Periodico di informazione del Comune di

massanzago

Buon Natale e
Felice anno nuovo

Peri o d i co d i i nfor m a zi one di M a ssa nzago

nei Familystore

è già

Natale

Regala UNA

GIFT
CARD
A chi AMI !

www.rizzatocalzature.com

2

La Spesa intelligente

Peri o d i co d i i nfo r m a zi one di M a ssa nzago

La Parola al Sindaco
È passato un anno dall’ultimo Notiziario informativo recapitato a Dicembre 2019 a tutte le famiglie del
nostro Comune. Da allora è cambiato il mondo, è proprio il caso di dirlo: la vita di ognuno di noi non è più
quella di prima a causa della pandemia da Coronavirus. Il primo pensiero va a quanti hanno sofferto in prima persona fino anche all’estremo
sacrificio della vita, Bruno Coletto in
particolare: partito da casa, non ha
più incontrato i famigliari e neppure ha potuto avere l’estremo saluto
dei tanti parenti e amici che l’hanno
conosciuto ed apprezzato per la sua
mitezza e generosità. Tanti altri, più
o meno giovani, sono mancati nei
nostri paesi, in Italia e nel mondo a
seguito del contagio, con le grandi
difficoltà della sanità a prestare le
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cure necessarie e talora incapaci di
vincere un nemico invisibile ancora
per tanti aspetti sconosciuto. Agli
operatori della sanità il primo grazie,
per la loro dedizione, disponibilità e
professionalità che vanno ben oltre
lo svolgimento del proprio dovere.
Grazie a tutti quelli che non si sono
fermati per il loro lavoro di servizio
utile a tutti, nella scuola, nell’assistenza, nella sicurezza, nel commercio, nella produzione, nelle imprese.
Un grazie immenso ai tanti volontari:
Protezione Civile, Caritas, Associazioni, Parrocchie, e a quanti operano
nella Pubblica Amministrazione, alle
Forze dell’Ordine, a tutti quei cittadini che hanno dato e fatto qualcosa
in più, con grande generosità, contribuendo a rinforzare solidarietà e
speranza. Abbiamo scommesso nella ripartenza in sicurezza: le attività
produttive prima, poi subito le scuole e le iniziative sociali, con prudenza. Ma abbiamo imparato che cambiare tante cose, a cominciare dai
nostri comportamenti quotidiani, è
un dovere verso noi stessi e per garantire la salute la libertà degli altri. È
evidente la necessità di un ruolo forte della politica: le analisi sono state
fatte da più parti, ora serve concretezza per dare risposte decisive in
tanti ambiti. Nella sanità, nei servizi
da riconsiderare (la scuola, il trasporto..), un nuovo ruolo del volontariato
indirizzato al sociale, l’urbanistica
da ripensare per proporre soluzioni
abitative orientate prioritariamente al
benessere delle persone adulte-an-

T. 049 5720025 - i nfo@nuoval ai g.com
Zem iniana di Massanzago PD

ziane, il lavoro, il sostegno alle attività
economico-produttive, il rimettere al
centro giovani e famiglie, un approccio diverso e più incisivo ai temi ambientali. È alle persone disponibili, ai
volontari in particolare che si chiede
di esserci per ripartire e certamente
saranno ancora presenti perché è forte in loro il senso di appartenenza alla
comunità. Il Natale che viene dia ad
ognuno la forza di cogliere le opportunità che anche i tempi difficili portano:
non scoraggiamoci di fronte al ritorno
dell’emergenza, non tiriamoci indietro, continuiamo con responsabilità e
rinnovata speranza: BUON NATALE.
Il Sindaco
Stefano Scattolin

nuovalaig.com
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DAL RENDICONTO DI GESTIONE 2019
● TASI € 202.000,00, meno € 8.000,00
● RECUPERO EVASIONE TASI € 21.969,20 più 9.353,62
● ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF € 628.436,52 più
38.436,52

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
€ 541.684 dei quali circa la metà è la parte accantonata
per vincoli di legge, mentre la parte disponibile è di
283.473,00 €.
PRINCIPALI SPESE PER INVESTIMENTI
ANNO 2019:
● Consolidamento portali Palazzo Baglioni
€ 45.000,00 (contributo Ministero Interno € 40.000,00)
● Risanamento conservativo palestra scuola Primaria
€ 25.000,00 (finanziato con contributo Regione Veneto)
● Controsoffitto e risparmio energetico Centro Contin
€ 100.000,00 (contributo statale € 70.000,00)
● Messa in sicurezza incrocio via Roma - via Bigolo
€ 48.000,00 (contributo statale € 30.000,00)
● Manutenzione straordinaria strade € 23.000,00
● Rotatoria e miglioramento viabilità via Stradona-via
Zeminianella € 200.000,00
● Illuminazione impianto sportivo capoluogo
€ 19.000,00
● Manutenzione strade siti religiosi L.R. 39/1991
€ 94.500,00 (contributo regionale € 46.305,00)
● Ristrutturazione Magazzino comunale e sede Protezione Civile € 54.045,00 (€ 44.045,00 da contributo straordinario ampliamento edilizio.
MINORI ENTRATE PER INVESTIMENTI
RISPETTO ALLE PREVISIONI:
● € 196.700,00 per finanziamento dallo Stato non ancora erogato per la ristrutturazione dell’Oratorio Madonna
del Carmine;
● € 375.000,00: non sono state alienate le ex scuole di
Sandono;
● € 179.551,00: non ancora ultimato l’iter progettuale
per il percorso ciclabile e rete fognaria via Rinaldi-Ca
Moro-Straelle.
I TRIBUTI DIRETTI RISPETTO ALL’ANNO 2018:
● IMU € 639.879,49, meno € 15.000,00
● RECUPERO EVASIONE IMU € 178.682,10 più
€ 13.535,53
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TRASFERIMENTI DA STATO
E REGIONE INVARIATI:
€ 512.771 Fondo statale di solidarietà e 57.798,70 per
altri trasferimenti statali, € 13.295,84 dalla Regione per
politiche sociali e scolastiche, € 22.103,03 dalla Regione per la gestione dell’asilo nido , € 33.643,72 dalla Federazione del Camposampierese per proventi Codice
della strada.
ENTRATE DA PERMESSI A COSTRUIRE
€ 165.480 (nel 2018 € 152.570)
QUANTO SI È SPESO PER:
LE SPESE CORRENTI nel 2019 sono state di complessivi € 266.000,00, leggermente inferiori a quelle
dell’anno precedente.
ASILO NIDO “IL GIARDINO DEI COLORI”:
Fino al 31.07.2019 è stato gestito dalla Parrocchia di
Sant’Alessandro di Massanzago, contributo del Comune
€ 28.412,00, contributo della Regione € 15.781,00;
Dall’1 Settembre è gestito direttamente dal Comune:
Spese gestione e acquisto beni € 61.710,00, entrate dagli utenti € 32,500,00
SCUOLE DELL’INFANZIA:
Contributi del Comune € 69.200,00 (€ 35.150,00 alla
Savardo di Massanzago, € 34.050,00 alla San Luigi di
Sandono). I contributi della Regione sono stati attorno ai 7.000 € per ciascuna scuola dell’Infanzia ed ai €
10.250,00 per il Nido.
SCUOLA PRIMARIA:
● spese di gestione ordinaria (manutenzione, utenze,
assicurazioni…) €48.568,00;
● libri di testo € 12.098,59.
SCUOLA SECONDARIA :
● spese di gestione ordinaria ( manutenzione, utenze,
assicurazioni…) € 46.011,01
● contributi libri di testo € 6.795,61
CONTRIBUTI ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO
€ 14.465,00
PER LE BORSE DI STUDIO € 4.200,00
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SERVIZI AUSILIARI ALL’ISTRUZIONE
complessivi € 128.256,00
● € 102.483,00 per trasporto scolastico
(dagli utenti entrano € 24.783,00):
● Mensa € 3.895,65 (pranzo insegnanti)
● Integrazione scolastica € 4.451,57 doposcuola), dagli
utenti entrati € 1.470,00
● Vigilanza scolastica € 14.428,94 aderendo al progetto
“Invecchiamento attivo “ delle Regione Veneto
INTERVENTI SUL SOCIALE
● BONUS FAMIGLIE con 4 o più figli o con parti
trigemellari € 5.250,00 dalla Regione
● INTERVENTI DISABILITÀ (eliminazione barriere
architettoniche ) € 7.798,065, contributo Regione
● CORRESPONSIONE RETTE CASE DI RIPOSO
€ 7.798,05
● TRASFERIMENTI AULSS 6 Euganea per funzioni
delegate (assistenza domiciliare, servizi handicap, residenzialità…) € 185.808,11 pari a € 30,66 pro capite per
6.039 abitanti.
GESTIONE CIMITERI , spesa complessiva € 21.560,00
VIABILITA’ (acquisto beni e servizi, assicurazioni…): €
88.730,00
ILLUMINAZIONE PUBBLICA (manutenzione ordinaria
ed utenze) € 107.190,00

