il Presidente del Co -
mitato organizzatore di quell’importante
evento che proiettò il nostro paese nel
panorama sportivo mondiale.
Era lui in prima linea a tenere i rapporti
con la stampa, era lui a tenere le inter-
viste alle trasmissioni televisive naziona-
li, era lui e presiedere le riunioni con gli
esponenti delle Federazioni con estrema
professionalità, capacità, cultura e com-
petenza. Siamo onorati di quanto ha fat -
to per Saccolongo. Il suo operato rimarrà
nella storia del nostro paese.

L’Amministrazione Comunale 
di Saccolongo

Il Sindaco
Avv. Dorella Turetta
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Dario Gregorio presenta 
alla stampa il programma 

del mondiale di ciclo-cross
Saccolongo 1979

Dario Gregorio presenta 
alla trasmissione 
“La Domenica sportiva”
un’immagine panoramica
aerea di un tratto del 
nostro territorio comunale
ed indica il percorso 
di gara del mondiale 
di ciclo-cross, svoltosi 
nel gennaio del 1979  
a Saccolongo.



Il settore giovanile del -
l’Unione Sportiva Calcio Sac -
colongo, pur nella gestione
uni taria del l’Asso cia zio ne,
ha iniziato da circa due anni
a gestire con maggiore at -
tenzione il vivaio per non
correre il ri schio, già ampia-
mente constatabile per alcu-
ne classi d’età, che i ragazzi
nati o residenti nel comune
migrassero sistematicamente
nelle società dei comuni con-
finanti. Questo gruppo di
persone ha unito gli sforzi e
ha messo a disposizione larga
parte del proprio tempo nel
tentativo di convogliare l’in-
teresse dei bambini e dei ra -
gazzi del paese sul gioco del
calcio, cercando contempo-
raneamente di coinvolgere
anche le famiglie.
I ragazzi iscritti all’attuale
stagione sportiva sono una
settantina suddivisi per classi
d’età ed iscritti nei relativi
campionati organizzati dalla
Lega Na zionale Dilet tanti
del la Federazione Ita liana
Gioco Calcio. I bambini nati
nel 2000 e 2001 sono circa
una ventina, danno vita a
due squadre iscritte nella ca -
tegoria “Piccoli Amici”, alle-
nati da Giovanni Pedron,
Christian Casotto e Massimo
Maggiolo, seguiti in qualità di
dirigenti da Moreno Salmi -
straro, Carla Lovison e da
Costantino Beggiato. Sono ol -
tre trenta i ragazzini nati ne -
gli anni 1999, 1998 e 1997,
suddivisi a seconda delle
clas si d’età in tre squadre
iscritte nella categoria “Pul -
cini”, allenati da Gianluca
Casotto, Mar co Girardi, Mat -
teo Soranzo e Mas simo Maggiolo; fungo-
no da dirigenti per questa categoria
Natalino Babolin, Pa squale Inglese, Ro -
berto Menzato e Massimo Ruzzarin. 
I ra gazzi nati negli anni 1993, 1994 e
1995 sono circa una ventina, iscritti nel -
la ca tegoria “Gio anissimi”, allenati da
An to nio Pascali e da Edoardo Tobaldo;
seguiti in qualità di dirigenti da Moreno
Dorio e da Paolo Perozzo. I portieri di

tutte le squadre sono direttamente se -
guiti e preparati da Paolo Tosello. 
Il campo utilizzato da tutte le squadre
per gli allenamenti e per le partite è il
campo comunale di via Roma; per le par-
tite ufficiali della squadra dei giovanissi-
mi viene utilizzato il nuovo campo co -
munale di Viale dello sport.
Il responsabile dell’intero settore giova-
nile è il sig. Tullio Cipollone.

