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EDITORIALE
Basti sapere che i consiglieri comunali
del nostro comune sono retribuiti con
un gettone pari a € 18,00 lordi per la
presenza ai consigli comunali e qualche seduta di commissione e difficilmente raggiungono € 200,00 lordi
annui, per cui tagliare qualche consigliere non è certo un bel risparmio.

C

ari concittadini,

l’anno scorso avevo auspicato che il
2011 portasse delle novità positive.
Ciò non è stato. Anzi, quest’anno la
situazione è peggiorata e da settembre sembra che stia per precipitare.
C’è completa incertezza sul futuro sia
per i cittadini che per gli enti locali.
Lo Stato non sa più dove andare a
prendere soldi e, siccome non può
solo prelevare, deve anche pensare a
tagliare. Ma, come al solito, ha
cominciato a fare i tagli dal basso,
riducendo quelle poche risorse che
vengono date ai Comuni e progetta,
addirittura, di eliminare i Comuni
sotto i 5000 abitanti.
Questo programma è iniziato, nel
2010 con la riduzione del 20% del
numero dei Consiglieri comunali e
degli assessori. Numeri ulteriormente ridotti con la manovra estiva
2011, per cui nel nostro comune si
passa da 16 consiglieri a 7 più il
Sindaco. Questi tagli potrebbero
anche apparire giusti, ma va considerato che nei piccoli Comuni, perlomeno in quelli virtuosi e ligi ai dettami delle norme, come nel nostro
caso, il costo dei consiglieri e degli
assessori è veramente irrisorio e l’attività svolta dagli assessori è sicuramente produttiva per l’Ente che spesso si avvale del loro lavoro per
coprire carenze di personale dipendente.

Con questi tagli non si realizza certamente la riduzione dei costi della politica. Questa riduzione si potrà ottenere con ben altri tagli di spesa e di sprechi, e in particolare, a mio avviso,
andrebbero effettuati più efficaci controlli sulle spese di Comuni nei quali
le norme non vengono rispettate o si
usano stratagemmi per eluderle e ciò
potrebbe essere facilmente desumibile
con il raffronto dei loro bilanci con
quelli dei comuni “virtuosi” di pari entità.
Invece, si preferisce sparare sul mucchio con il risultato di non colpire il
vero obiettivo e di creare grosse difficoltà a chi già agisce con rigore .
Comunque, data questa grave situazione economica, meglio non tirarsi
indietro e, giocoforza, accettare i tagli.
Altro espediente per risparmiare è
l’applicazione della nuova norma del
DL. 78/2010 sulla “gestione associata delle funzioni” obbligatoria per i
Comuni con meno di 5000 abitanti,
norma ora rinforzata dall’obbligo per
questi comuni di fare “accordi consortili” per i bandi con scadenza successiva al 31.3.2012.
Praticamente i Comuni sotto i 5000
abitanti
(nella
nostra
zona,
Saccolongo, Rovolon, Veggiano, Vò)
debbono, o formare una Unione tra
loro, o convenzionarsi insieme (per
ora basta raggiungere i 5000 abitanti), per mettere insieme tutte le funzioni esercitate dagli Enti stessi . Queste
funzioni , secondo il l D.L. n. 78/201,
conv. Con mod. dalla L. 122/2010
sono sei e hanno una sere innumere-
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vole di sottofunzioni.
La funzione più semplice da mettere
insieme è quella relativa alla Polizia
locale, la più complessa quella relativa
alle funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo, nella misura
complessiva del 70% delle spese, questa funzione riguarda anagrafe, stato
civile, gestione delle entrate tributarie,
segreteria generale, personale, organizzazione ecc. ecc., praticamente
tutto. Se si aggiunge che con il decreto Monti i Comuni non potranno più
appaltare in forma autonoma i servizi,
forniture e lavori, dovendo affidare
tutto ad “un unico centro di committenza” attraverso un accordo consortile
con altri comuni, significa che i
Comuni sotto i 5000 abitanti, in
sostanza, spariranno.
Si desume che, in questa società, che
è in fase di forte cambiamento, i campanilismi e le tradizioni locali non trovano più ragione di esistere, se non
per le sagre e le feste folkloristiche.
L’importante sarebbe che tutto ciò servisse per creare degli effettivi risparmi
di spesa e ridurre il costo della politica.
Francamente ho qualche dubbio,
avendo avuto modo di constatare che
le strutture più grandi sono meno controllate e chissà come mai, dopo qualche anno, senza che nessuno ci faccia
caso, tutti i costi aumentano e i piccoli risparmi di spesa sbandierati all’inizio svaniscono e anzi raddoppiano i
costi. Se poi si va a guardare il miglioramento dei servizi, anche qui è tutto
da dimostrare e personalmente sono
molto scettica.

Sperando di non avervi annoiato
con queste considerazioni, rivolgo
a tutti , a nome mio e dei consiglieri
e assessori comunali i più calorosi
auguri di Buon Natale e Felice Anno
nuovo.
Il Sindaco
Dorella Turetta
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LAVORI PUBBLICI

a cura dell'Assessore Elisa Maggiolo

Sono già trascorsi due anni dalle elezioni, e pur trovandoci in un contesto indubbiamente difficile dettato dalla
crisi economica, abbiamo realizzato diverse opere con le nostre risorse economiche per fronteggiare le necessità del nostro territorio.
Anche se non abbiamo la possibilità di impegnare importanti somme derivanti dagli oneri di urbanizzazione,
sia perché sono fortemente diminuiti a causa della crisi del mercato immobiliare sia perché una parte degli stessi servono per finanziare spese correnti, siamo riusciti comunque a dare risposta ai cittadini con piccoli interventi diffusi nel territorio.
Per questo è stato fatto un grande lavoro di squadra con i nostri tecnici, per raggiungere gli obiettivi necessari
per la concretizzazione dei nostri impegni elettorali.
MARCIAPIEDI
Sono ultimati a regola d'arte i lavori
di sistemazione e messa in sicurezza
dei marciapiedi in Via A. Moro
(località Canton della Madonna) in
Via marconi ed in Via Bettine, per un
importo complessivo € 270.000 di
cui € 213.120,00 derivati dal contributo della Regione Veneto.

PISTA CICLABILE VIA SELVE
Stiamo procedendo nella stesura
del progetto esecutivo della pista
ciclabile di Via Selve, definendo le
modalità di esecuzione con il
Consorzio
di
Bonifica
Bacchiglione.
La somma stanziata per il primo
stralcio è di € 120.000

ASFALTATURE

Via Aldo Moro
(Località Canton
della Madonna)

Via Aldo Moro
(Località Canton
della Madonna)
dopo l'intervento

Via Montecchia dopo l'intervento)

Via Marconi
prima
dell'intervento

Via Bettine
prima
dell'intervento

Via Marconi
dopo
l'intervento

Via Bettine
dopo
l'intervento

La sicurezza stradale è una prerogativa imprescindibile alla quale
abbiamo dato attuazione attraverso
una serie di interventi, il più importante sicuramente riguarda il rifacimento del manto stradale di un
lungo tratto di Via Montecchia.
Poiché la strada è per circa metà
della carreggiata ricadente nel
Comune di Selvazzano, è stata
determinante l'ottima collaborazione
con quest'ultimo per la realizzazione dell'opera: completa fresatura del
vecchio manto stradale deteriorato e

LAVORI PUBBLICI
rifacimento della pavimentazione
ripristinando i cigli stradali.
In questi giorni si stanno eseguendo
i lavori di messa in sicurezza anche
della pista ciclabile di Via Cà Foretti
e della asfaltatura di un tratto di Via
Boccalara per la quale in questi giorni si completerà con la segnaletica
orizzontale.

esistente, lavaggio della muratura
sottostante con il ripristino del pilastro, rifacimento dell'intonaco di
risanamento e pittura traspirante
idrorepellente, per un impegno di
spesa complessivo di € 10.000.

CIMITERO
Dopo l'intervento

PLESSO SCOLASTICO/
PALESTRA
Siamo in fase di affidamento dell'incarico per l'esecuzione di alcune opere necessarie ai fini dell'ottenimento
del
Certificato
Prevenzioni Incendi per la scuola
media “L. da Vinci” per un importo dei lavori pari a € 22.000;
Inoltre è stato rifatta la pavimentazione di fronte all'ingresso della
palestra, oramai vetusta a causa
delle intemperie.

Nei primi mesi dell'anno si procedrà
all'asfaltatura di Via Cimitero (località Creola) dall'incrocio con Via
Scapacchiò Ovest fino al cimitero di
Creola.

