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Editoriale

del Sindaco
IL SINDACO
FRANCESCO OLIVI
Siamo ormai alla fine del mandato ricevuto nel 2009 grazie al consenso
elettorale riscosso: è naturale e logico rendere conto di quanto si è
compiuto partendo dal programma presentato.
Non possiamo certo non ricordare le difficoltà per una crisi economica
senza precedenti: i danni degli ultimi sei anni di recessione sono
commisurabili in termini di perdita di ricchezza e di posti di lavoro solo a
quelli del secondo dopoguerra. È stato distrutto un intero sistema
economico, sociale, politico e ambientale. Malgrado questo non possiamo
comunque non essere soddisfatti in termini di infrastrutture e di servizi: in
continuità sono state realizzate opere importanti quali la sistemazione del
centro abitato di Sandono, la piazzetta del Donatore AVIS, il recupero del
parco di Villa Baglioni, le piste ciclabili di collegamento tra il centro abitato
di Sandono e il capoluogo e tra via Marconi e l’incrocio con le vie Ca’ Zorzi e
Decima, l’ampliamento della Scuola Primaria che ha consegnato spazi
didattici nuovi alla nostra giovane popolazione studentesca. Tutte opere che
non possono che aver contribuito al miglioramento della vita sociale del
nostro Comune.
Abbiamo cercato e trovato una proficua collaborazione con tutte le
associazioni operanti nel nostro territorio, a cominciare dalle Parrocchie che ringrazio per la fattiva collaborazione e il grande impegno e
professionalità dirette alle due Scuole dell’Infanzia “Savardo” e “San Luigi”
-, cercando pur nei limiti imposti dalle possibilità di bilancio di offrire il
nostro appoggio e sostegno finanziario.
Si è lavorato con grande attenzione sul fronte del sociale, sforzandoci di
migliorare l’organizzazione e il potenziamento dei servizi in sinergia con
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l’azienda ULSS, facendo i conti con le sempre minori risorse disponibili.
Abbiamo approvato il PAT e il PI, strumenti determinanti per la crescita del
nostro territorio, e in collaborazione con il Consorzio Acque Risorgive si è
approntato il piano idrico. Nel 2010, con grande impegno da parte di tutti
gli Enti aderenti abbiamo costituto la Federazione dei Comuni del
Camposampierese con l’obiettivo di erogare servizi migliori a costi inferiori:
credo che i risultati siano sotto gli occhi di tutti, anche per merito dell’IPA,
strumento che riesce a mettere attorno allo stesso tavolo forze politiche,
rappresentanti di categorie sindacali, scuola e università. Altre opere a
livello intercomunale indispensabili e a lungo discusse e proclamate sono
state iniziate e terminate, tra cui l’Ecocentro in convenzione con i Comuni di
Camposampiero e Borgoricco, e il Palazzetto dello Sport finanziato e
realizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. Il nostro
Comune rimane prevalentemente abitato da persone giovani, ma non
possiamo non riconoscere che l’Italia è un paese di gente prevalentemente
anziana, dove l’incremento demografico è debole e i giovani sono
scoraggiati dall’entrare nella vita attiva e nello studio. Dobbiamo
promuovere un’economia capace di dare occupazione e coesione sociale.
Siamo alla fine del nostro mandato con scadenza elettorale: alle prossime
amministrative comunali dovrete giudicarci, con la possibilità di
promuoverci o bocciare il nostro operato.
Con riconoscenza non mi resta che ringraziare tutti e ciascuno per la
fiducia e il sostegno dimostratomi in questi cinque anni. Un grazie di cuore
a tutti i dipendenti comunali e agli amministratori per l’impegno profuso in
questo cammino.
Desideriamo ricordare che questa pubblicazione è stata resa possibile
grazie al fondamentale apporto degli Operatori Economici ai quali va
il nostro più vivo ringraziamento.
Qui Edizioni

Nessuna parte della pubblicazione è riproducibile senza il consenso dell’Editore e
dell’Amministrazione Comunale
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BILANCIO
in sintesi
Ritengo doveroso informare i cittadini che non usano internet su come vengono gestite le risorse del Comune.
Elenco delle spese ORDINARIE finanziate dagli introiti IMU (compresa mini-IMU) e dai trasferimenti dello Stato.
Spese, che come potete constatare, sono fisse per la gestione ordinaria dei servizi nel territorio comunale escluse le spese per la realizzazione
di opere pubbliche varie, in quanto queste hanno autonomi finanziamenti (mutui, contributi, permessi a costruire, ecc.)
Spese che ogni anno l’amministrazione deve, per primo, affrontare e fare in modo di trovare le risorse per farvi fronte.

ANNO 2013
RIMBORSO MUTUI (quota capitale e interessi)
euro 350.000,00
(investimenti per opere eseguite dal 1963 da passate
amministrazioni. Noi abbiamo assunto un mutuo di euro 141.000,00
per la realizzazione della pista ciclabile Massanzago-Sandono che
comporta una rata annua di euro 9.735,00)
SPESA PERSONALE
euro 727.000,00
(Ridotta rispetto anno precedente di circa euro 46.00,00)
GESTIONE ORDINARIA SEDE COMUNALE
euro 86.000,00
(tutte le spese per utenze elettriche, idriche, riscaldamento e piccole
manutenzioni ordinarie)
GESTIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI
euro 60.000,00
(tutte le spese per utenze elettriche, idriche, riscaldamento e piccole
manutenzioni ordinarie)
GESTIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE
euro 74.000,00
(tutte le spese per utenze elettriche, idriche, riscaldamento e piccole
manutenzioni ordinarie)

