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 UN DIRITTO E UN SERVIZIO ESSENZIALE PER 70 NOSTRI BAMBINI, PER GLI SCOLARI 
DELLE ELEMENTARI E LE LORO FAMIGLIE. UN INVESTIMENTO PER CONTRASTARE LA 
DENATALITÀ  E IL DECLINO DEL PAESE. 
 La Direzione Formazione e Istruzione della Regione del Veneto giovedì 26 maggio ha tra-
smesso il decreto con il quale ha approvato la creazione della nuova Scuola dell’Infanzia 
Statale di Pontelongo “Montessori” già a partire dal prossimo anno scolastico 2022-2023.
 L’istituzione della Scuola dell’Infanzia Statale di Pontelongo è il traguardo raggiunto dopo una 
corsa a tappe faticosa ma perseguita dalla nostra Amministrazione con la convinzione che inve-
stire nell’educazione e nella scuola sia fondamentale per il futuro della nostra comunità, contro il 
suo declino.
 Un risultato conseguito grazie alla tenace determinazione nostra e delle famiglie. Non ci siamo 
mai arresi, neanche nei momenti in cui la nostra proposta sembrava scontrarsi con le norme di 
legge. Abbiamo accantonato le polemiche senza senso e oggi siamo pronti a condividere il risul-
tato con tutti anche con chi aveva dubbi sul suo conseguimento.
 Determinazione e volontà dell’Amministrazione premiate dallo Stato che ai primi di giu-
gno ha approvato e finanziato con 400.000 euro la realizzazione, nell’estate del prossimo 
anno 2023, di una nuova mensa interscolastica che servirà i bambini e ragazzi delle scuole 
dell’infanzia e delle elementari.
 Ai primi di giugno, con un mutuo di 
di 185.000 euro e il contributo di 30.000 
euro della Fondazione della Cassa di 
Risparmio di Padova e Rovigo, sono 
iniziati i lavori di ampliamento e ade-
guamento della Scuola Montessori che 
proseguiranno nel corso dell’estate per 
consegnare tre nuove sezioni di scuola 
a 70 bambini entro i primi di settembre. 
 Con questa nuova scuola ai bambini 
dai 3 ai 6 anni che la frequenteranno si of-
frirà un percorso educativo e didattico per: 
CONSOLIDARE L’IDENTITÀ: vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io; SVILUPPA-
RE L’AUTONOMIA: la fiducia in sé e negli altri; ACQUISIRE COMPETENZE: imparare attraverso 

La Regione approva l’apertura della nuova Scuola
dell’Infanzia Statale a Pontelongo.
Il Ministero dell’Istruzione approva e finanzia il progetto
della nuova mensa scolastica.
di Roberto FRANCO, Sindaco   
     Sara BERTO, Consigliere con delega alla Scuola.

scuola M. Montessori
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il gioco; VIVERE ESPERIENZE DI CITTADINANZA: scoprire L’ALTRO e imparare le regole della 
convivenza civile.
 Un’esperienza in un ambiente di apprendimento caldo e accogliente, con progetti educativi di 
vario genere: psicomotricità, laboratori di inglese, logico-matematico e linguistico; con l’organiz-
zazione di feste e attività in collaborazione e continuità con la scuola elementare, la biblioteca e 
uscite didattiche, piccole esibizioni teatrali.
 Con questo servizio si viene  a sostenere anche il reddito delle famiglie interessate che rispar-
mieranno un minimo di 1.600 euro all’anno di retta e la possibilità per le giovani coppie, in special 
modo la madre, di poter svolgere il proprio lavoro senza la preoccupazione di assegnare ai nonni 
o altre persone la cura dei propri figli.
 Si tratta di  importanti risultati a cui seguiranno altri interventi di messa in sicurezza, efficienta-
mento energetico e prevenzione incendi sulle due scuole pubbliche del paese la Montessori e la 
Leopardi.  
 Poi, nel corso delle vacanze scolastiche del 2023 pensiamo di poter svolgere i lavori per rea-
lizzare la nuova mensa interscolastica approvata e finanziata dallo stato ma contiamo anche di 
presentare un ulteriore progetto per concorrere ai finanziamenti pubblici del PNRR per realizzare 
il primo asilo nido pubblico per bambini dai 6 mesi ai 3 anni residenti in paese.
 Nel corso dell’estate e del prossimo anno scolastico l’Amministrazione promuoverà campi esti-
vi di intrattenimento, giochi e recupero scolastico a cui seguiranno attività permanenti di sostegno 
scolastico. Tutti progetti e iniziative rientranti nel disegno di un Polo Scolastico-Educativo a favore 
delle giovani generazioni e delle loro famiglie.

 La Regione e l’ULSS hanno avviato il progetto della Casa della Comunità, un nuovo 
servizio sanitario territoriale entro l’estate del 2024 nel nostro comune. Anche la Casa di 
Riposo A. Galvan beneficerà di un aumento dei posti letto. Prosegue la ricerca, da parte 
dell’ULSS e del Comune, del nuovo medico di base in sostituzione del dottore Rizzato.   
 
 Con la partecipazione dell’Assessore alla sanità della Regione Manuela Lanzarin e del diret-
tore generale dell’ ULSS Paolo Fortuna, mercoledì 11 maggio in Municipio, si è dato il via al pro-
getto straordinario della CASA di COMUNITÀ un nuovo servizio sanitario e sociale per i cittadini, 
con sede in via Ungheria adiacente alla Casa di Riposo.

La CASA della COMUNITÀ, un nuovo servizio sociosanitario per
tutelare la salute di tutti e una Casa di Riposo piu’ grande per
l’assistenza agli anziani.
di Roberto FRANCO, Sindaco   
     Silvia SALVAGNIN, Assessore ai Servizi Sociali.
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 Le stesse istituzioni hanno, inoltre, confermato il sostegno al progetto di una “GALVAN” più 
grande e accogliente con 30 posti letto in più e con nuovi servizi in collaborazione con la nuova 
Casa di Comunità e il Comune.   Venendo così a costituire un Polo sociosanitario fondamen-
tale per garantire cure e assistenza ai cittadini.
 Nei programmi della Regione e dell’ULSS la CASA della COMUNITÀ sarà incentrata: sull’im-
piego di una squadra multiprofessionale, composta da Medici di base che opereranno in stretta 
collaborazione, Pediatri, Specialisti Ambulatoriali Interni, Infermieri e altre figure sanitarie, sociali 
e amministrative.
 Nella stessa “CASA” il cittadino potrà  beneficiare dei seguenti servizi, anche mediante moda-
lità di telemedicina:
• la presenza medica e infermieristica almeno 12 ore al giorno per 6 giorni su 7 (lunedì-sabato); 
• un Punto Unico di Accesso sanitario;
• alcuni servizi ambulatoriali per patologie ad elevata prevalenza (cardiologo, pneumologo, dia-

betologo, ecc.);
• servizi infermieristici, sia in termini di prevenzione e promozione della salute pubblica, inclusa 

l’attività dell’Infermiere di Famiglia o Comunità, sia di continuità di assistenza sanitaria, per la 
gestione integrata delle patologie croniche;

• il collegamento con la Casa della Comunità del Distretto di Piove di Sacco;
• il sistema integrato di prenotazione collegato al CUP aziendale. Nel governo di questa nuova 

struttura si favorirà la partecipazione della cittadinanza attraverso le associazioni del volonta-
riato.

L’ULSS ci ha comunicato i seguenti tempi del progetto: 
• entro fine giugno 2022 presentazione dello studio di fattibilità tecnico - economica; 
• entro metà dicembre 2022 redazione del progetto definitivo;
• entro la fine del 2022 e primi 2023 indizione della gara per procedere alla redazione del pro-

getto esecutivo e all’appalto dei lavori;
• inizio dei lavori entro il giugno del 2023 e conclusione nell’estate del 2024 con l’esecuzione dei 

collaudi entro settembre 2024.
 Con l’Assessore Lanzarin abbiamo condiviso la preoccupazione che a questa nuova e fonda-
mentale struttura siano garantite dallo Stato le risorse finanziarie correnti per il nuovo personale 
che sarà impiegato e tutti i necessari investimenti tecnologici.
 All’Assessore abbiamo chiesto un provvedimento che possa permettere di utilizzare i 
giovani medici specializzandi per sostituire i medici di base che vanno in pensione, nel 
nostro caso la sostituzione del dott. Roberto Rizzato in pensione dal mese di maggio. 

UN RINNOVATO AMBULATORIO PER IL TERZO MEDICO DI BASE.   
 La nostra Amministrazione al riguardo è già intervenuta sistemando a nuovo l’ex ambulatorio 
del dott. Carpenedo, pronta ad offrirlo gratuitamente al giovane specializzando che manifestasse 
la volontà di venire a Pontelongo. Con il distretto dell’ULSS stiamo svolgendo tutte le azioni neces-
sarie per poter avere al più presto il sostituto del dott. Rizzato, consapevoli delle difficoltà che tanti 
altri comuni stanno vivendo e dell’allarme lanciato dall’ordine dei medici che in due anni prevede 
oltre 200 mila resi-
denti in provincia 
senza dottore di 
famiglia per la 
mancanza di nuo-
vi medici.
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Bilancio di metà mandato 2019-2022:
cose fatte e in corso d’opera. 
la Giunta comunale e i Consiglieri delegati.

