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abbiamo

oltrepassato

siddetti “nuclei residenziali in ambito agricolo”, come disciplinati dal
la

PAT, individuando lotti liberi la cui capacità edificatoria sia a favore

metà mandato e volevamo

della residenzialità dei cittadini di Saccolongo, istituendo l’obbligo di

condividere con voi alcuni

alienabilità dell’immobile per 10 anni.

riflessioni. Purtroppo il pa-

Crediamo che una comunità abbia l’esigenza di incentivare le atti-

norama di incertezza politica nazionale ha avuto importanti ripercus-

vità commerciali esistenti e future, quale occasione per rigenerare

sioni anche sugli Enti Locali, con una normativa in continua evolu-

l’economia. In particolare, siamo intervenuti su aree lungo la strada

zione che ha portato negli anni importanti passaggi: dall’inserimento

provinciale SP38 Scapacchiò, rivedendo la volumetria, e puntando sul

del patto di stabilità al bilancio economico patrimoniale anche per i

settore commerciale.

Comuni di piccole dimensioni. Per non parlare dei trasferimenti del-

Abbiamo colto l’opportunità, come previsto dalla legge regionale, di

lo Stato - come il fondo di solidarietà - che negli ultimi anni hanno

concludere accordi pubblico-privati, assumendo un ruolo operativo

subìto importanti variazioni; somme che però sono indispensabili nel

nella pianificazione di progetti ed iniziative di interesse pubblico. Infi-

bilancio comunale per garantire i servizi. Con risorse sempre più li-

ne, abbiamo implementato l’informatizzazione del Piano degli Inter-

mitate, ed una significativa diminuzione degli oneri di urbanizzazione

venti, con l’adeguamento dell’apparato normativo.

dovuti alla crisi del mercato immobiliare (basti pensare che nel 2015

Negli ultimi mesi ci siamo trovati in ben 4 ricorsi al Tar inerenti alcune

ne abbiamo incassati solo 97.000 euro - il minimo storico negli ultimi

pratiche edilizie che ci hanno costretti a costituirsi in giudizio per ri-

dieci anni - e sono destinati alle opere pubbliche), ci siamo impegnati

gettare le richieste di risarcimento danni avanzate dalla controparte.

sempre più alla ricerca di finanziamenti verso Enti sovracomunali, per

Fermo restando che il nostro obiettivo è sempre quello di fornire ser-

portare a termine le opere pubbliche che ci siamo posti come obietti-

vizi e professionalità che possono dare risposta alle diverse esigen-

vo, e che in questo notiziario vi saranno illustrate. Grazie ad una leg-

ze dei cittadini e ritenendo legittimo che questi possano ricorrere in

gera ripresa delle entrate, a seguito dello sblocco del patto, nel 2017

giudizio per far valere le proprie ragioni, l’anomalia della vicenda è

siamo riusciti a partire con alcune opere importanti. I primi tre anni

che ad assumerne le difese in Tribunale, ponendosi quindi contro il

di mandato, pertanto, non sono stati facili: ci siamo trovati anche in

Comune di Saccolongo, fosse la stessa Consigliera di maggioranza

carenza di personale a seguito di tre pensionamenti ed una mobilità.

Turetta Dorella su pratiche edilizie (alcune risalenti a prima che fossi

E’ iniziata così una nuova fase di riorganizzazione del personale degli

Sindaco) il cui professionista era il marito. Tale comportamento, con-

uffici ed una nuova disposizione logistica di alcuni settori, collocando

siderato inopportuno sia dalla maggioranza che dalla minoranza, ci

tutti i servizi con fronte office al piano terra (sociale, anagrafe, proto-

ha portato alla decisione di lasciare la Consigliera Turetta fuori dalla

collo, sportello informazioni, tributi). Nell’occasione si è potuto inter-

maggioranza. Al momento la partita dei ricorsi urbanistici si è conclu-

venire con l’eliminazione, al piano primo, di una moquette presente

sa con una sentenza nel merito in favore del Comune, con rimborso

da oltre vent’anni, sostituendola con una pavimentazione più adatta

delle spese legali, ed il respingimento delle sospensive richieste negli

ad un luogo pubblico. Ritenendo fondamentale dare al cittadino una

altri tre ricorsi. Voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno dato

maggior fruibilità dei servizi, abbiamo introdotto anche l’apertura de-

una mano, in particolare nei primi mesi di vita di mio figlio, perché

gli uffici comunali il SABATO MATTINA! Per poter dare un nuovo slan-

hanno compreso quanto delicato e nello stesso tempo meraviglioso

cio al nostro territorio, come promesso nel nostro programma elet-

e straordinario sia questo periodo di vita per una donna che riceve

torale, siamo giunti alla definizione della nuova VARIANTE AL PIANO

un dono così grande. In questo notiziario trovate in omaggio il libro

DEGLI INTERVENTI (ex PRG), attraverso un processo partecipativo,

dedicato ai caduti della grande guerra di Creola e Saccolongo scritto

redatta sulle linee guida del PAT, ed approvata definitivamente il 27

dallo storico Alberto Espen e nato dall’impulso da parte dell’Assesso-

ottobre 2017. La variante ha trattato vari temi, in particolare il tema

re Moira Trefoloni alla quale va il nostro ringraziamento.

inerente il territorio agricolo ed il paesaggio rurale, che rappresenta-

Ultimo punto, ma per questo non meno importante, un ringrazia-

no una nostra peculiarità ed opportunità: obbiettivo che ci eravamo

mento a tutta la giunta comunale e a tutto il gruppo di maggioranza,

posti ed abbiamo mantenuto è stato di dare la possibilità di recu-

e auguro a loro, così come ai gruppi di minoranza, un proficuo lavoro.

perare ai fini residenziali, immobili abbandonati e non più funzionali

Il Sindaco

alla conduzione del fondo agricolo. Inoltre abbiamo individuato i co-

Maggiolo Elisa

Edizione locale di Saccolongo 06/2018
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News dal comune

BILANCIO a cura dell’assessore steve Garbin

NUOVI ORARI APERTURA UFFICI COMUNALI

Con la delibera di Consiglio n. 7 del 21/02/2018 l’Amministrazione di

non sono state modificate rispetto all’anno precedente, e la spesa

Saccolongo ha approvato il Bilancio di previsione 2018/2020, appro-

programmata sul titolo 2° per gli interventi in conto capitale. Il bilancio

vando nella medesima seduta anche il Documento Unico di Program-

2018/2020 chiude in pareggio tra entrate e spese per l’importo di €.

mazione (DUP), come previsto in seguito alla introduzione della nuova

5.328.560,80.

contabilità armonizzata del 2016.

La spesa corrente, definita anche spesa di funzionamento, serve ad

aggiornamenti orari al pubblico dal 01/11/2017

Nello stesso sono indicate le linee del programma di questa Ammini-

esempio al pagamento degli stipendi, dei vari servizi e consumi ener-

strazione ed in particolare sono evidenziati la struttura del persona-

getici, dei contributi per il sociale ecc. a differenza della spesa in conto

servizi

giorni

dalle

alle

le impiegato e la relativa spesa, l’adesione del comune di Saccolongo

capitale, che accresce il capitale o patrimonio dell’Ente.

Demografici, protocollo,
segreteria, messi, sport e
cultura, ragioneria

da Lunedì a Venerdì
(escluso mercoledì mattina)
Mercoledì pomeriggio
Sabato mattina

9:00

12:30

alla Unione “RETENUS” e le funzioni trasferite all’Unione, le aliquote e

Il totale della spesa corrente per il 2018 è pari ad € 2.683.003,10, men-

le detrazioni dei tributi comunali (IMU e TASI), che anche per il 2018

tre la spesa prevista in conto capitale è pari ad € 577.310,00.

15:00
9:00

17:00
12:00

La spesa corrente, che pesa sul totale del bilancio per il 50,36%, si

Per quanto riguarda la spesa in conto capitale gli interventi pro-

compone principalmente di:

grammati dalla Amministrazione si concentrano su:

17:00
13:00

• Stipendi da lavoro dipendente € 665.520,00

• Pista ciclabile Saccolongo-Veggiano € 180.000,00

• Imposte e tasse (IRAP) € 62.650,00

• Completamento di Via Molini 2 stralcio di ulteriori € 66.000,00.

• Acquisto di Beni e servizi € 1.164.988,00

Il primo stralcio è stato finanziato nell’esercizio 2017

• Trasferimenti correnti € 597.380,00

per un valore di € 80.000,00

• Interessi passivi € 62.688,10

• Sistemazione di canali e fossati € 60.000,00

Riteniamo importante che il Comune sia la casa dei cittadini, nella quale si possano trovare facilmente una serie di servizi per cui abbiamo deciso di
modificare l’orario degli uffici comunali introducendo l’apertura anche al sabato mattina! Questo ha comportato, ovviamente, una contrattazione
preventiva con i sindacati ed un lavoro di concertazione, ma che ha permesso di raggiungere un importante risultato in termini di offerta alla comunità.

Edilizia privata, commercio,
lavori pubblici, patrimonio

Tributi

Biblioteca

Servizi sociali

Mercoledì pomeriggio
Venerdì mattina
Sabato mattina su appuntamento

15:00
11:00

da Lunedì a Sabato
(escluso mercoledì mattina)

9:00

Lunedì
da Martedì a Giovedì
Venerdì e Sabato

15:00
14:30
9:00

19:00
18:30
12:00

Giovedì
Altri giorni su appuntamento

10:00

12:00

12:30

• Realizzazione di ossari cimiteriali € 25.000,00

PAGAMENTI CON POS

• Sistemazione dei parchi ed aree verdi € 64.793,00
• Altri interventi sulla viabilità e manto di copertura della palestra.
L’amministrazione ha previsto, per quanto riguarda le entrate, il mantenimento delle aliquote e detrazioni IMU e TASI dello scorso anno 2017.
Abbiamo però adottato una modifica delle aliquote nei casi di conduzione in affitto a soggetti e famiglie in stato di difficoltà economico-sociali,
agevolando la tassazione nei confronti di proprietari di alloggi dati in affitto con il concorso dei servizi sociali del comune.

oneri incassati negli ultimi 10 anni

Dopo aver riorganizzato gli uffici comunali con l’apertura del SABATO MATTINA, ora al fine di migliorare il servizio
al cittadino, è arrivato anche il POS con il quale si possono effettuare direttamente i pagamenti dei corsi, tariffe
sport, diritti di segretreria, oneri ecct.

NUOVA LINEA BUSITALIA PER IL LICEO GALILEO GALILEI
a Caselle di Selvazzano D.
Insieme ad alcuni Sindaci della zona, abbiamo richiesto alla provincia di Padova l’inserimento nel
piano del trasporto extraurbano, la nuova tratta per il Liceo Galilei.

!

A settembre 2017 abbiamo ottenuto così una linea diretta di Busitalia per l’Istituto Galilei con tre

Oneri
2008

Oneri
2009

Oneri
2010

Oneri
2011

Oneri
2012

Oneri
2013

Oneri
2014

Oneri
2015

Oneri
2016

Oneri
2017

fermate nel nostro territorio lungo la Strada provinciale.

502.476,96

268.340,05

260.537,23

210.904,24

155.833,40

152.422,11

181.226,48

97.380,82

105.565,07

163.671,85

pulizia fossati
Procede su due fronti il lavoro per portare a conclusione i lavori di pulizia

realizzati direttamente dal Consorzio, andando a risezionare principal-

BONUS CALDAIE

dei fossati sul territorio comunale. Per quanto riguarda la parte sud del

mente i fossati lungo via Montecchia, Boccalara, Bellinaro e a sostituire i

paese il testo della convenzione tra Comune e Consorzio Bacchiglione è

tombinamenti dove necessario. Relativamente al territorio più a nord del

Il Comune di Saccolongo ha istituito un fondo per incentivare l’innovazione delle caldaie di privati, al fine di contribuire nella lotta all’inquinamento

ora in Regione in attesa di approvazione.

territorio abbiamo appena incontrato il Consorzio Brenta per iniziare un

atmosferico, attraverso la promozione della sostituzione delle vecchie caldaie a forte impatto ambientale, con caldaie a gpl, metano o biomassa, nella

Una volta incassato il parere favorevole si procederà con la approvazione

percorso analogo. Abbiamo stanziato un capitolo di spesa nel bilancio di

logica del risparmio energetico ed al fine dell’utilizzo di energia da fonti naturali rinnovabili. L’incentivo concesso ai privati per gli anni 2016-2017 è

in giunta e la successiva realizzazione. I lavori, per una somma di 30.000

previsione 2018, con la volontà di andare a intervenire sulla zona di via

stato pari ad € 400,00.= per intervento.

€ stanziati dal Comune e di 50.000 € dalla Regione Veneto, saranno

Pelosa e via S.Martino.
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POLITICHE GIOVANILI A cura dell’Assessore Steve Garbin

Cosa fa?

parte della cittadinanza.