SERVIZI INDIVISIBILI PER LE SCUOLE
euro 84.000,00
(trasporto, vigilanza scolastica, contributi Istituto Comprensivo, ecc.)
CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE

euro 77.000,00

ILLUMINAZIONE PUBBLICA
(consumi e manutenzioni)

euro 61.000,00

MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE
(verde pubblico, sfalcio cigli stradali)

euro 44 .000,00

CONTRIBUTI OBBLIGATORI A.S.L.
(deleghe, Servizio Sociale, assistenza)

euro 145.000,00

AMMINISTRATORI

euro 53.000,00

CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI

euro 14.150,00

ASSISTENZA
euro 28.000,00
(contributi indigenti, rette ricovero, cofinanziamenti)
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VICESINDACO
Avv. ANNAPAOLA MALVESTIO
Cultura, Pubblica Istruzione,
Innovazione e Qualità

PUBBLICA ISTRUZIONE
Sono trascorsi ormai 5 anni ed è giunto il momento di tirare le somme
del lavoro svolto. Durante questo quinquennio si è assistito alla
chiusura del plesso scolastico elementare di Zeminiana e alla
conclusione dei lavori di ampliamento del plesso di Scuola Primaria del
nostro Istituto Comprensivo Statale “G. Tiepolo”, con la consegna di
ben 5 nuove classi oltre a una sala polivalente, da subito apprezzate
dagli studenti per la luminosità e lo spazio.

A questa bella notizia, il 2012 ha però registrato la perdita della
maestra Serenella Squarcina, da tutti amata e stimata. Per questo
l'Amministrazione, in sintonia con la Dirigenza scolastica ha deciso di
dedicarle una delle nuove aule. I nostri studenti si sono dimostrati una
fucina di idee creative che l'Amministrazione Comunale ha saputo
cogliere e cercato di supportare per quanto possibile: dai murales alle
sculture lignee della Scuola Secondaria di primo grado per giungere al
premio vinto lo scorso anno dalla Scuola Primaria unitamente alle
scuole dell'Infanzia "Savardo" di Massanzago e "San Luigi" di Sandono
a conclusione del progetto "Città Invisibili", promosso dalla Provincia di
Padova e sostenuto dall'Assessorato alla Pubblica Istruizione. Il lavoro
prevedeva la realizzazione di abbecedari ove ogni lettera doveva
raffigurare un luogo per così dire "invisibile" del nostro territorio,
consentendo ai ragazzi di scoprire taluni luoghi spesso dimenticati o

poco valorizzati. Questo si è concluso la scorsa primavera con una
festa nel parco di Villa Baglioni ove tutte le classi hanno esposto i loro
lavori e nel contempo sono state intrattenute da letture animate, dalla
narrazione di favole e con la registrazione di un flashmob di tutti i
partecipamnti a ricordo della giornata Non vanno dimenticati gli sforzi
fatti per avviare il progetto "Pedibus" che ha visto coinvolti
direttamente i genitori, ai quali va un plauso e un sentito
ringraziamento. Alcuni recenti provvedimenti regionali di
ridimensionamento della scuola pubblica stanno rideterminando, in via
del tutto inaspettata, tutti i complessi scolastici del Veneto.Il nostro
Istituto Comprensivo, unitamente a quello di Trebaseleghe, è riuscito a
imporsi ottenendo una proroga di oltre un anno, durante il quale le due
realtà scolastiche hanno avviato un lavoro di coordinamento in modo
tale che il futuro accorpamento non porti alcun danno alla nostra

L’impegno e la qualità
che caratterizzano il nostro
Istituto ci hanno permesso
di “esportare” dei ragazzi
eccezionali e ben preparati.

cittadinanza scolastica. Il provvedimento, di natura puramente
amministrativa, non inciderà sulla programmazione e sulla docenza
scolastica. L'impegno e la qualità che caratterizzano il nostro Istituto
ci hanno permesso di "esportare" dei ragazzi eccezionali e ben
preparati: ne è la prova la consegna delle borse di studio che
annualmente viene svolta, in un contesto di dialogo e di conoscenza
con i premiati, durante la Festa di Primavera. Vorrei ringraziare la
Dirigente Scolastica dr.ssa Luisa Bettinelli, sempre presente e la cui
collaborazione si è dimostrata preziosa, il corpo docente e
amministrativo e sopratutto i ragazzi per avermi permesso di
conoscerli, e per quanto possibile di seguirli e di trasmettere loro
qualche nozione nelle ore di diritto e cittadinanza che ho condotto
assieme alla loro insegnante durante questi anni.
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CULTURA
La crisi si è fatta sentire in tutti i settori e anche quello della cultura
ne ha risentito parecchio, con forti tagli nel bilancio a disposizione.
Ciò nonostante si è conservato lo stesso target e numero di
attività degli anni precedenti, tra le quali lo spettacolo all'Arena
di Verona che quest'anno ha visto in scenza l'Aida nella versione
del centenario e la serata teatrale "Sior Todero Brontolon" scritto
dal grande Goldoni. In questi gli Assessori alla Cultura della
Federazione dei Comuni del Camposampierese hanno istituito al
"Tavolo della Cultura" grazie al quale è stato possibile ottenere
maggiori contributi provinciali e regionali. È stato il primo
esempio nella Provincia di Padova e che è stato in seguito
seguito anche da altri Comuni! Tale unione ha dato vita alla
rassegna "Paesaggi Culturali nel Camposampierese" che ha
portato in scena musica, teatro, carabet nei luoghi più belli e
caratteristici del territorio. Inutile dire che Massanzago era
presente con lo splendido scenario della Villa Baglioni ove, nel
piano nobile, nel mese di novembre, si è tenuto il concerto della
compagnia NovArtBaroqueEnsemble di Castelfranco Veneto che
ha voluto riproporre anche quest'anno il progetto "Armonie di
Vie". Numerosi sforzi sono stati fatti per la conservazione della
"Sala Prove" musicale presso l'ex plesso scolastico di Straelle,
ove il gruppo di Massanzago è il più numeroso. A questi giovani
talenti si sommano i musicisti dell'Accademia Filarmonica e gli
allievi del maestro Mario Trevisan che ogni anno ci deliziano con
il loro concerto durante la Festa di Primavera. Non vanno
comunque dimenticati anche gli interventi realizzati presso la
Biblioteca, che è stata rivisitata realizzando uno spazio per i
bambini di età scolare con scaffalature ed arredo a dimensione
"bambino" come pure un aggiornamento costante delle letture,
forte anche della collaborazione con la Rete "BibioAPE"
realizzata tra i Comuni del Camposampierese oltre a Cittadella,
Galliera Veneta e Fontaniva. In tal modo si è cercato di
aumentare la sensibilità alla lettura di adulti e piccini
trasmettendo il messaggio che la Biblioteca non è solo un luogo
di cultura ma anche di incontro. Fondamentale in tal senso è il
lavoro che viene svolto dalle volontarie coinvolte nel progetto