  Nel giugno 2019 quando ci siamo insediati eravamo consapevoli del lavoro che ci aspettava, 
considerato lo stato di declino e di abbandono in cui versava il paese ma da subito ci siamo trovati 
ad affrontare anche problemi che non erano prevedibili come la drammatica mancanza di liquidità 
del mese di agosto 2019 determinata dal blocco dei fondi statali causato dalla mancata presen-
tazione nei termini della documentazione. A tutto ciò si sommava la mancanza di personale negli 
uffici e la nota vertenza della rotatoria.
 I primi mesi sono stati impiegati per risolvere i problemi burocratici, per depositare la docu-
mentazione necessaria ad ottenere lo sblocco dei fondi statali in modo da recuperare la liquidità 
necessaria quantomeno per pagare le bollette dell’Enel che erano insolute e per garantire il pa-
gamento degli stipendi dei dipendenti comunali.
 Dopo pochi mesi è iniziata anche la pandemia e in quei drammatici momenti il nostro principale 
obiettivo è stato quello di aiutare chi si trovava in difficoltà. 
 Abbiamo rinunciato per tutta la durata del nostro mandato ai compensi che ci spettavano 
e destinato quelle somme all’assistenza sociale.

Nonostante le difficoltà, dopo tre anni possiamo evidenziare i risultati raggiunti.
 Siamo riusciti, nonostante tutto, ad attuare una parte fondamentale del nostro programma e 
oggi vogliamo condividere con voi gli importanti risultati fin qui raggiunti per contrastare il declino 
e per migliorare il paese in cui viviamo.
 Con nuovo personale preparato e motivato e nuove collaborazioni si sono potenziati i 
settori e servizi comunali alla cittadinanza. Ciò è avvenuto con l’inserimento di giovani respon-
sabili negli Uffici Tecnico, Tributi e Sociale. L’Ufficio dei Servizi Sociali è ritornato in Comune, dopo 
che l’Amministrazione Canova l’aveva  trasferito al Comune di Piove. La squadra degli operai, 
ridotta ai minimi termini tre anni fa, è stata portata a tre unità. Per impedimenti dovuti al bilancio 
e alle restrizioni dello stato non si è potuto assumere il quarto. Si è attivato il concorso per una 
nuova bibliotecaria. Dopo anni di vuoto assoluto si è organizzata una reale Gestione degli Alloggi 
Comunali con l’apertura di un Ufficio Casa a tutela degli inquilini che ha permesso di: regola-
rizzare il contratto e il canone di affitto per tutti gli inquilini, come stabiliva da anni la Legge della 
Regione Veneto; realizzare, dopo anni, il Bando Annuale per l’assegnazione degli alloggi pubblici 
del comune e dell’Ater; recuperare decine di migliaia di euro di “morosità”, adeguando il canone 
come stabilito dalla Regione; offrire un servizio informativo e raccolta di bisogni da parte di inqui-
lini e cittadini alla ricerca di alloggio. 
 Altri importanti risultati si sono realizzati nell’informazione e nei servizi informatici ai cit-
tadini: da qualche tempo il comune ha un nuovo sito e l’app Municipium aggiornati su atti, 

I candidati della lista VIVERE PONTELONGO
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provvedimenti, programmi, manifestazioni e iniziative dell’Amministrazione e delle associazioni 
del paese; si è attivato il servizio PagoPA e l’app IO che permettono ai singoli cittadini di ef-
fettuare pagamenti al Comune via PC/smartphone o  di ricevere informazioni personali dalla PA.
LA COLLABORAZIONE CON IL VOLONTARIATO.
 E’ proseguita la storica collaborazione con la Pro Loco e il suo nuovo gruppo dirigente, 
con la ripresa, dopo la pandemia, delle affermate manifestazioni del Maggio pontelongano. Con 
il nuovo gruppo dirigente si è aperto un serio confronto sull’utilizzo dell’area e dell’edificio dell’ex 
Casa del Fascio. 
 Attraverso l’impegno di un gruppo di giovani volontari si è aperto uno sportello lavoro che in 
collaborazione con il Centro per l’Impiego di Veneto Lavoro, nonostante la crisi pandemica, ha 
conseguito piccoli ma significativi risultati. Si sono promosse e attivate collaborazioni con gruppi 
di cittadini per attività e servizi di volontariato sociale come manutenzione del verde di alcune 
aree  pubbliche o di strade bianche.
NUOVI SERVIZI PER I CITTADINI E IMPORTANTI LAVORI PUBBLICI.
 Una nuova gestione del servizio di raccolta rifiuti ha permesso: la diminuzione del 12% 
della tassa a favore dei cittadini e il suo blocco da tre anni, la diminuzione degli insoluti di chi non 
paga e l’aumento della raccolta differenziata al 78%, dieci punti in più rispetto a prima.
 Si è sviluppata una nuova rete wifi4eu pubblica in paese, grazie all’acquisizione di finanziamenti 
europei. L’attivazione dei “Piani estivi di dezanzarizzazione” monitorati e approvati dall’ULSS, con 
la consegna gratuita di “pastiglie” ai cittadini per combattere il fenomeno nelle singole aree abitative.
I lavori pubblici.
 Riqualificazione delle aree Cimiteriali: sistemazione delle vecchie sepolture; rimozione e 
nuova piantumazione delle essenze, con la realizzazione dell’impianto di irrigazione nel cimitero 
di via Candiana; manutenzione straordinaria e sistemazione coperture di alcuni blocchi di loculi 
nello stesso cimitero; messa in sicurezza entrata cimitero Terranova.
 Efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione con la sostituzione dei corpi illuminan-
ti con tecnologia a LED. L’intervento ha coinvolto gli impianti che risultavano vecchi e malfunzionanti.
 Interventi di manutenzione straordinaria di 3 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica 
Comunale con il rifacimento degli impianti idro-termo-sanitari ed elettrici. Rifacimento delle pavi-
mentazioni, infissi e risanamento murature.
 Interventi e progetti nell’area dell’ex Casa del fascio e degli impianti sportivi: abbattimen-
to delle barriere architettoniche e rifacimento servizi igienici dell’ex Casa del fascio; sostituzione 
della caldaia degli impianti sportivi; intervento di efficientamento energetico con sostituzione cor-
pi illuminanti campo sportivo; recupero e intervento di manutenzione straordinaria dell’impianto 
fotovoltaico sul tetto della palestra. Sulla stessa area l’Amministrazione, assieme ad altri comuni 
del territorio, ha avanzato un proprio progetto, per 1 milione di euro, di rigenerazione urbana par-
tecipando ad apposito bando del PNRR.
 Messa in sicurezza e asfaltatura delle seguenti vie comunali: vicolo della Libertà, vicolo San-
ta Maria e i marciapiedi di via Villa del Bosco e via Aldo Moro e incrocio via Ungheria e Via Rotta.
 Ampliamento e adeguamento del sistema di sicurezza urbana mediante installazione, si-
stemazione e ripristino di telecamere di videosorveglianza, di lettura targhe e video-trappole.                                                                    
Avvio del progetto estate sicura con la presenza dei vigili nelle vie del Paese in alcune serate e 
nei sabato mattina e alcune domeniche, contro l’alta velocità dei vacanzieri del fine settimana che 
si recano al mare.
 Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Passerella ciclo-pedo-
nale di Terranova.
 Rifacimento nelle vie XX settembre, via Roma, via Mazzini e via Nova della rete dell’ac-
quedotto, garantendo un regolare flusso dell’acqua alle famiglie residenti; definizione con Ace-
gasAps del Progetto della Casetta dell’Acqua in Piazza del Popolo.
 Efficientamento energetico delle sedi municipali con il rifacimento della centrale termica, la 
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sostituzione infissi e razionalizzazione dei sistemi di gestione e funzionamento degli impianti elettrici.
PROGETTI E INTERVENTI NELLE SCUOLE.
 Si sono innanzitutto messe in sicurezza le soffittature della scuola media G. Leopardi; un se-
condo intervento e stato deliberato per i lavori di prevenzione incendi e adeguamento locali. E’ 
in corso l’intervento per l’ampliamento e l’adeguamento della scuola elementare M. Montessori 
per realizzare tre sezioni di Scuola dell’Infanzia Statale. La stessa scuola sarà destinataria di 
un intervento di efficientamento energetico, miglioramento sismico e messa a norma dei servizi 
igienici.  Ai primi di giugno il Ministero dell’Istruzione ha approvato e finanziato, per 400 mila 
euro il progetto della nuova mensa interscolastica presentato dalla nostra Amministrazione 
all’inizio dell’anno e da realizzarsi nell’estate 2023. 
 Negli ultimi anni si è sviluppato un inedito e intenso programma di collaborazione con docenti 
e studenti. Un esempio su tutti i progetti di street art.
 Sempre negli investimenti a favore dei nostri ragazzi vanno annoverati i centri estivi comu-
nali realizzati per la prima volta in questi ultimi anni presso l’area dell’ex Casa del Fascio, come 
il progetto di doposcuola durante periodo scolastico.
PANDEMIA E SANITÀ: CAMPAGNE SANITARIE, CASA DELLA COMUNITÀ, SALVAGUAR-
DIA E SVILUPPO DELLA NOSTRA CASA DI RIPOSO. 
 Appena eletta, proprio tra giugno e settembre del 2019, la nostra Amministrazione ha con-
seguito un duplice risultato: la salvaguardia dell’autonomia della nostra Casa di Riposo e il suo 
ampliamento a 120 posti letto con il conseguente finanziamento agevolato della Regione. Poi, 
dall’inizio del 2020, sei mesi dopo la nostra elezione, abbiamo dovuto fare i conti con la Pandemia 
e una domanda di assistenza mai prima conosciuta dal Comune. Nessun cittadino è rimasto solo, 
i servizi sociali e l’impegno personale degli amministratori hanno garantito vicinanza e sostegno 
a pontelongani e famiglie colpite dal virus. Esemplare è stata la campagna dei tamponi prima e 
quella vaccinale poi che l’Amministrazione ha organizzato in collaborazione con i tre medici di 
base, i farmacisti del paese e l’appoggio dell’ULSS. 1.500 pontelongani hanno potuto beneficiare 
di questo servizio comunale.
 Questa esperienza e il progetto comunale di una Casa della Salute presso l’ex Casa delle As-
sociazioni hanno portato l’ULSS e la Regione Veneto poi a scegliere il nostro comune come sede 
della nuova Casa della Comunità. Nuova struttura socio sanitaria al servizio dei cittadini.
NOVITÀ ANCHE NEI PROGRAMMI DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DELLE FESTE NAZIONALI.
 Alle tradizionali rassegne cinematografiche estive presso il giardino della  Casa di Riposo, 
anche con il contributo della Pro Loco, si sono aggiunti spettacoli teatrali  con significative parte-
cipazioni di spettatori, Si è inaugurata anche la stagione delle cover d’autore nel ricordo di due 
grandi Poeti musicali italiani: Lucio Battisti e Fabrizio De Andrè (nell’ambito del programma della 
Pro Loco per il Maggio). Esperienza meritevole di essere proseguita nell’avvenire.
 L’altro valore aggiunto ottenuto ha riguardato le manifestazioni svolte in concomitanza delle 
feste nazionali o delle giornate del ricordo. In queste ricorrenze vi è stato sempre il coinvolgi-
mento dei ragazzi delle nostre scuole e di giovani studenti universitari del Paese o di storici e 
protagonisti locali di quegli appuntamenti con la storia. Accompagnando il ricordo e la memoria 
con interventi musicali e recitativi.
La consapevolezza e l’impegno dei prossimi due anni.
 Siamo consapevoli che le cose da fare sono ancora tante (le strade, i marciapiedi, i giardini e 
il verde pubblico, l’illuminazione pubblica, la rimozione delle barriere architettoniche per citarne 
alcune). Disponibili ad accogliere indicazioni e proposte d’interesse generale, con spirito di col-
laborazione.

