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ono passati poco più di sei mesi
dal nostro insediamento, un
periodo breve per verificare se
stiamo rispondendo correttamente alle
richieste dei cittadini e del nostro territorio. L’essere Sindaco lo vivo come
un grande onore, depositario della
fiducia di tanti cittadini e motivo di
soddisfazione ma anche di grande
responsabilità, una responsabilità che
mi motiva a operare con grande entusiasmo e determinazione. Ho la fortuna
d’avere al mio fianco Assessori e
Consiglieri di grande spessore oltre a
essere grandi amici: questo ci darà la
possibilità di affrontare difficoltà che
di certo incontreremo nel nostro cammino di amministratori.
Gli Enti locali che rappresentano il collegamento tra Stato e cittadino soffrono l’attuale crisi economica nazionale
e internazionale, minori trasferimenti,
minori entrate per oneri, minore addizionale Irpef, mentre le spese correnti
aumentano.
La volontà di questo Ente di rispettare
il patto di stabilità, considerate anche
le sanzioni conseguenti al mancato
rispetto, ha comportato purtroppo
l’impossibilità di realizzare alcune
opere pubbliche già programmate e
che potevano dare, seppur nel nostro
piccolo, prospettive di uscita dalla crisi
economica. Oltre alla mancata realizzazione di opere si sono dovuti rallentare, nel rispetto della vigente normativa, anche i pagamenti per le opere già
in corso.
Per il 2010 abbiamo l’obbligo di
costruire un bilancio rigoroso e concreto, realizzando il migliore compromesso tra servizi erogabili e risorse disponibili, adottando un principio di gestione e spese nel pieno rispetto della
sostenibilità economica.
Daremo impulso ai progetti quali l’ampliamento delle scuole di Massanzago,
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il collegamento pista ciclabile tra
Sandono e Massanzago, il recupero del
parco di Villa Baglioni.
È di settembre scorso l’adozione del
Piano Casa, dove siamo stati sicuramente protagonisti con importanti
convegni; e come non trovare motivo
di orgoglio quando il 20 ottobre nello
scenario del piano nobile di Villa
Baglioni si è svolto il primo Comitato
Provinciale per la Sicurezza e l’Ordine
Pubblico, presieduto dal Prefetto di
Padova Ennio Mario Sodano, presenti i
comandanti provinciali dei Carabinieri,
della Guardia di Finanza, dei Vigili del
Fuoco, della Polizia Stradale, unitamente al Questore di Padova e a tutti i
Sindaci delle Unioni del Camposampierese e dell’Alta Padovana.
Credo sia giungo il tempo di verificare
in concreto la possibilità, la convenienza e l’opportunità di unificare le due
Unioni.
IPA, strumento indispensabile di governante territoriale che la Regione
Veneto sta promuovendo sia per finalizzare i fondi strutturali comunitari,
che per promuovere politiche territoriali in concerto con i territori .
Certamente, amministrare un Comune
comporta l’affrontare ogni giorno una
molteplicità di problemi assai diversificati tra loro, talvolta imprevedibili,
spesso complessi e di difficile soluzione, ma posso dichiarare di voler sempre
operare secondo coscienza nel rispetto
di tutti, assicurando una presenza
costante e attenta.
Concludo rinnovando il nostro massimo impegno al vostro servizio e ringraziando ancora una volta per la fiducia
accordatami.
Saluto cordialmente.

Francesco Olivi
Sindaco di Massanzago
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VICESINDACO
Avv. ANNAPAOLA MALVESTIO
Cultura, Pubblica Istruzione, Informazione

ono trascorsi sei mesi dalle amministrative di primavera e
questa è la prima occasione per ringraziarVi della fiducia
accordatami. Per anni, come avvocato, ho seguito le vicende di molti Comuni veneti e quando mi fu chiesto di apportare la
mia esperienza per il mio paese ne fui onorata. Ora faccio parte
di una squadra che ogni giorno diviene più compatta per offrire il
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meglio alle nostre realtà di Massanzago, Sandono e Zeminiana.
All’interno del gruppo, il Sindaco ha voluto fregiarmi del ruolo di
Vicesindaco e di Assessore alla Pubblica Istruzione, alla Cultura e
all’Informazione, funzioni che voglio portare avanti ponendo
come prerogativa fondamentale il contatto con i Cittadini in
quanto, prima che amministratore, sono io stessa una cittadina.

la mia esperienza di avvocato per far loro comprendere che i
modelli spesso esaltati dai mass-media nella vita reale possono
avere delle conseguenze devastanti. Non solo: vorrei tradurre
quella sottile differenza che, a volte, passa tra una “bravata” ed
un reato vero e proprio in modo da renderli consapevoli delle conseguenze a cui alcune azioni potrebbero condurre.
Fortunatamente abbiamo una scuola sana, ma credo sia importante introdurre progressivamente i ragazzi a un’analisi critica dei
più alti valori civici del nostro ordinamento quale la legalità e il
rispetto delle Istituzioni. Come ho detto in altre occasioni voglio
essere non l’Assessore all’Istruzione ma “l’Assessore
nell’Istruzione”.
Ritengo sia molto importante creare dei momenti di aggregazione tra i giovani anche al di fuori dei banchi di scuola. Per questo
ho voluto promuovere, in collaborazione con lo Sci Club di
Trebaseleghe, corsi di sci alpino e di snowboard. Un’occasione che

PUBBLICA ISTRUZIONE

CULTURA

giovani sono il nostro futuro e su di loro dobbiamo investire.
Per questo il mio intervento, sin dall’inizio, si à rivolto alla
scuola e alle problematiche che in questi ultimi anni la stanno
affliggendo. “Ai miei tempi la scuola era diversa” non è solamente una frase fatta ma la realtà in cui viviamo. Basti pensare che
l’Istituto Comprensivo Statale “G. Tiepolo” raccoglie una popolazione studentesca di 476 iscritti, di cui 319 iscritti alla Scuola
Primaria e 157 alla Scuola Secondaria di primo grado: di questi
67 sono di nazionalità straniera. È evidente che la scuola è diventata multietnica e multiculturale. A ciò si aggiungano i tagli al
personale e ai fondi imposti dalla normativa nazionale di cui il
Decreto Gelmini è solo l’ultimo esempio. Per ben comprendere
questa complessa situazione e cercare di trovare delle soluzioni
adeguate ho voluto incontrare i genitori per raccogliere le loro
osservazioni e per creare con loro un gruppo di lavoro. È stata
instaurata un’ottima collaborazione anche con la Dirigente
Scolastica, con la quale ho voluto elaborare personalmente il
P.O.F. (Piano di Offerta Formativa), in quanto voglio sapere quello
che viene insegnato ai nostri studenti. Nei prossimi mesi affiancherò il docente di Diritto e Cittadinanza per iniziare con alcune
classi della Scuola Secondaria di primo grado un percorso sperimentale diretto a conoscere più da vicino i giovani, il loro modo
di pensare e di concepire la società. Metterò a loro disposizione

nche il settore della Cultura soffre della crisi in corso,
subendo grossi tagli alle risorse, ma non per questo si
rinuncerà a “far cultura”: semplicemente si cambierà il
modo di farla. A mio parere si deve smettere di pensare che in
questo ambito per organizzare una manifestazione o un incontro si debbano necessariamente spendere soldi e investire grosse risorse economiche.
Nel corso di “Aspettando Festa in Villa”, tenutasi nel mese di
ottobre, ad esempio, è stata realizzata la tradizionale premiazione dei lettori più assidui della Biblioteca Comunale, a cui
sono stati donati i best-sellers più in voga del momento, gentilmente forniti da alcune case editrici alle quali, personalmente,
ho chiesto di contribuire alla realizzazione dell’iniziativa che, in
caso contrario, non avrebbe potuto avere luogo. L’evento ha
avuto un grossissimo successo e senza alcun costo per il nostro
Comune. Sabato 24 ottobre è stata la volta della rappresentazione teatrale “Quando do vampe de fogo…..” tratta dalla commedia di William Shakespeare “La bisbetica domata”. La serata,
realizzata con il patrocinio della Provincia di Padova, ha registrato il tutto esaurito costringendo la compagnia a uno spettacolo pomeridiano e uno serale per poter soddisfare il maggior
numero di richieste. Grande interesse ha destato lo scorso mese
di dicembre la presentazione del libro “I racconti del Ghèbo” del
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vorrebbe tradursi in un importante momento di incontro e di
divertimento per ragazzi e adulti.
Nella Scuola Primaria, inoltre, ho inteso patrocinare un’iniziativa
promossa dai genitori delle classi quarte che li vedrà impegnati in
alcune serate, tra febbraio e maggio, nel corso delle quali si discuterà dei problemi che i bambini incontrano ogni giorno a scuola ma anche delle difficoltà che le famiglie hanno di seguire i figli
nella compilazione dei compiti per casa. Insomma, una collaborazione reciproca. Educare significa anche “ricordare”o forse sarebbe più coretto dire “non dimenticare”. Per questo il 27 gennaio,
Giorno della Memoria dello sterminio degli ebrei nei campi nazisti, è stato proiettato il film “Il bambino con il pigiama a righe”
del regista Mark Herman. Infine, si sta procedendo a grandi passi
anche nell’ampliamento del plesso delle Scuole Primarie di
Massanzago: infatti, si è conclusa la gara d’appalto e presto i
lavori inizieranno.

