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Desideriamo ricordare che questa pubblicazione
è stata resa possibile grazie al fondamentale
apporto degli Operatori Economici ai quali va il
nostro più vivo ringraziamento.

Ringraziamo per la fiducia accordataci
nelle elezioni del 26 Maggio scorso: cercheremo di meritarla, orgogliosi di rappresentare un paese fatto di tanta brava gente
laboriosa, attiva nelle imprese, impegnata
nel volontariato , nelle parrocchie, disponibile e solidale.
La nuova Amministrazione Comunale è
partita da questa situazione generale, così
riassumibile per gli aspetti che più preoccupano quotidianamente chi è chiamato ad
amministrare:
• situazione di bilancio “ingessata” per le
motivazioni che verranno di seguito ripetute, soprattutto per il fatto che le scelte di
investimento già operate e i vincoli imposti
non consentono ora alcun altro impegno
significativo, né movimenti di rilievo nella
spesa corrente;
• difficoltà nell’erogazione di servizi limitati a quelli consolidati (scolastici, sociali,
manutenzione verde, …) e a quelli forniti
direttamente dal personale dipendente del
Comune;
• il patrimonio del Comune con carenze
nella manutenzione delle strade, illuminazione pubblica in taluni tratti precaria,
sede municipale da adeguare (serramenti,
impiantistica), Scuola Primaria che necessita di importanti interventi manutentivi;
• opere pubbliche non sostenute da finanziamenti spendibili né da programmi o
progetti approvati (gli “orti sociali” a Ze-

miniana, il restauro del pilastrone in Massanzago, la rotonda) o non ultimate (Centro aggregativo ex- scuola di Zeminiana);
• non completamente definita l’attuazione
del nuovo asilo nido del capoluogo per gli
aspetti relativi alla lottizzazione collegata,
per i servizi connessi e per la futura gestione;
• situazioni da migliorare nella rete idraulica consortile e di scarsa cura per tratti
della rete minore per lo più privata.
Quanto sopra va detto per sottolineare le
crescenti difficoltà in cui oggettivamente
si trova anche il nostro Comune, chiamato a dare risposte urgenti a situazioni difficili senza disporre di adeguate risorse e
con un livello di tassazione non basso: la
situazione era nota, pur non nei dettagli, e
ora vogliamo affrontarla con la necessaria
determinazione.
Approvato a fine Luglio il bilancio di previsione 2014: lo Stato taglia i trasferimenti, le entrate tributarie diminuiscono per
le oggettive difficoltà dei contribuenti, il
corrispettivo delle sanzioni cala perché
volenti o nolenti per strada siamo più attenti e, non essendoci più l’IMU sulla prima casa, dobbiamo introdurre la TASI sui
servizi comunali. Si è iniziato a migliorare
l’equità della tassazione, riducendola per
qualche situazione e introducendo la possibilità di un contributo per le persone che
non riescono a sostenerla. >>>
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IL 4 NOVEMBRE

>>> EDITORIALE
Il patto di stabilità interno in base al quale
i Comuni devono contribuire alla riduzione del debito pubblico nazionale osservando regole di anno in anno sempre più
restrittive, non ci fa spendere nemmeno
le risorse di cui già disponiamo: ma allora
perché “ghemo vossuo sta bicicleta”?
Perché vogliamo pedalare e compiere un
percorso assieme, di giorno in giorno: il
ruolo dei Sindaci e dell’Amministrazione
Comunale non è indifferente per la crescita e lo sviluppo di una comunità.
Chiediamo anzitutto al Parlamento e al
Governo di non continuare a costringere i
Comuni a essere solo degli esattori: riformino la fiscalità e controllino gli sprechi
che gridano vendetta, non taglino in modo
indifferenziato ma restituiscano risorse
dove vengono prodotte e dove servono.
Le Regioni risultano i veri centri di spesa
difficili da controllare mentre
le Province (per i problemi della viabilità che
attraversa i nostri centri,
così per l’ambiente e le
scuole,

il coordinamento per le razionalizzazioni
di spesa) tornano a essere importanti proprio ora che dovrebbero scomparire. La
Federazione dei Comuni del Camposampierese (comprende 11 Comuni con oltre
100.000 abitanti) è oggi chiamata a riorganizzarsi e verificare la possibilità di ulteriori sinergie per il futuro, anche considerando possibili fusioni fra i Comuni stessi.
È indubbio che le scelte fatte in precedenza condizionano il presente e il futuro: ad
esempio la somma destinata alla realizzazione dell’asilo nido a Massanzago pesa
nel bilancio 2015 per circa 700.000 Euro,
tanto che non si potrà prevedere nel 2015
alcuna altra spesa: non si potranno riasfaltare strade né sistemare luci e scuole.
Gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale non sono estranei alla realtà: nessuna
nuova opera , puntiamo a garantire i servizi indispensabili alla formazione
dei giovani, gli aiuti a famiglie e agli anziani, a

salvaguardare il territorio e l’ambiente che
ci ospita. Alcuni interventi dovranno essere rivisti e altri ripensati per migliorare la
vivibilità dei nostri paesi. Vogliamo creare
sinergie e collaborazioni con le associazioni e il volontariato e con ciascun cittadino
che è chiamato a “esserci”: per le manutenzioni del verde, ad esempio, stiamo
attivando un bando di collaborazione con
quei cittadini che vogliono farsi carico di
“adottare” un’area, mantenendola volontariamente in stato di decoro. Nel nuovo
regolamento di polizia idraulica di recente approvato è previsto il coinvolgimento
dei privati proprietari per il riordino e la
pulizia dei corsi d’acqua e il Comune predisporrà un programma di interventi. Vorremmo qualificare le realtà dei centri dei
tre paesi “ridisegnandoli” per dar loro una
precisa fisionomia: più spazi di incontro e
a servizi , favorendo percorsi a piedi e portando fuori le auto. Così punteremo alla
realizzazione dei percorsi ciclo-pedonali
lungo gli argini del Muson Vecchio, vera
ricchezza per l’intero Comune. Queste
e altre le intenzioni che via via vogliamo concretizzare, questo lo spirito che
anima il gruppo di giovani chiamati ad
amministrare dal voto dei cittadini e il
cui impegno si comincerà a leggere nelle
pagine che seguono.
Auguro personalmente a ognuno la possibilità di realizzare i propri progetti e
di poter essere di aiuto ad altri: il Natale
porti la serenità e la vicinanza degli affetti che servono.
IL SINDACO
Stefano Scattolin

