
AUGURI AI PONTELONGANI PER L’ANNO CHE FINISCE E 

QUELLO CHE INIZIA 
  Care pontelongane e cari pontelongani, vogliamo condividere alcuni pensieri per com-
prendere la situazione generale e nazionale in cui siamo e a delineare le priorità comunali del 
prossimo anno. E’ doveroso constatare quanto questo 2022 sia stato ancora un anno di difficoltà per 
l’Italia: quattro crisi, una sull’altra, sono entrate a gamba tesa e con prepotenza nelle vite di ognuno. La 
pandemia è ancora ben presente, con i suoi lunghi strascichi non solo dal punto di vista della salute 
fisica, ma soprattutto da quella psicologica, economica e sociale. A questo si è aggiunto il disorien-
tamento angosciante dovuto alla guerra in Ucraina, poi un’altra emergenza si è presentata a rendere 
ancora più difficile il nostro compito: la crisi energetica. Impennata delle bollette e delle materie pri-
me alle stelle hanno messo in ginocchio il nostro bilancio, riducendo le possibilità d’intervento per 
lavori e servizi necessari. Crisi pagata anche dalle famiglie con l’aggravante dell’aumento dei prezzi 
dei generi alimentari. Ultima ma dalle prospettive preoccupanti la crisi economica. Un recente rap-
porto di un qualificato centro studi descrive una società nazionale impaurita, sfiduciata e con sen-
sazioni negative riguardo al futuro: il timore più diffuso è quello di non riuscire a venir fuori da una 
situazione di difficoltà economica, subito seguito da quello di una degenerazione della guerra in atto 
che arrivi a un coinvolgimento attivo dell’Italia. Nostalgia, rimpianti, malinconie non possono esse-
re i sentimenti di un Paese che deve puntare alla crescita e allo sviluppo. Serve una visione collettiva, 
utile a smuovere e scuotere la società dalla paura del futuro, unico vero ostacolo alla ripresa della no-
stra nazione. Sono necessarie misure utili a sviluppare un modello di crescita più sano, capace di ge-
stire le grandi e oramai indispensabili transizioni: ecologica, tecnologica, energetica e sociale. Non è 
il momento di restare immobili ad aspettare tempi migliori. Vale per i governi nazionale e regionale 
ma anche per i Comuni.                                                                                                                                                                        
 Per quanto riguarda Pontelongo, il nostro piccolo e amato Paese, nonostante le crisi, non sia-
mo restati immobili, l’anno che si è concluso ci ha visti impegnati principalmente su due fronti che 
misurano la qualità di vita di una comunità: i servizi scolastici e quelli socio-sanitari. In pochi mesi 
siamo riusciti a far nascere una nuova Scuola dell’Infanzia Statale che ha garantito un’offerta edu-
cativa e di crescita a 50 bambini, nostri cittadini, e un servizio pubblico gratuito e gradito in tempo 
d’inflazione ad altrettante nostre famiglie. Sempre a favore dei nostri ragazzi e delle loro famiglie 
si sono confermati i centri estivi e le attività di doposcuola. Sempre in campo scolastico nell’estate 
del 2023 si realizzerà il nostro progetto di una nuova mensa interscolastica finanziata con 400 mila 
euro del PNRR. Il secondo fronte ha visto il rafforzamento dei Servizi Sociali Comunali e l’avvio 
del progetto della nuova Casa della Comunità finanziata dalla Regione con il PNRR a seguito della 
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 L’Amministrazione Comunale, con l’apporto di tanti cittadini, 
è riuscita negli ultimi tre anni a garantire un efficiente servizio di 
raccolta dei rifiuti, diminuendo il costo della tassa e aumentando 
la quota di riciclo. Sono risultati concreti sulla strada di un am
biente pulito e decoroso da vedere; purtroppo riscontriamo anco
ra casi di abbandono incivile di rifiuti.
 Ogni cittadino può dare un ulteriore contributo allo scopo con 
un piccolo sforzo.

doni o i sacchi dei rifiuti la sera precedente il giorno 
della raccolta, rispettando il calendario della conse
gna e a ritirare i bidoni quanto prima nella stessa 
giornata della raccolta, evitando piccole discariche.

