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SALUTO del
SINDACO

Cari concittadini e concittadine,
Questo è il mio primo editoriale e non è facile in poche righe de-
scrivere i primi 8 mesi di mandato. Vorrei prima di tutto ringraziar-
vi per la fiducia accordataci nel guidare il nostro paese, ed in par-
ticolare tutti coloro che ci hanno sostenuto in questa campagna 
elettorale caratterizzata, a volte, da eccessi anche evitabili.
Il mio apprezzamento e stima va anche a coloro che mi hanno 
preceduto ed in particolare al precedente Sindaco Dorella Turetta, 
che attraverso un impegno sempre costante e grande dedizione 
ha reso forte il tessuto democratico della nostra comunità.
L’attenzione ora è rivolta alla mia nuova squadra, che fin da subito 
ha saputo mettere in campo entusiasmo, passione e impegno nel 
portare avanti le iniziative: sappiamo bene quanto non sia semplice 
“amministrare” un Comune in un contesto sempre più burocratico 
e irrigidito da leggi scritte “forse” da chi non ha mai amministrato.
Siamo fiduciosi di portare avanti con successo il nostro program-

ma elettorale, e già siamo fieri di aver iniziato a concretizzare al-
cuni obiettivi che ci eravamo prefissati e molti altri si potranno 
vedere nei prossimi mesi.
Ora, con la legge Delrio, che ha previsto una riduzione del numero 
dei consiglieri, il nostro Comune passa da 16 a 12 consiglieri più il 
Sindaco. Questi tagli previsti nella logica di riduzione della spesa 
della politica, che potrebbe apparire giusta, è di fatto marginale se 
si considera i compensi stabiliti per i piccoli Comuni come il nostro 
che, per dovuta trasparenza, vi riportiamo in questo notiziario.
Colgo l’occasione per presentarvi la mia squadra:

MAGGIOLO ELISA
Affari generali- Urbanistica - Lavori Pubblici - Risorse Umane - Polizia Locale

Ricevimento su appuntamento:
martedì – giovedì dalle 9.00-13.00
mercoledì pomeriggio dalle 15.00-19.00

Compenso mensile netto: € 1.352,00

GARBIN STEVE
Bilancio - Tutela del Patrimonio - Politi-
che giovanili

Compenso mensile netto: € 275,00

TURETTA DORELLA
Protezione Civile - Ambiente - Rapporti 
con l’Unione Retenus

Gettone di presenza a consiglio: € 16,27

FELTRE ANDREW
Politiche Sportive - Commercio - Attività 
Produttive

Compenso mensile netto: € 103,00

VACCESE LORENZO
Promozione volontariato - Pari Opportu-
nità - Politiche per la famiglia

Gettone di presenza a consiglio: € 16,27

LOLLO VITTORIO
Politiche socio-sanitarie - Politiche abita-
tive - Rapporti con le associazioni

Compenso mensile netto: € 206,00

MANDRUZZATO AURELIANO
Sicurezza - Manifestazioni

Gettone di presenza a consiglio: € 16,27

MONTEMEZZO MATTEO
Rapporti con la Pro Loco

Gettone di presenza a consiglio: € 16,27

TREFOLONI MOIRA
Cultura - Pubblica Istruzione

Compenso mensile netto: € 103,00

COGO FEDERICO
Agricoltura - Edilizia Privata

Gettone di presenza a consiglio: € 16,27
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Nella redazione del Bilancio di Previsione 2014 ci siamo dati tre 
obiettivi.
Primo obiettivo, avere i conti in ordine: è con una soddisfazio-
ne non scontata che anche quest’anno possiamo dire di avere i 
conti in ordine.
Il bilancio è in linea con quanto prescritto dalla normativa vigente, 
confermando il trend degli ultimi anni, che vede Saccolongo con-
fermarsi tra i così detti “Comuni Virtuosi”.
Dico che la soddisfazione non è scontata perché il contesto nel 
quale ci troviamo a lavorare non è dei migliori. Il Governo, per non 
fare la parte di quello che alza le tasse, prova a scaricare questa 
responsabilità sugli amministratori locali, tagliando di anno in anno 
i trasferimenti a Regioni, Provincie e Comuni. Per fare un esempio si 
pensi che il solo Fondo di Solidarietà Comunale ha subito un taglio 
di 70.000€ rispetto al 2013. 
In aggiunta a questo, ci troviamo in un contesto normativo in con-
tinua evoluzione, con tasse che di anno in anno cambiano nome, 
meccanismo di calcolo, meccanismo di riscossione, creando disa-
gi a chi deve fare una previsione di bilancio e ai cittadini che devono 
pagare con scadenze sempre nuove.
I conti sono in ordine anche grazie al lavoro svolto negli anni passa-
ti dal mio predecessore come assessore al bilancio, Giancarlo Ga-
staldello, al quale vanno un saluto e un doveroso ringraziamento.
Secondo obiettivo, realizzare il programma: facendo una at-
tenta analisi del bilancio, abbiamo tagliato alcune spese inutili 
(come ad esempio l’abbonamento ad alcune riviste o quotidiani) 
e scelto poi di investire su alcuni capitoli di spesa specifici, in 
modo da avere lo spazio per portare a termine i primi punti del 
programma elettorale per il quale siamo stati eletti. In partico-
lare, per le spese in conto capitale, abbiamo investito le cifre più 
importanti per i mesi mancanti del 2014 in questo modo:
• 20.000€ per opere di manutenzione e pulizia di canali e 

fossati
• 40.000€ per la realizzazione dell’idrovora di via Bacchiglione
• 23.000€ che abbiamo ottenuto da due bandi 

regionali per la realizzazione di punti wi-fi 
in diversi punti del territorio e l’ampliamento dei servizi 
informatici dell’aula p3@

• 39.000€ per l’ammodernamento dell’illuminazione pubblica 
e per estendere l’illuminazione di via Cimitero

• 50.000€ per la sistemazione di strade e viabilità, lavori che 
inizieranno in primavera

• 19.000€ per la sostituzione della caldaia delle scuole medie
Terzo obiettivo, non pesare sulle spalle dei cittadini: consci del 
periodo difficile che stiamo attraversando, abbiamo messo da 
subito allo studio misure velocemente applicabili per alleggeri-

re la pressione fiscale sui cittadini, elaborando alcune soluzioni 
che andiamo ad esporre in breve:

DETRAZIONE IMU SULLA SECONDA CASA
Come promesso durante la campagna elettorale, uno dei primi 
provvedimenti presi da questa amministrazione, è stato quello 
di introdurre la detrazione IMU sulla seconda casa.
Grazie a questa iniziativa, le seconde case date in comodato 
d’uso gratuito a figli o genitori, sono equiparate alle prime case, 
essendo così esentate dal pagamento della Imposta Municipale 
Unica (IMU). 
Una promessa mantenuta, grazie alla quale i cittadini pagano 
concretamente meno tasse. Ad oggi  già 152 famiglie hanno 
usufruito di questa detrazione.
Per chi non avesse ancora consegnato la modulistica necessa-
ria, ricordiamo che c’è tempo fino al 30 giugno 2015.

TASI
Da quest’anno il Governo ha introdotto una nuova tassa, denomi-
nata TASI, ovvero Tassa sui Servizi Indivisibili. Secondo la norma-
tiva, i «servizi indivisibili» sono le attività dei Comuni che non ven-
gono offerte “a domanda individuale”, come accade per esempio 
nel caso degli asili nido o del trasporto scolastico. Si tratta, quin-
di, di una serie di servizi molto ampia, come per esempio: servizi 
della biblioteca, illuminazione pubblica e manutenzione, verde 
pubblico, gestione delle strade comunali, servizi ambientali sul 
territorio etc.. Le aliquote TASI vengono definite dalla Ammini-
strazione Comunale e possono variare tra l’1,0 e il 2,5 per mille.
A Saccolongo, per le abitazioni principali, siamo riusciti a man-
tenere l’aliquota all’1,5 per mille. Abbiamo poi cercato di agevo-
lare le attività produttive, per le quali l’aliquota è invece fissata 
all’1,4 per mille. Rimane per legge l’aliquota all’1,0 per mille per i 
fabbricati rurali ad uso strumentale.
Un altro piccolo segnale di sensibilità lo si è voluto dare introdu-
cendo una ulteriore detrazione di 50€ per quei nuclei familiari in 
cui sia presente una persona con disabilità del 100%.
Nei mesi di settembre e ottobre, per venire incontro alle esigen-
ze dei cittadini, abbiamo aperto un apposito sportello per il cal-
colo dell’importo da pagare, servizio che è stato usufruito da un 
numero molto elevato di utenti.

TARI
Nell’ultima variazione di bilancio abbiamo creato un capitolo di 
6.000€ da trasferire all’Unione dei Comuni Retenus (competente 
in materia di raccolta rifiuti) per la creazione di un meccanismo 
di detrazione TARI per i nuclei familiari più numerosi.

Bilancio, IMU, TASI, TARI, Caldaie
a cura dell’Assessore GARBIN STEVE

Bilancio - Tutela del Patrimonio - Politiche giovanili
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Una delle priorità di 
questa amministrazione 
è quella di affrontare 
la questione della 
sicurezza idrogeologica., 
rendendosi necessari 
un serio lavoro di 

manutenzione e di controllo del corretto deflusso delle 
acque.
Già nello scorso mandato, il Comune di Saccolongo ha 
adottato il “Piano delle Acque”, un importante lavoro svolto 
con i Consorzi di Bonifica Bacchiglione e Brenta, che ci 
ha consentito di avere un rilievo quotato della nostra rete 
idraulica, evidenziando diverse aree in sofferenza.

Con il supporto del Consorzio Bacchiglione, si è reso 
indispensabile un progetto dettagliato del  risezionamento, 
pulizia dei fossati e dei passi carrai tombinati  lungo Via 
Montecchia e Via Bellinaro, due aree poste a sud delle 
rete scolante spesso in sofferenza,  definendo le quote 
altimetriche ottimali per far defluire l’acqua, da monte a 
valle. Per garantire che ciò si realizzi, abbiamo organizzato 
alcuni incontri con i residenti, per sensibilizzare il privato 
sull’importanza e l’improrogabile necessità di intervenire nei 

PULIZIA FOSSATI

Con il Decreto regionale n. 594 del 30/12/2014  “Interventi 
manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica 
territoriale”, grazie anche al diretto interessamento dell’Ass. 
Regionale Maurizio Conte, è stato approvato il riparto dei fondi per 
i piani d’intervento straordinari presentati dai Consorzi.

In particolare al Consorzio Bacchiglione sono stati stanziati 
50.000€ per effettuare lavori di manutenzione straordinaria sui 
fossi ricadenti nel territorio di Saccolongo!!!

LA NUOVA PASSERELLA IN CREOLA
Un importante opera attesa 
da molti anni dai cittadini  è la 
nuova passerella ciclopedonale 
posta affianco il ponte di Creola,  
che metterà in sicurezza chi vi 
transita.  
La nuova passerella è stata rea-
lizzata a due campate di tipo tra-
ve continua su tre appoggi con 
luci di 43,01 m e 35,19 m. 
Un intervento questo inserito 
all’interno  di un ampio percorso ciclo turistico denominato “da Palladio a Galileo”, 
realizzato dalla Provincia e finanziato con fondi europei.
Il progetto prevede la realizzazione di piste ciclabili sulla sommità arginale, da Vi-
cenza a Padova entrando nel territorio provinciale al comune di Veggiano, prose-
guendo verso Padova per poi deviare a sud nel comune di Ponte San Nicolò, infine 
proseguire per Bovolenta, da cui prende verso sinistra la via del mare verso est 
(antica via del sale e dello zucchero) lasciando la provincia di Padova al comune 
di Codevigo e sfociando nel fiume Brenta in comune di Chioggia poco prima di 
arrivare al mare.
Il percorso ciclabile si presta anche a connessioni con altri itinerari ciclabili provin-
ciali come quello sul fiume Brenta attraverso la pista sulla Bretella presso Padova, 
quello lungo l’ex-ferrovia Treviso-Ostiglia attraverso il canale Tesina a Veggiano, e 
quello dell’anello dei Colli Euganei tramite la pista sul canale Battaglia.

