
Carissimi concittadini,
siamo arrivati al secondo appuntamen-
to con il notiziario comunale, dopo un
anno di intensa attività che ci h a visto
impegnato su vari fronti.
L’uscita del notiziario comunale oltre
che essere un valido strumento per in-
formare i cittadini sull’attività dell’am-
ministrazione, diventa anche per noi
amministratori l’occasione per fare  un
bilancio del lavoro svolto fino a questo
momento e, quindi, per trarre alcune
conclusioni.
Chi mi conosce sa che sono una perso-
na che non si abbandona mai a facili
entusiasmi. 
Non mi soffermo mai  a  giudicare  se il
bicchiere va considerato mezzo pieno o
mezzo vuoto, ma perseguo costante-
mente l’obiettivo di riempirlo o, alme-
no, di aumentarne il livello il più possi-
bile. Questo  fa si che tutto quanto è
già stato fatto passi subito in secondo
piano e l’attenzione si concentri sui
progetti futuri.
Il notiziario è, allora, il momento giusto
per soffermarsi a valutare  ciò che è
stato fatto e per condividere con tutti i
cittadini i risultati del proprio operato,
anche se, non potendo dare notizia di
tutto, vengono qui riportate i fatti e le
iniziative di maggior rilievo e interesse. 
Iniziando dalla materia urbanistica, co-
me molti sanno, la nuova variante ap-
provata dal Consiglio comunale il
26.2.2005, è stata trasmessa alla Re-
gione nel mese di settembre 2005, dopo
che sono state esaminate e in grandissi-
ma maggioranza accolte, tutte le osser-
vazioni presentate dai cittadini e ine-
renti la possibilità di ottenere delle
aree residenziali in zona agricola. 
Ora dobbiamo  attendere l’approvazio-
ne della Variante da parte della Regione
che,speriamo, arrivi al più presto.
Altro tema urbanistico su cui voglio
spendere due parole, essendo stretta-
mente collegato con importanti  lavori
pubblici, è la questione relativa al Pia-

no Particolareggiato delle Zone Cen-
trali. Molti cittadini si lamentano infat-
ti dello stato di degrado dei marciapie-
di di via Roma e ci chiedono di provve-
dere e allo stesso modo si lamentano
del fatto che i lavori di urbanizzazione
della lottizzazione centrale siano an-
cora molto indietro, con situazioni di
precarietà molto difficili da accetta-
re. Ritengo giusto chiarire in questa
sede come stanno le cose, al fine di
evitare la nascita di fantasiose ipotesi
che vorrebbero far ricadere una qual-
che responsabilità di ciò sull’attuale
Amministrazione.

1° i marciapiedi di via Roma, compren-
sivi di pista ciclabile, rientrano tra le
opere a carico della Ditta lottizzan-
te-Consorzio Zone centrali, come la
nuova piazza al Donatore e altre
opere di urbanizzazione dentro e
fuori ambito.

2° l’attuale amministrazione aveva for-
temente criticato la scelta operata
dEi predecessori di rilasciare le con-
cessioni edilizie dei fabbricati prima
che la Ditta lottizzante avesse prov-
veduto a realizzare non dico il 100%
ma almeno il 60%-70% delle opere di
urbanizzazione, come si fa dapper-
tutto, anziché lo 0%. Il risultato di
questa inopinata scelta è stato quel-
lo di vedere realizzati tutti i fabbri-
cati, con relativi abitanti già da
tempo insediati, mentre le opere di
urbanizzazione non vengono portate
avanti poiché la Ditta lottizzante,
dopo essere riuscita già ad incassare
tutto l’utile dalla vendita dei lotti, è
chiaramente poco interessata a fini-
re i lavori.

Il fatto che esista una fideiussione assi-
curativa a garanzia della realizzazione
delle opere non è la risoluzione dei pro-
blemi, anzi. Infatti, le procedure da
seguire in questo caso per l’incasso

della fideiussione e per la gestione
diretta da parte del Comune delle
opere, sono complesse e i tempi sono
ugualmente molto lunghi. 
Ciò nondimeno l’Amministrazione co-
munale, in presenza di una persisten-
te inottemperanza del Consorzio sarà
costretta ad attivare entro tempi
brevi questa procedura.
Passando ora ai lavori pubblici, dall’e-
lenco delle opere che sono state realiz-
zate nell’anno trascorso e quelle che
sono in procinto di partire entro que-
st’estate, non può che risultare un bi-
lancio più che positivo, sia per numero
che per qualità degli interventi.
In particolare, a parte i lavori per i
quali era necessari procedere con ur-
genza per non perdere i finanziamenti
stanziati, (impianti semaforici, rotato-
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rie, chiesetta del Crivelli) per le altre
opere abbiamo agito cercando di dare
delle priorità ai nostri interventi a se-
conda del beneficio sociale dell’inter-
vento stesso. In particolare, urgente è
stato risolvere alcuni problemi di alla-
gamento in via Montello, in via Bel-
linaro, in via Montecchia, dove siamo
intervenuti attraverso vari tipi di ope-
razioni, come l’innalzamento della
strada, l’apertura di un nuovo scolo, la
pulizia dei fossi di collegamento ecc.
Entro quest’estate partiranno anche i
lavori per risolvere gli allagamenti di
via Bacchiglione, come illustrato ai
residenti nella riunione del 29 maggio
scorso.
E’ stato anche portato a termine e
inaugurato il nuovo Monumento ai Ca-
duti, molto sentito dai cittadini che in
più occasioni ce l’avevano sollecitato.
Ora sicuramente il nuovo monumento
ha la collocazione che merita e tutto il
sito risulta valorizzato.
Ma molte altre sono le opere che que-
sta amministrazione ha portato o sta
portando a termine entro breve perio-
do e per le quali, non volendo qui di-
lungarmi, vi rimando alla pagine sui la-
vori pubblici. 
Cambiando tema, un dato che è anche
emerso tracciando questo bilancio di
amministrazione è che, nonostante i
minori stanziamenti da parte dello Sta-
to, siamo riusciti a mantenere ed anzi
ad incrementare i servizi offerti ai cit-
tadini e le iniziative sociali e ciò senza
aumentare la pressione fiscale. 

Un importante obiettivo che si pone
questa amministrazione è quello di
non far diventare il comune di Sacco-
longo un comune dormitorio e ciò si
può fare sia con un programma urbani-
stico a misura d’uomo, ma anche con
sollecitazioni aggregative che aiutino il
nostro paese ad essere sempre un
paese vivo, pieno di iniziative e di par-
tecipazione sociale.
Proprio in questo quadro di partecipa-
zione sociale va visto il nuovo rapporto
cittadino–amministrazione. Nel nostro
programma elettorale, avevo espresso
il desiderio e la volontà di avvicinare il
più possibile l’Amministrazione ai cit-
tadini, (o viceversa) di fare in modo
che il Comune–Municipio fosse visto
come la Casa di tutti. Desideravo e de-
sidero tuttora che il Comune sia consi-
derato come una  grande associazione
a cui partecipano di diritto tutti i resi-
denti nel territorio comunale e nella
quale tutti si debbono  sentire  coinvol-
ti e partecipi. In questa grande Asso-
ciazione – Comune  ognuno sa di avere
pari diritti e pari doveri e soprattutto
sa di poter rivolgersi a questo ente con
tranquillità per ottenere tutte quelle
risposte che gli sono dovute, in termini
di servizi o altro.
E’ dunque importante che gli ammini-
stratori siano tra la gente e con la
gente e questo cerchiamo di fare.
Un passo avanti verso una maggiore ag-
gregazione sociale è stato realizzato
mettendo  insieme tutte le Associazioni
presenti sul territorio per l’organizza-

zione della prima festa del volontaria-
to e delle associazioni, svoltasi il due
giugno, a mio avviso con ottimi risulta-
ti, e di cui vi daremo ampia informati-
va nel prossimo notiziario attraverso la
voce diretta della Associazioni. 
Questa festa, compresi i  preparativi, è
stato un momento di informazione e
socializzazione ed un momento impor-
tante verso un maggior coinvolgimento
di tutti nella vita sociale del nostro
paese.
Entro breve verranno organizzate le
riunioni per arrivare alla nomina dei re-
ferenti di zona, (sui quali ammetto pur-
troppo di essere in ritardo) per raggiun-
gere un ulteriore  livello di partecipa-
zione tra cittadini e Comune.
In conclusione, dopo l’esame dei risul-
tati raggiunti ed espressi più dettaglia-
tamente dai singoli Assessori nelle pa-
gine seguenti, non posso non giudicare
questo bilancio estremamente positivo
e colgo dunque questa occasione per
ringraziare tutta la Giunta e i consiglie-
ri comunali  che mi aiutano a raggiun-
gere gli obiettivi promessi e colgo an-
che l’occasione per ringraziare i tanti
cittadini che ci esprimono solidarietà e
fiducia.

Auguro a tutti buone vacanze e tanta
serenità.

Il Sindaco
Dorella Turretta

Realizzazione grafica:
Edizioni La Torre Srl - Monselice (Pd)
Testi a cura:
dell’Amministrazione Comunale
Stampa: Chinchio - Rubano (Pd)

Le aziende che volessero contattarci 
per eventuali inserzioni pubblicitarie 
all’interno delle nostre pubblicazioni 
possono chiamare presso il nostro ufficio
dalle ore 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 17
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Quest’anno 2005/2006 è stato un anno
molto importante per i lavori pubblici.
L’Ufficio Tecnico, ormai quasi al com-
pleto, (l’Amminstrazione ha avviato le
procedure per la copertura del posto
lasciato libero dalla dipendente  Crema
Milena, che è stata assunta  come Vigile
presso il Comune di Ospedaletto) sta
portando avanti tutto il programma
amministrativo relativo alle opere pub-
bliche, che anzi è già stato in più fasi
implementato con opere che non erano
state preventivate.
Dopo i lavori di cui abbiamo trattato
nel notiziario dell’anno scorso, in quan-
to ultimati o in fase di ultimazione
entro l’anno 2005, e qui brevemente
riassunte: 
• sistemazione marciapiedi Via Mo-

lini (DOCUP): spesa complessiva €
245.000,00 di cui 168.218,47 con
finanziamento regionale;

• installazione semafori intelligenti
(Via Molini, Via Pelosa, Via per Ruba-
no): spesa complessiva € 70.000,00,
di cui € 32.05,70 con contributo
regionale;

• ristrutturazione tetto scuola ele-
mentare Pascoli: spesa complessiva
€ 76.209,76 interamente finanziato
con fondi propri;

• sistemazione e asfaltatura via Vallona:
spesa complessiva € 83.582,84, intera-
mente finanziata con fondi propri; 

• per quanto riguarda i lavori di rifaci-
mento del Sagrato della Chiesa par-
rocchiale di Saccolongo, i tempi si
sono allungati a causa delle carenze
della convenzione sottoscritta con la
Curia dalla precedente Amministra-
zione per cui si è reso necessario in-
tegrare con una nuova procedurero-
cedura di approvazione per poter da-
re seguito all’approvazione dei pro-
getti esecutivi. 
Spesa prevista € 250.000,00

L’amministrazione comunale ha esegui-
to i seguenti nuovi lavori:

• sono stati installati  n. 6 nuovi gio-
chi  (Canton della Madonna e Parco
di Via Roma);

• a fine giugno, dopo le votazioni per il

referendum che si  svolgono nei loca-
li oggetto di intervento, avranno ini-
zio i lavori per la realizzazione di
una rampa di accesso al centro
Anziani, per l’adeguamento dell’im-
pianto elettrico e per la formazione
di una sala ritrovo al piano terra.
Successivamente saranno intrapresi
ulteriori lavori di sistemazione. Costo
previsto  € 5.643,28, con fondi propri.