CIMITERO DI CREOLA
Si è reso necessario il risanamento
delle mura esterne del cimitero di
Creola oramai ammalorate a
causa della della risalita dell'umidità, e prevendendo una sistemazione delle aiuole fronte strada,
riconsegnando così un'immagine
decorosa al luogo.
L’intervento eseguito prevedeva
interamente il lievo dell'intonaco

SEGNALETICA
Si è provveduto inoltre a rifare la
segnaletica orizzontale in buona
parte del territorio, con priorità
agli attraversamenti pedonali ed
alla segnalazione degli incroci,
per un impegno di spesa di circa
€ 15.000.
POTATURE
Per ultimo ma non meno importante sono le potature degli alberi ad
alto fusto, per il quale abbiamo stan-

Via Boccalara
prima
dell'intervento

Via Boccalara
dopo
l'intervento
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PIAZZALE MUNICIPIO
prima dell'intervento

PIAZZALE MUNICIPIO
Sono ultimati alcuni lavori nell'area esterna del municipio, in
particolare: il rifacimento della
rete di scolo delle acque meteoriche con la riasfaltatura del piazzale adiacente al campo sportivo.
L'importo di spesa impegnato è di
circa € 10.000.
CIMITERO
prima
dell'intervento

PIAZZALE MUNICIPIO
dopo l'intervento

ziato circa € 9.000. Tale interevento riguarderà diverse aree del territorio, in particolare Via Montecchia,
Via G. Dalla Chiesa, Via A. Moro e
Canton della Madonna, Via
Marconi e inoltre altri interventi di
potatura di alberi nei pressi del
fiume Bacchiglione e nei pressi delle
scuole elementari e medie.
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EDILIZIA ED URBANISTICA

EDILIZIA ED
URBANISTICA
Il Comune di Saccolongo, dopo l’approvazione definitiva da parte della Regione della Variante Urbanistica
adottata dal Consiglio Comunale nel 2005, ha ottenuto in data 05.11.2011 l’approvazione anche del
P.A.T. Un passo fondamentale per poter procedere alla
stesura del Piano degli Interventi, uno strumento essenziale per poter integrare in alcuni punti il P.R.G. vigente .
La crisi del mercato immobiliare e del settore edilizio
comunque si fanno fortemente sentire anche da noi ed
infatti, al momento, non sono stati presentati piani di
lottizzazione relativi alla maggiori aree edificabili già
individuate nella Variante urbanistica del 2005 e che,
quindi, potrebbero essere già avviati.
Fortunatamente a dare sostegno ed un po’ di respiro al
settore edilizio è sicuramente la legge regionale
14/2009 denominata “PIANO CASA”,che è stata integrata e modificata dalla nuova L.R. 13/2011.
Come già scritto nel precedente notiziario, si tratta di
una legge creata per sostenere il settore edilizio e per
favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e con attenzione al risparmio energetico, e per questo, essa va in
deroga alle norme di P.R.G.
Mantenendo le possibilità di ampliamento già previste
nella precedente legge regionale, ha introdotto alcune
novità, in particolare:
è ammesso intervenire anche all’interno dei centri storici, fatta eccezione per immobili vincolati e/o schedati con grado di protezione;
l’introduzione di una nuova possibilità di incremento
della percentuale di ampliamento, pari ad un ulteriore
15%, in caso l’edificio nel suo complesso consegua,
attraverso una riqualificazione, una prestazione energetica corrispondente alla classe B;
l’ampliamento non necessita di avere la caratteristica
di pertinenzialità ed accessorietà del corpo separato.
l’introduzione della possibilità di modificare la destinazione d’uso degli edifici (vedasi limitazioni art. 9);
Rimane previsto per tali interventi una procedura semplificata e una riduzione del 60% degli oneri urbanistici.
Proprio per essere una legge straordinaria, legata ad
una particolare situazione di crisi economica, ha una
durata limitata per cui è bene ricordare che scadrà il
30 Novembre 2013.

S
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VIABILITÀ
Sembrava certa l’apertura entro ottobre di quest’anno e invece, per ulteriori problemi insorti, ci
sono stati ulteriori slittamenti e si prevede che,
dato anche l’arrivo dell’inverno la data di apertura della nuova bretella Boston, non potrà che
avvenire nella primavera prossima.
Si tratta di un’opera molto attesa anche dai nostri
cittadini che vedono in tale infrastruttura un collegamento molto più veloce e snello verso la città di
Padova, evitando le lunghe code di Tencarola e
Brusegana. Il rischio temuto è che, comunque, questa apertura porti un aumento notevole di traffico
di attraversamento su via Scapacchiò e, pertanto,
l’Amministrazione sta valutando sistemi di dissuasione e di messa in sicurezza di questa strada di
collegamento.
Dopo tanti solleciti finalmente la Provincia ha inserito nel Piano di viabilità provinciale l’allargamento e la messa in sicurezza di Via Pelosa ormai
diventata una arteria di grande traffico e molto
pericolosa.
Per quanto riguarda il G.R.A.P. che dovrebbe
attraversare il nostro territorio nella zona di
Creola, l’Amministrazione Comunale ha presentato varie osservazioni contro l’ipotizzata interclusione di Via S. Martino e contro la nuova previsione
di realizzare uno svincolo su Via Pelosa per diminuire il traffico sulla S.R. n. 11. Attendiamo gli sviluppi.
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VIABILITÀ

Obbligo di CATENE
o GOMME da neve
Con l’approssimarsi della stagione fredda è utile ricordare che con
le modifiche intervenute ad agosto
2010 al codice della strada, è
stato previsto che l’Ente proprietario della strada, ovvero il
Sindaco, nei centri abitati potrà
imporre l’obbligo di aver a bordo
del veicolo i m ezzi a n t is d r u ccio lev o li o pn e u m a t ici in v e r n a li idonei alla marcia su neve o
su ghiaccio anche quando non c’è
una concreta previsione di fenomeni meteorologici o la neve in
atto.
In altre parole, mentre prima era
obbligatorio che i veicoli si dotassero di mezzi antisdrucciolevoli
solo in presenza di neve o ghiaccio, ora, l’eventuale ordinanza
dell’ente proprietario della strada,
resa nota mediante l’istallazione
dell’apposita segnaletica, obbliga
l’utente della strada a dotarsi di
tali mezzi indipendentemente
dalla presenza o meno di neve o
ghiaccio.
In occasione dei controlli lungo le
strade interessate dai predetti
provvedimenti, gli organi di polizia stradale potranno procedere,
pertanto, al controllo di tale presenza a bordo del veicolo e, in
caso di mancanza o inefficienza
degli stessi, l’applicazione della
sanzione
amministrativa di € 80,00
(€ 39,00 in
centro abitato) ed intimare al conducente di non
proseguire il
viaggio.
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PROVVEDIMENTI PER
LIMITARE LE EMISSIONI
DI INQUINANTI NELL’ARIA
L IMITAZ IONE d ella CIR COL AZ IONE IN TUTTO
IL TER R ITOR IO COMUNAL E
(a d e cce zio n e d ella Z ONA INDU STR IAL E e d elle St r a de
P ro v in cia li Sp . 38 “ SCAPACCHIO’ – Sp.13 e 13 d ir. 72
“ P EL OSA” r ica d en t i n e l t er r it o r io com u n a le)

dal 07 NOVEMBRE 2011 al 16 DICEMBRE 2011
dal 09 GENNAIO 2012 al 20 APRILE 2012
(dal lunedì al venerdì
escluso i festivi infrasettimanali)
dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e
dalle ore 15.30 alle ore 18.00
è vietata la circolazione di:
• Veicoli alimentati a benzina “NO KAT” (Euro 0)
• Veicoli alimentati a diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2
• MOTOVEICOLI e CICLOMOTORI a 2 TEMPI immatricolati
prima del 01.01.2000 o NON OMOLOGATI ai sensi delle
direttive EURO 0, EURO 1, EURO 2 e EURO 3
Sono esclusi dalle limitazioni i veicoli elettrici o ibridi, veicoli alimentati
a GPL o metano, i veicoli che effettuano car-pooling (con almeno 3 persone a bordo), altri veicoli previsti dall’ordinanza per i provvedimenti
temporanei di limitazione della circolazione stradale per il contenimentodell’inquinamento atmosferico.

