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Editoriale del Sindaco

Cari concittadini,

per la Vostra benevolenza e stima, mi
trovo ad essere, per altri 5 anni, il
Vostro Sindaco.
Come ho avuto modo di dire, questa
riconferma  è  stata per me una grande
gioia e rappresenta senz’altro  una sod-
disfazione maggiore della precedente
perché 5 anni fa sono stata  votata solo
sulla fiducia, questa volta invece si è
trattato di un voto espresso sulla base
di una valutazione concreta di questi 5
anni da Sindaco. 
Arrivata alla conclusione dei cinque
anni avrei potuto chiudere l’esperienza
amministrativa e invece ha prevalso il
desiderio di  mettersi ancora in corsa e
affrontare il giudizio della gente, per-
ché  ritirarsi poteva sembrare una scon-
fitta e anche perché ovviamente ci
sono ancora tante idee e  progetti  per
il futuro del nostro Comune. 
Il grande consenso che mi è stato rico-
nosciuto mi gratifica del grosso impe-
gno e dedizione spesi per assolvere al
meglio l’incarico che mi era stato dato
cinque anni fa e che ora mi è stato
riconfermato  e ciò mi stimola a prose-
guire con lo stesso impegno e determi-
nazione alla guida del nostro Comune,
con una squadra parzialmente rinnova-
ta, attraverso l’ingresso di volti nuovi e
soprattutto giovani,  che hanno manife-
stato  la  loro voglia e la disponibilità di

impegnarsi nella vita politica del
paese, condividendo un programma
amministrativo che segue le linee del
precedente e che necessita di essere
portato avanti in maniera serena,
facendo squadra tra tutti , senza perso-
nalismi o volontà prevaricative da
parte di qualcuno.
Motivo inoltre di compiacimento per
me è anche il fatto che, nella compagi-
ne amministrativa siano ben rappresen-
tate le donne. Sono ben quattro, tra cui
il Sindaco e il Vicesindaco. 
Come già ho avuto modo di dire,  ini-
zialmente ero un po’ perplessa sulla
opportunità di nominare un’altra donna
come Vice del Sindaco, ma ho poi riflet-
tuto e ho pensato che nessun uomo si è
mai posto il problema che ci fossero due
uomini negli stessi due ruoli (circostan-
za molto comune) e quindi non è giusto
sentirlo come un problema anzi è un
evento che va nella giusta direzione di
attuare le pari opportunità. Inoltre, in
questo modo risulta ben rappresentato
anche il territorio di Creola.  
Il mio impegno, con questa squadra rin-
novata di collaboratori, continuerà
nella direzione intrapresa nel 2004,
finalizzata a perseguire costantemente
l’obiettivo di migliorare la qualità  dei
servizi, di  incentivare  la partecipazio-
ne attiva dei cittadini, di realizzare un
Comune dove sia più facile trovare
delle risposte adeguate, dove sia più

facile informarsi, trovare occasioni di
crescita culturale, divertimento, svago
e quanto altro sia utile e auspicabile a
servizio dei cittadini per migliorare la
loro qualità di vita.
E’ nostro impegno continuare anche
con una programmazione intensa di
opere pubbliche volte a migliorare l’a-
spetto del nostro paese, la viabilità, la
sicurezza stradale, i luoghi di ritrovo
ecc. ecc.,  progetti  i cui tempi di rea-
lizzazione sono però condizionati dal-
l’andamento delle entrate, in partico-
lare da quelle derivanti dagli oneri
urbanistici, attualmente ferme per
effetto della crisi economica, con con-
seguente allungamento quindi dei
tempi previsti per l’attuazione dei
nostri progetti di lavori pubblici e anzi,
in questo particolare momento di crisi,
la nostra attenzione dovrà essere mag-
giormente rivolta alle iniziative sociali
e agli interventi per le famiglie.
Nella speranza che questo periodo di
crisi si concluda presto, rivolgo a tutti
Voi  i più calorosi auguri di Buone festi-
vità natalizie e di un felice, proficuo e
sereno anno 2010.

Il Sindaco
Dorella Turetta
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Il Sindaco Dorella Turretta



4 giunta e consiglieri delegati

MAGGIOLO ELISA
VICE SINDACO
Delegato alle Pari Opportunità,
Lavori Pubblici, Rapporti con le
associazioni

Telefono: 049-8739811/814/801
Fax: 049-8016132 
E-mail: 
elisa.maggiolo@comune.saccolongo.pd.it

Orario ricevimento:
• mercoledì 16.00 - 19.00 

su appuntamento 

GASTALDELLO GIANCARLO
ASSESSORE
Delegato al Bilancio, Tributi,
Informatica e Sicurezza

Telefono: 049-8739811/814/801 
Fax: 049-8016132 
E-mail:
giancarlo.gastaldello@comune.saccolongo.pd.it 

Orario ricevimento:
• lunedì 11.30 - 12.30 

su appuntamento 

Delegato al Sociale e Sanità

Telefono: 049-8739811/814/801 
Fax: 049-8016132 
E-mail:
vittorio.lollo@comune.saccolongo.pd.it 

Orario ricevimento:
• lunedì e mercoledì 

dalle 16.00 alle 18.00 
su appuntamento 

PERUZZO ELENA
ASSESSORE

Telefono: 049-8739811/814/801 
Fax: 049-8016132 
E-mail:
elena.peruzzo@comune.saccolongo.pd.it

Orario ricevimento:
• lunedì dalle 8.30 alle 10.30 

SANTI ARMANDO
ASSESSORE
Delegato a: Edilizia Privata,
Agricoltura, Manutenzioni, Verde
e Parchi, Protezione Civile

Telefono: 049-8739811/814/801 
Fax: 049-8016132 
E-mail:
patrimonio@comune.saccolongo.pd.it 

Orario ricevimento:
• lunedì dalle 18.00 alle 19.00 

su appuntamento 

MANDRUZZATO AURELIANO
ASSESSORE
Delegato al Commercio, 
Attività Produttive e Sport

Telefono: 049-8739811/814/801 
Fax: 049-8016132 
E-mail:
biblioteca@comune.saccolongo.pd.it 

Orario ricevimento:
• lunedì 18.00 - 19.00 

VACCESE LORENZO
CONSIGLIERE
Delegato alle Politiche
per la Famiglia

GARBIN STEVE
CONSIGLIERE
Delegato alla Tutela Sanitaria e
Prevenzione, Politiche Giovanili

GIURIOLO
ANITA

CONSIGLIERE

Delegato alla
Partecipazione e

Comunicazione

LEVORIN
GERMANO
CONSIGLIERE

Delegato alle
Politiche Agricole

FELTRE
ANDREW

CONSIGLIERE

Delegato alla
Promozione dello

Sport e Tempo
Libero

LOLLO VITTORIO
ASSESSORE

Delegato alla Cultura,
Regolamenti, Statuto e Trasporti

TURETTA DORELLA
SINDACO
Affari generali, Urbanistica,
Ambiente, Istruzione, Personale,
Polizia Municipale

Telefono: 049-8739811/814/800 
Fax: 049-8016132 
E-mail: 
sindaco@comune.saccolongo.pd.it 

Orario ricevimento:
Su appuntamento:
• lunedì dalle 15.00 alle 19.00
• mercoledì dalle 15.00 alle 19.00 



5edilizia privata

IL PIANO CASA
Si sente molto parlare della legge definita “Piano
Casa”, ma che cos’è questa legge?!
Stiamo parlando della legge regionale n. 14 del 08 luglio
2009, un provvedimento nato con lo scopo di contribuire
alla ripresa dell’economia nel nostro Veneto, in partico-
lare nel settore edilizio che ha risentito più di altri gli
effetti della crisi. 
Si tratta di un provvedimento importante che consente ai
cittadini, con la semplificazione delle procedure burocra-
tiche, di intervenire sull’ampliamento degli edifici esi-
stenti ed il contestuale miglioramento della qualità archi-
tettonica ed edilizia.
Gli interventi si possono così riassumere:
� per le abitazioni esistenti l'ampliamento del 20% del

volume esistente, compreso l’eventuale recupero dei
sottotetti ;

� per gli immobili non residenziali (capannoni, negozi,
magazzini, insediamenti turistici) l'ampliamento del
20% della superficie coperta;

� Prevedendo la demolizione e ricostruzione degli edifici
costruiti prima del 1989, si può beneficiare di un bonus:
• fino al 40% del volume per le case di abitazione;
• fino al 40 % della superficie per gli edifici non residen-
ziali; 
purché tali interventi siano compatibili con la destina-
zione urbanistica dell’area, che non modifichino la
destinazione d’uso degli edifici ed utilizzino tecniche
costruttive di bioedilizia.

Tali ampliamenti sono in deroga al P.R.G., con esclusioni
delle abitazioni e degli edifici nei centri storici o in aree
di inedificabilità assoluta (es. a rischio idrogeologico).
Altra importante novità per le prime case di abitazione gli
oneri di costruzione sono scontati del 60 per cento ( sono
azzerati per le abitazioni di disabili o invalidi). 
Proprio per lo scopo contingente della crisi economica
le richieste dovranno essere presentate entro 2 anni
dall’entrata in vigore della legge. 

Come amministrazione comunale, condividendo i principi
su cui si basa la legge, ha deciso di recepire in pieno il
piano casa (vedasi la delibera del Consiglio Comunale n.
44 del 29/10/2009 pubblicata anche sul sito comunale)
ponendo fondamentale comunque il rispetto delle
distanza dai confini, onde evitare contenziosi tra i confi-
nanti.
Relativamente alle altezze sarà possibile derogare con
una percentuale in più del 10 percento rispetto a quella
massima ammessa per gli interventi in Z.T.O. D1 e D2
(edifici artigianali-industriali-commerciali) e Z.T.O. E
(agricola) e con una percentuale in più del 20%  rispetto a
quella massima ammessa per gli interventi in Z.T.O. B-C1-
C1/1-C2 comunque nel limite massimo di mt. 9,00.
Si è ritenuto inoltre di escludere dall’applicazione della
presente legge il piano particolareggiato del Capoluogo
ed il PIRUEA “Astor” in Via Bettine, in quanto già partico-
larmente compromessi i cui interventi edilizi è opportuno
vengano eseguiti con modalità e criteri predefiniti e non
in maniera indifferenziata come si andrebbe a fare con l’
applicazione del piano casa.
Chi ritiene che tale legge porterà ad una cementificazio-
ne del nostro territorio si sbaglia, perché sarà invece
un’opportunità concreta per rilanciare l’economia veneta
e permettere una riqualificazione migliore del nostro pae-
saggio urbanistico.



