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 Nell’ultimo anno, ottobre 2020-maggio 2021, l’Amministrazione comunale ha fatto i conti 

con tre sfide: la pandemia e la tutela della salute dei cittadini, il sostegno alle famiglie in 
crisi, garantire la continuità della scuola per bambini, ragazzi e genitori.
 Care pontelongane e cari pontelongani, il primo anno e mezzo (giugno 2019-settembre 2020) 

della nostra Amministrazione ci ha visti impegnati a mettere in sicurezza i conti del Comune, a 
rafforzare la squadra del personale e a gestire la prima fase dell’epidemia che dall’autunno 
scorso ci ha coinvolto nella gestione della seconda e terza fase su tre piani: la tutela della 
salute, il sostegno economico a un centinaio di famiglie, la sicurezza e la continuità della 
scuola dei nostri bambini e ragazzi.

► I numeri della seconda e terza fase del Covid a Pontelongo.
 Tra l’ottobre del 2020 e maggio di quest’anno sono stati oltre 300 i nostri compaesani ammalati 
o messi in quarantena a causa del virus, 16 quelli di noi che ci hanno lasciato. A loro va il 
nostro affettuoso ricordo.                                                                                           
 Grazie alla decisione di riportare a Pontelongo il Servizio di Assistenza Sociale, in pre-

cedenza “ceduto” a Piove, NON ABBIAMO LASCIATO SOLO NESSUNO!
Siamo stati vicini e in contatto con tanti concittadini e le loro famiglie colpiti dal virus, offrendo a chi 
ne aveva bisogno la garanzia dei servizi essenziali. Tante telefonate, sincera solidarietà, l’augurio 
per la ripresa e l’incoraggiamento nei casi di ricovero ospedaliero.
  Dopo le prime 87 famiglie beneficiarie del buono alimentare, altre 84 sono state sostenute tra 
dicembre scorso e aprile 2021, per una spesa complessiva di circa 58.000 euro per beni acqui-
stati nei negozi del paese. Una spesa quella per servizi e assistenza sociale che si attesta pre-
ventivamente nel 2021 a 570.000 euro.
 Grazie ai volontari della Protezione Civile abbiamo garantito in più occasioni a tutte le famiglie 
e agli esercenti del paese i dispositivi di difesa dal contagio: gel igienizzante, guanti e mascherine 
chirurgiche. Nell’ultima tornata abbiamo fornito ad ogni famiglia 50 mascherine chirurgiche 
risultato della attiva ricerca di donatori. 
                                                                                                                                        
►La sfida…LA CASA DELLA SALUTE DI PONTELONGO.
 L’esperienza fatta in tempi di pandemia potrebbe produrre, nel prossimo futuro, un cam-

biamento innovativo nell’organizzazione della medicina del territorio.
 Tra l’autunno 2020 e la scorsa primavera, una nuova alleanza con medici, farmacisti,  Casa di 
Riposo e ULSS ci ha permesso di realizzare, presso la ex sede delle Associazioni, la campagna 
del vaccino contro l’influenza stagionale per oltre un migliaio di persone, altrettante hanno 
beneficiato dei tamponi rapidi per diagnosticare la positività al virus. Nello stesso periodo 

LE SFIDE PER IL PRESENTE E
IL FUTURO DEL PAESE. 
di Roberto FRANCO, Sindaco.
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siamo riusciti a riportare in paese il servizio settimanale del Punto Prelievi a favore di molti 
cittadini costretti in precedenza ad andare a Correzzola. Infine, nelle ultime settimane si è ga-

rantita la vaccinazione contro il Covid ad oltre 250 persone tra i 60 e 75 anni. Grazie anche 
a questa iniziativa da quasi due mesi PONTELONGO E’ LIBERO DAL VIRUS.
 Un gran numero di pontelongani, per la prima volta, ha goduto di un servizio di “me-

dicina del territorio”, vicino a casa.  Non è stato facile e tanta strada dobbiamo ancora 
percorrere per affermare, come è giusto, un rapporto di piena fiducia e collaborazione tra 
Amministrazione, medici, ULSS e cittadini. Anche così pensiamo di sconfiggere il virus e 
ridurre i disagi e le tensioni sorte nelle nostre relazioni.
 Sulla scorta di questa esperienza e “prevedendo che le vaccinazioni contro il Covid po-

trebbero diventare non più un’operazione straordinaria ma di ordinaria amministrazione 

nei prossimi 2-3 anni e oltre” (parole del Generale Figliuolo), abbiamo condiviso con i tre medici 
di base e l’ULSS l’opportunità di realizzare una medicina di gruppo, incentivata dalla Regione, 
da realizzarsi nell’ambito di un poliambulatorio unitario dei tre medici.
Nel  poliambulatorio  funzionerebbe  un  servizio  di  accoglienza  e  segreteria  comune,  finanziato 
dall’ULSS, e la possibilità di usufruire di altre prestazioni diagnostiche e sanitarie dell’ULSS e 
della locale Casa di Riposo. 
 A questo scopo, un progetto di ristrutturazione dell’ex casa delle Associazioni è stato 
messo a punto dall’Amministrazione e approvato nel Programma triennale dei Lavori pubblici, 
con esso si intende concorrere a finanziamenti pubblici nazionali e regionali.
 Tenendo poi conto dell’avvio del cantiere per i nuovi 30 posti letto della Casa di Riposo, è 
realistico pensare che Pontelongo possa diventare sede di quella nuova medicina del terri-
torio, coerente con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che consenta l’effettiva esi-
gibilità dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), puntando a un percorso integrato che parte 
dalla “casa come primo luogo di cura”, per passare  alla “Casa della Salute”, e se necessario alla 
Casa e all’ospedale di comunità, superando la carenza di coordinamento negli interventi sanitari, 
sociosanitari e socioassistenziali.

                                                              
►La sfida…….CONTINUITA’, SICUREZZA E SVILUPPO DELL’ATTIVITA’ DELLE NOSTRE 
SCUOLE A FAVORE DEI RAGAZZI E DELLE FAMIGLIE – CENTRI ESTIVI E SPORTELLO 
ORIENTAMENTO E LAVORO.
 L’anno scolastico che si è appena concluso era iniziato con la messa in sicurezza e altri impor-
tanti interventi nella Scuola Media Leopardi e nella Scuola Elementare Montessori, per garantire 
la continuità didattica in presenza grazie alla fattiva collaborazione con la dirigenza e docenza 
scolastica. Infatti, tranne i periodi di sospensione decise dal governo nazionale e regionale, nei 
momenti più cruenti della pandemia, le scuole locali pubbliche e paritarie hanno garantito preva-
lentemente la didattica in presenza. I ragazzi e i bambini del paese coinvolti dal virus e obbligati 
alla quarantena frequentavano, in maggioranza, scuole fuori paese. Rari i casi di scolari e studen-
ti delle scuole locali. Non vi è dubbio però che i nostri bambini e ragazzi, le famiglie, le maestre e 
i docenti abbiano quanto mai sofferto la pandemia nei suoi diversi risvolti.
 Anche da questa esperienza abbiamo tratto una lezione e un impegno: INVESTIRE NELL’E-
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DUCAZIONE E FORMAZIONE DI QUELLI CHE SARANNO I CITTADINI DI DOMANI, PER 
SOSTENERE LA FORMAZIONE DI NUOVE FAMIGLIE E  DELLE NASCITE, COME PREVEDE 
IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA E CONCORRENDO AI SUOI FINANZIA-