INNOVAZIONE
E QUALITÀ

"NPL Nati Per Leggere" che con simpatica e tanto impegno ogni
primo sabato del mese riescono a coinvolgere le nuove
generazioni nella lettura! Il completamento del parco della Villa
Baglioni ha portato un grosso contribuito alla ricreazione
culturale, tanto che lo scorso ottobre la Provincia di Treviso, in
collaborazione con la Banca di Credito Trevigiano, ha attribuito
il riconoscimento '"Economia Sostenibile" al nostro parco,
accogliendo in tal modo un progetto presentato dall'Assessorato
alla Cultura di Massanzago che lo ha intepretato come un luogo
di incontro culturale "a costo zero" . Non sarà semplice
prevedere le attività dei prossimi anni; di certo si dovrà
riformulare una scaletta di priorità e cercare di collaborare per
tentare di conservare la nostra "Cultura" nella quale vanno
contemplate non solo le "Arti Classiche" ma anche la riscoperta
dei valori e dei beni e sopratutto dei luoghi pervenutici
dalpassato. Un grazie a tutti coloro che hanno già interpretato e
dato vita in questi ultimi anni a questo pensiero!

Nel campo dell'informatica e della digitalizazzione è stato
rivisitato il sito web del Comune
(www.comune.massanzago.pd.it) per consentire all'utente un
accesso e un utilizzo più rapido ed efficacie (trovando appositi
link ove scaricare moduli e normative direttamente da casa
evitando di recarsi presso gli uffici) oltre che a facilitare la
trasparenza della Pubblica Amministrazione che negli ultimi
anni è diventata un esigenza primaria. Negli ultimi tempi si è
lavorato molto anche sulla "fibra ottica" i cui cavi sono stati
posati e che entro la fine dell'anno dovrebbero venire allacciati
alle cabine della rete telefonica. Purtroppo la connessione da
sempre rappresenta un nodo spinoso per molti territori, tra cui

Massanzago per collocazione geografica lontana dai canali
principali, ne risente particolarmente ma che ha cercato di
sopperire con il ricorso al Wii-fii nei punti in cui l'onda
trasmittente poteva venire recepita e ora con la fibra nei limiti
in cui questa potrà arrivare. L'auspicio per il futuro è che la
velocità con cui viaggia la tecnologica ci consenta a breve di
risolvere anche questo problema con vantaggio per l'interà
colletività.

di Boromello B. & Pierobon R.

Via G. Marconi, 48 - 35010 MASSANZAGO (PD)
Tel. e Fax (049) 5797539

AVIS Comunale di Massanzago
massanzago.comunale@avis.it
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ASSESSORE
Geom. FRANCESCO CARPIN
Lavori Pubblici e Urbanistica

LE OPERE PUBBLICHE
Siamo arrivati alla fine del mandato amministrativo 2009/2014
e quindi alla disamina su quanto eseguito
e quanto è rimasto nel cassetto.
La grave crisi economica che ha caratterizzato l’intero
quinquennio ha reso difficile l’esecuzione di alcune opere
inserite nell’originario programma amministrativo: la
congiuntura sfavorevole che stiamo vivendo non coinvolge
infatti solo la quotidianità dei cittadini, ma anche la pubblica
amministrazione, con effetti di riduzione delle capacità di
intervento in tutti i settori, non di meno nei lavori pubblici e
nell’urbanistica.
Di conseguenza con le disponibilità avute dagli Enti (Provincia
– Regione) che ringraziamo, e con il personale a disposizione,
abbiamo comunque affrontato, iniziato e portato a termine
quelle iniziative finanziate facenti parte del programma
amministrativo, combattendo annualmente anche con i vincoli
imposti dal “Patto di Stabilità”, eseguendo i seguenti
interventi:
• piazzetta del Donatore a fianco della Villa Baglioni;
• sistemazione parco di Villa Baglioni;
• sistemazione punti luce sparsi nel territorio;
• sostituzione serramenti Scuole Medie;
• sistemazione centro abitato Sandono, malgrado il
fallimento/concordato dell’impresa esecutrice;

• ampliamento e conclusione Scuole Elementari (cittadella
scolastica);
• sistemazione cimitero capoluogo;
• allargamento strada e formazione pista ciclabile
Massanzago – Sandono;
• sistemazione piazza a nord della chiesa S. Pio X (Don Carlo
Bosello);
• allargamento via Marconi, illuminazione e sistemazione
incrocio con via Ca’ Zorzi, formazione pista ciclabile;
• riqualificazione area zona industriale (ex verde);
• acquisizione area per ampliamento impianti sportivi;
• acquisizione area per l’esecuzione dell’Asilo Nido Integrato e
verde per i bambini.
Sono in corso:
• magazzino Protezione Civile a Zeminiana;
• riqualificazione fabbricato ex Scuole di Zeminiana per
associazioni e sede per la Protezione Civile e AVIS;
• costruzione asilo nido integrato con realizzazione dei nuovi
servizi;
• manutenzione facciata a nord e sistemazione tetto corpo
centrale di Villa Baglioni;