6 lavori pubblici

Sono oramai ultimati i lavori di ammodernamento e messa
in sicurezza dei marciapiedi lungo tutta Via Scapacchiò
(tra le rotonde di Via Selve e Via Perarolo), da entrambi i lati
per una lunghezza complessiva di circa 1.330 metri.
Purtroppo sono rimasti esclusi i tratti centrali, in quanto,
come ben sapete, rientrano tra le opere di urbanizzazione
prevista dal Piano particolareggiato del Capoluogo che
rimangono a carico del Consorzio “Saccolongo Centro”.

L’importo complessivo dell’opera  ammonta a
circa € 250.000,00 

OPERE PUBBLICHE

Dopo i lavori di restauro della
Chiesetta del Crivelli inaugu-
rati il 19 aprile di quest’anno,
stiamo procedendo con la
gara d’appalto per la sistema-
zione esterna dell’area, per la
quale abbiamo ottenuto un
contributo provinciale di €
25.822,00.

CHIESETTA 
DEI CRIVELLI

PALESTRA
COMUNALE
Sono stati realizzati una serie di inter-
venti, sia all’interno della palestra
che nell’area esterna (posa di tuba-
zioni interrate), volte alla realizzazio-
ne dell’impianto antincendio.
Tale impianto ha comportato la rea-
lizzazione di nuove condotte per il
collegamento alla riserva idrica, l’a-
deguamento delle vie di fuga con la
sostituzione di alcuni serramenti
interni ed esterni, l’adeguamento
della centrale termica ed altri piccoli
interventi di manutenzione ordinaria.
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SCUOLE

E’ già stato approvato nel mese di ottobre il progetto esecu-
tivo delle rampe della passerella pedonale sul ponte Bac chi -
glione nella frazione di Creola. 

All’interno del complesso scolastico sono state
completate le opere di tinteggiatura esterna
della scuola elementare, la realizzazione della
recinzione sia tra la scuola elementare e la par-
rocchia sia nella parte retrostante dell’arcostrut-
tura. 

RAMPA PASSERELLA 
PEDONALE

Prima dell’intervento Dopo l’intervento
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Per il nostro gruppo di protezione civi-
le verso fine 2008 avendo raggiunto
determinati requisiti, è iniziata da
parte del nostro ufficio tecnico la rac-
colta di tutti i dati e la compilazione di
tutti moduli richiesti, per l’iscrizione
del gruppo all’albo Regionale. In data
25-05-09 con il codice “ PCVOL-05-B-
1193-PD-09 “ la Provincia di Padova ha
presentato l’istanza di iscrizione alla
Regione, ed in data 26-10-09 conferma-
to con il Decreto Regionale N° 110.
L’iscrizione all’albo Regionale ha per-

messo ai volontari aventi maturato un
livello di addestramento congruo, di
poter partecipare agli aiuti dei terre-
motati in Abruzzo avvicendandosi setti-
manalmente.

A tale proposito ecco le impressioni
del coordinatore Mario Garbin anche
lui presente in Abruzzo.
Anche noi come Gruppo Comunale di
Protezione Civile assieme ad altri Grup -
pi della Provincia di Padova, sia mo in -
tervenuti sulle zone del l’Abruzzo dura-
mente colpite dal sisma del 06-04-2009.
E’ stata una esperienza estremamente
positiva che rimarrà indelebile dentro
di noi tutti che siamo stati fisicamente
sul posto ad aiutare i cittadini costret-
ti a vivere nelle tende, facendo i lavo-
ri più svariati, ma anche la sola nostra
presenza condita con qualche parola di
incoraggiamento, riusciva a dare spe-
ranza e fiducia quella gente duramen-
te colpita, convinta da fatti concreti
che, nel momento del bisogno il popo-
lo italiano scavalcando problemi di
latitudine o pregiudizi razziali è un
popolo unito che non ha rivali al
mondo.
Il nostro operato si è svolto presso il
campo di Colle di Roio (AQ) e presso il
COM4 (centro di coordinamento di
Pianola), svolgendo mansioni di sup-
porto in cucina, nelle segreterie, nelle
opere quotidiane di manutenzione, nei
rifornimenti, ecc...
Come Gruppo Comunale di Saccolongo
siamo stati presenti con l’invio setti-
manale di 1-2 volontari dal 18-07 u.s.
fino ad oggi.

Io come Coordinatore della P.C. di Sac -
co longo ringrazio l’Amministra zio ne
che con la riorganizzazione del gruppo
fatta in questi ultimi anni, e l’iscrizio-
ne all’Albo Regionale, iscrizione che ci
ha permesso di essere presenti nelle
zone terremotate.
Un ringraziamento particolare va a
tutti i volontari del gruppo che si sono
avvicendati sulle zone dove abbiamo
operato. 

Il gruppo ora conta circa 23 iscritti,
partecipano con certa regolarità a
riunioni esercitazioni ed interventi
circa la metà. L’Amministrazione seb-
bene in mezzo a difficoltà economiche
visto i sempre minori trasferimenti da
parte dello Stato, cerca di avere un
occhio di riguardo in fase di bilancio
verso la Protezione Civile, che come
tutti avranno notato in questi ultimi
anni è sempre molto presente sul terri-
torio di Saccolongo, dal funerale di
Padre Daniele, al presidio di ventiquat-
tro ore su ventiquattro per tre giorni
sul  ponte di Creola durante l’esonda-
zione della scorsa primavera, alla pre-
senza come servizio d’ordine alle vari
manifestazioni del paese, ecc.
Il gruppo si riunisce ogni primo lunedì
del mese alle ore 21,00 presso la sede
di via Roma n° 3, ultimamente si sono
iscritti alcuni ragazzi giovani, estendo
l’invitto ad iscriversi anche alle donne,
è una associazione di volontariato in
cui potete stare alla pari con i colleghi
maschi. ISCRIVETEVI!

Si informano i cittadini che nel mese di Novembre 2009 è
stata espletata la gara per il servizio comunale di raccolta
e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati anno 2010.
L’appalto è stato aggiudicato anche per il 2010 alla ditta
Savi Servizi di Sandrigo, la società gia operante. Pertanto
non ci saranno variazioni nella modalità di raccolta e tra-
sporto dei rifiuti.
Vi ricordiamo, come già indicato nel calendario di raccolta
differenziata per l’anno 2009 che il TETRAPAK, cioè il con-
tenitore in poliaccoppiato per latte, succhi, vino e altri ali-
menti è riciclabile e pertanto va buttato insieme alla
CARTA.

AMBIENTE
I contenitori Teatra Pak sono 
riciclabili e si buttano nella carta

LIMITAZIONI 
DEL TRAFFICO

dal 3 Novembre al 
18 Dicembre 2009
dal 7 Gennaio al 
16 Aprile 2010

Il tavolo tecnico zonale "Area me -
tro politana" della Provincia di
Padova ha individuato una serie
di misure da applicare per conte-
nere l’inquinamento atmosferico,
per risanare la qualità dell'aria e,
in particolare, per ridurre le con-
centrazioni di PM10 nel territorio.
Tra le misure da applicare è stata
decisa la limitazione alla circola-
zione per i veicoli non catalizzati
ed Euro 1 diesel.

PROTEZIONE
CIVILE



Il Rendiconto del Bilancio anno 2008
a cura dell’Assessore Giancarlo Gastaldello

Il rendiconto del bilancio dell’esercizio 2008, approvato dal
Consiglio Comunale con deliberazione n. 20 del 22/04/2009
ha presentato un avanzo di Euro 112.389,26, come risulta
dai seguenti elementi:

FONDO DI CASSA 
AL 1° GENNAIO 2008 2.045.068,35
RISCOSSIONI 1.149.917,98 2.968.490,08 4.136.408,06
PAGAMENTI 1.935.538,42 2.788.776,32 4.721.314,74
FONDO DI CASSA
AL 31 DICEMBRE 2008 1.460.161,67
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizz. al 31/12
Differenza 1.460.131,67
RESIDUI ATTIVI 258.758,65 821.574,92 1.080.333,57
RESIDUI PASSIVI 1.207.471,68 1.220.634,30 2.428.105,98
Differenza -1.347.772,41
Avanzo (+) o Disavanzo di 
Amministrazione (-) al 31/12/07 112.389,26

Residui Competenza
TOTALE

In conto

Fondi vincolati
Fondi per finanziamento spesa in c/capitale
Fondi di ammortamento
Fondi non vincolati 284.010,13 263.943,05 112.389,26
TOTALE 284.010,13 263.943,05 112.389,26

2006 2007 2008

L’avanzo di amministrazione negli ultimi tre esercizi è stato
il seguente:A) Proventi della gestione 2.662.972,35

B) Costi della gestione 2.473.161,27
Risultato della gestione (A-B) 189.811,08
C) Proventi ed oneri da aziende speciali partecipate -78.692,94
Risultato della gestione operativa 111.118,14
D) Proventi ed oneri finanziari -92.434,70
E) Proventi ed oneri straordinari 18.391,07
Risultato economico di esercizio 37.074,51