L’informagiovani si occupa della progettazione e gestione di:

• Informazioni rispetto i finanziamenti a livello, regionale, nazionale,

AULA STUDIO

• Informazioni sulle iniziative per l’orientamento scolastico, Infor-

comunitario e delle relative alle politiche attive per il lavoro (Assegno

è con grande soddisfazione che il progetto

molto semplice. Basta recarsi presso l’ufficio informagiovani il mercoledì

malavoro (stesura CV, cover letter, bilancio competenze, ricerca

per il lavoro e Garanzia Giovani)

Aula Studio sembra essere definitivamen-

pomeriggio dalle 16.00 alle 19.00 e compilare un modulo. Il volontario

attiva delle offerte), assistenza e consulenza per studenti sul

• Orientamento servizi digitali (ANPAL, Clicklavoro,)

te realtà. Dopo i primi tempi in cui ci siamo prodigati per fare conoscere

riceve le chiavi dell’aula e comunica i giorni e gli orari in cui è disponibile a

Servizio Civile Nazionale e sulla Mobilità internazionale scambi con

• Sistema di auvalutazione dell’efficacia ed efficienza della rete

questo spazio dedicato ai giovani e spesso abbiamo aperto l’aula in prima

tenere aperta l’aula. Basta recarsi lì, aprire l’aula e chiudere porte e fine-

ERASMUS+

informativa e il costante monitoraggio attraverso la soddisfazione

persona per garantire un minimo di continuità alle aperture, ora il servizio

stre dopo che tutti sono usciti all’orario di chiusura. Nel tempo restante

• Promozione attività, eventi e progetti raccolti dai bisogni emersi da

dell’utenza.

viaggia a piena velocità. Il numero dei volontari è via via cresciuto e le

il volontario può tranquillamente dedicarsi allo studio come tutti gli altri

aperture sono oramai continue. L’aula studio è stata dotata di pc, colle-

ragazzi presenti. Inoltre l’impegno non deve per forza essere settimana-

gamento wi-fi, macchinettà del caffè e ora anche del condizionatore

le. Basta comunicare i giorni disponibili e di mese in mese viene compi-

richiesto dai ragazzi, al fine di rendere questo ambiente il più conforte-

lato il calendario dei turni per le aperture. Il servizio non sarebbe possibile

vole possibile. L’aula, al piano terra della biblioteca, è aperta tutti i pome-

senza l’aiuto dei tanti ragazzi che ogni settimana garantiscono continuità

riggi della settimana, dalle ore 15.00 alle ore 19.00. Fare il volontario è

alle aperture dell’aula studio, a cui va il mio più sentito ringraziamento.

SALA PROVE

Mediante uno studio condotto attraverso

da dedicare a questa attività. In un primo tempo si pensava di insonoriz-

l’Informagiovani, è emersa da parte dei

zare locali già esistenti, ma non avendo disponibilità di strutture idonee,

giovani del nostro territorio l’esigenza di due cose: un’aula studio ed una

si è deciso di acquistare una cabina insonorizzata che verrà installata nel

sala prove. Mentre l’aula studio è una realtà oramai avviata, il percorso

magazzino comunale in Zona Industriale. L’assessorato alle Politiche Gio-

verso la realizzazione di una sala prove è stato più complesso. Per prima

vanili intende organizzare una serie di incontri per dialogare con musicisti

cosa abbiamo dovuto reperire fondi. In prima battuta siamo riusciti ad ot-

e persone interessate a questa realtà che si verrà a creare, per elaborare e

tenere un contributo da parte della Regione del Veneto di 7.625,00 €. Poi,

raccogliere idee per una migliore realizzazione dell’opera e soprattutto per

attraverso un lavoro di economie siamo finalmente riusciti, nel bilancio di

valutare la migliore modalità di gestione della sala una volta che questa sia

previsione 2018, a prevedere un capitolo di spesa dedicato alla realizza-

portata a compimento. Appena saremo pronti a partire pubblicheremo la

zione della tanto attesa sala prove, mettendo a bilancio la somma di 30.000 €.

data del primo incontro sul sito retegiovani.it, sul sito del Comune e sui so-

Il secondo tema che ci ha impegnati è stato quello del trovare un posto

cial network di riferimento. Per info potete scrivere a info@retegiovani.it.

COMINCIO DA ME

Ti aspettiamo dalle 16.00 alle 19.00
• Tutti i Lunedì a Rovolon (presso la Biblioteca a Bastia)
• Tutti i Martedì a Teolo (presso la Biblioteca di Treponti) dalle 10.30 alle 12.30
• Tutti i Mercoledì a Saccolongo (presso piano terra della Biblioteca)
• Giovedì siamo a Veggiano (nella saletta dietro il Comune dei Sindacati) e ogni 15 giorni a Cervarese (presso la Biblioteca di Montemerlo).
Verifica l’apertura nel nostro sito: retegiovani.it o cercaci in facebook “Retegiovani l’ufficio Informagiovani”.

lavori pubblici
NUOVA PAVIMENTAZIONE ESTERNA DELLA SCUOLA
PRIMARIA G. PASCOLI
A settembre è stata inaugurata la nuova pavimentazione in asfalto trattato con finitura superficiale in resine
acriliche colorate, realizzando nell’occasione la una nuova rete per le acque piovane ed eliminando definitivamente i continui allagamenti del piazzale che si verificavano in passato.
Si è provveduto anche alla posa di nuove cordonate e all’eliminazione delle piastre di ghiaino dissestate e
pericolose. L’intervento ha comportato una spesa di 41.588,00 €.

Anche quest’anno l’Assessorato alle Politiche Giovanili riproporrà il
progetto “Comincio da me”. I ragazzi delle scuole medie e di prima

superiore potranno dedicare due settimane del loro tempo ad attività di volontariato nelle quali, seguiti da
dei tutors, saranno impegnati in attività di recupero del bene pubblico. Negli anni passati abbiamo ridipinto le
gradinate del parco pubblico, decorato la palestra comunale, pulito e riverniciato le panchine imbrattate con
gli spray, e svolto tante altre attività. Siamo convinti che questo progetto possa contribuire a rafforzare il senso civico dei ragazzi, formare un sentimento di appartenenza al territorio e di rispetto per ciò che è pubblico.
Al termine del progetto verrà organizzato un viaggio premio, che nel corso dell’ultima edizione ha visto i ragazzi visitare la capitale, dove ospiti del Questore del Senato, il Sen. Antonio De Poli, hanno avuto la possibilità di visitare il Quirinale, Palazzo Madama
e hanno potuto provare l’emozione di sedere tra i banchi dell’aula del Senato della Repubblica.

ammodernamento PUBBLICA ILLUMINAZIONE
è a buon punto l’intervento di ammodernamento della pubblica illuminazione, che ha permesso di mettere in sicurezza gli impianti stessi e i quadri elettrici, e di poter:
• Sostituire n°284 apparecchi con nuovi a LED
• Installare n°579 alimentatori con dimmerazione automatica del flusso luminoso
• Eseguire il relamping con lampade a led su n°97 apparecchi
• Sostituire n°48 sostegni in pessime condizioni con nuovi in acciaio zincato
• Adeguare a norma n°4 quadri elettrici

INFORMAGIOVANI

Sono stati eseguiti interventi su 960 punti luce su un totale di 1303 punti luce installati

Cos’è?

sul territorio comunale. L’intervento ha riguardato un’importante area abitata del nostro

Retegiovani è un servizio territoriale attivo dal 2004 gestito da un accordo tra i Comuni di Rovolon, Saccolongo Cervarese e Veggiano. L’Informagiovani è considerato una delle realtà più attive in Italia nel campo dei servizi di informazione, orientamento e consulenza per i giovani e tutta la
cittadinanza. La finalità principale è quella di fornire ai giovani supporti informativi e interventi di orientamento scolastico, formativo, o lavorativo
che consentano di supportare le attività e le idee atte a compiere scelte consapevoli e autonome per il futuro. Ricordiamo che il servizio è rivolto

territorio ed in particolare: i quartieri centrali (Via Trento, Via Trieste), via Bacchiglione, via
Pigafetta, via Magellano, Via Vespucci, Corso Europa, il quartiere di via Marconi, il quartiere
in località Canton della Madonna, il quartiere di via Aldo Moro, tratti lungo la SP Via Scapacchiò Est e la zona del piazza di Saccolongo centro.

a tutta la cittadinanza e a tutte le età, è uno spazio pubblico e gratuito dove le informazioni e i materiali sono a disposizione di tutti.
A chi è rivolto il servizio?

• Aziende che chiedono informazioni su corsi di formazione, o cerca-

I servizi erogati si rivolgono a:

no uno spazio per pubblicare annunci di lavoro

• Giovani in età compresa fra i 14 ed i 35 anni

• Enti, servizi, associazioni e realtà che hanno fra i destinatari delle

• Famiglie, docenti, operatori di settore

proprie attività i giovani

• Persone alla ricerca di lavoro

• Altri soggetti comunque interessati alle tipologie informative

È stato inoltre attivato il servizio di pronto intervento 24 h su 24 h con numero verde
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ASFALTATURE

ARCHIVIO BIBLIOTECA COMUNALE

Sono ultimati i lavori di asfaltatura di un tratto impor-

Sono partiti i lavori per il restauro dell’archivio storico della biblioteca del comune

tante di circa 400 metri della via Bettine, una delle poche

di Saccolongo, con un importante investimento di 70.000 € di cui 50.000 stan-

strade pubbliche rimaste ancora inghiaiate.

ziati dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e 20.000 dal

Eccovi il prima e il dopo dell’intervento.

Comune di Saccolongo.
L’immobile che occupa uno spazio di circa 110 metri quadrati nell’edificio della
prima

dopo

biblioteca a fianco del Municipio, verrà messo in sicurezza sia dal punto di vista

PISTA CICLABILE LUNGO LA SP 38 tra Veggiano e Saccolongo

delle norme anti-incendio, sia per l’impianto elettrico. Inoltre è in programma

Si è concluso l’iter della progettazione esecutiva per il nuovo

un nuovo marciapiede e la sistemazione dei parcheggi già esistenti. L’archivio storico è un punto di riferimento importante per il nostro

tratto di pista ciclabile, che avrà una larghezza di ml 2,50 per
uno sviluppo complessivo di circa ml 150, lungo la SP 38 e che
collegherà i Comuni di Saccolongo e Veggiano, prevendendo
l’allargamento della sede stradale dell’attuale Strada Provinciale portandola a ml 7,50 ospitando così due corsie di marcia
pari a ml. 3,50. In futuro, l’intervento del nuovo tratto di pista
in progetto, potrà essere collegato all’anello ciclabile intercomunale esistente dei Colli Euganei, realizzando il tratto di pista
ciclabile lungo via Cimitero, sempre nel Comune di Saccolongo. Il costo complessivo dell’Opera è di € 180,000, di cui € 150.000,00 stanziati dalla Provincia di Padova che ha saputo cogliere l’importanza di questa opera come miglioramento della sicurezza stradale, sia per
l’utenza debole, che per la fluidità del traffico veicolare con un notevole miglioramento dal punto di vista urbanistico. Con la Provincia di
Padova, quale cofinanziatore dell’intervento, è stato firmato il Protocollo d’Intesa; a breve partirà la gara d’Appalto per l’affidamento dei

anche un intervento di riqualificazione dell’area esterna con la realizzazione di
Comune, nel quale vengono conservati molti importanti documenti cartacei che fanno parte della storia e dell’identità di Saccolongo.

centro anziani
Purtroppo, dopo anni di manutenzione ordinaria, le condizioni attuali del cento anziani non consentono più un utilizzo aperto al pubblico
in sicurezza. Pertanto siamo stati costretti a trasferire le varie attività presso il centro culturale. Consapevoli che tale situazione è un
grave disagio, in particolare per gli anziani che non hanno più la continua e piena disponibilità dei locali, stiamo cercando di reperire i
fondi per la sua ristrutturazione. Al momento siamo riusciti a recuperare circa 80,000 € attraverso la devoluzione di somme residue
di vecchi mutui, ma tale somma non è sufficiente per il completo intervento di riqualificazione. Ci stiamo muovendo su altri fronti, attraverso la ricerca di finanziamenti presso altri enti, non essendo possibile in questo momento accedere a nuovi mutui, come poteva
avvenire più facilmente negli anni passati, a causa delle restrizioni imposte dalla normativa attuale.

lavori e sono previsti 90 giorni per l’esecuzione dei lavori.

ORA... AL VIA LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA MOLINI
Come promesso, ci siamo impegnati a riqualificare tutto il tratto di marciapiede lungo
il lato est di via Molini, al fine di migliorare la sicurezza, promuovendo una mobilità sostenibile. L’intervento nel suo complesso ammonta a circa € 146.000 finanziati con una
parte di oneri del 2017 ed una parte del 2018, e consisterà:

CIMITERO DI SACCOLONGO
è stato realizzato l’ampliamento del Cimitero del capoluogo con la costruzione di n° 75 nuovi loculi
sul lato sud, in continuità con quelli esistenti, mantenendo la linearità formale ed architettonica dell’
insieme; a breve saranno affidati anche i lavori per la realizzazione di nuovi ossari cimiteriali.
L’importo lavori per la costruzione dei nuovi 75 loculi è stato di €170.000,00 = e sono stati aggiudicati
per un importo di € 142.142,00= finanziato con proventi cimiteriali.

nell’uniformare la viabilità di Via Molini nel suo aspetto viario, funzionale ed estetico;
riqualificare l’attuale marciapiede sistemando ed allargando lo stesso sostituzione delle
attuali alberature staticamente compromesse, con essenze arboree più idonee; dotare
la via di una illuminazione uniforme, sia sotto l’aspetto illuminotecnico che estetico; realizzazione di una variazione altimetrica in prossimità degli attraversamenti pedonali esistenti, compreso quello fronte la scuola materna; sistemazione delle caditoie e del sistema di

IDROVORA DI VIA BACCHIGLIONE
Nonostante la pioggia, il 03 febbraio u.s è

co del finanziamento che ha permesso al

stato inaugurato il nuovo impianto di pom-

Consorzio di procede alla gara d’appalto.