nostro concittadino Renato Cagnin, il quale attraverso i ricordi
del passato ha saputo rispolverare quella cultura padovana a
noi tanto cara e ripercorrere alcuni luoghi che, sebbene vicini,
spesso trascuriamo. Con il dott. Fausto Veronese sono state programmate alcune serate di divulgazione sulla storia medievale,
che sono iniziate nel mese di gennaio e durante le quali si tratterà di particolari aspetti del Medioevo (crociate, coordinate
culturali, antichi mestieri e compagnie d’arme), volendo costituire un momento di approfondimento per adulti e di apprendimento per gli studenti.
Cultura significa, altresì, coltivare le proprie tradizioni come
quella antica ma ancora molto sentita dei presepi. Quest’anno
per la prima volta l’Assessorato ha voluto collaborare con il
gruppo missionario “La Formica” alla realizzazione del
“Concorso dei Presepi”. Assieme a Leopoldo Pavan ho personalmente esaminato tutte le opere in gara e devo dire che per me
è stato davvero un momento importante, in quanto mi sono
ricordata di quando, da piccola, partecipavo con entusiasmo e
aspettavo il giorno dell’Epifania per conoscere il nome del vincitore. Ora che gli anni sono passati, come membro della Giuria,
è stato bello vedere gli occhi di quei bambini che con orgoglio
mi dicevano “L’ho fatto assieme a mio papà!“ e scoprire che i
genitori, sebbene sempre più impegnati tra il lavoro e i proble-
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mi di tutti i giorni, abbiano ancora la voglia di coltivare e
soprattutto trasmettere ai propri figli il valore ed il significato
della Natività. Con soddisfazione posso dichiarare che il vero
vincitore del concorso è stata “la Famiglia”.
In questi mesi è stato potenziato il servizio bibliotecario
mediante lo sviluppo della rete bibliotecaria BiblioAPE, con un
catalogo sempre più importante anche a livello provinciale e
regionale: il nuovo software gestionale permetterà una maggiore celerità nella fruizione dei servizi di prestito librario locale e
interbibliotecario, anche mediante l’invio di newsletter e di sms
agli utenti che vorranno aderire ai nuovi canali di comunicazione multimediale. È partito il progetto “Nati per Leggere”, che

grazie all’apporto di volontari garantirà periodicamente degli
incontri di lettura per bambini in età prescolastica, secondo un
calendario che sarà diffuso presso le scuole dell’infanzia territoriali e coordinato dalla Biblioteca Comunale.
Infine, sto valorizzando Villa Baglioni, la nostra bellissima sede
municipale, inserendola all’interno di un percorso di gite scolastiche e turistiche volte a promuovere il nostro territorio e i prodotti locali. Per questo l’ho voluta far comparire, per la prima
volta, nell’elenco regionale delle ville venete e ho contattato la
Fondazione Cini di Venezia per la realizzazione di un servizio
fotografico da inserire in libri, riviste e opere specializzate in
arte veneta.

INFORMAZIONE
na buona Amministrazione richiede una comunicazione
reciproca in cui lo scambio di informazioni non debba
essere solo del Comune verso i cittadini ma anche l’inverso, in modo da permetterci di risolvere i problemi mano a
mano che questi si presentano e di migliorarci un po’ alla volta.
L’informazione deve essere a servizio al cittadino ma anche
fatta dal cittadino. Per questo, in quanto responsabile della
stampa, ho voluto che, per la prima volta, anche i Consiglieri
avessero un loro spazio in questo Notiziario, accanto alle associazioni e a tutti gli organismi operanti nel territorio.
Il mio primo intervento ha riguardato il sito internet ufficiale
del Comune di Massanzago www.comune.massanzago.pd.it in
quanto vorrei che diventasse il primo punto di riferimento di
un’informazione puntuale e aggiornata. Negli ultimi mesi si è
lavorato per inserire gran parte della modulistica e dei regolamenti comunali che potranno, in tal modo, essere consultati
direttamente da casa senza doversi recare negli uffici competenti. Prossimamente saranno reperibili anche le date e le deliberazioni del Consiglio Comunale e tutte le iniziative promosse
o patrocinate dal Comune, le quali saranno inserite in formato
pdf in links dedicati, così da ridurre anche i costi per la stampa
del materiale pubblicitario.
Il sito dovrà diventare uno strumento di informazione anche per
le associazioni presenti nel territorio. Ho invitato, infatti, queste
ultime a fornire il nominativo del legale rappresentante e un
recapito che, appena disponibili, verranno inseriti sotto la voce
“Associazioni”, facilitando in tal modo tutti coloro che le vor-
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ranno contattare. Un primo esperimento di collaborazione e di
perfetta sinergia si è tenuto in occasione delle festività natalizie in cui tutte le associazioni hanno accolto il mio invito di
segnalarmi eventuali iniziative che sono state, quindi, raccolte
in un unico calendario inviato alle famiglie. In tal modo si è evitato che ognuna di loro fosse costretta a sostenere costi pubblicitari e dall’altro che le famiglie venissero invase da cumuli di
carta, spesso non letta. In questa ottica si inserisce anche la
realizzazione della “Bacheca Lavoro” il cui intento è quello di
avvicinare i giovani alle realtà economiche del paese: lavoro a
Km 0.
Un’importante novità è l’attivazione del “Servizio SMS” con il
quale i cittadini che lo vorranno verranno informati delle varie
iniziative con un sms inviato direttamente al loro cellulare.
Infine, da qualche mese sto contattando e lavorando con alcune società di telecomunicazioni per garantire l’accesso a internet a banda larga. Da prima verrà attivato il sistema wi-fi con
la realizzazione di hotspots in punti strategici del territorio
comunale quali le scuole e la biblioteca, così da consentire il
collegamento completamente gratis. In seguito si arriverà alla
fibra ottica, la quale consentirà di accedere alla rete senza limiti di costo e di portata. Il vantaggio è evidente non solo per le
famiglie ma anche per le imprese che potranno finalmente
ridurre i costi di navigazione.
Il lavoro e le difficoltà come ben si comprende non mancano,
ma fino a quando si lavorerà insieme si potranno raggiungere
grandi obiettivi.

ASSESSORE
Geom. FRANCESCO CARPIN
Lavori Pubblici, Urbanistica

sei mesi dalla vittoria alle elezioni amministrative comunali con il sindaco Francesco Oivi, ho l’occasione di ringraziare personalmente tutti gli elettori della “Lega della
Libertà” per il risultato ottenuto. La fiducia che mi è stata data
sarà da stimolo nell’affrontare i problemi assieme ai nuovi
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Amministratori, per ottenere quel cambiamento nel modo di
governare il paese. L’Assessorato che mi è stato delegato dal
Sindaco comprende l’Urbanistica e l’Edilizia Pubblica, due settori
importanti dell’attività di governo del nostro Comune, che porterò avanti con gli altri Consiglieri nella massima trasparenza.

URBANISTICA
iamo stati artefici e propositivi con i Comuni limitrofi e
dell’Unione cercando degli indirizzi comuni per l’approvazione della Legge Regionale n. 14 del 08.07.2009, detta “PIANO
CASA”. Obiettivo raggiunto con l’approvazione della deliberazione
di Consiglio Comunale del 29 settembre 2009, per primi nel
Camposampierese, al fine di dare la possibilità ai nostri cittadini e
imprenditori di poterne usufruire in questo momento particolare di
crisi. Trattasi di una Legge in deroga (2 anni) che prevede ampliamenti nella misura del 20% per attività residenziali e produttive,
arrivando al 30% e addirittura al 50% per la residenza con particolari iniziative che riguardano la ristrutturazione edilizia e il
risparmio energetico. Dall’urgenza nell’approvazione della deliberazione - anche per salvaguardare dei principi urbanistici e civili, per
non rendere inutili delle norme che sono già in vigore e che riteniamo importanti, come la distanza dai confini e l’altezza dei fabbricati - ne sono risultati 7 punti di particolare importanza che
elenco:
• al fine di evitare contenziosi tra confinanti, anche di tipo civilistico, gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 dovranno rispettare le
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norme in materia di distanze dai confini di proprietà previste dalle
NTA del PRG vigente;
• al fine di evitare la costruzione di edifici che mal si inseriscono nell’edificato alterandone la visione di insieme, per gli interventi di cui
agli articoli 2 e 3, la deroga all’altezza massima prevista dalle NTA
per la ZTO di appartenenza, consentita solo per gli edifici ad uso residenziale, non potrà superare la percentuale del 15%;
• considerate le problematiche ambientali che ne potrebbero conseguire, gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 relativi agli allevamenti
zootecnici intensivi, sono consentiti esclusivamente qualora il soggetto richiedente (oppure i soggetti in casi di società) sia agricoltore a titolo principale da almeno due anni dalla data di esecutività
della deliberazione di approvazione del “Piano Casa”. Il progetto di
ampliamento non potrà superare la percentuale del 10% della
superficie esistente; è consentito unicamente per la realizzazione di
locali accessori all’attività di allevamento e non dovrà comportare in
alcun modo l’aumento del numero di capi allevati. Dovranno inoltre
essere rispettate le distanze dettate dalla normativa igienico sanitaria in materia e in particolare quelle previste dalla D.G.R. 8 ottobre
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2004, n. 3178;
• al fine di non compromettere la vivibilità degli spazi aperti, gli
ampliamenti di edifici adibiti ad attività produttiva e commerciale
dovranno dotarsi della quantità di parcheggi previsti dalle vigenti
norme tecniche di attuazione, in ragione del maggior carico urbanistico connesso al previsto aumento di volume o di superficie degli
edifici esistenti; qualora non risulti possibile reperire le quantità di
parcheggio previste si procederà alla monetizzazione sulla base
degli importi previsti da apposita deliberazione consiliare. La monetizzazione non è consentita per le attività commerciali;
• la compromissione dell’armonia estetica del fabbricato esistente
richiamata dall’art. 2, comma 2 della Legge, dovrà essere dimostrata dal progettista incaricato mediante la predisposizione di un fascicolo da allegare alla DIA, contenente la documentazione fotografica dell’edificato e dell’intorno dello stato dei luoghi, dei prospetti
comparativi e del fotorendering dello stato ante e post intervento;
• di estendere le esclusioni di cui alla lettera a) dell’art. 9 della LR
14/2009 all’intera zona territoriale A, come individuata dal PRG
vigente, in quanto aree soggette a particolari forme di tutela storico-artistico e/o ambientale e paesaggistico;

• le limitazioni di cui ai punti precedenti non si applicano ai procedimenti in corso alla data di adozione della deliberazione di approvazione del “Piano Casa” relativi alla prima casa di abitazione.
L’Ufficio Tecnico Comunale è a disposizione per informazioni più
precise, oltre ai professionisti che operano in Comune informati e
resi partecipi di quanto proposto in deliberazione di Consiglio
Comunale. Ora abbiamo iniziato a parlare del PAT (Piano di Assetto
del Territorio) e P.I. (Piano degli Interventi), per i quali chiediamo
collaborazione ai cittadini nel compilare il questionario che sarà
inviato a tutte le famiglie. È importante per l’Amministrazione
Comunale, per la redazione del Piano e per le scelte da attuare, che
si risponda ai quesiti con impressioni e proposte. Lo stesso dovrà
essere consegnato in Comune entro il 10 febbraio 2010. Voglio sottolineare che è intenzione dell’Amministrazione approvare il PAT e
quindi il P.I. nel più breve tempo, per far sì che le opere pubbliche
che ci indicherete, perequate con volume urbanistico, siano realizzate dai privati che ne faranno richiesta, dopo la valutazione del
tecnico professionista e dell’Amministrazione Comunale, sgravando il bilancio comunale già appesantito da altri oneri.