L IMITAZ IONE d ella TEMP ER ATU R A NEGL I
IMP IANTI DI R ISCAL DAMENTO
da l 07 NOV EM BR E 2011
a l 15 AP R IL E 2012
Per gli impianti ad uso civile alimentati
da combustibili non gassosi
LA TEMPERATURA DEGLI AMBIENTI
NON DEVE SUPERARE I 19°
“Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90”
Servizio: Area Tecnica
Ufficio: Polizia Locale, Amministrativa, Commercio, Ambiente ed Attività Produttive
Responsabile del procedimento: Isp. Capo Ferrigioni Fabio
049.8739840-1 Fax 049.8016662 3387795640 vigili@comune.saccolongo.pd.it
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RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2010
a cura dell'Assessore Giancarlo Gastaldello
Il risultato d’amministrazione dell’esercizio 2010, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 8 del 09/06/2011 ha presentato un avanzo di
Euro 152.418,16 come risulta dai seguenti elementi:
CONTO DEL PATRIMONIO DELL’ESERCIZIO 2010

In conto
RESIDUI
COMPETENZA
FONDO CASSA
AL 1° GENNAIO 2010
RISCOSSIONI
347.110,14
3.287.456,48
PAGAMENTI
713.225,31
2.807.826,09
FONDO DI CASSA
AL 31 DICEMBRE 2010
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31/12
Differenza
RESIDUI ATTIVI
121.642,09
545.239,49
RESIDUI PASSIVI
783.041,08
914.557,35
Differenza
Avanzo (+) o Disavanzo di Ammnistrazione (-) al 31/12/10
CONTO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO 2010

Descrizione
A ) Proventi della gestione
B) Costi della gestione
Risultato della gestione (A-B)
C) Proventi ed oneri da aziende speciali partecipate
Risultato della gestione operativa
D) Proventi ed oneri finanziari
E) Proventi ed oneri straordinari
R isultato economico di esercizio

AT TIV O

iniziali

13.135.032,53
3.989,63
13.480.371,85
0,00
533.249,93
0,00
1.069.619,79
1.602.869,72
0,00
15.083.241,57
804.487,13

variazioni
finali
1.089,36
342.439,05
78.587,18 13.213.619,71
0,00
3.989,63
79.676,54 13.560.048,39
0,00
0,00
155.503,09
688.753,02
0,00
0,00
113.515,22 1.183.135,01
269.018,31 1.871.888,03
0,00
0,00
348.694,85 15.431.936,42
93.417,07
897.904,20

iniziali
6.991.192,15
4.917.610,37
3.174.439,05
0,00
15.083.241,57
804.487,13

variazioni
finali
11.776,38 7.002.968,53
439.723,77 5.537.334,14
-102.805,30 3.071.633,75
0,00
0,00
297.298,87 15.431.936,42
93.417,07
897.904,20

TOTALE immobilizzazione immateriali 341.349,69
1.069.619,79
3.634.566,62
3.521.051,40
1.183.135,01

immobilizzazioni materiali
immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni
Rimanenza
Crediti
Altre attività finanziarie
disponibilità liquide
Totale attivo circolante
Ratei e risconti
Totale dell'attivo
Conti d'ordine

1.183.135,01
666.881,58
1.697.598,48
-1.030.716,85 PA SSIV O
152.418,16 Patrimonio netto
Conferimenti
Debiti
Ratei e risconti
Importi Totale del Passivo
3.025.907,53 Conti d'ordine
2.745.613,59
280.293,93
-92.451,93
187.842,01
-113.774,98
-62.290,65
11.776,38

L’avanzo di amministrazione negli ultimi tre esercizi è stato il seguente

2 008
2009
2010
Fondi vincolati
Fondi di finanziamento spese in c/capitale
17.539,82 13.459,75
Fondi di ammortamento
Fondi non vincolati
112.389,26 84.079,35 138.958,41
TOTALE
112.389,26 101.619,17 152.418,16

ENCOMIO AL VICE ISTRUTTORE FILIPPO COLOMBARA

Il 30 maggio scorso lungo Via Roma all’interno del
centro abitato di Saccolongo si è verificato un incidente stradale che ha visto coinvolti un cicloamatore
e una betoniera.
Accortosi dell’accaduto, il Vice Istruttore Colombara
Filippo, in servizio per la viabilità scolastica, con
prontezza di riflessi è riuscito a fermare il mezzo e ad
impedire una disgrazia sicura.
Infatti lo stesso agente prestando le prime cure all’infortunato tamponando le ferite riportate e costringendolo all’immobilità ha scongiurato danni irreparabili
alla colonna vertebrale che risulterà, in seguito, fratturata in più punti.

Essendosi particolarmente distinto, per lo spirito di iniziativa dimostrato, per l’alto senso del dovere e civico e per le innegabili capacità professionali al servi-

zio della collettività, il Consiglio Comunale, su istanza dello stesso ciclista infortunato, nella seduta del 28
settembre ha conferito al Vice Istruttore Colombara
formale encomio.

PROTEZIONE CIVILE
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PROTEZIONE CIVILE
a cura dell'Assessore Armando Santi
Sabato 12.02.2011 per il nostro gruppo di Protezione
Civile è stata una giornata molto speciale, infatti, alla presenza di alcuni Sindaci dei comuni limitrofi, dell’Ing.
Ceccato della Provincia di Padova e di numerosi volontari del distretto di Protezione Civile di Padova sud-ovest,
l ’Am m in is tr a zio n e Co m u n a le h a co n s egn a t o
loro u n P K ISUZ U n u ov o f iam m an t e acqu is tat o
dal Co m u n e con il gros s o con tr ibu to della
R egion e Ven eto, infatti su una spesa totale di trentacin-

quemila euro, trentamila sono arrivati dalla Regione e cinquemila dalle casse del Comune. Seppure in momenti di
ristrettezze economiche non si poteva perdere questa
occasione, erano infatti anni che i volontari chiedevano se
era possibile avere un mezzo più moderno ed efficiente
del vecchio ducato proveniente dai mezzi sostituiti
dall’Esercito Italiano e consegnato in comodato d’uso
molti anni fa al gruppo dalla Provincia di Padova.
Approfittiamo di questo notiziario per ringraziare ancora
la Regione Veneto per l’opportunità dataci.
Un sabato dello scorso mese di aprile il gruppo lo ha
dedicato alla raccolta dei rifiuti depositati dal fiume
Bacchiglione sulla parte interna degli argini durante la

piena disastrosa del novembre 2010 e di quella successiva molto più tranquilla dello scorso marzo.
Sono stati riempiti numerosi sacchi di rifiuti di ogni genere, in particolar modo bottiglie di plastica e di vetro.

CONSEGNA ATTESTATI DI BENEMERENZA
Durante il consiglio comunale del 28.09.2011 sono stati
consegnati con una breve cerimonia, gli attestati di benemerenza arrivati dal Consiglio dei Ministri per tutti i volontari che hanno portato aiuto ai terremotati dell’Aquila.
Sono stati premiati:
BALDIN GIANNI
BALDIN GIOVANNA
GARBIN MARIO
GIACOMETTI ERNESTO
ORTIS PIERLUIGI
RAVAROTTO SERGIO
SCARABOTTOLO GIUSEPPE
SOLERTI LUCIA
TOFFANO RENZO
Nell’occasione il Coordinatore del Gruppo, Sig. Mario
Garbin, ha presentato l’intervento effettuato presso il
campo di Colle di Roio (AQ) e presso il COM4 (centro di
coordinamento di Pianola) attraverso una planimetria del
campo illustrando come erano organizzate le popolazioni colpite dal terremoto e consegnando una raccolta delle
foto scattate dai volontari titolata “2009 Foto disordinate
di una esperienza unica: il post-terremoto in Abruzzo visto
dai volontari”.
L’Amministrazione ringrazia i volontari tutti per quanto
fanno, anche per quei servizi magari noiosi che prestano
durante alcune manifestazioni che vengono organizzate
nel paese, ma questo serve per dimostrare ai cittadini che
a Saccolongo la Protezione Civile c’è ed è al servizio di
tutti.
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PUBBLICA ISTRUZIONE

Borse di studio a.s. 2010/2011
Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale ha premiato gli
alunni che si sono distinti nello studio conseguendo la votazione
di otto, nove e dieci agli esami di scuola secondaria di 1^ grado
per l’anno scolastico 2010/2011.
Nonostante i nuovi tagli e le crescenti difficoltà dei Comuni nell’offrire servizi e contributi ai propri cittadini, si è voluto mantenere questa iniziativa visto che ha dato buoni frutti. Infatti da
quando è partita nel 2007, ha visto aumentare in maniera
quasi esponenziale il numero dei ragazzi premiati. Certo le cifre
consegnate non sono elevate, vanno da 50 Euro a 200 Euro per
il dieci e lode, ma sono comunque uno stimolo per i ragazzi ad
impegnarsi maggiormente fiduciosi che il merito verrà premiato.