MENTI.
 L’esperienza del Centro Estivo 2020, realizzata in tempi di pandemia “leggera” ci ha spinto 
a guardare il futuro dei nostri ragazzi e delle famiglie. Un’offerta edu-
cativa e di socializzazione per i nostri ragazzi ed anche un concreto 
sostegno alle loro famiglie.
 Nei prossimi mesi estivi questa esperienza sarà ulteriormente 
ampliata, con un secondo “appuntamento di ripasso scolastico” 
realizzato nelle settimane precedenti l’inizio dell’anno scolastico e a se-
guire un servizio di sostegno didattico pomeridiano per i ragazzi e le fa-
miglie che ne sentiranno l’esigenza. Abbiamo programmato d’investire 
ulteriormente negli edifici scolastici per lo svolgimento della didattica in 
sicurezza, con spazi, attrezzature e iniziative artistiche e culturali che 
coinvolgano ed entusiasmino i ragazzi a partecipare all’attività scolasti-
ca.  
 Nella stessa direzione, a favore di ragazzi e famiglie, si muoverà 
l’attività d’informazione e orientamento alla scelta della scuola su-

periore al termine della terza media. Attività che potrà allargarsi ai giovani dopo il diploma delle 
superiori nella scelta dell’indirizzo universitario o professionale e del lavoro, con la ripresa dell’at-
tività dello “sportello orientamento e lavoro”.                                                                            
                                                                      
►La sfida…..L’IDEA-PROGETTO, DA CONDIVIDERE (“non imporre”) CON LA PARROC-

CHIA E L’INTERA COMUNITA’, DI UN’OFFERTA EDUCATIVA E SCOLASTICA GRATUITA E 
DI QUALITA’, DALLA NASCITA AI 14 ANNI, A FAVORE DI BAMBINI, RAGAZZI E FAMIGLIE 
RESIDENTI E NUOVE: DALL’ASILO NIDO E SCUOLA D’INFANZIA PUBBLICI ALLA SCUOLA 
MEDIA. 
 L’Amministrazione Comunale ha aperto un confronto con il Parroco e gli Amministrato-
ri della Scuola Galvan, per valutare assieme le esigenze e le necessità delle giovani e nuo-
ve  famiglie,  le  loro  difficoltà  economiche  e  di  lavoro,  spesso  cause  del  preoccupante  calo 
delle nascite. Nuovi servizi per l’infanzia e scolastici gratuiti e di qualità possono rappre-
sentare  una  risposta  alle  domande  di  nuove  giovani  coppie  e  alla  loro  volontà  di  avere  figli.                                                                                                    
Questi i temi del confronto avviato da alcuni mesi. 
1) La normativa di legge stabilisce che la Regione e lo Stato si fanno carico dell’istituzione di una 
scuola d’infanzia pubblica e dei suoi costi (personale e attività) a condizione che non vi sia già 
nello stesso territorio la presenza di una scuola d’infanzia.
2) A Pontelongo, il numero di bambini residenti non permettono alla Regione e allo Stato di aprire 
una sezione di scuola materna pubblica gratuita (dai 3 ai 6 anni) e neanche un asilo nido (dai 6 

mesi ai 3 anni) in presenza della Scuola d’Infanzia Paritaria A. Galvan (con la sezione primavera  

per bambini di 2anni).
3) In altri comuni del padovano, dove le scuole paritarie hanno deciso di concludere la loro mis-
sione, si sono istituite scuole d’infanzia pubbliche gratuite in edifici di proprietà comunale. Ciò è 
avvenuto sulla base di una intesa tra Comune, Parrocchia e Istituzioni scolastiche.
4) Da tempo, nonostante il contenimento del costo delle rette, la Scuola Galvan registra un calo 
degli  iscritti  residenti  in  paese  e  conseguenti  difficoltà  a  chiudere  i  bilanci.  L’Amministrazione 
comunale che finora ha contribuito a sostenere la scuola non è più in grado, per i minori trasferi-
menti statali e le maggiori spese correnti a mantenere lo stesso contributo degli ultimi anni. 
5) Alla luce di questa situazione e dei finanziamenti dei Piani Nazionale e Regionale a favore di 
nuovi servizi di educazione e istruzione primaria, sollecitiamo la ripresa del confronto per giunge-
re ad una possibile intesa da presentare assieme all’intera nostra comunità.                                                                                                                         
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I conti del Comune, il bilancio in 
tempo di crisi.
di Flavia MORAZZI, assessore al Bilancio e ai Tributi.

 Il giorno 20 aprile il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2021-2023.
Anche quest’anno la nostra priorità è stata quella di istituire forme di supporto alla comunità 
colpita dall’emergenza sanitaria con aiuti per le famiglie e per le imprese. Abbiamo scelto 
di rinunciare completamente ad ogni compenso e di destinare l’importo complessivo relativo 

ai nostri emolumenti pari a complessivi € 20.000,00 circa ad interventi per le famiglie in dif-
ficoltà. Abbiamo deciso di mantenere inalterati i tributi senza aumentare le imposte nono-

stante l’emergenza sanitaria e le conseguenti maggiori spese. Far quadrare i conti a imposte 
inalterate non è stato semplice. L’anno scorso avevamo aumentato la soglia di esenzione per 
quanto riguarda l’addizionale comunale dai precedenti € 10.000 ad € 12.000, scelta confer-
mata anche per il 2021. Ricordo inoltre che dal 1.01.2020 l’Imu e la Tasi sono state accorpate in 
un’unica imposta. In sostanza sono state confermate tutte le aliquote degli anni precedenti.
 Le entrate correnti del Comune sono pari a circa 2.430.000 €.
Tale importo è destinato al pagamento delle spese correnti che 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 continua-
re 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.
Per il sociale sono stanziati complessivamente circa 570.000 € e questa cifra comprende gli 
interventi per le famiglie, per gli anziani, gli interventi per la disabilità, gli assegni di cura, le inte-
grazioni delle rette, l’assistenza domiciliare, la distribuzione dei pasti a domicilio e l’emergenza 
abitativa.
Abbiamo poi stanziato l’importo di € 172.000 per la manutenzione del patrimonio comuna-

le, delle strade e la manutenzione degli argini.
Per la manutenzione e gestione dei cimiteri è stato stanziato l’importo di € 29.000.
Per il funzionamento della biblioteca è stato previsto l’importo di € 27.000,00.
Nel bilancio di previsione sono stanziati circa € 700.000 per le spese relative al personale di-
pendente, al lordo dei contributi e dell’Irap.
Per le utenze sono stanziati complessivamente € 191.000 e in questa voce troviamo il consu-
mo 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 portato il fondo riserva ad € 45.000,00 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 vorrei porre l’attenzione al 
contesto in cui è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2021, in un contesto di 
crisi emergenziale nel quale grazie all’impegno di tutta l’Amministrazione è stato possibile 
confermare tutti i progetti e servizi realizzati nel 2020 anche per il 2021, in alcuni casi po-
tenziandoli, senza aumentare la tassazione sui cittadini e senza modificare il costo per i servizi a 
domanda individuale.
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Il nuovo piano triennale delle opere
pubbliche (2021-2023).
di Renato GIBIN, Vicesindaco, delega Urbanistica, Lavori e Opere
Pubbliche, Ambiente.

