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Municipio
Tel. 049/9500464
Fax 049/5384958
www.comune.terrassa.pd.it
Sindaco Ezio Betto
(Lavori pubblici, Servizi Sociali, Bilancio)
(riceve dal lunedì al sabato
dalle 9.00 alle 12.00)
Vicesindaco Massimo Lazzarin
(Manifestazioni Sport e Tempo Libero)
Riceve il sabato mattina
Assessore Vittoria Banzato
(Istruzione, Cultura, Famiglia e Anziani)
riceve il lunedì e mercoledì mattina
Assessore Modesto Lazzarin
(Protezione Civile, Giovani e Attività Produttive)
riceve il sabato mattina
Foto di copertina: Villa Sartori
Si ringrazia Ernesto Sartori per la foto
Villa Veneta costruita dalla
nobile famiglia veneziana
Bragadin durante
la Repubblica Serenissima di Venezia.
Venerdì 11 giugno sarà luogo
dello spettacolo di Villeggiando
organizzato con la Provincia di Padova.
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Appuntamento venerdì 11 giugno ore 20.30
con lo spettacolo teatrale di Cultura Veneta:
“I guasti di Padova” con Le Bronse Querte e Gabriele Fanti
sponsor

Terrassa Padovana Note Informative

Cari concittadini, ho intrapreso una via
nuova nel mio cammino personale e grazie
al consenso elettorale, sono ora ad avere di
fronte un impegno con oneri e onori.
Come tutte le nuove vie essa presenterà
ostacoli e difficoltà imprevedibili a priori.
Grazie ai collaboratori (Consiglieri comunali, Assessori, sostenitori esterni) intendo
affrontare ogni giorno le necessità e le richieste della popolazione senza porre discriminanti, mettere da parte istanze.
Il cammino è lungo cinque anni: lavorerò
per far sì che ci sia il massimo risultato rispetto alle aspettative del Programma elettorale e per evitare al minimo il grado di
insoddisfazione.
La via è quindi lunga ma la carica di responsabilità non ci spaventa, nondimeno,
merita di essere seguita con i rischi che essa
comporta.
In un clima della società civile che propende alla sfiducia o alla protesta, resta sempre
valido il fatto che solo con la pazienza, l’impegno, la determinazione, si costruisce e si
modificano aspetti, mentalità, strutture.
Tra le priorità trovano spazio: il mantenimento del Bilancio comunale in equilibrio,
il controllo della spesa, la pianificazione
delle opere pubbliche, lo sviluppo ed il corretto assetto urbanistico del territorio.
Non trascureremo l’importante aspetto
della sicurezza specie in relazione agli ultimi fatti di criminalità registrati anche nel
nostro territorio nel corso dell’inverno.
Ampia attenzione avranno la qualità della
vita, l’ecologia e l’ambiente, i servizi sociali, lo sport e il supporto alle associazioni.
Cercheremo di comprendere eventuali esigenze o difficoltà del mondo dell’imprenditoria e dell’agricoltura, seguiremo le istanze

provenienti dal mondo della scuola per il
sostegno alla formazione, alla cultura, alle
famiglie anche sostenendo le Associazioni.
Queste sono le richieste che mi sono state rivolte da Voi cittadini, questi i temi sui
quali questa Amministrazione Comunale è
chiamata ad intervenire non con facili slogan, ma con gesti concreti e puntuali, nella
convinzione che con impegno e dedizione è
possibile raggiungere gli obiettivi.
Ed è questo che io mi impegnerò a perseguire con l’aiuto di tutti coloro che amano
Terrassa Padovana e per Terrassa sono disposti a superare sterili polemiche e rivendicazioni sopra le righe.
Riconfermando la volontà e l’entusiasmo
di agire nell’intento di portare il paese verso una nuova dimensione più progredita e
moderna sarò qui per ascoltare le voci, le
idee, le aspettative di tutti Voi.
Il mio obiettivo sarà quello di dare voce al
Cittadino comune che vuole vedere attuare
le iniziative in trasparenza, semplicemente
ed in modo efficace.
Un ringraziamento quindi a tutti Voi Terrassani, agli Assessori, ai Consiglieri e a
coloro che, mi auguro numerosi, vorranno
portare il loro aiuto e suggerimento nelle
attività che andranno a costituirsi.
L’augurio che faccio agli Amministratori e
anche a me stesso è di saper lavorare sempre
con il massimo impegno, consapevoli che
amministrare questo paese e la sua gente è,
prima di tutto, un onore e anche una promessa che io e il gruppo di maggioranza
manterremo.