Le caldaie delle abita-
zioni private, stando 
alla statistica, sono 
una delle principali 
fonti di inquinamen-
to atmosferico da 
“polveri sottili” (an-

che dette PM10). Per questo motivo, invece 
di contrastare gli alti livelli di tali polveri con 
dei temporanei blocchi a targhe alterne del 
traffico, questa amministrazione ha deciso di 
affrontare il problema in maniera più struttu-
rale.
In particolare, abbiamo pensato alla realizza-
zione di un fondo, grazie al quale eroghiamo 
un contributo di 400€ a quei cittadini che 
hanno scelto di sostituire la loro vecchia 
caldaia con una a nuova generazione, e 
quindi, a basso livello di emissioni inquinanti.
Il provvedimento ha riguardato tutte le sosti-
tuzioni effettuate nel corso del 2014, fino al 31 
gennaio 2015, data entro la quale è stato pos-
sibile presentare la modulistica necessaria.
L’iniziativa sarà proposta anche per il 2015.

BONUS CALDAIE

primi mesi del 2015. Concordando con i frontisti le spese di sua 
spettanza, il comune affiderà l’intervento ad una ditta che eseguirà 
il lavoro. Un importante lavoro che ha previsto anche un tavolo 
di confronto con le associazioni di categoria: la Confederazione 
Italiana Agricoltori, Confagricoltura e la Federazione Provinciale 
Coltivatori Diretti.
Obiettivo dell’amministrazione non è solo di coordinare le 
operazioni di risezionamento e pulizia dei fossati, ma anche di 
contribuire economicamente in quota parte insieme al privato alle 
spese: abbiamo infatti stanziato nel bilancio la cifra di 20.000€!
Crediamo fortemente che sia la strada giusta da percorrere 
affianco del cittadino…
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AULA STUDIO
Anche Saccolongo, finalmente ha la sua Aula Studio! Nel mese 
di ottobre abbiamo aperto, in via sperimentale, nella stanza al 
PIANO TERRA  di via Roma 27 (sotto alla biblioteca). 
Il servizio ha già i numeri e le richieste per diventare stabile e 
ampliarsi. Qui  è possibile studiare in silenzio, da soli o con altri: 
completamente arredata a nuovo, è dotata di wi-fi FREE, stam-
pante, macchinetta del caffè o Thè…
L’Aula Studio è un progetto nato da una cittadinanza attiva per 
una politica giovanile: infatti è gestita da giovani studenti del 
territorio, che a titolo gratuito si sono offerti di effettuare dei tur-
ni settimanali di apertura.
Per ora l’aula studio è aperta il lunedi, martedì e mercoledì po-

meriggio e il sabato mattina, grazie 
all’impegno di giovani volontari: Anna, 
Marika, Giulia, Nicola, Matteo, Andrea 
e Luca... che ringrazio per la buona 
volontà e l’impegno grazie ai quali 
questo progetto sta crescendo! Prossimamente vorremo aprire 
anche in orari serali per rispondere ancora meglio al bisogno di 
spazi degli studenti di Saccolongo. Il gruppo di giovani volontari 
è sempre alla ricerca di nuovi referenti per aprire più spesso il 
servizio. Maggiori informazioni, per diventare volontario o per 
sapere gli orari di apertura presso l’Informagiovani o alla pagina 
www.facebook.com/aulastudiosaccolongo.

INFORMAGIOVANI
Retegiovani è il nome del servizio Informagiovani – Informa-
lavoro del comune di Saccolongo che, in rete con i Comuni di 
Rovolon, Veggiano e Cervarese Santa Croce, da anni offre in-
formazioni a tutta la popolazione, giovani e non, sul mondo del 
LAVORO, sulle opportunità all’estero, aiuto nell’orientamento 
scolastico. All’informa-giovani si possono trovare offerte di la-
voro aggiornate, informazioni sulla redazione di un Curriculum 

moderno, o si può scriverlo assieme all’operatore. Ancora, lo 
sportello riceve tutte le proposte provenienti del territorio, per 
poi tradurle in possibili proposte di politica locale.
L’Informagiovani è aperto tutti i Mercoledì dalle ore 16:00 alle 
ore 19:00, nel nuovo ufficio di via Roma 27, sotto alla biblioteca 
comunale. Il servizio è totalmente gratuito e non richiede ap-
puntamento. Maggiori informazioni sul sito del Comune di Sac-
colongo o al sito www.retegiovani.it.

FREE Wi-Fi
Grazie al contributo vinto grazie ad un bando promosso dalla Regione Veneto, siamo final-
mente in grado di portare diversi punti gratuiti wi-fi sul territorio comunale.
I siti in cui sarà possibile navigare gratis su internet saranno il Centro Culturale al parco e 
l’area ad esso antistante, il Centro Anziani di Creola e l’area esterna, il Comune di Saccolon-
go, la Biblioteca Comunale e tutti gli edifici comunali.
I lavori di installazione sono già cominciati e a breve inaugureremo questi hot spot.
Successivamente tutte le informazione necessarie alla navigazione (come creare un ac-
count, password, etc.) verranno pubblicate sul sito internet del Comune di Saccolongo.
Un passo in avanti per l’ammodernamento del nostro Comune.

P3@SACCOLONGO
P3@Saccolongo è il nuovo servizio di Ac-
cesso ad internet a banda larga presente a 
Saccolongo, nella stanza polivalente al pia-
no terra della Biblioteca comunale. Grazie 
ad un finanziamento regionale ottenuto nel 
2013 (e incrementato per il 2015) il Comu-
ne mette a disposizione 4 postazioni inter-
net con collegamento ad Internet, possibili-
tà di navigare in Wi-Fi con i propri computer 
o device, stampante laser a colori.
Il servizio è gratuito ed è aperto nei pome-
riggi di lunedì, martedì e mercoledì e il sa-
bato mattina, dalle 10:00 alle 13:00.

Il P3@Saccolongo è gestito dai giovani 
volontari dell’Associazione Giovanile di 
Promozione Sociale “C’entro Dentro”, che 
prossimamente, grazie ad un bando che 
siamo riusciti a vincere, organizzeranno 
anche alcuni laboratori e mini-corsi gratuiti 
per tutta la cittadinanza.

Maggiori informazioni si possono trovare 
sul sito del Comune di Saccolongo o alla 
pagina www.facebook.com/p3saccolongo.
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CULTURA
a cura dell’Assessore TREFOLONI MOIRA
Cultura - Pubblica Istruzione

Quando, quattro anni fa, sono venuta ad abitare a Saccolongo 
con la mia famiglia, senza conoscere nessuno e solo perché 
eravamo stati conquistati dalla sua posizione vicina ai colli, dal 
verde delle sue campagne e da quella soluzione abitativa che 
faceva proprio al caso nostro, bhè... non avrei mai immaginato 
che avrei avuto, un giorno, la possibilità di scrivere anch’io su 
questo notiziario!
È stata una pura casualità che l’attuale sindaco, Elisa  Mag-
giolo, fosse alla ricerca di quote rosa per la sua Lista Civica e 
che stesse chiedendo proprio a me, volto nuovo ed estraneo 
alla “cosa pubblica”, di dare il proprio contributo per il bene di 
quello che ormai sentivo di definire il “mio” paese. Sono state 
l’empatia che si è venuta subito a creare col gruppo di Presente 
e Futuro, nonostante le differenti estrazione politiche, e gl’inco-
raggiamenti delle persone a me più care, che mi hanno portata 
ad impegnarmi, in prima persona, in una campagna elettorale 
frizzante ed appassionante... e ad accettare a Giugno, con una 
sorta di entusiasmo e di timore, la nomina di “Assessore alla 
cultura e alla pubblica istruzione”.

Da Marzo a Maggio di quest’anno, ai Nostri Concittadini è sta-
ta data l’opportunità di partecipare a varie mostre: “La ragaz-
za con l’orecchino di perla” a Bologna, “Verso Monet” presso la 
Basilica Palladiana di Vicenza, “L’ossessione nordica” a Palazzo 
Roverella a Rovigo, ed abbiamo chiuso l’anno in bellezza, do-
menica 23 Novembre, presentandoci alla rassegna: “Veronese e 
Padova” nei locali dei Musei Civici Agli Eremitani. Naturalmente 
quest’anno, non possiamo certo mancare a uno degli eventi di 
spicco del 2015: “Tutankhamon, Caravaggio, Van Gogh. La sera 
e i notturni dagli Egizi al Novecento” in esposizione presso la 

Basilica Palladiana di Vicenza e siamo pronti a cogliere le più 
interessanti occasioni culturali che il nostro territorio ci offrirà 
via via.
Visto, poi, il successo di pubblico e la partecipazione di grandi 
e piccini, con cui è stata accolta la rappresentazione interattiva 
“Harry Potter”, messa in scena da “La Compagnia di San Gior-
no e il Drago”, in costume , durante la Festa della Biblioteca del 
maggio scorso, sarei intenzionata a perseverare nel proporre 
spettacoli teatrali che richiedano non solo una presenza pas-
siva o un semplice coinvolgimento emozionale e riflessivo, da 
parte del pubblico, ma che trasformino lo spettatore più pro-
penso in un improvvisato attore, in modo da far avvicinare con 
più enfasi, al mondo del teatro, anche i nostri bambini e ragazzi. 
Iinfatti il 14 Dicembre scorso è stato organizzato, in occasione 
della Festa di Natale, lo spettacolo “Bendik il folletto del Natale” 
e la prossima Primavera “Il castello incantato”, in collaborazio-
ne con la Compagnia Bakim Baum di Trento, in scena presso il 
nostro Centro Culturale “Al parco”. A loro ci appoggeremo an-
che per fermarci a riflettere sull’importanza della Giornata della 
Memoria, a fine Gennaio prossimo, con la lettura “Le Valigie di 
Auschwitz”, per rendere sempre più sensibili all’argomento i ra-
gazzi delle medie e, di riflesso, le nostre famiglie.
Ed è proprio sulla scia “del non dimenticare”, che sabato 8 No-
vembre, con l’adesione di una rappresentanza degli alunni delle 
nostre scuole, alla presenza dell’Associazione Nazionale Com-
battenti e Reduci, abbiamo commemorato la giornata delle For-
ze Armate ricordando i caduti di tutte le guerre, innanzi ai rispet-

tivi monumenti di Saccolongo prima e Creola poi. 
Intendiamo concretizzare questa “missione della consapevo-
lezza della nostra storia” anche e soprattutto il prossimo anno, 
in occasione del centesimo anniversario, per l’Italia, dell’ingres-
so nella Grande Guerra, portando le scolaresche in gita presso 
il Museo Forte Belvedere Gschwent di Lavarone, la cosidetta 

