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entre l’attuale fase politica è
focalizzata su un’intensa attività
che sembra però contrastare, se
non essere lontana, dai reali problemi dei
cittadini e del territorio, le dinamiche di
ambito comunale e intercomunale che si
sono avvicendate negli ultimi mesi danno
ragione di una volontà di cambiamento e
di una unità di intenti che di certo costituiscono il perno su cui si fonda la voglia di
fare dell’Alta Padovana. Facendo tesoro
delle proprie individualità caratterizzanti,
nel dicembre 2009 gli 11 Comuni dei
Camposampierese (allora uniti in 2 Unioni),
espressero la volontà di fondersi in un’unica realtà amministrativa: da quel momento ogni sforzo è stato diretto verso l’obiettivo condiviso di uniformare attraverso uno
Statuto e un Piano strategico le 11 realtà
locali in un grande organismo sovracomunale in grado di creare nuove sinergie e
potenzialità al nostro territorio. È stata una
grande festa, quella celebrata lo scorso 4
ottobre ai Santuari Antoniani di
Camposampiero, dove i Sindaci con i
rispettivi Consigli Comunali, alla presenza
di autorità religiose e civili, regionali e statali, hanno ufficialmente festeggiato il
valore aggiunto di un federalismo municipale che valorizza le diversità e le trasforma in risorsa. Alla neonata Federazione
dei Comuni del Camposampierese va
quindi l’augurio di operare per il bene dei
suoi quasi 100.000 abitanti, quasi il 10%
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della popolazione dell’intera provincia
patavina. Un progetto importante quindi,
che si aggiunge ad altri già in fase di sviluppo, come il PIA.R – Progetto Integrato
d’Area Rurale, che, sempre nel nostro territorio, intende promuovere - grazie alla
collaborazione tra Enti e varie Associazioni
di categoria e ricreative - azioni di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio
rurale, storico-culturale anche mediante
l’incentivazione del turismo rurale e la promozione della risorsa paesaggistica; inoltre, nell’ambito dello sviluppo del benessere e delle attività sportive, prosegue il progetto di costruzione, totalmente finanziato
dalla Fondazione Cassa di Risparmio di
Padova e Rovigo, del nuovo Palazzetto
dello Sport che sorgerà nei pressi del centro commerciale “Il Parco” e che servirà i
contermini Comuni di Borgoricco, Campodarsego, Camposampiero, Massanzago e S.
Giorgio delle Pertiche con palestra polivalente per pallavolo, pallacanestro e calcetto, sala riunioni e servizi per gli atleti e il
pubblico. Nell’attesa fiduciosa di una ripresa delle attività economiche, sociali e formative, soprattutto a seguito dei recenti
episodi di calamità naturali avvenuti nel
Veneto, desidero esprimere a tutte le famiglie un caloroso augurio di buone e serene
festività e di un gioioso nuovo anno.
Francesco Olivi
Sindaco di Massanzago
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VICESINDACO
Avv. ANNAPAOLA MALVESTIO
Cultura, Pubblica Istruzione, Innovazione e Qualità

SCUOLA
l 13 settembre è iniziato il nuovo anno scolastico, che ha visto
riaprirsi per l'ultimo anno i cancelli della scuola primaria di
Zeminiana, attualmente frequentata da 21 alunni delle classi IV
e V. Il prossimo anno scolastico 2011-2012 vedrà infatti la chiusura
definitiva di detta struttura con la permanenza del solo plesso di via
Cavinazzo a Massanzago. L'Assessorato alla Pubblica Istruzione,
unitamente alla Preside prof.ssa Bettinelli e ai genitori degli studenti
di Zeminiana hanno già iniziato a collaborare per permettere che il
passaggio sia il meno traumatico possibile per i ragazzi, che attualmente di IV elementare, il prossimo anno trascorreranno la classe V
in un nuovo plesso. Un'interessante novità di quest'anno è stato l'inserimento in via sperimentale di una lavagna interattiva multimediale (L.I.M.) presso la classe 1B, che, unitamente a quella già pre-
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TEATRO
resso la palestra della scuola di via Cavinazzo lunedì 22 novembre si è tenuta una mattinata volta alla riscoperta delle tradizioni culturali locali mediante un'allegra rappresentazione teatrale
realizzata dai noti comici "Bepi e Maria" che hanno messo in scena la
commedia "E vissero tutti bauchi e contenti". La giornata organizzata
in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura della Provincia di
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Padova e i corrispettivi Assessorati alla Cultura ed allo Sport e Tempo
Libero del Comune di Massanzago, ha permesso ai ragazzi di conoscere le vecchi usanze del "far filò" nella stalla ed ancora le vecchie filastrocche del tempo. Inutile dire che i ragazzi ne sono rimasti entusiasti e a dire il vero la bravura dei due comici non poteva lasciare indifferente neppure le insegnati che ben hanno accolto l'iniziativa.

NATI PER LEGGERE
sente presso le scuole primarie di secondo grado, consentirà ai
ragazzi, che continueranno comunque ad usufruire anche della tradizionale e insostituibile lavagna, di un nuovo metodo didattico
diretto a farlo familiarizzare sin dalla giovane età con le nuove tecnologie. Concordemente al personale docente sono stati inseriti
nuovi progetti nel Piano di Offerta Formativa (P.O.F.) delle scuole primarie e secondarie volti a sensibilizzare i ragazzi alla riscoperta del
verde e della natura ed ancora alla propria storia in vista del 150°
anniversario dell'Unità d'Italia che ricorrerà nel 2011. È stata confermata anche per quest'anno la disponibilità dell'Assessorato alla
Pubblica Istruzione alla collaborazione con la docenza di diritto e
cittadinanza nelle scuole medie ed essendone stata fatta richiesta
da parte del corpo docente anche nelle primarie.

CULTURA
a cittadinanza di Massanzago ha risposto, inoltre, con
grande interesse a tutte le attività culturali proposte dal
periodo estivo ad oggi, quali Villeggiando con la rappresentazione teatrale di "Sior Todero Brontolon" diretto dalla compagnia teatrale “Il Palcoscenico” di Monselice ed ancora la serata
al tempio veneto dell'opera, l'Arena di Verona, per il dramma “Il
Trovatore” con regia di Zeffirelli, e per finire la gita a Cortina
tenutasi il 26 settembre che si è completata con un allegro
spuntino a base di "soppressa e vin bon" che l'Assessore allo
Sport e Tempo Libero ha gentilmente offerto all'allegra compagnia. Molto gradito è stato inoltre l'incontro con l'autrice Vera
Slepoj realizzato nell'ambito della manifestazione provinciale
"Spizzichi d'autore", che si è tenuto nel piano nobile di villa
Baglioni il 21 ottobre. Un plauso va rivolto inoltre ai giovani
talenti dell’Ensemble “Città Murata” che giovedì 11 novembre ci
ha intrattenuto con il concerto intitolato "Sulle vie dell'acqua"
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realizzato in collaborazione con Etra s.p.a. Con piacere si è notato che la comunicazione periodica delle attività e delle manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale o con il
patrocinio del Comune oltre che quelle delle varie associazioni
presenti nel territorio è stata particolarmente gradita. Pertanto,
per rendere più efficiente il servizio, in uno spirito che vuole e
deve essere di sempre maggiore collaborazione nell'interesse dei
cittadini, si ricorda che le varie manifestazioni verranno comunicate periodicamente alle famiglie e sollecitate qualche giorno
prima della data indicata mediante l'invio di sms e di email a
tutti coloro che hanno aderito all'iniziativa "Comunicando", attivata nel mese di ottobre e accessibile entrando nel sito comunale. Si sollecita in ogni caso a verificare periodicamente il predetto sito comunale in quanto alcune manifestazioni potrebbero venire promosse e organizzate anche in seguito alla redazione del calendario "eventi".

opo il grande successo dello scorso anno riparte anche quest'anno il progetto "Nati per Leggere". Si tratta di un gruppo
di mamme alle quali non basta dire un semplice "GRAZIE" in
quanto dedicano tempo, capacità e molta dedizione per leggere alcune favole ai bambini di età prescolastica. Non si tratta di una semplice lettura bensì quasi una rappresentazione teatrale alla quale, con
la "scusa" di custodire i piccoli partecipano volentieri anche gli adulti. Io stessa non mi sottraggo perché sono davvero troppo brave!