LAVORI PUBBLICI
iverse sono le opere da realizzare, che abbiamo in programma e che mancano nel nostro Comune, già elencate nel programma amministrativo, alle quali se ne aggiungeranno
altre nel corso del mandato amministrativo. L’impegno è di portarle avanti e anche realizzarle senza gravare i nostri cittadini con
nuove tasse, aspettando che si concretizzi il Federalismo Fiscale,
con più risorse ai Comuni. Nel frattempo ci arrangeremo con i
mezzi che disponiamo e le opportunità che le Leggi ci permettono,
vedi compensazione urbanistica e/o perequazione, contributi e
tirando la “giacchetta” ai politici che abbiamo votato. Per questo
primo breve periodo amministrativo (giugno-dicembre 2009) era
intenzione dell’Amministrazione Comunale rispettare il patto di
stabilità (mezzo per contenere l’aumento della spesa pubblica rapportandola alle effettive possibilità di spesa secondo i parametri
fissati ogni anno dalle Leggi Finanziarie) per non incorrere nel prossimo anno in sanzioni che non ci permettessero di programmare le
nostre iniziative negli anni futuri. Obiettivo risolto “giacchettando”
i politici, non spendendo niente da sei mesi e ricorrendo a entrate
non previste, nello stesso tempo stiamo portando a termine le
opere iniziate e non concluse. È stato risolto definitivamente il problema del mezzo Parco di Villa Baglioni con l’approvazione del progetto definitivo ed esecutivo, modificando il precedente e appal-
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tando i lavori, arrivando all’aggiudicazione il 22 dicembre 2009,
con previsione di inizio lavori all’inizio del 2010. Assieme al Cons.
Franca Tombacco si è rivisto il progetto del cimitero del capoluogo
rivedendo la distribuzione originaria dell’area in ampliamento con
l’inserimento di nuove aree per l’esecuzione di 9 tombe di famiglia,
la cui concessione (già 6 alla data odierna) ci porterà a un introito
sufficiente per la definitiva sistemazione nell’anno prossimo. Siamo
in fase d’appalto per l’ampliamento delle Scuole Primarie di via
Cavinazzo con la realizzazione delle 5 aule previste per la primavera 2010, per cui si completerà definitivamente la cittadella scolastica, e per la sistemazione di viale Roma, dalla rotatoria con incrocio di via Cornara verso Noale, con la realizzazione della pista ciclabile. Per il prossimo anno, come verificherete nel nostro bilancio,
saranno sistemate le strade bianche e progetteremo l’ampliamento di via Marconi fino a via Ca’ Zorzi con la sistemazione della pista
ciclabile, visto che è oggetto di finanziamento regionale, la cui realizzazione dovrà essere eseguita entro due anni per il sostegno di
lavori pubblici di interesse regionale. Altre iniziative pubbliche
durante il 2010 procederanno solo con l’entrata effettiva, visto il
particolare momento economico, modificando in corsa il bilancio,
senza illudere i cittadini con promesse che poi sistematicamente
potrebbero essere disattese o spostate di anno in anno.

ASSESSORE
ENZO TARGHETTA
Attività Produttive, Commercio, Agricoltura

Il rilancio delle ATTIVITÀ PRODUTTIVE
i sento in dovere di ringraziare quanti ci hanno dato
fiducia e quanti ci fanno accuse ancor prima di vederci all’opera con le nostre capacità. Alcuni avrebbero
preteso che in 5 mesi avessimo realizzato programmi e progetti
che con fatica non si sono conclusi in 5 anni di amministrazione precedente. Anche la Regione e la Provincia hanno problemi
di bilancio, come non lo è mai stato a questi livelli. Nonostante
ciò crediamo e ne siamo convinti che possiamo fare bene, e lo
dimostreremo. Su questo versante devo esprimere il ringraziamento mio e di tutta l’Amministrazione Comunale all’Assessore
alle politiche di bilancio della Regione del Veneto Marialuisa
Coppola, che nonostante il blocco dei finanziamenti regionali, è
riuscita a erogare alcuni contributi richiesti dal nostro Comune,
consolidando i rapporti di amicizia tra i due enti locali. Di questi giorni inoltre è la notizia di un finanziamento regionale dell’importo di euro 50.000 destinato al recupero di entrambi i
Pilastroni al limite sud del parco di Villa Baglioni, erogati grazie
alla sensibilità del Presidente Giancarlo Galan che personalmente ringrazio per quanto profuso verso questa Amministrazione.
Nel mio Assessorato, appena avuta la nomina, con estrema sorpresa ho visto che non avevo a disposizione un solo euro nei miei
capitoli di spesa, e quindi ho dovuto operare solo una funzione
burocratica, anche se questo va contro la mia indole di amministratore innovatore; è stato solo grazie all’aiuto di organizzazioni professionali e alla generosità di alcuni amici imprenditori che
sono riuscito a dare subito un nuovo impulso alla tradizionale
Sagra del Melone, con novità negli espositori di macchine e prodotti agricoli. Molto interessante è stata la passerella di assessori, sindaci e rappresentanti regionali, nazionali ed europei che
sono stati presenti alla cerimonia di domenica 19 luglio, dimostrando e ricambiando la particolare attenzione di questa
Amministrazione Comunale alla politica di ampio respiro.
Un messaggio importante è stato poi dato alle attività produttive locali, mediante il coinvolgimento della Console della
Repubblica Slovacca dott.ssa Antónia Srankovà e di ben 54
imprese interessate a estendere i propri commerci in quell’area
europea che molto può offrire in termini di investimenti: credo
sia questa la direzione che la politica locale deve seguire, sforzarsi cioè di aiutare i propri imprenditori a relazionarsi con il
mercato europeo promuovendo in tal modo il territorio in diversi fronti, partendo da occasioni come quella avvenuta qui da noi
lo scorso 14 novembre. In Primavera è prevista la visita ufficiale
di Stato della Console Generale degli Stati Uniti a Milano,
dott.ssa Carol Z. Perez, che dedicherà ai nostri imprenditori locali una giornata di studio sulle possibilità di commercio oltreoceano e un workshop di discussione condotto da esperti dell’am-
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bito commerciale statunitense, alla quale parteciperà, in nome
del Governo Italiano, il nostro Prefetto di Padova dott. Ennio
Mario Sodano. Tra le iniziative in programma di questo
Assessorato vi è l’attivazione di un mercato comunale, che dovrà
però tener conto della scarsa avvedutezza con la quale è stata
realizzata l’unica piazza comunale – quella cioè di fronte al
supermercato Eurospin – che pone ora seri problemi di funzionalità e fruibilità quale luogo di commercio per le difficoltà a
posizionare i banchi dei venditori ambulanti nell’area pubblica.
Un traguardo importante sarà inoltre la realizzazione di mercati
rionali a km zero, dove il produttore locale potrà direttamente
vendere al pubblico le primizie coltivate nei nostri territori, promuovendo in tal modo i prodotti agricoli nostrani tramite i contadini di Massanzago e l’associazione Unicarve, che riunisce i
produttori di carni bovine del Triveneto.
Abbiamo recentemente disciplinato attraverso appositi regolamenti i canali e i fossati, non trascurando la parte politicogestionale del Consorzio di Bonifica Sinistra Medio Brenta,
impegnandoci nell’elezione dei consiglieri a noi vicini, in modo
che siano portavoce diretti e validi referenti del nostro territorio.
Un sentito e cordiale ringraziamento va infine al gruppo di commercianti di Massanzago, storicamente ormai riunito nel
Comitato Bottega Amica, per il gradito incontro conviviale di cui
mi ha recentemente omaggiato, durante il quale sono emerse le
problematiche di settore e per le quali ho assicurato piena disponibilità nella migliore soluzione nei termini di questa linea
operativa dell’Amministrazione Comunale che rappresento.
Rimango a disposizione di ogni cittadino che volesse riferirmi di
particolari esigenze nell’ambito delle mie deleghe di competenza, augurando a tutti un sereno anno di prosperità e ripresa delle
attività economiche.
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ASSESSORE
GIORGIO COSTACURTA

GLI ENTI LOCALI
e il controllo del nostro territorio

Servizi Sociali, Associazioni, Territorio, Ambiente, Arredo Urbano

LA FAMIGLIA:
ambiente fondamentale per lo sviluppo della società
na delle nostre priorità e impegni programmatici è riaffermare la centralità della famiglia: occorre infatti ricostruire la famiglia tradizionale intesa sia come nucleo
eterosessuale, sia come capitale sociale. Il problema sta nel fatto
che c’è poco capitale sociale proprio perché la famiglia è entrata in crisi profonda.
Credo sia più che mai urgente riconoscerla come un soggetto
destinatario di diritti specifici e che vada massimamente valorizzata la funzione sociale e genitoriale della famiglia.
Questa svolge, infatti, funzioni di natura sociale, di protezione e
di cura, contribuendo così in maniera determinante al benessere
e allo sviluppo armonico dei suoi componenti. Il nucleo familiare agisce da sistema di protezione nei passaggi cruciali delle fasi
del ciclo di vita e diventa anche una risorsa fondamentale per la
comunità stessa, perché riesce ad attivare al proprio interno una
solidarietà fra generazioni, favorendo l’inclusione di soggetti a
rischio di esclusione.
È anzitutto il luogo della nascita, il luogo in cui il bambino viene
al mondo, quel bambino che garantisce il ricambio intergenerazionale e il futuro stesso della società. L’istituzione familiare
esercita, inoltre, la funzione di tutela a favore di minori, anziani,
ammalati e persone diversamente abili. La famiglia è, infine,
chiamata a svolgere funzione di servizio nel lavoro di cura, nell’impegno educativo, nello sviluppo degli atteggiamenti e nelle
scelte morali.
Quindi, è quanto mai prioritario far maturare una consapevolezza pro-famiglia nella vita amministrativa e di governo mediante
una politica che coinvolga tutto il territorio e gli attori che in
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esso gravitano.
Nell’ambito di sviluppo di un programma regionale denominato
“Marchio Famiglia” la nostra amministrazione prossimamente
aderirà al progetto “Distretto Famiglia” e insieme ad altri soggetti privati e del Terzo Settore saranno pianificati dei sistemi di
servizi orientati alla famiglia, adottando piani operativi trasversali, con la partecipazione diretta di tutte le organizzazioni che
costituiscono e rappresentano il sistema famiglia.
Le finalità sono:
• stimolare la comunicazione interna alla famiglia;
• aiutare la famiglia a integrarsi socialmente, superando la solitudine sociale, utilizzando le occasioni che il territorio offre ma
che spesso la stessa non conosce;
• ridurre la marginalità sociale della famiglia;
• supportare la gestione delle autonomie personali (conoscenza
dei servizi presenti sul territorio, come accedervi, ecc…);
• creare reti di mutuo-aiuto fra le diverse esperienze che mettano in rilievo le buone pratiche e le diffondano e che nei momenti
di difficoltà si sostengano, autoproducendo la soluzione alle problematiche che emergono.
Per l’implementazione e la diffusione del progetto “Distretto
Famiglia” sarà costituito un gruppo di lavoro tecnico che avrà il
compito di delineare le modalità per diffondere, condividere e
mettere in rete le esperienze positive. Con l’attuazione del progetto si viene così a creare una strategia complessiva un’azione
di sistema, di raccordo, tra i diversi soggetti che a vario titolo
operano nella società e che condividono la comune finalità di
offrire alle famiglie un benessere sostenibile.