Importi

CONTO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO 2008

Importi

immobilizzazione immateriali 275.469,48 0,00 275.469,48
immobilizzazioni materiali 10.714.981,39 1.850.827,66 12.565.809,05
immobilizzazioni finanziarie 3.989,63 0,00 3.989,63
Totale immobilizzazioni 10.994.440,5 1.850.827,66 12.845.268,16
Rimanenza 0,00 0,00 0,00
Crediti 1.514.582,35 439.471,74 1.075.110,61
Altre attività finanziarie 0,00 0,00 0,00
disponibilità liquide 2.045.068,35 584.906,68 1.460.161,67
Totale attivo circolante 3.559.650,70 1.024.378,42 2.535.272,28
Ratei e risconti 0,00 0,00 0,00
Totale dell'attivo 14.554.091,20 826.449,24 15.380.540,44
Conti d'ordine 2.376.244,12 828.818,19 1.547.425,93

iniziali variazioni finali

CONTO DEL PATRIMONIO DELL’ESERCIZIO 2008

ATTIVO

Patrimonio netto 6.909.534,97 37.074,51 6.946.609,48
Conferimenti 4.017.861,97 719.943,67 4.737.355,64
Debiti 3.626.694,26 26.930,31 3.696.575,32
Ratei e risconti 0,00 0,00 0,00
Totale del Passivo 14.554.091,20 826.449,24 15.380.540,44
Conti d'ordine 2.376.244,12 828.818,19 1.547.425,93

iniziali variazioni finaliPASSIVO

Con la delibera della Giunta Regionale n. 3986 del 19/12/2003 la Regione del Veneto
ha manifestato la volontà di contribuire allo sviluppo, nel territorio regionale, di una
infrastruttura che facilitasse lo scambio di informazioni  tra enti pubblici e, di riflesso,
tra i cittadini. Ha così partecipato, con l’università di Padova, alla realizzazione di un
Neutral Acces Point (NAP) a Padova, denominato Veneto Service Internet Exchange (VS-
IX) che costituisce un luogo fisico neutrale dove convergono, secondo regole certe e
nel rispetto di determinati livelli standardizzati di servizio, tutti gli operatori Internet
che ne fanno richiesta. Contemporaneamente è stato promosso, ed è attualmente in
fase sperimentale, il progetto denominato OVERnetwork, cui il Comune di Saccolongo
ha deciso di fare parte, che prevede la realizzazione nel territorio regionale di una
infrastruttura di connessione aperta fra gli enti locali, che possa essere scalabile, fles-
sibile nella gestione, ad alta affidabilità utilizzando le potenzialità di Internet ed in sin-
tonia con le linee guida del Sistema Pubblico di Connettività (SPC). Lo scopo del pro-

getto denominato OVERnetwork è infat-
ti quello di realizzare la community net-
work del Veneto. La Community forni-
sce i seguenti SERVIZI:  
• Territorio Web: accesso web alle
ap plicazioni dell'Agenzia del Ter rito rio
• SIATEL: è il canale riservato a Enti
pubblici e privati che consente l'acces-
so all'Anagrafe tributaria
• Punto Fisco: nuovo canale riservato
agli Enti pubblici e privati, in possesso
dei requisiti necessari, che consente
l'accesso ai dati dell'Anagrafe tributaria
• SIMOT: Sistema Informativo Moto -
riz zazione - Gestione di tutti i servizi
legati a DB Veicoli, Patenti, Libretti,
immatricolazioni e cessazione veicoli
(Collegamento via Telnet).

LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI: 
• alimentati a benzina "No-Kat" (Euro 0); 
• veicoli alimentati a gasolio Euro 0 e Euro 1; 
• motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi immatricolati prima dell’01.01.2000 o non omologa-
ti ai sensi della direttiva 97/24/EC. 
Nei periodi: dal 3 Novembre 2009 al 18 Dicembre 2009; dal 7 Gennaio 2010 al 16 Aprile
2010. Nei giorni: da Lunedì a Venerdì, con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali;
con orario: dalle ore 8:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle ore 19:00.
I COMUNI presenti al Tavolo Tecnico Zonale che hanno aderito all’ini-
ziativa secondo le rispettive esigenze viabilistiche, sono: Padova,
Abano Terme, Albignasego, Cadoneghe, Legnaro, Mestrino, Noventa
Padovana, Ponte San Nicolo’, Rubano, Saccolongo, Saonara,
Selvazzano Dentro, Veggiano, Vigodarzere, Vigonza. Il testo dell’or-
dinanza e il titolo autorizzatorio sono disponibili presso gli uffici oppu-
re on-line nell’home page del sito comunale. www.comune.saccolon-
go.pd.it



10 ricordi

Padre DANIELE
La data del 26 settembre 2009 verrà non solo ricordata ma
impressa nella memoria di molti fedeli come il giorno nel
quale si è spento padre Daniele Hechich, frate carismatico
del convento francescano Sacro Cuore di Saccolongo.
Arrivò nel nostro paese nel 1981 con già i sintomi di una
grave malattia, la sclerosi multipla, che lo costrinse da subi-
to all’uso della carrozzina e gradualmente all’inabilità fisi-
ca; nonostante queste limitazioni praticò la sua attività
pastorale di sacerdote, di confessore e di guida spirituale.
Con le sue parole di conforto trasmise a tutti grande sereni-
tà d’animo, avvicinando alla preghiera molte persone e
diventando un punto di riferimento per qualsiasi necessità.
Si capì che quel frate aveva doti sovrannaturali che mette-
va a disposizione di quanti si presentavano a lui con devo-
zione e fede; in pochi anni il convento francescano diventò
méta e pellegrinaggio di migliaia di persone. Quel popolo di
fedeli che appresa la triste notizia subito è accorso a ren-
dergli omaggio e per sei giorni ha formato una coda inter-
minabile sulla soglia della camera ardente allestita all’in-
terno del convento.
Anche il rito funebre, celebrato nel pomeriggio di Venerdì 2
ottobre 2009, è stato adeguatamente preparato per acco-
gliere la numerosa affluenza di fedeli prevista. Così è stato:
oltre cinquemila persone erano presenti dinanzi l’altare
posto sul sagrato della Chiesa Parrocchiale di Saccolongo, a
dare l’ultimo saluto al “frate dei miracoli”.
Si è espresso in tal senso il Vescovo di Padova, Monsignor
Mattiazzo, nella sua lunga e intensa omelia avvicinando la
vita pastorale di padre Daniele a quella di San Leopoldo:
stessa provenienza geografica, stesso percorso religioso,
stesso carisma spirituale, e seppur contenuto, ha ricordato
come la forza spirituale del francescano, abbia risolto diffi-
cili situazioni in molte persone in difficoltà.

Ogni momento della cerimonia funebre, durata circa due
ore, è stata seguita con intensa partecipazione: dalle lettu-
re e vangelo recitate in lingua italiana e croata, ai ringrazia-
menti delle associazioni e gruppi di preghiera, dalla testimo-
nianza del fratello di padre Daniele, anch’esso dell’ordine
dei frati minori, ai canti intonati dalla delegazione croata
arrivata numerosa dal paese natale del francescano.
E’ stata una giornata caratterizzata principalmente dall’a-
spetto spirituale ma che ha richiesto un grande impegno per
l’aspetto organizzativo dove la nostra amministrazione
comunale è stata pronta ad attivarsi per mettere a punto
tutte le varie fasi dell’evento in collaborazione con i frati
francescani della Casa Sacro Cuore di Saccolongo. Notevoli i
preparativi: predisposti circa 800 posti a sedere in piazza

mercato, installato un maxi schermo
e un enorme palco sul sagrato della
chiesa, reperiti diversi parcheggi,
chiusa la circolazione veicolare nel
centro del paese, bus navetta per
spostarsi verso i parcheggi, transenne
nelle aree centrali, bagni chimici,
distribuzione di bottiglie d’acqua;
numeroso il personale impegnato:
protezione civile, carabinieri, polizia
municipale e consorzio, volontari del-
l’associazione carabinieri, vigili del
fuoco, medici e personale infermieri-
stico, ambulanze.
Ognuno per la propria competenza ha
fatto la sua parte e ha contribuito
alla perfetta riuscita di questa impor-
tante giornata.
Grazie anche a loro abbiamo offerto
ai molti fedeli presenti un’ottima
immagine del nostro paese.
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Il Comune di Saccolongo gestisce in
via telematica la denuncia di “Ospi -
talità stranieri” e “Cessione di fabbri-
cati”, attraverso il progetto sviluppa-
to da Prefettura, Provincia e Questura
che consente l’interconnessione tra i
Comuni e la Questura attraverso un
sistema informatico messo a disposi-
zione gratuitamente e raggiungibile,
mediante accesso riservato, sul porta-
le intranet della Provincia nell’ambito
dei servizi ICT erogati dal Centro
Servizi Territoriale dell’amministra-
zione provinciale, che garantirà la
gestione tecnica delle applicazioni. 
Tale servizio è partito in via speri-
mentale dal Comune di Saccolongo a
Luglio 2009 per la gestione on line
della modulistica di “Ospitalità stra-
nieri”, mentre a Settembre 2009 per
la gestione della denuncia di “Ces -
sione fabbricati”.
Il 26 Ottobre 2009 la Provincia di
Padova, Prefettura e Questura di
Padova hanno sottoscritto il Pro to -
collo d’Intensa che consentirà la
comunicazione in via informatica alla
Questura delle dichiarazioni di ospita-
lità dei cittadini stranieri che perven-
gono ai Comuni (ai sensi dell’art. 7 del
D.Lgs. 25.7.1998, n. 286) e delle di -
chia razioni di cessione dei fabbricati
(pre viste dall’art. 12 del D.L.
21.3.1978, n. 59 convertito nella L.
18.5.1978, n. 191). 
Con tale servizio si trasmettono in
tempo reale le informazioni alla Que -
stura, in modo da avere oltre ad un
maggiore controllo del territorio, più
sicurezza per i cittadini rendendo im -
mediatamente consultabile agli uffici
di Pubblica Sicurezza la visualizzazio-
ne di possibili precedenti penali. 
La sottoscrizione di tale Protocollo
d’In tesa si colloca tra le iniziative
volte alla semplificazione dei processi
per l’informatizzazione della pubblica
amministrazione.

L’Amministrazione comunale di Sacco longo ha stipulato
un accordo con Tele com Italia per favorire la cablatura
in fibra della centrale Telecom e che serve l’80% dei cit-
tadini.
L’accordo prevede l’utilizzo da parte di Telecom Italia

dei cavidotti dell’illuminazione pubblica e nuovi cavidotti posati in occasione del
rifacimento di marciapiedi, cavidotti di proprietà comunale.
L’accordo non esclusivo, prevede nessun onere da parte del Comune di Sacco longo.
La cablatura in fibra permetterà a Telecom Italia ed ad altri operatori di fornire il
tanto atteso servizio ADSL a Saccolongo. 

ADSL A SACCOLONGO

Gestione 
on line della 

modulistica per la
denuncia di 

“Ospitalità stranieri” e
“Cessione fabbricati”

Privacy: Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.leg.vo 30 giugno 2003, n. 196 Ai sensi dell'articolo 13 del D.leg.vo 30 
giugno 2003, n. 196, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, 
desideriamo informarLa che i dati personali forniti per l'attivazione saranno trattati, da parte di questo Ente 
esclusivamente per l’erogazione dei servizi richiesti, adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, 
nel rispetto della normativa sopra richiamata. I trattamenti saranno effettuati con l'ausilio di mezzi elettronici, o 
comunque automatizzati, e comprendono, nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dall'articolo 11 del D.leg.vo 30 
giugno 2003, n. 196, tutte le operazioni, o complesso di operazioni, previste dalla stessa Legge con il termine 
"trattamento". 
In caso di mancato conferimento dei dati la registrazione non andrà a buon fine.  
Informativa ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.  
Si ricorda che chiunque rilascia dichiarazioni false o comunque non corrispondenti al vero è punito ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia. 

�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON Servizio di messaggistica 
Nome (Obbligatorio)       Cognome (Obbligatorio)  
 
 

Comune di residenza (Obbligatorio)     Comune di nascita 

 
 
Data di nascita         Sesso    Codice fiscale  
 
 

E-Mail (Obbligatorio) se si vuole ricevere la comunicazione via mail   Numero di cellulare   
 

 

 (Obbligatorio) se si vuole ricevere la comunicazione via sms,   

Numero di telefono fisso (Obbligatorio) se si vuole ricevere la comunicazione telefonica,   

 
 

Selezionare le categorie di interesse: 

� Assemblee pubbliche � Corsi culturali  � Corsi e manifestazioni sportive  

� Attività per ragazzi � Viabilità  � Spettacoli 

Servizio SMS E-Mail e Chiamate SPOT
Il Comune di Saccolongo intende realizzare in via sperimentale una mailing list, un
servizio di invio sms e chiamate vocali a chi darà la propria email, il proprio numero
di telefonino o numero fisso e vorrà essere informato sempre nel rispetto della pri-
vacy.  Con tale servizio verrà data l’opportunità ai cittadini di ricevere in tempo reale
e senza alcun costo, una serie di notizie di pubblica utilità, mediante una semplice
iscrizione. Il servizio sarà completamente gratuito.
Per partecipare alla fase sperimentale del servizio è sufficiente restituire agli uffici
comunali (Uff. Protocollo) il coupon sotto riportato debitamente compilato e firmato
oppure effettuare la registrazione compilando il form presente nell’home page del
sito comunale www.comune.saccolongo.pd.it.
Il servizio, potrà essere eventualmente disattivato in ogni momento da chi lo deside-
ra semplicemente inviando un’e-mail all’indirizzo web@comune.saccolongo.pd.it,
indicando correttamente il numero di telefono fisso o cellullare e/o l’indirizzo di
posta elettronica da disattivare oppure mediante comunicazione scritta da recapita-
re presso il comune. Questo ulteriore canale di comunicazione, in aggiunta al sempre
aggiornato sito web (che vi invitiamo a consultare come fonte primaria di informazio-
ni) ha lo scopo di comunicare ancora più velocemente notizie che meritano partico-
lare attenzione. Per motivi di costo l’invio di SMS e chiamate vocali sarà riservato
esclusivamente ai Cittadini residenti.
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Con deliberazione di G.C. n° 91 del
01/07/2009 il Comune di Saccolongo ha
approvato il Protocollo d’Intesa con la
Regione del Veneto del progetto denomi-
nato “RETE DEGLI URP DEL VENETO” per
la costruzione di una rete di strutture di
comunicazione con la Regione Veneto.
La Regione del Veneto ha realizzato l’ap-
plicativo informatico per il progetto
“Rete degli URP del Veneto” denominato
“Portale della Rete degli URP del
Veneto” − presentato all’interno della
rassegna “Dire & Fare nel Nord-Est” del
2006 − per rendere più efficace agli ope-
ratori della comunicazione pubblica il
lavoro di rete e la divulgazione dei con-
tenuti informativi e formativi.
L’obiettivo della Rete è quello di sfrutta-
re appieno le potenzialità degli Urp del
territorio Veneto e consentire al cittadi-
no di ottenere, in pochi secondi, una sin-
tesi di tutti i servizi e delle informazioni
messe a disposizione dalla Regione e
dagli Enti Locali del Veneto, in un unico,
agevole e pratico contenitore: il portale
"Rete degli URP". www.reteurpveneto.it
Il Portale infatti è caratterizzato da una
home page che consente all'utente di
ottenere, in pochi secondi, una sintesi di
tutti i servizi messi a disposizione dalle
Pubbliche Amministrazioni del territorio
Veneto ed è quindi finalizzato a rendere
più agevole il reperimento delle informa-
zioni stesse, anche se riferite a materie
di competenza diversificata.

GIANO FAMILY è un servizio di assistenza GRA-
TUITO  offerto a tutti coloro che hanno poca dimesti-
chezza nell'uso del PC e lo si vuole mantenere sempre
protetto da Virus, Spam e programmi malevoli autoin-
stallanti. E’ rivolto in particolare ai genitori, affinché
possano salvaguardare la propria navigazione e proteg-
gere quella dei propri figli, senza rinunciare all'impor-
tante mezzo di comunicazione che è la Rete.
Il Comune di Saccolongo, su indicazione della Provincia
di Padova ha inteso sostenere tale servizio inserendo il
link nel proprio sito Internet  che rinvia al sito di Giano
Family, dove i cittadini potranno trovare tutte le indi-
cazioni necessarie per mettere in sicurezza il proprio
PC. Se si farà richiesta, i tecnici, segnaleranno i pro-

grammi più adatti alle esigenze della famiglia e, con il consenso, li installeranno
direttamente nel PC agendo da remoto.
Ricorda. Giano Family è rivolto a tutte le famiglie della provincia di Padova ed  è
un servizio di sicurezza informatica preventiva.
E’ totalmente gratuito e indipendente dai fornitori di accesso alla rete
(Telecom/Alice, FastWeb, Infostrada, Tele2, etc.).
Per verificare il rispetto del requisito della residenza, in fase di accesso al servizio,
è richiesto un recapito telefonico fisso. Il numero serve sia per verificare che il pre-
fisso telefonico fornito corrisponda al bacino geografico della Provincia di Padova
("049" o "0429"), sia come contatto da utilizzare in caso di necessità durante l'ero-
gazione del servizio.
Chi, pur essendo residente nella provincia di Padova appartiene ad un altro distret-
to telefonico, ha la possibilità di segnalare l'anomalia all'operatore durante l'accesso
al servizio.

Come accedere
Giano Family è attivo dal Lunedì al Sabato,
dalle 9:00 alle 18:00, salvo eventuali festività
infrasettimanali o interventi di manutenzione
straordinaria.
L'accesso al servizio può essere effettuato soltan-
to dal sito di Giano Family, cliccando sul pulsante
"Accedi GRATUITAMENTE al servizio!", per motivi
di sicurezza e per documentare tutte le operazio-
ni svolte dagli operatori durante l'assistenza. I dati
chiesti sono necessari agli operatori per identificazione durante la sessione di lavoro
e per eventuali contatti telefonici o per posta elettronica in caso di necessità.
Ricorda. Prima di chiedere l'assistenza degli operatori occorre verificare lo "stato di
salute" del PC. Accertarsi che non sia affetto da Virus, Trojan, Worm, Spyware, etc.

Convenzione con Notariato per “Reti Amiche”
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del  09/09/2009 il Comune di Saccolongo ha approvato la convenzione tra “il
Consiglio Nazionale del Notariato” ed i Comuni per la realizzazione di un progetto sperimentale di circolarità anagrafica. D.P.C.M.
13/06/2008 “Reti Amiche”.
Nell'ambito del sistema "Reti Amiche" è stato firmato un protocollo d'intesa per i nuovi servizi tra il  Ministro della Pubblica
Amministrazione e dell’Innovazione Renato Brunetta e dal Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato Paolo Piccoli.
L'accordo finalizzato ad avviare un rapporto di collaborazione tra il Ministro, il Consiglio nazionale del Notariato e i Comuni che
saranno coinvolti, per la sperimentazione di un progetto di circolarità anagrafica, permette al cittadino che deve effettuare pra-
tiche presso i notai di avere la possibilità di ridurre i tempi di attesa ed il numero di attività burocratiche per fornire la documen-
tazione richiesta, in particolare consente di:
� ridurre i costi (in termini di tempo e denaro) dei cittadini e delle imprese oggi dovuti all’onere di procurarsi certificati anagra-

fici e di stato civile;
� ridurre le attività di sportello presso le amministrazioni deputate a dette attività di certificazione;
� realizzare una prima applicazione concreta che utilizza strumenti standard della “cooperazione applicativa” promossa dal Cnipa.
In particolare il progetto sperimentale intende sviluppare la collaborazione tra la rete del Notariato (Notartel) e i servizi dei comu-
ni, che detengono le basi dati anagrafiche. La sperimentazione avverrà tramite il Sistema Pubblico di Connettività per consenti-
re una collaborazione applicativa con il ministero dell’Interno che fornirà le modalità di accesso al sistema delle banche dati ana-
grafici nazionali.
Il progetto "Reti Amiche" prosegue quindi lungo la strada che porta ad una burocrazia più vicina al cittadino, moltiplicando i punti
di accesso grazie alla collaborazione tra Stato e privati che dispongono di reti in contatto continuo e quotidiano con milioni di
clienti. Tutto questo contribuisce alla nascita di una competizione virtuosa tra pubblico e privato, senza oneri per lo Stato e a
tutto vantaggio dei cittadini.
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BORSE DI STUDIO
a.s. 2008/2009
Il 12 novembre scorso nella Sala
Consiliare del nostro Municipio sono
state consegnate le borse di studio ai
ragazzi che hanno conseguito il diplo-
ma della scuola secondaria di 1^ grado
con la votazione di otto (ottimo), nove
(distinto) e dieci (lode).
Rinnoviamo le nostre congratulazioni a
questi studenti e ci auguriamo che
questo, seppur modesto, riconosci-
mento possa fungere da stimolo a con-
tinuare nell’impegno fondamentale
dello studio.

PROGETTO GENITORI 
A.S. 2009/2010

Ponchio Michelangelo

Ecco i  premiati e i risultati ottenuti:

VOTO

PONCHIO MICHELANGELO dieci
CASOTTO ALESSIA nove
FRANZOLIN ARIANNA nove
LEVORIN MATTIA nove
BUSATTA ALESSANDRO otto
MARCOLIN BEATRICE otto
MARIN ELISA otto
RAVARRO ALICE otto
RETTORE BEATRICE otto
BALDOVIN MASSIMO otto
DALLA LIBERA MARCO otto
MOZZATO ANNA otto
ROSSO BEATRICE otto
RUBIN ANNA CHIARA otto
VERONESI ELISABETTA otto
ROMANATO ANDREA otto
LONGINI LUCA otto

Continua anche per quest’anno la positiva esperienza del progetto informativo e
formativo rivolto ai genitori degli alunni delle scuole di Selvazzano Dentro e
Saccolongo condotto dal Dr. ANDREA SALES dal titolo “MONDI IMPOSSIBILI IN
NUOVI POSSIBILI MODI”. 