E IL CENTENARIO
DELLA GRANDE GUERRA
Si è svolta martedì 4 novembre la commemorazione della Giornata delle Forze Armate nel 96° anniversario dal termine della
Prima Guerra Mondiale.
La cerimonia, iniziata in piazzetta del Donatore AVIS con l’alzabandiera e con l’inno nazionale, si è poi spostata nell’oratorio
gentilizio di Villa Baglioni, dedicato ai caduti
di tutte le guerre, dove don Germino Zamprogna ha celebrato la S. Messa a suffragio
dei tanti cittadini del mondo che hanno sacrificato le proprie vite a favore della libertà
dei popoli.
Presenti, oltre ai rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, referenti dell’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili
e della locale sezione dell’Associazione Ex
Combattenti e Reduci, con presidente il sig.
De Marchi Agostino.
Successivamente alla benedizione delle corone d’alloro, i presenti hanno partecipato
in salone consiliare a un intervento del sig.

Quaresimin Angelo, generale del Genio in
congedo e del sig. Cadeddu Lorenzo, generale di Fanteria in congedo, che hanno
illustrato le vicende del Milite Ignoto ai
ragazzi delle classi terze della locale Scuola
Secondaria di primo grado. Per l’occasione
è stato consegnato agli studenti un dossier
con il nome dei massanzaghesi morti durante il primo conflitto mondiale e con la
rilevazione dell’ex cimitero militare che
esisteva nel nostro territorio fino al 1932,
quando le 380 salme furono trasferite al
Tempio della Pace di Padova.
Al termine dell’orazione, il rito della deposizione delle corone d’alloro ai cippi
commemorativi di Villa Baglioni, Sandono
e Zeminiana, con chiusura conviviale dei
soci e dei simpatizzanti presso il ristorante
“Baglioni” di Sandono.
Non può mancare un riferimento a Papa
Francesco in visita al Sacrario di Rediupuglia, in pellegrinaggio per tutti i morti

di ogni guerra. Se da 70 anni noi viviamo
nella pace e nella collaborazione tra i popoli dell’Unione Europea, è soprattutto
grazie a questa Europa che i nostri padri
saggi e lungimiranti hanno costruito e
il cui immenso valore ora, in una fase di
stanca e depressione morale, fatichiamo a
riconoscere. Eppure questa Europa da 70
anni non ha più mandato al fronte i suoi
giovani, liberandoli da un destino brutale
durato più generazioni.
Anche se l’Europa, incapace di parlare a
una sola voce, è dentro crisi economiche
e di lavoro e incapace di affrontare i tumulti dei popoli mediterranei, ha acquisito
l’insuperabile merito di garantire la pace
come risorsa europea.
Alla preghiera per i morti si intreccia l’ineludibile impegno morale e operativo per la
pace stabile, tra le crisi estremamente pericolose di questa “terza guerra mondiale
spezzettata”.

IL PERSONALE DIPENDENTE COMUNALE

un saluto e ringraziamento a Flavia Calzavara

Sono 17 i dipendenti del nostro Comune,
che hanno il compito di far funzionare la
“macchina” del Comune, assicurando i
servizi possibili alla cittadinanza, alle persone, alle famiglie. Abbiamo il più basso
rapporto dipendenti/abitanti del Camposampierese: 1 ogni 352 abitanti.
Scelta dell’Amministrazione è quella di
non ridurre il loro numero (si andrebbe a
togliere servizi diretti alle persone e alle
imprese), bensì di puntare alla massima
qualificazione e professionalità, pur nelle
incertezze e nelle difficoltà burocratiche

in cui ogni giorno si trovano a operare.
La loro suddivisione è in 5 settori: Affari Generali e Sociale (2 dipendenti con
Capo Area Novello Luciana), Economico-Finanziario (3 dipendenti con Capo
Area Manuela Malvestio), Urbanistica e
Ambiente (3 dipendenti con capo Area
Flavio Cariali, a tempo parziale), Lavori
Pubblici e Manutenzioni (5 dipendenti
con Capo Area Flavia Calzavara), Demografico e Culturale (4 dipendenti con
Capo Area Catia Gasparini). Vi è inoltre il Segretario Comunale, con compiti

di consulenza legale e coordinamento, il
dott. Giovanni Zampieri dal 1° Settembre
al posto della dott.ssa Nadia Celeghin,
condiviso con il Comune di Camposampiero.
A breve lascerà il nostro Comune (per il
meritato pensionamento) la Responsabile dell’Ufficio Tecnico, Lavori Pubblici e
Manutenzioni, geometra Flavia Calzavara.
Flavia merita un ringraziamento particolare per l’encomiabile, esemplare dedizione
al suo lavoro svolto con professionalità e
competenza.
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DOPOSCUOLA

LAVORI PUBBLICI

“GIOCO & STUDIO”

STATO DI FATTO

SCHIAVON Dott.ssa SABRINA
Vice Sindaco - Assessore servizi socio-sanitari,
alla persona e alla famiglia