Auguri di buona Pasqua
da tutta
l’Amministrazione Comunale

Un saluto cordiale.
Ezio Betto
Sindaco di Terrassa Padovana
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Con la predisposizione del bilancio preventivo
2010 ho avuto modo di confrontare il Programma Elettorale con le opere da realizzare,
con le iniziative da intraprendere in campo di
“Bilancio e Programmazione, Attività sul Sociale, Attività sull’Edilizia Pubblica e Privata,
Urbanistica e Territorio” e oggi a otto mesi desidero informarvi su questi temi facendo un
piccolo resoconto di quanto abbiamo fatto su
questi temi fino ad oggi.
Ci siamo insediati nel mese di Giugno e dopo
le formalità dell’insediamento abbiamo iniziato nei primi momenti a prendere conoscenza
delle attività che già erano in corso per poterle
proseguire e portarle a compimento dando
così continuità all’azione amministrativa intrapresa dalla precedente Amministrazione.
A luglio abbiamo iniziato a mettere in atto le
prime azioni per dar inizio ai più importanti
punti del nostro Programma che riporto.
Tema: “Bilancio, Programmazione e Personale”
Al momento dell’insediamento abbiamo preso coscienza e conoscenza precisa dell’ammontare delle entrate e delle uscite correnti
rendendoci consapevoli che necessitava porre un correttivo alle uscite che rischiavano,
se non subito ridotte, creare un “disavanzo”
(passività) di Bilancio cosa questa che non potevamo permettere in quanto tutto ciò che era
disponibile in “avanzo” (attività) non doveva
essere intaccato per poterlo rendere utilizzabile assieme ai Finanziamenti e Mutui che
dovevamo ricercare per dar corso alle opere
e agli interventi indicati nel Programma di
mandato.
Abbiamo pertanto messo in atto contenimenti di spesa attraverso il coinvolgimento di
sponsor, il miglior utilizzo del personale e dei

edilizia privata

Tema: “Edilizia privata” : La novità
dell’anno 2009 in tema di edilizia è stata
l’emanazione del così detto “Piano Casa”.
Cosa è il Piano Casa? : è un complesso sistema di norme che ha l’obiettivo di rilanciare
il settore edile.
Il senso della manovra proposta dal Governo è di dare la possibilità di effettuare
ampliamenti o ricostruzioni di edifici in deroga ai Piani Regolatori locali.
Per questo motivo il Piano Casa è regolato
dalle Leggi Regionali emanate in materia,
che a loro volta spesso rimandano ai Regolamenti Comunali.
E’ quindi fondamentale avvicinarsi a questa
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mezzi del Comune ricorrendo al minimo alle
prestazioni di Ditte a pagamento, senza peraltro ridurre la qualità o l’entità del servizio
reso;
Abbiamo ridotto la spesa del giardinaggio e
sfalci erba, trasporto scolastico, contributi a
manifestazioni e alle associazioni mantenendo
gli stessi servizi.
Ci proponiamo di contenere le spese per il riscaldamento del Municipio, Scuole e soprattutto Palestra.
Oggi, o meglio ora mentre scrivo, possiamo
dire che quasi certamente la chiusura del Bilancio 2009 consentirà di dare avvio alla Programmazione degli interventi e delle opere
previste.
Il Bilancio Sociale del Comune è uno
strumento atto a coinvolgere ed informare i
Cittadini in merito alla situazione economico/finanziaria dell’Ente che li riguarda, esso
rappresenta un sunto molto semplificato ed
esplicitato delle entrate, delle uscite, dei servizi erogati sulla base delle disponibilità finanziarie a disposizione dell’Ente, esprimendo
con trasparenza le azioni intraprese.
In questo momento non sono in grado di redigerlo poiché mancano i risultati certi dei
macro centri di spesa e di introiti e le distinte
di utilizzo, lo farò come detto in Programma
o nel corso dell’anno o alla fine del primo
anno di mandato.
Come detto partiamo con l’avvio della Programmazione di Mandato.
Fino ad oggi siamo riusciti a farci “le cose
in casa” (piccoli progetti, domande di finanziamento, pareri legali ecc.) senza ricorrere a
consulenze esterne di professionisti nel settore tecnico e amministrativo-legale ottenendo
qualche risparmio, ciò nonostante sulle opere