Questi gli appuntamenti
� Giovedì 3 dicembre 2009

2010: odissea nello spazio educativo – essere genitori nella società di oggi
� Lunedì 14 dicembre 2009

Ricordi e confronti – come i propri vissuti condizionano la genitorialità
� Venerdì 15 gennaio 2010

Rispetto alle aspettative, rispetta le aspettative? – come evitare che le idee
generino situazioni disfunzionali

� Mercoledì 27 gennaio 2010
Internet, netlog, sms e tvb – tecnologia, comunicazione, realtà e possibilità

� Mercoledì 17 febbraio 2010
La scuola di mio figlio è di mio figlio? – favorire l’interesse e l’autonomia sco-
lastica

� Martedì 2 marzo 2010 
Mondi diventati possibili – confronti, considerazioni e riflessioni

Verranno trattate anche eventuali tematiche inattese che emergono nel corso
degli incontri in base alle diverse richieste dei genitori.

Nuovi PC 
alle scuole primarie

L’amministrazione comunale sempre sensibile all’istru-
zione, prima dell’inizio dell’anno scolastico 2009-2010
ha consegnato alla Scuola Primaria Pascoli di Saccolongo

tre nuovi computer, per permettere anche alle classi più numerose di conti-
nuare a svolgere le attività di formazione informatica. La fornitura non si
esaurirà e nonostante le ristrettezze che il periodo ci impone contiamo di
inserire nuove unità e/o dismettere i PC più obsoleti.

I PROGETTI PER LE SCUOLE 
PROMOZIONE DELLA LETTURA E DEL TEATRO
Per la Scuola elementare di Saccolongo e con l’associazione APIEDISCALZI di
Torreglia, viene proposto e realizzato questo progetto di promozione della
lettura e del teatro destinato agli alunni della scuola primaria di Saccolongo
durante il corrente anno scolastico. E’ articolato in incontri di educazione
psicomotoria per le classi prime e seconde mentre per le classi terze inizia il
“sperimentiamo il teatro” e per le classi quarte e quinte si realizza il labora-
torio teatrale. Questo percorso si concluderà con uno spettacolo finale in
occasione della Mostra del Libro. 

“PER UN PUGNO DI LIBRI”.
E’ un progetto della Scuola media di Saccolongo che interessa le classi I e II
e prevede la lettura in classe, collettivamente o a piccoli gruppi, di un testo
di narrativa,  per classi parallele con una gara successiva tra le classi.
L’Amministrazione Comunale contribuisce a questo progetto nell’acquisto dei
testi di narrativa per ragazzi che serviranno come premio per la classe vinci-
trice e rimarranno alla scuola per arricchire la biblioteca scolastica.
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Le attività sportive presenti nel nostro
territorio sono: il calcio, presente con
tutte le categorie, di cui la ASD
Novacalcio segue con ottimi risultati il
settore giovanile, il ciclismo fino alla
categoria allievi (16 anni di età), il vol-
ley femminile anch’esso con tutte le
categorie, dall’under 10 fino alla prima
squadra che milita nel campionato di
serie C.
La ginnastica artistica e ritmica segue
prevalentemente le ragazzine dai 4 ai
12 anni per poi proseguire l’attività
della fase successiva nella squadra arti-
stica che fa riferimento alla società “5
Cerchi”.
Riscuote interesse la scuola di arti mar-
ziali con le specialità Karaté e del Judo
entrambe con gruppi numerosi soprat-
tutto nei settori giovanili.
Dall’anno scorso sono stati aggiunti il
pattinaggio a rotelle, hip-hop, happy-
gym, danza del ventre, atletica leggera
e tennis, quest’ultima in collaborazione
con la Vis Abano e la Scuola Tennis
Montecchia.
Altra disciplina importante è la ginna-
stica motoria di mantenimento che si
articola in due corsi separati: uno per
gli adulti, l’altro per la terza età,
ambedue seguiti da istruttori compe-
tenti e preparati.
Siamo sempre pronti e disponibili ad
inserire nuove discipline consapevoli
che rappresentano opportunità di aggre-
gazione per i nostri giovani e offrono
loro la possibilità di crescere in modo
sano ed equilibrato.
Ci confortano i dati e i risultati raggiun-

ti: mediamente 8 ragazzi
su 10 praticano attività
sportiva; ciò vuol dire che
oltre al benessere fisico, si
è capito dell’importante
ruolo sociale dello sport
con i suoi aspetti formati-
vi, culturali ed educativi.
Non bisogna dimenticare
che parte del merito và
riconosciuto alle serietà e
professionalità delle nostre
associazioni sportive alle
quali va la nostra stima e
gratitudine.

Giunta alla 3^ edizione, il mercati-
no di Natale e della solidarietà è
divenuto un’importante iniziativa
del periodo pre-natalizio.
Quest’anno verrà proposto dome-
nica 13 dicembre, sarà allestito per
l’intera giornata (dalle ore 9,00
alle ore 18,00) nella piazza merca-
to di Saccolongo con la presenza di
circa 30 espositori che metteranno
in vendita i loro prodotti in tema e
attinenti al periodo natalizio.
Sarà anche la giornata della solida-
rietà nella quale si vuol dare a que-
sta manifestazione un aspetto uma-
nitario e svolgere un’azione di sen-
sibilizzazione in prossimità del
Natale.
Vi parteciperanno gruppi e associa-
zioni che operano nel campo del
volontariato, che svolgono attività
no profit, che sono impegnati nel
sociale e che promuovono inter-
scambi di prodotti del commercio
equo e solidale. Questi esporranno
in vendita prodotti, creazioni o
quanto riterranno opportuno, e il
ricavato delle vendite sarà utilizza-
to per l’attuazione di un loro pro-
getto o per sostenere attività già
poste in essere dalle associazioni
stesse.

Nell’ultimo notiziario della primavera
scorsa dicevo che, giunti al termine del
nostro mandato amministrativo, era
doveroso tracciare un bilancio del
nostro operato.
Dopo quanto accaduto con le recenti
elezioni di giugno nelle quali i cittadini
hanno dato ampia fiducia ai precedenti
amministratori riproponendoli per un
nuovo mandato, si è avuta ulteriore con-
ferma di come siano stati apprezzati i
molti risultati conseguiti a beneficio
della nostra collettività.

In ambito sportivo è stato realizzato il
progetto di promozione dello sport rivol-
to principalmente ai giovani che, anno
dopo anno, in stretta collaborazione con
le società sportive, ha portato ad un
considerevole aumento delle iscrizioni
in tutte le discipline.
Parallelamente è stato raggiunto anche
un altro obiettivo consistito nell’inseri-
mento di nuove attività sportive a fian-
co delle esistenti, rispondendo al cre-
scente interesse verso la pratica sporti-
va e offrendo ai ragazzi la possibilità di
scegliere la disciplina che più li soddisfa.

a cura dell’Assessore Aureliano Mandruzzato

LO SPORT DI CASA NOSTRA

INIZIATIVE
DI NATALE
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PROGETTI MANIFESTAZIONI
Essere Assessore alla Cultura del comune
di Saccolongo e' una sfida che ho accet-
tato con entusiasmo in quanto il confron-
to con le generazioni e' costante come
l’attenzione verso i cittadini. La mia è
un’avventura iniziata qualche mese fa
assieme a un gruppo di persone solide,
preparate e molto motivate, che ancora
non ha smesso di togliermi il respiro per
l’emozione.
Di certo è doveroso ringraziare chi è
stato prima di me Assessore alla Cultura,
la dott.ssa Rampazzo: eredito molte ini-
ziative e molte attività che ho intenzione
di continuare a realizzare (non solo i
corsi di pittura, di lingua, di informatica
e di musica ma anche la “Festa
dell’Albero”).
Progetti in cantiere per il prossimo anno

ce ne sono molti, tra tutti mi piace citar-
ne alcuni a cui tengo particolarmente:
visita all’Orto Botanico di Padova, teatro
a carnevale per grandi e piccini, festival
dei cori in Chiesetta Crivelli, festa della
biblioteca, corsi di lettura per i genitori
dei più piccoli, corso di formazione poli-
tico-amministrativo per i giovani e visite
guidate per i ragazzi delle medie del
nostro Muni cipio, di Palazzo Santo
Stefano sede della Provincia e di Palazzo
Ferro-Fini sede del Consiglio Regionale.
Per Natale abbiamo pensato di organiz-
zare domenica 13 dicembre la Festa del -
l’Albero con l’Officina di Babbo Na tale a
cura dell’Associazione “Cre scen do s’Im -
pa ra”, la “Cioccofesta” organizzata dal la
casa editrice “Giunti Al Punto” e l’intrat-
tenimento del l’Asso ciazione “Vo ci del

Anche quest’anno, per dare la possibilità a tutti i cittadini di
dilettarsi con i propri hobbys e spaziare con la fantasia, l’ammi-
nistrazione ha organizzato i Corsi Culturali stagione 2009/2010.
A partire dal mese di ottobre 2009 sono previsti:
� il corso di informatica (base e avanzato): 8 lezioni, per un

totale di 16 ore, ogni martedì e giovedì dalle ore 20.45 alle
ore 22.45, presso l’Aula di Informatica Scuola Primaria G.
Pascoli

� il corso di tessitura e ricamo: approccio alla tessitura e corso
di “Maru Dai” (intreccio a mano di cappi e fili liberi per for-
mare cinture, lacci, bracciali) – corso per bambini con un mas-
simo di 15 partecipanti – ricamo “hardanger” (ricamo norve-
gese a fili contati, con sfilature e retini) presso la Saletta

Medievo di Tram baque”, mentre do me -
nica 20 dicembre il Concerto “No te di
Natale”, spettacolo fantastico pie no di
elfi e fatine del Natale che cantano e
ballano canzoni natalizie.

L’Assessore alla Cultura
Elena Peruzzo

Polivalente della biblioteca comunale – giorni e orari da con-
cordare.

� il corso di teatro: 25 lezioni per un totale di 50 ore, ogni mer-
coledì dalle ore 21.00 alle ore 23.00, presso il centro Culturale
al Parco – info tel.349.7706533

� il corso di pittura: lezioni settimanali da ottobre 2009 a mag-
gio 2010, martedì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 – venerdì dalle
ore 18.00 alle ore 20.30 presso il Centro Sociale – Via Molini,
Creola

� il corso di Musica: Saletta Polivalente della biblioteca comu-
nale e Centro Culturale al Parco – info tel.320.0629862

� il corso di inglese: con insegnanti madrelingua altamente
qualificati, 30 ore di lezione suddivise in incontri di 2 ore cia-
scuno, da novembre 2009 a marzo 2010 presso la saletta
Polivalente della biblioteca comunale. 