 Nel piano approvato dal Consiglio Comunale di aprile abbiamo confermato la centralità dei pro-
getti di riqualificazione dei tre nuclei della “città pubblica”, i tre nuclei dove si concentrano edifici 
e spazi pubblici o ad uso pubblico: il nucleo dell’ex Casa del Fascio; il nucleo attorno alla Casa 
di Riposo-RSA Galvan fino all’ex Cinema di piazza del Popolo; il nucleo della Villa comunale.
 In futuro i tre nuclei costituiranno poli di erogazione di servizi pubblici con un minimo livello di 
specializzazione: nel nucleo dell’ex Casa del Fascio saranno concentrati gli spazi ed edifici per lo 
sport, la socialità, la cultura ed il tempo libero, nel nucleo attorno alla Casa di Riposo-RSA Galvan 
i servizi sociali e sanitari, nel nucleo attorno alla Villa i servizi amministrativi, scolastici e culturali. 
Il progetto si completerà, infine, migliorando il collegamento fra i tre nuclei, in particolar modo il 
sistema dei percorsi dedicati alla mobilità lenta o alle persone con mobilità ridotta. 
  Si tratta di un progetto molto ambizioso che, data l’esiguità delle finanze comunali, non potrà 
essere realizzato nell’arco di tempo di quest’Amministrazione. Per ciascuno di questi nuclei stia-
mo definendo alcuni progetti, altri sono in corso di definizione, ma ci sono anche opere di immi-
nente realizzazione. 
  Per riqualificare la città pubblica stiamo presentando progetti a bandi pubblici di finanziamento: 
per il nucleo dell’ex Casa del Fascio abbiamo chiesto finanziamenti per un intervento di efficien-
tamento della palestra e di sostituzione del campo di gioco; per la realizzazione di un percorso 
vita e la sostituzione della caldaia della palestra. L’intervento di miglioramento energetico e di 
eliminazione delle barriere architettoniche nell’ex Casa del Fascio partirà nei prossimi giorni.
 Per la stessa area l’Amministrazione ha fatto proprio il master plan proposto dall’architetto 
Luca Bezzetto (e presentato pubblicamente nel settembre scorso) che ha i seguenti obiettivi: 
mantenere la memoria architettonica e artistica rappresentata dall’ex Casa della GIL; offrire spazi 
di aggregazione e condivisione ai cittadini ed alle associazioni locali; mettere a disposizione della 
comunità degli spazi attrezzati per le attività culturali; riusare l’area in modo sostenibile dal punto 
di vista economico e finanziario, nel senso che dovrà prevedere  la presenza sia di attività “no 
profit” sia di attività in grado di garantire una copertura almeno parziale dei costi di trasformazione 
e gestione. 
Il master plan ha delineato il riadattamento e riuso di spazi e manufatti:
-  un’area polifunzionale per eventi, conferenze, mostre nello spazio oggi occupato dal boccio-
dromo;
-  un’area destinata alla aggregazione e condivisione, co-working e internet cafè;
-  un’area accoglienza e bar;
-  uno short B&B al primo piano;
-  un’area uffici, per le associazioni, al primo piano della torre;
-  uno spazio espositivo stabile, dedicato alla cultura del lavoro, al secondo piano della torre;
-  un’area attrezzata con servizi e spazi per tende, camper e eventualmente mobil house, nello 
spazio del terzo campo sportivo (quello che non è utilizzato) ed in quello occupato un tempo dal 
beach volley.
 L’attività turistica dovrebbe rivolgersi ad un particolare segmento di mercato che attualmente 
non trova un’offerta adeguata: il turismo sostenibile e responsabile di stile nord-europeo che 
predilige lo spostamento in bicicletta e l’ospitalità in strutture leggere, apprezza i contesti con un 
diffuso patrimonio culturale e storico-architettonico come il nostro.    
 Per il nucleo della Casa di Riposo-RSA Galvan è stato redatto lo studio di fattibilità per la tra-
sformazione dell’attuale casa delle Associazioni di via Ungheria in “casa della Salute”. Lo scopo 
è quello di realizzare, in accordo con i medici di famiglia, l’Azienda ULSS 6 Euganea, la RSA 
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Galvan, un poliambulatorio attrezzato per l’erogazione di servizi di assistenza sanitaria di base e 
specialistica, assistenziale e psicologica alla cittadinanza. 
 Per il nucleo della Villa comunale sono già stati realizzati due interventi sull’edificio della 
scuola secondaria di I°grado G. Leopardi: il primo di messa in sicurezza dal punto di vista si-
smico, il secondo di riqualificazione per l’adeguamento alle norme per la lotta al covid-19.
  Nei prossimi mesi prenderà avvio l’intervento di efficientamento energetico della villa comunale 
e della barchessa che ha ottenuto un cofinanziamento da parte della Regione del Veneto.
  È stato presentato a bandi pubblici il progetto di riqualificazione e ampliamento della scuola pri-
maria M. Montessori ed è stata progettata la riqualificazione unitaria degli edifici e delle aree 
per le attività scolastiche.
  Per quanto riguarda gli  interventi di riqualificazione nelle altre aree urbanizzate del Comune 
sono da  ricordare  l’intervento,  in  corso,  di manutenzione  straordinaria e  riqualificazione di  tre 
alloggi di edilizia popolare, e quelli di prossimo avvio che riguarderanno la messa a norma della 
passerella di Terranova, la manutenzione del manto e il rifacimento della segnaletica orizzonta-
le di diverse strade comunali che beneficeranno nel triennio di un investimento di 300.000 euro.

 
 

 
 Da alcuni mesi il Comune ha adottato il regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Ammi-
nistrazioni per la cura dei beni comuni urbani. Con questo regolamento il Comune può stipulare 
con i cittadini attivi un “patto di collaborazione”, un accordo mediante il quale i cittadini realizzano 
un progetto di interesse pubblico, diventando i protagonisti nella cura e gestione di un bene 
comune.
 Chi sono i cittadini attivi? Un cittadino, un gruppo di cittadini, un’associazione, che si fanno ca-
rico della cura di un bene comune.
 Cosa si intende per bene comune? Un qualsiasi bene, materiale o immateriale, funzionale al 

benessere della comunità, all’esercizio dei diritti fondamentali della persona e all’interes-

se delle generazioni future. Per avvicinarsi alle cose concrete, sono esempi di cura di un bene 
comune: la manutenzione, lo sfalcio e la pulizia di un’area verde, la manutenzione di un parco 
pubblico o un’aiuola; lo sfalcio e la pulizia dei cigli di strade pubbliche o ad uso pubblico; la ma-
nutenzione di strade bianche; la manutenzione di piazze, marciapiedi e altre pertinenze stradali 
di proprietà comunale o di uso pubblico; la piccola manutenzione ordinaria su edifici ed impianti 
di proprietà pubblica o ad uso pubblico; l’allestimento e decorazione di spazi o edifici di proprietà 
pubblica o ad uso pubblico; la realizzazione di progetti di animazione, ricreative, di aggregazione 
sociale, di comunicazione, la realizzazione di attività culturali e formative. Il progetto di cura può 
assumere forme, obiettivi e durata differenti, unica caratteristica essenziale e irrinunciabile è il 
perseguimento di un interesse della comunità.
 Per attuare il progetto si stipula fra cittadini attivi e Amministrazione un “patto di collaborazio-

ne”, un accordo che descrive il progetto, le attività che devono essere svolte, le risorse messe a 
disposizione. Di regola il cittadino attivo mette a disposizione il proprio lavoro, l’Amministrazione 
spazi e strumenti. Quando il cittadino svolge le proprie attività opera come “dipendente comunale” 
ed è assicurato, dal Comune, sia per danni a terzi che per infortuni.
 Per ora i patti di collaborazione stipulati riguardano la cura di strade “bianche”, strade di pro-
prietà ma ad uso pubblico. Nelle prossime settimane si discuteranno le proposte di cittadini e as-
sociazioni riguardo alle attività ricreative, culturali e sportive da realizzarsi negli spazi ed impianti 
dell’area dell’ex Casa del Fascio. Cittadini e associazioni possono proporre all’Amministrazione 
la realizzazione di progetti di interesse pubblico in qualsiasi momento, utilizzando le procedure 
previste dal regolamento e illustrate nelle pagine dedicate del sito web istituzionale.