AGOSTINI Ing. EMANUELE
Assessore Opere pubbliche, manutenzioni,
territorio e ambiente

libero e di gruppo per creare un ambiente
dove gli educatori possono costruire una
relazione con bambini e ragazzi. In questo contesto sono previsti anche colloqui
di confronto e condivisione con genitori e
insegnanti.
Al doposcuola i bambini e i ragazzi, oltre a
essere affiancati da educatori specializzati,
saranno anche seguiti da volontari-animatori locali adeguatamente preparati. Il tutto si svolgerà in un ambiente famigliare (la
scuola) dove i ragazzi potranno trascorrere
dei pomeriggi in compagnia di coetanei
con i quali confrontarsi e crescere.
A beneficiare dell’attività del doposcuola
saranno sia i bambini/ragazzi che i genitori: a questi ultimi infatti sarà offerta la
tranquillità di sapere che il proprio figlio
si trova in un ambiente sano, educativo
e stimolante mentre i bambini e i ragazzi sentiranno gli effetti positivi non solo
nell’ambito scolastico, ma anche nella
sfera dello sviluppo personale e relazionale.

Questi primi mesi di mandato sono serviti
a prendere contatto con le varie realtà del
paese, che sono state esaminate con attenzione per poter trovare delle soluzioni
che sortissero un effetto immediato. Per
quanto riguarda le azioni a medio e lungo termine, ci si trova a fare i conti con
una realtà decisamente critica e che non
consente di avere quella libertà necessaria
ad assestare degli interventi efficaci per la
consistente crescita del paese.
Chiaramente questo non rappresenta un
motivo di rassegnazione, ma uno stimolo
per impostare le basi di un’amministrazione efficiente, che riesca a garantire quei
servizi e quello sviluppo tali per cui Massanzago, Sandono e Zeminiana siano ben
vivibili.
Per dare vita al nostro Comune sono necessari degli interventi di carattere infrastrutturale e nuove opere pubbliche che
però non si realizzano in poco tempo e
attualmente, con le correnti disponibilità
finanziarie, non si possono nemmeno programmare. Il capitolo delle opere pubbliche prevede uno zero spaccato sulla colon-

I nostri obiettivi:
SOSTEGNO scolastico,
finalizzato a fornire le
conoscenze
e le competenze necessarie
per poter terminare
i compiti in completa
autonomia.
SODDISFARE bisogni di
aggregazione,
di socializzazione, di
integrazione dei bambini e
dei ragazzi.
PROMUOVERE azioni
educative atte a migliorare
la qualità dei rapporti
relazionali, la sicurezza e
l’autonomia.

L’assessore ai servizi socio-sanitari, alla
persona e alla famiglia dott.ssa Sabrina
Schiavon in collaborazione con i consiglieri comunali Deborah Tufarini e Sabina Bertato, in questi mesi si sono attivate
per utilizzare un contributo concesso dalla
Regione per le politiche sociali finalizzato
a sostenere i Comuni con un numero di
abitanti inferiore o pari alle 8000 unità per
la realizzazione di interventi di risposta ai
casi di emergenza sociale.
Abbiamo scelto di sostenere un progetto
di doposcuola aperto a tutta la popolazione
studentesca della Scuole Primaria e Secondaria di primo grado.
Il progetto intitolato “GIOCO & STUDIO” è basato su un’attività che concilia
l’esigenza del tempo libero dei bambini
e dei ragazzi e l’impegno scolastico. Tale
attività prevede pomeriggi attivi dove si
integrano percorsi di studio guidato per
lo svolgimento dei compiti e sostegno scolastico con percorsi educativi tra tempo
libero, laboratori creativi, spazio di gioco

na relativa all’anno 2015. Si deve quindi
ricorrere ai bandi di finanziamento, ormai
perlopiù provenienti dall’Unione Europea, per trovare dei contributi coi quali
portare a termine nuovi interventi sul territorio comunale. La parola chiave però è
“progetto”, ovvero è necessario aver ben
definito quello che è l’intervento per cui
si richiede il finanziamento, avendo già a
disposizione quanto più materiale progettuale possibile per poter ricadere nei primi
posti delle graduatorie.
In virtù di ciò si stanno facendo degli incontri presso l’Università degli Studi di
Padova per coinvolgere professori e studenti a lavorare su temi relativi allo sviluppo urbanistico dei nostri paesi.
Altri incontri si sono susseguiti all’interno dell’Unione del Camposampierese per
poter presentare dei nuovi progetti con dimensione più grande che non quella di ogni
singolo Comune, in modo anche da inserire
le nuove opere in un contesto con un orizzonte più ampio di quello comunale.
Sono state fatte anche riunioni con Etra e
col Consorzio di Bonifica Acque Risorgive
dato che il tema ambientale e idraulico è di
primaria importanza in un territorio come
il nostro.
Di seguito alcune precisazioni su temi attuali.

Asilo nido integrato
Per quanto critica nei confronti di tale
opera, l’Amministrazione ha dato inizio
ai lavori e la costruzione è pressoché ultimata al grezzo.
Seguiranno poi gli interventi d’installazione degli impianti e delle finiture,
ma va tenuto in considerazione che la
cosa più importante è l’accreditamento, ovvero l’organizzazione dell’attività
educativa, che dovrà essere al più presto definita, pena la perdita del finanziamento e l’assunzione da parte del
Comune degli oneri di mantenimento
della struttura, come da accordi inderogabili sottoscritti dalla precedente Amministrazione.
Ex scuola di Zeminiana
I lavori eseguiti finora non sono sufficienti a consentire un corretto svolgimento delle attività nel rispetto delle
normative vigenti e richiedono altri
interventi per diverse decine di migliaia di euro. Saranno portate a termine
il più presto possibile. Ci si interroga
inoltre sulla praticità di avere la sede
della Protezione Civile nello stretto
spazio del retro di tale edificio, nel pieno centro del paese. >>>
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DECORO URBANO