MANUTENZIONE VERDE € 51.403,00
DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE € 8.000,00
CONTRIBUTI AL CONSORZIO PER MANUTENZIONI
STRAORDINARIE € 8.000,00
PER LO SPORT, ATTIVITÀ CULTURALI, TEMPO LIBERO:
● Gestione impianti sportivi € 32.505,00 (di cui rimborsati da utenze € 9.000,00)
● Gestione Palazzetto Sport via Straelle € 5.000,00
● Contributi ad Associazioni sportive € 9.500,00
● Spese gestione ex scuole Sandono e Centro Contin
Zeminiana € 21.879,20
● Contributi diversi per attività culturali (Asssociazioni)
€ 2.350,00
● Per manifestazioni culturali e ricreative € 5.284,00
COSTO DEL PERSONALE ANNO 2019: Spesa complessiva € 634.478,00 (15 dipendenti oltre il Segretario
comunale)
SPESE PER AMMINISTRATORI E ORGANI
ISTITUZIONALI € 53.844,00
TRASFERIMENTI ALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE complessivamente circa
220.000,00, ordinari e per progetti (per POLIZIA LOCALE, polo informatico ICT, gestio ne del personale, Suap,
Protezione Civile, Centrale Unica di Committenza, Controllo di gestione).

INDEBITAMENTO

ANNO				2017				2018				2019
Debito residuo €		1.373.516,77 			1.233.404,84 			1.098.026,81
Prestiti rimborsati € 		

140.11,93 			

135.378,03 			

113.104,28

Totale debito a fine anno

1.233.404,34 			

1.098.026,31 			

984.922,53

N. abitanti a fine anno 		

6.039 				

6.081 				

6.081

Debito medio per abitante

204,24 				

180,57 				

161,97

NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE
(TAXI Trasporto persone e animali di piccola taglia)

Aeropor� - Stazioni - Por� - Hotel - Ospedali
Visite mediche/specialis�che - Escursioni turis�che
Matrimoni - Feste private - Consegne bagagli e documen�

cell. +39 340 5653883

cab@esserre.info www.taxincc.info
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NUOVO REGOLAMENTO IMU e ALIQUOTE
INCERTEZZE A SEGUITO DELLA PANDEMIA COVID-19
Con l’entrata in vigore della Legge Statale di bilancio
N.160 del 27 Dicembre 2019 sono state abolite l’IMU
(imposta sugli immobili) e la TASI (imposta sui servizi indivisibili quali illuminazione pubblica, manutenzioni...) ed istituita la nuova IMU la cui applicazione è
disciplinata da un nuovo regolamento comunale di 14
articoli che è già in vigore dall’1.01.2020, consultabile
nel sito del Comune.
Aliquota

Aliquota
IMU 2019 ‰

Aliquota
TASI 2019 ‰

Abitazione principale
Altri Fabbricati

Aliquote nuova
IMU 2020 ‰

2

2

7,6

0

7,6

0

0

0

8,6

1

9,6

1

1

Fabbricati D quota Comune
Fabbricati D quota Stato

L’approvazione delle nuove aliquote IMU è avvenuta il
30.09.2020: l’acconto è stato calcolato con l’aliquota
pari alla somma delle precedenti IMU e TASI.
Con il pagamento del saldo da effettuarsi entro il 16 dicembre 2020 si opererà il conguaglio in base alle nuove
aliquote approvate che di fatto mantengono invariata la
somma delle precedenti:

Rurali Strumentali

TOT. incassato
Aliquota IMU 2019

TOT. incassato
TASI 2020

TOT. € incassato
2019 IMU+TASI

101726,56

101726,56

386560,95

586934,42

Aree Fabbricabili

8,6

1

9,6

142484,14

Terreni Agricoli

8,6

0

8,6

84858,72

386560,95

62732,77

649667,19

15721,81

15721,81

16451,25

158935,39
84858,72

Totale

1200844,23

196684,39

1397528,62

Totale senza quota Stato

814283,28

196684,39

1010967,67

ALIQUOTE SPECIALI
Uso gratuito non registrato		
Uso gratuito registrato			
(riduzione 50% base imponibile)
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7,3 ‰
3,65 ‰

Gli uffici provvederanno ad inviare ai contribuenti
già inseriti in banca dati la nuova bollettazione a
saldo entro il mese di Novembre 2020.
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IL “DIGITALE” PER LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE E L’IMPORTANZA
DELLA COMUNICAZIONE RESPONSABILE
Sono ormai anni che si parla di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. Il Codice dell’Amministrazione Digitale (C.A.D.), ovvero il
testo unico – D.Lgs. 07/03/2005 n.
82 - che riunisce e organizza le norme riguardanti l’informatizzazione
della P.A. nei rapporti con i cittadini,
ha già compiuto 15 anni e tra mille
difficoltà, finalmente, anche gli enti
locali, un po’ alla volta, si stanno
attrezzando per garantire un servizio ancora più efficiente agli utenti.
Fortemente voluta ed ottenuta una
maggior copertura del territorio per
la realizzazione delle infrastrutture
di comunicazione (fibra ottica, internet veloce…), anche il Comune
di Massanzago si è dotato di queste
tecnologie, mantenendosi al passo
con i tempi. Tra ottobre e novembre,
infatti, nel Municipio e nelle Scuole
Secondarie di Primo Grado, è stato
completamente sostituito l’impianto
di telefonia fissa con la tecnologia
VOIP (voice over IP - Voce tramite
protocollo Internet); questa opera-

zione di aggiornamento della comunicazione ha due fondamentali
riscontri positivi: la velocità di connessione sulla linea internet (tutti i
dati passano, infatti, mediante connessione in fibra ottica) ed una notevole riduzione della bolletta, dovuta
al cambio del gestore telefonico, che
consentirà di ammortizzare la spesa
in un paio d’anni.
Altro effetto rilevante, conseguente
all’utilizzo della nuova tecnologia,
sarà quello di accorciare, nel nostro
piccolo, le distanze tra la Pubblica
Amministrazione e gli utenti e di agevolare i cittadini nell’interazione con
gli uffici comunali. La strada è ancora lunga per raggiungere le finalità
del C.A.D. ma già un primo grande
passo è stato fatto!
Altrettanto importante è l’uso corretto di questi nuovi strumenti di comunicazione da parte degli utenti.
L’innovazione e lo sviluppo tecnologico hanno completamente stravolto i connotati del “telefono mobile”:
da semplice strumento per parlare

ovunque ci si trovi, passando attraverso il cellulare (che consentiva
anche l’invio e la ricezione di sms),
lo smartphone è diventato un vero
e proprio mezzo di interazione sociale grazie anche all’utilizzo dei
cosiddetti “social network”. Si parla
di Facebook, Whatsapp, Twitter...
piattaforme che in qualche modo
hanno dato un notevole contributo
in ambito lavorativo e scolastico, facilitando lo scambio di informazioni
quasi in tempo reale. Ed è proprio in
quest’ottica che è fondamentale fare
un uso consapevole di questi meravigliosi strumenti che, se usati con
responsabilità, possono offrire una
grande opportunità per dimostrare
senso civico e collaborazione con la
Pubblica Amministrazione.
Umberto Eco diceva che «il computer non è una macchina intelligente
che aiuta le persone stupide, anzi, è
una macchina stupida che funziona
solo nelle mani delle persone intelligenti».

IL REGOLAMENTO ANTENNE
È in fase di avanzata definizione, con la Federazione dei
Comuni del Camposampierese, il nuovo regolamento per
la localizzazione degli impianti della telefonia mobile (art.
8 della L. 36/2001), dei ponti radio e, in generale, di tutti gli impianti operanti nell’intervallo di radiofrequenza tra
100 kHz e 300 GHz.

L’obiettivo è ridurre al minimo l’esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, assicurare il corretto insediamento urbanistico, territoriale ed
ambientale degli impianti stessi ed una gestione corretta
del servizio di pubblica utilità.
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BORSE DI STUDIO 2018-2019
Sono state consegnate 30 borse di studio a studenti
che hanno ottenuto brillanti risultati scolastici residenti nel
Comune, e iscritti o frequentanti la Scuola Secondaria di
secondo grado statale e paritaria, istituti professionali e
il primo anno di università. È stato un bel momento per
poter esprimere fiducia e ridare speranza a tanti giovani

in un periodo così tormentato e difficile per tutti noi e per
la scuola. Come ci ricorda Nelson Mandela – “l’istruzione
è l’arma più potente che si possa usare per cambiare il
mondo”- infatti è uno strumento molto importante per diffondere cultura, educazione e per permettere il progresso
e l’emancipazione.