Il cittadino protagonista.
di Renato GIBIN, Vicesindaco. 
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 Nel 2020 nella gestione della raccolta dei rifiuti a Pontelongo, la nostra Amministrazione 
ha apportato notevoli cambiamenti: 
1) si è passati ad un rapporto diretto con Sesa e all’applicazione della tassa per le famiglie, (man-

cando un controllo dei conferimenti);
2) si è concordata una diminuzione della bolletta, per cittadini e aziende, tra l’11-12% con 
l’impegno a ridurre l’evasione che nel periodo 2017-2019 si aggirava attorno al 16% (poco 

meno di 200.000 eu), solo parzialmente coperto dal 10% del fondo svalutazione crediti (sol-

di pagati dagli utenti in regola);

3) nel 2020 l’evasione è dimezzata di 8 punti, ai primi di giugno di quest’anno, doveva an-

cora essere riscosso l’8,3% dell’intero fatturato delle bollette, pari a 31.000 euro (al netto 

della manutenzione delle utenze anagrafiche). 
4) negli ultimi due anni poi è migliorato il servizio all’utenza, con un aumento dei conferimenti del 
verde, l’apertura dello sportello informativo presso il Comune dove il cittadino riceve tutti i chiari-
menti necessari, la stampa della bolletta e arretrati eventualmente persi ma anche di concordare 
rateazioni di pagamento. Prima si era costretti a telefonare per informazioni e chiarimenti al nu-
mero verde o a recarsi a Piove, perdendo intere mezze giornate, a volte senza risultati. 
A BUON PUNTO IL CONTROLLO DELLE UTENZE.
 Con le risorse dell’Amministrazione è stata avviata un’attività di controllo capillare delle 1.700 
utenze di Sesa, incrociando i dati con quelli della nostra Anagrafe.
I confronti puntuali per via e civico hanno evidenziato tutta una serie di errori dovuti a comporta-
menti non corretti (sia da parte di Gestione Ambiente che delle utenze) che nel passato si sono 
accumulati in mancanza di controlli da parte della precedente Amministrazione. Circa un 15% 
delle utenze sono state oggetto di un’azione di aggiornamento delle anagrafiche da parte di Sesa 
su nostra indicazione. Si sono “scoperte” anche una trentina di utenze non registrate, 
L’attività di controllo non si è ancora conclusa.  Più è preciso il numero delle utenze, più corretto 
è il calcolo, valendo sempre la massima “pagare tutti per pagare di meno”.
 Questa attività di “pulizia” della base dati è stata indispensabile, ma da sola non ci riduce dra-
sticamente l’ammontare dell’evasione.
  A una fascia di utenze in difficoltà economica si somma anche una serie di “furbetti” che non 
pagano perché “tanto nessuno chiede i soldi”. Per questi si avvicinano tempi duri.  Una prima let-
tera bonaria di sollecito è stata inviata, congiuntamente da Sesa e Comune. Successivamente si 
sono iniziati una serie di incontri con un funzionario Sesa, il nostro Ufficio Tributi e le persone che 
risultano in ritardo con i pagamenti: con molti si è già concordato un percorso di rateizzazione del 
debito. Per gli altri verrà avviata un’azione legale di recupero.

Ridiamo il Sorriso alla Pianura Padana.
 Vuoi ricevere, gratis, fino a 10 alberi o arbusti da piantare 
nel tuo terreno, orto o giardino?
 Trovi tutte le istruzioni che sono necessarie sul sito web del
Comune di Pontelongo o sul sito di Veneto Agricoltura
https://www.ridiamoilsorrisoallapianurapadana.eu

TARI, bollette rifiuti: minor costo e più 
servizi.
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 Durante l’anno scolastico la nostra Amministrazione ha dato il massimo sostegno all’Istituzione 
scolastica.
 Dopo i lavori di ristrutturazione dell’edificio della scuola media Leopardi svoltisi nel 
corso dell’estate 2020, e i lavori di tinteggiatura alle elementari Montessori, abbiamo fa-

vorito e sostenuto l’iniziativa dell’artista Tony Gallo che ha voluto dare, d’intesa e con la 
partecipazione entusiasta di docenti e studenti della scuola media, un volto nuovo al muro 
esterno della scuola (ospitante anche la terza elementare) con un  murale da fare invidia 
a tante opere di Street Art che negli ultimi anni stanno riempiendo mura e facciate in tanti 
Comuni della provincia e d’Italia. 
 Il Murale, per voce dei ragazzi e dei docenti, ha portato un messaggio di speranza e di gioia 
a tutti i protagonisti della nostra scuola che nella pandemia hanno sofferto il distanziamento e 
la mancanza di relazioni. E’ stata una settimana di presenza del famoso artista che ha offerto 
una “lezione diversa” ai ragazzi ma anche ai tanti genitori che ci hanno manifestato il loro com-
piacimento. Le critiche sul contributo dato all’artista non tengono conto del tempo impiegato (tre 

giornate piene) dei materiali impiegati, del carro gru noleggiato, delle infrastrutture di sicurezza e 
dell’attività di incontro e docenza con i ragazzi, tutti costi a carico dello stesso artista. Infine, non 
si tiene conto, della disponibilità futura data dall’artista, assieme al Prof. Del Pizzol e al nostro 
compaesano critico d’arte Massimiliano Sabbion, a studiare ulteriori interventi possibili per ab-
bellire il paese con questa nuova forma d’arte che appassiona le giovani generazioni. La scuola 
e i ragazzi hanno registrato che la conoscenza è anche emozione. Nel sollecitare l’impegno a 
sapere, non solo serve il rigore logico, ma occorre qualcosa che coinvolga emotivamente. L’arte, 
infatti, è conoscenza e deve far parte dei programmi scolastici attivamente. L’obiettivo non è solo 
mostrare agli studenti le opere di chi ha dipinto ma spingere a creare, disegnare, pensare. L’arte 
è conoscenza e l’emozione è un arricchimento della conoscenza. La scuola deve favorire la cre-
atività. Lo scopo è educare i giovani e i meno giovani a una nuova consapevolezza del territorio 
e di viverlo in comunità.
 Abbiamo deciso inoltre di sostenere gli alunni e gli studenti che ne sentano la necessità 
con un campo estivo, che farà parte dell’offerta “CENTRI ESTIVI 2021”, tra il 23 agosto e 
il 10 settembre, in cui si possano recuperare le lacune in tutte le materie, supportati da 
personale qualificato dell’Associazione “NONSOLOCOMPITI” che opera da lungo tempo sul 
territorio della Saccisica in aiuto agli studenti e alle famiglie. L’Associazione si avvale del supporto 
di psicologi che intervengono qualora ve ne sia la richiesta. 
 Abbiamo monitorato costantemente l’ambiente Scuola grazie all’aiuto dell’intero corpo 
insegnante e da novembre del 2020 non si sono registrate più chiusure di classi per Covid. 
 Abbiamo partecipato al bando “Educare in comune” del Ministero delle politiche della 
famiglia e stiamo attendendo il risultato. Il progetto intende contribuire alla costruzione di pro-
cessi di sviluppo territoriale, attraverso la valorizzazione delle potenzialità e la crescita culturale e 
formativa dei giovani residenti.      
 Le principali aree d’intervento sono legate alla prevenzione dell’insuccesso scolastico, al recu-
pero dei minori a rischio di dispersione, all’emersione delle competenze personali e professionali, 
al contrasto all’illegalità e del bullismo e allo sviluppo dell’inclusione sociale dei minori migranti.
 Anche quest’anno dal 5 luglio fino a settembre, ci saranno i CENTRI ESTIVI: tre orga-

nizzazioni distinte facenti parte di un unico progetto. Ne parliamo dettagliatamente nella 
prossima pagina del Notiziario. 