>>> LAVORI PUBBLICI
Piste ciclabili
Attraverso l’Unione e insieme ai Comuni di Camposampiero e Borgoricco si sta
programmando il completamento della
pista ciclabile che attraverserà, senza interruzioni, questi paesi.
Parallelamente si porta avanti la progettazione della pista ciclo-pedonale lungo gli
argini del fiume Muson Vecchio, che non
solo servirà il nostro territorio ma entrerà
a far parte di un circuito turistico-sportivo molto più ampio, consentendo così
di percorrere un lungo e vario itinerario
immerso nella natura.
Pubblica illuminazione
Sono stati ripristinati punti luce precedentemente esclusi dal circuito della
rete d’illuminazione, ma manca ancora
la sistemazione di alcuni casi singolari in
cui è necessario intervenire più a fondo
sull’impianto elettrico a causa di alcuni
malfunzionamenti che fanno saltare le
lampade.
L’efficientamento energetico è l’unica strada da percorrere per abbattere i
consumi e rispettare di più l’ambiente,
consentendo inoltre l’installazione di
nuovi punti luce laddove più buio o necessario.
Sono pervenute numerose offerte d’intervento da parte di ditte che si occupano di questa attività, ovvero che si assu-

mono l’onere dell’investimento iniziale,
recuperando poi i costi condividendo i
risparmi assieme al Comune, ma che legano l’ente a contratti di manutenzione
ventennali.
Si vuole quindi non prendere troppo superficialmente tale decisione, valutando
comunque altre soluzioni da adottare in
proprio.
Viabilità e trasporti
Il passaggio di una strada così trafficata,
specie dai mezzi pesanti, nel centro del
capoluogo è quotidianamente argomento
di discussione in merito alla necessità di
una viabilità alternativa che permetta di
liberare questo paese.
Purtroppo questo significa costruire una
nuova strada e cioè di risolvere la questione fra parecchi anni.
L’unica azione immediata che permette
di salvaguardare il benessere degli abitanti e l’incolumità delle strutture sottoposte a forti vibrazioni, è stata quella
di abbassare il limite di velocità, chiaramente solo per i camion, e richiedere la
sistemazione del fondo stradale laddove
fortemente danneggiato in prossimità
del centro abitato.
Si sta lavorando anche dal lato del trasporto pubblico per stabilire un collegamento funzionale al cittadino tra i paesi
di Noale e Camposampiero.

Manutenzioni e ambiente
In questo momento è veramente necessario mantenere decorosamente il nostro
territorio che, già sfregiato da un’edilizia
aggressiva e dall’incuranza dei privati più
ostinati, ha bisogno di una maggior cura
da parte di tutti. Verranno messi in atto
un nuovo regolamento e delle iniziative
che coinvolgeranno ogni singolo cittadino, in modo da rendere tutto il territorio
più curato e vivibile.
Si invita inoltre chiunque a rispettare le
prescrizioni della differenziazione e le
modalità di posizionamento dei rifiuti
per la raccolta porta a porta, pena la presa
di seri provvedimenti. A Etra è già stato
richiesto di spostare il giorno di raccolta
del lunedì in modo da evitare accumuli di
immondizie nel weekend.
Cambiate le luci in centro
a Zeminiana
Adeguate 26 lampade in via Stradona e
Via Sant’Angelo a Zeminiana. Grazie alla
perequazione urbanistica (opere in cambio di metri cubi) definita dalla precedente Amministrazione con una Ditta del
paese, sono state ora sostituite le lampade
preesistenti con nuove lampade a led, con
un risparmio previsto attorno al 70 % del
consumo. I lavori, eseguiti nella terza settimana di Novembre da Ditta specializzata, sono ultimati.

In conclusione si conferma la più ampia disponibilità all’ascolto e al confronto non solo nei giorni di ricevimento ma anche in qualsiasi
altro momento, previo appuntamento.

IL NOSTRO TERRITORIO:
UNA RISORSA DA TUTELARE
COSTA JESSICA
Assessore Giovani e lavoro, imprenditoria locale,
sicurezza, politiche giovanili,
Protezione Civile e decoro urbano
Il nostro territorio rappresenta una risorsa
da tutelare, un piccolo tesoro da proteggere: Massanzago può accrescere il proprio
patrimonio all’aperto, semplicemente con
piccoli accorgimenti, per i quali si chiede
l’intervento di tutti.
L’attenzione e la cura degli spazi pubblici
sono un segnale significativo della dimensione umana, economica e culturale di una
città, un valore aggiunto che influisce sulla
vocazione di una città. L’amministrazione
comunale ha in mente un programma di
azioni mirate al decoro urbano, incentivando l’adozione di comportamenti corretti nei confronti degli spazi urbani e
del bene comune. La qualità della vita di
ognuno è legata a quella di tutti e questa è
una grande sfida che dobbiamo affrontare
tutti insieme collaborando.
In questo contesto si inserisce anche l’approvazione di un Regolamento di Polizia
Idraulica (approvato in Consiglio Comunale il 16 Ottobre 2014), per definire gli
obblighi a cui sono soggetti i privati in
materia di manutenzione, esercizio e polizia della rete idrografica minore, al fine

di assicurare il soddisfacente e regolare deflusso delle acque per evitare danni all’ambiente e alle proprietà pubbliche e private,
e per rendere il nostro territorio in grado
di assorbire in maniera efficace gli eventi
meteorici di elevata intensità.
La manutenzione di scoline, fossi e capofossi ha come primario effetto quello di
evitare danni ambientali nell’eventualità
che si verifichino eventi meteorici di elevata intensità, ma costituisce allo stesso
tempo la realizzazione di comportamenti
mirati al decoro urbano.
Invitiamo i cittadini a prendere visione del
Regolamento di Polizia idraulica nel sito