 Ringraziando i volontari che  aiutano tenere pulito il verde, i 
marciapiedi e le strade del nostro paese, invitiamo tutti i residen
ti a tenere in ordine il fronte strada della loro abitazione.
 Invitiamo i proprietari di cani di munirsi di paletta e sacchetti 
per raccogliere le cacche del loro amico nel corso delle passeggia
te. Ciò è utile anche per l’igiene e la lotta a mosche e zanzare.
 I vigili svolgeranno un’azione di controllo e vigilanza ma vo
gliamo ribadire la fiducia che il nostro invito sia raccolto con spi
rito di collaborazione e sin d’ora ringraziamo tutti anche a nome 
del decoro dell’ambiente in cui viviamo assieme. 

Il Sindaco, Roberto Franco 



proposta avanzata dalla nostra Amministrazione. Con la Casa della Comunità si va a realizzare una 
nuova sede ma soprattutto una nuova e funzionale organizzazione del servizio sanitario e sociale 
in grado di garantire livelli essenziali di assistenza alle persone malate e bisognose di cure 12 ore al 
giorno per sette giorni alla settimana. Una riforma che richiede per completarsi un investimento 
ulteriore in nuove risorse umane: medici, infermieri e personale tecnico. Come Comune abbiamo 
fatto e faremo ancora la nostra parte per vedere partire la Casa entro il 2024. Il 2023 sarà l’anno 
della necessaria manutenzione straordinaria di strade e aree verdi del Paese e l’avvio del Pro-
getto 3L di efficientamento e risparmio energetico dell’illuminazione pubblica, ma anche l’ul-
teriore integrazione della digitalizzazione dei servizi comunali al cittadino. Sul fronte sociale si 
avvieranno anche i lavori di ampliamento della locale Casa di Riposo con l’attivazione di un servizio 
sperimentale di assistenza giornaliera ad anziani autosufficienti che vivono da soli. Questi obiettivi 
intendiamo condividerli e perseguirli con il rilancio del volontariato civile del Paese in una prossi-
ma assemblea generale delle associazioni operanti in Paese, apprezzando l’impegno solidale della 
Pro Loco e del Circolo parrocchiale NOI che aprono nei pomeriggi due luoghi di ritrovo ricreativi 
di cui si avvertiva un gran bisogno da parte di donne e uomini pensionati.
 In conclusione, auguri fraterni a tutti con l’invito a ritrovare i valori di umanità e solidarietà 
che il periodo delle feste richiama. Convinti che il “Bene è ancora vivo” nel contrastare il male 
frutto di un difetto di conoscenza, della prepotenza, dell’incomprensione e della menzogna. 
L’Amministrazione Comunale 