• si stanno ultimando i lavori per la
realizzazione delle due rotonde,
rispettivamente in all’incrocio della
provinciale con via Perarolo  e con
via Selve. Il costo previsto è di €

304.000,00, di cui 220.2000,00 con
contributo della Provincia;

• sono stati consegnati all’Impresa (il
29.5.2006) i lavori per il restauro della
Chiesetta del Crivelli a Creola.
Costo previsto: € 250.000,00 di cui
100.000,00 con contributi della Fonda-
zione Cassa di Risparmio (€ 75.000,00)
e della Provincia (€ 25.000,00);

• sono già stati aggiudicati i lavori per
la realizzazione della pista ciclabile
su via Bellinaro; costo previsto: €

175.00,00 di cui 70.000,00 con finan-
ziamento ministeriale;

• è stato già acquisito in data 17.5.2006
il progetto esecutivo per la realizza-
zione di 75 loculi presso il Cimitero di
Saccolongo. L’aggiudicazione dei lavo-
ri avverrà entro l’estate; costo dei
lavori: € 150.000,00, con finanziamen-
to comunale;

• è stato realizzato il restauro e ripo-
sizionamento del nuovo Monumento
ai Caduti in Piazza 24 Maggio. Costo
previsto € 32.289,00, con fondi pro-
pri del Comune. 

Il problema dei gravi allagamenti che si
verificavano di frequente sul nostro ter-
ritorio sono stati in parte risolti attra-
verso i seguenti interventi effettuati:

• realizzazione di un nuovo scolo (Mt
90) di collegamento tra via Bellinaro e
via Montecchia, (tratto proprietà Car-

raio-Teodosi). Tale intervento ha per-
messo lo sgrondo dei fossi laterali di via
Bellinaro risolvendo l’annoso problema
dell’allagamento della stessa via;

• sistemazione idraulica di via Mon-
tello, mediante innalzamento della
quota della strada (+25 cm) e il
nuovo attraversamento della stessa
al fine di consentire il deflusso degli
scoli  perimetrali sullo scolo più a
valle di via Montecchia;

• sistemazione di alcuni tratti del fosso
di via Montecchia; 

Il costo di queste opere di sistemazione
idraulica è stato pari a circa € 10.000,00;

Inoltre, al fine di porre rimedio alla nota
grave situazione idraulica di via Bac-
chiglione è stato previsto il potenzia-
mento della rete fognaria “acque bian-
che” per l’importo di € 150.000,00 i
cui lavori saranno a breve affidati a
ETRA (EX SETA), previa sottoscrizione
di una convenzione. L’argomento è
stato illustrato ai residenti in una
riunione pubblica svoltasi il 29.5.2006
presso il Patronato di Saccolongo e d è
già stato portato in Consiglio Comunale
per l’approvazione.
Per quanto riguarda la pista ciclabile su
via per Rubano e via Pelosa, compren-
sivo della rotatoria all’incrocio delle
predette vie,  il progetto è stato inseri-
to nel Piano della Viabilità della Pro-
vincia di Padova. Per il primo tratto di
via Pelosa (dal Cimitero di Caselle fino
all’incrocio di via Per Rubano e da que-
sta fino alla S.R.11, la  Provincia sta già
predisponendo i progetti. Per l’ulterio-
re tratto di via Pelosa è stato previsto
l’allargamento della strada fino a via
per Mestrino. 
Questa Amministrazione ha però già
chiesto alla Provincia di inserire nel
Piano anche i tratti successivi di via
Pelosa, fino all’incrocio con la provin-
ciale per Mestrino. 
Come Sindaco e Assessore ai Lavori
pubblici, ritengo che quanto sopra illu-
strato riesca a smentire quanti  vorreb-
bero criticare per immobilismo questa
Amministrazione(vedi ultima pagina). 

Il Sindaco ai lavori pubblici
Dorella Turetta

LAVORI PUBBLICI



Molto spesso la gente identifica il Vigile
urbano come una figura che ha un solo
obiettivo:  reprimere. Nel nostro terri-
torio non è assolutamente così!
Molti sono i compiti a cui debbono
assolvere i nostri Vigili; ne citiamo solo
alcuni, relativi agli accertamenti effet-
tuati nel 2005:

In particolare, per quanto riguarda la
polizia stradale, i risultati degli accer-
tamenti, sempre per il 2005 (limitata-
mente ad incidenti e violazioni al
Codice della Strada), sono in dettaglio i
seguenti:

Questi tre aspetti, senza scomodare la
calcolatrice, evidenziano ad “occhio
nudo” in sostanza, che in percentuale
l’opera dei Vigili urbani è concentrata
in modo predominante su tutte quelle
attività che non sono strettamente cor-
relate alla repressione.
Per quanto attiene alla “velocità”,
aspetto che in generale è una delle
prime cause d’incidenti su tutte le stra-
de, la tabella che segue indica esatta-
mente le risultanze del servizio per
tutto il 2005:
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Notizie dalla polizia locale

VIGILI URBANI: 
un 2005 con più controlli e meno repressione

VIOLAZIONI 
EDILIZIE

27

ECOLOGIA

163

VETERINARIA

115

POLIZIA 
GIUDIZIARIA

33

COMMERCIO
E ATTIVITA’

PRODUTTIVE

295

PUBBLICA
SICUREZZA

170

NUMERO 
SERVIZI

14

NUMERO ORE

45

NUMERO
ACCERTAMENTI

59

NUMERO 
VEICOLI 

CONTROLLATI

3857

TOTALE 
ACCERTATO (€)

7.862,00

INCIDENTI STRADALI
RILEVATI

9

VIOLAZIONI AL CdS
(CODICE DELLA STRADA)

167 (277 NEL 2004)

CARTE DI CIRCOLAZIONE 
RITIRATE

3

Vogliamo sottolineare che per l’autove-
lox, come da disposizioni impartite, si
può facilmente notare che non viene
usato per fare cassa.

Il totale poi  delle somme accertate nel
corso del 2005 per tutti i tipi di viola-
zione al CdS, è di € 29.000,00 circa,
molto vicino con la somma messa in
preventivo: € 25.000,00.

La parola d’ordine relativa all’attività
che i Vigili Urbani debbono svolgere é:
più presenza sul territorio e più preven-
zione! E’ questo, a nostro avviso, che
sostanzialmente vuole il Cittadino.

In ogni caso ci permettiamo di dare un
consiglio agli indisciplinati: attenzione
che laddove la prevenzione non basta,
scatta la repressione. In particolare
suggeriamo un maggiore rispetto dei
semafori (via Molini e Canton della
Madonna), in quanto l’infrazione è par-
ticolarmente grave e viene sanzionata

con € 138,00 di contravvenzione, più la
sanzione accessoria di 6 punti in meno
dalla patente di guida.

L’Assessore con delega 
alla Polizia locale

Girolamo Pezzano
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Notti più sicure
Già annunciato alcuni mesi fa (e total-
mente già finanziato), è partito il 12
Giungo scorso il “PROGETTO SICUREZ-
ZA”. L’iter per arrivare alla concretiz-
zazione è stato piuttosto articolato in
quanto gli attori di tale iniziativa,
oltre alla nostra Amministrazione, so-
no: Unindustria, CNA, UPA, Confcom-
mercio, Comuni di Teolo (capofila per
la parte pubblica), Cervarese Santa Cro-
ce e Rovolon. Numerose sono state le
riunioni tra tutti i soggetti interessati,
allo scopo di definire al meglio tutti i
dettagli del progetto. La fase operativa
dell’iniziativa (già finanziata a bilancio
con la cifra di € 3.600,00), avrà inizio
non appena il contratto con la Ditta
Battistolli Srl, incaricata a svolgere il
servizio, sarà perfezionato con la firma;
mentre scriviamo la bozza definitiva è
al vaglio dei due contraenti. Nella fase
preliminare, Unindustria ha valutato più
offerte, arrivando a decidere di affida-

re il servizio alla Ditta Battistolli Srl, in
quanto più vantaggioso rispetto ad altre
proposte.
Come funziona il servizio:
• un’auto della Ditta effettua una

ronda notturna dalle ore 22 alle 6 del
giorno seguente;

• i passaggi nel nostro territorio sono
tre per notte con orari variabili per
motivi di sicurezza;

• sono privilegiati nel controllo i siti
comunali individuati;

• nei punti ritenuti strategici sono
collocati dei “punti di controllo
elettronici”, dove la guardia giurata
incaricata del servizio, lascia il
segno telematico del proprio pas-
saggio e al momento della liquida-
zione della fattura, al documento
fiscale sarà allegata la prova del-
l’avvenuto controllo;

• il servizio ha la durata di un anno
dalla firma del contratto, con possi-

bilità di rinnovo per analogo periodo
di tempo;

• le guardie giurate armate sono in
ogni caso in costante contatto sia con
la propria centrale operativa, sia con
i Carabinieri nel caso un eventuale
evento delittuoso sia ritenuto di esse-
re segnalato in tempo reale agli orga-
ni di Polizia.

Giova in ogni caso ricordare che la
presente iniziativa non ha lo scopo di
coprire eventuali ipotetiche lacune
delle Forze dell’ordine (Carabinieri),
alle quali va il nostro ringraziamento
per l’opera che di continuo svolgono,
ma è uno strumento in più verso l’esi-
genza dei Cittadini che tende quoti-
dianamente ad ottenere maggiore
sicurezza.

L’Assessore con delega alla sicurezza
Girolamo Pezzano

"W-ADSL e fibre ottiche nel nostro territorio"
L'ADSL era nel programma elettorale di questa Ammi-
nistrazione e mi sia consentito di dirlo con orgoglio: l’ini-
ziativa di fornire una connessione internet al territorio di
Saccolongo e Creola tramite la copertura radio assicurata
da E4A http://www.e4a.it, è stato un vero successo, viste
le numerosissime adesioni di utenti privati e aziende.
Con la presentazione pubblica del servizio avvenuta pres-
so il centro parrocchiale il 20 marzo scorso, ho verificato
con piacere la reale esigenza e le aspettative informatiche
del territorio e le conclusioni non fanno che incentivare
l’operato dell’amministrazione sull’anima tecnologica del
comune.
Ringrazio subito sia il Vicesindaco Girolamo Pezzano ed
ovviamente il nostro Sindaco che danno la giusta im-
portanza e un reale supporto a tutte le iniziative legate
all’informatica.
Per quanto riguarda la copertura radio i punti di trasmis-
sione principale diventeranno tre (zona industriale, muni-
cipio, centro anziani di Creola) e il fornitore comunica che
occorre pazientare un po’ di più del previsto a causa del-
l’inaspettata valanga di richieste (oltre un centinaio).
L’amministrazione sta dando tutta l’assistenza necessaria

per fare in modo di accontentare tutti nel minor tempo
possibile. I test eseguiti nel mese di aprile hanno avuto
esito positivo e probabilmente all’uscita del notiziario già
i primi utenti potranno saggiare questa nuova tecnologia. 
Parallelamente alla fornitura radio, che considero di tran-
sizione, proseguono i contatti del gruppo di lavoro costi-

tuito da oltre 11 comuni del circondario per creare una
dorsale in fibra ottica in grado di coprire anche il territo-
rio di Saccolongo. L’opera ha indiscutibilmente dei tempi
più lunghi ma dovrebbe al termine fornire la soluzione
definitiva all’assoluto disinteresse dei fornitori di connet-
tività per il nostro territorio.
L’opera non avrà nessun impatto sulle casse comunali in
quanto realizzata con la modalità del finanziamento a pro-
getto a totale copertura privata (project financing) e rag-
giunto il pareggio operativo, resterà di proprietà del nostro
ente.L’amministrazione lavora in modo che Saccolongo e
Creola possano recuperare e superare il divario digitale che
hanno nei confronti di altri paesi e distinguendo il nostro ter-
ritorio con la fornitura di infrastrutture informatiche, che
anche se spesso invisibili ai più, sono di grande supporto alle
aziende e ai giovani che a vario titolo vogliono competere o
emergere. Chi non era presente alla serata dedicata sull’ar-
gomento ricordo che sono disponibili sul sito comunale
http://www.comune.saccolongo.pd.it/ tutte le diapositive
proiettate e le relative informazioni.
Come sempre sono a disposizione per fornire dettagli o
raccogliere specifiche esigenze o collaborazioni; inviate le
vostre email all’indirizzo giancarlo.gastaldello@genky.it
oppure potete trovarmi al sabato mattina dopo le ore 11
presso il municipio.