D

Quest'anno si presentano con un calendario ben fornito e già strutturato. Da subito ci faranno compagnia sabato 18 dicembre per anticipare il S. Natale con una bellissima favola; in seguito le ritroveremo il primo sabato di ogni mese a partire dal mese di febbraio 2011
presso la sala consiliare di Villa Baglioni. Si invita sin d'ora altre
mamme che volessero far parte del gruppo "Nati Per Leggere" di
prendere contatto con l'Assessorato alla Cultura così da ampliare con
il tempo questa realtà che merita di essere coltivata.

FESTA DEI COMBATTENTI E INAUGURAZIONE DEL
PARCO DI VILLA BAGLIONI
ome ogni anno il 4 novembre viene celebrata la Festa dei
Combattenti e dei Reduci di Guerra. Quest'anno alla tradizionale commemorazione hanno partecipato anche i ragazzi delle scuole primarie. A Massanzago erano presenti i ragazzi
della terza media, i quali più di ogni altro visto il programma scolastico, erano interessati all'evento, in cui ha preso parte anche il
Presidente Provinciale dei Reduci e dei Caduti di Guerra che con le
sue parole ha fatto rivivere quello che, purtroppo, per la giovane
età dei ragazzi ma spesso anche per molti di noi è solo una pagina di storia. Facciamo in modo, quindi, che quella pagina, sebbene sia ormai chiusa, ci resti nel cuore come monito per evitare che
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in futuro simili drammi abbiano ad accadere di nuovo. Alle pose
delle corone d'alloro su Zeminiana c'erano i ragazzi della scuola
primaria mentre a Sandono ci hanno aspettato i piccoli della scuola materna che con le loro bandierine tricolore alzate e sventolate con orgoglio, ci hanno dato il più bel saluto che ci si potesse
aspettare. Allo stesso modo i ragazzi della terza media e della classe V della scuola primaria di Massanzago e di Zeminiana sono stati
presenti martedì 16 novembre alla cerimonia di inaugurazione del
parco di Villa Baglioni, al termine della quale l'Assessore alla
Pubblica Istruzione ha fatto loro dono di un piccolo portachiavi
con la storica data.

INNOVAZIONE
ome noto nel mese di ottobre 2010 è stato attivato il sistema "Comunicando" che consente di comunicare ai cittadini
in tempo rapidissimo tutte le attività e le notizie utili relative all'Amministrazione Comunale ed agli eventi organizzati nel territorio. Solo nei primi giorni, con grande soddisfazione, sono già
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state registrate parecchie utenze. Si ricorda che l'iscrizione è completamente gratuita e che l'utente in qualsiasi momento può decidere di disattivare il servizio. Tutte le informazioni sono consultabili nell’area dedicata alla home page del sito comunale. È dunque un
servizio fornito ai cittadini che sono invitati a registrarsi.

QUALITÀ: DIFENSORE CIVICO
l 14 luglio è stata rinnovata la convenzione con la Provincia di
Padova per la nomina del "Difensore Civico", al quale tutti i
cittadini possono accedere. Si tratta, infatti, di un organo
monocratico disciplinato dall'art. 11 del D.Lgs. n. 267/2000 dotato di poteri di ispezione e di intervento, che ha la funzione di
garantire il regolare svolgimento delle pratiche dei cittadini presso gli uffici dell'amministrazione presso la quale opera. Esso è
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definito dall'art. 11 del T.U.E.L. (Testo Unico Enti Locali) come il
garante "dell'imparzialità e del buon andamento della Pubblica
Amministrazione".
A tal fine il difensore civico interviene su istanza dei cittadini o
d'ufficio, con un procedimento sostanzialmente informale per
individuare inefficienze e disfunzioni nel funzionamento della
macchina della burocrazia amministrativa.
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ASSESSORE
Geom. FRANCESCO CARPIN
Lavori Pubblici, Urbanistica

LAVORI PUBBLICI
artedì 16 novembre 2010 entra nella storia di
Massanzago per l’inaugurazione del “1° stralcio” del
Parco Storico di “Villa Baglioni”.
Il completamento di questo importante e ulteriore tassello, dopo
i vari interventi eseguiti sulla “Villa” e sul Giardino frontestante
per ricomporre la complessa articolazione monumentale di “Villa
Baglioni”, già di grande interesse artistico e architettonico per gli
affreschi del “Giambattista Tiepolo” e gli stucchi di “Antonio
Zucchi”, rafforza l’inserimento nel complesso degli itinerari turistici del Veneto, quali quelli delle Ville Venete e dei loro Parchi.
Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno permesso questa
realizzazione: dall’Amm.ne Comunale che ci ha preceduto dando
l’avvio alla progettazione e al finanziamento iniziando con l’acquisizione del terreno all’inizio del 2005, ai privati che hanno
partecipato all’acquisizione con le perequazioni urbanistiche e
all’ARCUS SPA (Arte Cultura e Spettacolo) di Roma che ha permesso la realizzazione di questo stralcio con l’erogazione di
euro500.000,00 sui euro 530.000 necessari. In particolare il
Dottor Pietrabissa Ettore in qualità di Direttore Generale della
Società che ha dimostrato particolare sensibilità per il progetto
proposto e per il Comune rendendosi disponibile per ulteriori
interventi, indicando come disponibilità propria questo giorno
feriale per l’inaugurazione del Parco con la relativa conferenza
stampa. Ora una parte del Parco è a disposizione dei cittadini, ai
quali chiediamo di utilizzarlo mantenendolo in ordine come
fosse proprio.
Altri interventi proseguiranno, grazie ai privati, con il recupero
dell’intera zona a ovest della Villa fino al Parco a seguito della
presentazione di un progetto di recupero, dove è stata proposta
la realizzazione della “Cedraia Ovest” da destinare anche a
Biblioteca. Progetto che dovrà essere esaminato dalla
Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici. Anche la
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nuova scuola elementare verrà ultimata; i lavori di ampliamento
del terzo intervento sono stati appaltati per la realizzazione delle
cinque aule necessarie al fine di renderlo sufficiente per tutti i
tre paesi. La Ditta A.S. Service s.r.l. di Selvazzano Dentro (PD) se
lo è aggiudicato per l’importo di euro 461.522,61 più IVA.
Confidiamo in una seria conduzione dell’opera, che dovrebbe iniziare entro questo anno, nei tempi prefissati come avvenuto per
la sostituzione di tutti i serramenti delle scuole medie e del
“Parco” e non come per la piazza e via Dese di Sandono che si è
prolungata per troppo tempo.
Alcune opere in programma sono state traslate da 6 a 8 mesi
per rispettare il Patto di Stabilità, vedremo il loro inizio nel
2011, esse riguardano:
• allargamento di viale Roma verso Sandono con la realizzazione della Pista Ciclabile;
• sistemazione definitiva del Cimitero del Capoluogo;
• completamento piazza Chiesa “S. Pio X” di Massanzago per

la zona a nord;
• prolungamento della pista ciclabile di via G. Marconi sul
lato sinistro fino all’incrocio con via Cà Zorzi.
Vorrei cogliere l’occasione per spiegare sinteticamente ai cittadini cosa sia questo “Patto di Stabilità” che si sente parlare e che
condiziona i programmi delle Amministrazioni Pubbliche. Questo
è l’accordo che lo STATO ITALIANO ha assunto con gli altri STATI
EUROPEI, in sede comunitaria, per la riduzione del debito pubblico nazionale accumulato negli anni scorsi ed in base al quale
le Regioni, Province e Comuni devono contribuire.
La definizione delle regole del patto di stabilità interno avviene
durante la predisposizione ed approvazione della manovra di
finanza pubblica (finanziaria); momento in cui si analizzano le
previsioni sull’andamento della stessa e si decide l’entità delle
misure correttive da porre in atto per l’anno successivo e la tipologia delle stesse. Il rispetto di tali regole hanno comportato, tra
le altre, per il nostro Comune, la necessità di stabilire un limite
massimo nei pagamenti per la realizzazione delle opere pubbliche. Le suddette opere, come era interesse di questa Amministrazione, potrebbero essere realizzate in tempi brevi in quanto
esistono già i fondi per il loro finanziamento. Purtroppo per poter
rispettare il Patto di Stabilità, non sarebbe poi più possibile
pagare le imprese appaltatrici che le realizzano, in quanto il