MUSON: CASTELLI E VILLAGGI
DI UN’AREA DI CONFINE
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Il 20 febbrio u.s. Raffaele Roncato al Centro Contin ha
presentato il suo libro realizzato con il contributo dell’
Ass. Paesaggi di Risorgiva (Alberto Cherubin e Daniela Innocente, prof. Corsini...). La presenza dell’acqua ha
sempre determinato l’insediamento dell’uomo: ha generato energia e capacità di sviluppo, fiere, mercati, luoghi
di scambio, e poi le chiese, i castelli, i villaggi,nel periodo
Medioevale
Di qui il fascino del MUSON, storia del fiume che diventa
storia di castelli e villaggi sparsi lungo le rive e di chi li ha
abitati: acque, pietre, uomini (il pescatore, il mugnaio, il
fabbro, il taglialegna...) che ancora parlano.
Alcuni Flash:
- MUSON linea di confine, luoghi di fortificazioni, da più di
2000 anni, famiglie (Ezzelini, Da Camposampiero, Tempesta), via di comunicazione e trasporti tra boschi e foreste (il lupo, via Lovara...).
- Il pescatore PETRI HENCELERIUS di Zeminiana, nel
1250 circa.
- Ghiaia e sabbia trasportate che hanno obbligato la Serenissima a ingenti opere di ingegneria idraulica.
- Conoscere il nostro fiume, le storie che ha attraversato,
per amarlo, e con il fiume amare chi abita e vive il territorio che attraversa.
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EVENTI ANNO 2020

Anno 2020, un anno diverso dagli altri ma
che nonostante tutto ci ha permesso di
svolgere in parte un programma che sarebbe stato ricco di eventi…
15 febbraio u.s. si è svolto con successo
lo spettacolo di Paolo Ruffini UP & DOWN
organizzato dall’Associazione Aiutismo
del Camposampierese presso il palazzetto dello sport di Camposampiero, ha visto
coinvolti le amministrazioni locali di Massanzago, Borgoricco e Camposampiero e
le relative Proloco per diffondere la conoscenza e la consapevolezza che l’autismo
non è una malattia ma una sindrome. L’evento è stato realizzato per sostenere le
attività della Casa di Anna che ha lo scopo
di rendere ragazzi e adolescenti autistici
sempre più autonomi nel loro ambiente
familiare. Un saluto all’estate trascorsa in
maniera anomala, con due eventi musicali:

Venerdì 28 agosto si è svolto nella chiesa di S. Alessandro un concerto di Musica
classica ispirata al Tempo di Tartini e Tiepolo, con l’associazione NovArtBaroqueEnsamble nella persona del Presidente Luca
Genesin, con l’orchestra “Giacomo Facco
musico veneto” e la straordinaria presenza
di Nicola Granillo, violinista solista. Venerdì
11 settembre si è svolto la 1^ edizione di
“Arrivederci Estate” Musica sotto le stelle,
concerto musicale con la partecipazione di
Giulia Solivo e Marco Barin, per concludere
in bellezza una fine estate in compagnia. Si
ringrazia la Proloco Comunale di Massan-

zago per i banchetti e per aver organizzato
e garantito un attento controllo per rispettare le normative anticovid necessarie per
il corretto svolgimento degli eventi. Nonostante le difficoltà causate dall’emergenza
sanitaria, molte associazioni del nostro comune che hanno cercato di mantenere le
loro attività, ridimensionandole e adeguandosi di volta in volta alle restrizioni in atto.
L’estate 2020 non è stata solo musica. A
luglio si è svolto un incontro diretto alle attività commerciali e alle attività produttive,
promosso dall’Assessorato alle Attività Produttive, avente ad oggetto l’Individuazione
del distretto del commercio, e la valorizzazione e sostegno dei luoghi storici. Si sono
evidenziate le opportunità che l’individuazione di un distretto del commercio, così
come il riconoscimento dei luoghi storici
potrebbe generare per il comune e per le
attività. Un primo incontro, con il proposito
di continuare questo percorso.

250ESIMO DALLA SCOMPARSA DI GIAMBATTISTA TIEPOLO
Novembre ci ha visti nuovamente impegnati a combattere contro il “nemico invisibile”, ma abbiamo comunque voluto ricordare Giambattista Tiepolo a 250
anni dalla sua scomparsa. Artista dotato di fantasia
prodigiosa, e di cui custodiamo la sua prima opera di
pittura su grande formato, a soggetto profano, nel salone Nobile di Cà Baglioni. Con il tavolo del Turismo si
è divulgata la sua pregevolezza attraverso le reti locali,
ma l’amministrazione non è stata da meno: con la realizzazione di un fumetto dedicato ai più giovani, “Stella
e l’affresco scottante”, si vuole far conoscere con simpatia la bellezza e l’ingegno dell’affresco di Giambattista Tiepolo. Per celebrare il grande pittore del Settecento internazionale è prevista l’uscita a breve di un
libro interamente dedicato a Villa Baglioni e all’opera di
Tiepolo in essa custodita: “Il mito di Fetonte”, realizzato
probabilmente trecento anni fa. Il testo sarà distribuito
gratuitamente ai cittadini di Massanzago che ne faranno richiesta presso l’Ufficio Cultura-Anagrafe.
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NOZZE DI DIAMANTE

IL 60ESIMO DI DON GIUSEPPE BACCHION
Don Giuseppe Bacchion, n. 13.08.1934 da Giovanni e
Vanzetto Emma, famiglia Bacchion di via Semitecolo, ordinato sacerdote nel 1960, parroco di Vallio, Venegazzù,
Villarazzo, da sempre portatore di vicinanza rispettosa
e piena di affetto alla comunità di Zeminiana, ha voluto
celebrare nell’antica Pieve la ricorrenza del 60.mo della
sua Ordinazione. Ordinato proprio ai tempi del Concilio le cui indicazioni ha saputo interpretare e vivere con
modernità e vitalità, un sacerdote vicino alle persone,
giovani o anziane, sempre con grande disponibilità,
anche gioia, forza d’animo, attenzione per l’altro. Allora
GRAZIE Don Giuseppe, per la Comunità civile che ha
in Lei una ricchezza , grazie per la forza che continua a
trasmettere sempre con bontà e affetto, che sentiamo
sincero e che Le auguriamo e ci auguriamo possa continuare per tanto tempo ancora, nella vigna del Signore.

IN CARCERE PER CRISTO

PADRE CESARE BANO MISSIONARIO IN CINA E BRASILE
In quel di Zianigo Parrocchia in cui collabora attualmente
Don Giampaolo Bano ex Parroco di Massanzago, domenica 28 giugno è stata ricordata la memoria di Don Cesare
Bano, padre missionario del PIME, nel suo 75 anniversario
di ordinazione sacerdotale, alla presenza dei tanti familiari
e di una buona rappresentanza della comunità parrocchiale
di Massanzago con in testa il Parroco Don Germino. Padre
Cesare è stato cittadino di Massanzago negli ultimi quattro
anni della sua vita avendo abitato nella casa canonica assieme al fratello Parroco fino al 27 aprile del 2008 giorno
della sua morte all’età di 89 anni. La ricorrenza è stata l’occasione per la presentazione di un bel libro biografia scritto
dal nipote Prof. Stefano Zuanon dal titolo “In carcere per
Cristo”. Il testo curato con dovizia di particolari dall’autore
racconta la vita della persona straordinaria quale è stato
Don Cesare, ricca di tratti importanti come la fanciullezza
con la perdita prematura della mamma, la vita in una famiglia patriarcale dell’epoca, la passione per la poesia e l’arte, la vocazione al sacerdozio, la formazione in seminario
e l’ordinazione sacerdotale, la lunga vita come missionario
del PIME iniziata nella Cina di Mao del dopoguerra con la
terribile esperienza del carcere e sviluppatosi poi in varie
parti del Brasile per lunghissimi anni prima del ritorno in età
avanzata in Italia. Il libro è stato presentato anche in chiesa
a Massanzago lo scorso 23 ottobre nel corso di una bella
serata promossa nell’ambito dell’ottobre missionario ed è
disponibile in alcune copie rivolgendosi ai rappresentanti
del Gruppo Missionario “La Formica”.
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LA COMUNITÀ DI MASSANZAGO