segue >>>
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“Fortezza delle emozioni” a strapiombo sulla Val d’Astico e a 
teatro, per un’originale spettacolo sulla Prima Guerra Mondiale, 
con una sorta di multivisione 3D, inscenato da una nostra vec-
chia conoscenza, l’Associazione Culturale TeatrOrtaet presso il 
Don Bosco.
E come abbiamo in previsione di organizzare con TeatrOrtaet 
anche altre visite “animate” nel 2015, così continueremo ad av-
valerci della preziosa collaborazione con l’Associazione Cultura-
le Alicorno per le visite guidate  presso la Chiesetta di Benedetto 
Crivelli a Creola, nostro motivo d’orgoglio per la storia affasci-
nante di cui è tangibile testimonianza e le interessanti attività 
laboratoriali e didattiche che ispira.
In concomitanza con la tradizionale Fiera di San Michele a Cre-
ola, le aperture del Crivelli, durante le ultime domeniche di Set-
tembre, hanno visto il giardino della Chiesetta popolarsi dei pony 
de La Stalla del Sorriso e di bambini, provetti cavalieri, entusiasti 
nell’accarezzare quei docili animali e di cavalcarli, accompagnati 
dalle pazienti e sorridenti Giorgia e Romina. E’ nostra intenzione 
tornare ad invitare La stalla del Sorriso ad altre manifestazioni, 
come abbiamo già fatto durante il Mercatino d’Autunno, la prima 
domenica di Settembre, e di sostenere  i loro progetti didattici 
presso le Ns scuole dell’infanzia e primarie, convinti che, in un 
mondo sempre più digitalizzato, l’educazione al rispetto del ter-
ritorio e all’interazione con gli animali, oltre che con  i compagni, 
possano consolidare lo sviluppo delle regole di comportamento 
sociali e l’autostima anche nei più piccoli.
Il puffetto, durante la suddetta fiera, ha portato nell’antico borgo 
di Creola anche vagoni carichi di adulti, curiosi di visitare l’ester-
no della meravigliosa Barchessa Pisani,  proprietà della fami-
glia Boschetto, e l’arco rinascimentale, che si staglia sul terreno 
adiacente, probabile sfondo architettonico “di scena” a tante 
rappresentazioni teatrali del Ruzzante. Dobbiamo ringraziare 
l’architetto Boschetto se ci è stata data l’opportunità di visitare 
quanto espresso, certo anche grazie collaborazione col nostro 
Presidente della Proloco, Sig. Mario Carraro. Il Crivelli, senza la 
Barchessa, è come “amputato”  di una parte importante della 
sua storia, del suo motivo d’essere, e ci auguriamo di riuscire 
a stringere un accordo che ci permetta di oltrepassare anco-
ra quel cancello e di godere di quanto si erge oltre quel muro, 
magari proprio in concomitanza con le aperture della Chiesetta.
Alla Proloco dobbiamo dire grazie anche per il suo impegno 
nel tener vive le tradizioni locali, attraverso il suo operato a tut-
to tondo durante La Festa della Trebbiatura e La Fiera di San 
Michele, con le loro sfilate di figuranti nei costumi dell’epoca, i 
trattori antichi e moderni, la mostra degli antichi mestieri, le pie-
tanze d’una volta, i laboratori didattici. Tradizione è cultura e la 

Proloco è una delle promotrici indiscusse di cultura nella nostra 
comunità rurale.
Come  nei confronti della Proloco, la nostra riconoscenza si ma-
nifesta anche verso le associazioni che operano attivamente 
nelle Parrocchie di Creola e di Saccolongo, che hanno accolto il 
nostro invito a collaborare insieme, anche quest’anno, nel pro-
getto di un’unica grande serata che riunisca l’intera comunità 
attorno all’esibizione dei suoi cori, sabato 20 dicembre, presso la 
palestra comunale di Saccolongo. L’Associazione Noi, il Coro Bi-
cinum  e il Coro dei Ragazzi di Saccolongo, il Coro Jubilate Deo 
di Creola, i Gruppi Giovanissimi ACR di entrambe le Parrocchie e 
i volontari della Proloco lavoreranno fianco a fianco per regalarci 
una serata piacevole che profumi di buoni talenti, di valori e di 
pace, e se vorremmo lasciare un’offerta, servirà per regalare, a 
Natale, una borsa della spesa in più alle famiglie bisognose del 
nostro comune.
Analizzando, poi, i costi delle due proiezioni cinematografiche 
che eravamo soliti proporre presso il Patronato di Saccolongo 
durante il periodo natalizio, ho valutato come fosse preferibile 
optare, con la stessa spesa, per l’acquisizione della “licenza om-
brello” da presentare attraverso l’Associazione Parrocchiale Noi, 
che ci garantirà, per un anno, una serie illimitata di proiezioni 
cinematografiche relative a film usciti dal circuito delle prime vi-
sioni nelle sale e ormai passati in dvd. Abbiamo pensato di offri-
re, così, un’opportunità in più alla nostra comunità di socializza-
re: un cinema per giovani, anziani e  famiglie, un cinema intimo, 
domestico, talvolta d’essai, “fuori dalla porta di casa”.
Mi rallegro con la cittadinanza per la sensibilità con cui conti-
nua ad accogliere i nostri corsi culturali.  Con l’inizio delle attività 
scolastiche, agli intramontabili Corsi di Pittura tenuti dal Mae-
stro Sandei e di Musica, relativi a pianoforte,chitarra e batteria, 
organizzati dall’Associazione Incontramusica, abbiamo provato 
ad affiancare anche dei Corsi di Ceramica, grazie alla disponi-
bilità creativa del prof. Fumian e della prof.ssa Basso, già inse-
gnanti presso la nostra scuola secondaria. Talmente positiva è 
stata la risposta da parte dei ragazzi, che abbiamo raddoppiato 
la proposta e, dopo il corso del martedì pomeriggio è partito an-
che un nuovo corso il mercoledì, nello stesso orario.
Abbiamo presentato due libri presso il nostro Centro Culturale 
“Al Parco”: ”Cuori nel pozzo – Belgio 1956. Uomini in cambio 
di Carbone”, di Roberta Sorgato, romanzo ispirato a una storia 
vera sul tema drammatico dell’emigrazione mineraria italiana, 
presentato recentemente anche presso la sede del Parlamento 
Europeo di Bruxelles per l’attualità dei suoi temi; e durante la 
Festa di Natale, “Alan Storia di un Sogno” di Andrea Fogarollo,  
storia della ditta Alan. È stata un’occasione per rispolverare il 

>>> continua
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nostro orgoglio storico e sportivo, visto l’importanza che il cicli-
smo ha assunto in passato nella nostra comunità, a livello na-
zionale ed internazionale.
Non posso esimermi, poi, dal menzionare il successo dell’in-
contro informativo di venerdì 14 Novembre relativo al tema “Ali-
mentazione e Nutrizione nel bambino e nell’adolescente”, anche 
grazie alla partecipazione di un pubblico numeroso arrivato dai 
comuni limitrofi, al quale ne seguiranno altri di approfondimento, 
da pianificare il prossimo anno. Si è tenuto al Centro Culturale “Al 
Parco” un ciclo di conferenze che, in quanto mamma, mi sono 
state particolarmente a cuore, sulle tematiche dell’infanzia e 
dell’adolescenza, tenute dalla Dott.ssa Alessia Canella, psicologa. 
Da “La crescita emotiva e l’importanza delle regole nell’infanzia” 
di venerdì 28 Novembre, a “Le difficoltà scolastiche e i disturbi 
dell’apprendimento” fino a “La sfida dell’adolescenza”, rispettiva-
mente nelle serate di venerdì 30 gennaio e  27  febbraio 2015.
In questa stessa location, sabato 10 Gennaio 2015, per iniziare 
con la carica giusta il nuovo anno, si è esibito il maestro Fran-
co Guidetti in un concerto di musiche di propria composizione, 
ispirate al Palladio, imbracciando le sue chitarre a 5-6-7 manici 
appositamente create per lui.
Vi saluto, infine, preannunciandoVi come, essendo sempre trop-
po esigue le risorse che piccoli comuni come il nostro possono 
impegnare in eventi culturali di spicco, che hanno costi sostan-
ziosi ben oltre le nostre possibilità, stiamo tessendo una rete di 
accordi sia con i comuni limitrofi di Cervarese Santa Croce e 
Veggiano, per sostenere l’associazione Voci dal Medioevo nel 
focalizzare l’attenzione sul sito, d’indiscussa importanza sto-
rica, del Castello  di S. Martino, sia con Mestrino, Grisignano 
di Zocco, Limena, Villafranca Padovana, Campodoro e ancora 
Veggiano,  per concretizzare il progetto “Di Piazza in Piazza” 
che porterà un importante evento della Regione proprio nel 
nostro comune, nella serata di sabato 21 marzo 2015 alle ore 
21.00 presso il Patronato di Saccolongo.
Grazie per la Vostra attenzione e per la Vostra partecipazione. 
Sarei molto contenta di accogliere anche i Vostri suggerimenti, le 

Vostre proposte, in modo da poter realizzare insieme le esigenze 
culturali che ancora non sono state prese in esame o soddisfatte.

Vi auguro un 2015 che veda dileguarsi le nostre preoccupazioni 
più sconfortanti  e che ci regali qualche sorriso in più!

Moira Trefoloni
Assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione

COMMERCIO
Il tradizionale Mercatino di Natale, che quest’anno si è svolto domenica 14 dicem-
bre, ha visto una novità nella partecipazione dell’associazione Coldiretti, che qui a 
Saccolongo ha una sua sede. Alcune aziende locali e dei paesi limitrofi sono state 
presenti per tutta la giornata con le loro produzioni: aziende agricole, florovivaisti-
che, di produzione di formaggi, miele e farine. Grazie al direttore Michele Danielli, 
con l’auspicio che questo sia stato solo l’inizio di una fattiva collaborazione futura.
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Immancabile l’appuntamento estivo con “Comincio da me”!
Anche quest’anno una quindicina di ragazzi, di età compresa tra 
i 13 e i 15 anni, hanno partecipato al progetto: eseguire piccoli 
lavori di manutenzione e recupero del nostro patrimonio comu-
nale, sotto la supervisione di due tutors.
Tra i lavori che i nostri ragazzi hanno svolto ci sono ad esempio 
la verniciatura della ringhiera esterna del Centro Anziani di Cre-
ola e la realizzazione di un disegno sulla facciata anteriore della 
Palestra Comunale di Saccolongo, per coprire vecchie scritte 
fatte a spray. Ancora, i nostri giovani hanno grattato e riverni-
ciato panchine e giostrine del parco di via Roma, ma anche nei 
più piccoli parchetti di via Bacchiglione e via Molini.
Come premio per questa loro attività, alcuni ragazzi hanno rice-
vuto un buono per l’acquisto di libri di testo, mentre il resto del 
gruppo si è recato in gita premio per un week end.
Grazie alla collaborazione di alcuni genitori, i giovani del proget-
to “Comincio da me” si sono prima recati a Rimini, per una visita 
a “Italia in miniatura” e una breve sosta in riva al mare.

La mattina se-
guente si sono 
recati a San 
Marino per una 
visita nello sta-
terello poco lon-
tano da Rimini. Il 
rientro é seguito 
ad una veloce 
pausa gelato a 
Cesena.
Nel mese di dicembre ci siamo incontrati con i ragazzi per un 
breve momento conviviale in cui sono stati rilasciati loro degli 
attestati di partecipazione, un piccolo riconoscimento per aver 
dedicato parte del loro tempo al Comune in cui vivono.
Ringrazio di cuore le due tutors, Giada e Beatrice, per il lavoro 
svolto, e i genitori Gabriella, Daniele, Federico e Fiorella per aver 
accompagnato i ragazzi in viaggio.

ESTATE 2014
COMINCIO DA ME

POLITICHE SOCIALI
a cura dell’Assessore LOLLO VITTORIO

Politiche socio sanitarie - Politiche abitative - Rapporti con le associazioni

CENTRI ESTIVI
CRE 2014
CRE 2014. Si sono svolti nel migliore dei 
modi grazie all’ottima organizzazione da 
parte della cooperativa SPHERA che ha 
dimostrato di conoscere bene l’arte di ge-
stire il tempo libero dei ragazzi dai 6 ai 14 
anni e capire le loro esigenze,  oltre ad al-
leggerire le famiglie dopo la pressione di 
mesi di scuola scandititi da orari e adem-
pimenti. L’attenzione da parte del Comune 
su  questo tema non è mai venuto meno. 
E’ stato un periodo di due mesi, tra giu-
gno e luglio, dedicato principalmente 
allo svago per i ragazzi ma anche di 
relax per le famiglie sapendo che i pro-
pri figli erano dedicati a delle attività 
a loro congeniali con uno staff di ani-
matori molto preparato e sicuramente 
responsabile sotto tutti i punti di vista. 