web del Comune di Massanzago o richiedendone una copia all’Ufficio Tecnico.
Quando parliamo di decoro urbano non
possiamo dimenticare il meraviglioso parco di Villa Baglioni, che rappresenta la
punta di diamante del nostro territorio.
Per la sua tutela, già da alcuni anni, si
è creata una squadra di volontari che, a
turno, sorvegliano il comportamento di
coloro che lo frequentano e presentano
all’Ufficio Tecnico eventuali segnalazioni
circa lo stato del parco. Intendo fortemente ringraziare tutti i nostri volontari
che offrono questo valido servizio al nostro territorio.
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ATTIVITA’ PRODUTTIVE,
COMMERCIO E AGRICOLTURA
L’attività svolta nel settore dell’agricoltura, delle attività produttive e commerciali
grande importanza rivestono in momenti e
contesti particolari come è quello attuale.
Necessariamente mi trovo di fronte ad un
duplice ordine di problemi che sono rappresentati da un lato dalle necessità proprie di chi avvia un’attività - spesso di piccole dimensioni - o tenta di mantenerla in
piedi a fronte di una situazione economica
non sempre favorevole e dall’altro lato
dalla necessità di far sì che venga mantenuto il rispetto della legalità ma anche un
equo contemperamento dei vari interessi
in gioco.
Proprio per questi motivi ho improntato
la mia attività di assessore a un principio
di collaborazione e con le istituzioni e con
i cittadini, cercando di effettuare in via
preliminare un monitoraggio delle problematiche e delle esigenze del territorio,
scegliendo così un approccio diverso ed
immediato rispetto alle problematiche
della collettività, predisponendo l’istituzione di tavoli di concertazione e gruppi
di lavoro per giungere alla formulazione
di proposte quanto più condivise possibile in modo di riuscire a perseguire ed
ottenere quel giusto equilibrio tra i vari
interessi coinvolti.
Fin da subito si è posto il problema delle
emissioni odorigene prodotte dagli alleva-

menti. Il tema è stato affrontato insieme
agli allevatori e insieme a un tecnico della
Regione Veneto, il Dott. De Rosa, che ha
illustrato l’importanza dell’osservazione di
alcune strategie efficaci per il controllo degli odori nel settore zootecnico. Gli allevatori si sono mostrati pronti a una collaborazione, sostenendo tuttavia che occorre
ricordare che Massanzago nasce come territorio tipicamente dedito ad agricoltura e
allevamento. A tal riguardo è opportuno
osservare che questo aspetto del nostro
territorio non deve essere dimenticato
ma Massanzago è cresciuta divenendo anche importante centro urbano. Occorrerà
dunque continuare a vigilare per assicurare la pacifica convivenza di questi due lati
del nostro territorio.
Anche le altre attività locali, non agricole,
sono state incontrate per accogliere le loro
esigenze, le loro problematiche: riunirle,
significa incoraggiarle ad affrontare insieme idee, problemi e opportunità.

Si sono svolti circa 4 incontri fin’ora che
hanno avuto come obbiettivo primario la
valorizzazione del territorio, e quindi la
stessa valorizzazione delle attività che ci
lavorano.
Insieme è nata una prima iniziativa, che
si terrà nei giorni di Sabato 20 e Domenica 21 dicembre 2014: un progetto che
mira a una collaborazione con i numerosi
commercianti, titolari di esercizi pubblici
e imprenditori locali, che parteciperanno
esponendo i loro prodotti in un piccolo
mercato natalizio che verrà strutturato
nel giardino di Villa Baglioni, la quale per
l’occasione sarà addobbata a festa e accoglierà due giostre per i bambini.
Il tutto, in via sperimentale, vedrà per
quest’anno la collaborazione tra il Comune di Massanzago e le attività locali, e il
contributo di Avis e Pro Loco.

GIOVANI E IMPRENDITORIA
FAR CRESCERE TALENTI
PER UN FUTURO NUOVO
“La crisi dell’economia ha lasciato per
strada, negli ultimi tre anni, più di un
milione di giovani lavoratori di età
compresa tra i 15 ed i 34 anni”: tale
è l’affermazione di Mario Sensini
riportata dal giornale “Corriere
della Sera”, con la quale si vuole
evidenziare il problema attuale della disoccupazione giovanile.
A soli 6 mesi dal nostro insediamento, l’amministrazione da sola non ha
ancora elaborato una risposta al problema
in ambito locale, ma ad oggi una risposta
c’è.
Il primo maggio è stata avviata la Garanzia
Giovani (Youth Guarantee), il Piano Europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile, a sostegno dei giovani tra i 15 e i 29
anni che non sono impegnati in un’attività
lavorativa, né inseriti in un percorso scolastico o formativo.
I cosiddetti Neet (Not in Education, Employment or Training) saranno inseriti in
percorsi di orientamento, istruzione e formazione o inserimento al lavoro, a seconda
dell’età e delle caratteristiche individuali.
Per accedere al Programma e ai servizi
universali di informazione e orientamento, i giovani tra i 15 e i 29 anni devono

registrarsi e aderire autonomamente
attraverso i siti www.cliclavoroveneto.it
o www.garanziagiovaniveneto.it.
La Regione del Veneto garantisce ai giovani un’offerta valida di lavoro o formazione
entro 4 mesi dall’inizio della disoccupazione (o dalla fine del percorso di studi).
Le opportunità potranno essere di lavoro,
di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio, e calibrate sulle attitudini e le aspirazioni di ogni ragazzo.
Una volta registrati a Garanzia Giovani nel
sito di Clic-Lavoro Veneto sarà possibile:
- rivolgersi allo Youth Corner più vicino a
casa per avere informazioni e incontrare

consulenti specializzati in colloqui di
orientamento personalizzati. Attraverso
questi incontri il giovane potrà identificare
attitudini e aspirazioni professionali sulla
base delle quali gli verranno proposte le
opportunità di studio e lavoro;
- avere una pagina personalizzata su ClicLavoro Veneto, attraverso cui restare
aggiornato su tutte le novità legate a Garanzia Giovani e in generale al mondo del
lavoro e della formazione.
- avere accesso ai vari servizi online di
Clic-Lavoro Veneto, come i motori di ricerca per le offerte di lavoro e quelli per i
percorsi di istruzione e formazione.
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SPORT