Nuove reti fognarie e di acquedotto:
Via Perarolo, Via Boccalara e Via Molini

pe di sollevamento, posto ai piedi dell’argi-

Dobbiamo però ricordaci che questo non è

ne in via Bacchiglione. L’opera, che rientra

un punto di arrivo, ma un importante pun-

tra gli interventi prioritari per la sicurezza

to di partenza: dobbiamo infatti continuare

Finalmente, dopo un lungo periodo di fermo dei lavori a causa del fallimento della ditta esecu-

idraulica del bacino Colli Euganei a sostegno

a portare avanti insieme con il Consorzio ed

dello scolo Bolzan che attraversa non solo il

altri Comuni, ulteriori lavori di messa in sicu-

nostro territorio ma anche alcuni Comuni li-

rezza delle nostre reti consorziali e delle reti

mitrofi, consentirà di evitare i continui inter-

minori. E proprio di questi mesi è la proposta

di poterne realizzare uno all’interno del no-

venti straordinari da parte della protezione

di cofinanziare da parte di tutti i comuni del

stro territorio comunale.

civile nelle situazioni di emergenza che fino

Bacino Colli Euganei, uno studio di fattibilità

L’Amministrazione Comunale ringrazia il

ad ora sono stati affrontati con l’utilizzo del-

per l’individuazione di ulteriori interventi di

Presidente del Consorzio Bacchiglione,

le pompe mobili. Un’opera idraulica, nata nel

opere idrauliche, finanziabili con fondi co-

Ferraresso Paolo, e l’Assessore Regionale

2013, giunta al termine dell’approvazione

munitari. Lo studio valuterà interventi che

Giuseppe Pan, con i quali è stato possibile

da parte della Regione nel settembre 2015,

disciplinano e garantiscono il deflusso delle

instaurare una sinergia positiva che ha per-

il cui finanziamento però era legato alla di-

acque piovane in modo controllato come la

messo di portare al termine un opera im-

sponibilità di cassa nel bilancio regionale.

realizzazione di aree verdi a temporaneo al-

portantissima e che darà la spinta decisiva

Solo nell’estate del 2016 c’è stato lo sbloc-

lagamento, vasche etc. e l’obiettivo è quello

per interventi futuri.

raccolta acque piovane.

trice incaricata dalla Società Etra, riprenderanno le opere di completamento delle fognature
con una nuova ditta già individuata. Di seguito si illustrano lo stato dei lavori:
Opere già realizzate:
- nuove condotte di fognatura nera a gravità (L = 475 m) e in pressione (L = 255 m) lungo via
Perarolo e immissione nella condotta esistente, all’incrocio con la S.P. 38; sostituzione della
condotta idrica esistente lungo via Boccalara (L = 639 m).
- nuova condotta di fognatura nera a gravità (L = 500 m) con immissione nella condotta esistente, via Molini all’incrocio con via Bacchiglione;
sostituzione della condotta idrica esistente (L = 500 m) Via Molini.
Opere ancora da realizzare:
- nuova condotta di fognatura nera (L = 636 m) lungo via Boccalara;
- nuova stazione di sollevamento per acque nere all’incrocio tra le vie Boccalara e Perarolo;
- asfaltatura sede stradale di Via Molini, via Perarolo, Via Boccalara;
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IL SOCIALE A SACCOLONGO (a cura dell’Assessore Vittorio Lollo)

Spesa per il sociale
anno 2017

Non vorrei essere solo pessimista, perché tale

che con la solidarietà delle parrocchie. Dietro a

in un paese diverso dal loro con leggi e valori

stato d’animo potrebbe alimentare aspetta-

tutto questo ci sono i servizi sociali, che devo-

che devono essere rispettati. Posso assicuravi

tive negative in chi ricorre, per bisogno o per

no adempiere a tutte le indagini preliminari, alla

che gli sforzi che stanno facendo tutte le for-

diritto, ai nostri servizi sociali. Ma già da un po’

tutela del soggetto se il caso lo richiede, alla sua

ze sociali, compreso il servizio comunale, sono

di anni, oramai, non si riesce a vedere la luce in

presa in carico e al suo inserimento in struttu-

immani, e ciò nonostante i problemi non stan-

fondo al tunnel: una luce tanto decantata dai

ra protetta se ne ricorrono i presupposti, alla

no diminuendo, anzi, sembrano aumentare di

passati Governi, dalle Regioni, e da varie Isti-

relazione con gli altri servizi socio-sanitari di

giorno in giorno. Le diverse iniziative messe in

tuzioni, o prospettata dalle statistiche. Siamo

cui potrebbe avere bisogno, al coinvolgimento

atto dai Governi, dalle Regioni e dalle Fondazio-

sempre più chiamati ad intervenire in aiuto alle

delle famiglie parentali perché siano in linea con

ni, oramai prevedono sempre il coinvolgimento

famiglie, ai disoccupati adulti, ai giovani in cer-

gli obblighi di legge vigenti, alla definizione della

del Comune con anche la compartecipazione

ca di lavoro, a chi non riesce a pagare la retta

compartecipazione economica a cui i parenti

alla spesa e lo strumento dell’ISEE per avere di-

per la scuola materna, il trasporto o la mensa

sono chiamati a corrispondere oltre a quanto

ritto ad essere aiutati. Alcuni dati che troverete

scolastica, a chi non riesce a pagare l’affitto e

spetta al Comune sulla base della normativa e

di seguito vi possono dare un quadro di quante

le spese condominiali, a chi non riesce a pagare

dello strumento di legge che è l’ISEE. Da 6 anni

risorse economiche stiamo obbligatoriamente

la retta dei centri ricreativi estivi, a chi non rie-

in collaborazione con le Parrocchie di Saccolon-

mettendo in campo. Posso solo sperare che i

sce a pagare le rette delle case di riposo o delle

go e Creola, con le Associazioni come l’Avis, la

futuri Governi trovino veramente il coraggio di

spese per l’assistenza domiciliare. E al Comune

Caritas, la Croce Rossa, il Cav, il Centro Anziani

affrontare la povertà, l’emarginazione e la tu-

Da parte
dell’associazione
una breve analisi
sull’attività svolta
nel 2017

spettano anche i costi per gli affidi famigliari o

e l’Interspar, aiutiamo, integrando anche con

tela dei soggetti a rischio in un’epoca che sem-

È finito il 2017 e “l’infermeria Padre Da-

l’inserimento presso comunità di minori affidati

fondi comunali, diverse famiglie in difficoltà con

bra proiettata verso l’estremo consumismo e la

niele” può mostrare i dati completi della

ai servizi sociali con Decreto del Tribunale, per

la distribuzione di alimenti quale prima forma

noncuranza verso chi ha perso tutto e si affida

propria attività. In particolare nel 2017

i quali siamo obbligati ad adempiere a quanto

di risposta ad un bisogno immediato. Il “pacco

alla carità cristiana, e non costringano, come

abbiamo diviso i dati in quadrimestri e

deciso in sede di UVMD (unita valutativa mul-

della spesa” che viene dato alle famiglie - pre-

hanno fatto fino ad ora, i Comuni piccoli quale

proviamo ad individuare la differenza di

tidisciplinare distrettuale), e che non trovano

ferisco chiamarlo “pacco” perché non si tratta

è il nostro a provvedere a tutti i problemi sociali

“genere” degli utenti che frequentano

nei genitori la risorsa più adeguata per la loro

di una semplice “borsa della spesa” – assume

dei cittadini, anche in assenza di risorse.

l’infermeria. Ricordiamo anche che nel

crescita. Negli ultimi anni si è assistito ad un

un suo significato e una sua precisa collocazio-

Non ultimo direi che anche nel nostro Comu-

mese di dicembre l’infermeria è rima-

notevole incremento di minori in stato di biso-

ne nelle diverse forme di assistenza quale aiuto

ne abbiamo tante cose positive e una di que-

sta chiusa per una settimana per con-

gno. Non dimentichiamoci poi dei disabili, non

concreto, senza se e senza ma, e che sentiamo

ste sono i volontari in tanti settori che sono la

sentire “riposo” ai volontari.

che siano gli ultimi, ma giusto per elencare tut-

essere importante per il nostro Comune: basti

punta di diamante di una comunità. Non vorrei

Ecco alcuni dati...

te le categorie a cui dobbiamo e siamo tenuti a

pensare che nel 2017 sono stati distribuiti circa

incorrere nel rischio di menzionarne alcuni e

rispondere con il servizio sociale, mettendo in

250 pacchi della spesa. Da dicembre 2017 la

non tutti, ma direi principalmente che le asso-

campo tutte le figure professionali che sono

Caritas Vicariale di Saccolongo e Creola, che già

ciazioni che abbiamo, nelle loro mission danno

coinvolte: sia sotto il profilo amministrativo,

opera da diversi anni con lo sportello di ascol-

il massimo, ma ci sono alcuni volontari che non

che di progetto sociale volto all’inserimento e

to a Selvazzano, ha accettato, su nostro invito,

sono iscritti e costituiti in associazioni e che da

sostegno nel prosieguo della loro vita e della

di operare nel nostro Comune, occupandosi di

anni sono volontari del Comune: sono gli au-

loro esistenza, sia sotto il profilo economico

tutto il lavoro di organizzazione “dei pacchi della

tisti che tutti giorni portano le persone a fare

che in alcuni casi può anche essere molto rile-

spesa”: dal recupero degli alimenti, alla distribu-

visite o terapie negli nelle varie strutture sa-

vante. All’interno di tutti questi ”soggetti multi

zione ed anche alla consegna a domicilio quan-

nitarie, sgravando le famiglie da tale impegno.

bisognosi“ - chiamiamoli così per completezza

do se ne presenta la necessità.

Nel 2017 sono circa un migliaio le persone tra-

- aggiungiamo l’aiuto economico alle famiglie

Direi che si è trattato di una lungimirante col-

sportate: si può sempre fare di più, basta che

che non riescono ad arrivare a fine mese, anche

laborazione che si sono sentiti di accogliere, e

qualcuno ci dia una mano, anche con la propria

comunitarie ed extracomunitarie qui residenti

a cui va tutto il mio ringraziamento. Sarei stato

disponibilità. Grazie.

(e qui ci sarebbe da aprire un capitolo sulla mo-

più felice soffermarmi su temi ludici e ricreativi,

derna gestione della famiglia e sulla residenza

magari sportivi o di altro genere, ma i bisogni

Vorrei terminare con una massima di Primo

), per pagare le bollette rimaste insolute con il

e le richieste che arrivano quasi giornalmen-

Mazzolari: Il mondo si muove se noi ci muoviamo,

rischio di interruzione del servizio di fornitura

te ai nostri gli uffici vertono sempre di più su

si muta se noi mutiamo, si fa nuovo se qualcuno

di acqua ,luce o gas, oppure alle famiglie che

problematiche famigliari dove sono a rischio di

si fa nuova creatura. La primavera comincia con il

non pagano l’affitto da anni con uno sfratto

emarginazione i componenti più deboli (minori

primo fiore, la notte con la prima stella, il fiume con

che incombe per morosità. Aggiungiamo an-

e anziani), e dove si è in presenza di forti contra-

la prima goccia d’acqua, l’amore con il primo pegno.

che tutti i finanziamenti in favore delle scuole

sti famigliari o di soggetti caratteriali. Spesso si

Ci impegniamo perche crediamo nell’amore la sola

materne che anche loro, dopo una riduzione

tratta di famiglie di etnie diverse con un proprio

certezza che non temer confronti, la sola che basta

dei contributi regionali, vivono solo con le rette

stile di vita che non sempre è facile da coniuga-

a impegnarci perpetuamente.

degli iscritti e dei contributi del comune, oltre

re con il nostro e fare comprendere che vivono

Lollo vittorio

ANZIANI

€ 87.203,57

MINORI

€ 231.993,64

ADULTI E FAMIGLIA

€72.458,81

ALTRE SPESE

€ 146.187,83

totale

€ 537.843,85

Spesa per il sociale ultimo decennio
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I SERVIZI A FAVORE
DELLA POPOLAZIONE ANZIANA

CENTRO PER L’AFFIDO E LA SOLIDARIETÀ FAMILIARE PADOVA OVEST
Il 4 Aprile 2014 è stato istituito il terzo Centro per l’Affido e la Soli-

FAMIGLIE AL CENTRO: LA FORZA DELLE RETI
“Famiglie al centro” è finalizzato alla promozione di una cultura

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

SERVIZIO PASTI A DOMICILIO

darietà Familiare dell’ex A.ULSS 16 che ha sede a Selvazzano Den-

Il Servizio di Assistenza Domiciliare ha lo scopo di aiutare le per-

Il servizio consiste nella consegna giornaliera, a domicilio degli

tro in via Roma, 32 presso Palazzo “E. Maestri”.

dell’accoglienza, al sostegno della genitorialità, alla riduzione di si-

sone con problemi di non autosufficienza a svolgere le attività

utenti, di un pasto confezionato. In casi di particolare necessità

Attualmente il nuovo C.A.S.F. Padova Ovest è impegnato nelle at-

tuazioni di vulnerabilità e disagio familiare e alla sensibilizzazione

della vita quotidiana, affinché esse possano continuare a vivere

è possibile far richiesta di una dieta personalizzata. Il servizio è

tività di affido familiare e nel progetto “Famiglie al centro: la forza

sul tema dell’affido familiare.

nella propria casa e nel proprio ambiente di vita.

a pagamento e va richiesto presso l’Ufficio Servizi Sociali.

delle reti”.

Entrando “in rete”, le famiglie collaborano con i servizi pubblici at-

L’AFFIDO FAMILIARE

tivando forme di solidarietà familiare e interventi di tipo preventi-

L’affido è l’istituto giuridico, regolato dalla legge 184/’83, modi-

vo, limitato nel tempo, a beneficio di bambini e ragazzi in situazio-

ficata dalla Legge 149/’01 “Diritto del minore ad una famiglia” e

ne di lieve problematicità, appartenenti alla loro comunità locale.

dalle Linee Guida della Regione Veneto.