SU QUESTO NOTIZIARIO I DUE GRUPPI CONSILIARI DI MINORANZA NON HANNO 
VOLUTO SCRIVERE LE LORO VALUTAZIONI SULL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA.
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Il piano triennale delle opere pubbliche 
2022-2024.
di Renato GIBIN, Vicesindaco, delega Urbanistica, Lavori e Opere
Pubbliche, Ambiente.

 Il piano triennale delle opere pubbliche contiene l’elenco delle principali (per importo) 
opere che l’Amministrazione intende realizzare per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. 
Poiché l’Amministrazione non ha risorse proprie per finanziare la realizzazione delle opere ricorre 
prevalentemente a bandi nazionali o regionali. Così le opere indicate nell’elenco sono, con qual-
che eccezione, opere finanziate da bandi dello scorso anno o opere che abbiamo presentato a 
bandi il cui esito siamo in attesa di conoscere.
SCUOLE: PARTONO I LAVORI ALLA MONTESSORI PER LA SCUOLA INFANZIA,  INTERVEN-
TI PREVISTI ALLA LEOPARDI E NUOVA PISTA CICLO PEDONALE DI ACCESSO ALL’AREA.
 Nel 2022 presso l’area del polo scolastico verranno realizzati o partiranno tre interventi: l’a-
dattamento della Montessori per ospitare tre sezioni della scuola dell’infanzia (bagni, ingressi 
e aule); l’adeguamento della Montessori sotto il profilo sismico, dell’efficientamento energetico 
e degli impianti sanitari che rimarranno a servizio della scuola elementare; la realizzazione di 
un percorso pedonale ciclabile che affiancherà via Martiri di Belfiore consentendo a genitori e 
studenti di spostarsi in sicurezza fra l’area di via Gozzi e gli edifici scolastici. L’intervento di re-
alizzazione della scuola dell’infanzia (190.000 €) viene realizzato con un mutuo che è già stato 
concesso, gli altri con fondi ottenuti da bando nazionale o regionale (374.900 € complessivi).
EX CASA DEL FASCIO: PREVISTO INIZIO RESTAURO E  INTERVENTI ALLA PALESTRA. 
 Nell’area del polo sportivo nel 2022 partiranno i lavori di restauro della ex Casa del Fascio 
previsti dal progetto definitivo già approvato dalla Soprintendenza, esso prevede: il restauro della 
scalinata, la sostituzione dei tutti i serramenti, la realizzazione di uno spazio polifunzionale nel 
bocciodromo destinata ad ospitare attività culturali e ricreative. L’intervento costa 1.000.000€ e 
potrà essere realizzato nell’ambito del progetto di rigenerazione urbana che abbiamo presentato 
al bando previsto dalla legge finanziaria 2022 assieme ai comuni di Casalserugo (capofila), Co-
devigo, Correzzola, Terrassa Padovana, Bovolenta. Nella stessa area è previsto un intervento di 
efficientamento energetico e sostituzione del campo da gioco della palestra, se verrà finanziato 
dal bando.
AREA SOCIO-SANITARIA: ULSS STA PROGETTANDO LA CASA DI COMUNITÀ.
 Per l’area dei servizi socio-sanitari che ruota attorno alla casa di riposo il piano triennale delle 
opere pubbliche non prevede alcun intervento, poiché la realizzazione della Casa della Comunità 
è stata presa in carico dalla ULSS6 e verrà realizzata nell’ambito del Piano regionale di attuazio-
ne del PNRR - Missione 6 Salute.
ALTRE OPERE FINANZIATE DA BANDI A CUI STIAMO PARTECIPANDO.
 Le altre opere programmate per il 2022 sono interventi su strade e infrastrutture presentati a 
bandi ministeriali, si tratta di:
• secondo stralcio della manutenzione straordinaria della passerella di Terranova relativo alla 

pulizia e all’esecuzione di un intervento anticorrosione;
• secondo stralcio dell’impianto di videosorveglianza;
• messa in sicurezza di via Dante;
• abbattimento delle barriere architettoniche di via Roma;
• realizzazione di due passaggi pedonali in via Nova, uno all’altezza di via Ippolito Nievo-Via 

Garibaldi;
• lavori di manutenzione del manto stradale di via Roma.
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OPERE NEGLI ANNI SUCCESSIVI.
Le opere previste negli anni successivi sono quelle che hanno un quadro programmatorio in-
certo. Si tratta della strada cosiddetta ex-Serale per la quale siamo alla ricerca di una soluzione 
che soddisfi la Sovrintendenza, dei lavori di manutenzione degli alloggi ERP il cui finanziamento 
dipende dallo slittamento di una graduatoria, dell’intervento di sanificazione della ex stalla di via 
Candiana per la quale siamo alla ricerca di una soluzione differente da quella prospettata dalla 
precedente Amministrazione.

 Alla fine dello scorso anno ha preso avvio il processo di redazione della variante del Pia-
no degli Interventi, quello che una volta si chiamava il piano regolatore. Era un passaggio 
necessario, dato che il precedente piano aveva oltre dieci anni e occorreva aggiornare il 
disegno urbanistico complessivo comunale alle prospettive del sistema economico locale 
e ai bisogni delle persone oggi profondamente mutati rispetto ad allora. Congiuntamente 
alla variante si procederà all’adeguamento del regolamento edilizio, al regolamento edilizio tipo, 
all’attivazione del registro dei crediti edilizi da rinaturalizzazione e all’adozione delle cosiddette 
varianti verdi.
 Al termine del 2021 il Consiglio Comunale ha discusso il “documento del Sindaco”, che delinea 
i criteri di formazione del piano e il disegno urbanistico generale, e ha approvato alcuni atti di 
indirizzo fondamentali. Successivamente si è aperta la fase di partecipazione: cittadini e imprese 
potevano presentare proposte di modifica del Piano degli Interventi vigente riguardo a destina-
zioni d’uso o norme e proporre accordi di tipo pubblico-privato. Adesso gli uffici, supportati dai 
consulenti, esamineranno le proposte pervenute e procederanno alla stesura del piano anche 
incontrando cittadini e imprese potenzialmente interessati dalle nuove previsioni di piano.
 La variante, seguendo l’impostazione della Legge Regionale 4 aprile 2019, “Veneto 2050”, ha 
l’obiettivo di migliorare la qualità di manufatti e spazi esistenti sia privati (attraverso incentivi e di-
sincentivi) che pubblici (attraverso investimenti) al fine di perseguire il miglioramento della qualità 
della vita delle persone.