Il calcio giovanile

A cura dell’assessore allo sport Mandruzzato Aureliano
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LISA GASTALDELLO è una giovane
atleta nata a Padova nel 1983 e resi-
dente a Saccolongo. Dall’alto dei suoi
186 centimentri di altezza, ha inizia-
to a giocare a pallavolo nella palestra
di Saccolongo, grazie agli allenamenti
che il prof. Fal cini teneva per la squa-
dra delle locali scuole medie. Questo
insegnante l’ha poi segnalata alla sua
prima società sportiva, il Pandacolor,
dando inizio alla sua brillante carriera
sportiva, tuttora in corso nel ruolo di
schiac cia tri ce/opposto.
Ha giocato nelle seguenti società:

• dal 1994 al 1998 presso le giovanili
del Pandacolor di Sarmeola di Ru -
bano (U. 14, U. 16 e II Divisione);

• durante la stagione sportiva 1998/
1999 ha fatto parte anche della for-
mazione U. 18 del Volley Pool S. Do -
nà (Ve), diventando vice campione
d’Ita-lia. Nella successiva stagione
ha militato nella formazione U. 19
del Fruvit Rovigo, raggiungendo il
sesto posto italiano;

• nel 2000 ha partecipato con la rap-
presentativa regionale Alpe Adria al
torneo svoltosi a Gorizia, conse-
guendo il primo posto;

• dal 1998 al 2000 presso la squadra
maggiore del Pandacolor, che milita
nel campionato nazionale di B1;

• nel 2000/2001 ha giocato con
l’Olympia Volley (Padova) in serie B2
con promozione in B1; 

• dal 2001 al 2003 ancora con
l’Olympia Volley di Padova in serie
B1;

• dal 2003 al 2004 è passata alla squa-
dra Burro Virgilio Curtatone (Mn) in
serie A2;

• dal 2004 al 2005 ha giocato con la
Manghi Fontanellato (Pr) in B1;

• nel 2006/2007 è passata alla Maeg
Volley Codognè (Tv) in B1, nella
qua le gioca attualmente.

Nel complimentarci per gli ottimi
risultati conseguiti, le auguriamo una
brillante e lunga attività ricca di ulte-
riori soddisfazioni.

CAMPIONI
di casa
nostra

Esordienti

Piccoli Amici

Pulcini

Dida???
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Oltre alla "normale" attività di informa-
zione per mezzo dei nostri volantini,
segnaliamo alla Vostra attenzione anche
quello che abbiamo richiesto, negli ulti-
mi mesi, per sollecitare l'amministrazio-
ne ad agire nell'interesse della collettivi-
tà. Dato che attualmente siamo "mino-
ranza", è ovvio che noi possiamo solo
chiedere e proporre. L'elenco seguente
riporta solo parzialmente le nostre pro-
poste perché lo spazio che ci concedono
è minimo anche se il "NOTIZIARIO" lo
stampano con i soldi di tutti.
1) Ritenendolo prioritario abbiamo chie-

sto che nei "lavori pubblici" del l'anno
2008 vengano inserite la PASSERELLA
CICLABILE sul ponte e la PISTA CICLA-
BILE tra il ponte e la CHIESA di CREO-
LA. Sembra che ab biano accettato
solo la PASSERELLA ma preventivando
una spesa che riteniamo eccessiva e
inaccettabile. (per la sola PASSERELLA
250.000 Euro) 

2) Abbiamo chiesto che gli "spigoli" del
ponte di CREOLA vengano "arrotonda-
ti" per diminuirne la pericolosità. Sia -
mo in attesa di risposta.

3) Abbiamo chiesto che i "salti" che esi-
stono tra la strada e le entrate dei
parcheggi e dei garage, nella lottizza-
zione CENTRALE, vengano "addolciti"

con uno strato provvisorio di asfalto
per evitare danni alle auto e pericoli
alle persone. Risposta: Si.. forse.. ma..