Giancarlo Gastaldello
Consigliere Comunale con delega all'IT



Il 20 Febbraio scorso, il Consiglio
comunale ha approvato a maggio-
ranza il documento che permette
alla Giunta di amministrare.
Governare un comune non è ma-
teria da ragionieri, ma il bilancio,
quindi il denaro, serve per af-
frontare e portare a termine pro-
grammi e progetti dei vari As-
sessorati nel corso dell’esercizio
finanziario.
Anche quest’anno, come d’abitu-
dine, prima dell’approvazione il
bilancio è stato preventivamente
presentato ai Cittadini. Vogliamo
schematizzare solo alcuni dei vin-
coli che l’ultima Legge finanzia-
ria approvata dal Parlamento ha
previsto per gli Enti locali:

1. riduzione indennità, gettoni, e
altre utilità per gli Amministra-
tori (-10%);

2. contenimento delle spese per
il personale (-1% rispetto al
2004);

3. blocco addizionale comunale
IRPEF (oggi 0,4%). E’ l’importo
che ogni anno tutti (dipenden-
ti, imprenditori e pensionati),
versano a favore del proprio
comune di residenza.

L’elenco delle restrizioni sarebbe
più lungo, ma abbiamo voluto
sottolineare solo tre voci che a
nostro avviso sono significative e
immediatamente comprensibili
dal Cittadino. Vogliamo sottoli-
neare che per una precisa scelta,
non si è voluto incidere sulle
famiglie, alzando il livello del
prelievo fiscale (conferma di tutti
i tributi comunali quali ICI, ARSU,
PUBBLICITA’ – TOSAP). 
Altre osservazioni in merito:

• minori trasferimenti statali a
nostro favore rispetto al 2005
(€ 37.392,54);

• tassa rifiuti: 100% a carico dei
Cittadini.

La visualizzazione grafica della
parte ENTRATA e SPESA è la
seguente:
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Il Bilancio di Previsione 2006

TITOLO SPECIFICA ANNO. 2005 ANNO  2006

Titolo I° Tributi propri 1.870.772,04 1.842.074,00

Titolo II° Trasferimenti 335.502,30 286.260,25

Titolo III° Entrate Extra-tributarie 421.806,03 297.377,00

Titolo IV° Alienazioni e trasferimenti 452.713,07 203.689,82

Titolo V° Accensioni di prestiti 630.774,35 500.000,00

Titolo VI° Servizi per conto di Terzi 515.000,00 550.000,00

Totale € 4.226.567,79 3.679.401,07

PARTE ENTRATA

TITOLO SPECIFICA ANNO 2005 ANNO  2006

Titolo I° Spese correnti 2.468.757,09 2.256.621,03

Titolo II° Spese in conto Capitale 666.399,38 232.089,82

Titolo III° Rimborso di Prestiti 716.606,58 640.690,22

Titolo VI° Servizi per conto di Terzi 515.000,00 550.000,00

Totale € 4.366.763,05 3.679.401,07

PARTE SPESA

Servizi per conto 
di terzi 15%

Rimborso 
di prestiti 

17%

Spese
correnti 62%

Spese conto 
capitale 6%

Spese correnti

Spese conto capitale

Rimbordo prestiti

Servizi per conto di terzi 

Servizi per conto di terzi 

Accensioni di prestiti

Alienazioni e traferimenti

Entrate extra tributarie

Trasferimenti

Tributi propri

Servizi per conto 
di terzi 15%

Accensioni 
di prestiti 14%

Alienazion e 
trasferimenti

6%

Entrate
Extra tributarie 8%

Trasferimenti 8%

Tributi 
propri
49%
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FUNZIONE SPECIFICA ANNO. 2005 ANNO  2006

1 Amministrazione generale 1.053.240,12 848.815,86

2 Giustizia 0,00 0,00

3 Polizia Locale 106.539,80 106.934,82

4 Istruzione Pubblica 235.932,44 286.415,59

5 Cultura e beni culturali 88.143,55 68.946,18

6 Sport e ricreazione 89.250,00 74.750,00

7 Turismo 0,00 0,00

8 Viabilità e trasporti 222.649,02 219.939,50

9 Territorio e ambiente 298.756,98 296.260,98

10 Settore Sociale 373.795,18 354.158,10

11 Sviluppo economico 450,00 400,00

12 Servizi produttivi 0,00 0,00

Totale € 2.468.757,09 2.256.621,03

ALIQUOTE TIPOLOGIA 

5 per mille abitazione principale

5 per mille pertinenza relativa 
all'abitazione
principale

6,5 per mille altri fabbricati

5 per mille terreni agricoli

7 per mille aree edificabili

DETRAZIONI I.C.I.

€ 118,79 per abitazione
principale

€ 206,58 per la presenza, 
all'interno del 
proprio nucleo 
familiare di un figlio 
o altra persona in 
situazione grave di 
handicap (al 100%).

TITOLO 1°ANALISI DELLA SPESA PER FUNZIONE” ALIQUOTE I.C.I.  
Anno 2006 

E DETRAZIONI

Nella stessa seduta, il Consiglio Co-
munale ha approvato il programma
delle OPERE PUBBLICHE per il trien-
nio 2006-2007-2008:

Anno 2006: € 737.509,50
Anno 2007: € 760.000,00
Anno 2008: € 370.000,00

Totale nel triennio: € 1.867.509,50

Ci rendiamo conto che il bilancio di
previsione del nostro Ente è materia
complessa; a tale proposito si è cer-
cato di fare sintesi pur salvaguardan-
do la chiarezza espositiva.
Si ribadisce infine l’invito fatto l’an-
no scorso: gli Assessori sono a dispo-
sizione di tutti coloro che desiderano
portare il loro contributo al migliora-
mento dei “conti pubblici”, o sem-
plicemente per avere chiarimenti al
proposito.

L’Assessore 
con delega al Bilancio

Girolamo Pezzano

16%

13% 37%

10%

3%

13%
3%

5%

0%

0%
0%

Amministrazione generale 

Giustizia

Polizia Locale

Istruzione Pubblica

Cultura e beni culturali

Sport e ricreazione

Turismo

Viabilità e trasporti

Territorio e ambiente

Settore Sociale

Svilpuppo Economico

Servizi produttivi
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RIFIUTI

Anche per tutto l’anno 2006 la tassa asporto rifiuti rimane
la stessa del 2005, per il 2007 però sono previsti radicali
cambiamenti. Come alcuni di voi sapranno, il Governo con
un decreto legge in tema di rifiuti, affida dal primo gen-
naio 2007 la gestione ad un ATO unico (per intenderci co-
me avviene per l’erogazione dell’acqua potabile) e per-
tanto le Amministrazioni saranno sollevate da questo inca-
rico. Le tariffe (che sicuramente lieviteranno) e le moda-
lità di raccolta saranno stabilite dall’ATO stesso, ed al
momento non si sa in che modo le Amministrazioni saran-
no coinvolte nelle relative decisioni non essendo ancora
state adeguatamente informate. Per ora Provincia e Re-
gione sono latitanti.

AMBIENTE
Domenica 26 marzo dopo un anno di pausa, si è svolta la
giornata ecologica, con la pulizia di un tratto delle rive del
fiume Bacchiglione. La risposta dei cittadini è stata buona,
infatti una sessantina di persone hanno aderito presentan-
dosi di buon mattino in golena vicino al ponte di Creola.
Nonostante l’ora legale che ci ha costretto ad alzarci un’ora
prima, la giornata si è via via movimentata con adulti e bam-
bini attrezzati di tutto punto, che
si sono cimentati nella raccolta
di lattine e plastica sulle rive
del fiume Bacchiglione, sotto gli
occhi attenti dei volontari della
Protezione Civile. La giornata si
è conclusa con pranzo e spetta-
colo per bambini a villa CARRET-
TA a Creola. 
Ringraziamo ancora i Sigg.ri
CARRETTA, ed in particolare la
Sig.ra LUCIA per aver messo a
disposizione la loro proprietà.

Ringraziamo il Distretto di Protezione Civile per avere ade-
rito all’iniziativa con il compito di vigilare sulla sicurezza
dei partecipanti, e tutti i volontari che hanno speso gratui-
tamente il loro tempo libero per la buona riuscita della
giornata, alla quale si è voluto dare un significato di festa
paesana ecologicamente istruttiva. Il prossimo anno cer-
cheremo di fare ancora meglio, magari con l’aiuto delle
Associazioni che operano nel territorio di Saccolongo.

PROTEZIONE CIVILE
Per quanto riguarda la Protezione Civile, con la ricostruzio-
ne del Distretto di Padova Sud Ovest con Rubano capofila, ci
sono stati cambiamenti anche nel nostro gruppo con strasci-
chi un po’ polemici. Il tutto però è stato fatto al fine di rior-
ganizzare il gruppo stesso che da troppo tempo langue. Il
distretto organizzerà, spero a breve, per i volontari dei
Comuni che ne fanno parte corsi base e di primo soccorso
per tutti coloro che ancora non l’hanno fatto, rilasciando
regolare attestati di partecipazione. Nel frattempo ci sono
altre iniziative formative e di ripasso da parte dei Comuni,
alle quali possono partecipare i volontari del distretto che
abbiano voglia di
tenersi aggiornati.

L’Ambiente a Saccolongo
A cura dell’assessore all’ambiente Armando Santi
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il Comune è meglio posizionato per individuare, per va-
lutare ed eventualmente per promuovere le attività socia-
li da affidare alla gestione dei soggetti del terzo settore e
della società civile locale: è il nodo fondamentale per
un'applicazione del principio della sussidiarietà orizzonta-
le Esso rappresenta, anche, il livello effettivamente più
prossimo al cittadino, quindi più adatto a fornirgli servizi
"tagliati su misura" (ossia il terminale della sussidiarietà
verticale). Al centro  deve esserci la “FAMIGLIA”
La famiglia è l'ambito naturale in cui si trasmettono i valo-
ri morali e civili fondamentali, è un grande elemento di
coesione sociale e di solidarietà ed è anche  la garanzia
per il futuro del Paese. 
Non posso sottacere che, nella presentazione di un con-
vegno svoltosi a Selvazzano il 6 maggio 2006, la famiglia
è stata definita “un ricettacolo”, termine che normal-
mente si usa in senso spregiativo.  Il vocabolario porta
come esempio esplicativo: “quel bar è il ricettacolo di
tutti gli sfaccendati”. 
Le parole dette e meglio ancora scritte esprimono una
convinzione, un concetto, cosi per “famiglia ricettaco-
lo”: Definizione che indurrebbe a pensare che l’impian-
to della famiglia è superato, deve essere sostituito o eli-
minato secondo la filosofia marxista-leninista ?
Concetto da rigettare con forza.