UNA CULTURA “DIVERSA”

COME “LINGUAGGIO
UNIVERSALE”
È iniziata ormai da alcuni mesi la nuova
stagione sportiva. Sono ripartite anche le
attività e i corsi nelle palestre comunali in
quanto sono state assegnate le strutture
per la stagione 2014-2015 alle associazioni
che hanno presentato richiesta.
Le diverse proposte, che spaziano dalla
pallavolo alla ginnastica dolce, dal calcio al
ciclismo, dal karate alla ginnastica ritmica
e artistica, coinvolgeranno atleti e appassionati fino al prossimo giugno.
Il sistema associativo, anche quello sportivo che è fra quelli che reggono, soddisfa
i bisogni comunicativi ed espressivi degli
individui; ogni associazione rappresenta
una forma di mediazione necessaria fra
persone, società e istituzioni, ed è il nodo
di una rete di relazioni collettive che generano scambio, interazione, coesione sociale.
Il cambiamento, pertanto, non può essere
affidato al sistema, ma deve partire dalle
nostre coscienze, dai nostri comportanti
quotidiani, dipende cioè da ciascuno di
noi. Io, prima di altri, io accanto ad altri,
insieme.
Insieme puntando a un senso più vero del
tempo libero, come tempo del recupero e
del rinforzo delle forze fisiche, ma anche

di quelle psicologiche e spirituali, come
tempo della gratuità, del saper perdere
tempo in modo intelligente, oltre che gioioso. Insieme facendo crescere una cultura
diffusa del movimento, del gioco, dell’attività fisica, fuggendo dai divertimentifici
artificiali, anche riscoprendo giochi semplici, poveri e universali.
Insieme contribuendo a un recupero della dimensione ludica dello sport, anche
quando è pedana di lancio verso lo sport
professionistico: ci sono testimonianze
concrete che crescere giocando non solo
dà gioia, ma non è in contraddizione con
lo sviluppo del talento, anzi, crea l’ambiente migliore perché esso si sviluppi.
Insieme cercando di ridare spazio a creatività e fantasia.
«Lo sport è diventato un linguaggio universale, un denominatore comune capace di abbattere muri e barriere ed è anche un forte
strumento per il progresso e lo sviluppo», ha
affermato il segretario generale dell’ONU
Ban Ki-moon.
Il futuro del nostro sport non è in mano
a manager più o meno illuminati, ma è in
mano a tutti noi e alla nostra capacità di
costruire relazioni, alla nostra volontà di
investire sulla reciprocità.

TANTE IDEE E TANTA COLLABORAZIONE!
OLIVI PIERPAOLO
Assessore Istruzione, servizi scolastici, cultura,
turismo, associazionismo e volontariato, sport

Massanzago
Il cambiamento, pertanto,
non può essere affidato al
sistema, ma deve partire
dalle nostre coscienze,
dai nostri comportanti
quotidiani,
dipende cioè
da ciascuno di noi.
Io, prima di altri,
io accanto ad altri,
insieme.

Come “creatività” o “amore”, “cultura” è uno
di quei termini il cui significato è conosciuto
da tutti, il cui senso diamo per scontato, la cui
definizione in sintesi è davvero ardua e, comunque sia formulata, rischia di apparire meccanica e riduttiva.
Certo: come ci dice il dizionario, cultura è l’insieme di conoscenze che formano la personalità e la capacità critica di un individuo, è l’insieme di conoscenze proprie di un intero popolo,
e l’insieme delle sue credenze e tradizioni.
Dentro al concetto di cultura, dunque, c’è anche identità, capacità, espressione di sé come
persone e come comunità, progetto, immaginario, memoria del passato e proiezione nel
futuro, evoluzione, orgoglio e senso di sé e
mille altre cose. Insomma: tirate via la cultura, e sia i popoli sia gli individui si riducono al
proprio essere fenomeno biologico.
Questa Amministrazione Comunale, dunque,
sosterrà sempre l’importanza che la cultura riveste nella società, sia dal punto di vista educativo sia come risorsa per attirare turisti.
Anche se non possiamo sperare in una grande quantità di risorse da investire, cercherò
di sfruttare al meglio le disponibilità attuali e
di sopperire alla scarsità di fondi pubblici attraverso la partecipazione a bandi o la collaborazione con sponsor privati ma soprattutto
un’attiva collaborazione con tutte le associa-

zioni presenti nel nostro territorio. Tante idee,
dunque, e pochissimi soldi!
Pertanto, per organizzare iniziative, al di là
della gestione dei vari servizi di base, bisognerà ingegnarsi e anche un po’ accontentarsi,
perché la priorità, più che sfornare eventi, sarà
migliorare i servizi esistenti, come l’apertura serale della Biblioteca il primo giovedì del
mese.
Sono ripresi anche gli incontri di NPL (Nati
Per Leggere) curati da un gruppo di mamme
che, gratuitamente, dona un po’ del loro tempo per far conoscere e apprezzare i libri ai più
piccoli in modo divertente, attraverso le letture animate.
Torna anche il format “Natale Insieme”, un
appuntamento rimasto in standby per alcuni
anni e che ora è stato riproposto in una veste
tutta nuova da questo Assessorato in sinergia
con l’Assessorato alle Attività Produttive; la
partecipazione, la disponibilità e la collaborazione, poi, dei nostri commercianti e dei produttori locali, nonché delle aziende presenti
nel nostro Comune e delle Scuole, ha dato la
possibilità di creare questa cooperazione portando un risultato davvero unico!
Spero che questo sia l’inizio di un nuovo modo
di vedere e di fare Cultura, una Cultura “diversa” fatta di nuove idee, nuove collaborazioni,
nuove energie…
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dalla MAGGIORANZA