• restauro conservativo Pilastrone est del parco di Villa
Baglioni.
Solo due sono le opere che graveranno sul bilancio
comunale dal 2014: euro 9.300,00 annuali per il mutuo
relativo alla pista ciclabile Massanzago – Sandono e
euro 24.500,00 per quello relativo all’asilo nido
integrato, visto il prestito vantaggioso con la Banca
Padovana al tasso dello 0.329%.
Inoltre in programma per quest’anno:
• pista ciclabile e pedonale sopra l’argine del Muson
Vecchio da Zeminiana a Massanzago;
• orti sociali a Zeminiana;
• tratto pista ciclabile verso Zeminiana.
Naturalmente non sono state dimenticate le opere
previste nel programma amministrativo di inizio
legislatura,ma che non si è riusciti a portare a termine
per la mancanza di disponibilità finanziaria e delle
preventivate perequazioni urbanistiche a seguito
dall’approvazione del PAT e dei vincoli del Patto di
Stabilità, che saranno da finanziare:
- esecuzione rotatoria tra via Roma e via Cornara (zona
industriale), da poco parzialmente finanziata con
contributo a fondo perduto dalla Provincia di Padova
per euro 150.000,00 e oggetto di ulteriore richiesta
economica alla Regione Veneto;
- completamento pista ciclabile verso Zeminiana;
- ultimazione pista ciclabile verso Camposampiero e
sistemazione lato est di via Roma;
- sistemazione strade bianche e asfaltatura strade
comunali;
- riqualificazione illuminazione pubblica con “led”;
- completamento impianti sportivi.
Inoltre, per il modificarsi delle condizioni climatiche, si

La nuova pista ciclabile di via G. Marconi verso l'incrocio di via Decima e via Ca' Zorzi.

dovrà prestare particolare attenzione e intervenire
comunque con manutenzioni sui canali di scolo di
competenza e fossati interpoderali, a seguito
dell’approvazione del “Piano delle Acque” assieme ai
comuni di Borgoricco e Villanova di Camposampiero.
Con le segnalazioni dei punti critici, anche da parte
della Protezione Civile, si inviteranno i frontisti alla
manutenzione e se necessario si provvederà come
Comune, dove sarà indispensabile, con oneri a carico
degli stessi.
Per quanto riguarda l’urbanistica è stato iniziato e
approvato il PAT (Piano Assetto del Territorio) e
approvato il primo PI (Piano degli Interventi) a luglio del
2013, completando l’iter burocratico con gli enti
preposti, fra i pochi Comuni della Provincia, darà la
possibilità ai cittadini di intervenire sul territorio previa
richiesta di variante al Piano con l’approvazione della
sola Amministrazione Comunale.
Nell’ambito di questo mandato le iniziative citate sono
state possibili, in così breve tempo, grazie al gruppo
compatto della maggioranza con il Sindaco Olivi, al
quale va il mio personale ringraziamento per la fiducia
e sostegno.
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ASSESSORE
ENZO TARGHETTA

ASSESSORE
DIEGO BERTOLDO

Attività Produttive, Agricoltura e Commercio

Sport, Tempo Libero e Pro Loco

LE NOSTRE ATTIVITÀ LOCALI
Questa esperienza amministrativa è stata per me un percorso appassionato ed
entusiasmante, che mi ha ulteriormente arricchito in rapporti umani
e di amicizia, in modo particolare con l’arrivo di don Germino.

Molti sono stati i cittadini e gli amici che quotidianamente incontro in
paese e che non mancano mai di segnalare qualche necessità o
problema, a volte esponendomi anche la loro idea per risolverlo, e in
questo spesso la valuto positivamente.
Sicuramente nel limite delle possibilità ci è lecito affermare che ci
siamo sempre spesi, ogni qualvolta chiunque ci ha cercato, perché a
mio avviso un amministratore ha valore quando svolge il proprio
mandato con impegno, a volte trascurando la famiglia e altre vicende
personali, altrimenti è meglio rinunciare e lasciare il posto ad altri: su
questo mi sono e ci siamo – in primis il Sindaco – impegnati al
massimo.
Molte sono le attività organizzate per il paese, ma non entro nei
tecnicismi di azioni svolte perché lo spazio a disposizione non
basterebbe. Di una cosa vorrei parlare, forse meno importante, ma di
grande sensibilità in paese: la nostra festa di luglio. È sempre un
piacere vedere con quale soddisfazione le persone partecipano alla
nostra manifestazione paesana. Lo sforzo che pian piano ha premiato
la partecipazione degli espositori, ha fatto sì che abbiamo capito in
quale direzione si deve andare per qualificare la nostra Sagra del
Melone. Abbiamo invitato a presenziare il gruppo della nostra
Protezione Civile – e non si era mai fatto – dapprima da solo, ora
anche con la partecipazione dei gruppi dei Comuni limitrofi. Adesso è
quasi un appuntamento fisso che con piacere si rinnova ogni anno.
Poi abbiamo chiesto la partecipazione e l’aiuto degli agricoltori del
paese, per l’esposizione dei loro attrezzi, i quali subito con orgoglio
hanno aderito alla nostra iniziativa, e da pochi mezzi iniziali del primo
anno siamo giunti a ospitarne qualche decina, che esposti
ordinatamente nel parco di Villa Baglioni fanno bella mostra di sé e
del potenziale meccanico in dotazione alle nostre aziende. Tutto
questo grazie anche alla mia esperienza nella fondazione della Fiera
di Rustega, quando allora si organizzava una mostra di vitelli da
carne per poi qualificarsi in vacche da latte, in quanto capii
l’interesse che cresceva per quel settore - e fu l’intuizione vincente!
Escludendo la possibilità di allestire oggi una fiera di animali a