Comune è vincolato da altri pagamenti relativi ad opere già realizzate negli anni precedenti o in fase di realizzazione. Se non
rispettassimo il patto di stabilità incorreremmo in una serie di
sanzioni molto pesanti fra le quali: riduzione trasferimenti ordinari da parte dello Stato al Comune, l’obbligo di riduzione delle
spese correnti con conseguente riduzione dei servizi e contributi diversi, una forte riduzione delle spese correnti, la mancanza
della possibilità di assumere personale a qualsiasi titolo, il divieto di assunzione di mutui per la realizzazione di opere pubbliche
e non da meno il bilancio sarebbe illegittimo.
Comunque, l’Amm.ne Comunale nel 2011 ha in programma di
avviare, studiare e procedere con un “progetto di fattibilità”
di due nuove opere pubbliche, oltre a quelle già avviate come
l’Asilo Nido Integrato, riguardanti:
• esecuzione pista ciclabile che colleghi Massanzago con
Zeminiana partendo dall’esistente in via Cornara (zona industriale) percorrendola fino a via Padovane con l’allargamento della stessa, fino a via Semitecolo;
• sistemazione del lato destro di via Roma dalla Chiesa di “S.
Alessandro” fino al centro.
Nuove opere importanti sia per la sicurezza dei pedoni e ciclisti
che le percorrono che per l’aspetto paesaggistico e di ornato del
paese.

URBANISTICA
l PAT (Piano Assetto Territorio) concluso e in fase di adozione
dall’Amm.ne Comunale potrà iniziare il proprio iter procedurale fino all’approvazione.
In questa fase i cittadini potranno effettuare le proprie osservazioni (periodo di 60 giorni), anche a seguito degli incontri con la
cittadinanza, visionandolo e chiedendo informazioni all’Ufficio
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Tecnico Comunale, si andrà al termine di questo periodo nuovamente in Consiglio Comunale per prendere in esame le eventuali
osservazioni e quindi sarà trasmesso alla Provincia di Padova per
il parere definitivo. La fattibilità dello stesso avverrà dopo l’approvazione del piano degli interventi che indicherà tutte le iniziative urbanistiche attuabili con i privati cittadini.
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ASSESSORE
ENZO TARGHETTA

ASSESSORE
GIORGIO COSTACURTA

Attività Produttive, Commercio, Agricoltura

Servizi Sociali, Associazioni,
Territorio, Ambiente, Energie Rinnovabili

LOTTERIA DI NATALE
osso dire di sentirmi molto soddisfatto per la disponibilità dimostrata dagli esercenti delle attività commerciali di Massanzago,
che anche quest’anno ha reso possibile l’organizzazione della 6^
edizione della manifestazione “Lotteria di Natale”. In particolare ringrazio Alessandra Carraro e il presidente della ProLoco Luigi Schiorlin,
e insieme a loro tutti i collaboratori che con determinazione hanno
saputo fare squadra e dare continuità a questa iniziativa natalizia. Nei
vari incontri di programmazione, gli esercenti hanno potuto esternare eventuali problematiche o riflessioni sul piano commerciale, che
hanno dato l’opportunità a tutti di venire a conoscenza di difficoltà
che si sono potute così affrontare e risolvere velocemente, conferendo un tono interessante alle riunioni stesse.
“ACQUISTA DA NOI E VINCI!” È questo lo slogan scelto dai commercianti di Bottega Amica che verrà posto nelle piazze dei tre centri del Comune per ricordare ai propri concittadini e non, che anche
quest’anno si rinnova l’appuntamento con la “Lotteria di Natale”.
Ogni acquisto effettuato presso le botteghe aderenti alla manifestazione, verrà accompagnato dall’omaggio di biglietti per la vincita di
premi davvero importanti:
1° premio Autovettura Punto Classic
2° premio Asciugatrice
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3° premio TV LCD
4° premio iPAD
5° premio Notebook
6° premio Fotocamera digitale
7° premio Bicicletta
8° premio Nintendo Wii
9° premio Materasso
10°-23° altri ricchi premi
L’estrazione avverrà, come per le passate edizioni, in occasione della
tradizionale “Piroea Paroea” il 5 gennaio 2011 in piazzale S. Alessandro
a Masssanzago. Festa doppia, ovviamente per i fortunati vincitori, ma
anche per tutti i presenti che godranno di fuochi, falò, vin brûlé, tanta
compagnia e per finire il concerto in chiesa S. Alessandro. Non resta
che augurare un sereno Natale e tanta fortuna a tutti (speriamo
numerosi). Per quanto concerne il settore delle attività produttive, con
piacere posso affermare che l’anno 2010 si chiuderà con l’apertura di
3 nuove attività commerciali a Massanzago, un risultato che suscita
in me ammirazione per l’intraprendenza dei nostri imprenditori locali. Come Amministrazione Comunale, ricordo che siamo sempre disponibili e molto vicini agli esercenti, per assecondarli nelle loro necessità e facilitarne la crescita, lo sviluppo e la valorizzazione.

SUAP
o Sportello Unico per le Imprese SUAP, nasce nel 1998 ed è da
subito poco applicato perché poco capito dal mondo delle
imprese, dai tecnici e dai Comuni. Ora con la L. 133/2008, il
D.Lgs. 59/2010 e il DPR 160/2010, si può affermare che nasce un
nuovo concetto di sportello unico per le imprese. Il Comune viene
investito da una norma rivoluzionaria, di non facile applicazione, e che
per questo ha bisogno del coinvolgimento diretto del mondo dell’impresa. Il Comune diventa per l’impresa, attraverso lo sportello unico
per le imprese, l’unico punto di riferimento e unico punto di accesso
ai bisogni dell’impresa. Qui sta la prima grande sfida ma anche la
prima grande difficoltà, che pone a noi amministratori un pesante
interrogativo che non può lasciare spazio a nessun pensiero arrogante o di chiusura: “Siamo noi Comuni in grado da soli di guidare questa nuova macchia amministrativa che produce nuovi rapporti con
l’impresa locale con una visione anche all’impresa europea?”. La
seconda sfida è: “L’impresa e i suoi tecnici hanno la capacità e la
volontà di capire che con lo sportello unico per le imprese si aprono
nuovi scenari semplificativi, attraverso un ufficio che è chiamato a
dare, prima di tutto, consulenza alle imprese per poi diventare il loro
controllore e che da questo binomio deve nascere un grande vantaggio per l’impresa?”. Come Assessore alle Attività Produttive del
Comune di Massanzago, ho capito che siamo davanti a una macchi-
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na complessa, forse
più grande della
nostre capacità sia in
capo alle risorse
umane come in capo
alle risorse finanziarie, ma so che si deve
L'Ass. Targhetta con il Vice Presidente della
andare avanti senza
Provincia di Padova Marcato e il Presidente del
paura. Per questa
Consiglio della Regione Veneto Ruffato
ragione auspico che
il coordinamento delle categorie economiche costituito in seno
all’Unione, assieme a noi Amministratori e ai nostri tecnici, possa aprire sin da subito un tavolo per approfondire le tematiche dello
Sportello Unico per le Imprese. Il mio impegno sarà perciò quello di
stimolare la discussione e mi attendo di incontrare la curiosità e la
volontà delle imprese che chiamo a partecipare con la vostra presenza, intelligenza, creatività, e perché no, anche con un po’ di rabbia, per
dare voce e struttura a questa che rappresenta una importante novità per tutto il nostro territorio comunale e non solo. A voi imprenditori chiedo un segnale, un contatto perché l’impegno del mio
Assessorato e dell’ intera Amministrazione è quello di affrontare le
novità con spirito costruttivo e positivo.