a alcuni anni il nostro Comune è cambiato e sta ancora
cambiando e così deve cambiare anche il concetto di sicurezza, che deve essere compartecipata con il coinvolgimento anche dei cittadini, così come già accade in numerose realtà
europee attraverso il consolidamento del rapporto di fiducia e di
reciproca collaborazione tra cittadini, Forze dell’Ordine e
Istituzioni. I Comuni possono stipulare convenzioni con associazioni di cittadini per prevenire il degrado urbano, il disagio sociale e anche per prevenire e segnalare fenomeni criminosi, inoltre
adottare provvedimenti volti ad assicurare una convivenza civile
fra i cittadini e il rispetto della legalità e della proprietà privata. In
quest’ottica, è divenuto poi fondamentale incrementare il potere
del Sindaco e di conseguenza delle polizie locali. Polizie municipali non più focalizzate in una mera ottica amministrativa e di esclusiva sorveglianza del traffico e delle infrazioni al Codice della
Strada, ma strumento per la prevenzione e la lotta ai reati, per la
sicurezza del territorio di concerto con le altre Forze dell’Ordine. La
riorganizzazione della sicurezza, col coinvolgimento dei cittadini,
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e l’ampliamento dei poteri dei Sindaci, l’implementazione delle
capacità professionali e delle dotazioni delle Forze dell’Ordine,
unitamente a maggiori controlli, rigorosi e sistematici del territorio e l’istituzione di un registro delle persone senza fissa dimora,
saranno in un futuro prossimo concrete risposte alla domanda di
sicurezza e ordine pubblico che sempre più forte si leva dai cittadini del nostro Paese. A Massanzago tra le azioni concretamente
effettuate dalla nostra Amministrazione vi è l’adeguamento al
Decreto Sicurezza Maroni, che delinea nuovi parametri per l’iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri, e ai fini dei ricongiungimenti famigliari. Sarà quindi necessario dimostrare di avere una
fonte di reddito sufficiente a garantire l’auto-sostentamento, e di
vivere in alloggi non sovraffollati aventi idonei requisiti igenicosanitari, nonché adeguata idoneità abitativa accertata preventivamente dai competenti uffici comunali.
Sono già stati avviati controlli eseguiti dagli agenti di Polizia
Municipale su alcuni alloggi allo scopo di individuare eventuali
situazioni non conformi alla vigente normativa.

RISPARMIO ENERGETICO,
energie rinnovabili e sostenibilità ambientale
imminente anche a Massanzago la prossima approvazione del PAT (Piano d’Azione Territoriale) lo strumento di
programmazione urbanistico-ambientale che governerà il
nostro territorio nei prossimi 10 anni.
L’Amministrazione - con l’obbiettivo di migliorare e aumentare
l’efficienza energetica degli edifici, ovvero ridurre il fabbisogno
energetico e quindi diminuire i relativi costi e le perdite di energia - predisporrà a integrazione del Regolamento edilizio il
Regolamento sul risparmio energetico, per lo sviluppo delle
fonti rinnovabili, e sulla sostenibilità ambientale.
Le finalità di questo nuovo regolamento sono quelle di contribuire al risparmio energetico e all’innovazione tecnologica, in
particolare:

È

• stabilire i criteri costruttivi affinché gli edifici immessi nel
mercato immobiliare dichiarino i propri obiettivi in termini di
risparmio energetico e quindi il proprio consumo energetico;
• informare sulle modalità di risparmio energetico partendo
dallo studio delle dispersioni termiche degli edifici;
• introdurre l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e pulite,
quali quella solare, per il funzionamento degli impianti negli
edifici;
• indirizzare all’uso di acqua domestica riscaldata con energia
solare;
• incentivare il risparmio idrico e l’utilizzo dell’acqua piovana;
• introdurre nella pianificazione del territorio il parametro
energetico.
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dell’edificio come pareti esterne, finestre, tetto;
• la qualità costruttiva (p.e. ponti termici, tenuta d’aria);
• l’aerazione controllata, che limita le perdite per il ricambio
d’aria.
I guadagni termici si possono incrementare mediante:
• la qualità, e quindi il rendimento, dell’intero impianto di
riscaldamento dalla caldaia fino ai termosifoni, della climatizzazione estiva e, se presente, l’impianto di aerazione;
• utilizzo passivo rafforzato dell’irradiamento solare (disposizione del fabbricato, spesse vetrate, etc);
• utilizzo attivo del sole (collettori solari, fotovoltaici);
• recupero energetico attraverso una possibile installazione di
sistemi di ventilazione con scambiatori di calore.
Quindi il sistema edificio-impianto andrà progettato e realizzato in funzione di ogni elemento che lo compone e le sue prestazioni vanno riassunte in termini di valore energetico della
prestazione dell’intero sistema, ovvero di consumo energetico di
combustibile.
Con questa integrazione del Regolamento edilizio intendiamo
proporre delle linee guida perché le nostre abitazioni siano
meno energivore e più confortevoli oltre che ecosostenibili.

✁

Per raggiungere il benessere nelle abitazioni è necessario
immettere, sia d’inverno che d’estate, energia elettrica e combustibile. Una parte considerevole di questa energia però viene
dispersa a causa di inefficienza degli impianti e dello scarso isolamento delle strutture.
Il “sistema casa” dovrà perciò essere progettato in modo che le
caratteristiche delle abitazioni, sia strutturali che compositive e
architettoniche, interagiscano con la tipologia degli impianti e
con le energie utilizzate per il loro funzionamento. In questo
modo tutti gli elementi che interagiscono (sistema di climatizzazione estiva e invernale, impianto di illuminazione, involucro
edilizio e coibentazione, comfort termico, estetica e uso di fonti
energetiche rinnovabili) devono essere coordinati e finalizzati al
benessere generale.
Con l’obiettivo di migliorare e aumentare l’efficienza energetica degli edifici, ovvero ridurne il fabbisogno energetico e quindi diminuire i relativi costi e le perdite di energia, andranno
adottati alcuni accorgimenti di massima.
Le perdite d’energia si possono diminuire mediante:
• costruzioni compatte;
• ottimo isolamento termico, tramite la qualità dell’involucro
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• SMS AL CITTADINO: l’informazione direttamente
sul tuo telefonino
L’Assessorato all’Informazione intende attivare un
nuovo servizio di informazione alla cittadinanza
mediante l’invio gratuito di sms (indipendentemente
dal proprio gestore di telefonia) contenenti notizie
sulle attività e iniziative che si svolgono nel territorio
(convocazione del consiglio comunale, chiusura strade, blocco del traffico, appuntamenti culturali, sagre,
mostre, feste ed eventi ricreativi organizzati o patrocinati dal Comune di Massanzago, …).
Con l’attivazione di questo nuovo servizio intendiamo
accorciare le distanze tra il Comune e il cittadino,

ASSESSORE
DIEGO BERTOLDO

offrendo la possibilità di ricevere informazioni, anche
urgenti, in tempo reale sul proprio telefono cellulare
o al proprio indirizzo e-mail, sicuri che arriveranno a
destinazione dell’utente: un qualcosa in più dunque
rispetto alle tradizionali bacheche e comunicazioni
cartacee alle famiglie che continueranno comunque
ad essere esposte e inviate.
Sarà sufficiente lasciare il proprio numero di telefono
cellulare e/o un indirizzo di posta elettronica per
venire avvisati delle principali informazioni inerenti
l’attività istituzionale del Comune di Massanzago.

COGNOME …………………………………………
NOME ……………………………………
RESIDENTE IN ……………………………………………… VIA …………………………………… N. ………

Sport e Tempo Libero

NUMERO DI TELEFONO CELLULARE ……………………………………………
INDIRIZZO E-MAIL ……………………………………………………………

OBIETTIVO COLLABORAZIONE

Q

vedendo a raccogliere informazioni su atleti locali che abbiano raggiunto particolari traguardi nelle diverse discipline sportive, al fine
di organizzare un evento comune per premiare il loro impegno e
gratificare ancor più la loro soddisfazione. Per questo l’invito è
rivolto a tutti coloro che conoscano sportivi che, pur magari militando in squadre e associazioni di altre realtà territoriali, abbiano
dato prestigio alla nostra cittadinanza, segnalandone i nominativi
all’Ufficio Cultura. Il mio pensiero rimane quello di impegnare i più
giovani in attività sportive e di intrattenimento dove potersi confrontare in maniera diretta, servendosi soprattutto della loro freschezza e creatività. Un buon punto di partenza deve essere rappresentato dalla Consulta Giovani, che con le proprie proposte può
favorire il miglior investimento del tempo libero di tante persone in
attività ricreative e di solidarietà, che tanto possono offrire per
creare situazioni di conoscenza, confronto e di nuovi rapporti amicali. Nonostante sia consapevole che la strada intrapresa non sarà
facile, mi auguro di riuscire, in questi cinque anni di mandato a
soddisfare la volontà e le esigenze di tutti, compresi quanti hanno
creduto in me, dandomi il loro fiducioso consenso.