IL NUOVO DISEGNO URBANISTICO È ISPIRATO AI PRINCIPI DI SOSTENIBILITÀ E QUALITÀ.
Sostenibilità significa: 
• ridurre il consumo di suolo e favorire la densificazione entro l’urbanizzato consolidato; 
• aumentare la dotazione di ambiente naturale e semi-naturale; 
• premiare gli interventi di edilizia privata con migliore sostenibilità energetica e ambientale;
• migliorare la dotazione e la funzionalità di spazi e infrastrutture per le attività economiche. 
Qualità significa: 
• aumentare la dotazione e migliorare la funzionalità del welfare urbano, vale a dire il verde 

urbano, gli spazi e i servizi pubblici, le infrastrutture per la sicurezza dei cittadini, le reti per la 
mobilità lenta;

• recuperare e valorizzare i manufatti storici e con valore artistico-culturale; 
• salvaguardare e valorizzare il patrimonio paesaggistico e naturale; 
• premiare il miglioramento della qualità dell’edilizia privata; 
• eliminare o ridurre gli elementi di conflitto fra attività economiche e residenziali. 

La variante del Piano degli Interventi.

di Renato GIBIN, Vicesindaco, delega Urbanistica, Lavori e Opere
Pubbliche, Ambiente.
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 Seguendo lo schema della normativa urbanistica regionale la variante perseguirà i se-
guenti obiettivi:
• riguardo al sistema insediativo, contenere il consumo di suolo attraverso l’utilizzo del suolo 

già edificato, interventi di riqualificazione, riconversione o di trasformazione del tessuto edili-
zio e urbanistico, la limitazione di nuove espansioni, in armonia con l’esistente e con la pro-
mozione della qualità del costruito;

• per il sistema produttivo e commerciale, migliorare la capacità attrattiva e l’accessibilità 
degli esercizi commerciali e la disciplina delle aree artigianali esistenti;

• riguardo al sistema dei servizi, migliorare la vivibilità e la qualità della “Città Pubblica” e rior-
ganizzare il disegno urbanistico attorno ai tre poli della città pubblica;

• per il sistema delle relazioni, migliorare e mettere in sicurezza i collegamenti fra i diversi 
centri e permettere la fruibilità degli spazi aperti lungo percorsi intercomunali (mobilità lenta);

• per il sistema ambientale e degli spazi aperti, dare attuazione e completamento alla rete 
ecologica, elemento di connettività tra le diverse aree di tutela, garantendo allo stesso tempo 
la loro fruibilità da parte dei cittadini.

 
 Nella variante un ruolo cruciale è svolto dai progetti di riqualificazione della “Città Pub-
blica”, ai quali l’Amministrazione attribuisce una funzione trainante rispetto ai processi 
generali di riqualificazione urbana. Per città pubblica si intende i tre poli che concentrano 
edifici e spazi pubblici o ad uso pubblico: il nucleo dell’ex Casa del Fascio; il nucleo attor-
no alla RSA Galvan; il nucleo della Villa comunale. I tre nuclei costituiranno poli di eroga-
zione di servizi pubblici specializzati.
 Nel nucleo della RSA Galvan verrà realizzata la “nuova Casa della Comunità”, polo di eroga-
zione di servizi sociali e sanitari entro cui opereranno l’ULSS, i medici di famiglia, il Comune. La 
casa verrà realizzata dall’Azienda ULSS 6 Euganea con i fondi del PNRR nell’area dell’attuale 
casa delle associazioni di via Ungheria. In questo modo l’ULSS ha fatto proprio il precedente pro-
getto della “Casa della Salute” redatto dall’Amministrazione comunale inserendolo nei progetti da 
finanziare entro la missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il progetto è incluso 
nel Piano regionale di individuazione delle Case di Comunità in attuazione del PNRR, approvato 
dalla Regione del Veneto con Delibera di Giunta Regionale 136 del 15 febbraio 2022.
 Nel nucleo dell’ex Casa del Fascio saranno concentrati gli spazi e manufatti per lo sport, la 
socialità, la cultura ed il tempo libero. Per quest’area sono già previsti un progetto di restauro del-
la ex Casa del Fascio (già approvato dalla Soprintendenza) e un intervento sulla palestra.
 Nel nucleo attorno alla Villa sono concentrati i servizi amministrativi, scolastici e culturali, pro-
gettando l’intera area e le relazioni fra i manufatti in maniera unitaria. Anche in quest’area vi sono 
interventi in corso di realizzazione: l’intervento di efficientamento energetico della villa comunale 
e della barchessa realizzato con il cofinanziamento della Regione del Veneto; la riqualificazione 
della Montessori, la realizzazione delle sezioni per la scuola dell’infanzia nella Montessori.
 Il progetto di riqualificazione della città pubblica si completerà, infine, migliorando (o realizzan-
do ex-novo) il collegamento fra i tre nuclei, in particolar modo il sistema dei percorsi dedicati alla 
mobilità lenta o alle persone con mobilità ridotta.
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Appuntamenti culturali 2021-2022.
di Sofia  BORILE, Assessore alla Cultura, Biblioteca, Giovani
e la collaborazione all’organizzazione di eventi di Sara BERTO 
e Silvia SALVAGNIN.

 Dopo un biennio 2020 – 2021 fortemente segnato dall’emergenza sanitaria ed economica 
che ha bloccato inizialmente e poi penalizzato le attività sociali e culturali, dalla seconda metà 
del 2021 ad oggi è stato possibile organizzare eventi che hanno riscontrato interesse e 
adesione da parte della cittadinanza. 
 Sabato 21 maggio 2022, dopo due anni di posticipi, è stata inaugurata in Municipio la mostra 
“In Veneto con Quirino De Giorgio”, un progetto dello studio di Architettura Carlana - Mezzalira - 
Pentimalli di approfondimento e valorizzazione delle opere dell’artista situate nel territorio veneto; 
da ricordare che il De Giorgio progettò la nostra ex Casa del Fascio e il Borgo Rurale di Candiana..
 Considerato il successo della scorsa “Rassegna di Cinema e Teatro in giardino”, quest’anno 
abbiamo riproposto, a partire dal 23 giugno, gli appuntamenti del martedì e del giovedì sera pres-
so la Casa di Riposo A. Galvan, con l’inserimento anche di spettacoli per bambini e ragazzi e di 
un concerto, il 24 giugno, della cover band “Sasha Torrisi canta Lucio Battisti”. 
 Ricordiamo alcuni importanti appuntamenti culturali che si sono svolti durante la stagio-
ne invernale 2021-2022 presso la sala consiliare di Villa Foscarini Erizzo:
• la serata del 25 novembre 2021 in occasione della giornata internazionale contro la violenza 

sulle donne, dal titolo “Il cuore delle donne” - Canzoni e Parole per coltivare il rispetto”, con la 
partecipazione della musicista internazionale Rachele Colombo e dell’attrice Erika Taffara;

• l’incontro del 27 gennaio 2022 per la “Giornata della Memoria” con l’emozionante lettura 
dell’attrice Sofia Taglioni della testimonianza della senatrice Liliana Segre tratta dal romanzo 
“Ho scelta la vita”, accompagnata dalla violinista Roberta Righetti:

• la serata del 17 febbraio 2022 in onore della “Giornata del Ricordo” con il contributo del Prof 
G.B. Zannoni, figlio di esule istriana, e l’accompagnamento musicale di Rachele Colombo;

• lo spettacolo “Donne di Vento e di Terra” svoltosi l’8 marzo 2022, in occasione della Festa 
della Donna, con la partecipazione dell’attore Vasco Mirandola e del duo “Terra d’Agua”.

 Quest’anno, grazie anche alla sospensione delle norme restrittive anti-covid e l’utilizzo degli 
spazi del complesso dell’ex Casa del Fascio, è stato possibile potenziare le attività svolte in col-
laborazione con le Associazioni presenti a Pontelongo, tra cui ricordiamo:
• la mostra “Poesia in acquerello”, in collaborazione con il gruppo K.F., presso l‘ex bocciodro-

mo, inaugurata sabato 07 maggio, con le opere degli artisti Maria Angelova e Stefano Bertin;    
• la cerimonia di premiazione del Concorso poesia Antico Ottorino ed Elisa Benvegnù Ortu 

del 8 maggio, in collaborazione con il gruppo K.F., Pro Loco, l’Associazione “Caffè letterario 
del Pedrocchi” e l’accompagnamento musicale dell’Orchestra Giovanile della Saccisica;
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Campi estivi 2022: Baby e Junior Camp.
Tempo di gioco, socializzazione e apprendimento.
di Sara BERTO, Consigliere con delega alla Scuola.