4) Abbiamo chiesto che all'asilo di
Creola, che recentemente ha subito
un furto con scasso, venga dato un
con tributo straordinario per coprire,
almeno parzialmente, i danni. 
Risposta: L'asilo di Saccolongo ha
ricevuto in varie occasioni la visita
dei ladri e il Comune non ha mai dato
nulla. (Vergognoso se in quelle occa-
sioni non hanno dato a "Saccolongo".
Vergognoso se in questa occasione
non danno a "'Creola". E' incomprensi-
bile e colpevole come si possano deci-
dere tante "spese" non utili e poi ne -
gare un sostegno "straordinario" a
"ser vizi indispensabili" come gli asili)

5) Abbiamo sollecitato in tempi diversi e
in varie occasioni il rifacimento dei
marciapiedi del centro. Sembra che
qual cosa si stia muovendo. Bisognerà
vedere "quando" e "come" i "lavori" ver -
ranno eseguiti. Probabilmente "sot to
le elezioni" si vedrà qualche risultato. 
Servirà ai PADRONI del COMUNE "per
darsi delle arie" assolutamente fuori
luogo quando invece dovrebbero chie-
dere scusa ai Cittadini per aver "tergi-
versato" e aspettato così tanto.

6) Abbiamo chiesto che l’ASILO NIDO
fosse costruito su terreno comunale e
dimensionato per fare fronte alle ne -
cessità del nostro paese con una "pre-
visione" di dieci - quindici anni. 
C'era no i soldi e il terreno. Hanno pre-
ferito "preventivare" uno "SGORBIO" di
ASI LO NIDO.

Ci chiediamo quale sia "l'intelligenza" e
la "capacità" che ha "guidato" una simile
scelta. Ringraziamo i tanti Cittadini che
ci hanno segnalato varie "manchevolez-
ze". Unite alle nostre "osservazioni" ci
hanno dato l'opportunità di "lavorare"
nell'interesse di tutti. Noi abbiamo sem-
pre messo e continueremo sempre a
metterci il massimo impegno perché
ven gano soddisfatte le giuste richieste
che ci pervengono. Se la prossima volta
ci darete la Vostra fiducia avremo la pos-
sibilità di "FARE" e non, come succede
adesso, solo di "chiedere".
Nella speranza che questo "NOTIZIARIO"
venga recapitato prima della fine del-
l'anno AUGURIAMO a tutti BUON NATALE
e BUON 2008.

Per la lista civica CON VOI 
per Saccolongo 
Bruno Lazzaris

La voce alle Minoranze

Lista con Voi per Saccolongo
RENDICONTO AI CITTADINI
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aleggiano nell’aria di Saccolongo le note dell’aria Rossiniana
de “Il Barbiere di Siviglia”. Il merito di riportarci a queste
belle note musicali è dei redattori dei volantini che vengono
distribuiti con assiduità nel nostro territorio grazie al profi-
cuo impegno di un consigliere di minoranza che pedala dal-
l’alba al tramonto per le nostre vie e, da altra parte, da  altri
sobillatori ovvero male informati che cercano visibilità poli-
tica. Finora, purtroppo per loro, alla resa dei conti, tutte
le illazioni, sia verbali che scritte, sono risultate inconsi-
stenti e false, tanto che vanno assumendo sempre più un
contenuto pieno esclusivamente di frasi denigratorie verso
il Sindaco e gli amministratori, con insulti pesanti e incivi-
li e nient’altro.
Un esempio: in un recente volantino è stato scritto che in
data 1 agosto 2007 il Sindaco ha firmato la convenzione del
PIRUEA. Non è vero. E’ ormai da anni, (con la Legge Bas sa -
nini) che la competenza a firmare le convenzioni non è più
del Sindaco, ma del Responsabile di Area, che firma su man-
dato del Consiglio Comunale, cui compete l’approvazione
delle convenzioni!
Abbiamo voluto rispondere, per una volta, alle  accuse vela-
te (ma non troppo) e alle offese che ci venivano rivolte (in -
capaci, incompetenti, dilettanti) con una comunicazione
scritta dove abbiamo riportato elementi certi (atti e date)
che dimostravano, senza alcun dubbio, l’inconsistenza del
volantino. Purtroppo ciò non è servito a far capire a contro-
parte di aver “toppato” e così ha rincarato la dose, con un  
nuovo volantino il quale, lungi dallo smentire con dati veri le