• PRIVACY

✁

uesto è il mio impegno da Assessore allo Sport e al Tempo
libero. Essendo nuovo nel panorama politico del paese, cercherò di portare la mia esperienza organizzativa per supportare le realtà del mio Assessorato, nel risolvere tutti quei problemi che le varie associazioni incontrano nella gestione delle loro
attività, anche se in questo momento l’economia incontra alcune
difficoltà. Nei sei mesi di mandato già trascorsi, ho cercato di capire quali fossero le priorità da affrontare, collaborando con i colleghi dell’Unione dei Comuni, in particolare con gli Assessori di
Borgoricco e Camposampiero, affrontando la realizzazione del
nuovo Palazzetto dello Sport che sorgerà ai confini dei nostri tre
comuni e che darà l’opportunità alle nostre società sportive di
avere più spazio dove svolgere le loro attività, oltre alla possibilità
di sfruttare la struttura per varie manifestazioni. La mancanza
infatti di impianti sportivi di notevole capienza e polivalenti è un
punto comune di necessità nel nostro territorio, che verrà però
risolto con il nuovo Palazzetto, che consentirà una nuova panoramica per la location di eventi non solo di sport ma anche culturali.
D’intesa con gli altri Assessorati dei Comuni limitrofi, stiamo prov-

Firma per il consenso al trattamento dei dati …………………………………………………………

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 Giugno 2003,
n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati
personali”. In relazione alla richiesta da Lei presentata, La
informiamo che i Suoi dati personali saranno trattati dal
Comune di Massanzago nel rispetto di quanto previsto dal
D.Lgs. 196/2003, per finalità di comunicazione istituzionale. La comunicazione riguarderà esclusivamente i tipi di
messaggi di cui, con la presente richiesta, Lei ha consentito la ricezione. Il trattamento sarà realizzato anche
mediante strumenti informatici e telematici idonei a
garantirne la sicurezza e l’accesso controllato. Tali dati
non saranno comunicati o accessibili a terzi salvo i casi
previsti dalla legge. Il conferimento dei dati è facoltativo.

L’eventuale rifiuto a fornire i dati avrà come conseguenza
l’improcedibilità della richiesta di iscrizione al servizio di
messaggistica SMS o di newsletter via e-mail e l’impossibilità di riceverne l’erogazione. Titolare del trattamento è
il Comune di Massanzago. Lei può in qualsiasi momento
rivolgersi al responsabile del trattamento del Comune di
Massanzago per far valere i Suoi diritti così come previsti
dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (aggiornamento, rettifica,
integrazione, cancellazione, opposizione al trattamento,
etc.).
Il Comune di Massanzago si riserva la possibilità di
sospendere a proprio giudizio insindacabile il presente
servizio sperimentale, senza preavviso alcuno.
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Orari Comunali e Numeri Utili
ORARIO DI RICEVIMENTO DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI
Sindaco

Olivo 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

NUMERI UTILI ED EMERGENZE
Settore Edilizia Pubblica/Privata

049-5797001

Settore Economico - Finanziario

(seguire voce guida)

e Tributi
Settore Affari Generali

Vicesindaco Malvestio avv. Annapaola
Cutura, Pubblica Istruzione, Informazione
>> Martedì, ore 16.30 - 18.30
>> altri giorni (su appuntamento)

Settore Demografico - Culturale

Polizia Municipale (Unione dei Comuni)

049-9388511

Assessore

Ist. Comprensivo Statale “G. Tiepolo”

049-9360440

Scuola Primaria di Zeminiana

049-5720084

Scuola Primaria di Massanzago

049-9360440

Scuola Secondaria di 1° grado

049-5797034

Scuola Materna “Savardo” Massanzago

049-5797003

Scuola Materna “S. Luigi” Sandono

049-5797276

Parrocchia “S. Pio X e S. Alessandro”

049-5797407

Parrocchia “SS. Abdon e Sennen”

049-5797019

Parrocchia “Annunciazione B. V. Maria”

049-9395010

Poste

049-5797006

Farmacia

049-5797010

Carabinieri di Trebaseleghe

049-9385026

Guardia Medica Camposampiero

049-5790284

Assessore

Assessore

Assessore

Bertoldo Diego
Sport, Tempo Libero
>> Giovedì (su appuntamento),
ore 18.00 - 20.00
Carpin geom. Francesco
Lavori Pubblici, Urbanistica
>> Martedì, ore 16.30 - 18.30
>> altri giorni (su appuntamento)
Costacurta Giorgio
Servizi Sociali, Associazioni, Territorio,
Ambiente, Arredo Urbano
>> Lunedì, ore 08.00 - 10.00
>> altri giorni (su appuntamento)
Targhetta Enzo
Attività Produttive, Commercio, Agricoltura
>> Lunedì e Sabato, ore 09.00 - 12.00

e Protocollo

Emergenze Sanitarie
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Stradario
Arzaroni Est
Arzaroni Ovest
Bastia
Bigolo
Ca’ Moro
Canal G. B.
Cancelleria
Cavinazzo
Cavinello
Ca’ Zorzi
Chiesa
Cornara
Cornara Carega
Cornara Est
Crosato G. B.
Decima
De Faveri
Dei Donatori Vol.
Della Pieve
Dell’Artigianato
Del Rosario
Dese
Don Bosco G.
Fossaltina
Fracalanza S.
Goldoni C.
Magro D.
Malcanton
Marconi G.

Via
Via
Via
Via
Via
Via
Via
Via
Via
Via
Via
Via
Via
Via
Via
Via
Via
P.tta
Via
Via
Via
Via
Via
Via
Via
Via
Via
Via
Via

B3
A3/4
A4
B2/3/4 A3
A4/5
D7
D4
BC4 AB7 C3/4
DE9
BC3
D7/8
D2/3/4/5
C6/7/8
D4/5
D7/8
C3
C4 B7
C4 A8
D7
C4/5
D7/8
D3/4 E3/4
D5 E4/5
D3
D6/7
BC4
C4 B7
AB5/6
B2/3 C3/4 A6/7

Molino Baglioni
Montello
Muson Vecchio
Padovane
Papa Giovanni XXIII
Papa Luciani
Pattarollo
Picchini
Pilastroni
Pittoni
Prati
Rinaldi
Roma
Roma
S. Alessandro
S. Angelo
S. Pio X
Santo
Semitecolo
Silvestri
Sole
Stradona
Suor Frasson A.
Tiepolo G. B.
Toniolo G.
Vivaldi A.
Zeminianella
Zucchi

POSIZIONE GEOGRAFICA

Massanzago

Via
Via
Via
Via
Via
Via
Via
Via
Via
Via
Via
Via
Via
V.le
Via
Via
Via
Via del
Via
Via
Via
Via
Via
Via
Via
Via
Via
Via

BC5 A8 C4/5/6
C7 D7
C5 D5
D5/6 E6
E4
E4
D4
D4
C4 B8
C4 B7
B4/5
A4
ABC4 AB7
DE4
B4/5
D8/9
C4 B7
D7
D6/7 E7
CD6
B4/5
CD7 DE8
B4 A7
C4 B7
C4/5 B8
C3/4
C8 D7/8
C4 B8

DATI STATISTICI
Località:

Massanzago

Provincia:

Padova

Cap.:

35010

Altimetria:

18 mt slm

Superficie:

13.22 kmq

Abitanti:

5.783 (al 31/12/2009)

Frazioni:

Sandono, Zeminiana

Patrono:

S. Alessandro (26 agosto)

Distanza da Padova: 24 km
Distanza da Treviso:

29 km

Distanza da Venezia: 30 km
Distanza da Vicenza: 62 km
Sito Internet:

www.comune.massanzago.pd.it
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ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI
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

RAGIONERIA, ECONOMATO E TRIBUTI (piano terra)
>> Mercoledì e Venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 13.00
>> Giovedì, dalle ore 16.00 alle ore 19.00

Ufficio

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

Ufficio

POLIZIA MUNICIPALE (piano terra)
>> Martedì, dalle ore 17.30 alle ore 19.00
>> Sabato, dalle ore 9.30 alle ore 10.30

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
>> ultimo Giovedì del mese, dalle ore 14.00 alle ore 23.00

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

SEGRETERIA, PUBB. 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

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

Piano nobile di Villa Baglioni con affreschi di Giambattista Tiepolo

DAI CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA

LA SICUREZZA del nostro territorio
a sicurezza è una priorità di questa Amministrazione; e
l’impegno è stato rafforzato dalla delega alla Sicurezza
che mi è stata assegnata. Indispensabile il coinvolgimento
di ognuno, primo fra tutti il Prefetto Sodano, che ha saputo
dimostrare fin da subito particolare attenzione e sensibilità per
le problematiche del nostro Comune. Gli strumenti per il rispetto delle leggi vanno ora più che mai attuati, e diffondere la cultura della legalità è l’azione più forte che si possa mettere in
atto contro il crimine. I nostri abitanti a buon diritto pretendono sicurezza e tranquillità. Il disagio e la paura, si sa, colpiscono principalmente le fasce più deboli, gli anziani e le persone
sole, e non possiamo concederci sottovalutazioni o inerzie. La
micro-criminalità diffusa crea allarme, è necessario quindi combatterla senza indugio alcuno.
Le linee guida che intendo seguire saranno: rispetto delle regole di democrazia e legalità, vicinanza con i cittadini e trasparenza nell’agire, tutela della sicurezza sul lavoro, rispetto dell’ambiente, osservanza rigorosa del codice della strada, contrasto ad ogni forma di teppismo, lotta a furti e rapine, allo spaccio di droghe e tutela dei minori dai pericoli del gioco d’azzardo e dai rischi connessi ad un uso improprio di internet. Non va
dimenticata la sicurezza stradale: molto si è fatto sia nella
comunicazione sia nella pratica contro la guida in stato di
ebbrezza, ma troppo poco contro la guida sotto l’effetto di
sostanze psicotrope.
Anche in questo caso, più controlli, pene più severe e prevenzione mediante la comunicazione indirizzata ai nostri giovani.
Spazio sarà dato alla sicurezza abitativa, contro truffe e raggiri, operati ai danni delle persone più deboli. Infine non dimentichiamo i banali e frequenti incidenti casalinghi che sono dovuti spesso alla non conoscenza di semplici regole e norme da
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rispettare. Chiameremo i cittadini a collaborare con la Polizia
Locale, soprattutto se questa
risponderà con sollecitudine alle
segnalazioni e opererà con
determinazione ed efficacia sui
punti che suscitano maggior
preoccupazione. Ma la sicurezza
non è soltanto contrasto alla criminalità.
Desideriamo rendere partecipi i
cittadini di nuove relazioni, nelle
quali si impari a convivere, attraverso la reciproca conoscenza,
tra culture e tradizioni diverse, anche attraverso la riscoperta
delle proprie storie e delle proprie radici, fino ad acquisire la
consapevolezza che una società multietnica non sarà per questo meno sicura. Vogliamo rafforzare la rete dei rapporti di buon
vicinato in un’ottica di solidarietà e coesione. E infine, ultimo
ma non meno importante, desideriamo costruire - con le
Associazioni di Commercianti e Artigiani - un percorso di contrasto alla diffusione dei furti, aumentando le difese passive e
adottando comportamenti conseguenti. Sono dunque molte le
modalità attraverso le quali i cittadini possono essere parte
attiva di una politica per la sicurezza nel nostro Comune. Il mio
impegno è e sarà indirizzato su questi versanti, in sinergia con
il Sindaco, il Comando dell’Unione Alta Padovana, il Distretto
del Camposampierese e la Prefettura.
Consigliere con delega alla Sicurezza
Claudio Malvestio
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MANUTENZIONI E ARREDO
a poco più di 6 mesi
abbiamo incominciato il
nostro percorso amministrativo. Il Sindaco ha ritenuto
importante coinvolgere tutti i
consiglieri assegnando agli stessi delle deleghe specifiche; personalmente ho ricevuto la delega al Servizio Manutenzioni. Il
mio compito è di relazionare
periodicamente al Sindaco e agli
uffici competenti lo stato delle
strade, dei marciapiedi, dell’illuminazione pubblica, degli edifici
comunali, del verde pubblico,
ecc. È già stata redatta una prima lista dove sono state evidenziate alcune carenze sullo stato dei beni; in base a questa lista
sono già stati effettuati gli interventi più urgenti per mettere in
sicurezza lo stato dei luoghi. Colgo dunque questa opportunità
per informare i cittadini che sono a disposizione per raccogliere segnalazioni sulla necessità di intervento su tutto il territorio comunale.
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• CIMITERO del Capoluogo di Massanzago
n data 17/11/2009 è stato approvato il progetto di “variante planivolumetrico del cimitero del capoluogo di Massanzago” con il
quale vengono individuate 9 aree per l’edificazione di cappelle
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gentilizie che potranno contenere un numero massimo di 12 loculi. Con la determinazione n. 111 del 18/11/2009 è stato pubblicato
il bando per l’assegnazione in concessione delle aree stesse (sono
già pervenute delle richieste di assegnazione). Si informa pertanto
tutta la cittadinanza che sono disponibili ancora delle aree per l’edificazione di cappelle gentilizie; chi fosse interessato può rivolgersi all’Ufficio Servizi Demografici per ottenere tutte le informazioni
in merito.
Consigliere con delega alle Manutenzioni
geom. Franca Tombacco