La famiglia accogliente, in base alle proprie disponibilità e in accor-

È un intervento temporaneo di aiuto e sostegno ad un minore e

do con la famiglia accolta, offre uno spazio e un tempo concreti in

alla sua famiglia che vive una situazione di difficoltà e che viene

cui condividere con il bambino accolto il proprio essere famiglia (ad

accolto presso un’altra famiglia in grado di assicurargli il manteni-

esempio i momenti dei compiti, della merenda, dell’accompagna-

mento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui egli

mento alle attività pomeridiane...). A Saccolongo la rete di famiglie,

ha bisogno. Possono diventare affidatari coppie sposate o convi-

composta da 7 famiglie, è attiva dal 2013 ed è un punto di riferi-

venti, coppie con o senza figli, persone singole.

mento a supporto del territorio, con all’attivo numerose esperien-

Chi fosse interessato all’affido deve frequentare un percorso

ze di accoglienza e promozione di relazioni virtuose. È una realtà

di formazione rispetto a tale importante tematica contattando

consolidata e dinamica allo stesso tempo, attenta ai bisogni del

l’équipe del C.A.S.F. Padova Ovest.

territorio e sempre ben disposta ad allargarsi con nuovi parteci-

Per saperne di più: Tel. 329 9743651

panti. Per saperne di più: Tel.388 7882121

mail: casfpdovest@comune.selvazzano-dentro.pd.it

mail: famiglieinrete2@comune.selvazzano-dentro.pd.it

Il Servizio consiste in un insieme di interventi di assistenza (igiene
personale, igiene dell’ambiente domestico, piccole commissioni, …) svolti da operatori specializzati al domicilio della persona
assistita. Viene data particolare attenzione alla relazione con la
persona stessa, con i suoi familiari e con coloro che le prestano le cure necessarie. Per il servizio è previsto il pagamento di
una quota oraria in base all’ISEE e ad una valutazione da parte
dell’Assistente Sociale.

SERVIZIO TELESOCCORSO/
TELECONTROLLO
È un servizio rivolto principalmente alle persone anziane, ai
portatori di handicap, a chi vive solo. Il servizio permette all’anziano, in caso di bisogno, il lancio di un allarme tramite l’utilizzo
di un telecomando collegato alla rete telefonica fissa. L’allarme

SERVIZIO DI TRASPORTO PER MOBILITA’
DEBOLE “PROMETEO”
Il servizio viene svolto in collaborazione con i Comuni di Teolo e
Rovolon. Consiste nell’accompagnamento di persone anziane

viene così indirizzato a familiari, parenti o vicini di casa.
Il servizio è fornito dalla Regione Veneto ed è gratuito; è attivato dall’ufficio Servizi Sociali comunale, su domanda dell’interessato.

non automunite o in difficoltà, dal loro domicilio a centri medici
e strutture ospedaliere di Padova e Provincia, per eseguire analisi, terapie, visite mediche. Gli accompagnatori sono volontari
che utilizzano i mezzi comunali. Il servizio dev’essere prenotato
almeno 7 giorni prima al numero 340.8066988. Viene richiesto
un contributo a sostegno delle spese del servizio, da €. 5,00 a €.
10,00, in base alla durata e alla distanza del servizio richiesto.

PATRONATI SINDACALI

CENTRO SOCIALE ANZIANI
Le attività di ritrovo degli anziani si svolgono nei giorni di martedì, giovedì e domenica pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00,
presso il Centro Culturale “Al Parco” a Saccolongo. È garantito agli

FAMIGLIE AL CENTRO: LA FORZA DELLE RETI

anziani un servizio di trasporto gratuito svolto dai volontari del
servizio “Prometeo”.

SEGRETARIATO SOCIALE

Il Comune di Saccolongo ha in essere convenzioni con i CAF CISL,

Per avere maggiori informazioni circa i servizi sopra descritti o

CGIL NORDEST, ACLI e COLDIRETTI. Il CAF CISL svolge uno spor-

altri tipi di interventi a favore dei cittadini (contributi economici

tello anche presso la sede municipale – sala consiliare, il venerdì

comunali e regionali, bonus energia elettrica e bonus gas, …) ci

mattina dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

si può rivolgere all’Ufficio Servizi Sociali telefonando o presen-

“Famiglie al centro: la forza

possibilità di instaurare tra loro nuove relazioni e crescere assieme

delle reti” consiste in un arti-

nel confronto.

colato progetto a favore del

Entrando “in rete”, le famiglie collaborano con i servizi pubblici at-

benessere dei minori e delle

tivando forme di solidarietà familiare e interventi di tipo preventi-

famiglie.

vo, limitato nel tempo, a beneficio di bambini e ragazzi in situazio-

È nato nel 2013 ed è stato fortemente voluto dall’Amministrazio-

ne di lieve problematicità, appartenenti alla loro comunità locale.

ne di Selvazzano Dentro che ne è capofila; il progetto è cofinan-

La famiglia accogliente, in base alle proprie disponibilità e in accor-

ziato dall’Assessorato ai Servizi Sociali della Regione Veneto e dai

do con la famiglia accolta, offre uno spazio e un tempo concreti in

sedici Comuni dell’ex A.ULSS 16, all’interno dei quali è cresciuto

cui condividere con il bambino accolto il proprio essere famiglia (ad

(Abano Terme, Albignasego, Cadoneghe, Cervarese Santa Croce,

esempio i momenti dei compiti, della merenda, dell’accompagna-

SOGGIORNI CLIMATICI

Limena, Mestrino, Montegrotto Terme, Noventa Padovana, Ponte

mento alle attività pomeridiane...).

I Comuni di Saccolongo e Veggiano in collaborazione con i centri sociali anziani hanno organizzano per la stagione estiva 2018 i soggiorni

San Nicolò, Rovolon, Rubano, Saccolongo, Selvazzano Dentro, Te-

Le accoglienze dei minori vengono accompagnate dalla rete di fa-

olo, Torreglia e Veggiano).

miglie, dall’Assistente Sociale del Comune e da un educatore pro-

“Famiglie al centro” è finalizzato alla promozione di una cultura

fessionale del C.A.S.F. Padova Ovest.

dell’accoglienza, al sostegno della genitorialità, alla riduzione di si-

A Saccolongo la rete di famiglie, composta da 7 famiglie, è atti-

tuazioni di vulnerabilità e disagio familiare e alla sensibilizzazione

va dal 2013 ed è un punto di riferimento a supporto del territorio,

sul tema dell’affido familiare.

con all’attivo numerose esperienze di accoglienza e promozione di

Il progetto ha l’obiettivo di promuovere e creare reti di solidarie-

relazioni virtuose. È una realtà consolidata e dinamica allo stesso

tà tra famiglie, favorendo la partecipazione della cittadinanza alla

tempo, attenta ai bisogni del territorio e sempre ben disposta ad

promozione del benessere della propria comunità.

allargarsi con nuovi partecipanti.

La rete è uno spazio d’incontro mensile tra famiglie sensibili ai

Per saperne di più: 388 7882121

temi dell’accoglienza e della solidarietà familiare, dove hanno la

famiglieinrete2@comune.selvazzano-dentro.pd.it

tandosi durante l’orario di ricevimento al pubblico.

climatici nelle seguenti località:
MARE: Hotel Regina*** - Villamarina di Cesenatico: Periodo dall 29/06 al 13/07/2018
Quota individuale di partecipazione (15gg/14nt) € 760,00 (supplemento camera singola € 185,00)
MONTAGNA: Hotel Dolomiti*** - Fiera di Primiero: Periodo dal 01/07 al 15/07/2018
Quota individuale di partecipazione (15gg/14nt) € 735,00 (supplemento camera singola € 170,00)
Le iscrizioni sono già state raccolte ma si possono ancora chiedere informazioni e partecipare fino a capienza dei posti disponibili,
telefonando all’Agenzia 3V al n. Tel. 041/951583 – 041/987825
fax 041/950083 – 041/975129 E – mail: info@3vagenziaviaggi.it
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POLITICHE SPORTIVE a cura dell’Assessore Andrew Feltre

PROGETTO PROMETEO
trasporto sociale

Continua il nostro impegno nel servizio di trasporto sociale, con la collaborazione dei Comuni di Teolo
e Rovolon. Siamo sempre convinti che un servizio di rete possa
essere la risposta alle molteplici richieste di servizio che quoti-

Con il 2017 si chiudono anni veramente positivi per quanto riguar-

Grande successo e grandissima partecipazione a tutte le propo-

da le attività sportive che sono state proposte dall’Assessorato

ste!!!

allo Sport, in collaborazione con associazioni e gruppi locali, che

Inoltre ottimo risultato di solidarietà e collaborazione, oltre che di

desidero come prima cosa ringraziare per la loro disponibilità e

sport, musica e divertimento, e grazie all’impegno di tutti è stato

per il servizio che costantemente effettuano nel nostro territorio.

possibile raccogliere 3.500 euro da devolvere alla Città della Spe-

Partiamo con la “FESTA DELLO SPORT”, che si svolge a fine mag-

ranza, che supporta con aiuto e ricerca i bambini affetti da pato-

gio, in concomitanza con la festa delle Associazioni e il Mercatino

logie oncologiche. E concludiamo con due novità davvero rilevanti:

dianamente ci arrivano, e che la condivisione di volontari e mezzi

il mezzo più idoneo e utilizzato dai volontari per i trasporti presso

dell’hobbistica.

la prima indagine conoscitiva sullo sport a Saccolongo e le due

rappresenta il nostro punto di forza.

gli Ospedali di Padova.

Durante il pomeriggio tutte le associazioni sportive che sono atti-

edizioni di “A Scuola di Sport”.

Non ci sono parole per esprimere tutta la nostra profonda gratitu-

Nei prossimi mesi riprenderà da parte della PMG la ricerca di

ve negli impianti sportivi e nel territorio hanno portato i loro gio-

È stato proposto un questionario ai bambini e ai ragazzi di Sacco-

dine e ammirazione per i (numero)... volontari che con passione e

aziende disponibili a sostenerci e da loro dipenderà l’esito del

impegno si dedicano a questa missione e con i quali condividiamo

mezzo… noi ci crediamo!

vani atleti, che si sono proposti con esibizioni e partite dimostra-

longo, o che frequentano gli impianti sportivi locali, con l’obiettivo

soddisfazioni, dubbi e bisogni.

Ricordiamo che per conoscere le modalità di inserimento nel grup-

tive: U.S. Medoacus per la pallavolo, A.S.D. Novacalcio, la Virtus

di capire quali sono le attività praticate e preferite dai ragazzi, e, in

Per loro organizziamo momenti di convivialità e di gioia, ma anche

po di volontari è possibile contattare l’ufficio servizi sociali al tel.

Padova per il basket, l’A.S.D. Ametista Fitness per l’hip hop, U.S.

caso di inattività, comprenderne la causa.

di informazione e formazione.

049.8739813. Come fare per richiedere il servizio di trasporto:

Budokenyukai per il karate, Handball Emmeti Group da poco en-

I dati sono stati poi raccolti ed elaborati, per essere infine inseriti

Attualmente siamo in sofferenza per la disponibilità di mezzi in

Per richiedere il servizio è necessario telefonare al seguente nu-

trato a Saccolongo proponendo la pallamano, lo storico G.S. Sac-

nell’opuscolo informativo “LA VOCE DELLO SPORTIVO”.

quanto il mezzo avuto in comodato gratuito con il progetto pro-

mero di call-center: 340.8066988 nei giorni Lunedì, Mercoledì,

colongo per la specialità del ciclismo. Il finale ha visto l’esibizione

Infine, tra settembre ed ottobre, durante due mattinate, sono sta-

mosso dalla PMG ITALIA e sostenuto dalle aziende locali, è in

Giovedì e Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e il Martedì dalle

dell’A.S.D. 5 Cerchi per la ginnastica ritmica.

ti coinvolti tutti gli alunni delle scuole primaria e secondaria di pri-

scadenza e c’è la necessità di rinnovarlo visto che risulta essere

15.00 alle 17.00.