E’ pur vero che nel corso degli ultimi decenni la famiglia è
stata sottoposta a una forte pressione dai cambiamenti
strutturali che hanno investito tutte le società più indu-
strializzate. 
La denatalità e il progressivo invecchiamento della popo-
lazione sono state le più immediate conseguenze e hanno
determinano scompensi sociali ed economici.
E' importante quindi conoscere meglio quali siano i costi
sostenuti dalle famiglie per la cura e la crescita dei figli,
quali strumenti il settore pubblico assicura per far fronte
a tali impegni finanziari, in che misura  il reddito delle
famiglie viene calibrato allo stato attuale in relazioni ai
costi sostenuti e quali prospettive si potrebbero aprire per
assicurare una maggiore equità fiscale tra le famiglie con
figli a carico e non.
Ma l’impianto della Famiglia deve non solo essere conser-
vato, ma sviluppato e sostenuto, come fondamento di un
nuovo patto sociale, come fattore di solidarietà fra le
generazioni, come sorgente di valori positivi.
In questo ambito, in questa filosofia ha senso di parlare di
servizi sociali, di servizi alla persona; ed è su questa via
che vogliamo incamminarci con specifici interventi: pos-
siamo tracciare questo bilancio, che ha implementato ini-
ziative già presenti con quelle proprie di quest’ammini-
strazione e lo sviluppo di nuove attività.

Assessorato ai Servizi Sociali

1) SCUOLE D’INFANZIA: 
La parità scolastica, punto irrinun-
ciabile e per la quale ci batteremo
con tutte le nostre forze: abbiamo
aumentato il contributo per la
gestione (50.000 €) a cui si deve
aggiungere 10.000 € come incentiva-
zione di iniziative tendenti a miglio-
rare il servizio (anticipo e/o postici-
po dell’entrata e uscita), ludico e
culturale. A questo ultimo  fine sono
stati erogati 1500 € alla suola d’in-
fanzia di Creola e 700 € a quella di
Saccolongo.

2)"FAMIGLIA..RMENTE 
COMUNI..CANDO CON LA COMUNITÀ" 
Legge 285/97.Il progetto si é con-
cretizzato con la firma della con-
venzione e quest’anno è pienamen-
te operativo: coinvolge otto comu-
ni del Distretto n.4. La gestione del

progetto è stata affidata, previo
concorso, alla Martini Associati,
che ha fra l’altro l’obiettivo di
coinvolgere i rappresentanti delle
istituzioni territoriali che si occu-
pano dei minori e dei genitori inte-
ressati a trovare nuove strategie e
nuove attività per il sostegno della
famiglia.

3)"SPAZIO ASCOLTO":
attivato con la disponibilità di Sorella
Luisa di Creola, gestito da una psico-
loga che aiuta, su richiesta, i genitori
alla educazione dei figli. 

4)"SPAZIO GIOCO 1..2..3”:
l’iniziativa, attivata quest’anno pres-
so la scuola d’infanzia di Saccolongo,
che ha messo a disposizione i locali,
ha lo scopo di promuovere, con l’aiu-
to di una educatrice, l’interscambio
di esperienze fra genitori e bambini

non ancora in età scolare. Si svolge il
sabato mattina.

5) Progetto "SPAZIO GIOVANE":
interamente finanziato con risorse
comunali, con l'obiettivo di sostegno
psico-pedagogista agli adolescenti,
ai genitori, agli insegnanti. 
Quest’anno il servizio è stato inter-
rotto per qualche mese per una
valutazione attenta del rapporto
costo/beneficio. L'attività è svolta
da una psicologa e da una pedagogi-
sta il martedì mattina durante tutto
l’anno scolastico. 

AREA MINORI E GIOVANI

A cura di Livio Rossato Assessore ai Servizi Sociali



CENTRO ANZIANI
Fra qualche settimana partirà il progetto di ristrutturazio-
ne del Centro Anziani, il progetto prevede:
a) eliminazione delle barriere architettoniche con la

costruzione di una rampa
b) messa a norma l’impianto elettrico
c) abbattimento di una tramezza per ricavare una sala

ampia 

Abbiamo implementato le ricorrenti iniziative.
• Soggiorni climatici per anziani con l’innalzamento del

limite di reddito per beneficiare del contributo comuna-
le. Nel 2006 hanno aderito n. 53 anziani per il mare e n.
25 per la montagna.

1) “Itinerari d’argento” progetto della Provincia cui
hanno aderito n. 40 anziani.

2)“Acquagym”, per gli over 61 anni, inserito nel progetto
provinciale di sport e benessere cui hanno aderito circa
50 persone.

3) Corsi di ginnastica motoria presso la palestra comunale
in accordo con l’assessorato allo sport.

3a
età
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CENTRI RICREATIVI ESTIVI
per Scuole elementari e medie
dopo il successo nel 2004, si è ritenu-
to di ripetere l'attività che ha già ot-
tenuto un largo consenso (circa 80
iscritti). Il progetto ha un costo di
circa 12.000,00 €.

CENTRI RICREATIVI ESTIVI
Per le Scuole d’infanzia
Il progetto partito in sordina 2 anni fa,
incontra di anno in anno maggiori ade-
sioni. Anche quest’anno è stato deciso
di assegnareil contributo di 3000 €.

SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE:  
continua il progetto rivolto ad aiutare
le famiglie nel gestire ed educare i
figli.Il servizio, svolto da un educato-
re e coordinato dall’assistente socia-
le, è attuato direttamente presso l’a-
bitazione della famiglia.

SERVIZIO LINGUISTICO-CULTURALE A
MINORI STRANIERI che ha come obiet-
tivo l’integrazione dei bambini, ricon-
giunti ai genitori in Italia, che non
conoscono la nostra lingua e/o hanno
difficoltà di apprendimento di alcune
materie. Ci si avvale per questo servi-

zio di associazioni specializzate nella
mediazione socio-linguistica.

Legge Regionale 309/90 - Progetto
"integr-azione prevent-IV A %" che ha
come obiettivo la prevenzione alle tos-

sicodipendenze nell'area giovanile a
rischio. L'attività triennale, che ha visto
coinvolti in modo attivo la scuola media
si è conclusa. L’importanza del progetto
ci induce a riattivarla per l’anno prossi-
mo, anche con mezzi propri.

AREA ADULTI

SERVIZIO 
DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Il servizio è stato potenziato. Le ore

disponibili sono aumentate per un

maggiore aiuto agli adulti con pro-

blemi fisici, psichici e di disagio rela-

zionale. Costo 36.000 € circa.

SERVIZIO di TRASPORTO 

per la mobilità debole

Una citazione a parte spetta al

Gruppo di Volontari attualmente cin-

que,che svolgono gratuitamente il

servizio di trasporto di persone con

disagi fisici presso i centri ospedalieri

e poliambulatori per visite specialisti-

che, esami clinici e/o strumentali. A

nome di tutta la Comunità Sacco-

longana un vivo ringraziamento.

TERZA ETA’
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1. Ricevimento al pubblico: lunedì e giovedì ore 10.00 – 12.00,
mercoledì ore 16.00 – 18.00.

2. La consulenza e aiuto nella compilazione delle pratiche
invalidità civile e dell’indennità di accompagnamento,
anche in collaborazione con il Sindacato Pensionati Italiani,
presente tutti i lunedì, giovedì e venerdì mattina, dalle
9.00 alle 11.00 presso la Sala Consiliare Comunale.

3. Coordinamento della Mobilità debole.
4. Coordinamento dell’educatore Sed e dell’Assistente

Domiciliare.
5. Assistenza socio – economica ai singoli e alle famiglie in

difficoltà.
6. Collaborazione con il Servizio di Neuropsichiatria Infantile,

con il Consultorio Familiare, con il  Servizio di Pediatria di
Comunità, con il Servizio di logopedia, con l’ufficio che si
occupa dell’area disabili del Distretto n. 4 per le situazio-
ni familiari che richiedono l’attivazione di un progetto arti-
colato di assistenza e sostegno.

7. Progettazione e attuazione dei progetti per i minori e per i
giovani in collaborazione con gli altri comuni del territorio. 

8. Istruttorie per conto di altri enti:
- assegni al nucleo familiare con tre o più figli di età inferio-

re a 18 anni (scadenza il 31.01.2006) e assegni di maternità
(per le madri che non lavorano o lavorano a part time);

- contributo Regionale per gli anziani assistiti in casa: L.R.
28/91 e contributo regionale per gli anziani assistiti dalle
assistenti domiciliari;

- L.R. 13/89 e 41/93 per l’abbattimento delle barriere
architettoniche negli edifici privati e nei mezzi di locomo-
zione per le persone che hanno un’invalidità;

- Contributi per il sostegno alle abitazioni in locazione (FSA
sostegno affitti);

- Contributo regionale per “borse di studio”, “trasporto
scolastico”, “libri di testo”.

Per accedere a tutti i contributi regionali è necessario presen-
tare la documentazione ISE che ne limita l’accesso. Per la
compilazione di tale attestazione, il Comune ha in essere con-
venzioni con il CAF ACLI di Cervarese Santa Croce, con il CAF
CGIL NORDEST e con il CAF CISL, presente ogni venerdì mat-
tina dalle 8.30 alle 11.00 presso la Sala Consiliare Comunale. 

CONCLUSIONE
Il 2005 ha visto una diminuzione della popolazione, non solo
ma anche del numero dei nati. Riporto i dati assunti dalla
relazione della Giunta al bilancio consuntivo 2005.
Popolazione all’01.01.2005 …………N. 4.538
Popolazione al 31.12.2005………..….N. 4.533
Il saldo migratorio è positivo, di poco (+2), mentre il saldo
naturale, cioè il rapporto fra nati e deceduti,  è negativo (-7).
Il n. dei nati è 38 a fronte di n. 45 morti. L’anno scorso scris-
si che “il tessuto sociale di Saccolongo va assumendo più o
meno velocemente nuove caratteristiche, nuovi contesti rela-
zionali. Il compito, pertanto, non è soltanto di consolidare e
innovare la rete di protezione sociale attraverso lo sviluppo e
la qualificazione dei servizi, ma anche di valorizzazione e di
sostegno delle famiglie riconoscendo ad esse il primo ambito
per la promozione e la cura delle persone. Il coinvolgimento
del volontariato e del non profit è fondamentale”. Per il rag-
giungimento di questo obiettivo è fondamentale istaurare un
nuovo rapporto di collaborazione con tutte le associazioni.
L’evento, che vorremmo ricorrente, della festa delle associa-
zioni, del 2 giugno ci sembra un modo di conoscerci e di fare
conoscere l’attività di ogni associazione al fine di rinsaldare
e/o ricomporre il tessuto sociale della nostra Comunità.

L’Assessorato alle politiche sociali, sanità, personale,
volontariato e non profit del Comune di Saccolongo

Livio Possato

ASSISTENZA
SOCIALE

Che cosa significa essere “donna oggi”? 
Da sempre la donna ha significato un
punto fermo nella nostra società, per il
suo ruolo di essere moglie, di essere
madre. Ma il suo significato è divenuto
anche espressione di mille potenzialità,
da esprimere in ruoli sempre nuovi e
diversi in una società in continua evolu-
zione che richiede alla donna sempre più
capacità organizzativa. Da qui nasce l’i-
dea di un progetto che, coinvolge molte
amministrazioni locali quali (Montegrot-
to Terme, Abano Terme, Saccolongo,
Cervarese S. Croce ecc.), dia sostegno e
nuove opportunità alle donne, che forni-
sca informazioni utili in particolare
modo del settore socio-sanitario, che
promuova “spazi incontro” sulle iniziati-
ve promosse da associazioni locali. Il

progetto prevede, per tutte le donne
maggiorenni residenti nei territori comu-
nali aderenti all’iniziativa, la possibilità
di ricevere un periodico d’informazione
e l’utilizzo di una “CARD DONNA”, che
permetterà di usufruire di sconti e fa-
cilitazioni presso vari esercizi commer-
ciali ed enti che hanno aderito all’inizia-
tiva. Le Card e l’opuscolo contenente
gli inserti pubblicitari dei commercian-
ti aderenti all’iniziativa di Saccolongo e
dei comuni limitrofi, potranno essere
ritirate presso l’Ufficio Protocollo del
Comune di Saccolongo nei seguenti
orari: dal Lunedì al Venerdì dalle ore
9.00 alle ore 12.30 e nei pomeriggi del
Lunedì e Mercoledì dalle ore 16.00 alle
ore 18.00. Una importante iniziativa, a
sostegno dell’economia locale, con l’ob-

biettivo di fornire una ricognizione com-
pleta dei servizi socio-sanitari nel terri-
torio, al fine di migliorare la qualità
della vita della donna e della famiglia
che ruota attorno ad essa, cardine fon-
damentale della nostra società. 