opportunità rivolgendosi al Comune di residenza e a consulenti informati.
Ecco in sintesi le linee guida del progetto:
I Comuni possono concedere permessi
per ampliare edifici abitativi esistenti fino
al 20% del loro volume o della superficie
coperta nel caso siano destinati ad uso non
abitativo.
La concessione è legata al rispetto dei vincoli paesaggistici, architettonici e storici.
E’ data la possibilità di abbattere e ricostruire edifici antecedenti al 1989 che abbiano bisogno di essere adeguati agli standard qualitativi, energetici e di sicurezza,
purché non soggetti a particolari vincoli.
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di maggior impegno che andremo ad eseguire il ricorso a soggetti esterni sarà d’obbligo
come nei casi di:
- Costruzione in ampliamento della Scuola
Media
- Ampliamento Cimitero del Capoluogo
- Campo da calcetto, tennis, pallavolo e
basket ad Arzercavalli
- Ristrutturazione e messa a norma impianti di pubblica illuminazione
- Conversione totale o parziale della attuale
Scuola Media in Centro Polifunzionale
- Realizzazione tratti di pista ciclabile a
Terrassa ed Arzercavalli (se fattibile)
- Asfaltatura strada Via Dossi e tratti di Via
Cabasadonne e Prarie
- Costruzione Casa delle Associazioni e
magazzino comunale

Mentre per le opere di minore complessità
e dove minore è il tempo da dovervi dedicare potremo prevedere di farle con il personale
dell’Ufficio Tecnico e Amministrativo al quale
verranno assegnate più ore lavorative e promossi incentivi al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Amministrazione e tal proposito potremmo ricorre alle risorse interne per
gli interventi di:
- Risezionamento dei fossi laterali alle strade Comunali ( 1-2 strade all’anno)
- Adeguamento alla Normativa di sicurezza
degli impianti tecnologici edifici Comunali
- Riqualificazione piazzale del Municipio
- Abbattimento barriere architettoniche
mediante installazione ascensore
- Manutenzione straordinaria agli immobili

La ricostruzione potrà essere autorizzata
con un aumento dei volumi del 40% se la
ricostruzione avviene con tecniche di bioedilizia o che prevedano l’installazione di
impianti ad energie rinnovabili.
Per chi decide di effettuare ampliamenti,
ricostruzioni o nuove costruzioni nell’ambito del Piano Casa sono previste riduzioni
sui contributi di costruzione da versare al
Comune nella misura del 60% e maggiori
se si tratta di destinare l’edificio a “prima
casa”.
Naturalmente sono esclusi dalle agevolazioni del Piano Casa tutti gli edifici che risultino costruiti o ampliati abusivamente.
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lavori pubblici
Tema: “ Lavori Pubblici” : nel Programma di Mandato abbiamo indicato quali sono le opere e gli interventi a cui dar corso durante la
nostra Amministrazione e che riporto indicandone, seppur indicativamente, il periodo in cui verranno eseguite:
CRONOPROGRAMMA N.1

Programma di Mandato Opere Pubbliche ( 5 anni)
Piano Triennale Opere Pubblich( 3 anni)

Intervento

Anno 2010

Anno 2011

Anno 2012

Anno 2013

Anno 2014

Ampliamento Scuole Medie
Ampliamento Cimitero Capoluogo
Impianto Sportivo Frazione – Campo calcetto
Asfaltatura via Dossi e tratti Vie Cabasadonne- Prarie
Pista ciclabile Capoluogo-Frazione (1)
Conversione Scuole Medie in Centro Pluriuso
(1) Opera condizionata alle risorse economico-finanziarie
Sono state indicate nel nostro Programma anche altre opere, in parte già previste dalla precedente Amm/ne ed altre di cui noi riteniamo utile la loro realizzazione.
Compatibilmente con le disponibilità di Bilancio e dei Finanziamenti daremo corso alle opere che elenco qui di seguito:

CRONOPROGRAMMA N. 2
Intervento

Risezionamento fossi strade Comunali

Altre Opere Pubbliche ( 5 anni)
Anno 2010

Anno 2011

Anno 2012

Anno 2013

Anno 2014

Via Cabasadonne
Via Dossi (3)
Via Guizza

Via Ronco

Via Caneva

Via Rena/Prarie

Via Vecchia

Riqualificazione Piazzale Municipio
Rifacimento curva Via Madonna
Messa a Norma Illuminazione Pubblica
Completamento Fognature Via Cabasadonne
Completamento Fognature Via Prarie (2)
Magazzino Comunale/Casa Associazioni
Barriere architettoniche Municipio
(2) Opera di incerta esecuzione dovuta alla notevole lunghezza (ml. 1350) della strada in relazione ai pochi nuclei familiari presenti (n.6)
(3) Intervento temporalmente condizionato al momento di esecuzione delle opere di asfaltatura (v. cronoprogramma N. 1)