IL BILANCIO DI PREVISIONE 
2023-2025
 Il giorno 22 dicembre 2022 il Consiglio Co-
munale ha approvato il bilancio di previsione 
2023-2025. Anche quest’anno una delle prin-
cipali preoccupazioni è stata quella di istituire 
forme di supporto alla comunità che dopo aver 
affrontato la crisi economica seguita alla crisi sa-
nitaria è stata colpita  dal caro bollette. Abbia-
mo  confermato anche per il 2023  la scelta di 
rinunciare completamente ad ogni compenso e di destinare l’importo complessivo relativo ai nostri 
emolumenti pari a circa € 25.000,00 ad interventi per le famiglie in difficoltà.  Nonostante i maggiori 
costi legati alla crisi energetica  che anche il nostro Comune si trova ad affrontare, abbiamo innal-
zato la franchigia relativa all’addizionale comunale portandola dai precedenti € 12.000 ad € 13.000.  
Per il 2023, tutti i contribuenti con reddito inferiore a tale soglia non pagheranno più l’addizionale 
comunale.
Per l’Imu sono state confermate tutte le aliquote degli anni precedenti.
 Le entrate correnti del Comune sono pari a circa € 2.385.000.
L’importo delle entrate correnti, comprende le entrate tributarie, il cui dettaglio è il seguente: Imu 
ordinaria € 500.000, Evasione Imu € 100.000, Evasione Tasi € 20.000, Addizionale Comunale € 
340.000, Fondo di solidarietà statale € 629.000. Le entrate correnti sono destinate al pagamento del-
le spese correnti che come sapete si riferiscono a tutti i costi che a vario titolo sono di competenza 
dell’Ente. 
 Nello stanziare le voci di spesa la nostra Amministrazione si è prefissata prima di tutto di conti-
nuare a dare attenzione alle famiglie, ai ragazzi, agli anziani, alla scuola e alle attività locali. Abbiamo 
ritenuto indispensabile finanziare iniziative a contrasto degli effetti negativi della pandemia.
 Nel dettaglio nel bilancio di previsione sono stanziati circa € 720.000 per le spese relative al per-
sonale dipendente, al lordo dei contributi e dell’Irap. Per il sociale sono stanziati complessivamente 
circa 380.000 e questa cifra comprende gli interventi per le famiglie, per gli anziani, gli interventi 
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per la disabilità, gli assegni di cura, le integrazioni delle rette, l’assistenza domiciliare, la distribuzio-
ne dei pasti a domicilio e l’emergenza abitativa.
 Per le utenze  si è reso necessario aumentare notevolmente l’importo  dei costi  e in tale ottica 
sono stanziati complessivamente € 277.000. In questa voce troviamo il consumo di energia elettrica 
per la pubblica illuminazione, le utenze delle scuole, delle palestre e degli impianti sportivi, degli 
uffici comunali e della protezione civile. Abbiamo poi stanziato in parte corrente l’importo di € 
209.500 per la manutenzione del patrimonio comunale delle strade e la manutenzione degli argini. 
Per il funzionamento della biblioteca è stato previsto l’importo di € 48.000,00. Abbiamo portato il 
fondo riserva ad € 30.000,00 al fine di fronteggiare eventuali variazioni di cassa che si rendessero 
necessari a seguito di eventi ad oggi non prevedibili.
 A chiusura di questo breve articolo sul bilancio del nostro Comune desideriamo porre l’attenzio-
ne al contesto in cui è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2023, un contesto di crisi 
per le famiglie e per le imprese che  ancora stremate dagli effetti della crisi sanitaria si sono trovate 
a subire gli aumenti folli delle utenze e successivamente gli aumenti generali del costo delle materie 
prime, del carrello della spesa ecc., senza che ad un aumento del costo della vita sia corrisposto un 
aumento delle entrate. Nonostante ciò, grazie all’impegno di tutta l’Amministrazione è stato possi-
bile confermare i progetti e servizi realizzati nel 2022 anche per il 2023, in alcuni casi potenziandoli, 
senza aumentare la tassazione sui cittadini e senza modificare il costo per i servizi a domanda indi-
viduale.