UN’ESPERIENZA NUOVA, PER IL CAMBIAMENTO
“Giovani”, “novità” e ”cambiamento” non
devono essere e non sono parole intrise
di retorica e prive di significato concreto: rappresentano, invece, il segno di una
volontà di confronto e ascolto che vuole
caratterizzare il gruppo “Civica per Massanzago, Sandono e Zeminiana”, per interpretare i bisogni e le speranze del nostro paese, in tempi difficili per la politica
e per l’amministrazione.
Da sei mesi siamo stati chiamati ad amministrare il Comune: assieme al Sindaco, un
gruppo di giovani ha accolto la sfida con la
volontà di spendersi per fare bene quanto
possibile, ma soprattutto per farlo con trasparenza, realismo, dedizione e allo scopo
di crescere in competenza e operosità.
Credevamo di riuscire a fare in fretta tante cose, di poter fornire tempestivamente
molte risposte (in particolare alle realtà più deboli e meritevoli di una speciale
attenzione, come le famiglie in difficoltà,
chi cerca lavoro, i ragazzi nelle scuole, le
associazioni…), ma i nostri buoni propositi si sono spesso dovuti scontrare con le
difficoltà che i Comuni incontrano nel fare
quel poco che riescono, avvinghiati da una
burocrazia pesante e da un sistema di regole che, pur nascendo col giusto intento
di garantire trasparenza e risparmio, finiscono con l’ostacolare duramente la realizzazione dei progetti e, alla fine, portano
paradossalmente a spendere di più.
Nel nostro Comune abbiamo capito che è
proprio necessario cambiare gli schemi e
le logiche legate al vecchio modo di amministrare: non più opere pubbliche (an-

che costose e discutibili), ma attenzione al
quotidiano, alle manutenzioni, al territorio
e soprattutto alle persone. Non decidere al
posto degli altri, ma ascoltare e confrontarci in modo serio e credibile, coinvolgendo i privati cittadini e le associazioni
per lavorare insieme in modo nuovo per il
proprio paese. È indispensabile sviluppare
una cultura che punti a valorizzare e a unire le risorse umane presenti nel territorio.
Questi i principali obiettivi:
- Pur essendo le risorse sempre più scarse,
non vogliamo ricorrere ad aumenti della
tassazione, ma cercare di contenerla e di
renderla più equa;
- Realizzeremo l’asilo nido nel capoluogo
per dare servizi aggiuntivi alle giovani coppie, ma non nascondiamo le difficoltà che
si incontreranno nella gestione;
- Stiamo pensando a migliorare i nostri
paesi, almeno nella programmazione urbanistica, limitando interventi edilizi che
anche il mercato ha contribuito a fermare,
favorendo le rinunce volontarie di volumi
che non servono alle famiglie e le ristrutturazioni, e stabilendo criteri per le nuove
costruzioni;
- Puntiamo a mantenere i servizi, cercando
di renderli facilmente accessibili e potenziandoli per le scuole;
- Vorremmo coinvolgere i giovani in ogni
iniziativa, specialmente per avvicinali al
mondo del lavoro e al sociale.
In una tale epoca di crisi, in cui le persone assistono al continuo aumentare delle
difficoltà e alla concomitante diminuzione
delle risorse economiche (che però risul-

tano, ingiustamente, sempre più concentrate nelle mani di pochi), è naturale che
si maturi un generale atteggiamento di
sfiducia e chiusura.
Al giorno d’oggi, per chiunque intenda
occuparsi di politica nel senso più nobile
del termine, la sfida più ardua, e per questo più importante, deve essere quella di
far capire a ogni cittadino, e in particolare
a chi da sempre si sente di far parte degli
“ultimi”, di quelli le cui esigenze vengono troppo spesso messe in secondo piano,
che non è solo o abbandonato, ascoltando
e considerando i bisogni di tutti: qualora
non si riesca a farne fronte economicamente, sicuramente potrà essere d’aiuto
un clima di solidarietà e vicinanza. Questa è l’ottica in cui bisogna entrare, perché anche laddove non si riesca a intervenire col denaro, avendone sempre meno
disponibilità, è sempre possibile farlo
contando sul capitale umano e sui valori
delle persone.
Ci sembra che il modo migliore per contribuire al cambiamento in positivo di questo periodo critico sia farlo partendo dal
basso e dal piccolo della nostra realtà: il
paese deve essere luogo di incontro per
affrontare i problemi, per primi quelli dei
giovani e degli anziani, deve favorire incontro e collaborazione, per la difesa del
territorio e dell’ambiente. Per tali finalità
cercheremo di mettere a disposizione il
nostro impegno e il nostro tempo libero.
Il Capogruppo di Maggioranza
Deborah Tufarini

dalla MINORANZA
I componenti della lista “Continuità per
Massanzago” ringraziano tutti i cittadini che
hanno manifestato il loro sostegno nel corso
dei cinque anni dell’Amministrazione Olivi e
la fiducia dimostrata con il voto espresso nel
mese di maggio. Come sempre cercheremo
di essere comunque a vostra disposizione
nel nuovo ruolo di consiglieri di minoranza
rappresentati da Avv. Annapaola Malvestio

capogruppo, Francesco Olivi, geom. Franca
Tombacco e Diego Bertoldo, informandoVi periodicamente sull’operato della nuova
Amministrazione Comunale.
A tal proposito lo scorso mese di luglio è
stata presentata un’istanza al Sindaco Scattolin affinché conceda le stesse possibilità
che la pregressa compagine politica gli
aveva riconosciuto, in particolare l’utiliz-

zo di una stanza al piano terra di Villa Baglioni ove poter accogliere i cittadini che
richiedano un consulto con la minoranza.
Non appena tale richiesta verrà evasa sarà
nostra cura darvene immediata comunicazione. Nel frattempo ci è gradito porgerVi
i nostri migliori auguri.
Il Gruppo di Minoranza
“Continuità per Massanzago”
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ORARI di APERTURA
al PUBBLICO degli
UFFICI COMUNALI