Ecco i p r e m ia t i e i r is u l t at i o t t en u t i:
TADIELLO
ELISA
dieci e lode
BRESSAN
IRENE
dieci
MAGGIOLO MARCO
dieci
ZIN
GAIA
dieci
RETTORE
FRANCESCO dieci
RIZZI FILIPPO
dieci
BARBIERO
ALESSIO
nove
MENZATO
EDOARDO
nove
MOSCHIN
MARTINA
nove
PONCHIO
ELISABETTA
nove
FERRARESE
ELENA
nove
MORELLATO MARTA
nove
BELLUSSI
MICAELA
otto
FASOLO
LAURA
otto
STURARO
ISACCO
otto
VALLIN BEATRICE
otto
BISON MERY
otto
CASOTTO
ANGELICA
otto
DORIO SARA
otto
DE RUVO
FRANCESCA otto
VERONESI
FRANCESCA otto

S

ACCOLONGO

RINNOVATE LE AULE DI
INFORMATICA DELLE
SCUOLE DI SACCOLONGO
Sono stati destinati 10.000,00 Euro per rinnovare i laboratori di informatica delle scuole
primarie G. Pascoli e secondarie di 1^ grado
L. Da Vinci di Saccolongo, che erano dotati di
attrezzature ormai obsolete e non più rispondenti alle esigenze attuali.
Già da ottobre di quest’anno sono entrate in
funzione le nuove aule con 16 nuovi computer per gli studenti della scuola primaria e 12
per la scuola secondaria.
Tutti i PC sono dotati di monitor LCD, casse
audio e cuffiette stereo con microfono e sono
stati configurati con il sistema operativo Linux
Ubuntu 11.04. Gli interventi dei tecnici informatici oltre che alla formazione degli insegnanti che utilizzano il laboratorio per la
nuova tecnologia Linux, si sono estesi anche
alla configurazione internet ethernet e wi-fi
delle lavagne multimediali in dotazione.
Si tratta sicuramente di un investimento molto
importante sia per la qualità che ora i laboratori sono in grado di offrire, ma anche per
l’economicità che si realizza per il fatto che si
vedranno ridurre gli interventi di manutenzione hardware e software che richiedevano i
vecchi PC.
Questa iniziativa è stata accolta molto favorevolmente
dagli
insegnanti
e
dall’Amministrazione Didattica.

CULTURA

VISITE CULTURALI
Sull’onda dei festeggiamenti per i
150 anni dell’unità d’Italia,
l’Assessorato alla Cultura ha organizzato, domenica 22 maggio,
un’uscita a Padova sui luoghi
risorgimentali.
Come è noto, Padova nel 1848 è
stata protagonista della storia, e
testimonianze tangibili sono visibili al Caffè Pedrocchi, sede di
incontro di intellettuali dell’epoca,
ma anche luogo nel quale sono
accaduti avvenimenti legati ai
moti.
La visita delle sale ed in particolare del piano nobile è stata ulteriormente apprezzata per la presenza
di due attori della compagnia
Teatrortaet, i quali hanno ricostruito le vicende dell’epoca in cui nacque il caffè, e narrato le storie
legate ad Antonio Pedrocchi, il
proprietario che volle creare nel
cuore della città un locale pubblico all’avanguardia per le macchine utilizzate, e originale nella sua
strutturazione
interna,
e
a
Giuseppe Jappelli l’architetto del
complesso, il più “quotato” per
quegli anni ma soprattutto il più
preparato per realizzare un’opera
di tale importanza: la sala egizia
o la sala Rossini, quella etrusca o
quella rinascimentale, riflettono il
gusto eclettico ma anche intellettuale padovano di quel tempo.
Il pomeriggio ha previsto poi la
visita al Museo del Risorgimento,
che trova collocazione sempre
all’interno del piano nobile
Pedrocchi e del Pedrocchino. Qui
sono conservati documenti, cimeli,
uniformi, piante, oggetti che fanno
parte della storia padovana risorgimentale.
Al termine non si poteva che degustare un tipico caffè Pedrocchi alla
menta.
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a cura dell'Assessore Elena Peruzzo

Ancora più ampi consensi ha trovato l’uscita dello scorso 27
novembre alla Cappella degli
Scrovegni, ai musei civici e alla
pinacoteca degli Eremitani. Ben
100 persone vi hanno partecipato, ed erano presenti rappresentanti delle associazioni locali,
delle parrocchie, ma soprattutto
tante famiglie con i loro bambini,
e, grazie alla preparazione delle
guide incaricate, la visita è stata
apprezzata soprattutto da loro.
La Cappella degli Scrovegni è un
gioiello artistico capolavoro di
Giotto che venne incaricato della
sua realizzazione pittorica, tanto
prezioso quanto delicato, ma che

schiere di tutte le tipologie angeliche, ognuna rappresentata con
diverse sembianze, abiti, ali dai
colori e dalle sfumature più variegate, elementi caratterizzanti
quali le lance scagliate contro il
diavolo, le armature, le bilance,
su cui troneggia la preziosità dell’oro dello sfondo. Capolavori salvati e custoditi per la fruizione di
visitatori che vengono da ogni
parte del mondo.
Come finale l’appuntamento al
Pedrocchi è quasi d’obbligo: cioccolata e biscotti nella sala Rossini
sono la “ciliegina” sulla torta, al
termine di un pomeriggio culturale
veramente ricco.

tutti dovremmo visitare almeno
una volta; i musei civici nel percorso dall’archeologico all’egizio al
romano contengono reperti ritrovati in tutto il territorio padovano,
che narrano e testimoniano la vita
dei nostri avi.
Lascia senza fiato la pinacoteca
nella visione della croce di Giotto
e soprattutto nella sala degli
Angeli di Guariento, dove trovano
ampia descrizione pittorica le

Il successo ottenuto da queste proposte rinfranca e sprona a continuare su questa strada; ecco allora le proposte per il prossimo
anno nel periodo primaverile:
ancora due visite in città, la
prima a Santa Giustina e al
Prato della Valle, l’altra al
Palazzo della Ragione, al
Duomo e al Battistero; una terza
alla città di Monselice e al suo
prestigioso castello Cini.
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CULTURA... in breve
Il 18 settembre, in occasione del
Mercatino della manifestazione
“Saccolongo in Festa”, è stata
allestita, presso il centro culturale
“Al Parco”, una mostra sul ritratto
ad opera dei partecipanti ai corsi
di pittura, che da vari anni tiene il
maestro padovano Franco Sandei.
Dopo l’edizione primaverile dedicata al paesaggio e alla natura
morta, e a seguito dell’esperienza
“en plein air” della Festa della

Biblioteca, i locali pittori si sono
cimentati nel ritratto, genere complesso e che richiede vera maestria. Ma l’opera che fra tutte ha
primeggiato è stata sicuramente il
ritratto collettivo, un unicum nel
suo genere, dedicato a padre
Daniele Hekic, in occasione del
secondo anniversario della morte.
Il dipinto è stato donato alla Casa
S. Cuore durante la messa commemorativa di padre Daniele, che ha

a cura dell'Assessore Elena Peruzzo
avuto luogo domenica 25 settembre, e troverà collocazione presso
la
casa
di
accoglienza
“Mariacristina Cella Mocellin”,
che da poco ha iniziato la propria
attività in aiuto delle ragazze
madri. Il successo e l’apprezzamento sono stati tali che i frati
hanno immediatamente commissionato un’altra opera agli artisti
locali: proprio il ritratto di
Mariacristina Cella Mocellin, e la
richiesta è stata subito favorevolmente accolta.
Il prossimo anno verrà presentata
una brochure di valorizzazione
turistica
del
territorio
di
Saccolongo, che ormai è in fase
finale di stampa, e che è stata realizzata nella parte dei testi dallo
storico Alberto Espen, nella parte
fotografica da Paolo Di Claudio
ed Emilio Sartoratti. Si tratta di
uno strumento snello e comprensivo delle notizie su Saccolongo,
che verrà diffuso presso gli uffici
turistici o in occasione di fiere e
iniziative di carattere turistico, in
modo da offrire un’immagine di
accoglienza e ospitalità ricettiva
del nostro paese.

dalla BIBLIOTECA
La biblioteca comunale, punto di riferimento per il paese non solo per il
prestito librario, ma quale luogo di diffusione e di informazione delle attività e delle iniziative culturali, ha superato nello scorso anno quota
10.000 per quanto riguarda i prestiti librari. Più di 10.500 libri sono
stati prestati sia ad utenti di Saccolongo, sia ad altri utenti di tutta la provincia di Padova, grazie al prestito interbibliotecario. E’ un grande risultato per una pur piccola biblioteca di pubblica lettura, che testimonia la
sua vitalità, continuamente accresciuta negli acquisti librari e nelle continue donazioni, e che può vantare più di 15.000 libri nel proprio patrimonio.