RINGRAZIA LE SUORE DOROTEE

Domenica 26 Luglio 2020, si è svolto
il saluto alle nostre Suore: presenti
Mons. Giuseppe Rizzo delegato Vescovile, Don Gianpaolo Bano, e Mattia
Agostini, diacono di recente nominato da Mons. Tomasi. Le suore dopo
85 anni di intensa e generosa attività
nell’asilo infantile, nel laboratorio, nella pastorale parrocchiale, per le attività
formative dei bambini ,nel sostegno
ai genitori e alle famiglie in difficoltà,
a chi è arrivato da lontano lasciano la
comunità di Massanzago. Sono state
protagoniste insostituibili nei servizi
educativi e strutture nate per merito
di benefattori (SAVARDO), prima che
vi fossero operatori laici, ma anche
nei servizi socio sanitari: la loro forte
collaborazione per intervenire in situazioni di povertà, isolamento, solitudine
sociale, esclusione, e nel sostegno a
programmi per l’infanzia e le giovani famiglie. Arrivarono in parrocchia
nel settembre del 1935 per avviare la
Scuola Materna e per prendersi cura
di quelle ragazze per le quali non c’era nessun altro posto di aggregazione
(avevano aperto anche un laboratorio
di confezioni per le giovani in cerca di
lavoro). Nel tempo le Suore allargarono il loro impegno con attività varie
nella pastorale, nella catechesi e come
“ministri straordinari” dell’Eucaristia.
Già da tempo, nel 1858 Pietro Cosma
fondò l’ospedale di Camposampiero e
chiese la presenza delle suore che nel
1897 fecero ingresso nelle casa di ricovero per anziani; ad inizio’900 avvia-

rono l’asilo infantile di Camposampiero
e poi a Massanzago. Divennero in tal
modo, insieme ai parroci che si sono
succeduti negli anni, un importante punto di riferimento e nel contempo un’autentica testimonianza di vita
consacrata. Nel 1997 ci fu una prima
chiusura della comunità delle suore
Dorotee a Massanzago (già all’epoca
si notava che anche in altre parrocchie
si cominciava a ridurre il numero delle
religiose…). L’ultima rimasta fu suor
Lucia Molon che nel frattempo si era
aggregata alle suore di Camposampiero, mantenendo tuttavia le varie attività nella parrocchia, tra cui l’incarico
di direttrice della Scuola dell’infanzia
Savardo. Nel 2012 grazie all’interes-

samento di don Gianpaolo Bano, la
comunità delle suore Dorotee veniva
ripristinata: per loro rimanevano confermati tutti gli impegni nella pastorale
parrocchiale ma furono sgravate dal
servizio attivo con la Scuola dell’Infanzia Savardo. Lo scorso anno suor Olivetta (la madre Superiora) e suor Anna
sono state trasferite in altre comunità
ed ora si trasferiscono anche suor Lucia e suor Adalisa (quest’ultima ha fatto compagnia a suor Lucia dallo scorso
settembre). Ora lasciano Massanzago
con l’auspicio che quanto seminato
in questi oltre 80 anni di servizio, non
vada disperso, ma susciti nuovo e concreto impegno di tutti per il bene della
comunità.

DISPONIAMO DI ATTREZZATURE DI ULTIMA GENERAZIONE PER:

GLIO VALENTINO
MICA

• ESAME OPTOMETRICO COMPLETO
• TONOMETRA NO CONTACT (Pressione oculare)
• AUTOREFRATTOMETRIA E CHERATOMETRIA
• TOPOGRAFIA (Mappa corneale)

OT T I C A

•

O P T O M E T R I A

OT T I C A

l’occhiale
a consegna immediata
Borgoricco (PD) - Via Roma 112/A
tel. e fax 049 6458055 - info@otticamicagliovalentino.it

- • TEST
O DELLA
P T LACRIMAZIONE
O M E T RF.E.L.S.
I A CON MICROSCOPIO ELETTRONICO
• LENTI CORNEALI NOTTURNE E ALLE NORMALI LENTI MENSILI,
GIORNALIERE E COSMETICHE

REALIZZIAMO I VOSTRI OCCHIALI IN 30/60 MINUTI
CON MONTATURE ALL’AVANGUARDIA PER PRESTAZIONI
E DESIGN E PREZZI PIÙ BASSI IN COMMERCIO
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UN FILO COMUNE:

PREVENZIONE E DIAGNOSI PRECOCE
la prevenzione del tumore al seno… è vita!

EVENTO MOBILE MAMMOGRAFY
Luglio 2020

Il cancro alla mammella è in continuo aumento in tutte le fasce d’età
e una donna su otto ne viene colpita: la probabilità di guarigione è
tanto più elevata quanto più preco-

ce è la diagnosi.
La Clinica Mobile di Welfare Care
esegue screening gratuiti per donne
di età inferiore ai 50 anni, mentre le
signore over 50 sono già coinvolte

nei protocolli di screening sostenuti
dal Sistema Sanitario Nazionale. Il
Comune di Massanzago ha patrocinato questo progetto pilota che
si è potuto realizzare GRAZIE alla
sensibilità e generosità delle Aziende locali: la giornata si è svolta nel
rigoroso rispetto delle precauzioni anti-Covid ha avuto un ottimo
riscontro poiché sono state 45 le
donne che hanno potuto eseguire
gratuitamente una ecografia ed una
mammografia.
L’obiettivo è di ripetere queste iniziative per poter costruire un percorso di prevenzione nel nostro territorio con il sistema Welfare Care.

LILT FOR WOMEN
Ottobre 2020
Il nostro comune ha aderito alla campagna internazionale di prevenzione e sensibilizzazione del tumore al
seno denominata “Comuni in Rosa con LILT” illuminando Villa Baglioni di rosa nel mese di ottobre, una
iniziativa per manifestare vicinanza a tutte le donne
colpite da questa patologia. Grazie ai progressi costanti della medicina la sopravvivenza a cinque anni
dalla diagnosi è oggi dell’87 %.

DATI ANAGRAFICI
Comune di Massanzago

Ottobre 2020

MASSANZAGO

SANDONO

ZEMINIANA

TOT.

Residenti		3517			1151			1436		6104
Nati			31			9			10		50
Morti			16			4			11		31
Immigrati		108			25			40		173
Emigrati		

12

108			

24			

34		

166
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SOSTITUZIONE SERRAMENTI

CORPO CENTRALE DI VILLA BAGLIONI
Dopo l’inserimento dell’impianto di climatizzazione-condizionamento, sono
in fase di esecuzione lavori per la
messa in sicurezza e l’efficientamento
energetico della parte centrale di Villa
Baglioni, sede municipale, mediante la
sostituzione dei serramenti di facciata.
Da un’analisi storico-filologica è emerso che la decorazione delle attuali finestrature messe in opera negli anni
‘90 con figure ottagonali piombate non
sono quelle originali e l’isolamento è
esiguo. Sono inoltre riscontrabili evidenti cedimenti strutturali anche nei
montanti del telaio in legno Douglas.
La Villa era una dimora di campagna

e, come decorazione, i serramenti
erano più semplici, caratterizzati dalla
presenza di traversi in legno orizzontali
con specchiature in legno nella parte
bassa: così verranno ripristinati. I nuovi serramenti garantiranno un maggiore isolamento termico ed una perfetta
tenuta all’acqua così da evitare ogni
percolazione dannosa per gli affreschi
e gli stucchi. Le nuove finestre e portefinestre sono previste in larice, meno
spigolosi e con i sopraluce come prescritti dalla stessa Soprintendenza: saranno completati con vetrocamera, vetri antiurto ed a norma per l’isolamento
termico e fonoisolante. Il costo previsto

APPROVATO IL PEBA,

PIANO COMUNALE DI ELIMINAZIONE
DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Con delibera n.24 del 24 Luglio u.s.
il Consiglio Comunale ha approvato
all’unanimità il piano di eliminazione
delle barriere architettoniche: prevede
interventi negli edifici, nei percorsi e
nel territorio comunale per consentire
il transito delle persone con difficoltà,
come previsto dalla DGRV N.841 del
2009 e dalla precedente legislazione

Statale e Regionale. Il professionista
incaricato, dopo un’analisi della situazione esistente, ha proposto una serie
di interventi per eliminare ostacoli fisici
che oggi limitano a chiunque il completo utilizzo di spazi pubblici, in particolare a persone con disabilità sensoriali
e cognitive, anche a mamme con passeggini, anziani con bastone o deambulatore… Sono previsti interventi per
complessivi 105.000,00 € stimati, dei
quali 75.000,00 sugli edifici (scuole,
sede municipale, sede associazioni,
magazzino) e 30.000,00 su percorsi

dell’intervento, compresa l’IVA , i costi
per la sicurezza, le spese tecniche ed
accessorie è attorno ai 90.000,00€,
per la maggior parte coperti da contributo dello Stato: l’ultimazione dei lavori è prevista nel mese di Dicembre.

urbani, attraversamenti... con indicate
urgenze e priorità. Il costo per il lavoro
di progettazione è stato di 15.986,68
€, con un contributo della Regione di
9.000,00 €. Per l’attuazione degli interventi il Comune, essendosi dotato
del PEBA, potrà ora accedere a contributi che la Regione o lo Stato potranno
prevedere. A riguardo si ricorda che
anche i privati possono richiedere specifici contributi (L.R. 16/2007) per la
realizzazione di strutture (ascensori…)
o la dotazione di strumenti (saliscale,
ecc…) che vengono annualmente concessi dalla Regione, quando finanziati,
purché richiesti prima di effettuare l’acquisto o di aver iniziato i relativi lavori,
pena l’esclusione dei benefici. L’Ufficio
Tecnico del Comune è a disposizione
per ogni informazione a riguardo.
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PREVENZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO
NEL TERRITORIO COMUNALE