 Suona la campanella dell’ultimo giorno di scuola: grande felicità per la conclusione di un per-
corso che ha visto impegnate molte energie e tanta fatica. Sì, ma adesso come affrontiamo 
l’estate?
 La domanda riguarda tutti noi genitori: la scuola infatti, con i suoi tempi ed i suoi impegni è un 
grande organizzatore e contenitore di impegni per la vita e la quotidianità dei nostri figli.
La chiusura dell’anno scolastico comporta invece che i mesi della stagione estiva siano progettati 
e strutturati in altro modo. Molti genitori vivono questo passaggio con grande difficoltà. Gli impe-
gni di lavoro di mamma e papà, nei mesi estivi, possono non conoscere sosta e di conseguen-
za comprendere come programmare il tanto tempo libero che l’estate offre ai bambini diventa 
un’assoluta priorità. Molte famiglie si organizzano all’interno della parentela più stretta: in questo 
caso nonni e zii  diventano protagonisti. Ma siamo davvero sicuri che questa sia la migliore siste-
mazione per un bambino durante i mesi estivi? Certamente all’interno della famiglia allargata un 
bambino trova protezione, sicurezza ed affetto. Il rischio, però, è quello di trovarsi senza attività 
adatte ai suoi bisogni.
 L’esperienza di frequenza di un centro estivo offre al bambino la possibilità di stare in com-
pagnia di altri minori di pari età, di avere un tempo libero strutturato e organizzato da ani-
matori capaci di offrire una supervisione educativa. L’esperienza del gioco è messa al centro 
di tutte le attività proposte e spesso si tratta di giochi di squadra in grado di favorire nei bambini, 
oltre al divertimento, anche l’apprendimento di regole e di acquisire competenze pro-sociali e di 
cooperazione con i compagni.
 Non sempre i bambini si dichiarano entusiasti di partecipare ad un centro estivo. La loro valu-

• il “Maggio Pontelongano” organizzato dalla Pro Loco nella nuova location dell’ex Casa del 
Fascio, con la serata cover dedicata a Fabrizio De André.

• i centri estivi per bambini e ragazzi dai 3 ai 15 anni “Baby camp” e “Junior camp” in collabo-
razione  con la Pro Loco, nei mesi di luglio e agosto.

• il Cinema e Teatro in Giardino in collaborazione con la Casa di Riposo A. Galvan e la Pro 
Loco. 
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tazione negativa e resistenza è spesso il risultato di pensieri “veloci” e poco elaborati. Ci si deve 
alzare presto al mattino, si deve stare a contatto con molti altri bambini, non si ha totale libertà 
nell’autogestione del tempo a disposizione, bensì si deve stare all’interno di un programma di 
attività strutturate e progettate dagli adulti. Soprattutto, si deve rimanere tutto il giorno lontani 
da tecnologie e videogiochi, esperienza che per i minori, oggi, può risultare molto difficile da 
sostenere. Così concentrati come sono sui loro videogiochi preferiti, spesso coinvolti in attività di 
socializzazione online, molti minori vedono le esperienze di socializzazione nella vita reale come 
alternative che impediscono e bloccano il loro rimanere immersi nella “virtualità” dell’online e 
questo, a volte, comporta una sorta di resistenza iniziale alla proposta di partecipare ad un cen-
tro estivo. Questo atteggiamento è sicuramente controproducente, come hanno ben spiegato gli 
esperti del Ser.D (servizi per le dipendenze patologiche Ulss 6 euganea), durante le serate offerte 
dall’Assessorato all’istruzione di Pontelongo nei mesi di marzo e aprile.
 E’ fondamentale che un genitore però rimanga ben orientato rispetto a quelle che sono le prio-
rità che interessano i bisogni di crescita del proprio figlio e che quindi sostenga in modo fermo e 
autorevole la partecipazione del bambino ad attività formative e socializzanti.
In questo senso attraverso esperienze di gioco e socializzazione, il centro estivo promuove 
anche l’acquisizione di competenze specifiche in ambiti utili alla crescita formativa del 
bambino oppure vicini alle passioni del minore stesso. La tipologia di centro estivo su cui l’Am-
ministrazione ha puntato quest’anno nei mesi di luglio e agosto, è quello in cui al bambino 
viene proposto un’immersione intensiva di allenamento in una pratica o disciplina sportiva di suo 
interesse. Questa esperienza può rappresentare un’ottima modalità, per un bambino, di coinvol-
gersi in un’attività divertente e appassionante in compagnia degli amici che già frequenta durante 
l’anno, ma con la possibilità di ampliare il proprio gruppo di amicizie.
 Il tempo dell’estate per un bambino deve essere un tempo di gioco, socializzazione e 
apprendimento. Il centro estivo  mette a disposizione dei nostri figli un’offerta di intrattenimento e 
formazione in cui tutti e tre questi elementi sono ben miscelati. Inoltre, rappresentano una valida 
proposta educativa anche per i più piccoli, quest’estate infatti, anche i bambini dai 2 fino ai 5 
anni, avranno un  centro estivo dedicato: il Baby Camp, sempre dal 4 luglio al 26 agosto, all’in-
terno dell’offerta di Junior Camp.
 L’orario giornaliero sarà dalle ore 7.30 alle ore 17.00. Saranno possibili entrate anticipate o 
uscite posticipate. Si potrà scegliere se frequentare l’intera giornata oppure mezza giornata, con 
possibilità di pranzo a sacco oppure con mensa. I costi sono rimasti pressoché gli stessi dell’anno 
scorso.  Con qualche novità in più: la piscina, per rinfrescarsi nelle ore più calde e la possibilità di 
svolgere i compiti delle vacanze con gli educatori di Junior Camp. Nel formare i gruppi, terremo 
conto di eventuali necessità lavorative che ci vengano segnalate, della presenza di fratelli e di 
bambini che si frequentano abitualmente.
 In attesa di eventuali nuove linee guida per la gestione nell’attuale situazione sanitaria, chiede-
remo come gli anni scorsi un patto di responsabilità reciproca.
Buona estate a tutti!
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 Se vi capita di passare per Pontelongo, vedrete alcune saracinesche tutte dipinte e colorate, 
sappiate che questi sono il frutto di un progetto di “street art lamiere”, diretto dal professore di arte 
della scuola media Simone Del Pizzol, sostenuto dall’Istituto comprensivo Davila e dal Comune.
Sono i “murales del cuore”.
 Un aspetto che emerge in modo evidente nel sentire comune, è la difficoltà di definire che 
cosa sia il disegno: in sintesi possiamo definirlo così: è l’evocazione di una risposta, in particolare 
“l’intento di rappresentare un oggetto reale, prescindendo dall’ottenimento di una rassomiglianza 
tra il prodotto e l’originale”. Da un disegno possono trasparire le emozioni che colorano la vita, 
dietro a quello che a noi può apparire come uno scarabocchio c’è un mondo, reale o fantastico. 
Emerge che ciò che interessa ai più giovani è “fare arte”, ossia l’espressione che l’arte permette, 
mentre un adulto si preoccupa solo di comprenderla. I giovani hanno il vantaggio di essere liberi 
da schemi, riuscendo quindi ad esprimere realmente sé stessi nel disegno.

 Di seguito alcuni pensieri espressi dai ragazzi che hanno fatto parte del progetto.
“All’inizio quando ci hanno proposto questa attività, non ero molto entusiasta, tuttavia ho accet-
tato perché ero curioso e mi intrigava. Ero un po’ preoccupato perché avevo paura di sbagliare e 
che il disegno risultasse rovinato, temevo di non gestire bene lo spazio, dato che gran parte era 
stato utilizzato dai miei compagni. Poi, piano piano ho iniziato a prendere confidenza e da lì ho 
cominciato a divertirmi. Il disegno che ho fatto in parte mi è piaciuto e, in parte non ne sono rima-
sto del tutto soddisfatto. Credo sia normale perché è la prima volta che faccio un murale.
 E’ stata un’esperienza nuova e bella! Mi sono divertita molto, sia perché mi sono espressa di-
pingendo una saracinesca arrugginita, sia perché secondo me è un’esperienza da poter far fare 
agli alunni, anche per staccare dallo studio in classe. Noi ragazzi riusciamo così a dare spazio e 
forma alla creatività e  all’ immaginazione.
 Questo progetto si è rivelato così bello, che lo rifarei. Mi sarebbe piaciuto creare più murales in 
diversi punti del paese, cosicché la street art fosse “diffusa” in più luoghi: come ad esempio nelle 
grandi città di Padova, Milano, Napoli, Roma. Fare un murales richiede molto impegno, da parte 
di noi ragazzi e dei docenti, ma permette di ottenere ottimi risultati, sia come orgoglio personale, 
sia come esperienza che rimane nel cuore.
È un’occasione unica in cui stiamo tutti insieme, confrontandoci sui disegni da mi-
gliorare e perfezionare. La cosa bella è che ho potuto farlo su un posto in cui lo pos-
sono vedere tutti. Penso che la realizzazione di questo progetto sia stata un’azione 
benevola, con lo scopo di lasciare un segno del “passaggio” di noi ragazzi e di colo-
rare la sempre più grigia Pontelongo.
Ha inoltre alimentato l’amore per l’arte che avevo già prima. Mi ha fatto molto piacere 
utilizzare il colore che avevo già in mente da tempo. 
 Ogni volta che passo davanti a quelle due saracinesche, mi sfugge sempre un sor-
riso, sapendo che tutto quello che vedo è opera 
nostra!
 Il progetto è stato così avvincente che lo pro-
porrei anche alle future classi terze: un’esperien-
za che rimane nel cuore per sempre!”