Iscrizioni martedì 20 ottobre, ore 19.30 – 21.00 – presso la
biblioteca comunale – info tel. 049.8077671.

Corsi culturali
STAGIONE 2009/2010



16 sociale e anziani

Carta over 70:
trasporti pubblici

extraurbani gratuiti

La carta over 70 è una iniziativa
della Provincia di Padova e permet-
te, a chi ha già compiuto 70 anni, di
viaggiare gratuitamente lungo le
linee extraurbane di Sita Spa, di
Bonaventura express Srl e di Aps hol-
ding Spa (per i Comuni del bacino
termale Abano - Montegrotto - Teolo
- Torreglia), nelle seguenti fasce
orarie: dalle 9:00 alle 12:00 e dalle
14:30 fino al termine del servizio nei
giorni feriali e senza limitazioni di
orario nei giorni festivi.
Informazioni dettagliate sono reperi-
bili sul sito della Provincia di Padova.

REQUISITI
- Essere residenti nel territorio pro-

vinciale;
- aver compiuto 70 anni.

COSTO TESSERA ANNUALE
Il costo del rilascio/rinnovo annuale
della tessera dall'1/01/2010 sarà di
10 euro; 25 euro per il rinnovo trien-
nale. IL COMUNE DI SACCOLONGO
ADERENDO A QUESTA INIZIATIVA
CONTRIBUISCE AL COSTO DELLA TES-
SERA CON € 5,00 PER IL RINNOVO
ANNUALE.

Validità
ATTENZIONE: le tessere che hanno
una scadenza iniziale 30/09/09 sono
prorogate al 31/12/09.
Per il rilascio della tessera rivolgersi
all’Ufficio Segreteria del Comune nei
giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore
8.30 alle ore 12.30 - Tel. 0498739811
– Fax 0498016132 - e-mail: 
segreteria@comune.saccolongo.pd.it.

Sport e benessere terza età
EDIZIONE 2009-2010

Il progetto “Sport e Benessere nella
terza età”, promosso e organizzato
dagli Assessorati allo Sport e ai Servizi
Sociali della Provincia di Padova in par-
tenariato con il Consorzio delle Terme
Euganee,  viene realizzato ormai da
oltre 10 anni e per molti cittadini over
60 è diventato un appuntamento impor-
tante sia per i benefici derivanti dall’at-
tività motoria svolta in acqua termale e
sia per quegli aspetti, non meno rilevan-
ti, di aggregazione e socializzazione. E’
per questo che continua l’adesione da parte del Comune di Saccolongo a questa
iniziativa contribuendo nella sua organizzazione e mettendo a disposizione il ser-
vizio di trasporto presso gli impianti termali di Abano e Montegrotto.
Gli 86 iscritti di Saccolongo parteciperanno ai corsi, articolati su 2 lezioni setti-
manali, il LUNEDI’ E IL GIOVEDI’ dalle ore 18.00 alle ore 19.00, per un totale di
16 sedute, con inizio l’11 gennaio 2010 e per poi concludersi il 6 marzo 2010.

Servizio pasti a domicilio

Ad integrazione del servizio di assisten-
za domiciliare è stata recentemente
approvata dal Consiglio Comunale la
possibilità dei pasti a domicilio per le
persone anziane che non sono in grado
di prepararsi il pasto per limitate capa-
cità fisiche e/o psichiche e che sono
prive di una rete familiare che può
provvedervi.
Il servizio di pasti a domicilio è volto
a dare risposte assistenziali di tipo
sociale al fine di garantire al cittadino
autonomia di vita nella propria abita-
zione e nel proprio ambiente familiare,
di prevenire e rimuovere situazioni di
bisogno e di evitare per quanto più
possibile la sua istituzionalizzazione.
Esso tende quindi a favorire il perma-
nere dell’assistito nel proprio ambito
familiare e sociale, migliorando la sua
qualità di vita, nonché quella della
famiglia d’appartenenza. 
L’intervento offerto è finalizzato
anche ad evitare rischi di ricoveri
impropri in strutture sanitarie o in case
di riposo e case protette.

CHE COS’È IL SERVIZIO DI PASTI A
DOMICILIO? 
Il servizio di pasti a domicilio consiste
nella consegna direttamente a casa del-
l’utente di un pasto caldo, per cinque
giorni alla settimana, dal lunedì al
venerdì. Il pasto verrà prodotto e confe-
zionato in giornata, da una ditta specia-
lizzata, e trasportato tramite il Ser vizio
di Assistenza Domiciliare Co mu na le.
Il costo di € 5,00 a pasto sarà a comple-
to carico dell’utente, a meno che il
richiedente non versi in situazione di
indigenza economica, valutata dall’Uf -
fi cio Servizi Sociali in base al Re go la -
mento Comunale di Erogazione di Con -
tributi Economici.
E’ già stato recapitato agli anziani di
Saccolongo con più di 70 anni un
semplice questionario con lo scopo di
conoscere il reale bisogno della popo-
lazione in merito a questo servizio.
CHIEDIAMO A TUTTI LA COLLABORA-
ZIONE PER LA SUA COMPILAZIONE E
POTRA’ ESSERE RESTITUITO TRAMITE
LE CASSETTE APPOSITAMENTE PREDI-
SPOSTE CHE SI TROVANO PRESSO GLI
AMBULATORI DEI MEDICI DI BASE DI
SACCOLONGO E ALL’INGRESSO DEL
MUNICIPIO.

PER STARE MEGLIO 
A CASA
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Chi ha diritto al Bonus Gas? 
Il Bonus può essere richiesto da tutti i
clienti domestici che utilizzano gas
naturale con un contratto di fornitura
diretto o con un impianto condominia-
le, se in presenza di un indicatore
ISEE:
� non superiore a 7.500 euro
� non superiore a 20.000 euro per le

famiglie numerose (con più di 3 figli
a carico).

I moduli sono reperibili presso il
Comune di Saccolongo o dal sito
www.bonusenergia.anci.it.

Quanto vale il Bonus Gas? 
Il Bonus è determinato ogni anno
dall’Autorità per consentire un rispar-
mio del 15% circa sulla spesa media
annua presunta per la fornitura di gas
naturale (al netto delle imposte). Il
valore del Bonus sarà differenziato: 
� per tipologia di utilizzo del gas (solo

cottura cibi e acqua calda; solo
riscaldamento; oppure cottura cibi,
acqua calda e riscaldamento insie-
me); 

� per numero di persone residenti
nella stessa abitazione;

� per zona climatica di residenza (in
modo da tenere conto delle specifi-
che esigenze di riscaldamento delle
diverse località).

Ad esempio, per l’anno 2009, il Bonus
può variare da un minimo di 25 euro
ad un massimo di 160 euro per le fami-
glie con meno di quattro componenti,
oppure da un minimo di 40 euro ad un
massimo di 230 euro per le famiglie
con più di 4 compo-
nenti.

Il Bonus Gas ha
validità retroatti-
va? 
Presentando la do -
manda entro il 30
aprile 2010, si po -
trà ottenere il Bo nus
con effetto re -
troattivo al 1° gen-

naio 2009. Per le domande che saran-
no presentate entro il 30 aprile 2010,
la quota retroattiva del Bonus sarà ero-
gata da Poste Italiane in un’unica solu-
zione tramite bonifico domiciliato. 
Dopo il 30 aprile, si perderà il diritto
al Bonus retroattivo ma si potrà
comunque, in ogni momento, fare la
richiesta del bonus per i dodici mesi
successivi alla presentazione della
domanda.

Come si riceve il bonus? 
A tutti i clienti che hanno sottoscritto
direttamente un contratto di fornitura
gas, il Bonus sarà riconosciuto come
una deduzione dalla bolletta gas.
Chi usufruisce di impianti di riscalda-
mento centralizzato e non ha un con-
tratto diretto potrà ritirare il Bonus
direttamente presso gli sportelli delle
Poste Italiane utilizzando lo strumento
del bonifico domiciliato.

Quanto dura il Bonus Gas? 
Il Bonus è valido per 12 mesi. Entro
due mesi dalla scadenza sarà necessa-
rio inoltrare una richiesta di rinnovo,
anche per evidenziare eventuali varia-
zioni della situazione familiare o
dell’ISEE intervenute nel frattempo.

Il Bonus Gas è cumulabile con il
Bonus Sociale per l'energia elettrica? 
Il Bonus Gas è cumulabile con il Bonus
elettrico, la riduzione sulle bollette
dell’energia elettrica già introdotta a
sostegno delle famiglie in particolari
condizioni di disagio.

È IN ARRIVO IL BONUS 
SULLA BOLLETTA DEL GAS

Continua l’impegno dell’Ammi ni stra -
zione Comunale  nel potenziamento
del servizio di trasporto di anziani, di -
sa bili e soggetti deboli presso luoghi di
cura per esami clinici, terapie ecc… -
GRAZIE a tutti i volontari impegnati in
questo servizio e un BENVENUTO ai
nuovi che si sono uniti di recente a
questo meraviglioso gruppo. 
IL PROGETTO PROMETEO CERCA
SEMPRE NUOVI VOLONTARI e per
esserlo bastano poche cose: uno o
due giorni liberi la settimana, voglia
di guidare e di essere d’aiuto a chi si
trova in difficoltà. Per rendere sem-
pre più efficace il Servizio abbiamo
bisogno dell’aiuto di tutti!
Chi vuole provare può telefonare al
numero 340-8066988 (attivo dal lune-
dì al venerdì, dalle 10.00 alle 12.00) o
recarsi presso CASA S. BENEDETTO (via
S. Benedetto 4, S. Biagio, Teolo) tutte
le mattine, oppure telefonare al -
l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di
Saccolongo al n. 049-87.39.813 – 811.
Verrà spiegato in cosa consiste il Ser -
vi zio di Trasporto, si potranno cono-
scere i Responsabili ed entrare in con-
tatto con gli altri volontari, che
potranno far vedere come si svolge la
loro attività.

MOBILITA’ DEBOLE

A partire dal 15 dicembre è pos-
sibile presentare presso il pro-
prio Comune di residenza e i CAF
convenzionati la domanda per
accedere al Bonus Gas.