DAI BANDI PNRR OTTENUTI 233.000 EU PER LA DIGITALIZ-
ZAZIONE DEL COMUNE
 Negli ultimi mesi l’Amministrazione ha partecipato a sette bandi del PNRR relativi alla digitaliz-
zazione della Pubblica Amministrazione, ottenendo un finanziamento complessivo di  233.000 €. 
Gli importi saranno erogati solo alla fine del processo di verifica dell’effettiva implementazione e di 
avvio delle procedure previste verso la fine del 2023.
 Gli importi più rilevanti copriranno le spese per il trasferimento di gran parte delle procedure 
(anagrafe, contabilità, tributi, segreteria/documentale) dagli attuali archivi locali al “cloud”: sarà de-
mandata ad un “terzo” ente certificato la responsabilità della gestione, della conservazione e della 
sicurezza dei dati. Saranno inoltre adottate nuove versioni dei programmi che utilizzano al meglio 
le nuove possibilità offerte dalla tecnologia cloud.  Questa attività sarà richiesta obbligatoriamente 
entro il 2025 a tutti gli Enti Pubblici.
 Altra area di trasformazione riguarderà il sito istituzionale che sarà ulteriormente interessato 
da una serie di interventi che riguarderanno: la parte grafica, la struttura delle pagine (che saranno 
standardizzate a livello europeo), la facilità di accesso e di utilizzo del sito stesso (sarà possibile inviare 
segnalazioni/richieste e  prenotare una visita a vari uffici, effettuare pagamenti e inoltrare pratiche di-
rettamente da casa, ecc.).  Già nel corso del 2022 abbiamo iniziato a utilizzare alcuni di questi nuovi 
strumenti: all’identificazione del cittadino tramite SPID si aggiungerà anche la CIE (carta d’identità 
elettronica), i pagamenti tramite PagoPa saranno estesi a tante 
altre procedure, utilizzabili anche tramite l’app IO e Municipio 
direttamente dal proprio cellulare.
 Tutti questi finanziamenti mirano a dotare il Comune di 
soluzioni tecnologiche avanzate per raggiungere il singolo 
cittadino (in base Codice Fiscale) e a permettere al cittadino 
di comunicare con l’Ente (per espletare pratiche). Sarà poi re-
sponsabilità dei dipendenti Comunali sfruttare queste nuove 
possibilità tecnologiche per rendere il loro lavoro più moder-
no e efficiente e  dei cittadini espletare pratiche e pagamenti da 
casa in forma digitale.
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APERTE LE ISCRIZIONI ALLA NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 Carissimi Genitori,
vogliamo ricordarvi che ai primi di gennaio si aprono le iscrizioni dei bambini e ragazzi alle scuole 
dell’infanzia, elementare e media del Paese. Come Amministrazione Comunale abbiamo investito 
molti soldi per avere scuole sicure e accoglienti, convinti che il diritto allo studio e alla formazione 
dei giovani nostri cittadini sia un investimento per il futuro della nostra comunità. Con questa con-
vinzione, per ampliare l’offerta scolastica locale, come Amministrazione rinnoveremo la richiesta 
della terza sezione nella scuola dell’Infanzia Montessori e chiediamo a Voi genitori di sostenerci 
iscrivendo i vostri bambini alla nuova scuola. Con 60 e oltre iscritti potremo chiedere, con maggior 
forza, al Ministero dell’Istruzione la terza sezione. 
 Il nostro Istituto Comprensivo ha già aperto le iscrizioni per il prossimo anno scolastico per le 
bambine e i bambini nati nel 2020/21. Potranno essere iscritti anche quelli che compiranno tre anni 
di età entro il 30 aprile del 2024 (anticipatari). Per venire incontro alle esigenze dei genitori che 
lavorano, il prossimo anno scolastico saranno garantiti due servizi: l’accoglienza anticipata del bam-
bino al mattino alle 7.30 e dalle 16.00 alle 18.00 la custodia assistita (baby-sitting) per i più piccoli 
e il sostegno ai più grandi per i compiti grazie al nostro corpo insegnanti e alla Cooperativa sociale 
“L’Asterisco”.
 La scuola dell’Infanzia, dopo la famiglia, è un luogo formativo di fondamentale importanza per 
la crescita armoniosa di ogni bambino, essa promuove le potenzialità di relazione, autonomia, crea-
tività, apprendimento e assicura un’effettiva uguaglianza delle opportunità educative.
Con i nostri più cari saluti, l’Amministrazione Comunale

 Si ricorda che da sabato 7 gennaio (e i successivi sabati del mese)  si potranno ritirare 

gratuitamente i sacchetti dei rifiuti dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 

17.00, presso la sede della Protezione Civile in via Indipendenza n. 44.

 
     RACCOLTA RIFIUTI A PONTELONGO
                    IL BILANCIO 2020-2022

Apertura dello sportello in-
formativo presso il Comune 
(per informazioni su tariffe, copie 

bollette, variazioni anagrafiche). 
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Gli importi degli utenti che 
non pagano sono passati dal 
18% a meno del 5% per il 
2020 (da 400 a 90 utenze).
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Il  verde è passato da 20 a 24 
raccolte all’anno.
Il verde si può consegnare 
anche  all’ecocentro.
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Da tre anni le famiglie stanno 
pagando tariffe ridotte in 
media del 12%. 01

Comune di Pontelongo

 L’Amministrazione Comunale, con l’apporto di tanti cittadini, 
è riuscita negli ultimi tre anni a garantire un efficiente servizio di 
raccolta dei rifiuti, diminuendo il costo della tassa e aumentando 
la quota di riciclo. Sono risultati concreti sulla strada di un am-
biente pulito e decoroso da vedere; purtroppo riscontriamo anco-
ra casi di abbandono incivile di rifiuti.
 Ogni cittadino può dare un ulteriore contributo allo scopo con 
un piccolo sforzo.

IMPEGNIAMOCI a tenere in ordine e puliti 
gli spazi e i marciapiedi di fronte

 ad abitazioni e condomini,

 SALVAGUARDIAMO decoro e igiene del paese.