Grazie Ragazzi e grazie Prof!!!

I  Murales nel  cuore.
di Anna Biasion, Paolo Casetta, Daria Ioana Codrescu, Giulia Mantoan, 
Elisa Prisacaru, alunni terza media G. Leopardi
e di Sara BERTO, Consigliere con delega alla Scuola.
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 Un cambio di passo è avvenuto per il Comune e gli inquilini delle case di edilizia residenziale 
pubblica legato alla nuova normativa regionale che ha riformato la gestione degli alloggi pubblici.
Per sostenere gli inquilini in questo passaggio il Comune ha attivato un progetto sperimentale 
di Ufficio Casa che prevede uno sportello aperto tutti i giovedì dalle 9.00 alle 18.00, presso il 
locale di fianco alle poste.  Un Ufficio Casa che oltre ad accompagnare gli inquilini assegnatari 
o richiedenti alloggio di edilizia residenziale pubblica, vuole essere promotore di progettualità e 
servizi innovativi che hanno lo scopo di contribuire a risolvere il disagio abitativo delle famiglie 
residenti nel territorio comunale.
 Il servizio è rivolto sia ai cittadini che abitano negli alloggi di edilizia residenziale pubblica sia ai 
cittadini, segnalati dai servizi sociali, che vivono un momento di disagio abitativo e necessitano, 
ove vi siano le condizioni economiche adeguate, di ricevere un supporto nella ricerca abitativa, 
diversamente necessitino di un orientamento verso la ricerca di ulteriori sostegni.
 Molte le novità che la nuova normativa ha portato nella gestione dell’edilizia pubblica.
► Calcolo del canone: la novità più evidente è proprio il nuovo sistema di calcolo del canone di 
locazione che introduce i principi di equità e sopportabilità per il nucleo familiare dell’assegnata-
rio. Il canone di locazione così calcolato tiene conto sia delle caratteristiche oggettive dell’alloggio 
che della capacità reddituale del nucleo assegnatario; valutata quest’ultima secondo la certifica-
zione ISE/ISEE, depurata dalla detrazione dell’affitto. La normativa inoltre introduce il canone 
minimo di 40 euro.
► Adeguamento del contratto: adeguato il contratto in essere e/o sottoscritto nuovo contratto 
di locazione della durata di 5 anni, rinnovabile ad ogni scadenza per egual periodo solo se per-
mangono in capo al nucleo assegnatario i requisiti per l’accesso.
► Bando annuale: ogni anno entro settembre viene indetto il bando di concorso per l’assegna-
zione di alloggi di edilizia residenziale pubblica a cui i cittadini possono partecipare al fine di poter 
rientrare nella graduatoria utile per l’assegnazione degli alloggi liberi o che nel corso del tempo 
si liberano.
► Ospitalità di persone all’interno del nucleo: la norma disciplina la possibilità di ospitare, 
all’interno dell’alloggio,  persone diverse dal nucleo assegnatario, previa autorizzazione apposi-
tamente rilasciata dal Comune di Pontelongo. La durata dell’ospitalità non può essere superiore 
a 2 anni, prorogabili solo in caso di assistenza o altro valido motivo. 
► Verifica annuale dei requisiti: al fine di verificare la permanenza dei requisiti di assegnazione 
(limiti reddituali, possesso di immobili, modifica del numero dei componenti del nucleo, etc.) ogni 
anno gli inquilini obbligatoriamente forniranno copia della dichiarazione ISEE. 
► Morosità:  la morosità diventa, come nella vecchia disciplina, causa di decadenza, quando 
superiore a 4 mesi nel pagamento del canone e/o nel pagamento delle quote. 

 Il nuovo Ufficio Casa è un servizio che l’Amministrazione ha voluto fortemente vista 
la mancanza di modalità di assegnazione che si era accaval-
lata negli anni precedenti, e che ha permesso di adeguarsi 
alla normativa vigente dopo un lavoro di monitoraggio con-
tinuo delle abitazioni e della loro condizione. Le spese per 
l’Ufficio Casa sono state messe a bilancio anche quest’anno 
visto  il recupero delle morosità che permette il suo autofinan-
ziamento, cosa non scontata.  

“Bene casa”: un Ufficio Casa a sostegno 
degli inquilini. 
di Marco VOLPATO, Consigliere con delega all’Edilizia Pubblica.
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Blocco della tassa sui rifiuti.
Da tre anni a questa parte i cittadini e le famiglie di Pontelongo 
hanno pagato il 12% in meno la Tassa sui rifiuti.  

 
 Venerdì 27 maggio il Consiglio Comunale ha approvato le tariffe della raccolta dei rifiuti (Tari) 
del 2022. Siamo riusciti a non aumentare le tariffe per il terzo anno, contrariamente a quanto av-
venuto nella maggior parte dei comuni dell’area Padova sud, dove si sono registrati incrementi 
dal 3 al 5%, secondo le stesse dichiarazioni del funzionario di Sesa intervenuto al Consiglio.
 Questo importante risultato, a difesa del reddito delle famiglie, è stato reso possibile grazie ad 
un’efficace lotta all’evasione.Evitando ai cittadini che pagano di farsi carico anche degli insoluti 
di chi non paga.  Dal 2019 ad oggi la lotta all’evasione e il controllo dei costi del servizio ci hanno 
permesso di ridurre le tariffe del 12%. La percentuale degli insoluti che nel 2019 era circa del 18% 
è scesa sotto il 5%.  Noi rinnoviamo il nostro impegno in questa giusta causa. Con l’impegno di 
tutti i cittadini contiamo di ottenere risultati  migliori nei prossimi anni.
 A fine 2021, con risorse statali e comunali si sono ristorate al 100% le utenze non domesti-
che che hanno subito danni documentati dalla pandemia. L’importo erogato è stato superiore ai 
30.000 euro. 
 Grazie ai comportamenti virtuosi dei nostri cittadini la percentuale di raccolta differen-
ziata dei rifiuti è stata nel 2020 del 78%, aumentata mediamente di 10 punti rispetto agli 
ultimi dieci anni, oggi siamo sopra la media provinciale.
 Va ricordato che nel costo del servizio pagato dai cittadini è compreso anche il fenomeno incivi-
le dell’abbandono dei rifiuti che si è riusciti in parte a diminuire e che continueremo a combattere 
con nuovi interventi di controllo e repressione. 

Un grazie ai volontari di Plastic Free che agiscono anche nel nostro territorio.
 E’ stato sottoscritto un protocollo d’intesa con Plastic Free onlus al fine di coinvolgere in più 
occasioni possibili sia i cittadini che i ragazzi delle nostre scuole, contro l’abbandono dei rifiuti e 
la cura del territorio. La partecipazioni dei bambini è motivo di grande soddisfazione, da loro parte 
il futuro del nostro paese.
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NOTIZIARIO DEL COMUNE DI PONTELONGO, PD
Direttore Responsabile il Sindaco Roberto FRANCO

La solidarietà per l’Ucraina.

di Silvia  SALVAGNIN, Assessore ai Servizi Sociali.

 Dopo l’invasione russa dell’Ucraina, e in seguito all’intensificarsi 
delle violenze e all’emergenza umanitaria  dei tanti rifugiati, anche la 
nostra Amministrazione si è mobilitata.
 Abbiamo subito espresso la nostra solidarietà al popolo ucraino 
attraverso le persone e famiglie ucraine abitanti in comune, incon-
trandole e accogliendole presso la sede municipale, assieme alla 
Caritas e al Movimento per la Vita. A loro abbiamo espresso la nostra 
vicinanza e la disponibilità a porci a disposizione per le esigenze che 
avrebbero manifestato a nome dei loro connazionali. 
Insieme abbiamo organizzato una raccolta di generi alimentari, medicinali, prodotti per l’igiene 
della persona, di pannolini e assorbenti per bambini e donne. Le donazioni in denaro sono state 
indirizzate verso la Caritas Diocesana e le organizzazioni governative.
 La raccolta effettuata, con l’aiuto della Protezione Civile Comunale, ha prodotto 22 scatoloni di 
materiale (comprendente medicinali, prodotti per l’igiene personale, alimenti non deperibili) con-
segnati poi al Consolato ucraino di Verona e inviati in Ucraina. Inoltre, è stato raccolto vestiario e 
generi alimentari a favore delle persone e delle famiglie di rifugiati giunte nel frattempo in Paese.
 