“OBIETTIVO DONNA”
A cura di Elisa Maggiolo
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Anche quest’anno grazie al finanzia-
mento della Legge Regionale “29/88”,
ha preso vita il progetto “Giovani per i
Giovani” rivolto a tutti i ragazzi di età
compresa tra i 18 e 30 anni, e continua-
zione del progetto “giovani in azione”
da quale era nata una consulta di gio-
vani partecipanti. Progetti questi nati
dal coinvolgimento dei Comuni di Sac-
colongo, Cervarese S. Croce, Rovolon e
Teolo  con il supporto degli operatori
dell’azienda Martini associati di Pado-
va, con l’obbiettivo di stimolare la par-
tecipazione dei giovani affinchè si atti-
vino, ad organizzare attività rivolte a
loro coetanei nel territorio.
Il progetto “Giovani per i Giovani” in
questi mesi presenterà il frutto del
lavoro di gruppo di questi ragazzi resi-
denti nei quattro comuni: si terrà la 2°

rassegna musicale, di “colli in musica”
da band musicali emergenti giovanili
del territorio (tenutasi presso l’Arena
di Montemerlo), la 2° edizione del tor-
neo di beach volley, escursioni in mon-
tagna e sui colli, corsi di formazione in
parternariato con l’associazione “gio-
vani noti” di Teolo (inglese, informati-
ca, guida sicura) e tanto altro!
Ovviamente non potevamo mancare di
partecipare anche quest’anno al bando
regionale di cui alla L.R. 29/88 con il
progetto “giovani ..in rete” per l’anno
2007. L’obiettivo del nuovo progetto-
che si propone è di incrementare ben
due aree d’intervento: l’area dell’inse-
rimento lavorativo dei giovani e l’area
della formazione, cercando di agevola-
re l’ingresso dei giovani nel mondo del
lavoro, promuovendo a livello locale i

contatti con le aziende e tutte le inizia-
tive sul territorio a loro rivolte. 
Progetti ambiziosi a cui l’Amministra-
zione del Comune di Saccolongo ha
deciso di parteciparvi per l’importanza
sociale e di aggregazione che essi
svolgono tra i ragazzi; perciò chi
volesse vedere le iniziative o avere
maggiori informazioni, può visitare il
sito www.giovanideicollieuganei.it.
E’ anche possibile paertecipare alla
consulta giovani rivolgendosi all’Asses-
sore delle politiche giovanili Maggiolo
Elisa 049/8739811 o via e-mail
elisa.maggiolo@comune.saccolongo.pd.it

Assessorato alle politiche giovanile
Maggiolo Elisa

GIOVANI 
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Agevolazioni
per acquisto

della
PRIMA CASA

edilizia

EDILIZIA PRIVATA
E’ importante poter ripercorrere l’anno
2005 appena trascorso per gli  importanti
cambiamenti avvenuti sia in materia urba-
nistica sia in materia di edilizia privata.
Infatti, come ricorderete, il 28 febbraio
2005 l’Amministrazione comunale ha
adottato una importante variante al Piano
Regolatore Generale, elaborata dopo
un’attenta analisi del territorio e, non
meno importante, delle necessità dei cit-
tadini emerse nei vari incontri promossi
dall’Amministrazione. 
Qualche mese più tardi (ben oltre i 30 gg
previsti per legge proprio per dare ampia
possibilità a tutti i cittadini di poter inter-
venire), il 29/07/2005 con D.C.C n. 44-45,
il Consiglio Comunale ha deliberato sulle
osservazioni al P.R.G. pervenute. 
Attualmente la variante si trova presso gli
uffici tecnici della Regione Veneto per esse-
re valutata ed approvata poi dalla Regione.
Va ricordato che è stata convocata la com-
missione urbanistica per la valutazione
delle osservazioni, un’importante tavolo di
lavoro con le minoranze, la quale si è riuni-
ta per ben quattro giorni consecutivi, al
fine di poter analizzare approfonditamente
ciascuna osservazione. 
Ricordo che il 28.02.2005 era l’ultima data
utile per adottare le varianti in base alla
vecchia L.R. n. 61/85. Ora, c’è la nuova
Legge Regionale 11/2004 che ha comporta-
to  cambiamenti nello scenario della nor-
mativa urbanistica a livello comunale, pro-
vinciale e regionale, stabilendo criteri, in-
dirizzi e metodi negli strumenti urbanistici,
per il raggiungimento di molte finalità, tra
cui: la promozione di uno sviluppo sosteni-
bile finalizzato al soddisfacimento delle
esigenze dei cittadini nel rispetto delle
risorse naturali, salvaguardando il paesag-
gio rurale e la valorizzazione dei centri sto-
rici. Ogni Comune dovrà perciò provvedere
a dotarsi degli strumenti urbanistici previsti
nella nuova legge, quali il Piano Assetto
P.A.T.I., Valutazione Ambientale Strategica,
Piano degli Interventi etc. 
L’Amministrazione Comunale sta provve-
dendo alla realizzazione del P.A.T.I. insieme
ai Comuni dell’Area Metropolitana e sta
valutando l’inizio della procedura per la
realizzazione del  P.A.T. Molto importante è
il fatto che la nuova legge, e molti ancora
non lo sanno, ha abrogato la L.R. 24/85
sulla edificazione nelle Zone Agricole e su
tale punto vorrei soffermarmi per alcune
riflessioni. La legge 24/85 sopraccitata, ap-
provata in data 05/03/1985 dal consiglio
regionale veneto, introdusse ben 14 articoli

che regolavano anche la nuova costruzione,
gli ampliamenti di edifici, sia ad uso resi-
denziale che rurale nelle aree agricole,
promuovendo il recupero del patrimonio
edilizio esistente e soprattutto la perma-
nenza di nuclei familiari nelle predette
zone in funzione delle attività agricole svol-
te. La legge regionale 11/2004 ha consenti-
to la sua applicazione fino al 22/10/2005 e
prorogato soltanto l’applicazione dell’art.
4 (riguardante solo gli ampliamenti fino a
800 metri cubi delle case esistenti stabil-
mente abitate da almeno 7 anni) fino al
30/06/2006. A tal proposito vanno fatte
importanti considerazioni in merito. 
Conseguenza inevitabile, se non ci sarà una
ulteriore proroga, sarà che fintanto i Co-
muni non provvederanno a dotarsi degli
strumenti previsti nella nuova legge Re-
gionale 11/04, che tra l’altro non ha anco-
ra compiuto i necessari atti di indirizzo, e
non sussistendo più la legge 24/85, dopo la
scadenza del 30/06/2006 si creerà un vuo-
to legislativo per poter operare nelle aree
agricole, consentendo solo manutenzioni
ordinarie e straordinarie agli edifici esisten-
ti. Perciò credo sia auspicabile che gli orga-
ni della Regione Veneto possano rivedere i
termini di abrogazione della L.R. 24/85,
valutando almeno la possibilità di prorogar-
la (almeno in parte) fino a quando i comu-
ni avranno predisposto tutti gli strumenti
previsti dalla L.R. 11/04. Ciò significhereb-
be evitare un blocco drastico dopo la data
del 30/06/2006 di qualsiasi opere edificato-
ria, anche di semplici ristrutturazioni, nelle
aree agricole. Ritengo che una “Non proro-
ga” non permetterebbe di soddisfare le
vere necessità dei nuclei familiari presenti
nel territorio, sfavorendone la nascita di
nuovi, con ripercussioni importanti sulle
attività agricole presenti nel territorio, ve-
nendo meno ad un obiettivo importante
della L.R. 11/04 che all’art 2 lett.a recita:
“promuovere uno sviluppo sostenibile e
durevole, finalizzato a soddisfare le neces-
sità di crescita e di benessere dei cittadini,
senza pregiudizio per la qualità della vita
delle generazioni future, nel rispetto delle
risorse naturali”.

Assessore all’edilizia privata
Maggiolo Elisa

P.S. Mentre è in fase di pubblicazione que-
sto notiziario sono arrivati dalla Regione
fondate rassicurazioni nella predisposizio-
ne di una proroga in atto.

Il progetto “la Tua prima casa” è
nata dalla volontà dell’amministra-
zione provinciale di dare, ai citta-
dini residenti nella provincia di
Padova, delle opportunità e degli
strumenti che permettono loro di
affrontare più serenamente l’ac-
quisto, la costruzione o la restitu-
zione della prima casa.
Vista l’importanza di tale progetto
abbiamo ritenuto importante darne
il massimo risalto cercando di in-
formare i cittadini di Saccolongo di
questa iniziativa. In fatti nel no-
vembre scorso si è tenuto presso il
Centro Culturale al “Parco”, con la
partecipazione dell’Assessore ai
Servizi Sociali della Provincia di
Padova Massimo Giorgetti, una riu-
nione pubblica rivolta a tutti i cit-
tadini residenti nel territorio per la
presentazione del progetto sociale
“la Tua prima casa”.
Grazie infatti ad una convenzione
stipulata tra la Provincia di Padova
e la Cassa di Risparmio di Pd e Ro –
San Paolo, si può accedere, previa
richiesta, ad un mutuo con tassi
agevolati e con l’abbattimento di
diverse spese istruttorie se finaliz-
zato all’acquisto o alla ristruttura-
zione della prima casa.
Anche la Regione Veneto per il
sostegno delle giovani coppie nel-
l’acquisto della prima casa, ha
approvato il bando regionale con
delibera di giunta n. 3191 del
25.10.2005, stanziando una somma
a fondo perduto di e 20.000,00 per
ogni coppia fino ad esaurimento
del bando, che sia rientrata nella
graduatoria.
Questo sottolinea la sensibilità e la
precisa volontà politica di offrire ai
cittadini opportunità e strumenti
validi rivolti al sostegno della
“famiglia”, riconosciendole un ruo-
lo fondamentale.

Assessore edilizia privata
Maggiolo Elisa
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INSIEME CON LO SPORT