MASSANZAGO PARTECIPA
Indirizzi e modalità per la realizzazione del processo del bilancio partecipativo
ichiamando quanto enunciato relativamente a “Partecipazione e trasparenza” dalle linee guida dell’indirizzo
generale di governo quinquennio 2009-2014, è intenzione
dell’Amministrazione dare avvio ad una fase sperimentale di
Bilancio Partecipativo.
In questa fase consultiva si discuterà di governo “dal basso”, a partire da un’idea diversa di sviluppo economico e di società civile,
dalla partecipazione diretta dei cittadini alla gestione della cosa
pubblica, dalla condivisione di informazioni e di esperienze. Infatti,
grazie a questo momento decisionale di democrazia diretta, ognuno potrà partecipare ai processi di discussione sui bilanci, e ogni
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proposta avanzata sarà ascoltata e possibilmente trasformata in
scelta amministrativa per il prossimo bilancio d’esercizio 2011
coinvolgendo i diretti interessati nelle scelte di ripartizione delle
risorse finanziarie da destinare alla realizzazione dei servizi. I cittadini potranno presentare idee e proposte volte a favorire l’inclusione e la coesione sociale, coinvolgere maggiormente i giovani
nelle attività realizzate nel Comune, prevedere momenti di conoscenza e confronto sui temi dell’immigrazione, promuovere occasioni di impegno civico per prendersi cura del proprio territorio,
quindi, scegliere come investire le risorse a disposizione dell’ente
votando tra le priorità quella più importante per il paese.

Premiazione comunale solidale da HUMANA ITALIA
UMANA ITALIA da dodici anni opera per sostenere progetti di sviluppo nel Sud del Mondo anche grazie alla raccolta di abiti usati che a Massanzago viene effettuata grazie alla collaborazione con privati, attraverso appositi contenitori presenti anche nel nostro Comune. A tal proposito il Comune di
Massanzago ha ricevuto un pregevole riconoscimento per essersi
classificato, nel 2009 al primo posto per quantità pro capite di
abiti tra i Comuni non convenzionati.
La preziosa collaborazione ha permesso di raccogliere 5,79 kg di
abiti usati pro-capite che hanno consentito all’organizzazione di
sostenere il percorso di crescita dei popoli dell’Africa attraverso
programmi di prevenzione dell’AIDS, della malaria e di altre
malattie letali, progetti di sostegno all’infanzia, di scolarizzazio-
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ne di base e di accoglienza dei bambini di strada. Storicamente la
principale risorsa di sostegno ai progetti di HUMANA è stata la
raccolta d’indumenti usati. Attualmente il 25% dei progetti
ottengono fondi dalla raccolta abiti, che garantisce quindi continuità al lavoro di cooperazione. Perché raccogliere proprio abiti?
Innanzi tutto per inviarli nei paesi del Sud del Mondo, dove il fabbisogno è elevato. In secondo luogo gli indumenti, venduti in
parte, permettono di ottenere fondi per l’autofinanziamento dell’attività. Questi capi d’abbigliamento costituiscono ancora un
bene prezioso per chi non ha possibilità di scelta. Humana Italia
svolge il servizio di raccolta degli indumenti grazie agli accordi
siglati con enti privati e pubblici (questi ultimi sono 480 sul territorio nazionale).
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Progetto Nazionale “100 Impianti Fotovoltaici
per 100 Comuni d’Italia”
breve tra il Comune di Massanzago ed ENER (Ente Nazionale
Energie Rinnovabili) che ha avuto il patrocinio dal Ministero
dell’Ambiente per il progetto, sarà siglato un protocollo d’intesa che vuole aprire la strada ad un iniziativa che in coerenza con le
tematiche del risparmio energetico (e quindi economico), della volontà di autosufficienza (e quindi autoconsumo), e delle “costruzioni a
basso costo”, vuole fare conoscere ai propri Cittadini, una proposta per
permettere:
1) un risparmio sicuro sulla bolletta elettrica
2) la possibilità di farsi costruire una tettoia in legno o in ferro nel
terreno di proprietà con una minima spesa poiché:
• per impianti di modesta entità e ad uso prevalentemente residenziale non serve l’accatastamento:
• l’accordo prevede che il finanziamento della struttura passi alla ditta
costruttrice,
• della pratica edilizia non si occupa il proprietario dell’area, bensì la
Ditta;
3) togliere al proprietario che intende aderire a questa iniziativa:
• la spesa per assicurare l’impianto, che sarà a totale carico della ditta;
• le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria
• le spese per il cambio dell’inverter (con uno nuovo trascorsi 10 anni)
• la spesa di smaltimento dei pannelli al termine del contratto e su

ASSESSORE
DIEGO BERTOLDO

A

Sport, Tempo Libero, Pro Loco

“AMA LA VITA: vivi lo sport!”
on questo slogan noi Assessori allo Sport della neonata
Federazione dei Comuni del Camposampierese con il
patrocinio delle 11 Amministrazioni Comunali coinvolte,
la Provincia di Padova e la Regione Veneto, abbiamo creato
nella serata del 16.10.10 presso il centro congressi “Altaforum”
di Campodarsego, la prima Festa dello Sport del Camposampierese. L’evento ha dato la possibilità ad ogni Comune di
premiare tre atleti che si sono contraddistinti con particolari
risultati nelle varie discipline sportive; i rappresentanti scelti per

C
espressa richiesta del richiedente.
Riassumendo, questa è una buona occasione per il cittadino affinché
possa trarre vantaggio dall’impianto senza farsi carico della gestione
dello stesso, che sarà a cura della ditta promotrice. Prossimamente
l’Amministrazione Comunale intende programmare delle serate per la
presentazione del progetto e quindi approfondire l’argomento.

il nostro Comune sono stati: la giovanissima Amanda Ferracin,
della società AIACE A.S.D. di ginnastica artistica, Patrik Mistro
dell’Atletica Pallavolo Massanzago e Graziano Mamprin, pilota
automobilistico. Premiazione importante, vista la presenza di
vari campioni ed ex campioni della scena sportiva italiana.
Testimonial del nostro Comune, l’ex campione di sci Kristian
Ghedina. Speriamo che questo progetto serva da vetrina per
nuove promesse, vista l’importanza dell’attività fisica per le
nuove generazioni.

SAGRA DELLA LINGUA DEL SANTO
A cura del Comitato Festeggiamenti di Zeminiana

Visita ai Presepi di Poffabro
e alla Casa di Natale di Aviano (PN)
artedì 4 gennaio l’AVIS organizza, con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale, la visita al
“Presepe tra i Presepi” a Poffabro (PN), con la possibilità di passare tra i vicoli e le viuzze di uno dei borghi più belli
d’Italia, curiosando dentro i cortili e osservando i caratteristici
davanzali delle finestre decorati da innumerevoli presepi realizzati da mani giovani e da mani più esperte, o semplicemente da
chi vuole mettere alla prova la propria creatività.
Oltre a questo, l’itinerario toccherà anche la “Casa Via di
Natale” di Aviano (PN), struttura sorta per accogliere 12 malati terminali oncologici provenienti da qualsiasi struttura ospeda-
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iunta alla 30^ edizione, la tradizionale Sagra della
Lingua del Santo si svolgerà quest’anno nei weekend di
venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 e venerdì 18,
sabato 19 e domenica 20 febbraio. A fare da cornice alla
manifestazione, il rinomato stand gastronomico con carne alla
brace e allo spiedo gestito dal Comitato Festeggiamenti di
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origine della festa votiva della Lingua di S. Antonio di
Padova - comunemente detta in paese “Festa della lingua
del Santo” - che si celebra ogni anno il 15 febbraio, secondo la tradizione orale risale al periodo tra la fine del 1800 e l’inizio del 1900 quando vi fu un anno di terribile siccità a causa
della quale si rischiava la perdita dei raccolti, cosa fondamentale per un paese a economia rurale. In quegli anni, a Zeminiana,
insegnava nelle scuole elementari un certo Maestro Arpaia. Il
Maestro Arpaia, persona devota e stimata, preoccupato come
tutti per la siccità, chiese il permesso all’Arciprete di interpellare
i capifamiglia proponendo loro di fare un voto a Sant’Antonio per
ottenere la pioggia.
Ottenuto il consenso dell’Arciprete, egli passò famiglia per famiglia chiedendo al capofamiglia se era d’accordo di fare un voto a
S. Antonio: “Se fosse piovuto nel tempo stabilito di una settimana ogni anno tutta la comunità avrebbe onorato il Santo in ringraziamento della grazia ricevuta per sua intercessione”. Tutti i
capofamiglia accettarono e il voto fu fatto. Tuttavia, verso metà
mattinata dell’ultimo giorno stabilito, non accennava a piovere e
il sole splendeva in cielo.
Ma ecco che verso mezzogiorno comparì una nuvola che, un po’
alla volta, si ingrandì finché, ad un certo punto, incominciò a
piovere a dirotto. Piovve in abbondanza ed i raccolti furono salvi!
I vecchi del paese ci tenevano a terminare il racconto precisando

Zeminiana, i numerosi intrattenimenti per giovani e meno giovani, i balli e la ricca tombola con premi per tutti.
Da segnalare per martedì 15 febbraio alle ore 14.30, la funzione religiosa del corteo storico con la venerata immagine di S.
Antonio, con partenza dalla chiesa parrocchiale della B.V.
Annunciata.