Massanzago, per le molte difficoltà che si andrebbero a incontrare nel
voler mettere in piedi una nuova mostra zootecnica di bovini ed
equini, non nego che il nostro bel parco ben si presterebbe a una fiera
di cavalli.
Alla luce dei buoni rapporti che abbiamo con un’importante azienda
di attrezzature meccanico-agricole, ci viene proposto per quest’anno
una interessante collaborazione per allestire una prima fiera
provinciale delle macchine seminatrici, con la partecipazione di
innovativi prototipi e mezzi di ultima concezione, coinvolgendo oltre
30-40 mezzi in esposizione. Questa proposta ci è giunta anche
perché, a differenza di manifestazioni simili che si svolgono in paesi
limitrofi, è da sottolineare come abbiamo avuto il privilegio di
ospitare diverse autorità a livello europeo, nazionale, regionale e
provinciale, tali che difficilmente si possono incontrare insieme in
altre fiere vicine.
Tuttavia, sia chiaro, sarà compito della prossima Amministrazione
curare questa manifestazione: personalmente contribuirò al buon
esito, anche se dovessi operare da esterno alla compagine comunale.
A proposito di questo, voglio ringraziare i tanti cittadini volontari che
hanno collaborato con me in questi anni di amministrazione per far
crescere la Sagra del Melone, in primo luogo il presidente della Pro
Loco Nicola Carpin e tutto il suo staff.
Siamo cresciuti moltissimo anche nei rapporti istituzionali, facendo
da tramite al territorio, alle aziende e ai cittadini ad ogni richiesta di
intervento.
Abbiamo superato momenti difficili anche con avversità importanti,
mettendo prima di tutto davanti l’interesse dei cittadini, trattando
tutti alla stessa stregua, anche chi politicamente ci era contro,
perché una volta amministratori si è amministratori di tutti, e di
questo ne siamo orgogliosi.

5 ANNI FRA SPORT,
ASSOCIAZIONISMO E TEMPO LIBERO
A cinque anni dalla nomina ad assessore con delega allo Sport, Pro Loco e
Tempo libero, è giunto il momento di riguardare alle principali iniziative
realizzate nel campo delle attività sportive e ricreative, grazie all’apporto delle
realtà associative presenti sul territorio comunale.
Forse la manifestazione più riuscita è la Festa dello Sport, che
l’anno scorso ha festeggiato l’11ma edizione: l’evento ha saputo
crescere, passando da una semplice occasione di tornei e saggi di
fine anno a un vero momento di festa, con il coinvolgimento di tutte
le associazioni sportive locali - in primis Fulgor Calcio e Atletica
Pallavolo - e di novità provenienti da fuori paese, come il tiro alla
fune e con l’arco, le coreografie di hip-hop, le dimostrazioni di quad
e gare di m-bike, il raduno di vespe, il divertimento dei giochi
gonfiabili per i più piccoli e la convivialità della Festa della Birra
per i giovani. E nello stand gastronomico, la nascita della
collaborazione tra i volontari della Pro Loco e quelli dei Comitati
Festeggiamenti di Sandono e Zeminiana ha apportato nuovi spunti
di condivisione e di voglia di fare squadra.
Interessante è stato anche il questionario Sport e Salute
somministrato agli studenti della Scuola Primaria e Secondaria di
primo grado, che ha fornito importanti dati sulla pratica sportiva e
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Diego Bertoldo / Sport tempo libero e Pro Loco

sulle esigenze dei giovani in materia di impiego del proprio
tempo libero, utili per programmare le future politiche in
materia di sport e benessere.
Ma anche la Sagra del Melone a Massanzago con il nuovo
direttivo guidato dal presidente Nicola Carpin, e le sagre
parrocchiali della Lingua di Sant’Antonio a Zeminiana e dei SS.
Abdon e Sennen a Sandono hanno avuto nuova linfa e slancio,
grazie a formule nuove e maggiore intrattenimento per le
famiglie.
Il parco di Villa Baglioni è stato cornice ideale per eventi
interamente nuovi, come la primaverile Festa degli Aquiloni e
l’autunnale Castagnata nel Parco, che hanno saputo diventare
appuntamenti di ritrovo, ricreazione e convivialità all’aria
aperta per le famiglie del paese nella grande area di verde
pubblico del capoluogo, così come la scenografica Via Crucis in
notturna nel Parco, che ha visto collaborare le varie
associazioni nell’animazione delle 15 stazioni sullo sfondo dei
Pilastroni e di Villa Baglioni, in un percorso magicamente
illuminato dalle torce.
L’assessorato partecipa attivamente al Tavolo degli Assessori
allo Sport della Federazione dei Comuni del Camposampierese,
sorto nel 2009 e con all’attivo oltre 40 incontri di
programmazione, che ha elaborato iniziative intercomunali quali
la Festa dello Sport del Camposampierese per premiare i
migliori atleti (finora più di 100) dell’anno dei vari Comuni, il
Torneo Per non Dimenticare rivolto alle squadre dei piccoli
calciatori, la Maratona di Sant’Antonio che transita ora anche
nel nostro territorio comunale, l’acquisto a breve di defibrillatori
cardiaci per gli impianti sportivi comunali e una campagna di
raccolta fondi per l’acquisto di ulteriori strumenti di
prevenzione, incontri di formazione su vari temi d’interesse per i
volontari delle varie associazioni e altro ancora.
Nel corso del 2014 sono inoltre previsti importanti
appuntamenti:
• la consegna del nuovo Palazzetto dello Sport, finanziato
grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo,
che sorge di fronte al “Supermercato Lando” in via Straelle e
che ospiterà eventi sportivi e culturali di grande interesse,
servendo principalmente i Comuni limitrofi di Borgoricco,
Camposampiero e Massanzago e anche gli altri del
Camposampierese;
• la prima edizione di Percorsi da vivere, tra argini e sentieri in
programma per domenica 23 marzo per scoprire camminando
gli angoli più belli del nostro territorio;
• l’imperdibile passaggio a Massanzago della famosa corsa
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automobilistica Mille Miglia, che transiterà sulle nostre strade
la sera di giovedì 15 maggio, durante la prima tappa che, con
partenza da Brescia, si snoderà nel Veneto toccando le città di
Verona, Vicenza, Marostica, Bassano del Grappa e Castelfranco
Veneto per chiudersi a Padova, dove i partecipanti
pernotteranno nelle terme di Abano e Montegrotto. Saranno più
di 400 le vetture a disputare quella che Enzo Ferrari dichiarò
essere la “corsa più bella del mondo”: un museo viaggiante
unico e affascinante, allestito in una straordinaria cornice di
pubblico festante;
• Il Campionato mondiale ACSI cicloamatori in programma a
Massanzago e Borgoricco il 12 e 13 luglio, con dieci categorie in
gara, con competizioni diurne nelle due giornate. Il Mondiale fa
seguito al Campionato Italiano, organizzato 5 anni fa, e al
Campionato Europeo, disputato 3 anni fa.