Ci apprestiamo a concludere il secon-
do anno del mandato amministrativo e
da parte mia, come assessore allo
sport, c’è la consapevolezza di avere
proseguito nel lavoro che già lo scorso
anno aveva dato risultati positivi e
lusinghieri.
Com’era nostro proposito è stata raf-
forzata la collaborazione con le asso-
ciazioni sportive, le quali vanno elo-
giate per aver recepito e attuato le
indicazioni suggerite loro e finalizzate
a promuovere le varie discipline valori
educativi e azioni formative.
E’ risaputo infatti che lo sport, oltre
che essere diritto di tutti i cittadini di
tutte le età, significa salute, cultura,
educazione, contatto con la natura in
un contesto sociale e aggregativi. 
Le società sportive operanti nel
nostro territorio svolgono da diversi
anni un lavoro proficuo al servizio
della nostra comunità e dei giovani in
particolare, i quali hanno l’opportuni-
tà di poter individuare la disciplina
che più li soddisfa. Le attività sporti-
ve disponibili nel nostro comune
sono: il calcio, presente con tutte le
categorie, il ciclismo fino alla catego-
ria allievi (16 anni di età), il volley
anch’esso con tutte le categorie,
minibasket e basket, ginnastica arti-
stica e ritmica rivolta prevalente-
mente alle ragazzine, dai 4 ai 12 anni
con la possibilità di proseguire l’atti-
vità della fase successiva  nella squa-
dra artistica che fa riferimento alla
stessa società denominata “5 cerchi”.
Riscuote interessi la scuola di arti mar-
ziali: alla specialità del karatè, da due
anni si è aggiunta anche la specialità
del judo e in futuro si prevede di inse-
rire pure la specialità del kick-boxing.
Sono attive inoltre due squadre di cal-
cio a 5, a.c. Creola e u.s. Saccolongo,
entrambe iscritte alla federazione e
inserite nei campionati di categoria, a
queste si aggiungono altre due squa-
dre di calcio a 5 che praticano l’attivi-
tà a livello amatoriale e disponibili ad

accogliere chi si vuole
aggregare ai loro gruppi.
Nell’intento di aggiungere
altre discipline a quelle già
esistenti, dall’anno scorso è
stata avviata una collabora-
zione con la scuola tennis,
di Montecchia, la quale con-
sente ai nostri residenti di
praticare lo sport del tennis
in campi idonei e strutture
attrezzate e seguiti da per-
sonale preparato e compe-
tente. Interessante è stato
il corso di minitennis rivolto
ai ragazzini dai 6 ai 15 anni,
tenuto nel mese di dicem-
bre, e che ha dato inizio per
molti dei partecipanti ad
una pratica costante di que-
sto sport; per di più tali
impianti sono stati messi a
disposizione dei nostri resi-
denti a condizioni molto vantaggiose,
basti pensare che di recente è stato
dato il via ad un corso di tennis per la
terza età, completamente gratuito. 
Altra disciplina importante è la ginna-
stica motoria di mantenimento che si
articola in due corsi separati: uno per
gli adulti, uno per la terza età, ambe-
due seguiti da istruttori competenti e
preparati.
Da sottolineare poi, che periodica-
mente vengono promosse iniziative,
organizzanti corsi e tornei. Ad esem-
pio, a novembre dello scorso anno si è
tenuto il torneo di calcetto-balilla che
come prima edizione ha avuto un
riscontro positivo con 24 coppie parte-
cipanti; tale torneo verrà riproposto
anche quest’anno all’incirca allo stes-
so periodo.
Subito dopo l’estate daremo inizio al
primo torneo di ping-pong, attività
praticata in qualsiasi fascia di età.
Si sta poi prendendo in considerazione
la possibilità di organizzare dei corsi
per l’apprendimento al gioco del golf,
avvalendoci delle strutture situate

nelle vicinanze del nostro paese, così
come è stato fatto per il tennis.
Tutte le iniziative proposte vengono
comunque pubblicate con largo antici-
po su internet al sito dell’ufficio sport
del nostro comune. A fronte di tali
considerazioni si riscontra che va gra-
dualmente aumentato l’interesse
della collettività verso le attività spor-
tive presenti nel nostro territorio, tan-
t’è che si è avuto un considerevole
aumento delle iscrizioni in tutte le
discipline. Tutto ciò evidenzia la com-
petenza e la professionalità delle
nostre associazioni sportive unita-
mente ad una forte motivazione che
lega i nostri cittadini allo sport, inte-
so non solo come attività fisica, ma
anche come attività formativa e trai-
ning educativo.
L’obiettivo è quello di incentivare ul-
teriormente le attività già presenti,
ma anche di valutare e inserire nuo-
ve proposte in modo da promuovere
altre discipline per garantire a tutti
attraverso lo sport che gli è più con-
sono, una vita dinamica e salutare.

A cura di Aureliano Mandruzzato Assessore allo Sport
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Anche quest’anno, l’assessorato allo
sport intende riproporre, per domeni-
ca 4 giugno, l’appuntamento di Spor-
tivando, che già l’anno scorso ha otte-
nuto parecchi consensi e apprezza-
menti, rispettando criteri, finalità e
propositi di tale manifestazione. Lo
scopo, infatti, è quello di divulgare e
promuovere le diverse discipline spor-
tive, soprattutto quelle presenti nel
nostro territorio, offrendo a tutti, gio-
vani e meno giovani, l’opportunità di
conoscere lo sport da vicino e viverlo
anche in prima persona.
Il programma di questa edizione si ar-
ricchisce di nuove discipline come il
tennis, ciclismo e kickboxing, che van-
no ad aggiungersi al volley, basket,
karatè, judo e ginnastica artistica, già
presenti lo scorso anno. Sarà una gior-
nata intensa, una passerella di vari
sport, e i presenti avranno la possibili-
tà, qualora avessero l’intenzione di ini-
ziare una qualche attività sportiva, di
prendere visione in modo dettagliato,

di chiedere informazioni, e ragguagli
tecnici ai responsabili e di poter prova-
re l’approccio all’attività sportiva. Per
tutto l’arco della giornata verranno
proiettate su un maxischermo filmati
relativi alle perfomence e imprese di
Giuliano Calore, campione di ciclismo,
estremo e del biker Paolo Venturini,
esponente del bike estremo, il quale, il
quale con la sua presenza, funge da
testimonial della nostra manifestazio-
ne. La novità di quest’anno sarà rap-
presentata dal minigolf che con 6 piste
e completo di attrezzatura come palli-
ne e mazze sarà a completa disposizio-
ne dei presenti. Si è pensato anche ai
più piccoli, i quali potranno divertirsi
saltellando su due gonfiabili che rimar-
ranno installati per tutta la giornata.  Si
è voluto migliorare la già positiva e
apprezzata manifestazione dell’anno
precedente, rendendola più interes-
sante, coinvolgente e completa per
promuovere lo sport a movimento di
massa con sempre maggior praticanti.  

2° edizione di SPORTIVANDO

La nuova struttura sportiva
A cura di Aureliano Mandruzzato Assessore allo Sport

Diverse società sportive per la pratica delle loro discipline si
servono dell’uso della palestra; oltre a queste negli ultimi anni
si sono aggiunti anche gruppi liberi che svolgono attività ama-
toriale, nel senso che non sono iscritti alle varie federazioni di
competenza. Con soddisfazione si riscontra che pervengono
nuove richieste di utilizzo della palestra e già dallo scorso
anno si è dovuta prolungare l’apertura della stessa per garan-
tire a tutti i gruppi la disponibilità.
A seguito di un incremento costante della pratica sportiva si è
vista l’esigenza di individuare soluzioni alternative per dare
concrete risposte a ulteriori nuove richieste a gruppi e socie-
tà.Inizialmente si era pensato di intervenire sul campo esi-
stente in superficie sintetica, con l’applicazione di una coper-
tura in fibra di nylon sostenuta da arcate in legno lamellare.
Succesivamente si è optato per una collocazione diversa, indi-
viduando come ubicazione definitiva l’area adiacente alla
palestra, con la tensostruttura posta in posizione parallela e
ravvicinata all’impianto esistente. Questa soluzione porta ad
una migliore realizzazione dell’area, risponde a criteri di fun-
zionalità consentendo di lasciare pressochè invariati gli spazi
all’aperto a disposizione degli alunni delle scuole elementari,
e soprattutto di lasciare inalterato il cono di luce sull’edificio
scolastico, e ancora carantisce il collegamento con la palestra
tramite un corridoio coperto per l’accesso a spogliatoi e servi-

zi. E’ stato possibili dare concretezza a questo progetto grazie
alla nostra determinazione e al contributo regionale che, su
nostra richiesta, ci è stato erogato e quantificato in circa il
25% della spesa totale prevista.
Inoltre ci è stato promesso un iteressamento dell’assesorato
allo sport della nostra Provincia, al quale dovrebbe far segui-
to l’ufficializzazione del contributo. Le previsioni sono di ini-
ziare i lavori nell’autunno di quest’anno e quindi posiamo gia
dire con certezza che la struttura sarà ultimata e disponibile
per gli utenti già dalla metà del prossimo anno. Altro interven-
to, anche se di minor portata ed entità, sul quale stiamo rivol-
gendo la nostra attenzione, riguarda la realizzazione di una
pista da skateboard. E’ un’attività che si stà diffondendo tra i
giovani, e sono molti i praticanti nel nostro territorio riuniti in
un associazione denominata “Skatelongo”. L’intento è quello
di offrire ai giovani un’area attrezzata per la pratica della loro
disciplina, e nel contempo creare ulteriori opportunità di
aggragazione, consapevoli dell’importante funzione educativa
dello sport. E’ gia stata inoltrata in regione una richiesta di
contributo per l’impiantistica sportiva e siamo in attesa di una
risposta che speriamo essere positiva; in tal caso si procederà
verso la fase attuativa, in tempi non ancora definitivi, ma è
nostra intenzione e volontà procedere alla realizzazione di
tale pista il prima possibile.

Sportivando 2005
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Anche quest’anno il prestito in biblio-
teca è libero e gratuito per  la cittadi-
nanza e i tesserati alla Biblioteca di
Saccolongo.
Sembra che la petizione da noi propo-
sta in Consiglio Comunale abbia per il
momento sortito un’efficace interven-
to, garantendo come sempre l’utilizzo
e la fruizione di tutti i materiali carta-
cei e non, disponibili in biblioteca.
La grossa novità quest’anno sarà l’ac-
cesso al programma “Libero” attraver-
so il quale gli utenti potranno da casa
vedere in quale, delle trenta bibliote-
che associate del Consorzio Bibliote-
che  Padovane Associate con sede ad
Abano Terme, il libro desiderato si
trovi, potendolo prenotare diretta-
mente da casa.
La  biblioteca comunale di Saccolongo,
lo scorso  anno ha lavorato alla grande,
con ben oltre 100  nuovi iscritti e con
6175 prestiti librari si è caratterizzata
sempre più come centro culturale,
luogo di studio di incontro e letture.

A ottobre è stata organizzata per un
mese all’interno del nostro meraviglio-
so Spazio Espositivo nel Parco o meglio
ex casa Casotto la Mostra di tessuti del-
l’artista locale, Signora Anna Maria
Consiglio. Sono stati esposti tessuti di
vari dimensioni e materiali che rappre-
sentavano anche una certa ricerca
materica con forme e colori di tutto
interesse. L’inaugurazione dell’evento
ha attirato non solo i cittadini di Sac-
colongo ma una nutrita folla di padova-
ni che avevano seguito alcuni corsi in
città, tenuti dalla Maestra di Tessitura
residente a Saccolongo. Inoltre, i ragaz-
zi delle scuole hanno avuto modo di
visitare la mostra e di provare a tessere
sotto la sapiente guida della signora
Consiglio.

Sempre ad ottobre poi si è iniziato con
il primo Corso di informatica di Base,
diretto dall’Ing. Costola Gianluca pres-
so la Sala di informatica delle Scuole
Elementari Pascoli gentilmente con-

cessa dal Dirigente scolastico della
Direzione di Selvazzano.

Il I° corso ha riscosso un così alto inte-
resse per la conoscenza dei sistemi
informatici che subito dopo è stato
necessario organizzarne altri due:
Corso base e corso avanzato.
Vista l’esperienza positiva, a settem-
bre si ripartirà almeno con altri due
corsi dato che ci sono già ampie richie-
ste a tal proposito.
Sempre ad ottobre, è iniziato nella
scuola media il Corso di recitazione
Teatrale, ormai tradizione consolidata,
tenuto dalle insegnati e patrocinato
dall’Assessorato alla Cultura.
A conclusione di tale corso vi sarà una
performance presso la Scuola o presso
il Patronato di Saccolongo a fine anno
Scolastico. 

SCUOLA ELEMENTARE G. PASCOLI

Il nostro Comune con grande attenzio-
ne anche alle future generazioni di cit-
tadini e alle loro conoscenze rispetto
al mondo che si evolve, ha quest’anno
garantito l’introduzione di Internet an-
che alle scuole elementari per un ag-
giornamento della sala informatica ma
soprattutto per rendere più veloce e
comoda la fruizione di notizie tra Co-
mune, direzione didattica ed altri Enti
legati al Mondo della Scuola. 
Le nostre attivissime insegnanti, infat-
ti, come già nel passato hanno parteci-
pato a vari concorsi come quello sulla
“Sicurezza Stradale” e a tal proposito
l’uso di Internet si rivela in taluni casi
necessario e ineludibile ma per i più
grandicelli anche l’apprendimento del-
la Posta elettronica o la creazione di
ipertesti è senz’altro di sicura efficacia
didattica e formativa.
Un altro passo avanti quindi anche nel
mondo dell’informatica a scuola.