INFLUENZA A H1N1:
pandemia mondiale o mediatica
uello che è successo nei mesi appena trascorsi in merito a
questa nuova influenza decisamente, se non ha acciaccato il
fisico perchè abbiamo avuto modo di sperimentarla, ha sicuramente acciaccato la serenità. Siamo stati bombardati dai mezzi
d’informazione con un vero e proprio “bollettino di guerra” in merito
ai decessi dovuti alla nuova influenza; poi, il silenzio. Ma cosa è successo? Cos’è veramente questa influenza? Che fare?
È sicuramente il caso di fare un attimo il punto della situazione: parlando secondo dati di fonte certa (Ministero del lavoro, salute e politiche sociali, OMS, Istituto Superiore di Sanità). La cronistoria parla
di un anomalo aumento casi di influenza in Messico nel marzo 2009,
ad aprile si isola il responsabile dell’infezione, un sottotipo del virus
A (H1N1) mai rilevato prima né nei maiali né nell’uomo, contiene
segmenti di geni dell’influenza umana, suina ed aviaria in una combinazione mai rilevata prima nel mondo. Da subito l’OMS innalza lo
stato di allerta per possibile pandemia; a giugno si parla di pandemia
vera. La parola pandemia significa epidemia mondiale, cioè epidemia
(molte persone di uno stesso paese affette dalla stessa malattia) in
questo caso epidemia che ha colpito molte persone in diversi stati del
mondo. L’influenza A si manifesta con i sintomi tipici dell’influenza
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stagionale: febbre alta,
con esordio rapido,
tosse, mal di gola e
malessere generale; per
i bambini non ancora in
grado di esprimere verbalmente i sintomi può
essere presente irritabilità, pianto, inappetenza e, nei lattanti, nausea e vomito; come per
l’influenza stagionale può presentarsi in modo più o meno grave, può
dar luogo a complicanze respiratorie, in modo particolare in soggetti con malattie croniche o può causarne un peggioramento delle
stesse. Alcune persone sono dotate di qualche forma di immunità
verso l’infezione, in modo particolare la popolazione più anziana che
già ha affrontato altre pandemie; per il resto l’arma più efficace, visto
che il virus si presenta a più alta contagiosità rispetto alla stagionale, rimane la prevenzione, attraverso piccoli accorgimenti igienico
sanitari, in quanto la sua trasmissione avviene per mezzo goccioline

di saliva e secrezioni respiratorie
da una persona malata, durante
tutto il periodo in cui sono presenti i sintomi, ad una persona
sana. L’altra arma di sicura efficacia è il vaccino specifico, che è
stato messo a punto per questa
influenza. A disposizione della
medicina, in casi gravi e selezionati per la cura dell’influenza, vi
sono i farmaci antivirali. Il virus
allo stato attuale, con pochissime eccezioni, è sensibile a 2 farmaci antivirali. Attualmente
comunque le persone che nel
mondo si sono ammalate, per la
maggior parte ha manifestato i segni tipici dell’influenza stagionale
ed è guarita senza trattamento medico in 7 giorni. Viene allora spontaneo chiedersi il perchè c’e stata una psicosi verso questa influenza.
Il motivo potrebbe consistere nel fatto che siamo troppo abituati a
dare maggiore ascolto ai mezzi di comunicazione, che come un freddo calcolatore, aggiornavano di ora in ora il numero dei decessi, poichè davano notizia di decessi legati alla nuova influenza, senza che
vi fosse ancora una diagnosi formulata, invece di dare ascolto agli
appelli delle istituzioni a non farsi prendere dal panico e a seguire le
indicazioni fornite. Il problema può essere anche legato alla frenesia
della vita che non contempla la pausa ed i mass media non dicono
che comunque di influenza purtroppo si muore e si può morire.
Bisogna inoltre ritornare a rispettare il proprio corpo e la propria
salute, concedendogli il giusto riposo e le giuste attenzioni quando
esso è colpito da un virus come quello influenzale: il riposo, l’idratazione, la giusta assunzione di farmaci effettuata solo su consiglio di
personale laureato in medicina e\o farmacologia, non su esperti del
momento o criminali “della rete” che spesso viaggiano in internet,
soprattutto in queste occasioni. In questi momenti il ruolo fondamentale della prevenzione, cura ed informazione\educazione è affidato al medico di medicina generale e al pediatra di famiglia: sono
loro il primo filtro a cui il cittadino deve rivolgersi con fiducia; sanno
consigliare in merito a terapia e vaccinazione (in questi momenti
diventata motivo di audience nei talk show), sanno riconoscere sintomi e complicazioni e attuare le terapie più idonee e, quando neces-

sario, avviare alla struttura ospedaliera. Il medico di medicina generale e il pediatra di famiglia, oltre a conoscere molto bene il proprio
assistito e le problematiche pregresse ed in atto, è inoltre in grado di
recarsi al domicilio del proprio assistito e ascoltarlo dedicandogli
tutto il tempo necessario a risolvere dubbi e spiegare le strategie
terapeutiche, questo evitando allo stesso lo stress di recarsi ad un
pronto soccorso, di dover fare anche ore d’attesa per il continuo intasamento degli stessi, com’è stato per l’influenza A e proprio per il tipo
di struttura ricevere una valutazione sì completa, ma senza conoscere a fondo l’assistito, come invece è prerogativa del proprio medico o
pediatra di base. Va inoltre ricordato che il contatto con altri soggetti ammalati, come avviene in un pronto soccorso, aumenta la possibilità di contrarre l’infezione se non si è affetti, infatti il ruolo del
pronto soccorso è molto diverso dall’uso che comunemente viene
fatto dalla maggioranza dei cittadini. Nuova ma al tempo stesso
conosciuta. L’approccio per far fronte al virus A (N1H1) è già stato
sperimentato in decenni di contrasto alla comune influenza stagionale.
Prevenzione e terapia sono le armi vincenti per limitare la diffusione
della pandemia; ora che l’attenzione è calata, capita che ci si dimentichi che le semplici precauzioni sono l’arma più efficace per il contenimento di tutte le infezioni.
1 EVITA DI PORTARE LE MANI NON PULITE A CONTATTO CON
OCCHI, NASO, BOCCA
2 LAVA REGOLARMENTE E FREQUENTEMENTE LE MANI CON
ACQUA E SAPONE (in alternativa si possono usare soluzioni
detergenti a base di alcool o salviettine disinfettanti)
3 EVITA DI AVERE CONTATTI RAVVICINATI CON PERSONE CHE
PRESENTANO I SINTOMI DELL’INFLUENZA
4 RIDUCI IL TEMPO TRASCORSO IN LUOGHI AFFOLLATI
5 AREA REGOLARMENTE LE STANZE DI SOGGIORNO
6 ADOTTA UNO STILE DI VITA SANO
(FONTE: OMS 17 LUGLIO 2009)
Per maggiori informazioni telefona al numero verde 800 098 547
dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle
17:30, o collegati al sito www.regione.veneto.it.
BUONA SALUTE A TUTTI!
Consigliere con delega alla Sanità - Capogruppo di Maggioranza
dott.ssa Sabrina Cervesato

Nuovo slancio alle ATTIVITÀ RICREATIVE
i è doveroso aprire questo articolo ringraziando innanzitutto tutti coloro che ci hanno votato. In particolare, il mio ringraziamento va a chi mi ha dato la propria preferenza. In
questi mesi di lavoro, ho cercato di dare il meglio delle mie capacità,
viste anche le difficoltà incontrate, affinché ci siano stati dei buoni
risultati, mettendo sempre in primo piano i bisogni dei cittadini. Ho
operato nell’ambito della mia delega, nello specifico “attività ricreative”, collaborando a stretto contatto con tutti i membri della mia
squadra, in particolare con l’Assessore Bertoldo. Abbiamo incontrato
tutte le associazioni del Comune, per chiarire con loro quali fossero
le necessità. Inoltre stiamo progettando delle attività da svolgere
prossimamente. Essendo anche Presidente della prima commissione
permanente, assieme al Capogruppo Cervesato e all’Assessore
Targhetta, abbiamo proposto il Regolamento per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, sulla base
delle direttive regionali. L’approvazione fatta in Consiglio Comunale
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ha avuto buon esito, visto che
incontra sia le esigenze degli allevatori che quelle degli altri cittadini.
Inoltre è stato preso come esempio
da altri Comuni che lo stanno adottando. Sto altresì collaborando con
la Pro Loco, al fine di pormi come
collegamento tra quest’ultima e
l’Amministrazione. Concludo rinnovando la mia gratitudine ai cittadini
che hanno avuto fiducia nei nostri
confronti. Auguro a tutti un buon
inizio anno.
Consigliere con delega alle Attività Ricreative
Donatella Argentin
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ALTRE INFORMAZIONI...