DAI CONSIGLIERI DI
MAGGIORANZA
La Protezione Civile siamo noi!
TUTTI NOI!
A cura di Claudio Malvestio - Consigliere Protezione Civile

Con questa promessa, che lascia
trasparire un invito ad una presa di
coscienza, rivolto a tutti gli abitanti
del nostro Comune, è nata l’idea di un
folder illustrato con la finalità di
mettere a conoscenza tutti i cittadini,
di quali siano gli eventi straordinari e
calamitosi che possono colpire il
territorio e la popolazione. Suggerisce
altresì come prevenire e affrontare ma
sopratutto cosa fare e cosa non fare,
di fronte alle calamità che possono
presentarsi.
Al fine di un maggior coinvolgimento
critico da parte dei giovani fin dall’età
adolescenziale è stato chiesto il
contributo dell’Istituto Comprensivo
“G. Tiepolo”, che ha realizzato la parte
illustrativa con un piccolo gruppo di
ragazzi e ragazze (con età da 12 a 14
anni) della Scuola Secondaria di
primo grado, coordinato dalla
insegnante di educazione artistica.
Ne sono risultate delle autentiche
opere d’arte (gli argomenti hanno
coinvolto anche i genitori dei
giovanissimi artisti) con
interpretazioni, colori, racconti e

dettagli minuziosi di ciascun evento
rappresentato.
I disegni originali, opportunamente
incorniciati, andranno ad arredare la
nuova sede di Zeminiana del Gruppo
di Protezione Civile Comunale.
L’obiettivo che si prefigge la guida è
di creare una coscienza, una
solidarietà ed una coesione sociale
tale da far sentire ciascuno di noi un
volontario di Protezione Civile, pronto
ad essere in azione sempre: prima,
durante e dopo le calamità!
Anche quando fortunatamente disastri
non ce ne sono, perché forse ciascuno
di noi si è reso utile ad evitarli. Dal
più piccolo al più grande.
Il folder verrà consegnato
personalmente dai volontari della
Protezione Civile a ciascuna famiglia
del Comune.

ASSOCIAZIONI
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SOCIETÀ CICLISTICA MASSANZAGO

dalle

ASSOCIAZIONI del
COMUNE

Dopo aver concluso un 2013 positivo con le gare su
strada e MTB, che ha visto transitare su strade del
Comune di Massanzago e frazioni circa 1000 atleti, inizia
il 2014 con il II° trofeo la Pecorella che si terrà il 9 Marzo.
Il grande evento si svolgerà il 12/13 Luglio con il
mondiale su strada per cicloamatori che transiteranno
nei Comuni di Massanzago, Borgoricco e Noale.

In questo numero
• SOCIETÀ CICLISTICA MASSANZAGO
• PALLAVOLO MASSANZAGO
• FULGOR CALCIO
• CICLISMO BERTOLDO

PALLAVOLO MASSANZAGO

Massanzago

Il settore giovanile della Pallavolo Massanzago inizia a
comporsi dal Minivolley, oggi son più di 60 i bambini
tra i 5 e i 10 anni che frequentano i nostri corsi di
avviamento allo sport. Settore da sempre di qualità che
continua a crescere anno per anno sotto la direzione di
Silvia Malvestio. Quest’anno contiamo inoltre due
formazioni under 12, una maschile diretta da Ronnye
Finotto ed una femminile guidata da Sonia Sottana, la
prima composta da 18 atleti e la seconda da 12. A

seguire l’under 13 femminile composta da 13 atlete e
questa formazione è allenata dai Coach Sottana e
Finotto. Contiamo poi due under 14, quella femminile
che l’anno scorso si è aggiudicata il titolo di Campione
Provinciale al torneo Primavera e quella maschile che
quest’anno ha ottenuto il pass per accedere alla fase
Eccellenza Interprovinciale. Questi giovani atleti sono il
futuro della Nostra Pallavolo! Grazie a chi continua a
credere in Noi!

17

18

ASSOCIAZIONI

19

Dalla minoranza consiliare

FULGOR CALCIO
Anche quest’anno la società U.S.D. Fulgor Massanzago
vuole vivere la stagione ai vertici con le proprie squadre
iscritte ai campionati per le categorie Allievi,
Giovanissimi, Esordienti, Pulcini 2003, Pulcini 2004,
Piccoli Amici 2005 e Piccoli Amici 2006/2007/2008. La
programmazione degli allenamenti è da anni affidata al
nostro responsabile Dott. Carraro Nicola (laureato in
Psicologia) insieme ai vari mister. Per le categorie Piccoli
Amici e Pulcini si basa sul divertimento e
sull’insegnamento delle regole del calcio, tralasciando
l’importanza del risultato poiché non ha valenza ai fini
della crescita del piccolo giocatore, per poi progredire
verso insegnamenti tecnico-tattici nelle categorie
successive. Questo tipo di programmazione permette ai
nostri giovani calciatori di potersi inserire facilmente
nella nostra prima squadra poiché potranno far perno
sugli insegnamenti ricevuti nelle giovanili, lasciando,
casomai, un segno nella storia della nostra società.