Tetto nuovo, tende nuove e ancora
tante novità a venire…..

L’Amministrazione Comunale inoltre,
si è fatta carico di finanziare in colla-
borazione con il Comune di Selvazzano
una serie di incontri a Scuola con il
“Progetto Genitori 2006”:
Il 23 marzo, il 5 aprile e il 28 aprile  gli
incontri tra formatori, educatori e ge-
nitori hanno avuto luogo nelle scuole
del territorio.
Importantissimi poi sono stati i “La-
boratori di educazione ambientale”
tenuti dal Bacino Padova 2, che grazie
ad una concertazione con L’Assessore
Santi (Ambiente) sono stati realizzati
come momento propedeutico alla
“Giornata Ecologica del 28 marzo”.

L’ecologia, la salvaguardia dell’am-
biente  che ci circonda, il rispetto per
la natura sono concetti che è impor-
tante fare propri fin da piccoli, con gli
strumenti e i modi di cui disponiamo
ed è quindi importante fare un per-
corso formativo che garantisca la
creazione del senso civico e del
rispetto per il nostro meraviglioso
ambiente.
Grazie anche alla collaborazione di
insegnanti, dirigenti, della Biblioteca-
ria Dott. Listo e della locale Pro Loco,
della Proprietaria di Villa Carretta
Signora Lucia, la festa ecologica e
relativa passeggiata hanno ottenuto
pieno successo.

GIORNATA DELLA MEMORIA

Il 27 Gennaio i ragazzi di Terza Media
hanno partecipato ad una Recitazione
teatrale di Roberto Anglisani presso
l’Auditorium di Selvazzano Dentro. Vi
sono stati momenti molto toccanti resi
dalla profonda, interpretata e sentita
lettura dell’attore che ha saputo crea-
re la tensione e la paura che gli ebrei
(in questo caso due fratelli nascosti in
una soffitta) provavano durante lo
Sterminio Nazista.
Gli incontri poi erano organizzati
anche per la cittadinanza alla sera.

Cultura, cultura, computers
e un mare di liberi libri……
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BATI, BATI, BATI MARSO……

Come lo scorso anno si è ripresa la tra-
dizione proposta in collaborazione con
la Provincia di Padova e l’assessorato
all’identità Veneta, di risvegliare la
Primavera producendo rumori con ogni
tipo di strumento: Pignatte, Raccole,
Bidoni, Bussolotti, Bottiglie etc….

La Manifestazione ha visto la parteci-
pazione di un nutrito gruppo di perso-
ne dell’Associazione Crescendo S’im-
para che dopo un breve laboratorio
con l’artista Vittorio Riondato ha por-
tato alla produzione di costumi e
maschere da indossare il 4 marzo. 

Grande entusiasmo da parte di grandi
e piccoli, allietati dal gruppo di musica
popolare e tradizionale “Piva Piva Sona”
e rallegrati da alcuni Buskers che
accompagnavano ”Nonno gelo” e “Fa-

ta Primavera” creazioni di Vittorio
Riondato. Dall’evento, è poi sortita una
mostra fotografica curata dai fotografi
Giulio Menegazzo e dal bravissimo Mir-
co Bortolato esposta durante la…

“TERZA GRANDE FESTA DELLA BIBLIOTECA”

Che ha avuto luogo presso la Piazza XXIV Maggio il 21 maggio,
proprio di fianco al Municipio ove si trova anche la nostra
Biblioteca comunale. La festa ha avuto grande partecipazio-
ne di pubblico sia al mattino ma in particolar modo al pome-
riggio quando è iniziata la manifestazione vera e propria.
Le attività culturali quest’anno non si sono fatte attendere
e si può dire che ce n’erano per tutti i gusti e per tutte le
età. Dal Laboratorio sul DNA per i più grandi a “Gioconda
giullare vagabonda” per i più piccoli, dal laboratorio
manuale-creativo del maestro  Riondato dal titolo “Un
Sacco Lungo pieno di storie” alle animazioni proposte
dall’Associazione APIEDISCALZI e inoltre gran finale a sor-
presa con il  Guiness dei primati per il panino più lungo di
Saccolongo. Grazie ad una serie di collaborazioni con il
Panificio il Dolce Pane, La ditta CAMST (che ha offerto tutto
l’affettato”) la Pro Loco che ha lavorato fattivamente e ai
dipendenti Fausto e Roberto  che hanno lavorato instanca-
bilmente la manifestazione ha avuto notevole successo e
grande varietà d’offerta culturale. Inoltre dopo i giochi
svolti dai bambini con materiale da riciclare, la Biblioteca
ha offerto piccoli doni ma soprattutto un bellissimo bock
notes con il logo della Biblioteca Locale realizzato dal mae-
stro Riondato. La dolce conclusione della serata è stata

offerta dallo Spettacolo del gruppo “Le voci dal
Medioevo di Tramabaque” che hanno saputo creare atmo-
sfere oniriche d’altri tempi in una cornice verde all’interno
del nostro campo da calcio. 
E ora….. tante nuove idee per il prossimo autunno ma atten-
do tutti coloro che vogliano contribuire allo sviluppo cultu-
rale del territorio magari inviando una e-mail a: 
biblioteca@comune.saccolongo.pd.it
Buona Estate a tutti 

L’Assessore alla Cultura
Dott. Eleonora Rampazzo
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E’ sorprendente che dopo le innume-
revoli prove di realizzazione della
teoria marxista-leninista (U.R.S.S.,
Cina, Cuba, Albania, Romania, Cam-
bogia, ecc. ecc.) e i risultati di mise-
ria materiale, morale e  civile che ne
sono derivati, (vedasi, per esempio,
le condizioni di vita, nella loro terra,
de bambini ucraini che tante nostre
famiglie con sacrificio e merito ospi-
tano) vi sia chi crede che sia possibile
e risolutiva dei problemi della società
umana, una nuova e diversa variante
di questa teoria. 
E’ sorprendente che dopo le sofferen-
ze e le stragi che le varie applicazioni
e prove di questa teoria hanno prodot-
to, anche se apparentemente leggendo

i libri potrebbe sembrare il contrario,
non ci si renda conto che non sono
state sbagliate le prove e le varianti,
ma è sbagliata la teoria.
E’ sorprendente che vi siano discepoli
e seguaci di idee che hanno portato a
guerre, distruzioni, camere a gas e for-
ni crematori.
E’ sorprendente che tanti giovani che
dovrebbero essere pervasi da ideali di
giustizia propria dell’età giovanile, sia-
no invece preda della sindrome della
massa o del gregge dove, a seconda
delle circostanze, prevale la forza o
l’obbedienza. 
E’ sorprendente che per tante persone
mature o anziane l’esperienza serva
per fare scielte sconsiderate.

E’ sorprendente che vi sia chi rimane
estasiato dalle tesi di chi vuole livella-
re tutto e tutti al peggio.
E’ sorprendente la facilità con cui chi
racconta frottole viene immediata-
mente preso sul serio e invece chi dice
la verità viene considerato inservibile.
E’ sorprendente che, nonostante tutto,
vi sia ancora qualcuno che tenta di
fare gli interessi della collettività
senza fare i propri.

Albert Eistein un giorno disse: “Al
mondo due cose sono infinite, l’univer-
so e la stupidità. Sull’universo ho qual-
che dubbio”.

Che nonno Albert abbia ragione?

La voce alle Minoranze

Lista con Voi per Saccolongo
SORPRENDENTE! RIFLESSIONI SULLE RECENTI ELEZIONI

Dopo due anni da quando si è insediata questa amministrazio-
ne, cerchiamo di fare un bilancio di quanto è stato realizzato:
1. posa in opera dei quattro semafori “intelligenti”,… … … …

… … … … … già programmati e finanziati completamente
dalla precedente amministrazione;

2. sistemazione del marciapiede ad est di via Molini, anche
se mancante del marciapiede ad ovest e soprattutto della
bretella alternativa tra la strada provinciale Scapacchiò
Ovest e via Cimitero,… … … … … … … … … … … … … … … …
… …opere anche queste già programmate e finanziate
completamente dalla precedente amministrazione; 

3. rotaie tra la provinciale via Scapacchiò e le relative vie
Perarolo e Selve,… … … … …. già programmate e finanzia-
te completamente dalla precedente amministrazione; 

4. lavori di rete fogniaria per acque nere di via Bacchiglione
e via Molini,… … … … …. già programmate e finanziate
completamente dalla precedente amministrazione. 

Scusate forse il gruppo Ambiente Cultura e Sviluppo è una
minoranza distratta, ma non riusciamo ad individuare altre
opere realmente realizzate tra quelle che erano state pro-
messe durante la campagna elettorale, e che ad esempio,
andando a memoria, sinteticamente si elencano:

• asilo nido e scuola pre-materna;
• nuovi giochi e panchine sul parco pubblico;
• spostamento del sito attuale del mercato settimanale;
• ristrutturazione dell’edificio adibito a centro anziani;
• piste ciclabili di via Pelosa ed altre…;
• sistemazione del quartiere in località “Canton della

Madonna”;
• scavo di fossi e scoli con lo scopo di evitare allagamenti in

varie strade comunali.
Opere  che sono rimaste solo nei progetti e nelle intenzioni
della maggioranza mentre abbiamo visto concretamente
spendere i soldi per presentare le diverse varianti urbanisti-
che prima approvate, poi revocate, poi ancora riapprovate
ed attualmente ferme “nel limbo” in attesa di giudizio regio-
nale. Noi abbiamo a cuore il bene di Saccolongo.
Ci auguriamo che nei prossimi tre anni come affermato
testualmente dal Sig. Sindaco nel precedente notiziario di
luglio 2005, si riesca a “svolgere un lavoro serio e costrutti-
vo”, anche la minoranza vuole veramente che il programma
su cui i cittadini hanno espresso il loro voto, venga concre-
tamente realizzato.

Il capogruppo di Ambiente Cultura e Sviluppo
Gennaro Torto

Lista Ambiente Cultura e Sviluppo
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Risposta del Sindaco
al capogruppo di Ambiente Cultura e Sviluppo

Effettivamente la Lista Ambiente Cultura
e Sviluppo, dimostra, attraverso l’articolo
a lato pubblicato, di essere non solo
distratta ma anche superficiale in quanto: 
• i lavori di cui ai punti 1 e 3 citati dalla

Lista Ambiente Cultura e Sviluppo erano
stati previsti dalla precedente ammini-
strazione negli anni 2002-2003, ma c’è
voluta questa Amministrazione per rea-
lizzarli  recuperando  anche i finanzia-
menti che era in pratica erano già persi,
(come per il restauro della Chiesetta
del Crivelli). In particolare il progetto
per la realizzazione delle due rotatorie,
pur essendo stato già predisposto, non
poteva essere avviato senza gli accordi
di cessione bonaria con i proprietari
frontisti, operazione interamente ese-
guita da questa amministrazione. 

• per quanto riguarda il punto 2), relativo
alla bretella alternativa tra la strada
provinciale e via Cimitero, non era stata
finanziata da alcun contributo pubblico
e per tale motivo è stata stralciata dal
DOCUP , del quale sono stati realizzate
soltanto le opere su via Molini, oggetto
di contributo regionale. Tale bretella,
ritenuta anche da questa Ammini-
strazione una valida alternativa a via
Molini, è stata da noi tolta dal piano
delle opere pubbliche e la sua realizza-
zione è stata però prevista a carico
degli strumenti attuativi di cui agli

ambiti C2/3 e C2/4, quindi con una eco-
nomia di spese non indifferente, senza
tenere in conto i probabili contenziosi
così evitati con i proprietari per gli
espropri delle aree.