Non è solamente di quest’anno l’impegno del Comune nel prevenire i rischi
di esondazione-allagamento sempre
più reali negli ultimi anni, con notevoli danni alle attività agricole ma anche
ad abitazioni, attività produttive, strade
e luoghi diversi. Negli ultimi tempi non
abbiamo avuto casi eclatanti nei nostri
paesi, ma appena arrivano le “bombe
d’acqua” a nord dei territori oltre Camposampiero, Loreggia, Castelfranco...
scattano le emergenze, viene puntualmente allertata la Protezione Civile, i
timori riaffiorano anche nel ricordo dei

brutti episodi del 1998. Importanti interventi (vaste aree di laminazione) sono
previste proprio in prossimità delle
zone collinari oltre Castelfranco proprio
per contenere possibili piene repentine
ed imprevedibili: la Regione veneto dovrà intervenire direttamente, appena ultimata l’arteria stradale Pedemontana.
Annualmente l’Amministrazione Comunale interviene, direttamente o tramite
il consorzio Acque Risorgive. Nei primi
mesi del 2020 in particolare vi è stata
una importante sistemazione di canalette consortili che attraversano l’intero

Va però sottolineata l’importanza dell’intervento dei privati: ciascun proprietario
di terreni attraversati o delimitati da fossati deve provvedere secondo quanto
prevedono norme del Codice Civile e dei Regolamenti Comunali con la pulizia
ricorrente, l’escavo per assicurare il costante e regolare deflusso delle acque,
l’eliminazione di ostacoli diversi che rallentano o impediscono tale deflusso.
Il Comune contribuisce direttamente per i corsi d’acqua adiacenti alle proprietà
pubbliche. Se tutti facessimo quanto di dovere, senza necessità di sanzioni
che in particolari situazioni si renderanno inevitabili, il nostro territorio risulterebbe più sicuro, pulito, ordinato, con minore pericolo di esondazioni e minore
presenza di acque stagnanti, quindi di infestazioni particolari ed in generale
con una maggiore igiene, sempre auspicabile. Un appello pertanto all’impegno
responsabile di ciascuno.
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territorio comunale da Est ad Ovest,
dal Parauro a Rustega, intervenendo
con scavi, risezionamenti, sistemazioni diversi, nella zona a Sud e Sud ovest
del Cimitero di Massanzago e di aree
critiche negli argini del Muson Vecchio.
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In fase di realizzazione

INSERIMENTO DI UNA ROTATORIA

ALL’INCROCIO SP 31 - SP 34

IN CENTRO A MASSANZAGO

La zona centrale tra Villa Baglioni e la
Chiesa di San Pio X nel capoluogo con
l’incrocio tra le due strade provinciali che portano a Noale verso Est e a
Trebaseleghe e Piombino Dese verso
Sud è stata negli anni luogo di incidenti, anche con la tragica morte di alcune
persone. Effettivamente nei rettilinei di
fronte al Municipio si tende a correre,
in tratti di strada con numerosi incroci
ed attraversamenti pedonali e risultano pertanto pericolosi. Capita spesso
poi nelle ore di punta che vi sia incolonnamento e difficoltà ad “uscire” da
chi arriva da Fossalta e vuole andare
verso Noale. Il traffico pesante, pur
diminuito con la realizzazione della
SR 308, è comunque notevole per la
presenza di aree industriali e di traffico
per il commercio di vini nelle aziende
di Fossalta e Trebaseleghe. L’Amministrazione Comunale ha nel tempo affrontato la situazione con lo scopo di

migliorare la sicurezza, concordando
con i Comuni circostanti e la Provincia
una limitazione del traffico con una circuitazione, migliorando l’illuminazione
e la segnaletica, gli attraversamenti pedonali inserendo luci e semafori
lampeggianti ed è spesso presente la
Polizia Locale per i necessari controlli.
Lo scorso anno è stato risistemato in
sicurezza l’incrocio con via Bigolo. A
lato della SP 31 Massanzago-Sandono
e ultimamente della SP 34 verso Fossalta sono state realizzate piste ciclabili, ben illuminate di sera, che consentono il transito in bicicletta e pedonale
anche per l’utilizzo dei servizi scolastici
e commerciali presenti in paese. Ora
si è deciso di affrontare il nodo principale, l’incrocio centrale, per renderlo il
più possibile sicuro mirando a limitare
la velocità dei veicoli in quel tratto. Si
è pertanto commissionato uno studio
per analizzare più soluzioni: una vera

e propria “zona 30” con l’inserimento di
aiuole e rallentatori non condivisa dalla Provincia di Padova, proprietaria del
sedime stradale, poi l’inserimento di
un sistema di semafori che però avrebbe allungato i tempi di permanenza dei
veicoli in centro, con maggior inquinamento e rumori, quindi l’inserimento
di una rotatoria non impattante ma tale
da richiedere rallentamenti e particolare attenzione nell’attraversare il centro
del capoluogo. Quest’ultima soluzione
ha avuto il consenso della Provincia
di Padova, proprietaria della strada.
Il progetto di fattibilità è stato approvato dalla giunta Comunale in data 18
Marzo 2020 delibera n°28, comprende
approfondimenti sulle dinamiche del
traffico, migliora il rispetto della Villa
allargando il marciapiedi adiacente alla
mura e spostando solo leggermente il
marciapiedi a Nord ovest per un breve tratto verso la piazza della Chiesa,
aumentando però la fascia ad Est della
Chiesa stessa dove le corsie di transito
dalle due attuali diventerebbero una. Il
costo dell’opera potrebbe essere attorno ai 200.000,00 €. L’Amministrazione
sta cercando possibili finanziamenti.

FOGNATURA E ACQUEDOTTO
IN VIA STRADONA

Sono in fase di ultimazione i lavori per la posa della condotta delle fognature e delle linee dell’acquedotto in via
Stradona est, verso il confine con via Rivale di Santa
Maria di Sala. L’intervento realizzato da Etra si è reso
necessario per ampliare la rete fognarie e per la vetustà della linea dell’acquedotto che presentava frequenti
rotture e perdite. Si stanno valutando altri interventi nel
territorio Comunale.

AGENZIA IMMOBILIARE
Empatia s.a.s di Sonia Merlo
35010 Massanzago (PD) Via Roma 3/C

e-mail: empatia@empatiaimmobiliare.it
sito: www.empatiasas.agenzie.casa.it

Cell. 3341441249
Tel. 0499360339
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PROGRAMMI IN FASE DI DEFINIZIONE
PERCORSO CICLO PEDONALE IN TRATTO DI VIA DESE A SANDONO
Sono in fase di esecuzione i lavori per la
realizzazione dell’intervento che prevede il miglioramento sia della sicurezza
che della vivibilità dell’area centrale in
Sandono che unisce chiesa e cimitero,
con un collegamento ciclo-pedonale,
incremento dei parcheggi, sistemazione dell’intorno del cimitero ed illuminazione del percorso. L’intervento del costo complessivo di 150.000,00 € è stato
finanziato con oneri di urbanizzazione
ed è stato richiesto un contributo della
Regione Veneto.

Progettista:

SAGRATO E MARCIAPIEDI TRA CHIESA E CIMITERO DI ZEMINIANA
Con lo stesso importo di 150.000,00 € l’Amministrazione ha
finanziato un importante intervento in Zeminiana che, in concomitanza con altro intervento della parrocchia, consentirà di
rifare marciapiedi e sagrato della chiesa nonché il collegamento con il cimitero, sistemando in modo dignitoso e migliorando la sicurezza dell’intera zona centrale della frazione, attorno alla monumentale chiesa dell’antica Pieve. I lavori sono
previsti nell’anno 2021.