Tra le attività settimanali vi era una 
uscita in piscina per tutte le settima-
ne dei centri, ed è stata molto gra-
dita dai ragazzi oltre ad una uscita 
notturna al Castello di S.Martino a 
Fossona di Cervarese S. Croce, che 
per loro è  stato il “cuore delle uscite  “. 
Pranzo sempre assicurato dalla mensa 
scolastica (con pranzo al sacco per le usci-
te settimanali)  ha fatto si che i problemi 
della famiglia fossero limitati al solo ac-
compagnamento e ritiro del proprio figlio. 
Come di consueto i locali (palestra, ar-
costruttura e scuola) sono stati messi a 
disposizione dal Comune in collaborazio-
ne con la scuola così come le aree verdi 
adiacenti, i supporti logistici e la presenza 
del nonno vigile per la sicurezza di tutti i 

ragazzi per l’attraversamento della tanto 
trafficata strada Via Scapacchiò. Le mo-
dalità di iscrizione settimanali e le quote, 
le più basse di tutto il territorio limitro-
fo, hanno sicuramente contribuito a far si 
che 108 bambini usufruissero dei Centri 
Estivi anche grazie alla presenza delle 
operatrici A.T.A. della scuola che per qua-
si tutto il periodo hanno collaborato all’a-
pertura e alle pulizie dei locali utilizzati. 
Un sentito ringraziamento alle fami-
glie e ai ragazzi che nei loro questionari 
hanno evidenziato l’ottimo risultato rag-
giunto, e la eccezionale organizzazione. 
Grazie alla cooperativa SPHERA che 
aspettiamo per il 2015 con idee nuove e 
soluzioni ottimali per le famiglie del no-
stro comune.
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IL CENTRO PER L’AFFIDO E LA SOLIDARIETÀ FAMILIARE 
DI PADOVA-OVEST

Il progetto “Famiglie al centro: la forza delle reti”, cofinanziato 
dall’Assessorato ai Servizi Sociali della Regione Veneto e dai 
dieci comuni (Abano Terme, Cervarese Santa Croce, Mestrino, 
Rovolon, Rubano, Saccolongo, Selvazzano Dentro, Teolo, Tor-
reglia e Veggiano) all’interno dei quali è nato e cresciuto (da 
dicembre 2012  ad oggi), nasce dalle riflessioni che negli ulti-
mi anni le Amministrazioni comunali sopracitate hanno fatto 
relativamente agli importanti cambiamenti del contesto socio-
economico e alle emergenti problematiche che hanno investito 
l’area famiglia-infanzia-adolescenza. Si tratta di un progetto a 
favore della tutela e del benessere dei minori e delle famiglie e si 
pone i seguenti obiettivi:
• ridurre le situazioni di vulnerabilità e disagio familiare;
• sostenere concretamente le famiglie attraverso il supporto 

di reti di famiglie;
• diminuire l’istituzionalizzazione dei minori;
• attivare progetti di promozione dell’AFFIDO e dell’ACCO-

GLIENZA con le varie parti della comunità.
Il 4 aprile 2014 è stato istituito, con DGR n. 499, il terzo Cen-
tro per l’Affido e la Solidarietà Familiare dell’ULSS 16. Il nuovo 
C.A.S.F. - Padova Ovest è impegnato nelle attività di:
• affido familiare;
• progetto “Famiglie al centro: la forza delle reti”, finalizzato alla 

promozione dell’accoglienza, al sostegno della genitorialità 
ed alla sensibilizzazione sul tema dell’affido. Una delle prin-
cipali attività di tale progetto consiste nella creazione, imple-
mentazione e mantenimento di reti di famiglie accoglienti.

CHE COS’È LA RETE DI FAMIGLIE 
ACCOGLIENTI?
È uno spazio d’incontro e crescita tra famiglie che si rendono 
disponibili ad operare nell’ambito dell’accoglienza di minori in 
situazioni di temporaneo disagio, appartenenti alla loro comu-
nità locale.
Entrando “in rete”, la famiglia collabora con i servizi sociali atti-
vando forme di solidarietà familiare e interventi di tipo preventi-
vo, limitato nel tempo a tutela del minore. 

QUANDO NASCE UN’ACCOGLIENZA?
Nasce quando i bisogni di un minore in difficoltà incontrano la 

solidarietà familiare. 
La famiglia accogliente sceglie liberamente il tempo e lo spazio 
da offrire a supporto di tali situazioni, in accordo con la famiglia 
accolta.
L’accoglienza viene tutelata e accompagnata dall’assistente 
sociale del comune competente, da un educatore professionale 
professionale dell’équipe C.A.S.F. e dalla rete di famiglie.
Coloro che sono interessati seguono un percorso formativo, si 
inseriscono nella rete di famiglie del proprio Comune. Per quan-
to riguarda l’anno 2014 nel mese di maggio si è svolta la sensi-
bilizzazione e la formazione nel territorio, condotta dal direttore 
scientifico del progetto, dott. Pasquale Borsellino con la colla-
borazione dell’équipe C.A.S.F., alla quale hanno partecipato 97 
famiglie. Ad oggi le reti di famiglie accoglienti attive sono 8, con 
una media di 7 nuclei partecipanti per un totale di 64 famiglie, 
con 12 accoglienze già avviate. 

CHE COS’È L’AFFIDO FAMILIARE?
L’affido è l’istituto giuridico regolato dalla Legge 184/’83, modi-
ficata dalla Legge 149/’01 “Diritto del minore ad una famiglia” e 
dalle Linee guida della Regione Veneto.
È un intervento temporaneo di aiuto e sostegno ad un minore e 
alla sua famiglia che vive una situazione di difficoltà. Con l’af-
fido il minore viene accolto presso un’altra famiglia in grado di 
assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le rela-
zioni affettive di cui egli ha bisogno.
L’affido si conclude quando viene superata la difficoltà della fa-
miglia del bambino che pertanto può riaccogliere il proprio figlio.
Possono diventare affidatari coppie sposate o conviventi, cop-
pie con o senza figli, persone singole.

CHE COS’È IL CENTRO PER L’AFFIDO E LA 
SOLIDARIETÀ FAMILIARE?
Tale servizio ha il compito di promuovere la cultura 
dell’accoglienza e della solidarietà nel territorio, di incontrare 
e conoscere famiglie disponibili per l’affido familiare, di 
accompagnare e sostenere le famiglie affidatarie durante il 
progetto di affido. 
È previsto un corso formativo propedeutico all’affido familiare, 
condotto dall’equipe C.A.S.F. (assistente sociale, psicologa ed 

“ALL’INIZIO FAI L’ESSENZIALE, POI FAI UN PO’ DI PIÙ E ALLA FINE
TI ACCORGI DI AVER FATTO QUELLO CHE TI SEMBRAVA IMPOSSIBILE”

— Famiglia affidataria

segue >>>
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>>> continua

Continua, con grande richiesta, la di-
stribuzione delle borse della spesa alle 
famiglie bisognose che presentano una 
pluralità di problematiche: oltre ad esse-
re senza lavoro, la maggior parte di loro 
hanno bambini piccoli e sicuramente non 
possiamo lasciare sole queste famiglie in 
un clima come quello attuale dove l’oc-
cupazione è zero.
L’iniziativa, che ho fortemente voluto 
e messa in piedi già da 5 anni, è partita 
inizialmente con l’aiuto del “Gruppo Fa-
miglie Insieme si può” di Saccolongo e in 
seguito le raccolte alimentari sono state 
calendarizzate con le Parrocchie e la Ca-
ritas Diocesana. Nel caso ve ne fosse la 
necessità la dispensa viene rimpinguata 
anche con acquisti di generi alimentari 
da parte del Comune.
Anche il Circolo Noi di Saccolongo si è 
reso disponibile ad una raccolta fondi 

durante la festa dello sport. Una stretta 
collaborazione sia per l’acquisto che di 
sistemazione della dispensa, viene data 
dal Centro Anziani che è sensibilissimo 
verso i soggetti più deboli. 
Da un po’ di mesi, abbiamo iniziato a 
consegnare le borse della spesa a do-
micilio per chi non ha mezzi per il ritiro o 
presenta altre difficoltà. La parte logisti-
ca e di preparazione delle borse è curata 
dalla nostra assistente sociale, e si avva-
le dell’opera della Signora Carla, lavora-
trice socialmente utile super efficiente.
Nel 2014 sono state distribuire circa 160 
borse della spesa e rappresenta la for-
ma di aiuto più concreta ed immediata 
nell’attesa di un aiuto economico che 
non può arrivare in tempi brevissimi! L’o-
biettivo che ci siamo prefissati con Ca-
ritas e Parrocchie è uno soltanto: dare 
aiuto subito, soprattutto se ci sono bam-

bini piccoli, perché non vogliamo che ci 
possano essere delle situazioni di estre-
mo disagio, per la nostra non attenzione 
a questi bisogni. A qualcuno interesserà 
sapere che le famiglie che beneficiano 
delle borse della spesa non sono tutte 
straniere, ma esse rappresentano circa 
un 50%.
Ho alcune idee per il futuro 2015, ma per 
il momento un immenso grazie a tutti, 
soprattutto alle famiglie che donano, e 
poi a tutta la filiera, e se qualcuno vorrà 
donare di più siamo pronti a ricevere e a 
ringraziare.

BORSE DELLA SPESA

educatrici) per le famiglie interessate ad avvicinarsi a quest’e-
sperienza.
Per gli adulti gli incontri sono guidati dalla psicologa e dall’as-
sistente sociale, mentre parallelamente i loro figli partecipano 
ad un percorso educativo sulle medesime tematiche, accompa-
gnati dalle educatrici.  
La psicologa e l’assistente sociale sono anche le figure che in 
un secondo momento si occupano dei colloqui conoscitivi con 
le famiglie e degli abbinamenti tra bambini e famiglie affidata-
rie; si tratta di figure di supporto e di tutela che accompagnano 
le famiglie lungo tutto il percorso di affido, anche attraverso la 
costituzione di gruppi di accompagnamento per affidatari che si 
incontrano mensilmente.
Quest’anno si è svolto un corso nel periodo di giugno-settembre 
con 7 incontri serali. Hanno partecipato 8 famiglie e 5 bambini 
dall’età compresa tra i 3 e i 9 anni.

PROMOZIONE E DIFFUSIONE DEL 
PROGETTO 
Continua la positiva collaborazione tra l’équipe C.A.S.F.-Padova 
Ovest e la Scuola, avviata nell’anno 2013, nell’ottica di informare 
e sensibilizzare i genitori ed i bambini/ragazzi sui temi dell’acco-
glienza e della solidarietà.
Inoltre, per promuovere ulteriormente il progetto all’interno dei 

territori coinvolti, l’équipe, con il supporto ed il contributo degli 
Assessori al Sociale, delle Assistenti Sociali e delle Reti di Fami-
glie, partecipa attivamente a diversi eventi comunali.
Ai sensi del DGR n. 2898 del 30/12/2013 è stata avviata una 
sperimentazione in materia di reti familiari. In particolare il 
CASF-Padova Ovest è impegnato nell’implementazione del La-
boratorio Provinciale Buone prassi per la diffusione della meto-
dologia per la costituzione di reti di famiglie accoglienti presso 
Comuni contermini e altre Province.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI 
Il ciclo di incontri di formazione del progetto:
gennaio-febbraio 2015 presso il Comune di Abano Terme (in 
fase di programmazione).

Il percorso formativo per l’affido familiare:
marzo-aprile 2015 (in fase di programmazione).