Nota: i n. 2 cronoprogrammi possono variare nei tempi indicati in relazione al Finanziamento Regionale o Statale ottenuto e/o alla capacità di
accedere a risorse proprie (Mutui)
Delle opere nel Cronoprogramma n°1 e 2 non abbiamo trovato predisposto alcun Progetto, né inoltrata alcuna domanda di finanziamento.
Non ci siamo scoraggiati, siamo partiti da zero e ancora siamo in corsa per farlo.
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SCUOLE MEDIE A V V I O P R O G E T T A Z I O N E

La Regione Veneto ha concesso al Comune di Terrassa un finanziamento di €. 300.000 per
realizzare la Scuola Media che verrà realizzata in ampliamento alla esistente; la parte ampliata su due piani, sarà composta da n. 6 aule, servizi, aula insegnanti, centrale termica, locali di
servizio, doppio ingresso (su via Madonna e Via Ronco), atrio per ogni ingresso e costituirà
la parte di edificio destinata all’insegnamento. Rimarranno, molto probabilmente, al primo
piano della Scuola esistente le due aule grandi per le attività didattiche e scientifiche.
L’accesso principale avverrà su via Ronco liberando la strada provinciale (via Madonna) che
costituisce pericolo durante gli orari di arrivi e partenza.
Non appena saremo in possesso del progetto definitivo lo riprodurremo sul presente giornalino in modo che ognuno ne possa prendere visione. I lavori dovrebbero iniziare entro il
2010 e terminare a fine 2011. Anche se non saranno per allora ultimate, abbiamo concordato con il Distretto Scolastico che la Scuola proseguirà la propria attività durante l’anno
scolastico 2011-12 senza pericolo di chiusura, condizionamenti o limitazioni di sorta.

FOGNATURE
AVVIO LAVORI PER PROLUNGAMENTO RETE FOGNARIA

Nel mese di settembre 2009 abbiamo inoltrato richiesta alla Regione Veneto a sensi della
L.R. 27.03.1998, n. 5, art. 13, comma 6 bis e L.R. 21.01.2000, n. 3, art. 48, comma 1,
lett. c) di finanziamento per la realizzazione di un tratto di rete fognaria mancante e le
relative opere di asfaltatura in via Rena ( già zona Prarie) e di tale opera abbiamo ottenuto
il finanziamento di €. 100.000,00. Tale importo è però di gran lunga inferiore alla spesa
prevista per cui sposteremo il finanziamento per completare la rete fognaria di Via Cabasadonne mentre inoltreremo nuova richiesta per la predetta via Rena (già via Prarie) per un
importo di €. 350.000. Come riportato nel cronoprogramma N.2 l’importo da richiedere è
notevole per consentire di allacciare alla fognatura n. 6 abitazioni, per tale motivo esprimo
anch’io qualche riserva che la Regione Veneto possa intervenire finanziando, anche in parte,
una opera così costosa.

NUOVO CENTRO DI AGGREGAZIONE LUDICO-SPORTIVA
PER I GIOVANI AD ARZERCAVALLI
CAMPO CALCETTO E ATTIVITA’ LIBERE

Nel mese di ottobre 2009 abbiamo inoltrato richiesta alla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo di co-finanziamento per la realizzazione, in sostituzione della
pista di pattinaggio nella Frazione di Arzercavalli, di un nuovo campo sportivo polivalente ove poter esercitare attività sportive per i più giovani come calcetto, pallavolo,
pallacanestro, tennis, unendo in tale iniziativa anche il recupero della sala parrocchiale
del Patronato per esercitare l’attività combinata di sport-svago e formazione dando così
vita ad un più ampio Progetto di socializzazione. Per tale opera abbiamo chiesto un cofinanziamento di €. 93.000,00.