CULTURA
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SACCOLONGO NEL PROGRAMMA
DEL VENETO TRICOLORE

a cura dell'Assessore Elena Peruzzo

Tra i numerosi appuntamenti dell’anno 2011 curati
dall’Assessorato alla Cultura piace ricordare la festa
della Biblioteca inserita tra gli eventi legati ai 150
anni dell’Unità d’Italia.
Tutta la comunità di Saccolongo ha vissuto da protagonista questa festa, stringendosi attorno ai ragazzi
delle scuole dell’obblligo che saranno i potenziali
futuri attori delle celebrazioni dei 200 anni del
nostro Paese.
Un’eredita accolta da tutta la cittadinanza che ha
ancora intatta l’emozione per quell’immensa bandiera italiana che sventolava sulle note dell’Inno di
Mameli suonato dalla Fanfara dei Bersagliere, sul
quale tutti i nostri giovani dalle materne alle medie,
hanno appuntato le loro riflessioni e i loro propositi.
Leggendo i loro pensieri è stato facile capire come
l’idea di Patria sia ancora un valore fondamentale: il
racconto della nostra storia, l'orgoglio e la responsabilità di sentirsi parte di un grande Paese, è per loro
un impegno forte, un elemento irrinunciabile.
Un grande grazie va anche alle associazioni che
hanno affiancato l’amministrazione comunale nell’organizzazione dell’iniziativa: l’Accademia delle
Testuggini, CIF, Crescendo s’impara, gruppo pigotte,

gruppo pittura, gruppo comunale di Protezione
Civile e Pro loco.
Hanno dimostrato impegno ed entusiasmo nel dare
un risultato indelebile ad una giornata che rimarrà
nei cuori di tutti anche attraverso l’annullo filatelico
creato per l’occasione.
La visita del Presidente del Consiglio del Veneto,
Clodovaldo Ruffato, ha sottolineato l’importanza di
far sentire alla gente che il nostro comune era dentro
ad un sistema di manifestazioni che hanno attraversato tutta la regione.
Nelle traiettorie e negli incroci di date e luoghi che
hanno riempito l’agenda culturale del Veneto c’era
anche Saccolongo che con il suo contributo è entrato nella storia di questo calendario del tricolore mettendo consegnando ai “grandi di domani” un bagaglio ideologico e storico per il futuro delle generazioni.
E’ in questa prospettiva che l’Assessorato alla
Cultura di Saccolongo guarda alle prossime attività
con grande responsabilità verso gli abitanti affinchè
ogni momento sia condiviso nel comune interesse di
vivere appieno qualsiasi appuntamento in programma.
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LO SPORT …… in paese
a cura dell'Assessore Aureliano Mandruzzato
Continua con impegno ed entusiasmo la collaborazione
avviata sin dai primi anni di nostra amministrazione con le
associazioni del territorio, sempre disponibili nel mettersi al
servizio della nostra comunità.
Lo dimostrano le nuove discipline che periodicamente si
vanno ad aggiungere alle esistenti, arricchendo il panorama sportivo locale ed offrendo ai giovani la possibilità di
individuare la disciplina che più li soddisfa.
Attualmente le attività sportive presenti nel nostro territorio
sono:
il calcio, presente con tutte le categorie, di cui l’ASD
Novacalcio segue il settore giovanile, quest’anno forte di
un’ottantina di ragazzini seguiti da personale preparato
e competente.
Il ciclismo fino alla categoria allievi (16 ani di età), il minibasket e basket con la possibilità di proseguire nelle
squadre maggiori del Cus Padova, il volley femminile,
anch’esso con tutte le categorie, dall’under 10 fino alla
squadra maggiore che milita nel campionato di serie C.
La ginnastica artistica e ritmica segue prevalentemente le
ragazzine dai 4 ai 12 anni, per poi proseguire l’attività
della fase successiva nella squadra che fa riferimento alla
società “5 cerchi”.
Interessante è la scuola di arti marziali con le specialità
del Karatè e del Judo, entrambe con gruppi numerosi
soprattutto nei settori giovanili.
Da alcuni anni sono stati avviati i corsi di Hip-Hop ed
Happy-gym, divisi per fasce di età: molti gli iscritti seguiti da istruttori qualificati e preparati.
Prosegue il progetto di avviamento alla pratica sportiva

polivalente, seguito dall’Associazione Sky-Explorer e
rivolto ai ragazzi dai 9 ai 15 anni, i quali seguendo e
praticando diverse attività, al termine della stagione sportiva possono individuare la disciplina che più si addice
loro.
Permane la collaborazione con la scuola tennis di
Montecchia, la quale consente ai nostri residenti di praticare lo sport del tennis nei campi idonei e strutture attrezzate seguiti da personale competente.
Per l’atletica leggera stiamo mettendo a punto, in accordo con l’USMA e il CSI, un progetto per avviare l’attività
giovanile presso le nostre strutture, che verranno adeguatamente ristrutturate dalle società sopracitate, tale da formare un polo di riferimento per i praticanti dei comuni
interessati all’iniziativa.
E’ imminente l’inserimento di un’altra nuova disciplina: il
rugby. Ci avvaliamo della collaborazione del Selvazzano
rugby, settore giovanile, e anche questa attività si svolgerà prevalentemente presso i nostri impianti comunali.
Per le fasce superiori di età riscuote interesse la ginnastica motoria di mantenimento che si articola in due corsi
separati: uno per gli adulti e l’altro per la terza età.
Ambedue molto seguiti e frequentati.
Tutti i corsi e le iniziative proposte sono pubblicate sul sito
internet del nostro comune e pubblicizzati tramite manifesti e quotidiani locali.
Siamo sempre attenti e pronti ad inserire nuove discipline, consapevoli che rappresentano opportunità di aggregazione per i nostri giovani e offrono loro la possibilità
di crescere in modo sano ed equilibrato.

7° EDIZIONE DI SPORTIVANDO
Come già avvenuto per gli anni precedenti, l’Assessorato allo sport ha
organizzato nella giornata di domenica 5 giugno, la 7° edizione di
Sportivando.
La manifestazione ha riscosso molti
consensi e apprezzamenti; è divenuta una festa dello sport, con lo scopo
di diffondere e promuovere le diverse
discipline sportive, in particolare
quelle presenti nel nostro territorio.
Nell’arco dell’ intera giornata si sono
avvicendati diversi sport: calcio, ciclismo, volley, basket, Karaté, judo, gin-

nastica artistica, Hip-Hop, Happygym, attività motoria, e le numerose
esibizioni hanno dimostrato l’ impegno dei partecipanti e offerto ai giovani e meno giovani l’ opportunità di
conoscere lo sport da vicino e viverlo
in prima persona.
All’ interno è stata installata la struttura dell’arrampicata sportiva che ha
impegnato soprattutto i giovani sulle
due pareti con differenti gradi di difficoltà, assistiti da istruttori del C.A.I.
Nel pomeriggio sono state consegnate due targhe di riconoscimento ai

familiari di Tobaldo Wainer e
Carraretto Mariannino, in ricordo del
loro impegno e dedizione a favore
della nostra comunità.
Per diversi decenni, in tempi ancora
difficili, del nostro contesto territoriale
di allora, Tobaldo e Carraretto hanno
rappresentato un punto di riferimento
per molti giovani, offrendo loro la
possibilità di praticare attività sportiva, quando questa era ancora privilegio di pochi; il nostro paese è cresciuto anche grazie al loro contributo.

SPAZIO GIOVANI/PARI OPPORTUNITÀ
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2^ classificato “Edo”

THE LIVE MUSIC
Un SUCCESSO che si rinnova
a cura dell'Assessore Elisa Maggiolo e
del Consigliere Delegato alle politiche giovanili Steve Garbin
Il 2 giugno scorso si è tenuto la 2a edizione del concorso
di musica per bands giovanili “ Th e Liv e Mu sic” .
Una serata dedicata alla musica dal vivo dove le tre bands
selezionate per la finale si sono contese i premi in palio esibendosi con le proprie canzoni davanti alla giuria formata
anche quest’anno da Gianni Domenichini, Emilio Bottazzi
e Massimo Niero.
Vincitori del primo premio del valore di 800,00 Euro sono
stati i i “JUNO” con la voce di Cristina Basso.
Al secondo posto gli “EDO” con Edoardo Cremonese mentre al 3^ posto i “THE SHADES” classificatisi al secondo

1^ classificato “Juno”

posto nella prima edizione, con la nuova formazione: Marcello Ferraro,
Michele Tedesco, Riccardo
Sadè e Alessandro Pavan.
3^ classificato “Shades”
Quest’anno l’evento musicale “The live music” ha
unito il divertimento ad
una campagna di promozione alla guida sicura.
Infatti al Centro Culturale
al Parco i giovani hanno
potuto vedere da vicino
gli strumenti utilizzati dagli
agenti della Polizia Locale
di Saccolongo durante i controlli stradali. Dal precursore,
che a contatto con il fiato si accende se rileva alcol in circolo, all’etilometro e il nuovo test antidroga che può rilevare fino a sei tipi di sostanze stupefacenti.
Una serata quindi tutta dedicata ai giovani ed adolescenti
promuovendo una cultura del divertimento sana, libera da
eccessi.