La Scuola protagonista.

di Sara BERTO, Consigliere con delega alla Scuola.
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 Oltre cinquantamila euro, la cifra stanziata dal Comune di Pontelongo  quest’anno per i 
servizi dedicati ai ragazzi/e promossi nei mesi estivi. E’ quasi il doppio di quella utilizzata 
lo scorso anno in periodo di pandemia e con le stesse attenzioni alle norme anti-Covid, per ga-
rantire alle famiglie la stessa cura e le medesime attenzioni ma con qualche servizio in più. 
 La zona bianca darà qualche margine maggiore ma, invitiamo sempre ad essere prudenti e 
attenti. “In questa fase - dice il primo cittadino Roberto Franco - il pensiero e l’impegno dell’Ammi-
nistrazione comunale si rivolgono ai più piccoli e ai nostri ragazzi che hanno maggiormente patito 
le limitazioni legate allo sport, alla socialità, alle attività ludico creative ed educativo-formative. 
Lavoriamo per loro”.
 E così, in virtù dell’esperienza positiva dei centri educativi dello scorso anno, l’assessorato 
comunale ai Servizi Sociali, all’Istruzione e alle Politiche giovanili, hanno confermato e potenziato 
la misura al servizio delle famiglie. Da tempo abbiamo avviato l’iter procedurale per l’attivazione 
dei centri estivi anche in assenza di contributi statali, perché convinti della grande importanza che 
tale iniziativa ricopre per la comunità.
 Si tratta di un’ importante opportunità per i nostri ragazzi di riappropriarsi degli spazi ur-
bani esterni del nostro paese: l’ex Casa del Fascio, con le  vaste distese  all’aperto, i campi 
sportivi, le scuole e i loro giardini, chiuse per le vacanze estive. I centri estivi saranno ri-
volti a bambini e ragazzi dai 4 ai 18 anni e saranno attivati dall’inizio di luglio, fino al mese 
di settembre. Coinvolte anche le associazioni sportive che proporranno iniziative per i ragazzi.
 I costi per le famiglie saranno super scontati proprio per dare a tutti la possibilità di 
partecipare: il Comune vuole garantire importi che non prevedano differenze tra chi risiede fuori 
Pontelongo e i residenti. Alla collaudata esperienza con l’associazione Teatro fuori Rotta, di 
Gioele Peccenini, si aggiungono l’associazione NONSOLOCOMPITI, per quanto concerne la 
parte pre-scolastica, ossia il recupero dei compiti delle vacanze e delle lacune causate dalla DAD 
(didattica  a distanza)  e, per i più piccoli 4/5/6 anni, un aiuto alle mamme lavoratrici,  durante la 
chiusura degli asili d’infanzia. Altra nuova entrata l’associazione GERMOGLIO,  che  si occuperà 
di intrattenere i ragazzi dai 14 ai 18 anni, con le associazioni sportive del paese, compito di que-
sta importante branca è creare aggregazione, affinché, una volta finito il periodo di  attività estiva, 
i giovani possano ritrovarsi in spazi propri e costituire  una cittadinanza attiva, praticando musica, 
attività culturali a scelta e essere parte attiva nella gestione della “Cosa pubblica”.

I Centri  estivi  2021 per i nostri ragazzi
e le loro famiglie. 
di Sara Berto, Sofia Borile e Silvia Salvagnin. 
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 A distanza di quasi un anno dal ritorno da Piove dei Servizi Sociali presso il Comune di Ponte-
longo, e dall’avvio della collaborazione con l’assistente responsabile Gloria Chiorlin e l’assistente 
collaboratrice Angela De Marchi, è doveroso rendere partecipi i cittadini delle problematiche af-
frontate. E’ stato un inizio complesso caratterizzato dal concatenarsi di criticità legate all’emer-
genza Covid-19 che hanno reso sin da subito necessario una modalità di accesso al servizio 
“distanziata” con mail, incontri videoconferenza e telefonate; si è stati in grado di fare sentire 
comunque l’accoglienza e la nostra disponibilità all’ascolto rispetto le questioni riportate dalle 
famiglie.
 La scelta dell’Amministrazione comunale nel garantire il Servizio Sociale presso il Co-

mune di Pontelongo è risultata vincente in quanto ha facilitato i cittadini nell’accessibilità 
al servizio, infatti la richiesta di appuntamenti è stata rilevante sin dai primi giorni.  
Le problematicità principalmente registrate ricadono sulla tutela minori e sulle difficoltà di carat-
tere economico-abitativo. 
 Numerosi sono i nuclei familiari che a seguito dell’emergenza sanitaria ancora in corso, 
hanno perso il lavoro e hanno dovuto ridimensionare la loro vita famigliare, come molte 
sono le persone disoccupate che di fronte a quanto sta accadendo hanno ulteriormente perso la 
speranza nella ricerca di un lavoro, assumendo un atteggiamento passivo. 
 Per far fronte a tale criticità il servizio sta procedendo con la promozione di una ricerca 
attiva del lavoro da parte dei cittadini, al fine di ridurre  la richiesta dei contributi economici, 
mezzo finalizzato a fornire un sostegno momentaneo/periodico a soggetti e famiglie in difficoltà 
e che deve essere visto come una “rampa di slancio” verso un’autonomia propria e famigliare. Il 
contrario porterebbe ad un puro assistenzialismo, impedendo al soggetto di trovare la motivazio-
ne per mettersi o rimettersi in gioco.                   
 Si sta valutando al riguardo lo “scambio” tra assistenza del Comune e lavoro socialmen-

te utile a favore della comunità offerto dall’assistito su base volontaria.
  Durante i mesi di dicembre 2020 e gennaio 2021 l’ufficio Servizi Sociali è stato coinvolto nella 
consegna dei buoni spesa; 84 sono state le domande accolte ed erogate per un totale di € 29.150. 
Dalle domande pervenute risulta quanto segue: 43 domande di cittadini di origine straniera e 41 
domande di cittadini italiani.
 Il servizio ha inoltre fornito la propria collaborazione ai Medici di base per il supporto alla cam-
pagna vaccinale anti Covid-19 presso la casa della Associazioni. Il numero dei cittadini sino ad 
ora vaccinati con due dosi sono stati oltre 200 e più di 70 con una sola. 
 E’ stato un anno molto impegnativo per il riavvio del Servizio Sociale comunale, per l’emer-
genza sanitaria e il supporto a domicilio dei positivi ma soprattutto per l’aumento esponenziale 
di problemi economici. L’Amministrazione comunale ha sempre cercato di supportare i cittadini 
valutando i casi e cercando di essere vicini alle famiglie, specialmente in presenza di minori. I 
minorenni e i soggetti psichiatrici sono stati infatti i soggetti che hanno risentito maggiormente 
della pandemia; la mancanza di momenti di socializzazione tra coetanei ha cambiato le abitudini 
quotidiane e impoverito le esperienze personali. Per tali ragioni invitiamo le famiglie a far parte-
cipare i propri bambini ad esperienze ludiche nel periodo estivo, per un ritorno alle esperienze 
relazionali di gioco e divertimento.
Articolo in collaborazione con le Assistenti dei Servizi Sociali di Pontelongo.