 Invitiamo cittadini e famiglie a mettere fuori i bi-
doni o i sacchi dei rifiuti la sera precedente il giorno 
della raccolta, rispettando il calendario della conse-
gna e a ritirare i bidoni quanto prima nella stessa 
giornata della raccolta, evitando piccole discariche.

 Ringraziando i volontari che  aiutano tenere pulito il verde, i 
marciapiedi e le strade del nostro paese, invitiamo tutti i residen-
ti a tenere in ordine il fronte strada della loro abitazione.
 Invitiamo i proprietari di cani di munirsi di paletta e sacchetti 
per raccogliere le cacche del loro amico nel corso delle passeggia-
te. Ciò è utile anche per l’igiene e la lotta a mosche e zanzare.
 I vigili svolgeranno un’azione di controllo e vigilanza ma vo-
gliamo ribadire la fiducia che il nostro invito sia raccolto con spi-
rito di collaborazione e sin d’ora ringraziamo tutti anche a nome 
del decoro dell’ambiente in cui viviamo assieme. 

Il Sindaco, Roberto Franco 



IL RUOLO DEL VOLONTARIATO E DELLE ASSOCIAZIONI 

CHE OPERANO IN PAESE

 Da tempo il nostro paese ha un’importante presenza del volontariato e di associazioni che ope-
rano nel terzo settore. Lo spettro di questo tipo di organizzazioni è ampiamente rappresentato: 
sono presenti le organizzazioni determinate sul piano normativo (come la Protezione Civile), quelle 
istituzionali storiche (come la Pro Loco), e le organizzazioni spontanee e poco formalizzate che 
propongono uno specifico progetto. Sono organizzazioni che operano in molti campi di attività, da 
quello della sicurezza a quello della solidarietà sociale, a quello della promozione e gestione di ini-
ziative culturali, sportive o ricreative; spesso propongono iniziative originali o, addirittura, uniche.  
È un mondo interessante, vivace e poliedrico, senza il quale la nostra comunità sarebbe più povera. 
A loro dobbiamo molto e va la nostra gratitudine.
 Negli ultimi tempi queste organizzazioni stanno vivendo, per fortuna non tutte, molte difficoltà. 
La principale causa di tali difficoltà è stata, probabilmente, la crisi di sanità pubblica determinata dal 
COVID 19: l’impossibilità di realizzare iniziative e stare assieme agli altri, le paure, l’obbligo a vivere 
isolati, hanno allentato o spezzato i fili che reggevano molte di queste organizzazioni. Quei fili, il 
tessuto di relazioni fra individui che collaborano attorno ad un progetto, sono essenziali per la vita 
delle organizzazioni di volontariato. Così alcune organizzazioni sono entrate in crisi, o addirittura si 
sono sciolte quando la crisi si è sovrapposta alle naturali difficoltà connesse al ricambio generazio-
nale. Ciò ha riguardato soprattutto le organizzazioni che non operavano nei settori della solidarietà 
o della sicurezza, o quelle meno istituzionalizzate.
 La comunità non può permettersi di perdere queste organizzazioni. Il volontariato, le associazio-
ni, la cittadinanza attiva sono una risorsa importante per la società contemporanea, prima di tutto 
per il loro intervento in supplenza di stato e imprese (dove questi non riescono ad intervenire) e, 
secondariamente, per la loro funzione sociale: i fili che reggono queste organizzazioni, le relazioni 
fra individui che le iniziative di volontariato costruiscono, sono una parte importante del tessuto 
connettivo della nostra comunità.  
 All’inizio del prossimo anno l’Amministrazione promuoverà, con la collaborazione delle or-
ganizzazioni di volontariato, un’iniziativa finalizzata a riflettere sulle ragioni della crisi ed a 
individuare le azioni necessarie per il rilancio del volontariato e della cittadinanza attiva. 