Il pomeriggio è stato allietato dalla presenza sempre gradita dai

mo grado di Saccolongo, per partecipare all’iniziativa “A SCUOLA

bambini dei gonfiabili e dalla presenza di Licia, col suo truccabimbi

DI SPORT”.

e le sculture di palloncini. Infine, due band locali hanno proposto

Si è trattato di una manifestazione che ha visto l’adesione di qua-

musica dal vivo.

si tutte le associazioni sportive operanti nel territorio, che hanno

Uno dei momenti più emozionanti è stato scoprire l’opera d’arte

dedicato il loro tempo per far conoscere ai ragazzi le attività mo-

che Tommaso Barbiero ha realizzato sulle pareti interne della pa-

torie giovanili che vengono praticate negli impianti sportivi locali:

lestra: un omaggio al grande sportivo, esempio ammirevole per

calcio, pallavolo, basket, pallamano, ginnastica ritmica ed atletica.

tutti, che è Alex Zanardi. Si continua con l’iniziativa svolta a metà

Tanto è stato l’entusiasmo degli organizzatori e ampia la soddi-

sportivo di Via Roma. Questa iniziativa rientra nell’ambito dei pro-

giugno “GIOVANI, SPORT & SOUND”.

sfazione dei piccoli partecipanti, ai quali è stata offerta una ma-

grammi di intervento sociale a favore della popolazione, indirizzati

Organizzata dall’associazione Acquario, Avis, Circolo Noi, patro-

glietta a ricordo delle due giornate.

alla promozione della sostenibilità e della sensibilità ambientale,

cinata e sostenuta dal Comune, con la collaborazione di numerosi

Ma non è finita: le società aderenti all’iniziativa hanno dato un’ul-

con il fine di migliorare il benessere delle persone, la socializzazio-

sponsor e la partecipazione di oltre mille persone, ha visto la re-

teriore disponibilità per proporre, durante l’anno sportivo, dei mini

ne e la valorizzazione delle radici contadine.

alizzazione di un torneo indoor di calcio a 5, un altro di pallamano

corsi da proporre all’interno dell’orario di attività scolastiche, per

che ha coinvolto ragazzi dai 10 ai 12 anni, un terzo di basket, per

approfondire ancor di più la conoscenza delle varie discipline spor-

finire con la marcia “ApassolonGO”, ad opera del gruppo Pink

tive.

amiche di Saccolongo, che con passione ed entusiasmo ha propo-

Quindi, bilancio più che positivo per lo sport a Saccolongo, che

sto un percorso di 5 ed un altro di 9 km.

vede i nostri impianti sempre funzionanti a pieno ritmo, anche con

ORTI SOCIALI
è stato avviato l’intervento di realizzazione degli Orti Sociali a
Saccolongo in un’area di proprietà comunale adiacente al campo

L’obiettivo è quello di creare percorsi di cittadinanza attiva come
occasioni d’aggregazione sociale che favoriscono i rapporti interpersonali, recuperare spazi verdi pubblici, con finalità sociale, migliorandone l’efficienza e avvalorando il concetto di bene comune
ed incentivare la collaborazione dei cittadini per la realizzazione,
la manutenzione, la gestione e la cura degli spazi pubblici.
Uno spazio sarà destinato alle Scuole per finalità didattiche e ad

i corsi da noi proposti annualmente (hip hop per bambini/ragazzi,
ginnastica dolce per la terza età, happy gym e pilates).

Associazioni che vorranno attivare gli “Orti solidali”, il cui raccolto sarà devoluto a famiglie in difficoltà. Per la loro realizzazione è stato attivato un progetto L.P.U. - Lavoro di Pubblica Utilità

Per concludere, mi riallaccio alla figura del campione Alex Zanardi

- cofinanziato dalla Regione Veneto e dalla Fondazione Cassa di

che abbiamo voluto onorare presso la nostra palestra, e, usando

Risparmio di Padova e Rovigo con la possibilità di offrire un per-

le sue parole, veramente “lo sport dà possibilità incredibili per mi-

corso di formazione e lavoro a persone che versavano in uno stato

gliorare il proprio quotidiano e ritrovare motivazioni”.

prolungato di disoccupazione.
Sportivi Saluti
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“Lo sort deve essere patrimonio di tutti gli uomini e di tutte le classi sociali” - P. De Coubertin

CULTURA A cura dell’Assessore Moira Trefoloni

La Voce dello Sportivo
Lo sport è di tutti e a tutti deve essere data l’opportunità di poter
praticarlo. è seguendo questo principio che abbiamo deciso di effettuare un sondaggio tra i bambini delle scuole primaria e secondaria
di 1° grado per verificare quanti di loro praticassero uno sport e quali
potessero essere le loro richieste ed esigenze. I risultati, che potete visionare in queste pagine, evidenziano che una buona parte dei
bambini pratica almeno uno sport ma ancora quasi il 20% non lo pratica e che la stragrande maggioranza lo pratica per meno di quattro
ore a settimana. A fronte di questi dati, raccogliendo le preoccupazioni degli esperti che denunciano una sempre maggior sedentarietà
da parte dei giovani e che correlano un maggior rischio sociale a chi
non pratica sport, abbiamo deciso di promuovere l’iniziativa “A scuola

di sport”, un invito raccolto dalle Scuole e dalle Associazioni Sportive
presentinel Comune di Saccolongo, per presentare le proprie pratiche sportive ed invogliare i bambini a rendere continuo durante tutto
l’anno il loro impegno. Sabato 1 ottobre bambini e ragazzi, in orario
scolastico, potranno cimentarsi in una pratica sportiva, giocando e
divertendosi insieme, chiedendo informazioni e scoprendo magari
una passione che non pensavano di avere in precedenza. Sarà nostro
compito di amministratori continuare nell’azione di verifica che a tutti sia data l’opportunità di praticare uno sport e sostenere le nostre
Associazioni Sportive per poter lavorare sempre al meglio in modo da
offrire ottime opportunità ai nostri giovani.
L’Assessore allo Sport - Feltre Andrew
L’Assessore alla Cultura - Moira Trefoloni

è stato sottoposto ai ragazzi delle scuole del Comune di Saccolongo il questionario “Scuola, sport e giovani“. L’obbiettivo era capire la varietà di
attività praticate dai ragazzi e, soprattutto, in caso di inattività, comprenderne la causa. Al questionario hanno risposto 262 ragazzi di etàcompresa tra i 7 e i 15 anni, di cui 128 sono ragazze e 134 ragazzi; di questi ben 178 vivono all’interno del comune di Saccolongo, circa il 68% del totale.
Analizzando nel dettaglio i questionari sono emersi diversi dati molto rilevanti e importanti.
SPORT

ORE
DEDICATE
ALLO
SPORT

45
NON PRATICANO

31
MENO DI 8 ORE

16
PRATICANO
DISCONTINUAMENTE

201
PRATICANO

Dai grafici si evince che quasi il 18% (45ragazzi) del totale non pratica sport ed è saliente la correlazione tra sedentarietà di questi
con l’inattività della famiglia. Dopo aver parlato di inattività dei
ragazzi con annessi motivi che li spingono a non praticare attività
sportiva costantemente, ci soffermiamo ora sul cospicuo gruppo
che praticao ha praticato almeno uno sport.

NON
PRATICO
SPORT
PERCHè...

29%
MIGLIORARSI

39%
FUORI
SACCOLONGO

151
MENO DI 4 ORE

27%
BENESSERE
FISICO

24%
RUGBY

59%
PISCINA

10%
PATTINAGGIO
7%
ALTRO

Il tempo è volato, ma tra incontri informativi sulle tematiche più disparate, conferenze storiche, corsi linguistici, tecnologici, musicali e artistici,
mostre e visite guidate, cinema, teatro e letture animate, feste per i più piccoli e concerti per tutti, abbiamo cercato di accontentare ogni Vostra
esigenza, curiosità, pura sete di conoscenza o semplice desiderio di svago. Mettere “nero su bianco” le iniziative svolte in questi due anni, lascia
“di stucco” anche me: sono davvero tante e non le ho, fortunatamente, citate tutte!!! Ci vuole tanta energia, tanta passione, persone valide al
proprio fianco su cui contare e disponibili “a fare”.
Ringrazio particolarmente Gloria per esserci sempre e comunque: efficiente supporto e preziosa consigliera.
Ringrazio Maristella, determinante.
Ringrazio Elisa che ha avuto fiducia in me e i miei compagni di mandato, capaci di frenare la mia impulsività e la mia enfasi talvolta poco diplomatiche. Grazie a quanti di Voi partecipano.
Manca poco più di un anno... non abbiamo ancora finito di rimboccarci le maniche!

… PER NON PERDERE LA MEMORIA
Mondiale con il ciclo d’incontri curati dal Prof. Sandro Furlan: da La
Grande Guerra sul fronte italiano, a 1914 Il Crollo dell’Europa: Le origini dell’immane conflitto che segnò la fine di un’epoca, oltre all’originale mostra fotografica Saccolongo e Creola in battaglia - Storie
di giovani eroi creata con certosina documentazione dallo storico
Alberto Espen, appositamente pensata per il nostro Comune e da

92
CALCIO

cui è scaturito il libro che ci fregiamo di regalarVi con questa edizione del nostro notiziario.
La stessa celebrazione del 25 Aprile si è arricchita delle musiche

87
NUOTO

53
RUGBY

9
PALLAMANO

49
BASKET
41
EQUITAZIONE
52
DANZA
38
KARATE

61%
SACCOLONGO

Sono stati mesi intensi per la cultura e ci auguriamo fruttuosi per quanti di Voi hanno voluto e/o potuto partecipare alle nostre iniziative.

re anche la Storia in occasione del centenario della Prima Guerra

21
DISINTERESSE
FAMILIARE

49
CICLISMO

37%
DIVERTIRSI

Eccoci qui, dopo quasi due anni dall’uscita dell’ultimo notiziario, a riflettere sulla strada che abbiamo intrapreso e percorso insieme.

Ma tra le mura della ex Casa Casotto abbiamo lasciato entra-

19
PIÙ DI 9 ORE

29
VOLLEY

7%
ALTRO

13
NOIA

11
PROBLEMI
ECONOMICI

19
ALTRI SPORT

Giungendo alla
conclusione della
nostra relazione
diamo una occhiata a
ciò che i ragazzi e le
ragazze vorrebbero
all’interno
del Comune di
Saccolongo
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Analizzando gli ultimi due grafici possiamo dare una spiegazione al
dato che indica che il 39% dei ragazzi pratica sport al di fuori del comune. Questo è dovuto al fatto che chi pratica attualmente NUOTO e
RUGBY sia costretto a muoversi fuori dal comune per l’assenza delle
strutture adibite; non è un caso infatti che i giovani esprimano il desideerio di far costruire una piscina. In correazione a quanto detto dai
giovani, sono emersie delle aspettative ben definite in merito a ciò
che lo sport può dar loro e dal 78% dei ragazzi è stata anche espressa
la preferenza della pratica dello sport all’aperto. Altro aspetto preso
in esame riguarda il rapporto che il ragazzo/ragazzaha con il proprio
mister e la propria squadra e si noa che in entrambi i casi prevale nettamente una risposta positiva:
Nel sondaggio sul rapporto con la squadra, il 7% lo definisce “negativo”, il 12% “sufficente” e l’81% “positivo”
Nel sondaggio sul rapporto con il mister, il 4% lo definisce “negativo”, il
6% “sufficente” e l’90% “positivo”

scelte dalla Banda di San Michele Arcangelo di Montemerlo in un
riuscito concerto a tema innanzi al nostro Centro Culturale, tra le
fronde del nostro parco e l’aria frizzantina della Primavera.
Una festa della liberazione annunciata, un paio di giorni prima, dal
passaggio della manifestazione storica dei mezzi militari e dei figuranti in uniforme de “La Colonna della Libertà”, i cui pannelli rievocativi sono approdati, in occasione della prima tappa della mostra itinerante sull’ intervento italiano durante la seconda guerra
mondiale, proprio a fine Novembre 2016 presso la nostra scuola
secondaria “Leonardo da Vinci”.
E possiamo ritenerci davvero fortunati di essere stati coinvolti
dalla Provincia in un tale e siffatto “tuffo nel passato” e di aver

potuto ospitare suddetti pannelli tra i nostri ragazzi delle medie,
artefici della nostra storia futura. Questo è il motivo per cui teniamo tanto a far conoscere il nostro passato alle nuove generazioni
e a “ricordarlo” alle vecchie: la storia ci ammonisce e dovrebbe insegnarci a non ripetere certi errori!
Ecco il perché delle conferenze volute dagli appassionati: L’Armata
Perduta: la tragedia dei soldati italiani in Russia – 1941/43, a inizio
2017, e la celebrazione del “Giorno del Ricordo” con l’excursus su
Foibe ed Esodo, sempre attraverso la voce narrante ed esplicativa
del Prof. Furlan. E non è un caso se, con l’arrivo puntuale del 27
gennaio, Giornata della Memoria, cerco, da una parte, di sensibilizzare i ragazzi organizzando con le scuole un’uscita (come nel 2016
presso la Cittadella della Memoria a Padova), oppure una lettura
teatrale che parli della Shoah: lo scorso anno il crudo spettacolo de
Il Re dei Cani a cura di Alessandro Romano e della sua Associazione
Amour Braque e quest’anno il suggestivo La Stella di David di Tito
Pavan accompagnato alla fisarmonica e alle tastiere da Francesco
Mattarello. Dall’altra parte, puntiamo sempre anche a un momento d’incontro sull’Olocausto che possa coinvolgere l’intera comunità, solitamente la visione di un film nella sala parrocchiale di Saccolongo, in collaborazione con il Circolo Noi: nel 2016 Storia di una
ladra di libri, nel 2017 Max e Helene la sera e la matinee Perlasca: un
eroe italiano, quest’anno l’impietoso Nebbia in Agosto.
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INCONTRI

CINEMA E TEATRO

LE VISITE GUIDATE

Spesso il nostro Centro Culturale “Al Parco”, durante le sere in-

Il teatro è comunque, per noi, anche momento di fragorose risate

frasettimanali, da Ottobre a Maggio, pullulava di iniziative che

e in occasione di Ndemo A Teatro, primo concorso intercomunale

E con un occhio anche ai più piccoli abbiamo

siamo approdati a una mostra tanto insolita

miravano a consigliarci su come preservare la nostra salute e su

di commedia veneta capitanato dal comune di Mestrino, abbiamo

pensato le visite guidate all’Orto Botanico

quanto geniale, tuttora visibile presso il Pa-

come raggiungere il nostro benessere personale e quello dei no-

ospitato tre appuntamenti di compagnie amatoriali della nostra

di Padova e alla Cappella degli Scrovegni,

lazzo Del Monte di Pietà nella nostra Padova:

stri bambini. Ci siamo pertanto occupati, con Nicolò Busca e i suoi

provincia, lasciando che fosse il pubblico ad esprimere il proprio voto

sempre piacevoli da riscoprire, fino ai tanto

Rivoluzione Galileo:L’Arte incontra la scienza,

collaboratori, di nutrizione e di come affrontare le allergie stagio-

sullo spettacolo cui aveva assistito. Lo scorso anno, poi, abbiamo

acclamati Giganti del Giurassico in esposizio-

ricca d’inaspettati spunti di riflessione.