UN SERVIZIO SOCIALE E ASSISTEN-
ZIALE IN DIRETTA CON I CITTADINI.
di Silvia  SALVAGNIN, Consigliere con delega ai Servizi Sociali.

NOTIZIARIO DEL COMUNE DI PONTELONGO, PD
Direttore Responsabile il Sindaco Roberto FRANCO
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L’ufficio Casa un nuovo servizio
a Pontelongo.
di Marco VOLPATO, Consigliere con delega all’edilizia Pubblica.

 Dopo la convenzione stipulata con la cooperativa sociale Città Solare, nota società padovana 
che si occupa di vari servizi rivolti al sociale, è stato istituito e avviato da qualche mese “l’Ufficio 
Casa” del Comune, un servizio indispensabile che si deve occupare e gestire il patrimonio degli 
alloggi comunali. La situazione delle case comunali era in uno stato “confusionale” da al-
meno sei anni. 
 La gestione dei 57 alloggi Erp (Edilizia residenziale pubblica) era di fatto affidata all’Ufficio 
Tecnico dopo essere passata nel 2016 e solo in quell’anno all’Ater (Agenzia territoriale edilizia 

residenziale, ex IACP) che vanta ancora il pagamento del servizio per circa 17.000 euro.  
 Da quella data non era stato fatto nessun bando di assegnazione per le case popolari e 
la ripartizione veniva fatta solo in situazioni di emergenza abitativa. Ora, grazie al supporto e al 
lavoro della cooperativa sociale Città Solare, la situazione degli alloggi popolari del nostro 
Comune risulta chiara. Tutti gli alloggi sono stati riclassificati e inseriti sul portale della 
Regione Veneto sia per il calcolo degli affitti che per il reperimento dei contratti.
Nello specifico si sono controllati alloggio per alloggio al fine di rilevare la situazione dei 
pagamenti (diversi risultano morosi) e la situazione contrattuale (in alcuni manca addirit-

tura il contratto). Per le morosità sarà predisposto un piano di rientro compatibilmente con le 
possibilità economiche degli inquilini. 
 Attualmente Città Solare è impegnata nello stabilire le criticità proprie delle abitazioni, 
raccogliendone i dati e soprattutto ricevendo inquilini e cittadini presso l’Ufficio Casa il 
giovedì per l’intera giornata dalle 9 alle 18 presso la sede di fianco all’Ufficio Postale. 
 Un patrimonio importante come le numerose case popolari del nostro Comune meritava l’at-
tenzione e la gestione necessarie purtroppo mancanti da anni.  Ora l’Amministrazione comunale 
intende avviare un percorso per le prossime assegnazioni fatte su base economica e patrimonia-
le, attraverso l’istituzione di appositi bandi pubblici. 

 Anche se i settori hanno sofferto più di tutti a causa del virus non ci siamo fermati.
TURISMO: si è deciso di creare con i comuni della Saccisica un sito web WELCOME SACCISI-
CA per la promozione del territorio con una pagina Facebook ed Instagram.
 Siamo inoltre entrati nella guida della Provincia di Padova  PEDALANDO S’IMPARA e nel 
portale www.cicloculturando.it che ha come obiettivo la valorizzazione del patrimonio culturale e 
la conoscenza delle piste ciclabili presenti nel territorio. Con Veneto Strade si sta studiando di 
rimettere in ordine la rete escursionistica via del sale e via dello zucchero, collegando le terme 
con Chioggia, riuscendo a mantenere in condizioni ottimali la ciclovia.
SPORT: nella zona adiacente il campo da calcio ed in un secondo tempo anche nella passeggia-
ta della Paltana, si sta progettando di inserire dei percorsi salute, adatti a tutte le età, con attrezzi 
dotati di QR code per scaricare gli esercizi con il semplice utilizzo dello smartphone.
 Abbiamo partecipato ad alcuni bandi per sistemare la palestra, la tensostruttura e gli spogliatoi, 
con lavori che riguardano l’efficientamento energetico.
 Nel mese di luglio, partirà il progetto SPORT NEI PARCHI, con l’organizzazione di 3 lezio-

ni gratuite di risveglio muscolare, che si terranno presso i giardini in via Mazzini.

TURISMO E SPORT due realtà che la 
pandemia ha messo in ginocchio.
di Cristina BATTISTI, assessore allo Sport, Promozione Territorio.
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 L’emergenza sanitaria e le restrizioni normative connesse hanno avuto un forte impatto 
negativo sulla scorsa stagione invernale, non consentendo la realizzazione di manifesta-
zioni in presenza. Per i prossimi mesi estivi, grazie alla possibilità di svolgere iniziative 
all’aperto, nel rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza, abbiamo programmato 
eventi di vario genere e appuntamenti culturali da non perdere.
 Il 26 Giugno  Compagnia Ana-thema Teatro ha realizzato una rappresentazione dal 
titolo “Inferno”, in onore dell’anno Dantesco. 
 Il 27 Giugno si è svolta l’inaugurazione del Murale della Scuola Leopardi, accompa-
gnata da musica dal vivo. 
  A Luglio  torna  l’appuntamento con  la  rassegna cinematografica e  teatrale presso  il 
giardino della Casa di Riposo A. Galvan, a partire dal 1 Luglio, e si concluderà con lo 
spettacolo finale dei ragazzi del centro estivo, Venerdì 30 Luglio. Martedì 6, 13, 20 e 27 
Luglio spettacoli di teatro e Giovedì 1, 8, 15, 22 e 29 Luglio proiezioni di film.
 Quest’anno la rassegna si arricchisce, attraverso la collaborazione con il Gruppo KF, 
l’Associazione “Il Caffè Letterario del Pedrocchi” e la compagnia Tom Tom, di uno spet-
tacolo teatrale divertente e brillante domenica 18 luglio e con due serate di teatro per 
bambini e ragazzi, Venerdì’ 9 e 16 Luglio.
 Sabato 31 Luglio, in collaborazione con Milù bar e altri commercianti di Pontelongo, 
presso i giardini di Via Mazzini, si esibirà il gruppo “Irene Battisti Sunrise”.  
 Venerdì 6 Agosto, ore 21.15, sempre presso il giardino della Casa di Riposo A. Gal-
van, Vi invitiamo ad assistere al Concerto lirico - Le grandi arie d’opere, a cura di “Venice 
S. Marco ensamble”.
 Ricordiamo che l’Assessorato alla Cultura e la Biblioteca cooperano nella progettazio-
ne e gestione dei centri estivi e di altri eventi, tenutesi nelle settimane di giugno con se-
rate di “incontri con l’autore” e letture animate dal vivo presso il giardino della Biblioteca.
 Nella speranza di poter svolgere altre iniziative anche nella stagione autunnale-inver-
nale, Vi invitiamo a non perdere i prossimi appuntamenti estivi. 
................................................................................................
 Domenica 9 Maggio presso l’area esterna dell’ex Casa del 
Fascio, in collaborazione con Pro Loco, KF e CAFFE’ LETTE-
RARIO DEL PEDROCCHI, si è svolta la 35a premiazione del 
Concorso Poesia intitolato ad Antico Ottorino ed Elisa Benve-
gnù Ortu.
Sono stati premiati i vincitori della categoria ragazzi ed adulti 
dell’anno 2020 e gli adulti del Concorso 2021. 
Quest’anno, a causa della pandemia, 
non è stato possibile far concorrere le 
Scuole. Le foto della cerimonia sono 
disponibili al seguente link:
https://bit.ly/3oSuIwb 