PER SAPERNE DI PIÙ:
L’équipe del C.A.S.F. - Padova Ovest
“Famiglie al centro: la forza delle reti”
Sede: via Cesarotti 1, 35030, Selvazzano Dentro
Tel.: 329 9743651
E-mail: famiglieinrete@comune.selvazzano-dentro.pd.it 
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Siamo un piccolo gruppo di infermieri che 
vorrebbero aiutare la propria comunità: 
ma siamo pochi e tramite queste pagine 
vogliamo lanciare un appello a medici, in-
fermieri e sanitari in pensione, o no, che 
desiderano e che possono dedicare ogni 
tanto qualche ora per il bene comune.
Per fare cosa? Iniezioni intramuscolo, 
piccole medicazioni, e piccole fasciature. 
Oppure fornire consigli o suggerimenti.
Dove? In un locale che il Comune ci met-
terebbe a disposizione, ovviamente ade-
guato.
Tutto verrebbe coordinato: l’apertura per 
un paio di ore al giorno, dal lunedì al ve-
nerdì al pomeriggio, e volendo anche il 

sabato mattina. Dovrà essere garantita 
delicatezza e privacy principalmente.
Credo che si potrà rispondere ad una esi-
genza per la quale i medici di base e le 
farmacie a volte faticano a trovare solu-
zione.
Sul territorio non ci sono i servizi o i po-
liambulatori che invece hanno grossi 
paesi anche limitrofi o le città, dove è più 
facile rispondere a tale esigenza.
Naturalmente NOI lo faremo gratis come 
volontari.
Ci sono colleghi che questo servizio gra-
tuito lo fanno già da anni in paesi vicino 
al nostro e per questo sono encomiabili.
SE TI SENTI DI POTER DIRE LA TUA E DI 

PARTECIPARE ANCHE SOLO CON SUG-
GERIMENTI SUL MODO O ALTRE SOLU-
ZIONI, FAI UNA TELEFONATA A QUESTI 
NUMERI 049 8739815 - 3396969980, E 
LASCIA IL TUO RECAPITO TELEFONICO 
COSÌ DA POTERTI CONTATTARE PER 
UNA RIUNIONE CHE FAREMO IN MAR-
ZO/APRILE 2015.
In quella occasione ci conteremo e cer-
cheremo di dare una risposta a tutte le 
domande. Non lasciare che la tua profes-
sionalità e la tua esperienza vada perduta 
e ricorda che puoi ancora renderti utile, 
aiutando la tua comunità. Ti ringrazio 
dell’attenzione e ti saluto con una mas-
sima: FAR DEL BENE FA BENE.

AIUTO ABBIAMO BISOGNO DI TE!

Sappiamo tutti che se non ci fosse bisognerebbe inventarla: lo 
sportello Caritas Diocesano opera nel territorio a Tencarola e dà 
ascolto a decine di famiglie in situazioni disastrate con pendenze 
su affitti, bollette, spese varie, e che spesso sono senza lavoro.
Situazioni che oramai crescono e non rappresentano più la ra-
rità; situazioni che non si ritrovano solo fra alcune categorie di 
extracomunitari ma anche tra i nostri cittadini; situazioni che 
non sono più solo difficoltà di passaggio ma è una costante. I 
“nuovi poveri” sono frutto degli ultimi anni di crisi lavorativa e di 
scasa attenzione da parte del governo sulle famiglie a reddito 
medio basso.
Con la Caritas , collaboriamo assieme sui diversi casi che si pre-
sentano, con i medesimi fini e principi. 
Mentre la Caritas guarda alla famiglia, in particolare con bambi-
ni, e analizza la situazione di insofferenza su bollette e vestiario, 
noi come Amministrazione Comunale, siamo chiamati a con-

trollare la situazione generale sia dal punto di vista generale dei 
redditi, che dei figli avuto riguardo alla situazione scolastica o 
alla necessità di una mediazione linguistica; oppure alla neces-
sità di un contributo economico e all’aiuto immediato con la 
borsa della spesa grazie alla raccolta alimentare.
Sarebbe auspicabile che lo sportello Caritas avesse una sede 
anche nel nostro Comune così da rendere molto più agevole il 
passaggio di informazioni e la conoscenza dei casi senza che vi 
sia dispersione nei meandri della burocrazia. Credo che di que-
sto anche altri che hanno interesse verso le famiglie in difficoltà 
se ne sia accorto, e che si possa riaprire un dialogo, già cercato 
tempo fa, per aprire uno sportello a Saccolongo.
Un grazie va anche a loro perchè quando si opera con situazioni 
di disagio si deve sempre tenere a mente le persone più deboli 
come possono esserlo i figli, ed evitare l’emarginazione con ri-
svolti spiacevoli e talvolta drammatici.

CARITAS

Continua il servizio di pasti a domicilio 
per le persone impossibilitate o in diffi-
coltà a prepararsi il pranzo, oppure per 
persone che trovano nella consegna dei 
pasti un motivo di sollievo oltre che di 
aiuto nella vita quotidiana.
Persone che possono con questo servi-
zio evitare i rischi dei fornelli e dell’acqua 
bollente, veri nemici delle persone anzia-

ne che magari hanno anche difficoltà alla 
deambulazione o a muoversi in sicurez-
za.
Il servizio è sempre attivo e può essere 
utilizzato dalle persone che ne fanno ri-
chiesta all’ufficio dell’assistente sociale 
al n. 049/8739813. Il costo di un pasto 
è di 5 euro e viene consegnato a casa in 
contenitori termici.

PASTI A DOMICILIO
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Il centro anziani ha intrapreso un cammino salutare e nuovo con il nuovo 
direttivo in carica dal giugno 2013. Grazie al nuovo Presidente ACHILLE 
GASPARATO, e il direttivo, è stato possibile mettere in moto i propri progetti 
di accoglienza e ricreativi, non facendo mancare nulla ai propri soci orga-
nizzando parecchie serate a base di pizza e qualche cena a tema (baccalà, 
ecc..). Durante l’anno sono state organizzate gite con soste in rinomati 
ristoranti a cifre contenute, allietando i partecipanti durante tutta l’escur-
sione programmata. Un modo anche questo di socializzare, seguendo il 
proverbio che “a tavola non si invecchia”: si vede che, vogliono rimanere 
giovani!

Sono state molto seguite dai partecipanti del centro anziani e sono 
risultate essere di notevole interesse per chiarire i loro dubbi sullo 
stile di vita e i comportamenti più adeguati, sui rischi e come sta-
re in guardia contro i malfattori che sistematicamente tendono a 
raggirare le persone anziane utilizzando i più svariati stratagemmi.
Le conferenze sono state tenute dalla cooperativa FAI con propri 
relatori che nel nostro territorio già opera in altri servizi come il 
“Prometeo” e l’assistenza domiciliare.

CENTRO ANZIANI

CONFERENZE AL CENTRO ANZIANI

Per loro continua il servizio di trasporto gratuito, nei giorni di apertura (il mar-
tedì, giovedì , e domenica), assicurato con i mezzi del Comune e dal gruppo di  
autisti volontari già impegnati nel servizio “Prometeo” e che ancora una volta 
si prodigano per fare partecipare gli anziani al centro, assicurando anche il 
loro rientro a casa. Per attivare questo servizio è sufficiente parlare con il 
comitato del centro anziani o con Achille, che riferirà agli autisti.
Per l’anno prossimo metteremo in calendario ancora un ciclo di conferenze 
su varie tematiche che possano risultare interessanti per loro e che li aiuti 
ad avere dal Centro non solo la parte ricreativa (tombola, gioco carte…) ma 
anche una parte istruttiva e di utilità deputata a far conoscere stili di vita 
adeguati per vivere il più a lungo possibile.

Come di consueto l’Amministrazione Comunale organizza i soggiorni climatici estivi per la terza età.
Per la montagna la proposta è vincolata all’unione del nostro gruppo con gruppi di  altri  comuni così da garantite le agevolazioni 
previste per le comitive.

Per il 2015 è  stata riproposta la  nuova località di  SAN VITO DI CADORE e il gruppo 
sarà ospite dell’HOTEL MARCORA nel periodo dal 28/06 al 12/07/2015.
Quota di partecipazione: € 705,00 // Supplemento singola: € 160,00

Per la località marina, considerato il 
grande apprezzamento espresso dai par-
tecipanti questa estate, è stato riconfer-
mato l’HOTEL REGINA a VILLAMARINA 
DI CESENATICO nel periodo dal 27/06 al 
11/07/2015.
Quota di partecipazione: € 710,00 // Supplemento singola: € 185,00
Per qualsiasi informazione è possibile telefonare al n. 049 8739811.

SOGGIORNI CLIMATICI ESTIVI 2015
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PROGETTO PROMETEO

Continua l’infaticabile opera degli auti-
sti volontari che ogni giorno trasportano 
persone con varie problematiche di ordi-
ne sanitario per le quali devono esegui-
re visite mediche, terapie varie, o esami 
diagnostico-strumentali, residenti nei 
quattro Comuni (Saccolongo, Rovolon, 
Cervarese S. Croce e Teolo) che fanno 
parte di questo progetto.
È rivolto in particolare alle persone con  
problemi di deambulazione oppure a co-
loro che presentano difficoltà anche sot-
to il profilo socio-economico che devono 
essere aiutate. A far fronte al problema 
per la mobilità debole,  già da anni i quat-
tro Comuni si adoperano con 10 mezzi e 
con circa 30 autisti, in strada tutti i giorni 
della settimana compreso il sabato.
Nel 2014 sono stati effettuati circa 4224 
viaggi nei vari centri e ospedali,  servizi 
diagnostici e terapeutici della Provincia, 
e a volte anche fuori Provincia. Sarebbe 
interessante, in termini di giornate di la-
voro, inquinamento, costi di autobus, o 
anche solo in termini di disagio e lungag-
gine, vedere quale sarebbe il risultato se 
non ci fosse questo servizio.
Sembra che ci siano ancora famiglie di 
Saccolongo che non conoscono l’esi-
stenza di questo servizio anche se lo 
stiamo pubblicizzando dal 2009, con tut-
ti i mezzi a disposizione; sito comunale, 
volantini in tutti i locali pubblici e privati, 
parrocchie, medici di base, passaparola 
,ecc.
Non si trovano le parole per ringraziare 
questi volontari pensionati che ogni mat-
tina si alzano presto per andare a pren-
dere il mezzo vicino al comune (anche 
d’inverno con il parabrezza ghiacciato); 
a recarsi al domicilio dell’utente, che può 
trovarsi nel territorio dei quattro comuni, 
secondo il piano organizzato dalla coor-
dinatrice Viviana;  ed infine giungere al 
centro sanitario previsto per la prestazio-

ne già  prenotata a suo tempo.
Sono volontari che non si aspettano 
niente e anche un grazie sussurrato dal/
la paziente a volte a loro può sembrare 
troppo.
Io li chiamerei “Angeli del trasporto Pro-
meteo”: la disponibilità per alcuni si è tra-
mutata in ferreo attaccamento al servizio 
quasi da non poterne farne a meno. Non 
poter fare un servizio, per qualsiasi ragio-
ne, li rende tristi e preoccupati a che l’u-
tente ne abbia risentito o avuto disagio.
Ora i nostri autisti risentono molto 
dell’assenza di un mezzo piccolo, per il 
quale è terminata la convenzione. Pur 
avendo iniziato un anno fa le procedu-
re per ripristinare il mezzo con una ditta 
preposta, purtroppo vicissitudini varie e 
l’avanzare della forte crisi che hanno col-
pito le nostre attività produttive, ci hanno 
impedito di poterlo recuperare in tempo, 
mancando gli sponsor sufficienti per ri-
pianare i costi e le spese.
Lancio un messaggio per chi volesse fare 
una opera di bene, una donazione, un la-
scito, un aiuto tangibile anche da parte di 