Che cos'è il Bonus sulla bolletta del
gas? 
E’ una riduzione sulle bollette del
gas riservata alle famiglie a basso
reddito e numerose. 
Il Bonus vale esclusivamente per il gas
metano distribuito a rete (e non per il
gas in bombola o per il GPL), per i con-
sumi nell’abitazione di residenza.
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Parzialmente finanziato dalla L.R. 29/88 e dal Bando regio-
nale “GPS Giovani Produttori di Significati” di cui alla DGRV
n. 1975 del 15.07.08 e DGRV n. 675 del 17.03.2009, viene
realizzato unitamente ai Comuni, sottoscrittori del proto-
collo d’intesa, di Selvazzano Dentro (capofila), Abano T.,
Mestrino, Rovolon, Rubano, Saccolongo e Veggiano e sono
previste diverse attività specifiche elaborate da ciascun
territorio, ma collegate da un unico filo conduttore previsto
dal bando. A Saccolongo verrà realizzato un corso teatra-

Progetto “GEN GENO
Gener-azioni generatrici
di nuovi orizzonti”

le rivolto ai ragazzi dai 14 ai 25 anni con rappresentazio-
ne finale. Si occuperanno anche dell’allestimento sceno-
grafico, fotografia e riprese video. 

SE VUOI SAPERNE DI PIU’ E PARTECIPARE A QUESTO 
MERAVIGLIOSO SPETTACOLO FATTI AVANTI 

E CHIAMA IL N. 333 3671019
Oppure invia una e-mail a: 

informazioni@comune.saccolongo.pd.it

PROGETTO “THE LIVE MUSIC”
Partirà nel 2010 un concorso di musi-
ca per bands giovanili aperto ai grup-
pi musicali del Comune di Saccolongo
e dei Comuni limitrofi.
Il concorso intende offrire a gruppi
emergenti un luogo di espressione
artistica della loro passione e un
banco di prova del loro talento e
come obiettivo si propone di incenti-
vare lo studio, l’aggregazione e ogni
altra esperienza positiva correlata
alla musica dando la possibilità di
reciproca conoscenza e di confronto
ai gruppi musicali che vi partecipano.
Per Saccolongo rappresenta la prima

occasione di realizzare per i giovani
una iniziativa dove possono promuo-
vere le loro idee e dimostrare il loro
talento arrivando al pubblico in ver-
sione live. Sono molti infatti i giovani
che a livello dilettantistico praticano
uno strumento musicale ma non
hanno l’occasione di farsi conoscere e
creare gruppo per sviluppare musica
d’insieme. 
Il concorso si rivolgerà a cantautori e
gruppi musicali giovanili e compren-
derà il genere rock, pop, rap, jazz e
tutti i generi musicali affini. L’i scri -
zione sarà gratuita.

La serata conclusiva in cui sarà decre-
tato il vincitore del concorso avrà
luogo il 2 giugno 2009 in occasione
della tradizionale festa dell’associa-
zionismo e del volontariato giunta alla
sua 5^ edizione che da sempre riserva
ai giovani la serata di chiusura della
manifestazione.

Il premio al primo classificato consi-
ste nella registrazione di brani pro-
pri presso una sala di incisione e
realizzazione di un CD. Saranno
valutati anche altri premi minori alle
bands che si distingueranno.
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Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di
cui all’art. 11, L. 431/98 – ANNO 2008.
Sono stati approvati nei mesi scorsi i criteri per la ripartizione del F.S.A.  e
sarà in scadenza a fine gennaio 2010 il termine  per la presentazione delle
domande di contributo sugli affitti per i nuclei familiari il cui ISEEfsa sia infe-
riore ad € 14.000,00 e siano titolari di un contratto di locazione ad uso abita-
tivo registrato purchè non stipulato tra parenti o affini entro il secondo grado.
Sono esclusi dal contributo i nuclei familiari il cui canone di locazione annuo
incida sull’ISEfsa in misura inferiore al 14%. 
Le domande vanno presentate al Comune di residenza tramite il CAF CGIL
NORD EST negli orari e sedi ancora da definirsi.
Per maggiori informazioni è disponibile l’ufficio servizi sociali al n. 049
8739811 oppure inviare una e-mail all’indirizzo: sociale@comune.saccolon-
go.pd.it.

Fondo di solidarietà ai familiari di lavoratrici e lavoratori dece-
duti o gravemente invalidi a causa di incidenti nei luoghi di
lavoro.
Si tratta di un fondo di recente istituzione a favore dei familiari di lavoratori
deceduti a causa di incidenti sul luogo e ne potranno beneficiare in via prio-
ritaria il coniuge e i figli residenti nella regione Veneto con reddito ISEE fino
ad Euro 50.000,00. In assenza del coniuge o figli la domanda può essere pre-
sentata anche dal genitore, dal fratello o dalla sorella se conviventi e a cari-
co della lavoratrice e/o del lavoratore deceduto nel momento della morte.
Sono presi in considerazione gli eventi mortali avvenuti dall’1 gennaio 2009 al
31 dicembre 2009. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il
30.04.2010 e il modello è reperibile presso l’ufficio servizi sociali del Comune
o dal sito www.venetosociale.it.

• difficoltà scolastiche
• problematiche personali e famigliari
• orientamento scolastico.
Da quest’anno scolastico è attivo anche
lo sportello “SPAZIO GIOVANE”  alla
SCUOLA ELEMENTARE “G. PASCOLI” il
MARTEDI’ MATTINA dalle ore 10.30 alle
ore 11.30 nei seguenti giorni:
27 ottobre - 10 e 24 novembre - 15
dicembre - 12 e 26 gennaio - 9 e 23 feb-
braio - 9 e 23 marzo - 6 e 20 aprile - 4
e 18 maggio.

Per info: Comune di Saccolongo
Assistente sociale Elena Borghero
tel. 049.8739811
Scuola Elementare “G. Pascoli”
insegnante Barbara Miola
tel. 049.8015832

3. “SPAZIO ASCOLTO” rivolto ai geni-
tori dei bambini frequentanti le
scuole d’infanzia di Saccolongo,
tenuto dalla psicologa dott.ssa
Viero. 

Ecco il calendario:
Scuola d’infanzia 
“Madonna della Salute”-  Saccolongo
dalle 8.30 alle 12.30
Referente: Morena Maggiolo
tel. 049 8015053
Lunedì 16/11 – 21/12 – 25/01 – 15/02 –
22/03 – 26/04 – 24/05

Scuola d’infanzia 
“S. Maria Goretti” - Creola
Referente: Sorella Luisa
tel. 049 8015128
Mercoledì 18/11 – 10/12 – 27/01 –
17/02 – 24/03 – 28/04 – 26/05

tranno trovare un spazio conforte-
vole e attrezzato dove i bambini
pos sono giocare assieme ai coeta-
nei, e per gli adulti è un’opportuni-
tà di ritagliarsi del tempo per stare
con i propri figli, e conoscere altre
famiglie “vicine di casa” con le
quali condividere e confrontare la
propria esperienza di genitori,
accolti e facilitati da un’educatrice.

2. “SPAZIO GIOVANE” presso la scuo-
la media di Saccolongo, ogni marte-
dì mattina dalle 8.30 alle 10.30, con
le dott.sse Curcuruto Paola e Cinzia
Cereda – lo sportello è uno spazio di
prima accoglienza e di consulenza
rivolto agli insegnanti, ai genitori e
agli alunni frequentanti. Gli ambiti
nei quali le operatrici svolgono la
loro consulenza alla scuola media
riguardano: 

• difficoltà relazionali 

Sono APERTI gli sportelli 
SPAZIO GIOCO, 

SPAZIO GIOVANE, 
SPAZIO ASCOLTO 

e LUDOTECA ABRACADRA 
organizzati dai Servizi
Sociali di Saccolongo

FONDI REGIONALI 
in aiuto alle famiglie

1. “SPAZIO GIOCO 1-2-3” presso la
scuola d’infanzia Madonna della
Salute della Parrocchia di Sac co lon -
go. E’ un luogo d’incontro per geni-
tori con bambini da uno a tre an ni,
presso i locali della scuola stes sa.
Tutti i sabato mattina dalle ore
10.00 alle ore 12.00, i genitori po -



Piano Infanzia, Adolescenza
Famiglia
D.G.R.V. 3827/2007
Anno 2008/2009

I PROGETTI 
DEL 2009/2010

Per tutti i bambini delle
scuole elementari, presso il
Centro Culturale al Parco, il
martedì e il venerdì dalle
16,00 alle 18,00.
UNO SPAZIO DOVE POTER
GIOCARE, STARE INSIEME E
FARE TANTE COSE CON
PERSONE SPECIALI!
A seguito della riduzione del
finanziamento regionale, da
quest’anno viene chiesto
alle famiglie dei bambini partecipanti una quota annuale di partecipazione
di €. 15,00 per le famiglie residenti nel Comune di Saccolongo, e di €. 25,00
per le famiglie residenti negli altri Comuni.

LUDOTECA
ABRACADABRA

Il 26 aprile coro il coro Jubilate
deo, insieme al coro di Abano
Terme, ha organizzato una visita
al Santuario S. Maria del Frassino
di Peschiera sul Gar da, gestito
dai Frati Minori Fran cescani e
dove si trova da circa tre anni
Frà Paolo, molto conosciuto da
noi per es se re stato tanti anni
nel Convento  Sa cro Cuore di
Saccolongo e per aver  fre -
quentato anche le nostre comu-
nità parrocchiali di Saccolongo e
Creola.
Purtroppo la giornata non è stata
molto bella dal punto di vista
meteorologico. In compenso è
stata bellissima per la simpatia e
l’allegria dei partecipanti.
All’arrivo Santa Messa cantata

dal Coro Jubilate Deo durante la quale sono stati benedetti
due grandi pani poi condivisi insieme, e alla fine della celebra-
zione la consegna di un ricordo di Saccolongo (il libro Storia e
Arte del prof. Pagano)  a Frà Paolo, visibilmente commosso per
questo “improvvisato gemellaggio” qua si istituzionalizzato
dalla presenza del nostro Sindaco Dorella Turetta che ha par-
tecipato alla gita con il figlio Enrico.
Finita la cerimonia tutti al pranzo alla Casa del Pellegrino a
fianco del Con ven to e poi una breve e burrascosa (ven to e
pioggia a secchi rovesci)  visita ai caratteristici mulini di
Borghetto sul Mincio e quindi di nuovo sotto i portici del con-
vento per uno spuntino con soppressa, pan biscotto e dolci
preparati dalle brave coriste e…. vin bon.
Infine tutti a casa  sperando di ripetere presto l’esperienza.