L’

liera o dalle proprie abitazioni che beneficiano oltre che dell’ospitalità, anche per un familiare, dell’assistenza medico-infermieristica altamente qualificata 24 ore su 24. Il tutto in forma
totalmente gratuita.
Da anni anche nel nostro Comune è possibile sostenere l’iniziativa raccogliendo i tappi in plastica di bottiglie di bibite, flaconi
di detersivo e altro per conferirli negli appositi contenitori posti
sul territorio comunale, oppure partecipando alla manifestazione “La Lucciolata”, che ogni anno viene realizzata a scopo di
beneficenza. Per adesioni e informazioni ci si può rivolgere
all’AVIS comunale.

che il fatto strabiliante fu che piovve solo entro i confini del territorio della parrocchia di Zeminiana. Dal Parauro alla Cornara
da una parte della strada aveva piovuto, dall’altra no.
(La Pieve della B.V. Annunciata di Zeminiana (cenni storici), di
A. Bozzetto e M. Perin – pag. 89)

Massanzago
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Orari Comunali e Numeri Utili
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
Cutura, Pubblica Istruzione, Innovazione
e Qualità
>> Martedì, ore 16.30 - 18.00
>> altri giorni (su appuntamento)
Assessore

Assessore

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

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

Assessore

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

Assessore

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

Deleghe conferite ai consiglieri
di maggioranza:
MALVESTIO CLAUDIO:
Protezione Civile 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 Zeminiana
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

049-9388511
049-9360440
049-5720084
049-9360440
049-5797034
049-5797003
049-5797276
049-5797407
049-5797019
049-9395010
049-5797006
049-5797010
049-9385026
049-5790284
118

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:

5.877 (al 30/09/2010)

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:

INSTALLATORE

www.comune.massanzago.pd.it

AUTORIZZATO

PER IMPIANTI RIGUARDANTI
IL DIGITALE TERRESTRE
PER ABITAZIONI SINGOLE E CONDOMI-
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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

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

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

IL VICESINDACO DE L’AQUILA
in visita al Camposampierese
el tardo pomeriggio di sabato 30 ottobre
2010 é giunto a Villa del Conte -accompagnato dalla moglie- il dr. Giampaolo
Arduini, Vice Sindaco della città de L’Aquila, in
visita alla Protezione Civile del Camposampierese. Ad accoglierlo, il sindaco Francesco
Cazzaro con gli assessori Vittadello, Zanellato e
Zanchin. Alla serata conviviale, organizzata da
Daniela Zaniolo, consigliere comunale, a rappresentare il comune di Massanzago, Claudio
Malvestio con la moglie Lucia e per Piombino
Dese, Tamara Trevisan col marito Stefano. A
cena sono stati rievocati ricordi del sisma in
Abruzzo, ferite recenti, storie di solidarietà ed
amicizia. I dialoghi, sollecitati da Claudio
Malvestio, si sono
poi indirizzati sul
futuro e sui problemi della ricostruzione, sulla
candidatura alla XXIX Universiade
estiva del 2017 e sulla candidatura
dell’Aquila a “Nordest, Capitale
della Cultura 2019”; sono proseguiti sugli aiuti internazionali di
Germania, Canada, Giappone e sul
G8 a l’Aquila. Il giorno dopo
(Domenica 1 novembre) il Dr.
Arduini é stato ospite alla 10^ Festa
del Volontario della Protezione
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Civile tenutasi a Santa Giustina in Colle, dove sono intervenuti
Clodovaldo Ruffato e Nazario Pagano, rispettivi presidenti dei
Consigli Regionali del Veneto e dell'Abruzzo.
Nell'occasione, a rinsaldare i rapporti d'amicizia fra L'Aquila e la
Protezione Civile del Camposampierese é stata lanciata la proposta di un Gemellaggio, all'insegna di sinergie future in nome
della solidarietà e del volontariato.
Consigliere con deleg alla Protezione Civile
Claudio Malvestio
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2010, IL NUOVO CODICE DELLA STRADA

BENESSERE E SALUTE

econdo i dati ISTAT del dicembre 2009, ogni giorno in Italia avvengono circa 600 incidenti stradali con la media giornaliera di 13 morti e 850 feriti. La concentrazione maggiore di incidenti avviene
attorno alle ore 18.00, quando cioè termina la giornata
lavorativa. L’indice di mortalità in caso d’incidente,
aumenta in modo esponenziale addentrandosi verso le
ore della notte e le prime ore del mattino. Il venerdi ed
il sabato notte i numeri degli incidenti mortali é pressoché simile a quello degli altri cinque giorni della settimana (550 contro 650). Le cause? il mancato rispetto
della distanza di sicurezza, i sorpassi azzardati, le manovre irregolari, il mancato rispetto degli attraversamenti
pedonali e sopratutto la velocità elevata. Ma anche
l’uso di droghe e alcool, i colpi di sonno e l’uso del cellulare alla guida. Una recentissima indagine ha rilevato
che caratteristiche della personalità del guidatore come
l’aggressività o l’insicurezza, sono consistenti fattori di
rischio, variabili da un soggetto all’altro; stati d’animo come l’euforia, la competizione o il bisogno di predominio sono ovviamente diversi da stati di malinconia o depressione ma creano comunque un distacco dalla realtà ed una conseguente perdita di riflessi e di lucidità che sono spesso concausa di incidenti stradali.
Cosa si rischia in caso di superamento dei limiti di velocità:
• da 10 fino a 40 Km/h.: meno 3 punti + sanzione da 155 a 624
Euro.
• da 40 fino a 60 Km/h.: meno 6 punti + sanzione da 500 a 2.000
Euro + sospensione patente da 1 a 3 mesi.
• oltre 60 Km/h.: meno 10 punti + sanzione da 779 a 3.119 Euro +
sospensione patente da 6 a 12 mesi.
In caso di guida di mezzi pesanti (autobus, camion etc.) le sanzioni di cui sopra vengono raddoppiate se viene rilevato stato di
ebbrezza da alcool e/o uso di droghe; inoltre il veicolo viene sottoposto a fermo per 180 giorni.
La guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti,
comporta per i giovani con meno di 21 anni,
per i neopatentati da meno di 3 anni e per gli autisti professionali:
• da 0 a 0,5 gr/litro di alcool: meno 5 punti + sanzione di 155 Euro.
• da 0,5 a 0,8 gr/litro di alcool: meno 10 punti + sanzione di 667
Euro + sospensione patente da 3 a 6 mesi.
• da 0,8 a 1,5 gr/litro di alcool: meno 10 punti + sanzione da 1.066
a 4.800 Euro + sospensione patente da 8 a 18 mesi + arresto fino
a 9 mesi.
• oltre 1,5 gr/litro di alcool: meno 10 punti + sanzione da 2.000 a
9.000 Euro + sospensione patente da 16 a 36 mesi + arresto da 8
a 18 mesi.
In caso d’incidente, tutte le sanzioni di cui sopra vengono raddoppiate, in più scatta il fermo del veicolo.
La guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, per
tutte le altre tipologie di conducenti, comporta:
• da 0,5 a 0,8 gr/litro di alcool: meno 10 punti + sanzione di 500
Euro + sospensione patente da 3 a 6 mesi.
• da 0,8 a 1,5 gr/litro di alcool: meno 10 punti + sanzione da 800 a
3.200 Euro + sospensione patente da 6 a 12 mesi + arresto fino a
6 mesi.
• oltre 1,5 gr/litro di alcool: meno 10 punti + sanzione da 1.500 a
6.000 Euro + sospensione patente da 12 a 24 mesi + arresto da 6