CIVICA MASSANZAGO
DEMOCRATICA
Al termine del quinquennio 2009-2014 è doveroso un sintetico
“bilancio” politico-amministrativo anche dal nostro punto di
vista: riportiamo alcune puntuali considerazioni (lo spazio che ci
è dato è molto ridotto), che tengono conto delle difficoltà socioeconomiche e politiche del tempo che viviamo e che vorrebbero
essere di stimolo per ogni ulteriore riflessione sull’esperienza
amministrativa di questi ultimi cinque anni.
A cura di Tiziana Marconato, Gabriele Cagnin, Alfio Gallo, Pierluigi Michieletto, Stefano Scattolin

ASPETTI RITENUTI POSITIVI
La maggioranza “Lega delle libertà” ha portato a
conclusione le seguenti opere già progettate e finanziate
(con molti contributi, con fondi propri e per la parte
residuale con mutui), alcune anche direttamente iniziate
dalla precedente amministrazione: piazza del Donatore,
piazza e centro Sandono, pista ciclabile MassanzagoSandono, completamento scuola Primaria di via Cavinazzo
ed interventi nella scuola secondaria, Parco di Villa

CICLISMO BERTOLDO

Baglioni, palazzetto sovra comunale di via Straelle ed
ecocentro di via Straelle, punti luce fuori dei centri abitati;
• confermati alcuni servizi essenziali, mantenuta la
raccolta differenziata dei rifiuti, confermato il contributo
ordinario alle scuole ed il trasporto scolastico;
• il pubblico ha continuato a trovare Uffici e personale
disponibili.

ASPETTI RITENUTI NEGATIVI
L’attuale maggioranza non è stata un gruppo unito
nell’impegno di cambiamento promesso nel 2009:
è mancato il confronto propositivo rispettoso dei reciproci
ruoli non solo maggioranza-minoranza ma anche con realtà
vive operanti nel paese per un serio approfondimento di
scelte fondamentali.
È proprio il reciproco ascolto che avrebbe potuto consentire
un diverso impiego delle risorse disponibili a favore di una

Un riconoscimento agli sponsor ma sopratutto a RENZO
BERTOLDO, che grazie al suo importante contributo, la
nostra attività non solo si è potuta realizzare, ma ha
potuto godere della fiducia necessaria per raggiungere
ulteriori successi. Abbiamo partecipato a tutte le maggiori
manifestazioni che i calendari regionali e nazionali
proponevano, mettendo in mostra le nostre caratteristiche
di combattività di agonismo e un livello tecnico da molti
invidiato. Questo uno dei passaggi più importanti della
relazione di fine anno del Presidente Franco Campello alla
festa di chiusura nel dicembre scorso alla trattoria
"Barison" di S. Eufemia di Borgoricco, onorati anche dalla
presenza del responsabile dell'ACSI Padova settore
ciclismo Giuseppe Andreose. Il Presidente nella relazione
ha messo in evidenza l’attività svolta nella stagione 2013

appena conclusa e dice: “il Team Bertoldo che ho l’onore di
rappresentare ha disputato in questa stagione circa 100
gare su strada ottenendo successi nelle categorie
Gentleman - Supergentleman e Donne, ottenendo circa 50
successi individuali oltre a moltissimi attestati alla
società. Ora, agli occhi dell’appassionato tutto sembra
facile, i successi sembrano quasi un obbligo per i
“Ragazzi” del team Bertoldo. Sono invece successi che
hanno radici nella tenacia e nella voglia di arrivare,
poggiano su strategie ottimali di organizzazione, su una
disciplina interna che mira alla coesione del gruppo e da
qui il suo successo”.
Il Presidente ha poi ringraziato chi, a vario titolo, ha
collaborato e si è fatto trovare pronto ogni qualvolta ve ne
sia stato bisogno.

migliore qualità del vivere nel nostro paese;
• l’informazione-comunicazione è risultata spesso
strumento di propaganda autoreferenziale delle
maggioranze, anche nella Federazione camposampierese,
pagata però da tutti i cittadini,con la ricorrente
sottolineatura di aspetti che vanno bene a chi governa ma
con la scarsa leggibilità dei bilanci reali;
• le tasse: pur tagliando alcune spese, sono stati attivati
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GRUPPO CONSILIARE DI MINORANZA

tutti i possibili aumenti (solo 4 comuni nel
camposampierese hanno agito allo stesso modo): ai
massimi l’addizionale IRPEF passata dal 5 al 8 per mille,
l’IMU aumentata di un punto per gli insediamenti produttivi,
le seconde case, le aree edificabili, passando da 7,6 a 8,6
per mille, l’IMU prima casa aumentata di un punto
passando al 5 per mille, senza differenziazioni per reddito o
per i casi in evidente difficoltà.
I tagli poco opportuni da più punti di vista (illuminazione
pubblica …) e non conseguenti ad una reale revisione dei
servizi e della spesa, mentre altri risparmi risultano
possibili;
• poco oculata la spesa per opere pubbliche: i 160.000
euro in più per il parco di Villa Baglioni (rispetto all’importo
dell’appalto), i 440.000 euro del tratto di pista ciclabile
verso via Ca’ Zorzi non ritenendo prioritario il
congiungimento Noale-Camposampiero, i 500.000 euro in
più per l’asilo nido (compreso il costo della perequazione),
dopo aver abbandonato la soluzione più agevole delle ex
scuole di Zeminiana che portava un servizio pubblico
continuativo nella frazione; il compenso ai professionisti per
il Piano degli Interventi senza impiegare nella stesura
l’Ufficio Tecnico Comunale;
• il programma di lavori pubblici doveva tener conto di
quanto previsto in precedenza e dei contributi concessi
(circa 400.000 euro di contributi della Regione per la
rotatoria, gli impianti sportivi, le scuole… sono stati tolti);
• l’intervento nelle ex scuole di Zeminiana (ora a
magazzino protezione civile e spazi per le associazioni)
presentato come centro aggregativo-culturale per tutte le
età, non sostiene alcuna prospettiva di valorizzazione della
zona centrale della frazione, che avrebbe potuto davvero
assumere un ruolo di riferimento centrale con un diverso
impegno dell’amministrazione comunale;
• la programmazione urbanistico-edilizia: PAT, P.I., PIANO
CASA sono stati definiti o applicati senza individuare

CIVICA MASSANZAGO DEMOCRATICA ha in ogni occasione
contestato forzature e scelte ritenute negative e sostenuto
quelle positive, oltre a produrre proposte migliorative. In
merito ad ognuno dei suddetti aspetti si possono fornire
precisi e puntuali riferimenti.