associazioni del nostro territorio, che vo-
lessero fare un salto di qualità nei valori 
della donazione, di farsi avanti e collabo-
rare con noi nell’acquisto di un mezzo da 
utilizzare per questi fini.
Naturalmente se si intravede che qualco-
sa sia andato storto o non consono alla 
metodologia adeguata per la ricerca dei 
fondi, oppure siano stati fatti degli errori, 
me ne assumo tutte le responsabilità.
Siamo naturalmente sempre alla ri-
cerca di VOLONTARI E VOLONTARIE 
AUTISTI/E. Anche se l’adesione è qua-
si sempre maschile puntiamo anche 
alle donne autiste che sicuramente può 
rappresentare un valore aggiunto al ser-
vizio. Da un po’ di tempo si fa fatica ad 
aggiungere nuovi volontari, a parte qual-
che promessa da parte di alcuni,  e spero 
che anche alcune signore che sentono 
il desiderio di dare una mano a qualche 
cittadino/a più debole, e siano magari di-
sponibili a guidare, si rendano partecipi di 
questa grande rete di aiuto (è sufficiente 
anche l’impegno per un  giorno alla set-
timana).
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Con il 2014 si chiudono i primi sei mesi 
del mio ruolo di Assessore allo Sport e 
trovo assolutamente doveroso, come pri-
ma cosa, ringraziare tutte le Associazioni 
operanti nel Comune di Saccolongo, sem-
pre disponibili nel mettersi al servizio del 
territorio e della popolazione, non solo per 
finalità sportive ma anche sociali.
È grazie alla fondamentale collaborazione 
con l’AVIS di Saccolongo del Presidente 
Andrea Fasolo che si è svolta a fine mag-
gio la manifestazione “Per un battito di 
Sport”, evento della durata di un week-end 
nel quale, grazie allo svolgimento di tornei 
di Calcio a 5, Basket, Pallavolo, Calcio Ba-
lilla, si sono raccolti fondi per l’acquisto 
di tre defibrillatori donati alle strutture 
sportive del territorio.

Ed è grazie a tante Associazioni che la 
Palestra Comunale viene utilizzata com-
pletamente nell’arco della settimana gra-
zie all’organizzazione dei corsi di Atletica 
leggera, Hip-Hop per bambini e ragazzi, 
Happy gym e Pilates, Zumba e le novità 
del 2014 i Corsi di tennis e minitennis e 
Corsi di ballo.
L’8 giugno 2014 si è svolta una gara ci-
clistica della categoria esordienti, valida 

come Campionato Regionale Veneto e 
denominata “Memorial Dario Gregorio”, 
organizzata dal presidente Ivaldo Friso, 
che da 37 anni ricopre egregiamente que-
sta carica.
Durante l’estate si è svolto il torneo di 
calcio under 15 intitolato alla memoria di 
Andrea Vaccese e organizzato dall’asso-
ciazione Novacalcio.
Un’altra iniziativa, che ha unito lo sport 
al volontariato, è stata quella proposta 
dall’associazione Amici dell’Ospedale sa-
bato 13 settembre 2013, dal titolo “Diamo 
un calcio alla disabilità”, durante la quale 
sono scesi in campo “Le Iene” di Padova 
Millennium Basket, gli ipovedenti di Calcio 
Venezia e alcuni campioni di judo.

Domenica 14 dicembre scorso è stato 
presentato, presso il Centro Culturale “Al 
Parco”, il libro di Andrea Fogarollo “Alan 
storia di un sogno”, nel quale viene rac-
contata la storia della ditta di Saccolongo 
che ha inventato e prodotto i primi telai 
per biciclette da corsa in lega d’alluminio e 
in fibra di carbonio a livello mondiale.

Nell’ottica di favorire i residenti nel terri-
torio sono stati concessi i campi Green 
Montecchia all’Associazione Nova Calcio 
in modo che i bambini e i ragazzi di Sac-
colongo, ma non solo, dai 6 ai 17 anni 
possano svolgere lo sport del calcio utiliz-
zando impianti all’avanguardia.
Continua, e continuerà, il recupero e l’ab-
bellimento delle infrastrutture sportive già 
presenti. A tal fine si è iniziato con l’abbel-
limento della Palestra con la realizzazione 
di un murales per il quale dobbiamo rin-
graziare i ragazzi che hanno partecipato al 
progetto “Comincio da me”.
Un doveroso ringraziamento va ad Ales-
sandro Tavella per la raccolta fondi a fa-
vore della Protezione Civile, che ha portato 
all’acquisto di una pompa idraulica. Inoltre 
ringrazio il custode della palestra Angelo 
Munegato per la sua preziosa e quotidia-
na attività per far funzionare al meglio la 
palestra e l’arcostruttura.
Mi permetto di chiudere citando una fra-
se che tutti noi dovremmo fare nostra per 
vivere al meglio i momenti sportivi. Sono 
le parole che Papa Francesco ha pronun-
ciato nella giornata dedicata allo sport: “lo 
sport rimanga un gioco: solo se rimane un 
gioco fa bene al corpo e allo spirito”.

POLITICHE SPORTIVE
a cura dell’Assessore FELTRE ANDREW
Politiche Sportive - Commercio - Attività Produttive
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Nel nostro Comune opera la società Medoacus Volley che vanta 
nel suo organico 227 atlete,15 allenatori,30 dirigenti e 20 mem-
bri del direttivo.
Una realtà in costante crescita sia numericamente che agoni-
sticamente partendo dal minivolley (atlete delle scuole elemen-

tari) e arrivando alla serie C con campionato FIPAV Regionale.
Nella prima squadra militano 3 atlete di Saccolongo che sono 
ANDREAZZO ILARIA, MOZZATO ANNA, SCHIAVO SILVIA ragaz-
ze cresciute nella società partendo dal minivolley fino ad arriva-
re in serie C con la prima squadra.
Dal 2014 la Società ha ottenuto prima il certificato dell’attività 
giovanile FIPAV e poi l’attestato di SCUOLA FEDERALE NAZIO-
NALE DI PALLAVOLO.
Le palestre di Saccolongo vengono usate settimanalmente per 
allenamenti e partite,creando uno spirito di gruppo che porta 
all’aggregazione tra tecnici,dirigenti,genitori e ragazzi.

 Antonio Fincato Gallesso Mariagrazia
 Presidente Vicepresidente

SOCIETÀ MEDOACUS VOLLEY

BASKET A SACCOLONGO!
La pallacanestro a Saccolongo esiste ormai da 20 
anni, ma da 10 anni a questa parte la Virtus Padova 
ha deciso di mettere le radici nel nostro territorio. 
In questi anni l’attività si è sempre svolta nel mas-
simo del rigore con il comune e gli stessi cittadini. 
Progetti all’interno delle scuole e tornei al di fuori dei 
nostri spazi, ne sono la testimonianza. 
Nelle nostre attività aderiscono molti ragazzini del 

Sport e principi educativi sono pre-
supposti fondamentali nella crescita 
di ogni bambino.
Incentivare allo sport di squadra at-
traverso il divertimento e trasmettere 
importanti ma fondamentali regole 
già a partire dai 5 anni, per arrivare 
ad insegnare il gioco del calcio, quello 
“vero”, in grado di  regalare sane emo-
zioni non solo ai nostri ragazzi, sono il 
miglior connubio di valori sui quali la 
Novacalcio sviluppa i propri ideali.
L’associazione promuove il calcio gio-
vanile dai 5 ai 17 anni e da quest’anno 
può disporre anche dei nuovi impianti 
“Green Montecchia”.

Una struttura idonea e spazi adeguati 
al servizio di tutti i ragazzi che aspira-
no a cimentarsi con le emozioni impa-
reggiabili di questo bellissimo sport di 
squadra.
Asd Novacalcio, un grande ed im-
portante progetto sociale che anche 
quest’anno continua nel suo impe-
gnativo percorso di crescita.
Uno sviluppo che oggi è influenzato 
dal determinante aiuto e dalla fonda-
mentale condivisione dell’amministra-
zione comunale a cui va il nostro più 
sentito ringraziamento per aver cre-
duto nei nostri giovani e dato l’oppor-
tunità alla Novacalcio di puntare con 

ASD NOVACALCIO
NON SOLO SPORT A SACCOLONGO

orgoglio su di loro.
Mai come in questa stagione c’è inoltre la grande con-
sapevolezza che l’esemplare impegno e l’ammirevole 
azione di volontariato messa in “campo” dal gruppo 
Novacalcio, possa diventare un grande esempio da se-
guire da tutti i cittadini a beneficio del nostro comune.

Pasquale Inglese
Il Presidente

territorio di Saccolongo e Creola, ma anche di Trambacche, Veggiano e 
Rovolon paesi dove un’attività del genere non viene proposta. Siamo arri-
vati a gestire più di 60 bambini (tra scuole medie ed elementari) ma le no-
stre porte sono sempre aperte. I corsi si articolano il mercoledì e il venerdì 
dove tutti i ragazzini (dalla 1^ alla 5^ elementare) dalle 16.30 alle 18.30 per 
chiunque voglia avvicinarsi a questo bellissimo sport. Alcuni ragazzi hanno 
proseguito il loro percorso presso la Virtus Padova stessa, partecipando ai 
campionati di massima serie, per quanto riguarda il settore giovanile. La 
collaborazione e la disponibilità stessa del comune e assessore dello sport 
è totale, ne è la prova il fatto che questa estate si è tenuta la prima edizione 
del “Pok ta Pok”. Torneo per ragazzi dai 16 anni in su, che ha visto per una 
settimana quasi cento atleti contendersi il primo premio. 
Non è facile  proporre questo tipo di attività a causa soprattutto del mo-
mento economico che stiamo vivendo tutti, ma grazie alla Virtus Padova e 
al Comune di Saccolongo, cerchiamo di farlo al meglio possibile.

Tommaso Rizzi
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Eccoli i giovanissimi del G. S. Sacco-
longo. Anche quest’anno sono riusciti 
a inorgoglire il paese grazie ad innume-
revoli successi. Il loro impegno, grinta e 
carattere ha portato tutti loro a buoni ri-
sultati. Quest’anno la squadra è arrivata 
terza nella classifica challenger (classifi-
ca a punti delle società padovane).
La società quest’anno e riuscita ad orga-
nizzare tre eventi sportivi di cui due per la 
categoria giovanissimi e uno più impor-
tante per la categoria esordienti valido 
per il campionato Veneto.
Il ciclismo non è solo sport, ma anche 
gruppo e divertimento.
Andiamo a presentare i nostri picco-

li campioni partendo 
dalle mascotte:
Filippo, Annita e Ma-
nuel,
proseguendo con i
G1 Linda, Matteo , Gio-
vanni e Lorenzo 
G2 Marco e Luca 
G3 Chiara , Oscar, Ric-
cardo e Samuel
G4 Thomas e Matteo
G5 Davide e Nicholas 
G6 Elisa 
Esordiente Christian
Gli allenatori Dario, Agostino e Claudio 
Il Direttore Sportivo Claudio Francescon

Un particolare ringraziamento al nostro 
presidente sig. FRISO IVALDO  che da 
tantissimi anni tiene vivo quest sport, e a 
tutti gli sponsor che ci permettono di far 
vivere  tutto questo.

GIOVANISSIMI DEL G. S. SACCOLONGO

È scomparso il Dott. Livio Rossato, un uomo che 
nella sua vita ha esercitato non solo il ruolo di pri-
mo cittadino per 7 anni, ma anche altri importanti 
incarichi istituzionali nel corso di questi ultimi 40 
anni, durante i quali ha saputo accogliere, ascol-
tare e dialogare con tutti i suoi concittadini. Chi lo 
ha conosciuto da vicino, può testimoniare che Livio 
credeva concretamente nei valori della famiglia e 
si prendeva cura del bene comune, assumendosi 
la responsabilità delle proprie scelte. Conserverà di 
lui insieme al ricordo, la grandezza del suo profilo: 
come uomo, come amministratore e come politico.