sare questo tipo di terminologia potrebbe ormai
rappresentare uno slogan? Ebbene sì; queste due
parole racchiudono in sé tutto ciò che abbiamo
bisogno per poter dire “mi sento bene, sto bene”. Certo a
dirlo potrebbe essere facile, ma esserlo oggigiorno non è
sicuramente cosa facile, seppur ognuno di noi miri ad
esserlo. Purtroppo al contrario di benessere e salute troviamo malessere e malattia. Come evitarlo? Altro argomento difficile in cui le parole e i consigli possono essere facili da dire ma non sicuramente facili da attuare;
fondamentalmente bisogna volersi bene, volere bene al
proprio corpo e ascoltare i segnali che esso ci dà. Ci sono
situazioni che sicuramente sono dipendenti dalla nostra
volontà e in cui noi siamo e possiamo cambiarne il
corso, altre in cui non ne è possibile cambiarne il corso
ma possiamo seguirlo e assecondarlo. L’avanzare dell’età è sicuramente qualcosa di non dipendente dalla
nostra volontà; il suo avanzamento sicuramente non
tranquillizza, anzi sembra possa allontanare dalle parole benessere e salute. Le previsioni,
almeno per quanto riguarda la
nostra regione, parlano chiaro: la
nostra popolazione invecchia: si
calcola che nel Veneto gli over 60
attualmente dal 19% della popolazione passeranno al 28% nel
prossimo futuro ed inevitabilmente, alla luce di questi dati, il primo
pensiero va ad alcune parole quali
costo, malattie, non autosufficienza, disabilità. Dovremmo accantonare questi vocaboli di uso troppo
comune per passare a un vocabolo
sicuramente più interessante:
RISORSA. È questa la sfida che ci aspetta e che deve impegnare
chi decide di impegnarsi da cittadino per altri cittadini. La nostra
regione, la nostra provincia, molti comuni, e Massanzago vogliono raccogliere questa sfida e proprio all’interno della 4°edizione
del World Thermal Forum prende forma una proposta di collaborazione fra gli enti prima citati e l’associazione Albergatori
Termali di Abano e Montegrotto:
Terme e salute: il valore sociale della terapia termale per la
terza età. Da sempre le terme patrimonio naturale e meraviglio-
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a 12 mesi + confisca del mezzo.
In caso d’incidente, tutte le sanzioni di cui sopra vengono raddoppiate, in più scatta il fermo del veicolo. Il rifiuto del conducente alla misurazione dell’etilometro e/o all’esame che rilevi
l’uso di sostanze stupefacenti, soggiace alle stesse sanzioni del
caso più grave cioé quello previsto per il superamento di 1,5
gr/litro di alcool. Il telefono cellulare (l’Italia detiene il primato
mondiale della diffusione di questo apparecchio) é da alcuni anni
una delle cause principali di distrazione e di incidenti conseguenti, benché la legge ne vieti l’uso durante la guida. Un'ulteriore
aggravante é la lettura o peggio la digitazione di messaggi SMS
durante la guida. L’inosservanza alla norma del codice della strada che vieta l’uso del telefonino quando si é alla guida, comporta la decurtazione di 5 punti alla patente, una sanzione da 148 a
594 Euro nonché la sospensione della patente da 1 a 3 mesi nel
caso di due violazioni nell’arco di 24 mesi. Ricordo inoltre che
l’uso di particolari medicinali (antidepressivi, calmanti etc.) comporta gli stessi rischi d’incidente e le stesse sanzioni previste per
l’uso di sostanze stupefacenti e alcoolici (il medico che li prescrive dovrebbe spiegarlo ai pazienti, ai quali rimane comunque l’obbligo di leggere attentamente le prescrizioni che accompagnano
i medicinali stessi). Ai consumatori occasionali di Cannabis
(Marijuana), ricordo che una “canna” fumata per esempio in
vacanza a ferragosto, lascia tracce di Cannabinoidi rilevabili nel
sangue per oltre 40 giorni, per cui ad un test effettuato verso fine
settembre (quando magari l’hanno già dimenticato), risultano
positivi e passibili di tutte le sanzioni previste dal Codice della
Strada, sia Civili che Penali. Quindi meglio non consumare droghe, né pesanti, né leggere (allunga la vita, propria e altrui). In
caso d’incidente stradale é importante fare quanto segue:
Indossare il giubbetto rifrangente. Mettere il veicolo in sicurezza.
Segnalare il pericolo ai mezzi in transito. Nella scena di un incidente stradale, spesso i veicoli coinvolti bloccano la strada, le
persone sono sotto shock e perciò esposte ad ulteriori incidenti.
In conclusione, responsabilità, buonsenso e disponibilità verso il
prossimo sono le prerogative fondamentali per approssimare a
zero le percentuali di incidenti stradali, troppo spesso mortali.
Consigliere con delega alla Sicurezza
Claudio Malvestio

so che il Veneto possiede è riconosciuto anche dal nostro SSN
come efficace rimedio alle patologie degenerative, in particolare
osteoarticolari che colpiscono con maggior prevalenza la terza
età e che spesso, se non trattate, portano sicuramente chi ne è
affetto ad un progressivo peggioramento della propria salute certamente dal punto di vista fisico, ma soprattutto psicologico e
sociale e conseguentemente ad un progressivo isolamento. È per
questo che la proposta terme e salute vuole andare al di là del
sicuro beneficio fisico mirando a permettere al soggetto oltre i 60
anni di età di godere di un periodo di vacanza benefico stimolante, rilassante e di socialità. Con un piccolo aiuto si rimane e si
diventa Risorsa in una società che troppo spesso tende a pensare che solo l’età anagrafica determini l’efficienza e lo status
sociale. I soggiorni termali per la terza età hanno validità per l’anno 2011 ma già da subito l’Amministrazione si sta adoperando
perché iniziative così importanti diventino, non un eccezione ma,
un percorso standard con una fruibilità allargata a tutte le fasce
della popolazione. In fondo star bene è una ricerca comune. I dettagli delle proposte di soggiorno termale per la terza età anno
2011 saranno preventivamente comunicati e diffusi per permetterne la massima accessibilità.
Consigliere con delega alla Sanità
dott.ssa Sabrina Cervesato
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STARE BENE INSIEME
stato sicuramente questo il filo conduttore della festa dell’anziano e della 5° festa dell’associazione “Il Salice” che
ha visto partire con 3 pullman completi 150 cittadini di
Massanzago e simpatizzanti verso l’Abbazia di Praglia in una
mattina grigia e piovosa del 24 ottobre 2010, ma lo stato d’animo era sicuramente diverso; tanta voglia di stare insieme di far
festa di ringraziare chi ha qualche anno in più.
Un ringraziamento per essere tutti insieme per poter far festa e
per ricordarsi di rendere grazie ogni giorno per tutto quello che
siamo, nella splendida e sacra cornice dell’abbazia assistendo
alla S. Messa domenicale. Ringraziamento a cui è seguita la
festa; spostamento sotto la pioggia battente verso il ristorante
“Il Bosco” immerso nella campagna di Cervarese Santa Croce,
tanta allegria, tanta voglia di stare insieme di ricordare e di
guardare avanti perché il futuro non ha età. Magistrale direzione del Presidente Giancarlo Ferro e dei suoi collaboratori Perin
Giovanni, De Marchi Agostino, Miolo Renzo, graditissima presenza del nostro parroco Don Giampaolo e della nostra amata
Suor Lucia.
Questa la cornice ideale per dire grazie a chi continua con volontà a tenere alti i valori dell’unione e del rispetto, a chi può e deve
continuare a fornire i saggi consigli dell’esperienza e dei tempi
passati che hanno fatto la storia e il futuro, a chi sa ancora cos’è
il sano divertimento. L’Amministrazione Comunale rappresentata dal suo Sindaco Francesco Olivi, il consigliere con delega alla
sanità Cervesato Sabrina e il consigliere con delega alla sicurezza Claudio Malvestio con grande entusiasmo hanno potuto assistere a una giornata di gioia e grande vitalità dei propri concit-
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tadini e con visibile soddisfazione hanno potuto omaggiare i presenti con un pensiero offerto dall’amministrazione comunale a
ricordo e ringraziamento della giornata.
Il ritorno con canti e barzellette della nostra amata tradizione
popolare hanno fatto respirare un aria di altri tempi da recuperare e tramandare alle nuove generazioni.
A tutti i concittadini\e di Massanzago un caloroso augurio di un
Santo e Sereno Natale all’ombra del bambino Gesù che ogni
anno ripete per noi il miracolo della vita e l’augurio che il 2011
ci porti tutto ciò che ci regali la serenità.
Consigliere con delega alla Sanità
dott.ssa Sabrina Cervesato