LO SPORTELLO LAVORO GIOVANI DI PONTELONGO

 Nato dall’accordo tra giovani volontari e l’Amministrazione comunale di Pontelongo, lo Sportello 
Lavoro Giovani è a disposizione dei giovani che si affacciano per la prima volta sul mondo del lavo-
ro, dell’istruzione e della formazione, ma anche di chi deve reinserirvisi. I servizi offerti dai volon-
tari vanno dalla semplice redazione del Curriculum Vitae all’indirizzamento ad agenzie interinali, o 
l’introduzione a piattaforme online per la ricerca di lavoro con conseguente invio di candidature e 
ancora la ricerca più mirata di corsi di formazione.
 Parte dell’attività dello Sportello è stata inoltre veicolata online. Il canale YouTube “Sportello 
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Lavoro Giovani – Pontelongo” ospita principalmente il “Podcast Sportello 
Pontelongo”, pensato per giovani impegnati a decidere il proprio percorso 
di studi dopo la maturità. Si tratta di una serie di interviste a cittadine e cit-
tadini del paese che raccontano la propria esperienza di studio universitario 
(e non solo). Ad oggi due video della serie hanno superato le 1.000 visua-
lizzazioni e uno, il primo, ne conta più di 2.000. Sono anche da segnalare le 
presenze negli altri social network: una pagina Facebook (“Sportello Lavoro 
Giovani – Pontelongo”) e un profilo Instagram (@sportellopontelongo) co-
municano le iniziative intraprese mantenendo un contatto con il proprio 
bacino di utenza.
 Un’importante iniziativa di avvicinamento al proprio pubblico è stata l’organizzazione di incontri 
dal vivo; il primo è stato “Cercare lavoro oggi” del 29 ottobre 2021 in cui, oltre a inaugurare le atti-
vità del periodo 2021-22, lo Sportello ha presentato importanti realtà della Saccisica direttamente 
impegnate nella questione del lavoro e della formazione. Sono intervenuti Franca Meneghello, re-
sponsabile del Centro per l’Impiego di Piove di Sacco, Enzo Dainese, preside dell’ENAIP di Piove 
di Sacco, e Silvia Susin e Jenny Pezzutti di Manpower Group. Tra le altre attività, si ricordano un 
incontro con le ragazze ed i ragazzi delle quinte superiori dell’istituto De Nicola di Piove di Sacco, 
organizzato con la responsabile dell’orientamento in uscita Susanna Tiraboschi dell’11 maggio 2022. 
 Oltre a quella con la scuola, una connessione importante è quella con IRECOOP Veneto, con cui 
lo Sportello collabora promuovendo il progetto VALI, pensato per chi deve ritornare nel mondo del 
lavoro. Non solo giovani, quindi, ma potenzialmente anche chi si ritrova disoccupato dopo anche 
decenni di esperienza e deve fare i conti con una realtà che non riconosce più: un’ulteriore area di 
interesse per lo sportello, che ha già offerto il suo servizio anche a chi ha fatto esperienza di queste 
condizioni.
 Fino al giugno 2022, lo Sportello era aperto l’ultimo sabato del mese dalle 14.30 alle 17.00, presso 
la Biblioteca “Luigi Bozzato”; ora aspetta gennaio 2023 per ripartire, forte anche della collaborazione 
tra il Comune di Pontelongo e Veneto Lavoro. Le nuove date saranno comunicate appena possibile.

DONAZIONE DEL PRIX AL COMUNE
QUALITÀ E CONTENIMENTO DEI PREZZI 

 A distanza di nove mesi dall’apertura del nuovo supermercato di 
Pontelongo, Prix rinnova e rilancia il suo rapporto con la nostra co-
munità. 
 Lo scorso marzo, in occasione dell’inaugurazione della nuova 
struttura commerciale di via S. Fausto, Prix fece una donazione di 
buoni spesa a favore delle famiglie e dei cittadini in difficoltà econo-
miche, oggi replica con spirito di solidarietà la medesima donazione 
al Comune impegnato nell’aiuto a persone e famiglie più esposte e colpite dalla crisi. 
 Con l’occasione Prix conferma il suo impegno a migliorare la qualità dei prodotti e dei generi 
alimentari del supermercato assieme al contenimento dei prezzi.
 Come Comune ringraziamo Prix per la sua donazione e il rilancio della sua presenza. 
In questo contesto il Comune vuole riconoscere il ruolo importante di tutti gli esercizi commerciali, 
artigiani e pubblici che arricchiscono anche sul piano delle relazioni umane il nostro vivere quoti-
diano. 
L’Amministrazione  Comunale
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