nali e le intolleranze alimentari, abbiamo parlato di aromaterapia

voluto ricordare il celebratissimo scrittore per ragazzi e sceneggia-

ne al S. Gaetano. Cogliendo l’interesse delle

Ed è proprio sulla scia del bagaglio di emo-

e naturopatia, di osteopatia e medicina tradizionale.

tore Roald Dahl con la compagnia dei talentuosi e giovani Joyfull che

Abbiamo affrontato, grazie alla disponibilità di medici specialisti

hanno magistralmente inscenato La fabbrica di cioccolato. Un’altra

come il Dott. Carlo Perissinotto, i disturbi dell’apprendimento e la

forma d’arte che non abbiamo voluto trascurare al di là dei momenti

falsa iperattività, i disturbi posturali e cervicali, mal di schiena e

storico-celebrativi, è stato, come promesso, il cinema, che, grazie al

mal di testa. Il team di psicologi di Costruttivamente ci hanno “illu-

concretizzarsi della licenza ombrello e al connubio che sopra citavo

minato” su vari aspetti della “genitorialità oggi” e su “come creare

con l’Associazione Noi, non è più quella meteora a due spettacoli che

rapporti efficaci con i propri figli”, sull’uso di internet e sul cyber-

attraversava il nostro paese solo nel periodo delle vacanze natalizie

bullismo. Con l’aiuto della Dott.ssa Mirabile abbiamo appreso gli

o quel filmato spot dettato dall’occasione. Abbiamo già curato insie-

strumenti per una corretta educazione sessuale in famiglia, tro-

me e con entusiasmo quattro serie di più visioni cinematografiche,

vando una risposta alla spigolosa domanda di: “adesso? come glielo

due svoltesi d’Estate, all’aperto, sotto il campanile di Saccolongo, le

spiego?”. Ci ha suggerito le strategie per il superamento di piccole

altre realizzatisi in Autunno e d’Inverno nella sala parrocchiale.

difficoltà all’interno del rapporto di coppia, al fine di migliorare il

Era un mio obbiettivo sfruttare appieno l’opportunità che il paga-

dialogo, consapevoli che il rapporto evolve “dall’innamoramento

mento della licenza ci offriva e sono davvero contenta che i volontari

all’amore” e che la donna si trasforma “da bruco a farfalla” nelle

del Circolo Noi mi abbiano permesso di realizzare questo progetto.

varie tappe della sua vita.

Auspico che i nuovi locali del Patronato di Creola possano offrirci
nuovi sbocchi collaborativi per coinvolgere sempre di più i nostri con-

MANIFSTAZIONI CULTURALI

cittadini in piacevoli momenti di aggregazione culturale.

Le nostre tradizionali Festa della

chiamasse un tempo, continua

mo, ogni anno, di rinnovare.

Biblioteca e del Bambino, che si

a riscuotere molto successo tra

Se nel 2015 si sono esibite la

tenevano entrambe in Primave-

i più piccini e l’aver ripristina-

Banda Musicale di Montemerlo,

ra a distanze molto ravvicinate

to l’antico lancio dei palloncini

oltre ai cori Bicinum di Saccolon-

l’una dall’altra, le abbiamo unite

con tanto di letterina allegata

go, Jubilate Deo di Creola e Voci

in un unico evento al fine di otti-

per Babbo Natale, ha regalato

di Festa di Perarolo di Vigonza,

mizzare i costi, che vede la colla-

un pizzico di fantasia in più a un

dal 2016 i cori parrocchiali hanno

borazione degli Assessorati della

pomeriggio già tradizionalmente

optato per un concerto in Chiesa

Cultura e del Commercio e la

ricco di teatro e laboratori. L’o-

e noi abbiamo ospitato dapprima

presenza del mercatino, quando

riginalissimo e rustico albero di

i giovanissimi e gioiosi Summerti-

il tempo capriccioso lo permet-

Natale che negli ultimi d’anni la

me Kids & Project diretti mirabil-

te. Sono molto contenta di aver

Proloco ci “regala” e che si staglia

mente da Elena Piccolo e questo

collaborato con l’Assessore Feltre

proprio innanzi “Al Parco”, ampli-

23 dicembre il fastoso musical

anche nella stesura dei questio-

fica l’atmosfera di festa e quelle

Note di Natale ad opera dell’af-

nari relativi alla pratica sportiva

immancabili cioccolate calde, vin

fermata e professionale Compa-

nel nostro paese e alla realizza-

brulè e dolci merende che ven-

gnia Mouge di Albignasego. Con

chiesa da poco restaurato e ven-

zione della geniale ed emozio-

gono offerte ad adulti e bambini,

grande orgoglio, poi, Vi annuncio

ne creato un concerto ad hoc con

nante A Scuola di Sport, cui lascio

ci predispongono di buon grado

che per il terzo anno consecutivo

la presenza di un organista, oltre

ad Andrew le riflessioni del caso.

a sostenere ogni anno l’inten-

siamo riusciti ad aderire al Festi-

al flauto e al mezzosoprano.

Due teste ragionano meglio di

so periodo prenatalizio che ci

val Liricheggiando capitanato dal

Lo scorso dicembre la “pelle

una e l’entusiasmo di uno coin-

aspetta. Mario e i suoi volonta-

Comune di Selvazzano e a porta-

d’oca” si è rimanifestata tra gli

volge l’altro, evitando fossiliz-

ri sono onnipresenti anche nel

re nella Chiesa di S. Pietro Apo-

astanti: all’organo si accompa-

zazioni sterili: il risultato è stato

“dietro le quinte” del tradizionale

stolo a Creola il concerto lirico

gnavano un trombone e un con-

davvero gratificante. La Festa di

Concerto di Natale, il classico ap-

Note d’Incanto. Nel 2016 chiesi al

traltista, che hanno saputo far

Natale o “Festa dell’Albero”, poi,

puntamento che l’amministra-

Maestro Simoni, nostro referente

innamorare della loro musica e

come il Presidente della Proloco

zione organizza in palestra per lo

dell’Associazione Artes Italia, di

della loro voce, anche i più pro-

Mario Carraro mi ha suggerito si

scambio di auguri e che cerchia-

valorizzare l’organo presente in

fani.

signore del CIF ci siamo spinti fino a Treviso,

zioni che ci siamo costruiti durante le visite

dove El Greco in Italia – Metamorfosi di un

passate, che ci siamo recati con più gruppi,

genio ci ha rapito nelle sue modernissime “vi-

visto le numerosissime richieste, al Museo S.

sioni illuminate”. Ammiratori della continua

Caterina di Treviso, lo scorso anno, per gode-

evoluzione professionale di Carlo Bertinelli

re delle Storie dell’Impressionismo, da Monet

scontato”, quest’inverno, l’unicità della no-

ed Alessandra Brocadello di TeatrOrtaet, sia-

a Renoir, da Van Gogh a Gauguin, e di nuovo in

stra Torre dell’Orologio, in Piazza dei Signo-

mo approdati al Castello Estense di Ferrara

Basilica Palladiana a Vicenza, quest’anno, per

ri, e la Loggia Carrarese e l’Accademia, in un

per godere della visita guidata teatrale alla

l’ineguagliabile Van Gogh Tra il grano e il cielo.

insospettabile e suggestivo angolo, proprio

mostra L’Arte per L’Arte, Boldini e le donne e

Mostre curate entrambe, magistralmente,

dietro al Liviano, d’intatta storia patavina.

ritrovarci, turisti emozionati ed increduli, tra

da quello stesso critico d’arte, Marco Goldin,

La sensibilità per quanto “di bello” ci circonda

le suggestive sale del castello con Lucrezia

che ci aveva portato a bissare la nostra visita

anche “appena fuori” la porta di casa, ci ha

Borgia, Alfonso I d’Este e Ludovico Ariosto “in

ai Notturni d’Arte a Vicenza, proprio all’inizio

portato fino al Castello del Catajo a Battaglia

carne ed ossa”, “dentro” ad un vero spetta-

del nostro mandato. Con l’affiorare, poi, del

Terme, e alla vicinissima Villa Capodilista alla

colo teatrale, ma “fuori” dal classico edificio

desiderio, durante i nostri incontri, di cono-

Montecchia, i cui stessi giardini si sono ri-

teatrale. Sempre vigili sulle proposte culturali

scere più approfonditamente le risorse cultu-

velati degli autentici capolavori. Subito fuori

a noi vicine, la curiosità ci ha portato a visita-

rali della nostra città, un anno fa siamo stati

provincia, abbiamo goduto dello straordina-

re gli acclamati I Tintoretto ritrovati ai Musei

istruiti sul significato degli affreschi presenti

rio parco e dei fastosi affreschi di Villa Pisani

Civici Eremitani per l’interesse sulle tele, sol-

nel Palazzo della Ragione, strizzando l’occhio

a Stra e ci prepariamo a scoprire, il prossimo

levato, in quell’occasione, da Vittorio Sgarbi,

anche alla moderna astrologia; per essere di

Aprile, le due notissime ville vicentine Vil-

sebbene una soddisfazione ben maggiore ci

nuovo accompagnati all’interno della Pinaco-

la Valmarana Ai Nani e Villa Capra detta “La

avesse regalato, qualche mese prima, la mo-

teca del Museo Civico agli Eremitani, in un ex-

Rotonda”. Tra marzo e giugno prossimi, ci

stra dedicata al macchiaiolo Giovanni Fattori

cursus sulla ritrattistica ivi presente dal Tre-

dedicheremo, infine, a conoscere approfon-

e, successivamente, quella relativa all’Im-

cento alla fine del Settecento. Non abbiamo

ditamente la magica Venezia: dalla Chiesa

pressionismo di Zandomeneghi, entrambe al-

neppure voluto rinunciare all’eccitazione di

dei Frari alla Scuola di San Rocco, da Palazzo

lestite a Palazzo Zabarella, entrambe capaci

scoprire Padova, “città d’acque”, da una pro-

Ducale a Museo Correr fino all’interno della

di catturare lo spettatore proiettandolo negli

spettiva inconsueta, nell’escursione fluviale

maestosa Biblioteca Marciana e sbocceran-

ambienti ritratti, senza farlo dubitare della

estiva Navigando Padova, lungo la rete dei

no nuove occasioni di stare insieme, condivi-

loro originalità. Alcune settimane fa, quindi,

suoi canali interni e non abbiamo dato “per

dendo il nostro amore per l’arte.

CORSI FORMATIVI
Grande soddisfazione abbiamo avuto anche dai corsi formativi che puntualmente avviamo
ogni stagione, da Ottobre a fine Maggio. Corsi a più livelli e per diverse fasce d’età a cura
della Be Free Project: di lingua inglese, spagnolo e dall’Ottobre 2016 abbiamo introdotto
anche il tedesco; di informatica; di comunicazione efficace; di disegno e pittura attraverso i
metodi innovativi del Prof. Mauro Nordio e della Dott.ssa Alessandra Camporese.
È ripartito anche il corso di pittura del Maestro Sandei, che si è fortunatamente rimesso in
salute e che è tanto amato dalle sue fedelissime allieve ed abbiamo sempre trovato uno
spazio per i corsi musicali tenuti dall’Associazione Incontramusica, nonostante la presenza
delle nuove sedi di Avis e Proloco presso il Centro Culturale e la concomitanza col doposcuola, ci abbia portato a spostare al piano superiore le lezioni. Lo scorso anno abbiamo attivato
anche un corso di scrittura narrativa col Prof. Paolo Franzoso e a fine 2016, parallelamente
a un progetto portato avanti dalla nostra Scuola Primaria “Giovanni Pascoli”, il Maestro Davide Stecca ha coinvolto un gruppo di genitori “pronti a mettersi in gioco” nella liberatoria ed
emozionale Body Percussion che i propri figli sperimentavano contemporaneamente in aula.

MOSTRE D’ARTE
Ne sono un esempio la mostra
Un sacco d’Arte organizzata con
veemente passione dall’Accademia
delle Testuggini e giunta con successo
nel 2017 alla sua settima coloratissima
edizione e la nuova mostra Scuola
Attiva ideata un paio d’anni fa dal
Prof. Di Giampietro, in collaborazione
con la nostra Proloco, ove i ragazzi
della scuola media sono soliti
presentare i lavori di gruppo,
prevalentemente a indirizzo scientifico,
svolti durante l’anno.
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Commemorazione del 4 novembre

PROTEZIONE CIVILE

Ogni anno celebriamo la Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate insieme, un momento di
raccoglimento per rendere omaggio a quei giovani caduti in guerra che ci hanno donato dignità e

G.C.V.P.C. è la nostra sigla; sta per

l’onore di essere italiani. Alla presenza dell’Associazione Combattenti e Reduci, della Protezione

Gruppo Comunale Volontari di Prote-

Civile e delle classi quarta e quinta della Scuola Primaria G.Pascoli, viene deposta la corona ai piedi

zione Civile, dicitura che riassume la

del monumento ai caduti. Viene innalzata la bandiera italiana accompagnata dall’inno del silenzio

nostra funzione e il nostro motivo di

militare, ed i nostri ragazzi danno lettura di alcune riflessioni che elaborano sulle dure conseguen-

esistere. Siamo l’ultimo anello di una

ze della guerra e sul tema della pace. Una profonda commozione però ha travolto tutti i presenti,

organizzazione che a livello nazionale comprende i Vigili de Fuoco,

durante la cerimonia di consegna della targa al nostro concittadino Sig. Cogo Pietro, ex internato

le Forze Armate, le Forze di Polizia, la Croce Rossa Italiana, il Ser-

nel campo di concentramento. Un uomo straordinario dal sorriso sincero, che si è aggrappato alla

vizio Sanitario Nazionale, il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino

vita con le unghie e con i denti, nonostante la paura di morire da un momento all’altro, e non ha

e le Organizzazioni di Volontariato, raggruppati nel Dipartimento

mai perso la speranza di tornare libero. La sua vicenda parte come guardia di frontiera degli alpini

Nazionale della Protezione Civile alle dirette dipendenze del Pre-

al confine con la ex Jugoslavia, venne deportato dopo l’8 nel campo di Krustin, uno dei più grandi campi di concentramento per un circa

sidente del Consiglio. Compito precipuo è: prevedere e prevenire i

un mese e poi costretto a lavorare ai lavori forzati in un cantiere ferroviario. Solo quando si diffuse la notizia che gli americani erano alle

rischi, soccorrere le popolazioni colpite, superare l’emergenza. A
livello locale, nostro, siamo dei volontari a diretta disposizione del

allagamenti negli edifici, alluvioni e piene del fiume, assembra-

Comune; il nostro Capo locale è il Sindaco.

menti straordinari di persone...