Appuntamenti culturali estivi
a Pontelongo.
di Sofia  BORILE, assessore alla Cultura, Biblioteca, Giovani.
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Insieme per Pontelongo
Dove andrà Pontelongo?
E’ la domanda che, come gruppo consigliare “Insieme per Pontelongo” ci stiamo ponendo da tem-
po. Il paese è senza dubbio in crisi, svuotato di molti servizi, non ultima la perdita di una delle due 
banche che da tantissimi anni fornivano un servizio importante a cittadini e imprese nel territorio 
comunale.
Anche la scuola è in crisi, non solo per il calo delle nascite, ma anche per un altalenante progetto 
che vede all’orizzonte la sola scuola pubblica, di cui per altro si parla poco del destino della scuola 
media, ad esempio. Ora, a fronte di meno nascite la logica e l’esperienza, non portano alla solu-
zione della chiusura o dismissione di istituzioni scolastiche. Ce lo raccontano le scelte fatte anni 
addietro nei territori di montagna nei quali al calo demografico si è reagito con la rarefazione dei 
servizi, creando un vero e proprio spopolamento dell’area. La pluralità di istruzione non è solo un 
valore è un servizio, uno dei pochi che restano a Pontelongo, che non può essere ridotto ad una 
mera sequela di costi. Gratis non è bello!
Servono progettualità che non siano meri titoli, serve capire cosa è utile a questo Pontelongo 
che si sta imbruttendo e degradando sempre più. Allo stato attuale non ci è dato sapere dove 
andrà il paese. Il bilancio di previsione approvato dall’amministrazione (non dall’opposizione) non 
consente di capire come verranno investite le risorse. Tra l’altro, assai scarse per strade e manu-
tenzione ordinaria, ovvero per quei servizi minimi che consentono a chi ci vive di non inciampare 
in un marciapiede o a vedere un cimitero dignitoso. Tutto questo non è opera del covid 19, ma è 
frutto di una visione miope che non ha nulla a che vedere con questo Pontelongo.
La “casa della salute” non basta o forse non serve ad un paese che non ha nemmeno 
più pontelongani. Arroccati nelle loro idee, per altro le medesime di vent’anni fa, gli 
amministratori di Pontelongo sembrano davvero lontani dai pontelongani.
“Insieme per Pontelongo”
Lisa Bregantin  e Fiorella Canova

LA NUOVA GESTIONE DELLA CASA DI RIPOSO SOSTENUTA DALLA LEGA. 
Quando nel passato la Lega ha avuto la presidenza della Casa di Riposo con il suo rappresentan-
te Donatello Magagnato si è impegnata a realizzare nuovi servizi (vedi la cucina) e a salvaguarda-
re l’autonomia e il futuro della stessa Casa. Anche per questa nostra CONVINTA posizione siamo 
stati tenuti fuori dal sindaco Fiorella Canova dal precedente Consiglio di Amministrazione della 
Casa e quando la stessa amministrazione Canova ha proposto la fusione con Piove di Sacco 
abbiamo giudicato quella decisione sbagliata e contraria agli interessi di Pontelongo.
Nei mesi scorsi abbiamo chiesto all’amministrazione del sindaco Franco il riconoscimento del 
nostro ruolo e la condivisione di alcune proposte utili al futuro della nostra storica istituzione as-
sistenziale e sociale.
Assieme alla maggioranza dell’amministrazione abbiamo condiviso che tutti i gruppi politici con-
siliari siano rappresentati nel rispetto dei rispettivi ruoli. Il nuovo Consiglio della Casa di Riposo 
vede infatti la presenza di tre rappresentanti della maggioranza e due delle minoranze. La Lega 
ha sostenuto il giovane imprenditore edile di Pontelongo Alberto Bortolotto, eletto anche vicepre-
sidente. Riteniamo questa una importante scelta di unità e collaborazione che permetterà una 
nuova gestione della Casa nell’interesse dell’intera comunità di Pontelongo. Da subito la Lega so-
sterrà, con il proprio consigliere regionale Fabrizio Boron, il confronto di fattiva collaborazione che 
si aprirà con la Regione Veneto a sostegno del futuro della Casa a partire dai nuovi 30 posti letto 
e da una diminuzione dei costi che la Galvan paga a differenza delle Case private.
Come Lega di Pontelongo, riteniamo che il metodo e il dialogo avviato sulla Casa 
possano essere seguiti anche su altre questioni riguardanti l’interesse collettivo del 
paese.  
I Consiglieri della Lista “Per Pontelongo”, Ilenia Desolei, Magagnato Donatello
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 Amministrare con trasparenza vuol dire rendere conto ai cittadini come vengo-

no spesi i soldi delle tasse che pagano. Ad esempio, sapere a quali ditte vengono 
assegnati i lavori e i costi pagati. In questo modo tutti possono fare le loro valutazioni sui 
lavori e le relative spese dell’Amministrazione.
 Dopo il suo insediamento l’attuale Amministrazione ha iniziato a verificare i la-

vori e le spese effettuate durante l’Amministrazione precedente. Per i medesimi 
lavori ha riesaminato contratti, costi e sostituito ditte, ottenendo notevoli risparmi.
                                       Alcuni esempi di lavori e consistenti risparmi.

►PULIZIA, MANU-

TENZIONE E LOTTA 
ALLE ZANZARE.
 È iniziata la pulizia 
delle caditoie e boc-
che di lupo del paese, 
questo permetterà un 
miglior  deflusso  del-
le  acque  ed  un’effica-
ce seconda tornata di 
lotta alle zanzare. Allo  
scopo verranno inseri-
te con cadenza mensi-
le le pastiglie larvicide 
in tutte le caditoie e bocche di lupo. Come l’anno scorso sarà distribuito a tutte le abita-
zioni una confezione di pastiglie per la disinfestazione nella proprietà privata.
E’ noto che la prevenzione contro le zanzare comincia dal giardino di casa, svuo-

tando i ristagni d’acqua e con la pulizia dell’area verde. 
 Nello sforzo di rendere il Paese più pulito, l’Amministrazione ha programmato l’in-
stallazione di ulteriori cestini, adottando soluzioni per la raccolta differenziata da colloca-
re nei giardini di via Mazzini, in Piazza del Popolo e in via Roma.
 Preghiamo tutti i cittadini a collaborare, segnalandoci necessità, luoghi di van-

dalismo e i vandali (es. targa auto) per combattere assieme lo spettacolo degra-

dante di rifiuti abbandonati.  Vedremo di installare, nei luoghi segnalati, telecame-

re o fototrappole.
 Va ricordato che è interesse comune combattere questi comportamenti incivili perché 
il costo di recupero dei rifiuti abbandonati viene pagato sulle bollette di ogni singolo uten-
te. E’ doveroso richiamare chi non rispetta l’ambiente di tutti. Nei mesi estivi si intensifi-
cherà l’attività di svuotamento dei cestini.   
►ECOCENTRO DI VIA DANTE e conferimento serale dei bidoni e ritiro al mattino.
  L’ecocentro di Via Dante non può ritirare rifiuti di edilizia o di produzione consegnati da 
utenti non Domestici, e neanche superiori al metro cubo. L’operatore addetto è obbligato 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, UN DIRITTO 
DEI CITTADINI CHE PAGANO LE TASSE.

di Gianfranco  FAVARATO, Consigliere delegato alle manutenzioni di
vie e strade e al verde.

PULIZIA CADITOIE E BOCCHE DI LUPO: Nuova ditta D.M., costo € 5.00 a caditoia

Ditta SESA, costo € 16,00 a caditoia Risparmio per il Comune 11€  a caditoia 

Svuotamento fossa verde (ex Casa Fascio):

Costo € 82,50 all’ora più smaltimento come da 

tariffa di contratto                                             

Nuova ditta, 45,00 € all’ora.