ADEGUAMENTO ANTISISMICO EDIFICIO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

È un importante intervento già progettato che richiede un investimento non
inferiore a 300.000,00 €, di non facile
esecuzione perché prevede il rinforzo
delle fondazioni non solo perimetriche
e di muratura portante. E’ stato richiesto
allo Stato uno specifico finanziamento.
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EX SCUOLE DI SANDONO E RECUPERO “BARCHESSA” AD OVEST DI VILLA BAGLIONI
È del 2013 (verificare) la variante urbanistica che cambiava la
destinazione dell’area scolastica in Sandono con quella a destinazione residenziale. Ora, dopo approfondimenti, si è dato
avvio al procedimento di alienazione con messa all’asta dell’edificio ex scuole e dell’area di pertinenza, 2750 mq., al prezzo
di 407.650,00 €, vincolando la destinazione del nuovo immobile
ad uso socio-sanitario con la realizzazione di un centro medico
polivalente, ambulatori e uffici di medicina integrata, e possibilità di realizzazione di una farmacia o parafarmacia, eventuale centro fisioterapico o simili. Se l’asta andasse a buon fine,
con il ricavato l’Amministrazione Comunale prevede di poter
destinare un contributo alla Parrocchia di Sandono per la realizzazione di una sala riunioni da utilizzare anche per incontri
pubblici e di procedere con la ristrutturazione della barchessa,
ora pericolante, in adiacenza alla proprietà Malvestio ad ovest
di villa Baglioni, migliorando l’accesso e l’area di pertinenza del
parco. Se l’asta non andasse a buon fine si valuteranno altri
programmi.

E NEL TRIENNIO 2021-2023...
Se le disponibilità finanziarie di bilancio lo consentiranno,
anche con un indebitamento sostenibile, da valutare, nel
prossimo triennio si vorrebbero mettere in atto i seguenti ulteriori interventi ciascuno del costo superiore ai 100.000,00
€ per cui sono stati inseriti nel programma triennale e per i
quali si sta procedendo con le progettazioni, ora di fattibilità.
- Miglioramento impianti sportivi nel capoluogo con la realizzazione di un campo sportivo sintetico anche ad uso degli
alunni della scuola Primaria;
- Congiungimento ciclabile via Rinaldi-Ca Moro -Straelle
verso Camposampiero (in fase di progettazione con la Federazione dei Comuni);
- Sistemazione Incrocio via Fracalanza – via Padovane

- Percorso ciclo-pedonale in congiungimento tra Massanzago, Zeminiana e Sandono, con l’utilizzo di tratti di argine e
ciclabili esistenti;
- Rotatoria o altra soluzione in sostituzione del semaforo tra
Via-Viale Roma e via Cornara (zona industriale);
- Programma riasfaltature e sistemazioni/ampliamento tratti
di marciapiede.
In fase di valutazione l’ampliamento degli spazi per la
Scuola Secondaria con realizzazione di un’ampia aula
magna polivalente/auditorium ed il completamento accesso in via Cavinazzo alla Scuola Primaria.
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PROTEZIONE CIVILE

RISORSA IMPORTANTE PER LA COMUNITÀ

Eravamo abituati a conoscere la Protezione Civile in caso di alcune tipici eventi
emergenziali che caratterizzano la nostra realtà come gli interventi a causa di
eventi atmosferici eccezionali, alluvioni,
incidenti rilevanti, ricerca persone, ecc.
sempre con lo scopo prioritario di fornire assistenza alla popolazione colpita
da queste evenienze negative. Ad inizio
anno l’organizzazione della Protezione
Civile fino alle sue articolazioni locali
quelli il Distretto dell’Alta Padovana, la
Federazione dei Comuni del Camposampierese e i gruppi comunali di volontari è stata impegnata in una nuova
emergenza quella della Pandemia da
Covid 19 in particolare nel periodo del
lockdown quando le persone sono state

costrette a restare a casa per il pericolo
di diffusione del virus da metà marzo a
metà maggio di quest’anno. Molteplici
sono state le attività svolte dai volontari del nostro gruppo comunale di Protezione Civile in stretta collaborazione
con la Polizia Locale e il Comandante
Antonio Paolocci. E’ stato istituito il COI
presso la Federazione con un presidio
di coordinamento h24 delle attività e
l’assistenza telefonica alla popolazione.
Sono state eseguite dai volontari attività
di sorveglianza organizzata sul territorio
per scongiurare gli assembramenti di
persone, la consegna di viveri a domicilio per situazioni di fragilità sociale, la
consegna per ben quattro tornate a tutte
le famiglie del territorio delle preziose

PROGETTO “AGRICOLTURA

CRESCERE IN SICUREZZA”
Oltre 50 agricoltori del nostro Comune
hanno partecipato a inizio anno in sala
consiliare del Municipio ad un incontro
formativo nell’ambito del progetto “Agricoltura sicura: crescere in sicurezza”,
promosso dallo SPISAL dell’Azienda
ULSS 6 Euganea in collaborazione con
le Associazione degli Agricoltori e con il
patrocinio del Comune, rivolto a lavoratori autonomi, soci di società semplici e
collaboratori familiari del settore agricolo
operanti in Massanzago, con l’obbiettivo
di diffondere la cultura della prevenzione, far conoscere le misure di sicurezza di cui devono essere dotati i trattori,
macchine e attrezzature agricole, oltre
alle buone prassi da osservare durante
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mascherine donate da Ditte/persone del
luogo in quel periodo merce rara, la collaborazione nella disinfezione delle strade comunali e tanti altri interventi minori
di sostegno alle famiglie. Ricordiamo
che i partecipanti del gruppo comunale
sono dei volontari che aderendo spontaneamente alla Protezione Civile si sottopongono ad un impegnativo percorso
di formazione specifica e dedicano il
loro tempo all’assistenza alla popolazione quando sono chiamati attraverso un
organizzato sistema di allerta in caso di
emergenze. Nel corso degli ultimi anni
è stata allestita e completata la nuova
sede della Protezione Civile Comunale
in Via Cornara a ridosso del magazzino comunale. Tale struttura consente
in modo ottimale di ospitare i mezzi e le
attrezzature in dotazione del gruppo e lo
svolgimento delle riunioni/attività nella
sala operativa. Recentemente sono stati assegnati dalla Regione per le attività
del nostro gruppo comunale sostanziosi
contributi per arricchire la dotazione di
attrezzature e di dispositivi di protezione
individuale (DPI).

SICURA:

la preparazione e l’impiego dei prodotti
fitosanitari al fine della tutela della salute
personale, di quella dei propri familiari e
della popolazione in generale. Nel corso dell’incontro a ciascun partecipante
è stato consegnato un KIT antinfortunistico, contenente
dispositivi di protezione individuali,
quali tute, occhiali,
tappi anti rumore,
mascherine ed altro materiale utile
per proteggersi dai
rischi lavorativi. A
dare peso alla serata anche l’inter-

vento dell’allora Assessore Regionale
all’Agricoltura Giuseppe Pan che ha ribadito l’interesse assoluto della Regione
per migliorare la sicurezza del lavoro in
agricoltura manifestato con il finanziamento dell’iniziativa.
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I SERVIZI SOCIOSANITARI NEL NOSTRO VENETO
e le prospettive per il futuro
La CGIL ha affidato all’IRES, Istituto
di ricerca su temi economici e sociali,
un’indagine approfondita il cui esito è
stato pubblicato da più parti nei primi
giorni di Agosto 2020: la sanità veneta rimane un’eccellenza ma ha sempre meno tempo per i pazienti.
Lo studio analizza i servizi ospedalieri, sociosanitari e la loro integrazione
sul territorio: ne emergono eccellenze
e criticità, anche in relazione a quanto
insegna la Pandemia COVID – 19 in
atto: i servizi nel territorio devono
costituire una effettiva risposta alle
reali difficoltà che la sanità incontra.
L’assistenza a domicilio dovrà costituire il primo soccorso delle fragilità (prof. Benabei).
Nei servizi domiciliari il dato allarmante è il calo dei medici di base (meno
155 nel Veneto dal 2017 al 2019) e
nella guardia medica, ora “continuità
assistenziale”, con 415 posti vacanti: i
dati sono preoccupanti perchè i medici convenzionati costituiscono il cuore
nevralgico del nostro sistema assistenziale, un settore che non si può
pensare di privatizzare, e non tutte le
associazioni di medici o le medicine
di gruppo danno risultati di efficienza
nei confronti dei possibili utenti, per
cui non costituiscono ancora un supporto significativo per ridurre il ricorso
al pronto soccorso o il ricovero ospedaliero e comunque per migliorare la
qualità del servizio.
Anche l’assistenza domiciliare integrata presenta criticità: pur seguendo il
3,5 % degli over 65 ( la media nazionale è 2,4 %), è un servizio “sbrigativo”:
4 ore annue per ogni anziano (la media italiana è 17) e 10 ore annue per i
malati terminali (contro 24). Gli ospedali contano su minori risorse rispetto
al passato: dal 2013 al 2018 le ULSS
venete hanno perso 1.425 dipendenti
(meno 2,4%) ed il personale medico è
al di sotto della media nazionale (19,2
dottori ogni 10 mila abitanti contro 22,7
in tutt’Italia). Aumentano gli accessi al
pronto soccorso (codici bianchi più
10% dal 2017) con tempi di degenza

che si allungano: 7,9 giorni per gli acuti, 30 in lungodegenza, 10 per gli over
65, contro dati nazionali rispettivamente di 7,5 , 22 e 8,5.
Il taglio dei posti letto pubblici (meno
1000 dal 2017 al 2019, il 7%), ne ha accresciuto del 2% il tasso di occupazione. C’è più difficoltà nella gestione dei
pazienti, aumentano stress e rischio di
burnout del personale, non sono state
attivate in numero sufficiente strutture
intermedie come ospedali di comunità (OdC), unità riabilitative territoriali
(URT) e hospice che sono il 60 % di
quanto programmato con disparità nel
servizio a seconda dei territori (alcune
zone non hanno nemmeno un posto
letto). Per le RSA, residenze socio assistenziali “case di riposo” le impegnative regionali di residenzialità finanziate dal fondo per la non autosufficienza,
sono carenti, coprendo poco meno del
70 % dell’effettivo fabbisogno della popolazione anziana: necessita adeguare le impegnative alla domanda e riformare le Ipab, come proposto da tempo.
Ad oggi molti sono costretti a rimanere
a casa non riuscendo nemmeno ad entrare pagando in toto la quota sanitaria
che è di circa 3.000 Euro mensili.
In effetti a fronte di quasi 200 mila
veneti non autosufficienti, sono solo
33 mila i posti letto nelle RSA e vi è
poca “elasticità” nel dare servizi anche parziali (solo diurno, accoglienza