• in merito ai lavori delle fognature nere
di via Bacchiglione e via Molini, punto
4), non è vero che questi fossero stati
previsti e per di più finanziati dalla pre-
cedente Amministrazione, in quanto è
pacifico che tali lavori sono stati pro-
gettati, finanziati e realizzati dalla
ETRA spa (già SETA spa) in quanto di
esclusiva competenza della stessa.

Circa invece le opere “promesse” da que-
sta Amministrazione e che  la lista
Ambiente Cultura e Sviluppo non riesce ad
individuare, si precisa che le stesse
andrebbero verificate alla fine del man-
dato e non dopo 2 anni, ma ciò nondime-
no, oltre che a rimandare alla precedente
pagina del notiziario in materia di lavori
pubblici, per trovare smentita alle affer-
mazioni Della minoranza consiliare basta
considerare che:
• l’asilo nido è stato sì tolto dal piano

delle opere pubbliche ma non perché
non debba più essere realizzato. Anzi.
Questo opera infatti è stata inserita nel
Piruea /Astor mobili che stabilisce un
fabbricato da destinare al Comune per
le proprie finalità. In tale fabbricato, di
cui è stato fornito già il progetto di mas-

sima, è prevista la realizzazione dell’a-
silo nido. 
L’opera risulta quindi a costo zero e i
tempi dipenderanno dalla convenzione
che verrà sottoscritta con la Ditta lot-
tizzante prima del rilascio della conces-
sione edilizia.

• sono stati installati n. 6 nuovi giochi nei
parchi del Canton della Madonna e di
via Roma nel mese di marzo 2006.

• Il mercato settimanale potrà essere
spostato nella piazza al Donatore sol-
tanto dopo l’ultimazione della piazza
stessa, come riferito nell’editoriale in
prima pagina.

• Per i lavori di adeguamento e parziale
ristrutturazione  del centro Anziani  e
per la pista ciclabile di via per Rubano e
via Pelosa si fa rinvio all’articolo sui
lavori pubblici e lo stesso per quanto
riguarda la sistemazione dei fossi  e la
soluzione di alcuni   gravi problemi di
allagamento, non certamente di tutti,
dato che sarebbe stato impossibile in
appena due anni di mandato risolvere
tutti i problemi mai risolti in vent’anni 

Sulla base di quanto sopra ritengo do-
veroso girare la questione alla Lista Am-
biente Cultura e Sviluppo, chiedendo loro
di farsi un’auto analisi per verificare, nei
loro cinque anni di mandato,  quante
maggiori opere di noi abbiano portato a
termine!

Contemporaneamente all’insediamento del-
la Nuova Amministrazione Comunale (giu-
gno 2004), anche la Scuola Elementare G.
Pascoli ha acquisito un nuovo Dirigente
Scolastico, il Dr. Maurizio Sartori, il quale si
è prontamente attivato a far redigere dal
responsabile della Sicurezza una perizia sul-
lo stato dei locali scolastici e della palestra.
Purtroppo, contrariamente a quanto afferma-
to dai precedenti amministratori, i quali ave-
vano sostenuto che per le scuole tutto è a
posto, dalle verifiche sono emerse molte
carenze relativamente al rispetto delle norme
sulla sicurezza e l’Amministrazione è stata fin
da subito sollecitata  a provvedere a:
• messa a norma dell’impianto elettrico del

plesso scolastico e dell’aula informatica ;
• verifica della pavimentazione in linoleum

circa la presenza di amianto

• protezione delle vetrature
• sostituzione di tende parasole in plastica
• messa in sicurezza di alcuni soffitti crolla-

ti a seguito delle infiltrazioni meteoriche
precedenti al rifacimento del manto di
copertura

• sistemazione dei cancelli d’ingresso e
installazione citofono 

• acquisto di arredo scolastico (banchi-sedie
armadi)

• acquisizione dei C.P.I. della Centrale
Termica

• installazione di rubinetto per intercetta-
zione fughe gas

• implementazione e sostituzione idranti ed
estintori…..

Nei limiti delle somme a disposizione nel
Bilancio,  l’Ufficio Tecnico ha cercato di
dare immediata evasione a molte delle
richieste sopra citate, in particolare:
• è stata analizzata, da laboratori chimici,

la pavimentazione in linoleum, la quale è

risultata priva di amianto
• sono state messe in protezione tutte le

parti inferiori delle porte a vetri mediante
applicazione di idonea pellicola plastica

• messa a norma dell’aula informatica
• sono state sostituite parzialmente (lato

Sud) le tende in plastica con altre più ido-
nee  

• sono stati rifatti i soffitti dei corridoi pre-
cedentemente crollati

• tutti gli arredi richiesti sono stati acqui-
stati

• è stato avviato il procedimento per la
verifica del C.P.I. della C.T.

• è stato installato il rubinetto di intercet-
tazione fughe gas

• sono stati implementati alcuni idranti

Ci sono altre opere che restano da fare e
che l’Am0ministrazione sta portando a com-
pimento con la collaborazione  della Dire-
zione Didattica.

SCUOLE ELEMENTARI
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SINDACO
AVV. DORELLA TURETTA
Affari Generali, Urbanistica, 
Lavori Pubblici, Patrimonio,
Regolamenti

VICESINDACO
PEZZANO GIROLAMO
Bilancio, Tributi, Sicurezza, 
Polizia Municipale

ASSESSORE
ROSSATO LIVIO
Personale, Sociale, Sanità, 
Rapporti con le Associazioni,
Politiche Comunitarie

ASSESSORE
SANTI ARMANDO
Ambiente, Protezione Civile,
Trasporti, Agricoltura

ASSESSORE
MANDRUZZATO AURELIANO
Commercio, Attività Produttive,
Sport

ASSESSORE
RAMPAZZO ELEONORA
Pubblica Istruzione, Cultura

ASSESSORE 
MAGGIOLO ELISA
Edilizia Privata, Pari opportunità,
Politiche giovanili

E-mail: dorella.turetta@comune.saccolongo.pd.it
sindaco@comune.saccolongo.pd.it 
Tel. 049.8739800 - 049.8739811
Riceve (solo su appuntamento)
Lunedì dalle 15:00 alle 19:00
Mercoledì dalle 9:00 alle 12:00 

e dalle 15:00 alle 19:00

E-mail: girolamo.pezzano@comune.saccolongo.pd.it
Tel. 049.8739801 - 049.8739811
Sabato mattina dalle 9:00 alle 12:00 

e/o su appuntamento

E-mail:livio.rossato@comune.saccolongo.pd.it
Tel. 049.8739801 - Tel. 049 - 8739811
Mercoledì dalle 18:00 alle 19.00

su appuntamento

E-mail:armando.santi@comune.saccolongo.pd.it
Tel. 049.8739801 - Tel. 049.8739811
Lunedì dalle 18.00 alle 19.00
Sabato dalle 9:00 alle 11:00 

su appuntamento

E-mail: ureliano.mandruzzato@comune.saccolongo.pd.it
Tel. 049.8739801 - 049.8739811
Lunedì/mercoledì dalle 17.00 alle 19.00 

su appuntamento

E-mail:eleonora.rampazzo@comune.saccolongo.pd.it
Tel. 049.8739801 - 049. 8739811
Martedì dalle 9:30 alle 11.00

E-mail: elisa.maggiolo@comune.saccolongo.pd.it
Tel. 049.8739801 - 049.8739811
Lunedì dalle 11:00 alle 13:00 

su appuntamento

GIUNTA COMUNALE UFFICI COMUNALI 
orario apertura al pubblico

UFFICIO SEGRETARIO COMUNALE
Tel. 049 8739811 - Fax 049 8016132
segretario@comune.saccolongo.pd.it

 UFFICIO SEGRETERIA – URP
Tel. 049 8739811 - Fax 049 8016132
segreteria@comune.saccolongo.pd.it

dal lunedì al venerdì 9 - 12.30
lunedì e mercoledì 16 - 18

PROTOCOLLO – MESSI COMUNALI
Tel. 049 8739812 - Fax 049 8016132 
protocollo@comune.saccolongo.pd.it

dal lunedì al venerdì 9 - 12.30
lunedì e mercoledì 16 - 18

SERVIZI DEMOGRAFICI
Tel. 049 8739831 - Fax 049 8016132
anagrafe@comune.saccolongo.pd.it 

dal lunedì al sabato 9 - 12.30
lunedì e mercoledì 16 - 18 

RAGIONERIA
Tel. 049 8739821 - Fax 049 8016132
ragioneria@comune.saccolongo.pd.it

dal lunedì al venerdì 9 - 12.30
lunedì e mercoledì 16 - 18 

ECONOMATO
Tel. 049 8939823 - Fax 049 8016132
economato@comune.saccolongo.pd.it

dal lunedì al venerdì 9 - 12.30
lunedì e mercoledì 16 - 18 

PERSONALE 
Tel. 049 8739820 - Fax 049 8016132
personale@comune.saccolongo.pd.it

dal lunedì al venerdì 9- 12.30
lunedì e mercoledì 16  - 18 

WEB
Tel. 049 8739820 - Fax 049 8016132

web@comune.saccolongo.pd.it
dal lunedì al venerdì 9 - 12.30

lunedì e mercoledì 16 - 18 

TRIBUTI
Tel. 049 8739822 - Fax 049 8016132

tributi@comune.saccolongo.pd.it
dal lunedì al venerdì 9 - 12.30

URBANISTICA - PATRIMONIO
Tel. 049 8739852 - Fax 049 8019434
urbanistica@comune.saccolongo.pd.it

lunedì 15.30 – 18.30, mercoledì 11 – 13
venerdì (su appuntamento) 11 - 13

EDILIZIA PRIVATA
Tel.049 8739852 - Fax 049 8019434
edilizia@comune.saccolongo.pd.it

lunedì 15:30 – 18:30, mercoledì 11 – 13
venerdì (su appuntamento) 11 – 13 

SERVIZI SOCIALI
Tel.049 8739813 - Fax 049 8016132

sociale@comune.saccolongo.pd.it
lunedì 10 - 12,  mercoledì 16 - 18

giovedì 10 - 12 

Commissioni
Commissione Bilancio
Regolamenti Comunali-Statuto 

Gastaldello Giancarlo Presidente 
Barbiero Luciano Membro 
Zotto Germano Membro
Commissione Urbanistica-Lavori Pubblici-Sport
Ambiente-Tutela del territorio-Tempo libero

Maggiolo Elisa Presidente
Levorin Germano Membro
Lazzaris Bruno Membro
Commissione Pari Opportunità -Sociale
Cultura-Istruzione-Spettacolo
Politiche Giovanili

Lovison Franco Presidente 
Piva Anna Maria Membro
Vaccese Sergio Membro

Consiglieri
Lista Civica "Aria Nuova" 
Barbiero Luciano Vaccese Sergio 
Levorin Germano Gastaldello Giancarlo
Piva Annamaria
Lista Civica "Ambiente Cultura Sviluppo"
Zotto Germano Lovison Franco
Lazzarin Enrico Maria Rigoni Augusto
Lista Civica "Con Voi Per Saccolongo"
Lazzaris Bruno

UFF.CULTURA - SPORT - PUBBLICA ISTRUZIONE
Tel. 049 8739801 - Fax 049 8016132
biblioteca@comune.saccolongo.pd.it  

dal lunedì al venerdì 9 - 12.30 
lunedì 15 - 18

BIBLIOTECA - CULTURA
Biblioteca comunale, primo piano

Tel. 049 8015388 - Fax 049 8016132
biblioteca@comune.saccolongo.pd.it  

lunedì 15 - 19, martedì, mercoledì
e giovedì 14,30 - 18,30,

venerdì 9- 12,30

POLIZIA MUNICIPALE
Tel. 049 8739841 - Fax 049 8016132

vigili@comune.saccolongo.pd.it
martedì, giovedì e venerdì 10.30 - 13 

lunedì e mercoledì 15 - 18