COMUNE DI MASSANZAGO
via Roma, 59
Centralino: 049 5797001
Telefax: 049 9360020
www.comune.massanzago.pd.it
comune.massanzago.pd@pecveneto.it

ORARI di RICEVIMENTO del
SINDACO e
degli ASSESSORI

Consiglieri di MAGGIORANZA
TUFARINI DEBORAH
Capogruppo di maggioranza
Associazionismo in rapporto ai servizi scolastici, informazione
DALLAN OTTORINO

UFFICIO ANAGRAFE E PROTOCOLLO
(piano terra - ala est)
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00
Martedì e Giovedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00
Sabato dalle ore 9:00 alle ore 13:00
UFFICIO RAGIONERIA, ECONOMATO E TRIBUTI
(piano terra)
Mercoledì e Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00
Giovedì dalle ore 16:00 alle ore 19:00
UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE
(piano terra)
Mercoledì e Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00

UFFICIO SEGRETERIA,
PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI
(1° piano - ala est)
Mercoledì e Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00
Giovedì dalle ore 16:00 alle ore 19:00
UFFICIO TECNICO - EDILIZIA PRIVATA
E LAVORI PUBBLICI
(2° piano)
Mercoledì e Venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00
Giovedì dalle ore 17:00 alle ore 19:00

Protezione Civile, decoro urbano

Bilancio e fiscalità, urbanistica ed edilizia,
rapporti con Enti e Istituzioni
Lunedì ore 11:00-12:00 • Martedì ore 16:00-18:00
• Giovedì ore 16:00-18:00
SCHIAVON DOTT.SSA SABRINA Vicesindaco
Servizi socio-sanitari, alla persona e alla famiglia

BERTATO SABINA
Servizi e politiche per la Famiglia

MARCON DANIELE
Sport

Giovedì ore 14.30-15.30
COSTA JESSICA Assessore
Giovani e lavoro, imprenditoria locale, sicurezza,
politiche giovanili, Protezione Civile e decoro urbano

POLIZIA MUNICIPALE
UFFICIO CULTURA - BIBLIOTECA
(1° piano - ala est)
Martedì, Mercoledì e Giovedì
dalle ore 14:00 alle ore 18:00
Sabato dalle ore 9:00 alle ore 13:00
primo Giovedì del mese dalle ore 14:00 alle ore 23:00

SCATTOLIN PROF. STEFANO Sindaco

Sabato ore 10:00-12:00

Consiglieri di MINORANZA
MALVESTIO Avv. ANNAPAOLA
Capogruppo di minoranza

(Federazione Comuni - p.zza Castello, 35
Camposampiero)
Martedì, Mercoledì, Venerdì e Sabato
dalle ore 9:00 alle ore 12:00

AGOSTINI ING. EMANUELE Assessore
Opere pubbliche, manutenzioni, territorio e ambiente
Giovedì ore 15.00-18.00

Giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00
OLIVI PIERPAOLO Assessore

TUTTI GLI UFFICI MUNICIPALI SONO CHIUSI AL PUBBLICO DI SABATO,
AD ECCEZIONE DELL’UFFICIO ANAGRAFE E DELL’UFFICIO CULTURA - BIBLIOTECA

OLIVI FRANCESCO

TOMBACCO FRANCA

Istruzione, servizi scolastici, cultura, turismo,
associazionismo e volontariato, sport
Giovedì ore 17:00-18:00 • Sabato ore 10:00-12:00

BERTOLDO DIEGO
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PUBBLICITÀ

Tutti i bambini
imparano a nuotare
grazie alla collaborazione tra
Sporting Club Noale,
Comune e Istituto Scolastico
Grazie al supporto dell’Amministrazione
Comunale di Massanzago, da diversi
anni lo Sporting Club Noale organizza
corsi di nuoto denominati “Nuota con
Noi”, per i bambini dai 6 ai 13 anni.
Il progetto è stato pensato per dare un
servizio alle famiglie grazie al trasporto in
autobus. Un grande ringraziamento va
all’Amministrazione che continua a credere e dare continuità alle attività, ritenendo essenziale far imparare a nuotare
i bambini.
Sono inoltre moltissimi gli studenti di
Massanzago che frequentano la piscina
in orario scolastico e partecipano con
le loro insegnanti all’attività denominata
“Nuoto in Cartella”. Il nuoto diventa un
utile supporto ai programmi scolastici,
favorendo la formazione degli allievi nelle
diverse aree della loro personalità.
Un particolare ringraziamento è rivolto

alle insegnanti della Scuola Primaria di
Massanzago e alla Dirigente Scolastica
Prof.ssa LUISA BETTINELLI: grazie al
loro impegno unito a quello delle famiglie

consentono a molti bambini e ragazzi di
avvicinarsi con gioia e serenità alla pratica del nuoto.

designed by Moretto

PA S S I O N F O R E XC E L L E N C E

Automazione per l’industria di
trasformazione delle materie plastiche.
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Modelli di macchine
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Macchine per anno
Paesi
Filiali
Brevetti
m2 di stabilimento

Il più grande sistema di deumidificazione per materie
plastiche installato nel mondo, 6.000 kg/h PET.
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