...CIAO LIVIO

SFILATA DI MODA
Il 30 Agosto si sono accesi i riflettori nel 
parco di via Roma , per una sfilata d’abiti 
ed accessori promossa dal circolo Noi, 
dalla Pro loco con il contributo del Co-
mune di Saccolongo.  Giovani del paese 
che hanno saputo interpretare magistral-
mente i ruoli di modelli, indossando capi 
di abbigliamento, calzature e gioielli di 
alcuni negozi di Saccolongo, Mestrino e 
Montegalda, con il supporto di trucco e 
acconciature di parrucchieri ed estetisti 
locali. Una frizzante iniziativa che ha sa-
puto far interagire le realtà commerciali 
locali con i giovani.

Ph©DinoJuliani

Ph©DinoJuliani
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L’Avis Comunale di Saccolongo, Asso-
ciazione Volontari Italiani del Sangue, è 
presente nel territorio Comunale di Sac-
colongo e Creola dal 1973 ed ha come 
Missione la divulgazione della Donazione 
del Sangue l’organizzazione di 4 giornate 
all’anno di raccolta del Sangue presso il 
nuovo centro prelievi di Via Selve n. 3 a 
San Biagio di Teolo.
Il 2014 per la nostra Associazione, è stato 
un Anno pieno di soddisfazioni dal punto 
di vista della raccolta di Sangue, incre-
mentata di circa un 10% raggiungendo la 
quota di circa 140 donazioni, superando 
la quota di 5200 Donazioni nei 41 anni di 
Vita, ed  anche dal punto di vista parte-
cipativo alla Vita della Comunità, contri-
buendo all’organizzazione della marcia 
della Scuola Materna di Saccolongo il 1° 
maggio,con la presenza del nostro gaze-
bo alla Festa di Primavera di Aprile e alla 
Sagra dell’Assunta della Parrocchia di 
Saccolongo del mese di Agosto. Siamo 
stati presenti alla Festa della birra e alla 
Sagra di San Michele di Creola.
Particolare Impegno ma grandissima 
Soddisfazione, per l’organizzazione in 
collaborazione con il Comune di Sac-
colongo, Assessorato allo Sport della 
Manifestazione Sportiva “Per un Battito 
di Sport” del 17 e 18 maggio con i cui 
proventi siamo riusciti ad acquistare e 

Donare alle Associazioni Sportive del Co-
mune tre Defibrillatori portatili.
Come ogni anno partecipiamo alla festa 
delle Associazioni del 2 giugno e anche 
quest’anno, in collaborazione con l’As-
sociazione Noi del Patronato di Sacco-
longo, mediante l’organizzazione dello 
stand gastronomico con Pizza con forno 
a legna e panini “onti”, abbiamo raccolto 
la cifra di € 700,00 che sono stati Dona-
ti all’Assistenza Sociale del Comune per 
contribuire ai pacchi viveri per le famiglie 
bisognose del Comune.
Come ultima iniziativa siamo stati pre-
senti al mercatino di Natale a Sacco-
longo, raccogliendo alcune promesse 
di iscrizione. Con il nuovo anno, l’AVIS 
cambierà sede Sociale, trasferendosi dal 
n. 1/B di Via Roma al n. 53 di Via Roma 
all’interno del Centro Culturale al Parco, 
poiché l’Amministrazione Comunale ha 
voluto dare più risalto e uno spazio più 
ampio alla nostra Associazione di Volon-
tariato.
Fiduciosi che il 2015 sarà un anno che 
vedrà crescere l’Atto della Donazione di 
Sangue inteso come Atto d’Amore verso 
il Prossimo, noi del Direttivo Avis, ci impe-
gneremo ancora di più per sensibilizzare 
quante più persone ad avvicinarsi a que-
sto Nobile gesto.
Un Grande Grazie va a tutti i Soci Dona-

tori Avis che assiduamente e in silenzio, 
Donano il loro Sangue, contribuendo a 
salvare numerose Vite.

Il Direttivo AVIS Saccolongo:
Presidente Fasolo Andrea
Vice Presidente Maggiolo Massimo
Segretaria Tosetto Sabrina
Cassiere Zaggia Sivano
Consigliere Bottos Giovanni
Consigliere Cenzi Stefania
Consigliere Pizzeghello Fulvio
Consigliere Rizzi Luigi
Consigliere Tommasi Marcellangelo

Ricordiamo che: CHI DONA SANGUE 
DONA LA VITA!!!

Puoi contattare l’Avis Comunale di Sac-
colongo tramite:
E-mail: avis.saccolongo@libero.it

Avis Comunale Saccolongo

AVIS COMUNALE DI SACCOLONGO
41 ANNI DI VITA PER LA VITA

INAUGURAZIONE NUOVA SEDE VIGILI 
DELL’UNIONE RETENUS
È stata inaugurata ufficialmente il 21 Giu-
gno la sede dei vigili dell’unione Retenus 
in via Roma a Saccolongo, al piano terra 
negli ex locali ulss del municipio.
Per l’Unione è stato un passo importan-
te e ha dimostrato a noi piccoli comuni, 
l’importanza di avere una nuova mentali-
tà: unire le forze per ottimizzare le risorse 
e offrire  nel contempo servizi ottimali ai 
cittadini. Ora, che dal 01 Gennaio è entra-
to anche il Comune di Cervarese, abbia-

mo raggiunto una continuità territoriale 
ricomprendendo un bacino ottimale di 
circa 20,000 abitanti.
Ambito territoriale di competenza: Sac-
colongo, Cervarese S.C, Veggiano e Ro-
volon.
UNIONE DI COMUNI RETENUS 
Sede: Via Roma 1 - 35030 Saccolongo
Recapiti: tel. 049/8015090 - cell. 
338/7795640 attivo solo se in servizio, 
fax: 049/0998284

E-mail: polizialocale@retenus.it
PEC: retenus@legalmailpa.it
Orario di apertura al pubblico:
da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 
12.00.
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Il risultato elettorale di maggio 2014 ha una doppia chiave di 
lettura: da un lato, la riconferma sostanziale del gruppo di mag-
gioranza precedente, dall’altro il fatto che in questo senso si è 
espresso meno della metà della popolazione (46,45%), facendo 
quindi intendere che la maggioranza degli elettori si discosta 
dall’operato della lista “Presente e Futuro”. 
Siamo gratificati dal fatto che i cittadini abbiano individuato in 
noi l’alternativa all’operato della giunta Maggiolo, un’alternativa 
che vuole essere una presenza forte nel territorio, una realtà che 
si possa distinguere per un operato serio ed attento, in sede di 
Consiglio Comunale come nella vita quotidiana, a cui rivolgersi 
per evidenziare le problematiche sentite e le possibili soluzioni 
che possono essere trovate per Saccolongo.
Cerchiamo di caratterizzarci per due aspetti: la serietà nell’im-
pegno che abbiamo preso e la preparazione nel momento in cui 
siamo chiamati ad esprimere una scelta.
Ci aspettiamo che lo stesso atteggiamento sia tenuto dagli altri 
colleghi consiglieri, perché i cittadini hanno bisogno di impegno 
e serietà.
Per questo motivo ci rammarichiamo per alcune situazioni che 
ci lasciano perplessi:
• la scelta di un assessore esterno, quindi non eletto, tralascian-

do una professionalità amministrativa non da poco (due man-
dati da Sindaco);

• il “caso commissioni”, non convocate entro i termini, ed og-
getto comunque di un’inspiegabile assemblaggio (da 3 a 1, e 
non si tratta di una problematica di costi....);

• le voci di bilancio che incredibilmente cambiano: vedi la spesa 
pubblica per l’energia elettrica, che fino ad ottobre era stata 
confermata, per poi aumentare del 50% nella variazione di no-
vembre, con la giustificazione che bisogna monitorare bene i 
consumi perché non si conoscono bene… e chi c’era a coman-
dare negli ultimi 10 anni?;

• stupisce inoltre che la maggioranza non abbia sostenuto un 
proprio rappresentante per il Consiglio Provinciale.

In merito all’attività di minoranza nel Consiglio dell’Unione Réte-
nus (a rappresentare il gruppo è Martina Maraffon), diamo final-
mente il benvenuto all’entrata del Comune di Cervarese Santa 
Croce, che però sarà effettiva da Gennaio 2015 e solo con tre 
funzioni fondamentali (Protezione Civile, Rifiuti e Polizia Locale) 
rispetto a tutte e dieci le funzioni che già Saccolongo, Veggiano 
e Rovolon condividono. Dal momento che la riorganizzazione in-
tercomunale richiede un maggior impegno di tempo ed energie 
ai nostri dipendenti, per poter offrire servizi più efficienti, sarebbe 
stato auspicabile che l’attuale Giunta Rétenus si fosse spesa in 
maniera maggiore affinchè Cervarese entrasse con tutte le fun-
zioni e potessimo davvero “ripartire” come una vera Unione.

Riguardo agli ordini del giorno portati in Consiglio, si è trattato 
principalmente di argomenti di bilancio e comunque, ad ogni 
seduta, non vi è stata la possibilità di discutere - non solo per 
evidenziare le criticità ma anche per avanzare proposte condivi-
sibili sul tema- per la mancanza dell’istituzione di Commissioni 
dell’Unione; in un caso, un argomento è stato addirittura por-
tato in Consiglio Comunale dopo che era già stato approvato 
dal Consiglio Rétenus. Così facendo, vengono esautorati sia i 
Consigli Comunali sia i Consiglieri dell’Unione. 
Questo modo di agire rischia di trasformare l’Unione dei Comuni 
in un Ente macchinoso che, per ora, ad eccezione della Polizia 
Locale, non solo non ha dimostrato implementazione dei servizi 
o rilevanti economie di spesa, ma ha anche tolto la partecipa-
zione dei Consiglieri, scelti direttamente dai cittadini in loro rap-
presentanza.
Un ultimo approfondimento a partire da una domanda: a chi 
spetta il rimborso sulle bollette dell’acqua Etra?
Chi usufruisce del servizio fognatura e depurazione pubblico, in 
bolletta si troverà il relativo addebito. Chi invece si preoccupa 
per proprio conto di smaltire le acque nere a proprie spese, ma 
in bolletta si trova cifre con la causale di tale servizio di cui non 
usufruisce, ha diritto al rimborso delle somme ingiustamente 
pagate negli ultimi cinque anni.
Nel maggio 2013 il Mattino di Padova ha trattato l’argomento, 
mentre il Sindaco di allora (Dorella Turetta) e tutta la sua Giun-
ta (dove sedeva anche il Sindaco di oggi Elisa Maggiolo), sono 
stati coinvolti sull’argomento già dal luglio 2013. Tutto inutile; 
nessuno ha mai risposto o fatto qualcosa di concreto per le fa-
miglie di Saccolongo.
A tutt’oggi oltre un centinaio di famiglie, grazie anche alla buona 
volontà del consigliere di minoranza Alberto Garbin, ha ottenuto 
il rimborso che arriva a casa con un assegno Etra.
L’invito è di controllare la bolletta dell’acqua (retro) e verificare 
che non siano addebitate spese sotto la voce canone fognatura 
e depurazione; in caso di addebiti non dovuti, ci si può recare 
presso gli uffici Etra di Rubano e fare la domanda per ottenere 
la restituzione dei propri soldi.
Sull’argomento è in corso un intervento presso l’Autorità per l’e-
nergia elettrica il gas e il servizio idrico, al fine di “costringere” 
Etra ad indicare in bolletta (per tutti gli utenti dei 72 comuni ser-
viti da tale società), la modalità con cui ottenere il rimborso di 
somme eventualmente non dovute.
Stiamo facendo noi quello che il Sindaco, che siede nel consiglio 
di sorveglianza Etra, avrebbe dovuto fare!