Via Roma, 80 - Massanzago (PD)

21

soluzioni per importanti situazioni problematiche (zone
centrali dei paesi, valorizzazione di percorsi e aree,
interventi agevolati per giovani) e risultano slegati dal
contesto sociale: più interventi nell’edilizia hanno
evidenziato ed evidenziano piuttosto la sola volontà di
aiutare singoli amici;
• non è partito alcun programma pluriennale di
manutenzione-pulizia-escavo fossi (nonostante le spese
sostenute per il piano di riordino idraulico, che rimane sulla
carta), né di miglioramento della viabilità in alcuni tratti
pericolosa particolarmente nelle ore notturne, né ha avuto
alcuna considerazione il problema del traffico nel capoluogo;
è mancato l’approfondimento per verificare ed ottimizzare
la gestione sovra comunale (Federazione del
camposampierese, Ato, Etra) di servizi, mentre permane
una pesante burocrazia (SUAP, sportello unico senza più
Ascopiave, Enel, Catasto) e non si affrontano problemi sovra
comunali che interessano il nostro Comune quali trasporto
pubblico;
• nessuna disponibilità per valutare e superare situazioni
da più parti ritenute illegittime nella gestione della cosa
pubblica (esclusione delle minoranze nella Federazione dei
Comuni, presunta incompatibilità nell’urbanistica ed
edilizia);
• è stata annullata la Consulta Giovani e sulla volontà di
guidare l’operato di Associazioni sono state sollevate da più
parti serie critiche, non ascoltate;
• non vi sono state iniziative per sostenere un più completo
servizio scolastico aggiuntivo, né per un reale incontro tra
l’imprenditoria locale ed il mondo giovanile che comprende
qualificate professionalità;
• nel sociale, non è stata concretizzata la revisione dei
servizi nel territorio, né la promessa riorganizzazione dei
servizi socio-sanitari;
• le proposte iniziali in tema di sicurezza non hanno trovato
applicazione ed i problemi rimangono, anche amplificati.

In questa sede non è purtroppo possibile illustrare e
sostenere le diverse proposte avanzate. Grazie per la
vicinanza ed il sostegno manifestatoci dalla cittadinanza
anche in questo quinquennio.

ORARI DI APERTURA
AL PUBBLICO DEGLI
UFFICI COMUNALI
TEL. 049 5797001
• Ufficio ANAGRAFE E PROTOCOLLO (piano terra - ala est)
da Lunedì a 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 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

• Ufficio ASSISTENTE SOCIALE (piano terra)
Mercoledì e Venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Tutti gli Uffici Municipali sono CHIUSI
AL PUBBLICO di SABATO,
ad eccezione dell’UFFICIO ANAGRAFE
e dell’UFFICIO CULTURA - BIBLIOTECA

• 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
• Ufficio SEGRETERIA, PUBBL. ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI
(1° piano)
Mercoledì e Venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 13.00
Giovedì, dalle ore 16.00 alle ore 19.00
• 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 POLIZIA MUNICIPALE (Comando di Camposampiero)
Sportello contravvenzioni - tel. 0499315660
Martedì, Mercoledì, Venerdì e Sabato,
dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Giovedì, dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Centrale operativa emergenze - tel. 0499315666
da Lunedì a Sabato, dalle ore 7.30 alle ore 19.30

Piano nobile di Villa Baglioni con affreschi di Giambattista Tiepolo
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ORARI COMUNALI E
NUMERI UTILI
WWW.COMUNE.MASSANZAGO.PD.IT

ORARIO DI RICEVIMENTO
DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI
Sindaco

Olivi Francesco
Affari Generali, Edilizia Privata,
Personale
• Lunedì, Mercoledì e Sabato,
ore 10.00 - 13.00
• Martedì (su appuntamento),
ore 10.00 - 13.00
• Giovedì (su appuntamento),
ore 16.00 - 19.00

Vicesindaco Malvestio avv. Annapaola
Cultura, Pubblica Istruzione,
Innovazione e Qualità
• Martedì, ore 16.30 - 18.00
• altri giorni (su appuntamento)

Assessore

Assessore

Bertoldo Diego
Sport, Tempo Libero e Pro Loco
• Giovedì (su appuntamento),
ore 18.00 - 20.00

Carpin geom. Francesco
Lavori Pubblici e Urbanistica
• Martedì, ore 16.30 - 18.30
altri giorni (su appuntamento)

Assessore

Costacurta Giorgio
Servizi Sociali, Associazioni,
Territorio, Ambiente
ed Energie Rinnovabili
• Lunedì, ore 08.00 - 10.00
altri giorni (su appuntamento)

Assessore

Targhetta Enzo
Attività Produttive, Agricoltura
e Commercio
• Lunedì e Sabato, ore 09.00 - 12.00

DELEGHE CONFERITE AI CONSIGLIERI
DI MAGGIORANZA:
MALVESTIO CLAUDIO
Protezione Civile, Promozione del Territorio
e Sicurezza
CERVESATO dott.ssa SABRINA
Sanità (Capogruppo)

TOMBACCO geom. FRANCA
Manutenzioni e Arredo Urbano

ARGENTIN DONATELLA
Attività Ricreative

COSMA dott.ssa VALENTINA
Politiche Giovanili

PERTILE AMPELIO
Tutela Ambiente e Protezione Civile

CARRARO dott.ssa ANNA
Politiche Giovanili

NUMERI UTILI ED EMERGENZE
Polizia Municipale (Unione dei Comuni)
Ist. Comprensivo Statale “G. Tiepolo”
Scuola Primaria di Massanzago
Scuola Secondaria di 1° grado
Scuola Materna “Savardo” Massanzago
Scuola Materna “S. Luigi” Sandono
Parrocchia “S. Pio X e S. Alessandro”
Parrocchia “SS. Abdon e Sennen”
Parrocchia “Annunciazione B. V. Maria”
Poste
Farmacia
Carabinieri di Trebaseleghe
Guardia Medica Camposampiero
Emergenze Sanitarie

049-9315600
049-9360440
049-9360440
049-5797034
049-5797003
049-5797276
049-5797407
049-5797019
049-9395010
049-5797006
049-5797010
049-9385026
049-5790284
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