 Il nostro Comune ospita attualmente 9 Ucraini, in prevalenza donne e bambini, domiciliati pres-
so loro connazionali, da una famiglia di Pontelongo e dal Centro Assistenza Rifugiati gestito dalla 
Cooperativa Villaggio Globale per conto della Prefettura di Padova.
 L’Amministrazione, da mesi, sta sostenendo queste sfortunate persone con buoni spesa ali-
mentari, in attesa di contributi da parte del governo attraverso la Prefettura. Per le pratiche di 
ospitalità e il sostegno sono stati mobilitati gli uffici comunali, soprattutto la Polizia Locale e Ser-
vizi Sociali.
 Lodevole e generosa la solidarietà di persone e famiglie di Pontelongo. Al momento, con la 
Cooperativa incaricata dalla Prefettura, stiamo cercando di reperire alloggi idonei per collocare 
le famiglie presenti, costrette in alcuni casi a una convivenza promiscua, ma anche per altre che 
potrebbero giungere qualora la guerra continuasse.
 
 Il Consiglio Comunale ha espresso subito e unita-
riamente la condanna per l’aggressione della Russia 
e la solidarietà al popolo e al governo democratico 
dell’Ucraina e come Amministrazione, assieme ai co-
muni della Saccisica, pensiamo di studiare un futuro 
gemellaggio con una comunità di provenienza degli 
ucraini presenti in Pontelongo, augurandoci che si 
giunga presto a un cessate il fuoco e a una pace che 
restituisca speranza e futuro al popolo di quel Paese 
e all’intera Europa.
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PagoPa, app-IO, app-MUNICIPIUM, sportello
telematico polifunzionale, nuovo sito istituzionale
e nuova rete wifi pubblica.

Sportello
Telematico
Polifunzionale

www.comune.pontelongo.pd.it
Sito Istituzionale

Info
personalizzate
da P.A. con SPID

App

App

 Sono  diventati una realtà presso il nostro Comune i seguenti progetti informatici che vedono in 
costante crescita il numero dei cittadini utilizzatori:
- PagoPa: tutte le Pubbliche Amministrazioni devono permettere ai cittadini di poter pagare tra-
mite i nuovi sistemi elettronici comodamente tramite computer, tablet o smartphone. Il Comune di 
Pontelongo nel corso del 2021 ha avviato questo nuovo servizio. La piattaforma “PagoPa” con-
sente di migliorare l’efficienza dei processi di incasso e regolarizzazione contabile interni all’am-
ministrazione con rilevante risparmio di risorse e riqualificazione dei processi. Ad esempio, a  fine 
2021 la gestione dei pagamenti delle fatture annuali delle luci votive in cimitero (più di 500) è stata 
veicolata tramite il canale PagoPa con una notevole semplificazione della gestione.
- App IO: abbiamo aderito anche a questo progetto del ministero dell’innovazione, che prevede 
un unico punto di accesso per interagire in modo semplice e sicuro con i servizi pubblici locali e 
nazionali, direttamente tramite smartphone. Il cittadino per accedere deve essere certificato tra-
mite SPID o CIE. Grazie a IO, le Pubbliche Amministrazioni (Comuni, Regioni, agenzie centrali) 
possono inviare al singolo cittadino:  comunicazioni e aggiornamenti,  documenti (atti, notifiche, 
certificati),  scadenze,  pagamenti digitali, ecc.
- App MUNICIPIUM: è ora disponibile anche questa app ufficiale del Comune che consente un 
facile accesso a comunicazioni, segnalazioni, con notifica “push”, non serve essere autenticati 
per utilizzarla. Ne parliamo in dettaglio nella sezione dedicata al nuovo sito. 
- SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE: è un ufficio “virtuale” che consente al citta-
dino, ai professionisti e alle imprese di presentare, in ogni momento della giornata, le istanze 
in modalità completamente digitale, assolvendo ogni adempimento richiesto dalla legislazione 
vigente. La soluzione adottata si basa su uno sportello telematico polifunzionale cui si accede 
tramite SPID o CIE per presentare digitalmente e con piena valenza giuridica tutte le istanze di 
competenza dell’ente.  A fine 2021 è stato rinnovato, dopo oltre dieci anni, il SITO ISTITUZIONA-
LE che si presenta con una nuova veste grafica che segue le ultime direttive Agid; si basa sulla 
piattaforma Municipium e opera in sinergia con lo sportello telematico polifunzionale. Le informa-
zioni sono state organizzate in modo più efficiente e immediato, abbandonando quelle obsolete e 
aggiungendo nuove sezioni che saranno progressivamente alimentate. Il nuovo sito offre anche 
possibilità di ricevere istantaneamente sul proprio cellulare tutte le ultime notizie caricate nel sito. 
Basta scaricare l’app gratuita MUNICIPIUM (senza pubblicità e rispettosa della privacy del citta-
dino).  Il Comune di Pontelongo si era aggiudicato, nel giugno 2020, il finanziamento di 15.000 
euro del bando di WiFi4EU promosso dalla Commissione Europea. Scopo dell’iniziativa dell’UE 
era di favorire la diffusione di collegamenti a Internet sen-
za fili nelle aree pubbliche come piazze, parchi, edifici 
pubblici, biblioteche, ecc. L’Amministrazione ha messo 
in opera la nuova rete wifi in sostituzione della obsoleta 
Veneto Free Wifi. Da settembre 2021, in osservanza alla 
convenzione sottoscritta, i cittadini di Pontelongo e tutti i 
visitatori possono accedere gratuitamente e senza neces-
sità di registrarsi, tramite smartphone, laptop o PC, alla 
rete di servizi Internet: con un semplice click è possibile 
cominciare a navigare senza inserire credenziali di alcun 
tipo. Nei primi mesi di attività della rete si riscontrano me-
diamente mille collegamenti al mese.
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«Non chiedete cosa può fare il vostro paese per voi, chiedete cosa potete fare voi per il 
vostro paese». John F. Kennedy

Un appello ai cittadini che vogliono essere attivi e dare il loro contributo per servizi di 
pubblica utilità. 
 Nel mese di giugno scorso vi sono stati esempi di servizio civile che meritano l’attenzione e la 
gratitudine dell’Amministrazione e dell’intera nostra comunità. 
 Nelle ultime settimane un nostro compaesano si è prestato volontariamente e generosamente 
a trasportare, con la propria auto, un anziano residente a Terranova bisognoso di un ciclo di tera-
pie presso l’ospedale di Piove di Sacco.
 E’ intenzione dell’Amministrazione riavviare il servizio che fino al 2014 era stato offerto esem-
plarmente dai soci dell’AUSER, con la speranza che tanti cittadini aderiscano all’appello.
Oggi, ringraziamo questo nostro concittadino che onora con il suo esempio la nostra comunità.
 Nella settimana seguita alla chiusura delle scuole una quindicina di volontari, tra loro alcuni 
appartenenti alla Protezione Civile e alla Pro Loco, hanno prestato, con generosità e impegno, la 
loro opera per traslocare gran parte dell’arredamento della scuola elementare M. Montessori alla 
scuola media G. Leopardi e dal piano terra al piano superiore dello stesso istituto.
 Il lavoro di questi nostri concittadini ha costituito un concreto contributo allo sviluppo di un 
NUOVO POLO SCOLASTICO che da settembre offrirà ai nostri bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni   
un’offerta educativa e formativa che partirà dalla nuova scuola dell’infanzia statale, passando per 
le elementari fino al completamento della scuola media, con un permanente sostegno scolastico 
nel corso dell’anno per ragazzi e famiglie che lo chiederanno.
 Un appello quindi a tutti i cittadini attivi per partecipare ai gruppi vo-
lontari già attivi in Paese Pro Loco e Protezione Civile, ma anche singo-
larmente per darci una mano per il bene pubblico!

 Un sentito ringraziamento ai volontari che hanno messo a dimora
molti bulbi di  narcisi gialli in diverse  aree di verde pubblico.

Con la prossima primavera ridaranno un tocco di colore in più.

L’esempio degli Alpini e l’iniziativa del BANCO ALIMENTARE a 
Pontelongo. 
 IL 27  novembre 2021  in adesione alla  raccolta per la colletta alimentare   che si  svolgeva  in 
tutta Italia, gli Alpini di Pontelongo si son trovati presso il supermarket PRIX  di via Dante,un  
appuntamento ormai consolidato.
 Per tutta la giornata ci si è adoperati per invitare i cittadini  a fare una donazione  a favore  della 
colletta alimentare, le spiegazioni consistevano nell’illustrare  ai cittadini clienti del supermerca-
to il significato della donazione  e come venivano poi distribuiti i generi alimentari raccolti.
  Considerata la dimensione del supermercato e dell’utenza, il risultato è 
stato eccezionale: alla fine della giornata il Banco Alimentare ha certifi-
cato infatti una raccolta di alimentari pari a 829 kg.
 I nostri concittadini si sono dimostrati generosi e noi Alpini, assieme a 
quanti ci hanno  aiutato, ci siamo sentiti molto gratificati.
Ivano Bizzo, responsabile della sezione alpini di Pontelongo

Esempi di servizio civile che onorano 
Pontelongo.
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Esperienza di volontariato in Africa.
di Silvia MAGAGNATO. 
L’Amministrazione plaude all’esperienza di Silvia e auspica che altri 
giovani del paese seguano il suo esempio anche in Italia o altri paesi. 