Il Gruppo
Saccolongo Bene Comune

GRUPPO DI MINORANZA

SACCOLONGO BENE COMUNE
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Cari concittadini,
Siamo alla fine dell’anno, e come di consuetu-
dine è tempo di bilanci. Pur essendo da poco 
in Consiglio Comunale, abbiamo cercato, per 
quanto ci riguarda, di lavorare in forma costrutti-
va sia con la maggioranza sia con la minoranza, 
tutto questo però rispettando il nostro program-
ma presentato alle recenti elezioni.
Riteniamo il bilancio di fine anno positivo, vi-
sto nella sua interezza. Pur essendo presenti in 
Consiglio Comunale nella minoranza, abbiamo 
presentato in quest’arco dell’anno 5 mozioni che 
spaziano dalla trasparenza delle pubblica am-
ministrazione, all’Inquinamento e qualità dell’a-
ria (che verrà discusso nei prossimi consigli).  

È nostro obiettivo prioritario quello di avvicinare 
il cittadino di Saccolongo alla sua Amministra-
zione, e che la vigilanza di ogni singola persona 
sia atta a costruire il buon governo; e per questo 
motivo la prima mozione presentata dal Movi-
mento 5 Stelle è stata la richiesta di poter ripren-
dere in audio e video i Consigli Comunali; e non 
manca anche l’attenzione verso il territorio e la 
sua cittadinanza.

Sappiamo che i prossimi anni saranno perio-
di irti di difficoltà, dove con sempre maggiore 
frequenza verranno tagliati i fondi da parte de-
gli organi centrali dello Stato verso le piccole 
Amministrazioni come la nostra. Ma riteniamo 
che ottimizzando le poche risorse a nostra di-
sposizione e facendo tesoro degli anni trascorsi, 
si possano dare servizi di qualità ai cittadini rive-
dendo le priorità di spesa; Sarà nostra premura 

prestare attenzione e vigilanza affinché le pre-
messe sopra riportate siano rispettate e portate 
a termine. Per non pesare, per quanto poco che 
sia, personalmente ho deciso di non percepire il 
gettone di presenza (sia nei Consigli Comunali, 
sia nelle Commissioni) ma di destinarlo all’am-
bito scolastico.

Con l’avvento poi dell’Unione Retenus (con Veg-
giano, Rovolon e la recente entrata di Cervarese 
di Santa Croce) e l’assegnazione, in via conclu-
siva, di 9 funzioni in esso, ci vediamo esautorati 
delle nostre funzioni in seno al Consiglio Comu-
nale come minoranza. Il Movimento 5 Stelle di 
Saccolongo nell’Unione Retenus non è rappre-
sentato. Essendo oltretutto l’Unione Retenus 
atto a svolgere determinati incarichi (per citarne 
qualcuno: Rifiuti, Polizia Locale, Protezione Civi-
le, Servizi Sociale) eventuali proposte o emen-
damenti non potremmo più presentarli; ad oggi 
i vantaggi dell’Unione (in termini di costi e mag-
giori servizi) non sono stati visibili né apprezzati.

Concludo estendendo a tutti i cittadini di Sacco-
longo a nome mio e di tutto il gruppo del Mo-
vimento 5 Stelle di Saccolongo, i più sentiti e 
sinceri auguri, di trascorre delle felici e serene 
festività e di guardare verso il futuro con spe-
ranza e fiducia perché il cambiamento è una op-
portunità che possiamo cogliere, sempre che lo 
vogliamo.

Il Consigliere del Gruppo
Ferrarese Nicola

GRUPPO DI MINORANZA 

5 STELLE
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Cogliamo l’occasione di questo spazio per dare a tutti 
i cittadini l’opportunità di una visione più ampia e di 
avere la chiarezza che merita rispetto alle perplessità 
ed alle evidenziazioni fatte dal gruppo di minoranza 
capitanata dal Consigliere Tobaldo, su questo noti-
ziario.
Proprio perché ci riteniamo un gruppo nuovo, aperto 
al dialogo e al confronto, e pronto ad accogliere idee 
e proposte anche da chi ci è contrapposto, sentiamo 
il dovere di dare risposte che, su alcuni punti, sono 
quasi “ovvie” stante l’evidente infondatezza e incoe-
renza delle relative affermazioni. E partiamo proprio 
dall’analisi del voto fatta del gruppo Saccolongo Bene 
Comune dove leggiamo che, secondo il loro pun-
to di vista, “...la maggioranza degli elettori si disco-
sta dall’operato della lista Presente e Futuro...”. Sta 
di fatto che le elezioni le abbiamo vinte grazie alla 
maggioranza dei voti dati dagli elettori (altrimenti 
non saremo qui), ed esattamente il 46,45% contro 
il 44,01% ottenuto dalla stessa lista nel 2009. Sem-
mai, quindi, ulteriori elettori si sono accostati alla 
nostra lista!

Il rammarico lamentato sembra essere più un “rospo 
difficile da digerire” che una seria e costruttiva critica, 
che saremmo pronti anche a cogliere dal momento 
che in più occasioni abbiamo dato dimostrazione di 
apertura e ascolto. Infatti quando il Consigliere Gar-
bin Alberto del gruppo “Saccolongo Bene Comune” si 
è proposto a ricevere per 2 ore settimanali i cittadini 
che avessero ravvisato anomalie nella bolletta dell’E-
tra ed ottenere quindi il dovuto rimborso, la mag-
gioranza ha accettato con entusiasmo e spirito di 
collaborazione garantendo la disponibilità della sala 
consiliare e dando visibilità all’iniziativa. È stata sicu-
ramente un’occasione giusta per lavorare insieme, al 
servizio dei cittadini senza entrare in polemiche. Ri-
sultato?! Invece di apprezzare la disponibilità, la mi-
noranza ha preferito criticare la scelta, dimostrando 
ancora una volta l’incapacità di uscire dal loro ruolo.

Nemmeno sulle commissioni hanno saputo cogliere 
il senso e comprendere l’opportunità di istituirne una 
anziché tre: infatti la scelta di istituire una sola com-
missione che tratta più materie, si è resa quanto mai 
opportuna a seguito della significativa diminuzione 
del numero dei consiglieri, e sarebbero state quindi 
prive di senso più commissioni composte dalle stes-
se persone. Non si capisce dove stia il problema...
Ciò che è ancora più bizzarro è il comportamento del 
consigliere Edoardo Tobaldo, che dai banchi della 
minoranza ci accusa di non tenere conto dell’impor-
tanza del lavoro delle commissioni. Ricordiamo che 
nello scorso mandato, la commissione per il sociale, 
di cui era il Presidente, è stata da lui convocata solo 
6 volte negli ultimi 5 anni.

Non si può poi accettare l’insinuazione di cambiare 
improvvisamente ed incredibilmente le voci di bilan-
cio, come se si stesse facendo il “gioco delle tre car-
te”. La voce a cui fa riferimento è relativa alla spesa 
della pubblica illuminazione, che è stata adeguata 
essendo arrivate bollette di conguaglio relative ad 
anni precedenti dopo che è stato cambiato il gestore. 
Queste bollette sono ora al vaglio di un tecnico per 
verificarne l’esattezza.

Infine, con fierezza ricordiamo che Noi siamo una 
vera lista civica, all’interno della quale ci sono vari 
orientamenti politici! Pertanto alle elezioni provinciali, 
proprio perché a sfondo meramente politico, ognu-
no è stato libero di sostenere il candidato che meglio 
rappresentasse la propria corrente politica.

Apprezziamo invece quanti, anche nelle minoranze (e 
per fortuna ce ne sono), avanzano proposte, critiche 
e idee con lo scopo di dare il proprio contributo per 
un governo del nostro territorio migliore e innovativo.

Il Gruppo di maggioranza
Lista Presente e Futuro

GRUPPO DI MAGGIORANZA 

LISTA PRESENTE E FUTURO
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NUMERI UTILI ✆
Carabinieri di Selvazzano via Veronese, 1 112 - tel. 049/8055484
Antiviolenza 15 22
Numero Verde Antidiscriminazioni Razziali 800 90 10 10
Emergenza minori 114

PARROCCHIE
Santa Maria Assunta Via Pio XII°, 16 - Saccolongo Don Paolo Marzellan tel. 049/5015008 cell. 347/1731517
San Pietro Apostolo Via Molini, 43 - Creola Don Emilio Moro tel. 049/8015077 cell. 335/8359450

UFFICI COMUNALI  Via Roma, 27 - 35030 Saccolongo (PD)

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30, lunedì e mercoledì dalle 16.00 alle18.00                                                        fax 049/8016132

SCUOLE
Materna Madonna della Salute Via Pio XII°, 18 - Saccolongo tel. 049/8015053
Materna Santa Maria Goretti Via Molini, 12 - Creola tel. 049/8015128
Elementare G. Pascoli Via S. Leopoldo, 2 - Saccolongo tel. e fax 049/8015832
Media L. Da Vinci Via Pio XII°, 1 - Saccolongo tel. 049/8015034

OSPEDALE S. ANTONIO
Centro Unico Prenotazioni C.U.P.
Atrio a destra dell’ingresso principale

dal lunedì al venerdì dalle 7.40 alle 16.50

CALLCENTER dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00 tel. 840 000 664 (uno scatto alla risposta)

DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 2
Piazza De’ Claricini, 1 - Selvazzano tel. 049/8217320 fax 049/8217333

Centralino e informazioni tel. 049/8739811

Protocollo - Messo Comunale tel. 049/8739816
Segreteria tel. 049/8739814
Servizi Demografici tel. 049/8739830
Ragioneria tel. 049/8739821
Economato tel. 049/8739823
Personale tel. 049/8739820

Tributi * tel. 049/8739822

Biblioteca * tel. 049/8739818

Cultura tel. 049/8739817
Capo Ufficio Tecnico * tel. 049/8739851
Patrimono Urbanistica * tel. 049/8739852
Edilizia Privata * tel. 049/8739850
Lavori Pubblici * tel. 049/8739854
Servizi Sociali * tel. 049/8739813

FARMACIA S. BENEDETTO DOTT. MARCO SANDRI & C. SAS
Via Colli Euganei, 39 - Saccolongo tel. 049/8016171

ALTRI SERVIZI
Palestra Via S. Leopoldo, 4 cell. 349/0541377

Centro Anziani Via Molini, 92 - Creola tel. 049/8015395
Informagiovani Via Roma, 1 il mercoledì dalle 14.00 alle 19.00 tel. 049/8739819

P3@SACCOLONGO Via Roma, 1

lunedì e martedì

mercoledì

sabato

dalle 15.00 alle 17.00

dalle 14.00 alle 19.00

dalle 10.00 alle 13.00
Prometeo Servizio di trasporto anziani e disabili per visite, cure mediche, prestazioni ambulatoriali Ulss 16 cell. 340/8066988

COMUNE DI Saccolongo
Sede municipio: Via Roma, 27

Centralino: 049 8739811 - Fax: 049 8016132 
Sito: www.comune.saccolongo.pd.it

E-mail: web@comune.saccolongo.pd.it
PEC: saccolongo.pd@cert.ip-veneto.net

SERVIZIO UNICO POLIZIA LOCALE UNIONE DI COMUNI RETENUS
Via Roma, 1/A - Saccolongo tel. 049/8015090 - fax 049/0998284 - cell. 338/7795640 - e-mail: polizialocale@retenus.it
   dal lunedì al venerdì - dalle 10.00 alle 12.00

ORARI SPECIFICI:
Tributi: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30
Biblioteca: lunedì dalle 15.00 alle 19.00 - dal martedì al giovedì dalle 14.30 alle 18.30 - venerdì dalle 9.00 alle 12.30
Capo Ufficio Tecnico / Patrimonio Urbanistica / Edilizia Privata / Lavori Pubblici: lunedì dalle 15.30 alle 18.30 - mercoledì dalle 11.00 alle 13.00 
- venerdì su appuntamento dalle 11.00 alle 13.00
Servizi Sociali: lunedì e giovedì dalle 10.00 alle 12.00

*
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