È Lui che ci incarica di intervenire indicando priorità e scopi. In

Tra i volontari, una ventina in tutto, ci sono varie figure professio-

ambito operativo siamo autonomi e rispondiamo al nostro Coor-

nali quali artigiani, autisti, professionisti, pensionati, tecnici, ope-

dinatore Comunale; negli interventi i volontari sono diretti da un

rai, imprenditori, tutti però soggetti ai corsi di formazione interna

Capo Squadra. Nelle emergenze istituiamo il C.O.C. Centro Opera-

per poter agire secondo la normativa in materia.

tivo Comunale diretto dal Sindaco e composto dal Comandante dei

La formazione si concretizza in due prove pratiche annuali a livello

Vigili, dal dirigente dell’Ufficio Tecnico, dal Comandante dei Cara-

di distretto. Quest’anno, in Aprile, è toccato al nostro Gruppo or-

binieri e da altri organi che si rendessero necessari. Operiamo se-

ganizzare l’esercitazione di primavera dove i volontari del Distret-

condo le indicazione del Piano Comunale di Protezione Civile, ora in

to, quasi un centinaio, organizzati e diretti da noi di Saccolongo,

fase di aggiornamento. Il nostro Gruppo Comunale fa parte del Di-

hanno effettuato prove pratiche di montaggio tende, spegnimen-

stretto Padova Sud-Ovest che comprende oltre al nostro i Comu-

to incendio, uso motopompe, uso motosega, formazione della

ni di Montegrotto T., Abano T., Selvazzano D., Rubano, Mestrino,

“saccata” (cioè dei muretti fatti con sacchetti di sabbia per conte-

Cervarese S.C. e Veggiano, Comuni con i quali condividiamo alcuni

nere l’acqua), montaggio di un ponticello fatto con tubi innocenti

mezzi e varie attrezzature. Il Distretto poi fa capo alla Provincia di

da cantiere edile, montaggio e funzionamento cucina da campo.

Padova che coordina i Gruppi e le Associazioni di protezione civi-

Il momento più importante crediamo sia stato il coinvolgimento

le della Provincia, e che a sua volta dipende dalla Regione e dalla

delle scuole locali: varie classi, accompagnate dal corpo insegnan-

Prefettura. Il Distretto è diretto a livello operativo da un Referente

te, sono venute al “campo”, e hanno visitato le tende, la cucina e la

di Distretto mentre a livello amministrativo da uno dei Sindaci: per

mensa e soprattutto assistito a varie prove di spegnimento incen-

questo biennio proprio il nostro Sindaco Elisa Maggiolo.

dio. Il loro interesse e la partecipazione dimostrata crediamo sia

Come Gruppo di Saccolongo siamo dotati di un furgone Ducato e

stata per loro una bella esperienza educativa e per noi un ricono-

di un fuoristrada Isuzu; disponiamo di un gruppo elettrogeno, un

scimento molto importante.

compressore, motoseghe, motopompe, tende, attrezzi comuni,

Come interventi significativi ricordiamo le varie piene del Fiume

apparati radio locali, computers, torce ecc...

degli anni scorsi, ma siamo intervenuti spesso negli allagamenti

porte di Berlino, venne portato vicino a Varsavia in Polonia (era circa febbraio del ‘45) e poi spostato in Bielorussia. Rimarrà scolpita per
il resto della sua vita la data del 02 ottobre del 1945, giorno in cui fece ritorno a casa. Ma la vita ha saputo donargli momenti felici: un
matrimonio durato quasi 50 anni, 2 figli, dei nipoti e pro nipoti. Grande lavoratore e negli ultimi anni ha ricoperto il ruolo di Presidente
dell’Associazione Combattenti e Reduci nella nostra comunità. Con profonda stima, gli rivolgiamo i nostri ringraziamenti per aver adempiuto al suo dovere di soldato, perché la sua tenacia sia di esempio per tutti noi.

avis - Associazione Italiana Volontari del Sangue
Correva l’anno 1973 e un gruppo di giovani Amici spinti dal comune

manco di circa 8000 sacche di sangue. Pertanto, invitiamo tutti

desiderio di fare qualcosa di importante per aiutare il Prossimo,

coloro che siano in buona salute a contattarci anche solo per in-

fondarono l’AVIS Comunale di Saccolongo: Associazione Italiana

formazioni su come diventare Donatori di Sangue anche ferman-

Volontari del Sangue. Da quel giorno sona già passati 45 anni,

dosi presso il nostro gazebo presente alle varie manifestazioni del

molti direttivi e Presidenti si sono avvicendati alla guida dell’Asso-

nostro Paese. Il 18 Novembre p.v. Festeggeremo il 45° anniversa-

ciazione, ma le cose più importanti sono i circa 300 Soci Donatori

rio della fondazione con tutti i nostri Soci Donatori e la Comunità

che negli anni hanno fatto parte dell’Associazione e le circa 6000

tutta con una Santa Messa presso la Chiesa S.Maria Assunta di

sacche di sangue (ogni sacca sono 450 gr,) raccolte finora. Tut-

Saccolongo.

tavia anche rivedendo gli Ottimi risultati ottenuti finora, dobbia-

Per contatti e informazioni

mo fare in modo che la nostra opera di promozione del Dono del

Fasolo Andrea: Tel. 340.3442988

Sangue sia ancora più incisiva sensibilizzando quante più persone

Cenzi Stefania: Tel. 347.1800178

possibile sull’importanza di tale gesto anche tenendo conto della

Zaggia Silvano: Tel. 346.8302178

richiesta di sangue che arriva dall’Azienda Ospedaliera di Padova

indirizzo email: avis.saccolongo@libero.it

il cui Polo Chirurgico è considerato un fiore all’occhiello dell’intero

Facebook: Avis Saccolongo

Servizio Sanitario Nazionale che solo nel 2017 segnalava un am-

Il Presidente AVIS Comunale di Saccolongo - Fasolo Andrea

SPORTELLO TUTELA ANIMALI

Inoltre il Comune provvede per le divise e i D.P.I. Dispositivi di Pro-

di via Bacchiglione (vasca stradale e cantinati degli edifici), nella

Da citare è, infine, la riapertura dello Sportello Tutela Animali nella saletta dell’Informagiovani, ogni venerdì sera, e il corso per guardie eco-

tezione Individuale. I volontari devono frequentare vari corsi di

Ricerca Disperso a fianco dei Pompieri, in occasione di neve inten-

zoofile per la provincia di Padova, che ha avuto luogo a partire dallo scorso settembre.

formazione organizzati dalla Regione, dalla Provincia, dal Distret-

sa, nella caduta di alberi e in tante altre occasioni. Una decina di

to e in proprio. Riguardano la normativa, l’uso delle attrezzature, la

noi in occasione del terremoto dell’Aquila 2009 ha effettuato vari

CARITAS DISTRIBUZIONE ALIMENTI

zione e aiuto tra Caritas e Amministrazione Comunale.

prima assistenza medica, uso di carte tecniche per l’orientamen-

turni settimanali di servizio alle popolazioni. Ci avevano allertato

to in terreno sconosciuto, le comunicazioni radio, l’antincendio, la

ed eravamo pronti a partire anche in occasione del terremoto del-

La povertà alimentare rappresenta un problema sempre più grave,

pasta/riso, olio, sughi, latte, tonno, fagioli, biscotti, caffè, che ven-

sicurezza e così via.

le Marche-Umbria-Abruzzo ma poi non ci hanno dato l’ordine di

ma al tempo stesso poco noto. Anche se in pochi ne parlano, sono

gono forniti sia dalla Croce Rossa, ma soprattutto dalle raccolte

Il nostro compito è

partenza. Ma se ci chiamassero, estate o inverno che sia, giorno o

sempre più le famiglie che chiedono aiuto e a volte non si tratta di

promosse periodicamente dalle due Parrocchie.

di intervenire nelle

notte, festa o giorno di lavoro, noi ci saremo come abbiamo sem-

soggetti appartenenti alle cosiddette categorie a rischio. Spesso

Sono quindi i singoli cittadini che alimentano la dispensa e lo pos-

situazioni straordi-

pre fatto finora.

sono persone insospettabili: famiglie con bambini e anziani che, a

sono fare sia in occasione delle raccolte parrocchiali ma anche

narie che richiedano

In caso ci fosse un bisogno programmato del ns intervento i cit-

causa della crisi o della solitudine, si ritrovano in una situazione di

consegnando individualmente, quanto ritengono opportuno, ai

l’opera di persone

tadini interessati possono rivolgersi al Comune ma se ci fosse

indigenza per loro, prima impensabile. Da qualche mese alcuni vo-

volontari dello sportello aperto tutti i sabato mattina, dalle 9.00

disponibili per le si-

una urgenza possono chiamare H24 il 346.1837692 oppure il

lontari delle Parrocchie di Creola e Saccolongo - operatori della Ca-

alle 11.00 presso la sede comunale al piano terra – ingresso late-

tuazioni più dispa-

345.7594346, cellulari del Comune in uso al coordinatore e vice

ritas vicariale - affiancano il Comune nell’attività di distribuzione

rale. Un sincero ringraziamento a tutti coloro che contribuiscono

rate: caduta alberi,

coordinatore.

di generi alimentari alle famiglie e agli anziani del nostro territorio

attivamente all’iniziativa!

che necessitano di aiuto, potenziando così l’attività di collabora-

Per info: TREVISAN GIADA – cell. 3288354491

I prodotti di primissima necessità maggiormente distribuiti sono:
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Nato nel 1983, il gruppo
Cif di Saccolongo rappresenta da sempre un punto
di riferimento per il paese
intero. Il nostro Movimento fondato su valori cattolici ma mantenendo sempre la propria
natura laica, si è adoperato per la valorizzazione della donna al
di fuori del contesto familiare puntando, in modo particolare, al
riconoscimento dell’importanza del coinvolgimento femminile nei
processi decisionali. Fin dall’inizio ci siamo poste al servizio della
Comunità, partecipando attivamente alle attività organizzate sia
dall’Amministrazione Comunale sia dalle Parrocchie di Saccolongo e Creola, ma al contempo proponendo e realizzando momenti
di ritrovo e iniziative, molto spesso con scopi benefici. Infatti, sono
ormai considerati appuntamenti “fissi” iniziative come la giornata

e interessata. è doveroso un ringraziamento a tutta l’Ammini-

a sostegno del movimento per la vita, la festa degli auguri natalizi,

strazione Comunale, sia per l’entusiasmo con cui sostengono la

la festa di primavera e, in modo particolare, la festa della donna,

nostra attività, sia per le visite culturali che propongono e a cui noi

pensata non solo per celebrare la ricorrenza ma anche come mo-

aderiamo con un numero di presenze significativo.

mento di crescita e di confronto attraverso conferenze su temi

Il gruppo Cif di Saccolongo è un circolo aperto che sarebbe felice

attuali. Particolarmente importante è stato l’incontro sul tema

di poter crescere: invitando pertanto tutte le donne del Comu-

“violenza e truffe agli anziani” tenutosi lo scorso 26 aprile a cui

ne di Saccolongo a venirci a conoscere, a partecipare alle nostre

sono intervenuti la presidente del Cif provinciale dott.ssa Finizia

riunioni e, se lo riterranno opportuno, a iscriversi, perché è vero

Scivittaro, e il Comandante della Stazione dell’Arma dei Carabi-

che esistiamo da 35 anni ma di progetti da pensare e a realizzare

nieri di Selvazzano Dentro: l’iniziativa ha registrato un numero di

assieme ce ne sono. Viva le donne, viva il Cif.

presenti oltre alle aspettative e la partecipazione è stata attiva

Gruppo Cif di Saccolongo

INFERMERIA PADRE DANIELE HECHICH O.F.M.
Il 24 Settembre 2016 abbiamo inaugurato la sede dell’ INFERMERIA PADRE DANIELE HECHICH O.F.M.
Presso la sede del municipio (ingresso laterale lato campo sportivo).
è un onore avere la possibilità di offrire questo spazio al volontariato e per tali finalità, dandoci la consapevolezza di essere in linea con le volontà di Padre Daniele nell’aiutare i più bisognosi senza alcuna
distinzione. L’Infermeria è proprio un “ponte” di solidarietà, speranza e consolazione, piccole cure, verso
tutti coloro che vi entreranno.
Rivolgiamo un ringraziamento anche alla Casa S. Cuore e a P. Alberto che ha dato il suo supporto e
collaborazione durante la fase di avvio, e per quello che ci potrà essere ora in avanti, perché siamo convinti del valore aggiunto
Cristiano, ma anche umano e di autentica
solidarietà che tale iniziativa porterà nella nostra comunità.
Da parte di tutta l’Amministrazione Comunale, vogliamo ringraziare con profonda gratitudine l’associazione INFERMERIA PADRE DANIELE HECHICH O.F.M.:
di cui fanno parte medici, infermieri ed ex
infermieri, o semplici volontari che mettono a disposizione la loro professionalità
e il loro altruismo.
L’infermeria è aperta nei giorni di martedì,
mercoledì, e giovedì dalle ore 9 alle 11.