EMERGENZA ABRUZZO
ella generosa gara di solidarietà che da
tante parti è scattata verso l’Abruzzo
martoriato dal sisma, si è inserita con
autorevolezza ed esperienza, anche la nostra
gente dell’Alta Padovana: i volontari di
Protezione Civile. Del nostro gruppo comunale
hanno risposto con prontezza Rino Siviero dal 9
al 16 maggio e dal 14 al 22 maggio, Ezio
Milanese dal 1° all’8 agosto, Gabriele Rocco dal
6 al 13 giugno e dal 26 settembre al 4 ottobre.
Infine Lino De Marchi dal 6 al 13 giugno.
Un’esperienza sinceramente costruttiva, dalla
quale i nostri sono tornati con certezze diverse
e con un bagaglio arricchito da reciproci gesti di
simpatia. Donare un sorriso. Con questo spirito
sono scesi lungo la penisola e ne sono risaliti col
sorriso ricambiato. Non solo. Sono in essere
contatti per una specie di gemellaggio: alcuni
abruzzesi allora ospitati nei campi dove hanno
operato i volontari, hanno espresso il desiderio di venire a testimoniare la loro gratitudine qui, nel Veneto. Nel frattempo le autorità
locali hanno voluto testimoniare il riconoscimento per il lavoro
svolto e la loro stima con un attestato di pubblica benemerenza.
Per essere sempre pronti ai piccoli e grandi drammi, il gruppo
comunale di Protezione Civile ha operato, nel pomeriggio di sabato 17 ottobre sull’argine del Muson a Zeminiana in località Ponte
della Pecora, tutta una serie di esercitazioni pratiche a ranghi pressoché compatti. Le esercitazioni hanno coinvolto tutte le attrezzature di cui il gruppo attualmente dispone. Mezzi e strumenti che
dovrebbero essere ampliati e completati come da comunicazione
ufficiale fatta dal Sindaco il 30 novembre durante il Consiglio
Comunale, in relazione ad una più ampia fornitura fatta dalla
Regione al distretto.
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Si è deciso a livello di riunione periodica di completare il ciclo di
esercitazioni, con una uscita di comunicazioni radio: importante
che tutti i componenti il gruppo di volontari di protezione civile
sappiano usare con destrezza tale apparecchiatura, perché nelle
emergenze il sistema telefonico sia fisso che mobile non funziona.
Allora risulta indispensabile il corretto uso delle frequenze radio.
Abbiamo la fortuna di avere tra noi Rocco Gabriele che è un vero
esperto del settore e che dirigerà tale esercitazione.
Rinnoviamo l’invito ad aderire al nostro gruppo di volontariato:
tutti possono dare un contributo nell’ambito delle loro caratteristiche e specificità.
Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile
Umberto Nalin
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L’AVIS per l’Associazione Onlus “Casa via di Natale”
a diversi anni l’AVIS comunale è attiva nella raccolta di
tappi in plastica, con centri di conferimento sparsi in
diversi punti del territorio (l’asilo, la scuola media e l’oratorio di Massanzago, la sede associazioni di Sandono e le scuole
elementari di Zeminiana) contraddistinti da appositi bidoni di
colore blu con la scritta “AVIS – VIA DI NATALE”. Il ricavato della
vendita dei tappi viene devoluto all’associazione onlus “Casa Via
di Natale” di Pordenone, che offre assistenza e ospitalità ai malati del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano e alle loro famiglie. Recentemente, una ditta di riciclaggio di materie plastiche di
Vicenza ci ha proposto una valida offerta per il conferimento dei
tappi raccolti dalla nostra sezione AVIS. Grazie alla gentilezza e
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alla disponibilità di un autotrasportatore di Massanzago, sig.
Enrico Fiorentini, sabato 10 settembre ci è stato possibile recapitare a Vicenza un inaspettato quantitativo di ben 45 quintali di
tappi, oltre ogni nostra più rosea previsione.
Cogliamo l’occasione per ringraziare di cuore tutti coloro che con
il loro disinteressato contributo hanno reso possibile questo
importante traguardo di sensibilità, e invitiamo ciascuno a compiere quel piccolo gesto di mettere da parte i tappi in plastica di
bibite e detersivi e portarli presso i nostri centri di raccolta: perché ciò che può sembrare una piccola goccia, insieme a tante
altre gocce può realmente trasformarsi in un mare di aiuto e solidarietà!

Ti piacerebbe organizzare un concerto?
Hai visto un bel film che vorresti proporre in una serata di cineforum?
Sei un creativo e sei stanco dei soliti banali volantini?
Hai un’idea che ti frulla per la testa e vorresti realizzarla e condividerla con altri ragazzi?
Vuoi far parte di un gruppo e trascorrere delle serate alternative?
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Nicola Carraro

Facciamo al caso
tuo!
Se vuoi contattarci
e vuoi maggiori
informazioni basta
un click, siamo anche
noi su Facebook: CON
FUSION.
Consulta Giovani Massanzago
Con.Fusion

FULGOR MASSANZAGO CALCIO
allo scorso mese di Luglio, la società Fulgor Massanzago
ha intrapreso un nuovo percorso progettuale per quanto
riguarda il Settore Giovanile e Scolastico. Rispetto agli
anni precedenti, infatti, all’aspetto tecnico sportivo è stato
affiancato un progetto educativo che pone al centro delle attività il singolo allievo, valutandolo da diversi punti di vista. Oltre
alle sue attitudini calcistiche, il singolo atleta sarà seguito

una rete fra i diversi contesti educativi impegnati nella formazione dei nostri giovani con l’obiettivo di creare la società di
domani. Questo nuovo corso però non tralascia affatto l’aspetto
calcistico, tecnico e sportivo: in relazione a questo tema, con il
prezioso contributo del Direttore Sportivo, sig. Rizzo, abbiamo
iniziato a stringere stretti rapporti con la società A.S. Cittadella,
con la quale sarà sancita un’affiliazione al fine di dare concretezza a una cooperazione tecnica che porterà una crescita qualitativa del nostro lavoro.
Come per tutte le cose anche per il nostro nuovo cammino ci
sarà bisogno di tempo, durante il quale la cittadinanza è invitata a partecipare e a portare nuovi, stimolanti e costruttivi contributi.
Buon 2010 a tutti.

PALLAVOLO: un anno fantastico

CON.FUSION
A.A.A.: Consulta Giovani del Comune di Massanzago cerca
ragazzi/e dai 18 ai 29 anni.
Offresi SEDE dove poter sviluppare le proprie idee e progetti.

vive in un contesto di accettazione incondizionata in cui vigono
delle regole e all’interno del quale mette in gioco le sue competenze sociali, se correttamente guidato ed educato, sarà un adulto più capace di affrontare i diversi momenti della vita.
Non solo sport, dunque, ma anche un piccola scuola di vita che
prepara, nei limiti del possibile, alla vita futura cercando di dare
ai ragazzi gli strumenti giusti. Tutto ciò è attuato attraverso una
continua formazione e un attento monitoraggio degli allenatori
che mensilmente partecipano ad incontri di verifica e costruzione di questo progetto per nulla statico, anzi, di volta in volta si
affina e si assesta reindirizzando metodi e obiettivi a seconda dei
feedback che i ragazzi ci restituiscono settimana dopo settimana. Senza presunzione il nostro desiderio è quello di dare continuità educativa anche nel contesto calcistico, proseguendo da
questo punto di vista il lavoro che svolge la famiglia, la scuola, e
la parrocchia. La nostra speranza, invece, è che si crei un giorno

costantemente ponendo attenzione ad aspetti formativi molteplici: la sua capacità di sviluppare una sufficiente autonomia, la
qualità delle sue relazioni interpersonali, le sue abilità emotive;
il tutto con l’obiettivo di mettere i nostri ragazzi nelle condizioni di poter esprimere al massimo le proprie capacità, siano esse
di carattere tecnico-sportivo o meno.
Questo progetto parte dalla convinzione che un individuo che

• PROMOZIONE REGIONALE IN SERIE C MASCHILE
• PROMOZIONE PROVINCIALE IN 2^ DIVISIONE FEMMINILE
• 2^ DIVISIONE MASCHILE - PRIMA CLASSIFICATA NEL CAMPIONATO PROVINCIALE
• UNDER 14 FEMMINILE - CAMPIONE PROVINCIALE NEL TORNEO DI PRIMAVERA
• UNDER 14 FEMMINILE - 2^ CLASSIFICATA AL TORNEO VANIA
SCAPOLO E ACCESSO AI QUARTI DI FINALE PROVINCIALE
• UNDER 14 MASCHILE - 2^ CLASSIFICATA AL TORNEO DI PRIMAVERA
• UNDER 13 FEMMINILE - 1^ CLASSIFICATA AL TORNEO VANIA
SCAPOLO E ACCESSO AI QUARTI DI FINALE PROVINCIALE
Forti dei risultati ottenuti nell’anno precedente, la nuova stagione è
cominciata alla grande: la serie C sta conducendo un campionato
oltre le aspettative affiancando ai primi posti della classifica le squadre più forti della categoria e raggiungendo gli ottavi di Coppa

Veneto. La 1^ divisione maschile è prima nel suo girone dominando
le squadre avversarie e confermando così l’eccellente risultato ottenuto l’anno scorso. La 2^ divisione femminile, sebbene qualche passo
falso, risulta essere una delle squadre più forti del suo girone in quanto tecnica e potenza. L’under 14 e l’under 16 femminile si giocano
l’accesso alle fase d’eccellenza, ciò vuol dire rientrare tra le migliori
dodici squadre della provincia di Padova. L’under 12, l’under 13 e
l’under 18 femminili stanno affrontando i relativi campionati discretamente impegnandosi al massimo.
Anche l’under 18, l’under 20 e l’under 13 stanno affrontando i loro
campionati nel migliore dei modi, esprimendo al massimo le loro
capacità.
Numeroso il gruppo del minivolley con circa 60 ragazzi in età scolastica, che nell’ultimo raduno hanno dimostrato la loro passione per
questo sport classificandosi al primo posto in quanto a punteggio e
numero di partecipanti. Un lavoro proficuo che sta dando i frutti che
tutti i dirigenti si aspettavano.