Temporanea, per periodi...). Lo studio
conferma un serio e concreto arretramento del nostro sistema sociosanitario, non adeguato alla domanda sul
territorio, disponibile a sostenere maggiori costi per un servizio più moderno
ed efficiente. Prima dell’unificazione
delle AULSS (Legge 19 /2016 in vigore dall’1.1.2017) i cittadini della ex
AULSS 15 di Camposampiero e Cittadella attraverso i comuni pagavano
annualmente attorno ai 25 Euro pro
capite per le funzioni traferite all’AULSS molte delle quali gestite attraverso
cooperative ed avevano servizi riconosciuti ottimali a livello nazionale, sia
per la qualità dell’erogazione che della
gestione. Ora la richiesta è di pagare
attorno ai 40 Euro pro capite (più 60%),
a fronte di una “razionalizzazione “ che
di fatto ha ridotto i servizi sociosanitari nel territorio: non può essere, pur
rilevando che la gestione delle funzioni sociosanitarie va riorganizzata.
È quanto mai necessario ed urgente
l’aiuto di quanti conoscono seriamente
la materia e le scelte da intraprendere:
potrebbero servire un piano straordinario di assunzioni (gli “infermieri di
comunità” veri primari dell’assistenza
domiciliare), investimenti in tecnologia
per il monitoraggio a distanza e la telemedicina, una reale razionalizzazione
dei servizi erogati, che non può essere
ancora e solo sinonimo di tagli.

Per il futuro…

“La riforma per cambiare la sanità” che il Governo va proponendo punta sul
territorio: un piano decennale per trasformare l’emergenza Covid in un’opportunità. Si tratta di un modello di sanità che si concentra sulla medicina
territoriale, e contemporaneamente sull’ammodernamento degli ospedali in
un Paese, l’Italia, più anziano d’Europa con il più basso numero di posti letto
e poche strutture sul territorio presidiato dai medici di famiglia.
Ora si prevede la creazione di 6000 Case della Comunità, una ogni 10.000
abitanti, dove si formeranno équipes di medici ed infermieri e specialisti con
a disposizione strumenti di analisi e cura e la telemedicina che consentirà
le cure a distanza. Saranno i luoghi dell’integrazione socio-sanitaria. Sono
previsti nuovo Ospedali di Comunità, luoghi post ricovero…. Per le scuole è
prevista la figura dell’assistente sanitario, a metà tra infermiere e tecnico della prevenzione… I fondi? Un piano organico da 65 miliardi che potrà essere
finanziato anche dal Recovery Fund e dal Mes.
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COVID-19:

IMPEGNO DELLE ISTITUZIONI
E LA SOLIDARIETÀ DEI CITTADINI

Il Coronavirus ha cambiato d’improvviso le nostre abitudini obbligandoci
a limitare attività e abitudini: molti i
contagiati e numerosi quanti hanno
sofferto e soffrono, ora un po’ meno
che nella precedente diffusione. Più
aziende hanno chiuso temporaneamente, altre hanno ridotto la produzione, molti lavoratori dipendenti
o autonomi si sono fermati, alcuni
perdendo il posto di lavoro. Chiuse
le scuole e sospese le attività ludico sportive, limitati drasticamente gli
spostamenti, bambini, genitori e nonni chiamati a organizzare diversamente la vita famigliare: così l’emergenza sanitaria è presto diventata
sociale ed economica ed il buio del
lockdown continua a preoccupare.
Questi gli interventi attivati per far
fronte all’emergenza ed attuare
quanto DPCM, ordinanze, circolari
via via richiedevano e ancora richiedono:
sicurezza: grazie alla Federazione
dei Comuni del Camposampierese,
ai Carabinieri, agli uffici Comunali dai primi di marzo è stato istituito
il Centro Operativo Intercomunale
(C.O.I.) con un presidio della Polizia
locale e Volontari della protezione
Civile collegati con i gruppi comunali,
riferimento per la popolazione, e che

quotidianamente hanno distribuito
presidi, farmaci, alimenti, trasporto
per persone bisognose, presidiato il
territorio;
raccolta fondi: grazie alla generosità dei cittadini, di imprese e associazioni, sono stati raccolti oltre
40.000,00 € per presidi necessari al
personale e strumenti (respiratori)
per il nostro ospedale. Anche nel nostro Comune le erogazioni dei cittadini hanno consentito il sostegno alle
famiglie bisognose in vari modi;
azioni di prevenzione: gli Uffici comunali sono stati e sono costantemente, per quanto possono, vicini
alle richieste dei cittadini, con informazioni sulle azioni di prevenzione,
supporto a domande di aiuto, organizzazione dei servizi per giovani ed
anziani, azioni di sanificazione anche
con l’intervento di imprenditori del
luogo;
interventi su strutture: nelle nostre
scuole è ripresa a settembre l’attività didattica in presenza per tutte le
classi, con garantito il distanziamento avendo acquistato nuovi banchi,
differenziati i percorsi delle diverse
classi, posizionate strutture coperte
nei diversi ingressi, grazie anche alla
collaborazione della locale Pro Loco.
Si sta procedendo alla dotazione di

altri strumenti per la didattica (L.I.M.
in ogni aula) del costo di 33.000,00
euro e per rendere permanenti strutture oggi temporanee, per un costo
complessiovo attorno ai 70.000,00
euro;
sostegno ad attività sociali in sicurezza: quando possibile, ai centri
estivi organizzati da parrocchie e associazioni, ai medici per le vaccinazioni, erogazione di contributi statali
e regionali a persone in difficoltà economica causa Covid, anche a nuclei
famigliari non conosciuti ai servizi sociali, per complessivi 50.000,00 euro.
Tanto altro è stato fatto e si fa anche
se non viene scritto o risulti evidente: azioni di vicinanza e solidarietà
che vanno oltre i compiti istituzionali
o il quotidiano lavoro di imprenditori
e cittadini e che sono importanti per
mantenere vivo il senso di Comunità nella quale ci si ritrova e che è di
supporto e riferimento nelle situazioni di bisogno.
Domenico Mandurino
Capogruppo consiliare di Maggioranza

ESPURGO POZZI NERI
•
LAVAGGIO TUBAZIONI E VASCHE
•
TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI ADR
•
SERVIZIO DI BONIFICA CISTERNE

20

Via Bucchignana, 11 - 3033 - NOALE (VE) - Tel e Fax: 041.441735 - Cell. 348.8855754
email: group@serviziformentin.it - www.spurgoformentin.it