Quello che si avvia alla conclusione (manca quasi un anno alla fine del
mandato) è stato un quadriennio ricco
di sfide e novità. Fedeli alla promessa
fatta quasi cinque anni orsono abbiamo
portato all’interno delle sedi opportune
(consigli/commissioni comunali) il programma e le iniziative che avevamo proposto in campagna elettorale; tuttavia non tutte le proposte presentate hanno avuto l’esito
sperato. Lo consideriamo un ottimo risultato comunque, perché
anche nella maggioranza abbiamo trovato persone di larghe vedute che hanno condiviso le nostre proposte ed iniziative che hanno
avuto come solo scopo la miglioria del tessuto territoriale. Il lavoro
svolto in questo arco temporale ha portato alla presentazione di
13 Mozioni (in maggior parte approvate, alcune ancora in attesa
di attuazione), 2 Interpellanze; abbiamo rinunciato al gettone di
presenza dei consigli comunali e delle commissioni destinandole
ogni anno ad una attività svolta sul nostro territorio. Tutto il nostro
lavoro viene raccolto e documentato nella massima trasparenza,
che da sempre contraddistingue il Movimento 5 Stelle, nel nostro
sito www.saccolongo.eu. Inoltre sempre all’interno del nostro sito
è possibile guardare le sedute integrali dei vari consigli comunali
finora svolti.
Un plauso va a tutte le persone che hanno investito del loro tempo
libero mettendolo a disposizione dei vari gruppi di lavoro all’interno
del M5S di Saccolongo, un grazie a tutti i simpatizzanti ed attivi-

sti che hanno partecipato con coinvolgimento alle nostre riunioni
aperte a tutti, ove sono nate gran parte delle idee portate poi in
consiglio comunale come mozioni.Pensiamo che il lavoro svolto sia
stato positivo e proficuo anche se ulteriori proposte a nostra visione possono essere ancora attuate. Riteniamo che l’Unione dei
comuni Retenus sia stata però “un passo falso” per tutte le amministrazioni coinvolte. Ideata (come prevista da norma di legge)
con lo scopo di ottimizzare aspetti della vita comune dei vari paesi
coinvolti non soltanto si è dimostrata inefficace ma anche inefficiente (le famigerate “riduzioni di spesa pubblica” finora non sono
state apprezzabili, anzi…) Inoltre all’orizzonte vediamo velarsi di
nubi minacciose il nostro futuro… Con l’introduzione del “Consiglio
di bacino Brenta” per la raccolta dei rifiuti IMPOSTO dalla legge regionale n. 52 (del 2012) e successive comunicazioni, con la quale “de
facto” si esautora il consiglio comunale (che ha dato parere negativo unanime all’adesione di detto bacino) ad avere voce in capitolo
sulla modalità di raccolta e sul costo del servizio, il nostro timore è
che potremmo incappare nella sgradevole sorpresa di pagare una
tassa maggiore ma con un taglio dei servizi e mi riferisco a Comuni
limitrofi dove questo è recentemente già accaduto.
Concludendo, il lavoro fin qui svolto è stato importante ma molto
rimane ancora da fare, continueremo a porre la trasparenza e partecipazione come nostri obiettivi poiché riteniamo che si debba ancora colmare la distanza tra pubblica amministrazione e cittadino
nell’interesse della collettività.
NICOLA FERRARESE

saccolongo bene comune
A quattro anni dall’insediamento dell’attuale amministrazione comunale e ad
un anno dal prossimo appuntamento
elettorale, il tempo ci sembra maturo per
qualche considerazione. Ripercorrendo
mentalmente alcuni argomenti delle quasi trenta sedute di consiglio
comunale, ci siamo dovuti occupare – oltre che delle consuete materie
di bilancio (previsioni, assestamenti e rendiconti) – anche della discussione ed approvazione del regolamento per la disciplina delle riprese
audiovisive delle sedute del consiglio comunale e loro diffusione, della
Prima Variante al Piano degli Interventi e relative osservazioni, del Piano delle Acque, il regolamento comunale sull’uso dei prodotti fitosanitari, il regolamento per la gestione delle aree adibite ad orti sociali, del
capitolato speciale d’appalto per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, l’avvicendamento del segretario comunale e del capo
ufficio tecnico, e molto altro ancora. L’attività consiliare non è stata né
pigra, né priva di colpi di scena, ultimo dei quali l’abbandono della maggioranza da parte della consigliera ed ex sindaca Dorella Turetta, a causa delle vicissitudini che l’hanno posta in contrasto con gli stessi suoi
colleghi di lista, ampiamente spiegate a mezzo stampa nei mesi scorsi.
La nostra opposizione, per quanto possibile, è stata di collaborazione e
di coerenza con il programma che ci ha portati ad essere eletti. È stato
possibile instaurare una confronto positivo con i consiglieri degli altri
gruppi e con la Sindaca Elisa Maggiolo, alla quale riconosciamo disponibilità e apertura al dialogo, e contemporaneamente le rimproveriamo
il fatto di non risiedere stabilmente nel paese che amministra, scelta
che certamente non la agevola nello svolgimento del suo incarico. Dal
canto nostro, portiamo a termine il nostro mandato orgogliosamente
dalla stessa parte dalla quale lo abbiamo cominciato. Tra le questioni
che interessano la cittadinanza tutta, ci preme segnalarne alcune ancora aperte. Una prima riguarda la congestione del nostro centro paese, dovuta all’aumento esponenziale del traffico veicolare che transita

sulla Strada Provinciale da e per il capoluogo. Crediamo sia necessario
impegnarsi per trovare una soluzione urbanistica di qualità per il nodo
viario di via Roma / Bellinaro / S. Francesco / Pio XII / Colli Euganei.
Iniziali riflessioni sono state espresse in occasione del consiglio comunale del 27 ottobre scorso. Ne auspichiamo il proseguimento. Una
seconda riguarda la situazione delle nostre scuole dell’infanzia, entrambe a gestione parrocchiale: a causa di un vistosissimo calo di iscrizioni (conseguenza del calo demografico) a partire dal prossimo anno
si troveranno a far fronte alla mancanza di risorse provenienti dallo
Stato. Se le rispettive parrocchie di Creola e Saccolongo decidessero, in
un prossimo futuro, di non sostenere più questo servizio importante,
toccherebbe al Comune farsene carico. Ne sarebbe in grado? Poiché
la risposta sembra scontata, crediamo che l’unica via percorribile sia
l’aumento dei contributi alle stesse.
Infine, trovandoci a fine mandato, ci interroghiamo sul futuro amministrativo del nostro paese. Ci preoccupa la scarsa attrazione dimostrata
dai nostri concittadini per i luoghi e le persone della cosa pubblica. Non
riusciamo a capirne i motivi: se da una parte incontri (anche culturali) di
dialogo con i cittadini non sono stati né favoriti né promossi, dall’altra,
le sedute del consiglio comunale – luogo accessibile a tutti i cittadini
per diritto sancito nel regolamento – sono state ascoltate da un pubblico di soliti noti o direttamente interessati dalle materie in discussione. Se, come è vero, buona parte dei consiglieri uscenti non si ricandiderà, chi prenderà il loro posto? Chi garantirà una solida ed efficace
rappresentanza dei cittadini? Non sono poi così improbabili gli scenari
in cui si possa presentare una sola lista alle elezioni o addirittura quello
in cui un paese venga sottoposto a gestione commissariale proprio per
mancanza di candidati.
Augurandoci ed augurandovi il meglio per questa estate 2018 e per il
futuro,
il GRUPPO CONSILIARE SACCOLONGO BENE COMUNE
Consiglieri Alberto Garbin, Lorella Marsili, Marco Rizzo

Un sacco di...
Comune di Saccolongo
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CIRCOLO PARROCCHIALE S. MARIA ASSUNTA
- SACCOLONGO-

INGRESSO
LIBERO

Inizio Proiezioni ore 21.00 presso il cortile del Patronato
della Parrocchia “Santa Maria Assunta” a Saccolongo
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IN CASO DI MALTEMPO PRESSO LA SALA PARROCCHIALE

COCO (Per bambini)

Miguel è un ragazzino con un grande sogno, quello di diventare un musicista. Peccato che nella sua famiglia la
musica sia bandita da generazioni, da quando la trisavola Imelda fu abbandonata dal marito chitarrista e lasciata
sola a crescere la piccola Coco, adesso anziana e inferma bisnonna di Miguel. Il giorno dei morti, però, stanco
di sottostare a quel divieto, il dodicenne ruba una chitarra da una tomba e si ritrova a passare magicamente il
ponte tra il mondo dei vivi e quello delle anime.

FERDINAND (Per bambini)

Il toro Ferdinando ha l'aspetto del toro da corrida ma a differenza di tutti gli altri e a dispetto della sua stazza e
della sua forza, non ha interesse nel dimostrare di essere potente e feroce, al contrario, aspira solo a una vita
tranquilla. Quando passeggia per i villaggi assolati della Spagna, gli abitanti sbarrano le porte e gridano al toro,
ma lui prosegue e fa amicizia con una bimba adorabile e più sveglia degli adulti che strappano Ferdinand alla sua
vita tra i prati e lo costringono a prendere a testate i mantelli dei toreri nelle arene. Per fortuna i nuovi amici della
fattoria elaborano un piano che gli permetterà di tornare a casa.
IN CASO DI BRUTTO TEMPO LA PROIEZIONE SARÀ RECUPERATA MARTEDÌ 3 LUGLIO

WONDER (Per bambini e adulti)

GIUGNO

Auggie ha 10 anni, ed è affetto dalla nascita da una grave anomalia cranio-facciale e nasconde il suo segreto
sotto un casco da cosmonauta. Educato dalla madre e protetto dalla sua famiglia, Auggie non è mai andato
a scuola per evitare un confronto troppo doloroso con gli altri. Ma è tempo per lui di affrontare il mondo e gli
sguardi sconcertati o sorpresi di allievi e professori. Gli inizi non sono facili e Auggie fatica a integrarsi fino a
quando un’amicizia si profila all’orizzonte. Un amore altro rispetto a quello materno. Tra bulli odiosi e amici veri,
Auggie trova il suo posto e si merita un’ovazione.

LUGLIO

George e Harold sono inseparabili amici, la cui affinità si basa soprattutto sullo spiccato senso dell’umorismo.
Insieme realizzano i fumetti comici di Capitan Mutanda, che come i loro numerosi scherzi, sono del tutto invisi al
preside Knupp, il quale sopporta solo il loro pusillanime compagno di classe Malvin. I due, minacciati di essere
divisi in classe separati, finiscono per ipnotizzarlo e lo convincono di essere... Capitan Mutanda! La ritrovata
allegria avrà però le gambe corte per via dell’arrivo di un nuovo insegnante: il Professor P., deciso a eliminare le
risa dal mondo.

4

11

LUGLIO

18
LUGLIO
25
LUGLIO

1
AGOSTO

CAPITAN MUTANDA (Per bambini)

FAMIGLIA ALL’IMPROVVISO (Per ragazzi e adulti)
Samuel vive la sua vita nel Sud della Francia senza responsabilità e senza legami importanti fino a quando una
delle sue vecchie fiamme gli lascia tra le braccia una bambina di pochi mesi, Gloria: sua figlia! Inizialmente incapace di
prendersene cura, Samuel impara giorno dopo giorno ad essere un buon padre. Otto anni dopo, quando Samuel
e la piccola Gloria sono ormai inseparabili e felici, una sorpresa inaspettata cambierà le loro vite...

BABY BOSS (Per bambini)

Tim è un bambino felice: ha 7 anni e mezzo, i genitori lo adorano, ed è dotato di una fervida immaginazione che
gli permette di vivere ogni situazione come un’eccitante avventura. Almeno finché non arriva in casa il nuovo fratellino,
che istantaneamente monopolizza le attenzioni e l’affetto dei genitori lasciando Tim da solo a domandarsi come
sia potuto succedere che il neonato sia diventato il boss in casa sua. Nello sguardo di Tim, Baby Boss è infatti un
piccolo dittatore, un adulto travestito da bebè...

COME UN GATTO IN TANGENZIALE (Per ragazzi e adulti)

Giovanni, la teoria. Intellettuale impegnato e profeta dell’integrazione sociale vive nel centro storico di Roma.
Monica, la pratica. Ex cassiera del supermercato, con l’integrazione ha a che fare tutti i giorni nella periferia dove
vive. Non si sarebbero mai incontrati se i loro figli non avessero deciso di fidanzarsi.
Sono le persone più diverse sulla faccia della terra, ma hanno un obiettivo in comune: la storia tra i loro figli
deve finire...

CARS 3 (Per bambini)

Saetta McQueen viene soppiantato dall’ultimo modello di bolide da corsa in circolazione: in poco tempo lo
scattante Jackson Storm taglia un traguardo dietro l’altro, conquista gli sponsor e infrange tutti i record possibili,
gettando fango con le ruote posteriori sulla leggenda del numero 95. Saetta, che non ha paura di affrontare la
nuova sfida, scende in campo con la voglia di vincere e quel pizzico di arroganza che lo contraddistingue. Ma un
terribile incidente nell’ultima corsa rischia di tenerlo per sempre lontano dai circuiti...