UN ANNO IN SELLA
a Società Ciclistica Massanzago capitanata dal Presidente
Bortolato Danilo, conta 46 iscritti nelle categorie cadetti,
junior, senior, veterani, gentleman, supergentleman e
donne. Nel corso dell’anno 2009 sono state organizzate cinque
manifestazioni tra cui il 7° Trofeo Comune di Massanzago, un
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ciclocross come finale del Giro del Veneto e con la collaborazione dell’A.S.D. “Sant’Eufemia” è stato realizzato un campionato
italiano cicloamatori 2^ serie.
La società oltre ad organizzare ha partecipato a varie manifestazioni come il Giro delle Dolomiti, i Granfondo della Croazia,
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100 ANNI!
anti auguri alla signora
Piccolo Erminia, che il
22 dicembre ha compiuto ben 100 anni! Al cittadino più longevo del nostro
Comune, che ha ricevuto la
visita del cugino padre Bruno
Piccolo (direttore generale
del
Pontificio
Istituto
Missioni Estere - Regione
Lombardia e Sud Italia), sono
andate le congratulazioni del
Sindaco e del consigliere con
delega alla sanità Sabrina
Cervesato, unitamente a un
gradito omaggio floreale. Domenica 27 dicembre don Gian Paolo
Bano ha quindi festeggiato il compleanno di Erminia con una S.
Messa in cui ha ripercorso alcuni momenti salienti della sua lunga
vita. Al termine, il Vicesindaco ha omaggiato Erminia della cartella comunale di rappresentanza contenente le riproduzioni degli
affreschi di Tiepolo in Villa Baglioni.

T

Pinarello, del Prosecco e tanti altri appuntamenti in Italia.
Per il 2010 sono in programma l’organizzazione di altre manifestazioni nel territorio comunale e contando sul contributo del
Comune di Massanzago e degli sponsor più importanti come la
Banca Padovana e la ditta Aba Grigliati possiamo garantire una
buona riuscita di tali eventi.

CASA “ARCOBALENO”
l 4 dicembre 2009 è stata inaugurata una casa nel Comune di
Massanzago, dove abitano uomini e donne con disagio psichico. La comunità alloggio rappresenta un’ulteriore tappa
del progetto di “residenzialità in psichiatria”. La dimensione
dell’abitare, infatti, è parte importante della cura e riabilitazione
delle persone con disagio psichico.
La comunità alloggio, la cui gestione è affidata al Consorzio
Arcobaleno, è uno spazio/tempo dove le persone possono soggiornare e abitare nella dimensione del piccolo gruppo, aiutate
dagli operatori, per riprendersi e riprendere la capacità di darsi
un progetto, dove potersi sperimentare nuovamente come soggetti attivi della propria quotidianità.
Abitare, in questo senso, significa anche condividere, utilizzare,
rivivere gli spazi della comunità locale, essendone parte attiva e
responsabile.

I
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QUANDO LA STORIA EVOCA IL PRESENTE
65 anni dalla liberazione del campo di concentramento
di Auschwitz da parte delle truppe sovietiche dell’Armata
Rossa, la commemorazione civile del 27 gennaio si inserisce a pieno titolo in quella serie di date e ricorrenze in cui la
memoria storica affonda le sue radici nel passato con l’effetto
di riportarci all’improvviso a un presente carico di significato
proprio perché da quel passato trae vita e insegnamento.
Le ferite inferte al nostro territorio durante gli eventi bellici
della Prima e della Seconda Guerra Mondiale sono state rimarginate da decenni di operosità e riscatto dalla sofferenza di
quegli episodi, ma è impossibile estraniarsi dal pensare che se
oggi il nostro territorio è tornato fertile e generoso è per opera
di tanti cittadini, parenti e amici che hanno fatto del sacrificio
personale un valore su cui ancora oggi si fonda la nostra comunità. È doveroso quindi in questa festività ricordare alcuni avvenimenti che hanno coinvolto il nostro paese nel corso delle due
guerre. Durante la Grande Guerra, il 13 novembre 1915 i cavalleggeri del 13° Monferrato provenienti dall’Isonzo arrivarono a
Camposampiero per svernare: il salone del locale oratorio si trasformò allora in “Casa del Soldato”, dove nell’inverno tra il 1915
e il 1916 i soldati si riunivano per scrivere lettere alle famiglie,
assistere a spettacoli di cinema e a divertirsi. Per far fronte alle
necessità dei militari, in quell’occasione alla famiglia Telve vennero sequestrati cavalli e vettovaglie, mentre alla famiglia
Targhetta vennero sottratte le coperte con le quali riscaldare
uomini e animali durante l’inverno, oltre a un buon numero di
cavalli da trasporto. Più tardi, nel cuore della Seconda Guerra
Mondiale, nel luglio 1944 due camion di partigiani bene armati assaltarono la caserma dei Carabinieri di Camposampiero,
riuscendo a liberare dei loro compagni antifascisti e rubando la
lussuosa auto del federale Vivarelli e distruggendo nel fiume
Vandura il camioncino del famigerato Alfredo Allegro, poi arrestato nelle nostre campagne a Sandono, noto per gli episodi di

A

violenza inflitti a diversi civili antifascisti mediante scariche
elettriche nel palazzo del Monte di Pietà di Camposampiero.
Quello stesso palazzo alla cui emerita fondazione aveva contribuito nel 1494 la pietà e l’opera del Beato Bernardino da Feltre,
che riuscì così a liberare molte famiglie di poveri contadini dalla
condizione-capestro, legalizzata da atto notarile, per cui un
terzo, talvolta la metà del raccolto di frumento, doveva essere
consegnata ai ricchi Ebrei camposampieresi quale riscatto della
semente avuta. Tra la fine del 1944 e i primi mesi del 1945
anche Massanzago conobbe l’orrore dei bombardamenti aerei
che avevano come obiettivo militare la vicina linea ferroviaria di
Camposampiero: l’ospedale civile fu colpito dagli ordigni e alcuni reparti furono trasferiti nei saloni monumentali di Villa
Baglioni, ora sede municipale. Lo testimoniano alcune foto d’epoca dell’archivio della Soprintendenza ai Beni Culturali del
Veneto. Nonostante molti anni siano trascorsi da quegli avvenimenti, compito di una comunità che si ritrova unita in queste
occasioni è ricordare ciò che è accaduto, perché il filo della
memoria che unisce le generazioni e le nazioni non abbia a
essere sciolto, affinché simili barbarie e perdite di vite umane e
di affetti non si ripetano in una civiltà che deve crescere nel
comune rispetto dei valori sacri della pace e della giustizia.
Siano per questo motivo le ricorrenze del 27 gennaio Giornata
della Memoria, del 25 aprile Festa della Liberazione, e del 4
novembre Festa dell’Unità Nazionale Italiana e delle sue
Forze Armate, stimolo e perenne monito a noi tutti e a chi ci
seguirà di tenere alti quegli ideali e quegli slanci che hanno
fatto grande la nostra Italia e che di certo non mancheranno, in
questo particolare momento storico ed economico, di risollevare le sorti della nostra Patria.
L’Assessore alle Attività Produttive
Enzo Targhetta

Aliquota ICI 2010
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i informa che a breve saranno resi noti, mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Massanzago, i
valori di riferimento delle aree fabbricabili ai fini del cal-

colo della base imponibile per il versamento ICI 2010, distinte
per zone territoriali omogenee sulla base delle previsioni del
Piano Regolatore Generale.

Dal gruppo consiliare di minoranza

“CIVICA MASSANZAGO DEMOCRATICA”
el periodo in cui abbiamo amministrato il nostro
Comune, abbiamo dimostrato di saper lavorare d’intesa
con governi amici ed avversari ottenendo per il nostro
paese importanti finanziamenti che oggi permettono di concretizzare progetti senza dover aumentare la tassazione alle famiglie. Pubblichiamo di seguito quali e quanti sono i principali
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opera prevista
(sono considerate più voci di spesa)
Scuola media: rifacimento impianti tecnologici
Nuova scuola di via Cavinazzo, ampliamento-completamento
Protezione Civile: per computer e magazzino
Per campo da calcio via Cavinazzo
Nuovo asilo nido progettato in Zeminiana
Pista ciclabile Massanzago-Sandono
Rotatoria al semaforo via Cornara-via Roma
Parco di Villa Baglioni e Pilastroni
Sistemazione centro Sandono (lavori in corso),
con fognature Etra Spa
Piazzetta del Donatore, appena realizzata
TOTALE FINANZIAMENTI A DISPOSIZIONE

contributi economici e cofinanziamenti ottenuti dall’Amministrazione precedente per opere pubbliche progettate ma non
ancora realizzate: finanziamenti che la nuova amministrazione
comunale si trova oggi a disposizione per investimenti, nella
speranza che quanto previsto si possa realizzare nel migliore dei
modi.
contributo-cofinanziamento ottenuto
dall'Amministrazione Gallo
148.000
200.000
21.000
71.000
256.000
650.000
126.000
500.000

euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro

700.000 euro
195.000 euro
2.867.000 euro

Altre opere sono già finanziate, come l’allargamento-sistemazione di via Cavinazzo (intervento perequato), i progetti sovracomunali (l’isola ecologica, la palestra-palazzetto con Borgoricco e Camposampiero, il progetto per la salvaguardia idraulica del
territorio, la videosorveglianza, il SIT...), la stesura del PAT con allo studio altri interventi perequati.
Se potessimo disporre di altro spazio (nel Notiziario Comunale ne
viene arbitrariamente destinato poco, una sola facciata, all’unico gruppo consiliare di opposizione) apriremmo un confronto
sulle scelte dei nuovi amministratori e sulle nostre valutazioni,
sulle cose che condividiamo e su quelle che proponiamo. Non
abbiamo infatti approvato le linee programmatiche della mag-

gioranza perché risultano vuote di prospettiva e carenti di idee e
linee progettuali: speriamo di poterne discutere.
I Consiglieri Gabriele Cagnin, Alfio Gallo, Pierluigi Michieletto,
Alfio Gallo, Tiziana Marconato e Stefano Scattolin

La nuova Amministrazione si congratula per gli sforzi fatti dalla precedente per il reperimento dei contributi indicati e conferma il suo
attuale impegno nel reperimento di nuovi, come illustrato dai singoli Assessori, e nell’esecuzione delle opere pubbliche che purtroppo
la precedente non ha realizzato.

L’angolo

del mangiar bene
La Ricetta
Spezzatino di cervo

• Mettere a bagno la carne di cervo il giorno
prima della preparazione con verdure, carote,
sedano, cipolla, aglio, vino rosso, acqua e
ginepro.
• Tagliare a cubetti la carne.
• Preparare un soffritto con cipolla, aglio,
carote e polpa di pomodoro.
• Aggiungere sale, pepe e un bicchiere di
vino bianco.
• Procedere alla cottura per circa 2 ore.
• Servire accompagnato con polenta.