NOVEMBRE 2010, ALLUVIONE IN VENETO
Un evento che non ci può lasciare indifferenti
a risposta concreta dell’Amministrazione di Massanzago:
sono stati destinati euro 1.000,00 che erano iscritti a bilancio per spese di rappresentanza a favore del conto corrente
istituito dal governatore della Regione Veneto Luca Zaia a favore
delle popolazioni alluvionate. Consiglieri e assessori di maggioranza hanno deciso di devolvere al medesimo scopo la somma
corrispondente al compenso di presenza nel Consiglio Comunale
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del 29 novembre 2010.
Chi lo desidera può contribuire attraverso un versamento al
conto corrente bancario:
IBAN: IT 62D0200802017000101116078, oppure inviando
un SMS del valore di 2,00 euro al numero 45501.
Conferma con il tuo contributo la storica tradizione dei Veneti
lavoratori e solidali!
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IL “SALICE” È SBARCATO A ROMA
ALTRE INFORMAZIONI...

PRO LOCO DI MASSANZAGO

a ProLoco di Massanzago nasce trent’anni fa con lo scopo
di svolgere attività per la valorizzazione turistica, storicoculturale e folkloristica del Comune. Nel corso degli anni si
sono succeduti 9 presidenti che hanno sempre visto nella collaborazione la strada per poter crescere. Ad oggi la ProLoco collabora con svariate associazioni e comitati coinvolti per esempio nell’organizzazione della Sagra dei Santi Abdon e Sennen
che si svolge durante il primo fine settimana di Agosto e della
Festa della Lingua del Santo di Febbraio. Da alcuni anni le
associazioni sportive si adoperano in concerto con la ProLoco
per la realizzazione della Festa dello Sport durante la quale i
ragazzi hanno potuto cimentarsi in numerose attività quali il
calcio, la pallavolo, il ciclismo, il karate, la danza e molte altre.
Questo appuntamento dà modo di distribuire l’utile derivante
dallo stand gastronomico tra le società sportive coinvolte nell’organizzazione della manifestazione.
Durante il terzo fine settimana di Luglio si svolge, a
Massanzago, la Sagra del Melone che quest’anno ha visto
cambiare location, ma che con ogni probabilità, il prossimo
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anno ritroverà l’abituale dislocazione. Grazie a quest’evento la
ProLoco ha l’occasione di fare apprezzare la qualità della carne
dei suini della zona accostata all’inconfondibile sapore del
melone e di valorizzare il nuovo parco di Villa Baglioni. Le rimanenze di quest’anno sono state impiegate per la realizzazione
degli eventi correlati ad Aspettando Festa in Villa che aveva
l’obiettivo di fare conoscere i dipinti di G.B. Tiepolo in Villa
Valmarana e di avvicinare la gente alla lingua veneta attraverso due rappresentazioni teatrali: “Il Reduce” di Ruzzante e
“Strige, racconti dal scuro”. Saranno poi impiegate per l’organizzazione dei consueti eventi delle feste natalizie che si concluderanno con la Piroea Paroea e il concerto presso la chiesa
di S. Alessandro che quest’anno vedrà come ospiti il “Coro degli
Alpini di Bassano”. Per concludere ci preme sottolineare una
lodevole iniziativa propostaci dall’AVIS del nostro Comune che
abbiamo creduto di dover accogliere e che vede il sostegno dei
progetti della Via di Natale del CRO di Aviano.

i avvicina la fine dell’anno ed è ormai tempo di consuntivi. Durante il 2010
l’Associazione “Il Salice” ha programmato e portato a termine diverse iniziative tra le quali:
• corsi di attività motoria;
• 1° maggio camminata nelle valli bellunesi (il Direttore dei Servizi Culturali
dott. Luca Barban ha fatto da guida per la visita della città di Belluno);
• 13 giugno gita sociale a Ravenna;
• 12 settembre gita sul Lago di Garda con attraversata del lago in battello;
• 24 ottobre festa dell’Associazione e dell’Anziano con Santa Messa
nell’Abbazia di Praglia e pranzo sociale.
A tutte queste gite hanno partecipato dalle 100 alle 150 persone.
Si vuole però mettere in evidenza la gita-pellegrinaggio organizzata nel giorni dal
23 al 27 agosto per la visita della Città Eterna e del Vaticano. Mercoledì 25 agosto i partecipanti hanno potuto assistere all’Udienza Papale a Castel Gandolfo.
Particolare orgoglio e soddisfazione per i presenti è stata la “citazione del Gruppo
il Salice di Massanzago” durante l’Udienza. Il Gruppo ha poi sostato in preghiera su caloroso invito del parroco di Massanzago don Gian Paolo Bano - davanti alla
tomba di San Pio X°, compatrono della Parrocchia. Per la riuscita straordinaria della
visita alla Città del Vaticano, l’Associazione rivolge ancora un sentito ringraziamento a Suor Arcangela delle “Pie Discepole del Divin Maestro” che ci fatto da
guida e ha impreziosito la visita portandoci all’interno del Palazzo Apostolico.
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BABBO NATALE IN PIAZZA
Venerdì 24, ore 15.00:
oratorio di Massanzago
un dono per i bambini da 3 a 6 anni
Venerdì 24, ore 17.00:
vie di Zeminiana
un dono per i bambini da 0 a 10 anni
Venerdì 24, ore 18.00:
vie di Sandono
un dono per i bambini da 0 a 8 anni

USD FULGOR MASSANZAGO CALCIO
“Nuova Società: continuità formativa”
ata nello scorso mese di Luglio, sotto la nuova presidenza
del signor Bizzotto Alessandro, la nuova società USD Fulgor
Massanzago ha come primo obiettivo continuare il progetto formativo relativo al Settore Giovanile iniziato nella passata sta-
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gione. Quel progetto che affianca all’importanza dello sport anche
un programma educativo che pone al centro delle attività il singolo allievo. Oltre alle sue attitudini calcistiche, il singolo atleta è
seguito costantemente ponendo attenzione a vari aspetti: la sua
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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 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. Continuità quindi, che non significa
appagamento, né tanto meno sterile compiacimento di quanto di
buono è stato fatto. Significa piuttosto costanza, persistenza nel
mirare a obiettivi e programmi sempre più validi e importanti per il
bene dei nostri ragazzi. Continuità, lavoro e ambizione. La novità di
quest’anno è la presenza di due nuove figure professionali che col-

laborano con noi, la dottoressa Irene Leo, psicologa dell’età evolutiva, che segue i Piccoli Amici 2004-2005 e la dottoressa Carla
Piccinno, laureata in Scienze Motorie, che oltre a seguire la categoria dei Piccoli Amici 2003, segue da un punto di vista atletico coordinativo tutte le squadre del Settore Giovanile. Ogni squadra
dunque settimanalmente fa un lavoro specifico al fine di incrementare le capacità tecnico-coordinative individuali. Con questo
lavoro si mira a far crescere tutti i ragazzi in modo uniforme e dar
loro così la possibilità di formarsi indipendentemente dalle loro
attitudini calcistiche. Questo nuovo corso è un’opportunità tutt’altro che comune, raramente si trovano tali occasioni in società non
professionistiche e ciò ci fa molto piacere. I ringraziamenti per il
lavoro che quotidianamente viene svolto sono rivolti a tutti coloro
che operano con dedizione e passione all’interno della società, ma
soprattutto ai genitori che liberamente scelgono di dedicare il loro
tempo nei week end e che sono per noi fondamentali nell’organizzazione delle partite e di tutti gli appuntamenti sportivi.