PARI OPPORTUNITÀ
Non poteva mancare l’appuntamento con il corso di
difesa personale visto l’enorme successo di presenze di
quest’ anno.
L’importante collaborazione con l'associazione JUDO
KODOKAN di Saccolongo, ha permesso quest’anno di
realizzare un corso di 10 lezioni, rivolto in particolar
modo alle donne e non solo, durante il quale venivano
insegnati accorgimenti utili da tenere in situazioni in cui
siamo più esposte e vulnerabili con tecniche per svincolarsi dall'aggressore.
Pertanto nel mese di gennaio si ripartirà con un nuovo
corso gestito dalla stessa Associazione: chiunque desiderasse avere ulteriori informazioni dell'iniziativa e per la
relativa iscrizione, può contattare il sig. Gottardo
Alessandro al numero 347/4558025.
Molto attivo nel territorio con diverse iniziative e
attività di volontariato il C.I.F. – Centro Italiano

Femminile di Saccolongo ha avuto modo di incontrare il presidente del Consiglio Regionale Clodovaldo
Ruffato a Venezia che ha incoraggiato il gruppo a
proseguire nelle attività sociali e politiche volte a promuovere le pari opportunità.
Tra le iniziative di spicco la s econ d a ed izion e
d el cor s o d i cu cin a, molto apprezzato, tenuto dal
cuoco Organte Michele. Con grande maestria e professionalità ha dato vita ad una cucina semplice e
speciale.
Al termine del
corso il C.i.f.
ha consegnato agli iscritti
gli attestati di
partecipazione.
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GEOM. FASSINA
Da giugno di quest’anno il Geom. Francesco Fassina ha
lasciato l’incarico di capo area tecnica del nostro Comune per
godersi la pensione. E’ stato per noi un prezioso collaboratore sempre disponibile, molto preparato e con grandi capacità
di relazione.
L’Amministrazione Comunale lo ringrazia di cuore e gli formula i migliori auguri per il suo futuro da pensionato….. ma non
troppo.

100° COMPLEANNO TERESINA
Il 19 agosto scorso ha raggiunto il traguardo dei 100 anni la Sig.ra VETTORELLO TERESINA, festeggiata dai suoi cari con gli auguri anche
dell’Amministrazione Comunale che l’ha omaggiata con un mazzo di fiori e una
pergamena a ricordo di questa importate data.

DE GASPARI
Ha festeggiato 150 anni di attività la ditta De Gaspari Umberto di
Saccolongo.
Fondata nel lontano 1861 a Saccolongo dal capostipite De Gaspari
Giacomo, in un piccolo magazzino accanto alla stalla si occupava
di piccole lavorazioni in legno, consistenti, all’epoca, di riparazioni
di utensili e attrezzi agricoli.
Nel corso degli anni la ditta artigiana si è trasformata in una moderna realtà produttiva, realizzando mobili, infissi, carri e attrezzi agricoli.
Da più di cinquant’anni la ditta De Gaspari si occupa anche dell’attività di onoranze funebri.

UN PICCOLO GESTO, UN GRANDE SIGNIFICATO!
“Il mio frigorifero è vuoto!”
Da questo appello è nata un’iniziativa di raccolta viveri di prima necessità che ha visto collaborare insieme
i gruppi giovanissimi e gruppi famiglie delle due parrocchie, l’associazione Mato Grosso, i servizi sociali
del comune e tutte le famiglie del
nostro comune.
Grazie alla sensibilità e al grande
spirito di solidarietà di Saccolongo è

stato possibile organizzare una raccolta viveri per tutto il comune, selezionare e ordinare il materiale raccolto( oltre 3000 Kg).
Quello a scadenza lunga è stato
spedito nei paesi dell’America
Latina attraverso l’associazione
Mato Grosso, mentre quello a breve
scadenza ha permesso di creare
una piccola dispensa dove si è potuto attingere per creare delle borse

della spesa per le famiglie in difficoltà del nostro comune .
Crediamo che quello che si è realizzato sia molto bello e significativo,
mostra concretamente come collaborando insieme si possa veramente
essere vicini e di aiuto a chi si trova
a vivere momenti difficili, soprattutto
se un bambino chiede qualcosa da
mangiare e il mio frigorifero è vuoto.
Buon Natale a tutti.

SOCIALE
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I PROGETTI PER I MINORI
a cura dell'Assessore Vittorio Lollo
Le Amministrazioni Comunali di
Saccolongo, Teolo, Rovolon e
Cervarese S. Croce da anni collaborano nella realizzazione di importanti progetti nell’ambito delle attiviP ia n o
I n f a n zia
tà
del
A d o l e s ce n za
F a m ig l ia
(L.
287/95) destinate ai minori e alle
loro famiglie.
Attraverso azioni comuni è possibile
ampliare l’offerta con una migliore

Dott.sa E.Falcetti: Psicologa –
Psicoterapeuta,
Dott.sa F.Elmetti Psicologa –
Psicoterapeuta Familiare,
Dott. Bianchin – Psicologo
sono:
- Fate i bravi!:
il rispetto delle regole
- Fra permissivismo e autoritarismo:
quale stile educativo?
- La rabbia nel bambino:
come gestirla?
- Le caratteristiche dell’adolescente e
la relazione adolescente/genitore
- I problemi dell’alimentazione
nell’adolescenza: come
riconoscerli e affrontarli
- Bullismo, e non solo
- Social network:istruzioni per l’uso
LETTUR E ANIMATE
presso le scuole materne del territorio

gestione delle risorse.
Queste le attività che hanno già
avuto inizio:
P ER COR SO
FOR M A TIV O
R I V OL TO A L L E FA M IGL I E su
tematiche riguardanti la relazione
con i figli durante la prima infanzia
e nel periodo dell'adolescenza, che
si ripeteranno nei quattro comuni
nei prossimi mesi di gennaio e febbraio 2012.
I temi trattati dagli esperti

L u d o t e ca A B R A CA D A B R A al
Centro Culturale al Parco aperta
fino a maggio del prossimo anno
nei giorni di Mar t ed ì e V en er d ì
d a l l e o r e 1 6.00 a l l e o r e
18.00.
Sulla scorta del successo del progetto Start-Up, un insieme di attività
rivolte ai bambini in età scolare,
realizzato dall’Associazione Mary

MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE
Grazie al Programma d’Integrazione sociale e scolastica “Percorsi
sostenibili nei processi d’integrazione 2011/2012” (legge regionale
del Veneto 9/1990) finanziato in parte dalla Regione Veneto, à stato
possibile attuare programmi di integrazione scolastica dei minori stranieri e dell’esercizio del diritto allo studio mettendo a disposizione della
scuola mediatori linguistici e culturali che aiutano i bambini ad apprendere la lingua e la cultura italiana, facilitando l’apprendimento scolastico e i loro rapporti con i coetanei e gli insegnanti.

Poppins presso il Centro Culturale Al
Parco con il contributo del Centro
Servizi Volontariato di Padova, è
stato riproposto anche per questo
anno scolastico il servizio di
DOP OSCUOL A : uno spazio dove i
bambini possono fare i compiti assegnati per casa dalla scuola assistiti
da un educatore professionale, nei
giorni di L u n ed ì e Giov ed ì a
p a r t ir e d a lle or e 15.30 p r es s o il Cen t r o Cu lt u r a le a l P a r co.
Le iscrizioni sono sempre aperte.