Spazzamento strade: ditta precedente SESA Nuova ditta D.M

€ 53,08 all’ora lavoro programmato € 45,00 all’ora lavoro programmato

€ 58,99 all’ora lavoro occasionale € 49,00 all’ora lavoro occasionale                                                                                                           

Sfalcio sommità arginali e cigli stradali,       ditta 

precedente:
Nuova ditta D.M

€ 0,50 mt primo passaggio € 0,35 mt primo passaggio

€ 0,30 mt secondo passaggio scarpata mt 1,00 € 0,20 mt secondo passaggio scarpata mt 1,00

Risparmio stimato € 1.420,00 a sfalcio

Ditte e costi della precedente 

Amministrazione

Nuove ditte e nuovi costi della nostra 

Amministrazione

Nuova ditta del Paese € 65,00  all’ora compreso 

smaltimento.  Risparmio stimato del 50%. 

Servizio invernale di spargisale: precedente, 

50.00 € all’ora
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a rifiutare il ritiro e a segnalare ai vigili episodi contrari a queste regole.
 Invitiamo tutti i cittadini a conferire ed esporre i bidoni e i sacchi di rifiuti in ora-

rio serale, dopo cena e a ritirarli in prima mattinata prima di recarsi al lavoro. Ciò 
per evitare lo spettacolo indecoroso di mucchi di spazzatura e bidoni lungo marciapiedi e 
strade. Comportamenti incivili che non rispettano il regolamento comunale saran-

no multati. Anche in questo caso tutti abbiamo il dovere di richiamare chi non rispetta 
l’ambiente in cui si vive.
►I NOSTRI AMICI CANI.. non sono invece amici del Paese pulito alcuni loro proprietari.
  Rinnoviamo l’appello perché ci si attrezzi a raccogliere gli escrementi dei propri cani 
e a segnalarci i maleducati che non lo fanno.                                                                                             
►LO SPAZZAMENTO DELLE STRADE e la pulizia delle aree ver-
di.
 E’ iniziato con frequenza mensile lo spazzamento delle strade con 
apposito automezzo, ma si rischia di non ottenere il risultato atteso 
se si continuerà ad abbandonare mascherine e bottiglie di plastica.
Per un paese pulito, lo ripetiamo, serve la collaborazione di tutti. 
NON CHIEDIAMO DI PULIRE, CHIEDIAMO LA VOSTRA COLLA-

BORAZIONE A NON SPORCARE.
 Ringraziamo i tanti cittadini che già lo fanno in modo ammirevole, 
due per tutti Edo Fontolan, Guerrino Guarniero e per aver realizzato 
dei contenitori di rete Livio Desolei.
 Rinnoviamo l’invito ad aiutarci nella cura del paese mantenendo 
per quanto possibile pulito e privo di erbacce il marciapiede o l’a-
rea di fronte alla propria abitazione. PRONTI AD ASSICURARE E 
ATTREZZARE CITTADINI VOLONTARI CHE SI PRESTASSERO A 
CURARE LE AREE VERDI DEL PROPRIO QUARTIERE E VIA.
►CIMITERO. Siamo impegnati ad assicurare fruibilità e decoro ai 
visitatori del cimitero. Dopo la sistemazione dei rubinetti e all’aper-
tura dei bagni, provvederemo al recupero delle zone degradate, alla 
costruzione di gradini e maniglioni per facilitare l’accesso alla zona 
loculi, e all’installazione di panchine/sedute sempre nella zona loculi.
Si è dato l’incarico a un tecnico per sostituire le siepi aggredite dal 
bruco del bosso. 
►STRADE e MARCIAPIEDI. E’ iniziato da via Mazzini il ripristino dell’asfalto rotto dalle 
varie ditte di servizi e rispettando i tempi tecnici si provvederà alla segnaletica orizzonta-
le.  La situazione di strade, marciapiedi e di interi quartieri del paese necessita di 
interventi economicamente importanti ed urgenti.
 A questo proposito l’Amministrazione ha stanziato nel bilancio 2021 la cifra di 
100.000 euro. La stessa cifra viene investita anche nei due anni successivi 2022 e 
2023. Un primo programma d’intervento sarà reso pubblico a tutta la cittadinanza.
►PERCORSI PEDONALI E CICLABILI. Rientra nelle nostre decisioni, il completamen-
to del circuito della Paltana nel tratto di via Candiana (dal ponte incrocio via Bò al cimite-

ro) postando panchine e cestini, realizzando un’illuminazione discreta per le camminate 
serali, abbellendola anche con nuove piante.
►UN PAESE VIDEOSORVEGLIATO. Sono già stanziati per l’anno in corso 65.000 euro 
per un primo intervento di videosorveglianza diffusa nel paese e negli impianti sportivi, 
questo ci permetterà di poter monitorare continuamente luoghi e aree del Paese a ri-
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schio di vandalismi e di atti d’incuria. Per una analoga azione di controllo e repressione, 
è stato deciso l’acquisto di fototrappole allo scopo di fotografare coloro che abbandona-
no e gettano rifiuti lungo vie, strade e luoghi nascosti del paese.
►FACCIAMOLO INSIEME.  Si sta mettendo a punto un programma di recupero, ma-
nutenzione e acquisto di panchine, palizzate e giostrine in legno nei giardini, in alcune 
passeggiate (a titolo di esempio e non esclusivo, verso il cimitero, via Nova, scalinata 

via XX settembre, e altre). Vogliamo farlo con nuovi materiali riciclati 80% P.V.C. e 20% 
farine di legno, materiale ecologico esente da manutenzione (non marcisce, non am-

muffisce, non si gonfia con l’acqua e non si scheggia). Anche per questo intervento, 
invitiamo i cittadini che amano il proprio paese e che abbiano voglia di donare del tempo 
a contattarci per realizzarlo assieme. 

 Il Consiglio Comunale del 28 maggio 2021 ha eletto il nuovo CdA della Casa di Ri-
poso-RSA A. Galvan nelle persone di: Michele Minesso, Silvana Bortolami, Domenico 
Giaconi, (rappresentanti la maggioranza) Alberto Bortolotto (rappresentante della Lega) 
e Francesco Battisti (rappresentante di Insieme per Pontelongo).
 Per la prima volta nella storia del CdA, sulla base di una mozione presentata dal Sin-
daco e votata all’unanimità, si è riconosciuta la presenza di entrambe le minoranze nel 
CdA, mettendo fine anche per il futuro ad una esclusione discriminante nella gestione di 
questa importante istituzione sociale. (Si può leggere la mozione nei siti del Comune e 

della Casa).

 Nello stesso Consiglio si è votata con il voto dei consiglieri di maggioranza -Vivere 
Pontelongo- e del consigliere Magagnato della Lega un documento di indirizzi come con-
tributo al neoeletto CdA, si sono astenuti i consiglieri di minoranza di Insieme per Pon-
telongo. (Anche il documento di indirizzi può leggersi nei siti del Comune e della Casa).
 Venerdì 18 giugno si è insediato il nuovo CdA che ha eletto Michele Minesso, presi-
dente e Alberto Bortolotto, vicepresidente.
 Il Sindaco Roberto Franco presente alla prima seduta del CdA ha ripreso il documento 
di indirizzi votato dal Consiglio Comunale e ribadendo la piena collaborazione ha augu-
rato un buon lavoro ai Consiglieri, alla Direzione e a tutte le maestranze della Galvan.

 

CASA DI RIPOSO A. GALVAN, NUOVO 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. COMUNICATO