 Una nota canzone dice: “...si torna sempre dove si è stati bene e i posti sono semplicemente 
persone…”. È questo il motivo per il quale, dopo due anni dalla prima visita, mi sono recata nuo-
vamente in Kenya, uno stato dell’Africa Orientale. Qui ho prestato il mio servizio di insegnante e 
ho fatto visita a mia zia, Suor Mariella Borile, che fa parte delle Piccole Ancelle del Sacro Cuore, 
una congregazione nata a Città di Castello (Perugia) il 9 agosto 1915 per opera del beato Carlo 
Liviero. Le Piccole Ancelle sono attualmente presenti in: Italia, Svizzeria, Albania, Ecuador, Kenya 
e Uganda. In Kenya operano in 5 sedi: Banana Hill, Embu, Karurina, Ithanga e Archers Post.
 Pur avendo visitato tutte le missioni keniane, ho soggiornato per la maggior parte del tempo 
presso Banana Hill, nella periferia di Nairobi. In questo villaggio del Kenya le Piccole Ancelle han-
no dato vita a un vero e proprio centro che offre numerosi servizi: la scuola dell’infanzia, la scuola 
tecnica di taglio e cucito, quella di parrucchiera ed estetista e il dispensario. Quest’ultimo fornisce 
un preziosissimo aiuto in questa zona (i pazienti superano le centinaia ogni giorno), con la clini-
ca per le donne in stato di gravidanza e i neonati, con lo studio dentistico, con il VCT (Voluntary 
Counseling Test) per persone sieropositive, oltre ai servizi sanitari comuni. Pochi mesi fa è stata 
avviata anche la Scuola Primaria con ben due classi prime, ciascuna composta da 30 bambini.
 È qui che ho lavorato come insegnante durante il mio mese di permanenza in Kenya, propo-
nendo attività didattiche in inglese e affiancando le insegnanti di classe. Al mattino i bambini arri-
vano a scuola in pulmino o a piedi. Dopo una preghiera iniziale e il canto dell’inno, la loro giornata 
è scandita dalle numerose materie: Inglese, Kiswahili, Matematica, Scienze, Igiene, Religione, 
Arte, Musica e Motoria, ma anche da momenti di svago come la ricreazione a base di porridge 
(una bevanda altamente vitaminica per aiutare la loro crescita) e il pranzo con riso, legumi, ugali 
(la nostra polenta), carne e frutta (mango, ananas…).
 Attualmente queste due classi si trovano nello stesso edificio della scuola dell’infanzia poiché 
la primaria è in costruzione. Proprio la costruzione di questa nuova scuola fa preoccupare molto 
le Piccole Ancelle perché i prezzi dei materiali edilizi aumentano quotidianamente e far fronte a 
questi continui rialzi è un’impresa a dir poco ardua. La nuova scuola sarà composta da sette aule 
e permetterà la continuità con l’attuale scuola dell’infanzia, assicurando un futuro migliore a quei 
bambini che altrimenti si troverebbero nelle strade polverose e poco sicure di Nairobi.
 Per chiunque volesse aiutare le Piccole Ancelle del Sacro Cuore nella loro opera in Kenya può 
inviare un’offerta al seguente indirizzo:
Piccole Ancelle del Sacro Cuore
Via della Pineta Sacchetti, 157
00168, Roma c/c 14987069
Grazie di cuore per tutto ciò che donerete.



NOTIZIE IN BREVE
RINNOVATO IL GRUPPO DIRIGENTE DELLA LOCALE PROTEZIONE CIVILE. IL NUOVO COORDINATORE 
GIANMARCO GRANZIERO. L’AUGURIO SENTITO DEL L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE.
 Il gruppo protezione civile, presente da 30 anni nel territorio comunale, svolge svariate attività di aiuto alla popolazione, tra le altre quella 

di formazione ai ragazzi delle scuole. Grazie a questa esperienza fatta da studente il presente coordinatore, Gianmarco Granziero, una volta 

raggiunta la maggiore età ha aderito subito al gruppo. Gianmarco vanta 11 anni di servizio e di esperienza investendo varie cariche tra le quali 

consigliere, capo squadra taglialegna e motopompe, capocampo fino ad arrivare alla coordinazione del 

gruppo.  Non solo Gianmarco ma anche altri ragazzi del nuovo direttivo vengono dalla prima esperien-

za con il campo dei bambini; ricordiamo il vice coordinatore Michele Turetta, il segretario Luca Favarato, 

il consigliere Alvise Paolucci (tutti classe 1991). Senza dimenticare la presenza nel direttivo di 2 veterani 

del gruppo, con più di 20 anni di servizio, Claudio Visentin e Luigi Ranzato.   In questi anni difficili di 

Covid il gruppo ha prestato in tante occasioni il suo aiuto alla popolazione, con la ripetuta consegna 

delle mascherine e partecipando all’organizzazione nelle diverse giornate del punto vaccini. L’Ammi-

nistrazione comunale, riconoscente e grata per l’opera di tutte le volontarie e i volontari, augura alla 

Protezione Civile di riprendere con la generosità e lo spirito di solidarietà di sempre le normali attività, 

tra le quali il campo con i bambini ma anche gli incontri formativi nelle scuole del Paese.

PREMIO DEL LAVORO A DANIELA MINORELLO, TITOLARE DEL SALONE   “ACCONCIATURE DANIELA”.
 Martedi 21 Giugno, nell’ambito della 67.ma edizione della Premiazione del lavoro e del Progresso 

Economico, la Camera di Commercio di Padova ha riconosciuto e premiato per il settore artigianato 

con il relativo diploma MINORELLO DANIELA che da oltre 20 anni opera nel nostro Paese con il suo 

salone ACCONCIATURE DANIELA. L’Amministrazione comunale ha partecipato alla cerimonia con il 

Consigliere delegato alle attività economiche Gianfranco Favarato ed è particolarmente contenta e or-

gogliosa del premio riconosciuto a Daniela, un’artigiana che ha svolto con impegno, dedizione e molto 

entusiasmo il suo lavoro in paese. Daniela, anche in questa occasione, ha ricordato la soddisfazione per 

essere tornata a dedicare parte del suo tempo e lavoro alle ospiti della nostra Casa di Riposo. 

I NOSTRI VIGILI: FIORELLA CARNIELETTO È ANDATA IN PENSIONE ED È ARRIVATO FRANCESCO MASO.
 Dopo oltre 40 anni di servizio la nostra storica “vigilessa” ha raggiunto il sospirato traguardo della pensione. Ha rappresentato una delle prime 

donne vigili del territorio. Abbiamo festeggiato e ringraziato Fiorella assieme ai suoi colleghi di tanti anni e quelli arrivati in municipio recentemente. 

Fiorella è stata apprezzata dagli amministratori che si sono succeduti nella sua lunga carriera lavorativa, dai colleghi e dai cittadini che l’hanno 

conosciuta, per l’attenzione ai problemi che le venivano posti e la disponibilità al confronto e all’impegno nella ricerca delle soluzioni di lavoro. 

Assieme l’abbiamo invitata a venirci a trovare e a mantenere con il suo Paese di origine un rapporto duraturo. Ci ha risposto che lo farà!

 Ha preso il suo posto nella piccola “pattuglia” dei nostri vigili Francesco Maso. Francesco vanta una significativa esperienza nel corpo dei vigili 

di Piove di Sacco e augurandogli il nostro sincero benvenuto, contiamo che possa trasferirla nella rinnovata azione di vigilanza sostenuta dal 

Comandante Matteo Mazzucco.  Al Comandante che da due anni e mezzo lavora con noi e ai due vigili Sebastiano Go’ e Francesco Maso for-

muliamo i nostri auguri di un rinnovato impegno nel servizio di tutela della sicurezza dei cittadini, in particolare nel rispetto del codice della strada 

e dei limiti di velocità e transito nelle strade del Paese e più in generale del rispetto della convivenza civile. 

SONO RITORNATI I NOSTRI AMICI DEL K.F. DI BIETIGHEIM-BISSINGEN. 
 Sabato 4 giugno sono arrivati gli amici tedeschi di Bietigheim-Bissingen per l’annuale scambio di vi-

site che causa Covid erano state sospese per due anni. L’incontro di festa per esserci ritrovati è stata  

l’occasione per i saluti e gli auguri di Martin Melan del K.F. di Bietigheim-Bissingen anche a nome del 

Borgomastro (Sindaco) della città tedesca.  A loro ha risposto il nostro Sindaco con queste parole:

“Caro Martin, sono io che debbo ringraziare te, Beppino e gli amici del K.F. di Bietigheim-Bissingen e 

Pontelongo per la passione civile e l’amicizia che vi spinge a rinnovare il nostro gemellaggio annuale. 

Sono convinto che il sentimento che unisce le nostre due comunità costituisca un esempio per tanti al-

tri paesi e città del nostro vecchio continente oggi angosciato e disorientato dalla guerra della Russia 

contro l’Ucraina. Riconoscendo la tensione morale che ha saldato in tanti anni il rapporto tra i nostri K.F., vi ringrazio per quello che rappresentate 

e invio a te e agli amici tedeschi e alle vostre autorità i miei migliori saluti e auguri”.
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