Dal gruppo consiliare di Minoranza
Periodico di informazione di M as s an zago
Carissimi concittadini/e,
ci stiamo avviando verso la fine di questo 2020, un anno difficile, fatto di paura,
angoscia, speranza, voglia di ricominciare. Abbiamo brindato all’arrivo del nuovo anno cercando di non pensare alle
immagini preoccupanti provenienti dalla
Cina rispetto a un nuovo virus che poteva diventare pandemico; in pochissimo
tempo ci siamo ritrovati a contare positivi,
decessi, personale sanitario stremato nel
tentativo di arginare un male sconosciuto,
di dubbia provenienza, che ha sconvolto le nostre vite, allontanato gli affetti più
cari, rinchiuso in casa le famiglie, tirato il
freno dell’economia mondiale. La carellata di immagini collegate al Covid-19 trasmesse dalle tv, dai social, dalla stampa
è ciò che più affolla l’album dei ricordi di
questo anno che si sta per chiudere, e di
certo politica e scienza non sembrano trovare opinioni concordi e questo non aiuta
il cittadino, che spesso si trova spaesato
rispetto ai DPCM dell’ultima ora e ai protocolli sanitari che cambiano di stagione
in stagione. Su tutto prevalga però il RISPETTO: usare le precauzioni diventa
fondamentale soprattutto per le persone
più fragili, dove il virus può rivelarsi mortale anche per la presenza di altre patologie
o dell’età. Sono proprio i nostri anziani,
insieme ai bambini e ai ragazzi, a essere
messi più a dura prova, con l’impossibilità
a mantenere i contatti sociali. I nostri nonni
in questo periodo devono allontanarsi dai
nipoti sottraendosi all’arcaico supporto alle
famiglie, ma anche ad altre preziose attività di volontariato. Non è incostituzionale o
lesivo della libertà personale chiedere e
adottare TUTTI le precauzioni per evitarne
la diffusione: è rispetto della comunità, del
vivere comune e di questo gli amministratori sono chiamati a essere un esempio

inattaccabile. Di certo in questo momento,
chi governa, chi amministra deve superare l’ideologia politica e dedicarsi alla ricerca delle possibili soluzioni per supportare
quanti, purtroppo, avranno conseguenze
anche a lungo termine all’uscita – ci auguriamo quanto più veloce possibile – da
questo difficile momento.
Suscita perplessità un governo centrale
che ha trascorso l’estate a occuparsi d’inopportuni banchi a rotelle e monopattini
elettrici, invece di supportare economicamente famiglie e imprese e prepararsi
all’autunno che inevitabilmente sarebbe
stato difficile: il virus non è morto - come
qualcuno pensava, scriveva, proclamava
in tv -, e ora lo stiamo verificando in tutta la
sua irruenza.
Questo è un momento in cui forse più che
in qualsiasi altro del recente passato il nostro sguardo deve essere rivolto a ciò che
è vicino a noi: riconsideriamo le priorità di
chi a causa della pandemia perde il lavoro o si affaccia a problemi che prima non
pensava lo avrebbero mai coinvolto, teniamo sempre a cuore la necessità dei nostri
ragazzi di studiare in ambienti sicuri ma anche di frequentare attività ricreative sicure,
non abbassiamo la guardia sulla sicurezza
dentro e fuori casa: la quotidianità negli ultimi mesi è cambiata, e dovremo convivere
con un nuovo modo di socializzare e gestire i rapporti interpersonali, almeno fino a
quando un vaccino sicuro ed efficace non
ci permetterà di gettare alle spalle questa
situazione e guardare con nuovo slancio a
progetti di un futuro sereno per i nostri cari.
Ne usciremo da questa situazione, certamente, ma i danni causati saranno incalcolabili: dovranno essere riviste tutte le attività
che erano in cantiere, perché non ci potrà
essere una ripresa economica se non supportata da reali garanzie dello Stato che,

stavolta, dovrà contare su un minore gettito fiscale rispetto a una popolazione che
esce da una vera e propria situazione di
emergenza. Ricordiamoci che l’Italia ha
superato nella sua storia momenti drammatici: solo due anni fa festeggiavamo
i 100 anni dalla fine della Prima Guerra
Mondiale, ringraziando chi ci aveva consegnato una nazione più unita e più forte.
Vogliamo sperare che un giorno i nostri
giovani ringrazieranno la generazione che
oggi lavora e si sacrifica per donare a chi
ci seguirà un mondo migliore.
Un sentito ringraziamento va ai volontari
della Protezione Civile, agli insegnanti,
ai nostri Medici di Medicina Generale e
Pediatri di libera scelta che noi preferiamo chiamare come da sempre Medici e
Pediatri di Famiglia, che hanno sempre
mantenuto il supporto, l’impegno, la competenza, la presenza, in tutti i momenti difficili di quest’anno pandemico, garantendo
dove possibile le cure domiciliari, e che in
questi mesi si sono adoperati per la vaccinazione antinfluenzale dei concittadini e a
cui doverosamente l’Amministrazione ha
dato in uso la sede associazioni di Sandono, ambito già proposto dal nostro gruppo
in campagna elettorale per dare una ubicazione più adeguata alla nostra medicina
del territorio.Sempre a vostra disposizione
attraverso i nostri contatti personali, social,
il nostro profilo Facebook “Nuovo Legame
per Massanzago, Sandono, Zeminiana”,
i consiglieri di minoranza Filippo Bovo,
Sabrina Cervesato, Luca Barban, Nicola
Trevisan e il gruppo “Nuovo Legame per
Massanzago, Sandono, Zeminiana” esprimono i più cordiali auguri di buone prossime festività natalizie e per un anno che sia
davvero nuovo e migliore.
Filippo Bovo
Capogruppo consiliare di minoranza

Compro Oro & Argento
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GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE
CONSIGLIERI DI MAGGIORNAZA

Scattolin Stefano
Sindaco

Mandurino Domenico

Martedì ore 17:00-18:00
Giovedì ore 17:00-18:00

Consigliere

Barin Marco

Schiavon Sabrina

Consigliere

Vicesindaco
Servizi socio-sanitari, alla persona e alla famiglia,
Scuola dell’infanzia e Istruzione pubblica
Giovedì ore 14:30-15:30

Bertato Sabina
Consigliere

Fort Antonella
Assessore
Cultura e turismo, Manifestazioni, Associazionismo e
volontariato. Iniziative per il lavoro, l’impresa, il commercio

Crema Laura
Consigliere

Giovedì ore 17:30-18:30

CONSIGLIERI DI MINORANZA

Campello Franco

Bovo Filippo

Assessore
Ambiente e tutela assetto idrogeologico, decoro urbano,
risparmio energetico ed uso energie rinnovabili, Sport

Consigliere
Capogruppo

Martedì ore 17:00-18:00
Trevisan Nicola
Consigliere

Gallo Alfio
Assessore
Patrimonio, Lavori pubblici e viabilità, Sicurezza e
protezione civile, Servizi sovracomunali

Cervesato Sabrina
Consigliere

Sabato ore 10:30-11:30

Barban Luca

Si ricorda alla cittadinanza che a causa dell’Emergenza
Covid-19 il ricevimento si effettua su appuntamento

Consigliere

Progettazione e realizzazione di giardini
Restauro parchi storici
Produzione e vendita diretta di piante
ornamentali, da siepe e fruttifere
Gestione e manutenzione del verde
Impianti di irrigazione
Vivaio didattico Naturiamo
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Via Roma, 59, 35010
Massanzago (PD)
Telefono: 049 579 7001
www.comune.massanzago.pd.it

Si ricorda alla cittadinanza che a causa
dell’Emergenza Covid-19 l’orario di
apertura degli uffici comunali può subire
delle variazioni. Si raccomanda fortemente
di richiedere l’accesso su prenotazione.

UFFICIO ANAGRAFE E PROTOCOLLO
(Piano Terra-Ala est)
Dal lunedì al venerdì ore 10:00-13:00
Martedì e giovedì ore 16:00-18:00
Sabato ore 9:00-12:30

UFFICIO RAGIONERIA, ECONOMATO E TRIBUTI
(Piano Terra)
Mercoledì e venerdì ore 10:00-13:00
Giovedì ore 15:00-18:00

UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE
(Piano Terra)
Mercoledì e venerdì ore 10:00-12:00

UFFICIO CULTURA E BIBLIOTECA
(Primo Piano-Ala est)
Martedì e giovedì ore 14:00-18:30

UFFICIO SEGRETERIA, P. ISTRUZIONE E
SERVIZI SOCIALI
(Primo Piano)
Mercoledì e venerdì ore 10:00-13:00
Giovedì ore 15:00-18:00

UFFICIO TECNICO, EDILIZIA PRIVATA E
LAVORI PUBBLICI
(Secondo Piano)
Mercoledì e venerdì 11:00-13:00
Giovedì 16:00-18:00

POLIZIA MUNICIPALE
(FEDERAZIONE DEI COMUNI,
p.zza Castello, 36 Camposampiero)
Martedì, mercoledì, venerdì e sabato 9:00-12:00
Giovedì 15:00-18:00

23

EMPOWERING PLASTICS

MORETTO S.p.A.

Via dell’Artigianato 3

35010 Massanzago (PD) ITALY
Tel. +39 049 93 96 711
Fax +39 049 93 96 710
www.moretto.com
SEGUICI SU

Fondata nel 1980, Moretto S.p.A. ricerca e sviluppa attrezzature ausiliarie e sistemi efficienti per
l’ottimizzazione dei processi e l’uso razionale dell’energia negli impianti di trasformazione delle
materie plastiche.
Il gruppo è presente con sedi dirette in Germania, Polonia, Brasile, Turchia, USA, Russia, India e
Cina supporta il cliente con una rete di distributori qualificati in più di 70 Paesi.
Tra i clienti alcuni dei marchi leader sul mercato degli elettrodomestici, del beverage, dello
sportswear, della detergenza, della filiera dell’automotive, del comparto medicale e cosmetico.