SOCIETÀ CICLISTICA MASSANZAGO ASD
a Società Ciclistica Massanzago, capitanata dal Presidente Bortolato Danilo
conta 44 iscritti nelle categorie cadetti junior, senior, veterani, gentleman e
supergentleman.
Oltre 500 ciclisti hanno solcato le strade del
Comune di Massanzago, cominciando dal
28 febbraio con il Trofeo Napoleone a
Zeminiana, il 2 giugno con la pedalata ecologica e chilometro da fermo in occasione
di “Sportivando 2010”, il 1° agosto col “3°
Trofeo tTrattoria Olì” a Sandono, e infine il
7 novembre sotto un cielo coperto e una
pioggia fastidiosa si è conclusa la stagione
delle gare con la finale del “Torneo delle
Province Venete – 8° trofeo Trinox
Abagrigliati” a Massanzago. Con i ciclisti
della SC Massanzago ASD siamo stati presenti nelle città di tutta l’alta Italia con
gare, campionati italiani e gran fondi. Il Presidente vi dà appuntamento al 2011, in particolare il 25 e 26 giugno a Massanzago e S.
Eufemia con il “Campionato Europeo Cicloamatori”, contando sul
contributo del Comune di Massanzago e degli sponsor più importanti come la “Banca Padovana Credito Cooperativo” e la ditta
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“Abagrigliati”, in modo da poter garantire una buona riuscita dell’evento.
Il Presidente
Bortolato Danilo
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Dal gruppo consiliare di minoranza

“CIVICA MASSANZAGO DEMOCRATICA”
SIAMO D'ACCORDO che:
• si completino le opere già progettate e finanziate dalla precedente Amministrazione, quali l'asilo nido (il progetto presentato tre
anni or sono ha avuto un consistente finanziamento della Regione),
l'ultimo stralcio della Scuola Primaria di via Cavinazzo, la palestra-palazzetto sovracomunale, l'isola ecologica sovracomunale
in via Straelle, l’impianto fotovoltaico posto sulla palestra di via
Cavinazzo.

SIAMO CONTRARI a:
• che si continui a rinviare la realizzazione della pista ciclabile
in congiungimento con Sandono, opera che si ritiene urgente e di
cui la precedente Amministrazione ha fatto i progetti e ottenuto
contributi per 650.000 degli 890.000 euro di costo, considerato che
il traffico nell'asse Massanzago-Sandono è in aumento, come gli
incidenti: la sistemazione della strada è un intervento più serio che
l'introduzione di ulteriori autovelox;
• come si stanno spendendo 100.000 euro per progettazioni di
un'opera pubblica (tratto di pista ciclabile verso Fossalta) e per il
PAT/PI, progetti che potevano essere redatti dagli Uffici Comunali,
valorizzando competenze interne con spese contenute;
• al progetto del tratto di pista ciclabile verso Fossalta con previsione di un tombinamento con scatolari... anziché prevedere lo
spostamento della pista al di là del fossato: si vanno a spendere
almeno 70.000 euro in più!
• che si usi la comunicazione per non essere trasparenti:
- per propagandare progetti mai passati in consiglio comunale, come la nuova biblioteca nelle cedraie del parco (quali?);
- sui nuovi impianti in fase di autorizzazione per la produzione di
corrente elettrica da biogas non vi è un coinvolgimento che contempli tanti importanti aspetti di interesse collettivo;
- sull'applicazione del “piano casa” e dello “sportello unico” si
fa di tutto e di più, con la giustificazione che “c'è la crisi”: non pare
giusto che si facciano tanti sconti ad aziende che “possono”, senza
chiedere quanto ci sembra dovuto per l'impatto nel territorio;
- non si evidenziano passaggi importanti nella più recente storia
del parco di Villa Baglioni: gli 80.000 mq oltre la prima esedra,
erano tutti in proprietà privata. Le famiglie Malvestio l'avevano
acquistato direttamente dai Conti Baglioni ai primi del ‘900. Con la
perequazione del settembre 2003, sindaco Stefano Scattolin, il
Consiglio Comunale approvava la variante n° 15 al P.R.G che prevedeva la cessione al Comune della proprietà della metà ovest del
parco (40.000 mq), aprendo nei fatti la strada per il recupero. Con
sindaco Alfio Gallo si è definito il passaggio di proprietà e l’acquisizione delle aree e pertinenze (accesso da via Roma, casa e barchessa ex Malvestio) e nel 2007, si ottenne il finanziamento di
500.000 euro per il recupero del parco in proprietà comprendente
il Pilastrone a sud, grazie al contributo dell'onorevole Andrea
Colasio di Padova che sostenne a Roma il programma che
l'Amministrazione Comunale stava allora definendo. Fu quindi

incaricato l'architetto Zecchin per la redazione del progetto dell'intervento, progetto approvato in via definitiva dall'amministrazione
Gallo prima delle elezioni del 2009.
La attuale amministrazione, sindaco Francesco Olivi, adeguato il
progetto, ha appaltato i lavori ora in fase di ultimazione;
• che non si considerino fondamentali regole di correttezza
nell'amministrare, come il rispetto delle incompatibilità: ne parleremo;
• aumenti di imposte e tasse, anche surrettiziamente introdotti:
sull'ICI, sui servizi cimiteriali e sulla raccolta-smaltimento rifiuti.

AUSPICHIAMO che:
• si attui una reimpostazione dei servizi sociali comunali:
i bisogni aumentano e il Comune spende sempre meno;
• si proceda con l'approvazione dei nuovi strumenti di pianificazione urbanistica, il PAT e il PI, dove potranno trovare impulso:
- importanti programmi di edilizia agevolata per i giovani e un
progetto di multiresidenza per adulti-anziani autosufficienti e
famiglie di aiuto, con spazi pubblici aperti e possibilità di servizi
socio-assistenziali;
- soluzioni a situazioni di degrado per mancanza di adeguati
servizi come la “zona Vittadello” in centro a Sandono;
- proposte di nuove tipologie edilizie e interventi di assoluta qualità, ristrutturazioni, e un nuovo approccio ai temi ambientali;
- completare le zone centrali di Sandono, Zeminiana, e del
Capoluogo.
• il tanto atteso federalismo possa davvero concretizzarsi, così da
dare risorse certe ai Comuni specie a quelli virtuosi con i bilanci in
ordine;
• si definiscano e vengano attuati gli interventi promessi, che
riguardano ad esempio il potenziamento del servizio di trasporto
pubblico, l'ADSL in tutto il territorio comunale;
• con i Comuni del Camposampierese, Provincia e Regione vengano affrontati temi decisivi per lo sviluppo della zona, quali la viabilità sovracomunale (purtroppo siamo ormai l'unico Comune a
non trovare una soluzione per evitare il traffico pesante nel centro);
• le nuove possibilità di ampliamento degli allevamenti zootecnici intensivi non portino ad incrementare i problemi degli odori;
• si portino avanti i progetti, lungimiranti di prevenzione e sicurezza idraulica: quello con i Comuni della zona e gli interventi programmati di pulizia-escavo fossi;
• a sanità possa mantenersi a livelli di eccellenza, con l'importante ruolo dell'ospedale ma anche dei servizi territoriali (assistenza
domiciliare, infermieristica, medicina di base);
• più che a introitare qualche somma per l'immediato, si propongano progetti per il futuro del paese.
I Consiglieri Gabriele Cagnin, Alfio Gallo, Pierluigi Michieletto,
Tiziana Marconato e Stefano Scattolin