“SPAZIO
GIOVANE”
Le scuole lo ritengono ormai un
servizio quanto mai utile e indispensabile e anche per questa
Amministrazione lo Sportello
Spazio Giovane rappresenta
uno spazio fondamentale per i
giovani alunni, i loro genitori e
gli insegnanti dove la D.ssa
Curcuruto Paola, pedagogista e
counsellor sistemica, è disponibile per:
• difficoltà relazionali
• difficoltà scolastiche
• problematiche personali e
famigliari
• orientamento scolastico

Presso la scuola secondaria L.
Da Vinci di Saccolongo, lo sportello è aperto ogni martedì mattina dalle 8.30 alle 10.30,
mentre presso la scuola primaria G. Pascoli, sempre il martedì dalle ore 10.30 alle ore
12.30 secondo un calendario
prestabilito disponibile presso
la scuola.
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IL PROGETTO PROMETEO…… continua
Sono in notevole aumento i trasporti
effettuati dal progetto prometeo, ben
n. 3062 nel 2010 e n. 2817 fino ad
ottobre di quest’anno. E’ evidente,
quindi, che oltre ad essere un servizio
ormai indispensabile è anche un servizio che funziona bene e che viene
molto apprezzato.
Perno del progetto è il gruppo di
volontari che quotidianamente si dedicano al trasporto degli anziani in difficoltà presso gli ospedali e ambulatori medici per visite e terapie.
Ricordiamo che nuovi volontari sono
sempre ben accetti. Per conoscere le
modalità di inserimento nel gruppo
contattare l’ufficio servizi sociali al tel.
n. 0498739813.
Com e fare per rich iedere il serv izio di traspor to:
Per richiedere il servizio è necessario
telefonare al seguente numero di callcenter
340 8066988
nei giorni Lunedì, Mercoledì, Giovedì
e Venerdì dalle ore 10.00 alle ore
12.00 e il Martedì dalle 15.00 alle
17.00.

gruppo “Amiche delle Pigotte”: sono
in circa 20 le donne che danno vita
alle bambole dell’Unicef, una più
bella dell’altra. Hanno partecipato a
numerosi mercatini della solidarietà
dove hanno potuto esporre e dare in
adozione le bambole prodotte con
passione e laboriosità, consentendo
così di raccogliere fondi per salvare la
vita dei bambini africani con un kit salvavita composti da vaccini, dosi di
vitamina A, kit ostetrico per un parto
sicuro, antibiotici e zanzariera. Nel
2011 sono riuscite a confezionare
circa 210 bambole.
Chi volesse aderire può recarsi presso
il Patronato di Saccolongo il martedì
dalle 15.30 alle 17.00.
Anche l’Amministrazione Comunale
ha voluto contribuire a salvare le vite
di questi bambini dando in adozione
a tutti i nuovi nati di Saccolongo una
bambola “Pigotta”.
Rinnoviamo il nostro benvenuto a:
Corsini Valentino, Mosetti Mariano,
Gamba Emma Sophie, Cardin Pietro,
Soattin Chloe, Zin Sofia, De Boni

Debora, Zaffari Nicola, Ciscato
Lorenzo, Ene Alexandru Ionut,
Gallana Anna, Lazzaro Giulio,
Spolverato Arianna, Kaur Mahakjot,
Singh Japjot, Cogo Gianluca, Halifa
Sifislam, Mantelli Michael Maria,
Bocchino Greta, Piovan Carlo,
Fontana Riccardo, Pennazzato
Thomas, Pezzolo Giada, De Benetti
Mattia, Heddar Walid, Nicoli Maria,
Ponchio Riccardo, Singh Harmeet,
Mandruzzato Leonardo, Filippi
Raffaele, Sabbadin Adriano, Milani
Giulia, Canella Agostino, Fasolo
Alessandro, Ometto Riccardo, Jouini
Amir Nicolas, Menegati Emma,
Zuliani Manuel, Celegato Ginevra,
Celladin Laura, Michelotto Riccardo,
Nicolini Jeff, Agosta Matilde,
Santangelo Chiara, Boscolo Edoardo,
Tonello Elia, Capoani Kumse Pierre,
Paunescu Nicole, Kaduk Elisabetta,
Silvan Anna, Ferasin Emma,
Gagliardi Emma, Rasi Sofia Azzurra.

Dallo scorso anno si è aggiunto il servizio svolto da alcuni volontari per
accompagnare gli anziani alla domenica o al centro sociale di Creola o al
Patronato di Saccolongo per altre iniziative (tombola). Un servizio molto
apprezzato anche da questi anziani
che altrimenti non avrebbero la possibilità di passare qualche ora in compagnia.
Ma il “Prometeo” non è solo il servizio
di trasporto. Lo scorso anno è nato il

Sport e benessere terza età edizione 2011-2012
Ecco il calendario per i partecipanti ai corsi di acquagym organizzati dalla Provincia di Padova con il
Consorzio Terme Euganee ai quali il Comune di Saccolongo ha aderito anche per questa edizione.
2 lezioni settimanali, il Martedì e il Venerdì dalle ore 17,00 alle ore 18,00 per un totale di 14 sedute.
Inizio il 10 gennaio 2012 fino al 24 febbraio 2012

SOCIALE
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IL BOSCO DELLA FAMIGLIA
Domenica 3 aprile 2011 è stata organizzata la
Festa della Famiglia nella palestra comunale e nel
parco pubblico, promossa dai gruppi famiglie e dall’associazione genitori INSIEME SI PUO’, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e le due
parrocchie.
Una giornata bellissima e indimenticabile, iniziata
con uno spettacolo del Mimo Charlie Cabaret, con
gruppi di confronto e scambio per ragazzi e genitori, allietata dal pranzo comunitario preparato dai
due gruppi ricreativi, poi con giochi per tutti nel
parco comunale e conclusa con la S.Messa concelebrata dai due parrocci.
Come segno della festa,a ogni famiglia è stata
donata dall’amministrazione, una piccolo albero
con l’impegno di coltivarlo e custodirlo per poi
andarlo a piantare insieme nel terreno comunale in
golena vicino al ponte di Creola e far nascere così
il Bosco della Famiglia.
Questo si è potuto realizzare Domenica 27 novembre; insieme abbiamo preparato il terreno e con i
bambini abbiamo messo a dimora circa un centina-

io di giovani piantine che pian piano cresceranno.
Ogni famiglia presente ha messo il nome sulla pianta e quando adesso passiamo con i bambini ognuno sorridente, indica e guarda la sua pianta.
E’ un piccolo segno e un grande impegno pensando
che questa terra l’abbiamo in prestito dai nostri figli
e, noi adulti, abbiamo la responsabilità di lasciarla
un po’ migliore e più bella.

IN RICORDO DI CARRARETTO MARIANNINO
a cura dell'Assessore Aureliano Mandruzzato
Il nome di Mariannino Carraretto non è conosciuto dalle
persone appartenenti alle generazioni degli ultimi decenni, ma per molta gente delle passate generazioni, quelle
delle vecchie famiglie di Saccolongo, delle persone che
hanno vissuto e contribuito a far crescere il nostro paese,
Carraretto era molto noto e stimato per il suo impegno nel
sociale, sin dagli anni del dopoguerra.
“Mariano”, così preferiva essere chiamato, è stato una
figura rappresentativa del nostro paese, per oltre trent’anni si è intensamente dedicato nella duplice attività di
Presidente dell’associazione calcio di Saccolongo e
Presidente dell’associazione combattenti e reduci.
Era conosciuto per la sua capacità di aggregazione e condivisione, il suo impegno era ancor più lodevole perché
svolto in un periodo triste e difficile, quello del dopoguerra.
Il suo innegabile altruismo lo portò a diventare un punto di
riferimento delle attività sociali del nostro comune.
Ha seguito di giovani nella squadra di calcio locale fino

agli anni ’70 affiancato da Gaetano Garbin, altro generoso compaesano, e insieme all’allenatore Taffoni fino al
termine degli anni ’80; aveva formato una compagine
competitiva e tutto il paese ne seguiva le vicende sportive
con numerose presenze di pubblico alle partite.
Seguiva pure l’Associazione Combattenti, era lui stesso un
reduce della campagna d’Africa, programmava e organizzava le varie commemorazioni dei nostri caduti.
La sua disponibilità e generosità erano sempre presenti,
interveniva anche con le proprie risorse economiche a
sostegno di queste attività sociali.
Quest’anno, in occasione della manifestazione SPORTIVANDO, l’Amministrazione Comunale ha riconosciuto
l’operato di Mariano consegnando ai familiari una targa
ricordo in sua memoria.
Ci è parso doveroso ricordare le gesta e la passione di
questa persona, delle sue qualità ha beneficiato il nostro
paese, a Mariano noi tutti dobbiamo essere grati e riconoscenti.
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LISTA PRESENTE E FUTURO
In un momento di così profonda crisi per il paese, vogliamo prima di tutto che il 2011 venga ricordato come
l’anno dei 150 anni d’Italia, che anche nel nostro Comune si è ricordato e celebrato con diverse iniziative.
La crisi ormai imperversa, già da tempo le richieste per avere contributi dal comune sono aumentate, non si
vedono orizzonti positivi o ripresa dell’attività economica e il nostro comune non è stato risparmiato da tutto
questo.
Proprio per dare uno sguardo positivo al futuro, vi chiediamo ancora una volta di continuare a lavorare insieme per cercare di dare il meglio a Saccolongo e Creola.
Purtroppo le risorse economiche sono molto ristrette, quindi non si sono potute fare nuove opere importanti
anche se previste dal piano delle opere comunali, ma si è cercato di lavorare per il sociale e per migliorare la vita quotidiana, come il mese del benessere psicologico con diversi incontri a tema, l’adesione al progetto provinciale kairos per creare delle strutture locali che sappiano essere da tramite tra i problemi del territorio e quelli dei cittadini, l’approvazione di numerosi regolamenti, non da ultimo quello per il nido in famiglia con sovvenzioni regionali.
E ancora, le iniziative sportive, quelle dei mercatini e delle feste in collaborazione con le associazioni locali.
Di particolare orgoglio per Saccolongo sono stati i volontari della protezione civile nel tragico evento dell’alluvione e del terremoto in Abruzzo.
Vogliamo anche ricordare il giusto encomio dato al nostro agente di polizia municipale per aver salvato una
vita senza indugio: durante il consiglio comunale il figlio del sopravvissuto ha speso delle bellissime parole
in ricordo dell’azione posta in essere.
E’ chiaro che comunque, l’amministrazione ha bisogno della voce dei cittadini per cercare di risolvere i problemi quotidiani, e per questo vi chiediamo di continuare a collaborare e darci una mano per risolvere con
prontezza quanto di più servirà a Saccolongo.
Da ultimo un caloroso augurio per un sereno Natale e felice e proficuo 2011.