nostre argomentazioni, ha solo innalzato il tono delle  offe-
se verso di noi. A questo punto qual è il dialogo che si può
avere con persone che usano questo metodo di fare mino-
ranza? A voi il giudizio finale.
Comunque noi continueremo a lavorare con impegno per
perseguire i risultati che sono stati promessi in campagna
elettorale e che, a buon diritto, possiamo dire di aver, in
mag gior parte, già soddisfatto.
Le pesanti eredità che abbiamo ricevuto dalla precedente
amministrazione, in particolare la questione
BBF – zona Montecchia, poi  il PIRUEA Astor e, soprattutto le
zone Centrali con il Piano Particolareggiato ci hanno creato
non pochi problemi. In particolare la situazione di quest’ul-
timo è andata sempre più aggravandosi a causa del grave
inadempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione da
parte dell’obbligato Consorzio, ovvero dell’impresario che
si era assunto gli oneri relativi al Piano. Questa situazione ha
costretto il Comune ad attivare la procedura per l’escussio-
ne della polizza fideiussoria rilasciata a garanzia dell’esecu-
zione delle opere e pertanto il Comune stesso, provvederà,
al più presto, ad eseguire i lavori di completamento del
Piano, salvo che nel frattempo non si facciano avanti  altri
soggetti coobbligati all’esecuzione delle opere. In ogni caso
queste saranno ultimate entro il 2008. 
In occasione dell’avvicinarsi del Natale rivolgiamo a tutti i
cittadini un sincero augurio di Buon Natale e un sereno e feli-
ce anno nuovo 2008.

Il Capogruppo di maggioranza

Il gruppo di maggioranza consiliare
“La calunnia è un leggero venticello…”

Lista Ambiente Cultura Sviluppo
Il sottoscritto GERMANO ZOTTO, in qualità di capogruppo
della lista "AMBIENTE CULTURA E SVILUPPO", a seguito di Vs.
gradita richiesta di cui all'oggetto trasmette l'articolo da
pubblicare nel prossimo notiziario comunale.
Le amministrazioni precedenti hanno perseguito con tenacia
e lungimiranza il progetto per la realizzazione dell' attuale
cittadella scolastica individuando l'area nei pressi della
Parrocchia di Saccolongo, acquistando la stessa e concluden-
do con la costruzione.
Una decisione fortemente voluta e sofferta e solo a poste-
riori apprezzata. Tant’è vero che anche l'attuale maggioran-
za ha confermato, col PRG del 2005, la previsione dell'asilo
nido nello stesso ambito della cittadella scolastica.
Nel programma elettorale il sindaco prometteva che" la casa
comunale è aperta a tutti i cittadini" e che sarebbero state
istituite" le assemblee dei cittadini, i consigli di zona, le
consulte di partecipazione". Nessuna di queste promesse
elettorali di partecipazione e condivisione delle scelte con i
cittadini è stata mantenuta!
Nel giugno 2007, a sorpresa, senza consultare ed informare
la cittadinanza il sindaco decide la realizzazione dell'asilo
nido all'interno della lottizzazione ASTOR contrariamente a

quanto promesso e previsto nel PRG 2005 approvato dall'at-
tuale maggioranza. La lista AMBIENTE CULTURA E SVILUPPO
nelle Commissioni prima e nel Consiglio Comunale dopo ha
tentato di far capire la non razionalità della diversa ubica-
zione. Non è stata ascoltata con l'unica motivazione che
questo era l'unico modo per la realizzazione in tempi brevi
dell' asilo nido. Secondo Voi quando il terreno è già di pro-
prietà del COMUNE ed avendo a disposizione circa €

800.000,00 (euro ottocentomila/OO) ritenete valida la moti-
vazione di cui sopra o è una scusa?
A pensar male verrebbe da credere che avere l'asilo nido
sotto casa possa essere un valore aggiunto per il venditore
affinché le giovani coppie cerchino di acquistare le abitazio-
ni proprio lì.
A conferma della mancanza di comunicazione, coinvolgi-
mento e confronto tra maggioranza e cittadini è nato un
"COMITATO CITTADINO SPONTANEO PER L'ASILO NIDO" con l'
obbiettivo di raccogliere firme per una petizione al Comune.
E' questa" l'aria nuova" che si vuole far respirare al Comune
di Saccolongo?.... 

Per Lista Ambiente Cultura Sviluppo
Germano Zotto
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