Sergio Nicolè

IL CORO JUBILATE DEO
in... trasferta al Santuario Madonna del Frassino
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MINORANZA

Finalmente anche Saccolongo 
ha il suo ZEN

Prima di tutto, vogliamo ringraziare
tutti i cittadini per averci votati: con
la Vostra scelta avete dato al gruppo
la possibilità di lavorare insieme per
attuare i propositi del programma
amministrativo 2009/2014.
In secondo luogo, visto che il tempo
della campagna elettorale è termina-
to, vogliamo presentarci meglio:
alcuni di noi sono “nuovi”, altri hanno
già lavorato nella precedente ammi-
nistrazione ed hanno avuto modo di
farsi conoscere, ma in noi tutti è vivo
l’obiettivo di continuare il percorso
precedente al fine di migliorare la
qualità di vita dei nostri cittadini di
Saccolongo e Creola.
Vogliamo che i principi ispiratori della
nostra squadra siano il rispetto della
dignità e delle aspettative di ogni cit-
tadino e delle famiglie, la ricerca del-
l’eguaglianza e pari dignità sociale di
tutti, la solidarietà, la tutela della
famiglia quale nucleo sociale prima-
rio, il rispetto della civile convivenza
come punto di partenza per la cresci-
ta sociale e per dare ai nostri figli la
speranza di un futuro sereno, la cul-
tura della pace come bene universa-

le, il riconoscimento delle radici cri-
stiane, nel rispetto di ogni diversa
cultura, religione e razza.
Certo che sono obiettivi e principi
importanti questi che hanno ispirato
l’unione della lista “Presente e
Futuro” e noi non vogliamo che resti-
no belle parole che non trovano
attuazione nella realtà. Ci mettere-
mo il massimo impegno perché queste
parole si concretizzino ogni giorno
nella nostra esperienza amministrati-
va e ciò sarà tanto più possibile  con
il consiglio e l’aiuto di Voi cittadini!
Siamo una squadra giovane e dinami-
ca, ci troviamo tutte le settimane per
cercare di essere sempre attenti alle
esigenza del territorio, ma tutti i
nostri progetti a nulla valgono se non
c’è un interlocutore attento e presen-
te: è per questo che cerchiamo il dia-
logo con tutti Voi cittadini.
Dobbiamo lavorare insieme per risol-
vere i problemi quotidiani, e per
qualsiasi nuova esigenza dovesse sor-
gere nel corso di questi anni. 
È quindi importante, avere suggeri-
menti per poter migliorare la qualità
di vita di ognuno di noi.

Purtroppo le risorse economiche dei
Comuni sono sempre più risicate e ad
aggravare la situazione, c’è la crisi
economica che non accenna a dimi-
nuire e la ripresa che non arriva, per
cui c’è una ulteriore diminuzione di
entrate  e un aumento delle richieste
da parte di famiglie e cittadini per
avere contributi. Questo ha fatto
diventare prioritario per il nostro
gruppo e quindi per l’amministrazio-
ne, la promozione di tutte quelle ini-
ziative atte a favorire i processi di
inserimento nel mondo del lavoro e
contrastare i fenomeni di esclusione
sociale che derivano dalla perdita del
posto di lavoro.
Insieme con il Vostro aiuto quindi,
siamo sicuri di poter raggiungere gli
obiettivi prefissati.

Il Gruppo Consigliare
di Maggioranza

Cogliamo questa occasione
per augurare a tutti un
buon Natale ed un sereno e
proficuo anno Nuovo.

LISTA “PRESENTE E FUTURO”

Con Zen non mi riferisco ad un’esperienza meditativa o
contemplativa, anche se bisognerebbe tornare a pensa-
re, in maniera conscia, al futuro di Saccolongo.
A Saccolongo l’edilizia popolare ha una caratteristica
interessante, ma a differenza di Palermo,dove essa pren-
de il nome ZEN:” Zona Espansione Nord”, da noi questa
zona è al cento del nostro paese.
Questa sola sembra essere la differenza di una urbaniz-
zazione smodata e imponente, ora ferma, alla quale la
crisi sembra aver dato i natali.
Ma la crisi è una condizione necessaria ma non sufficien-
te per essere imputata quale causa contingente di tale
risultato. 

A noi, che sta a cuore il nostro paese, ci auguriamo che
l’area non diventi zona degradata con una occupazione
illegittima degli alloggi, incompiuti nella peggiore delle
ipotesi.
Aggiungo, non senza sarcasmo, che anche Saccolongo
finalmente ha il suo ZEN, un parco tematico fatto di
cemento e mattoni.
Vi invito, allora, a passeggiare lungo via Bettine e
Bellinaro e vedere come la mancanza di buon senso porti
a così grandi risultati. 

Gianluca Scaldaferro



MINORANZA

Gruppo Consiliare
Partito Democratico

Sono passati alcuni mesi da quando si sono concluse le
elezioni e ora, come Gruppo Consiliare del Partito
Democratico, abbiamo iniziato l’affiancamento alla mag-
gioranza con lo stesso entusiasmo che ci ha portati fin qui.
La nostra analisi critica, spesso non concorde con le scel-
te amministrative e di Governo, non si limita all’opposi-
zione ostruzionista, ma è finalizzata alla proposta di scel-
te alternative.
Un esempio concreto può essere individuato nell’annosa
questione dell’asilo nido. La decisione del l’Am mini stra -
zio ne è stata quella di vederne la realizzazione vincolata
da un piano di lottizzazione che prevede la nascita di un
complesso edilizio con numerosissime unità abitative. La
ditta lottizzante si è impegnata a realizzare un asilo nido
e a cederlo al Comune al termine dei lavori, quale parte
degli oneri di urbanizzazione.
Il problema è che da mesi i lavori sono fermi e, quando
nel corso di una seduta del Consiglio Comunale sono state
chieste spiegazioni in merito allo stato di avanzamento
dell’opera, la risposta è stata che la ditta sta subendo la
crisi del mercato immobiliare (non riuscendo a vendere, i
lavori sono stati bloccati). Nel Consiglio Comunale succes-
sivo, sempre su nostra richiesta, si è venuti a sapere che
si sono registrati dei ritardi nei pagamenti.
Insomma, sembra profilarsi all’orizzonte lo spettro di un
problema simile verificatosi alcuni anni fa, per il quale
non si è ancora riusciti a incassare la polizza fideiussoria
di 1.200.000 euro. Ma il problema più grave è la mancata
realizzazione dell’asilo nido, per il quale gli abitanti di
Saccolongo da tempo sono in paziente attesa.
Pertanto il nostro Gruppo Consiliare ha avanzato la pro-
posta di attivare il progetto regionale “Nido in famiglia”,
quale provvedimento “tampone”: questo è un’attività di
persone, professionalmente preparate, che accudiscono
ed educano pochi bambini (dai tre mesi ai tre anni) pres-
so la propria abitazione. Tale proposta verrà concretizza-
ta, portandola in discussione nella prossima Commissione
Consiliare preposta.
Oltre a ciò, vorremmo condividere alcune riflessioni sullo
sfruttamento del territorio: assistiamo ad una pianifica-
zione territoriale studiata e modificata a seconda delle
esigenze del singolo o per reperire introiti che servono a
far funzionare la macchina amministrativa (fiaccata dalla
sottrazione di risorse attuata dal Governo). Intendiamo,
invece, fare un appello perché lo sviluppo edilizio segua
finalmente logiche di scelta sostenibile, in armonia con il
benessere collettivo; riteniamo, inoltre, che non sia ulte-
riormente differibile investire in maniera significativa
nella messa in sicurezza di certe infrastrutture stradali.
Concludendo, torniamo a ripetere che l’obiettivo del
Gruppo Consiliare PD è quello di realizzare il bene comu-
ne: la nostra attenzione è continua, la disponibilità estre-
ma e puntuale. Ci stiamo impegnando attraverso l’ascol-
to delle problematiche, lo studio e l’approfondimento dei
temi, il confronto corretto e costruttivo ai tavoli di lavo-
ro, fino alla proposta/ottimizzazione di progetti che ci
auspichiamo vengano realizzati.

Per il GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO
dott. Edoardo Tobaldo

MINORANZA

Per Un Buon 
Consiglio

La lista “Per un Buon Consiglio” ringrazia per il consenso
dimostrato alle ultime elezioni comunali; abbiamo ricevu-
to un riscontro limitato, ma siamo certi che i voti che
abbiamo raccolto siano stati sinceri e autentici, ricevuti
non tanto per quello che abbiamo promesso ma per la
credibilità delle persone che si sono presentate nella
lista.
Spesso le stesse liste vengono votate per le promesse
fatte in campagna elettorele, ma noi siamo certi che il
nostro voto sia stato un voto maturo, disinteressato e per
un cambiamento autentico. Abbiamo cercato avvicina-
menti con le altre liste, un contatto sincero, che tuttavia
non è servito a costruire delle unioni per la volontà, da
parte di qualcuno, di primeggiare per il numero di consi-
glieri; noi proponevamo che i consilieri fossero in numero
proporzionale alle liste che si componevano e con perso-
ne nuove nel panorama politico di Saccolongo al di la del-
l'età.
Questo, a nostro avviso, non è stato recepito e crediamo
che i motivi siano da ricercare in cause lontane dalla no -
stra volontà.
Vogliamo sperare vivamente che i cittadini di Saccolongo
partecipino alla vita politica del nostro paese e ai consigli
comunali anche se ci rendiamo ben conto che alcuni argo-
menti non siano di interesse comune; tuttavia siamo con-
vinti che la partecipazione renda maggiormente responsa-
bili della cosa pubblica.
Per questo sarà necessario incentivare la partecipazione
della cittadinanza anche attraverso iniziative pubbliche e
incontri di interesse comune che vadano al di la dei con-
sigli comunali.
Personalmente, in qualità di capogruppo, mi sento di ri -
manere stupito dall'approvazione della delibera n. 121 del
29.10.2009 (l'approvazione del documento di indirizzo
programmazione dei lavori pubblici prevede come primo
intervento del 2010 l'asfaltatura di via Marco Polo): sono
certo che i cittadini di buon senso, anche se nella possi-
bilità di trarre un vantaggio, sappiano valutare la priorità
delle opere pubbliche più necessarie.
Come cittadino e come membro di questo consiglio, e
perciò amministratore della cosa pubblica, rimango mera-
vigliato nel notare come si sia scelto di dare precedenza
alla realizzazione di opere pubbliche, che almeno a mio
parere, sono secondarie rispetto ad altre sicuramente più
importanti.
Ritengo pertanto opportuno che la commissione consiglia-
re per i lavori pubblici si riunisca e pensi di redigere una
scala delle priorità delle opere che dovranno essere ese-
guite a Saccolongo nell'immediato futuro.

Per Un Buon Consiglio
Gianni Tommasi