Lista Presente e Futuro

PARTITO DEMOCRATICO
La nostra azione resta ferma e costante nei suoi obiettivi. Per noi essere minoranza non significa ricoprire
un ruolo di secondo piano, anzi: si tratta forse di
avere minore possibilità di successo nelle nostre proposte o di conseguirle in maniera più difficoltosa ed
articolata, ma non per questo è un lavoro che ci scoraggia o che mettiamo da parte, in attesa di periodi
più propizi.
La politica ai nostri giorni sta offrendo una delle immagini più brutte alla popolazione, che si sente sempre
più distante dagli organi di potere, più scontenta e più
critica: anche per questo motivo, per contrastare questo sentimento e questa immagine che si sta sempre
più offuscando, è giusto che ognuno nel proprio ruolo

faccia il massimo per dare dignità e rispetto alle istituzioni che rappresenta, a partire proprio dalle realtà
più piccole e più vicine al cittadino.
Il nostro lavoro si contraddistingue per la ricerca di
nuove soluzioni ai problemi che rileviamo nel nostro
territorio o che ci vengono segnalati e per fornire
comunque un altro punto di vista nella vita amministrativa di Saccolongo.
Anche il 2011 ci ha visti impegnati nella questione
dell’Astor, per la quale solo dopo insistenti solleciti
siamo riusciti ad avere delle informazioni più approfondite, ovvero che le polizze fideiussorie stipulate
facevano capo ad una società inesistente!
Dal punto di vista della collaborazione, su nostro sol-

POLITICA

lecito (che si è tradotto poi in una mozione congiunta)
abbiamo ottenuto una maggiore possibilità di accesso agli atti amministrativi, in particolare delle delibere
di Giunta e Consiglio Comunale contenute nel sito
internet del Comune.
Siamo stati coinvolti nella redazione del Piano di
Classificazione Acustica (uno strumento che regolamenta il livello inquinamento acustico che può essere
emesso nel territorio), che speriamo a breve possa
essere discusso in Consiglio Comunale.
Ricordiamo poi l’impegno nella promozione dei
Referendum del 12 e 13 giugno, che hanno visto
Saccolongo distinguersi per una rilevante affluenza ai
seggi (oltre il 60%).
Non è mancata l’attenzione verso il territorio, la sicurezza stradale (a questo proposito abbiamo assistito
ad una vera partita a tennis da parte di Provincia e
Comune per una nostra richiesta di intervento per la
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regolamentazione del semaforo di via Pelosa) e l’informazione ai cittadini sull’articolazione della vita
amministrativa del comune (ci riferiamo in particolare
ad un incontro organizzato con altri gruppi di minoranza per la presentazione del Bilancio di previsione,
dato che il gruppo di maggioranza non aveva ritenuto opportuno farlo).
Infine, lo citiamo da ultimo solo perché in ordine di
tempo, sembra finalmente sbloccata la situazione che
vedeva un parere contrario alla nostra proposta di istituzione di Nido in Famiglia.
Cogliamo infine l’occasione per rivolgere a tutti i
nostri concittadini un augurio di buone festività ed un
buon 2012.
I consiglieri del Partito Democratico di Saccolongo
Edoardo Tobaldo e Martina Maraffon

PER UN BUON CONSIGLIO
CLa crisi economica è sulla bocca di tutti!
Propongo una breve riflessione su questa crisi ormai
divenuta così grave.
Ciascuno si interroga sulle conseguenze che ne derivano per lui e per la propria famiglia.
Sarebbe il caso però di riflettere anche sulle conseguenze nell'ambito politico e amministrativo.
Forse qualche errore è stato compiuto negli anni che
ci precedono?
Negarlo sarebbe difficile. L'utilità di una opportuna
riflessione si rivela in vista nelle decisioni da prendere per il futuro.
Tutti siamo convinti che non si può più far conto su un
continuo incremento delle risorse.
Compreso questo, certamente sapremo affrontare le
difficoltà che ci aspettano.
Siamo disillusi dalla promesse dell'alta finanza che ci
ha proposto dei modelli che, alla fine, ci hanno messi
in gravi difficoltà.
Abbiamo speso più di quanto ci potessimo permettere; abbiamo scaricato sul futuro gli impegni del presente.
Abbiamo ceduto alle lusinghe dei maghi della finanza che ci promettevano facilità di guadagno e ricchezza senza lavoro.
Mai come oggi anche le amministrazioni sono state
contagiate dalla nuova finanza.
Si impone pertanto di seguire una più oculata spesa
pubblica.

L'amministratore non deve soddisfare in modo indifferenziato tutte le richieste del cittadino senza discriminare tra esse quelle più importanti, indipendentemente dal vantaggio elettorale.
Chi si dedica all'amministrare la cosa pubblica deve
porsi al di sopra degli interessi particolari, per valutare invece quanto torna a vantaggio dell'intera comunità.
Certo, amministrare richiede impegno e capacità,
specie in un questo periodo; in quest'ottica non sempre le scelte amministrative del nostro Comune sono,
a mio giudizio, condivisibili.
Gli impegni di spesa, anche per le opere pubbliche,
non dovrebbero disperdersi in una indifferenziata
molteplicità, ma privilegiare le opere organiche e fruibili per tutta la comunità.
Il tutto secondo un criterio di priorità e di necessità.
Bisogna rendere coscienti i cittadini delle possibilità e
dei limiti economici della amministrazione, senza promettere loro spese non sostenibili da una corretta
gestione delle risorse.
Al di la della loro necessità, non è da tenere in considerazione anche la gestione dei mutui assunti del
Comune?
Colgo l'occasione delle prossime festività per fare, di
cuore, i miei carissimi Auguri.
Il Consigliere
Gianni Tommasi
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Le prestazioni offerte dal Centro sono:

PrivatAssistenza, marrcchio leader nel panorama italiano,
liano, offrre
servizi integrati a 360° gradi per anziani, malati e disabili, 24
orre su 24 e 365 giorni lanno. Oggi i centri Privatassistenza
dislocati sul territorioo italiano sono oltr
ree 100.
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PrivatAssistenza ha un compito di grande responsabilità: asas
sistere con amore e competenze gli anziani, malati e/o disdis
abili. Per questo motivo i responsabili del centroo offffrono a
tutte le famiglie interessate una visita domiciliare gratuita al
  
        
                
              
giorno e della notte su una seria organizzazione al servizio di
chi ha bisogno di aiuto.
PrivatAssistenza ha lobbiettivo di diventare un nuovo punto
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della provincia di Padova
ova offffrendo un servizio personalizzato
pers
  
I centri PrivatAssistenza sono reperibili telefonicamente 24
ore su 24, i servizi erogati sono coperti da polizza RC a tutela
dei clienti.
Il centro servizi PrivatAssistenza di Selvazzano Dentro or
organizza, coordina, gestisce ed eroga servizi socio assistenziali
ad anziani, malati e disabili.

        
! ,      
      

             ,  ,  #4676   
    $     1 1'687   % 
      $  "       19668
        3 2 ,  2  90  ;0 
  
     0/     /  45  4<4<$ 4 4   

ASSISTENZA
DOMICILIARE

ANZIANI MALATI E DISABILI
SERVIZI QUALIFICATI OCCASIONALI E CONTINUATIVI
ASSISTENZA
DOMICILIARE

ASSISTENZA
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