SISTEMAZIONE CURVA V I A M A D O N N A

Nel mese di ottobre 2009 abbiamo concordato con la Provincia di Padova l’esecuzione
dei lavori di rifacimento della curva “Madonna”, intervento non previsto dalla precedente
Amm/ne, senza copertura economica in Bilancio e che oltremodo doveva essere realizzato interamente a carico del Comune di Terrassa. L’intervento verrà invece eseguito dalla
Amministrazione Provinciale attraverso il Settore Strade Viabilità. L’onere per il Comune
di Terrassa sarà di €. 30.000,00 IVA compresa mentre la restante parte sarà pagata dalla
Provincia stessa a titolo di contributo. I lavori verranno eseguiti nel mese di Aprile-Maggio
2010.
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PIù SICUREZZA CON LA VIDEOSORVEGLIANZA
NEL CONSELVANO: entro l’anno telecamere agli
accessi nel territorio e in zona artigianale

Nel mese di novembre 2009 è giunto a termine il progetto esecutivo, relativo all’impianto
di “video-sorveglianza” dopo essere state verificate la congruità del numero dei punti di
osservazione e confermate la posizione da parte di ogni Comune da porre sul proprio territorio del progetto nato nel 2008 fra i Comuni Arre, Bagnoli di Sopra, Conselve, Terrassa
Padovana.
E’ stato raggiunto l’accordo per predisporre in modo unitario la richiesta di finanziamento per la realizzazione dell’impianto di “video-sorveglianza” del costo presunto di €.
383.000,00 di cui una parte ammessa a contributo in conto capitale.
Terrassa ha definito il numero e la posizione delle telecamere ed ha quindi stabilito, unitamente ai predetti Comuni, i tempi e le modalità successive di appalto lavori che avranno
inizio nella primavera–estate 2010 per essere ultimati e collaudati entro lo stesso anno.
L’importo a carico del Comune sarà di circa €. 35.000,00 e sarà quantificato esattamente
ad ultimazione dei lavori.

NOVITA’ PER L’URBANISTICA
DEL NOSTRO TERRITORIO
Tema: “Urbanistica e Territorio” : come per l’Edilizia e Lavori Pubblici nel Programma di Mandato abbiamo dovuto riesaminare e conseguentemente mettere in atto quanto segue:
1_ Revisione del P.d.R. “Santuario”: prima della definitiva approvazione in Consiglio Comunale
abbiamo consultato i soggetti coinvolti nel secondo stralcio raccogliendo dai medesimi proposte
migliorative o sostitutive a quelle previste nel Progetto.
A tale proposito posso affermare che il P.d.R. sarà modificato nel così detto “secondo stralcio funzionale” restando sostanzialmente invariato invece “il primo stralcio”.
2_ Rivisitazione della convenzione e delle proposte fra il Comune di Terrassa ed il Consorzio
Cappelline che aveva proposto di dar corso all’esecuzione di “parte della pista ciclabile” in sostituzione del versamento degli oneri di urbanizzazione, contributi edificatori e contributi sul costo
di costruzione. Abbiamo informato il Consorzio Cappelline che, permanendo queste condizioni
economiche, l’Amministrazione sospende l’ipotesi di dar corso all’esecuzione di “parte della pista
ciclabile”.
La predetta opera fuori ambito di intervento dovrà e potrà essere fatta dall’Amministrazione che ne
risponde nell’interezza alla Cittadinanza e ciò senza delegare ad altri responsabilità esecutive, non
ultime quelle della qualità dei lavori.
Nel Piano Generale di Sviluppo di Mandato 2009/2014 abbiamo previsto, nonostante l’esiguità
delle risorse economiche, l’inserimento di due tratti di pista ciclabile che diversamente dalla quella
ipotizzata (collegamento Capoluogo-Frazione) dovrebbero servire le abitazioni poste all’estremo
lembo di ogni Centro abitato con il Centro stesso.
3_ P.A.T. (Piano Assetto Territorio) e P.I. (Piano degli Interventi) – I due Piani dovranno essere
predisposti, ad oggi non abbiamo iniziato alcuna attività.
I Piani, ricordo ai Cittadini, saranno gli strumenti che sostituiranno l’attuale PRG (Piano Regolatore Generale).
Con la predisposizione degli stessi verranno fissate nuove regole e norme per lo sviluppo del territorio, la loro predisposizione comporterà un lavoro lungo (1-1,5 anni) e l’Amministrazione dovrà
farli predisporre da uno o più professionisti esperti che operano in tale ambito.
La loro predisposizione oltre ad essere lunga sarà anche costosa, prevedo che la spesa presunta ammonti a circa €. 50-60.000,00.
Durante le fasi della predisposizione i Cittadini saranno chiamati ad esprimere, dopo averli informati, le loro osservazioni in merito alle proposte progettuali urbanistiche.
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SERVIZI SOCIALI
Tema: “Sociale e rapporti con l’ULSS” :
Le politiche sociali nel nostro Comune occupano e dovranno occupare una posizione
di rilievo della nostra azione, nonostante le
risorse in diminuzione (taglio dei trasferimenti dallo Stato).
Per parlare di politiche sociali dobbiamo
entrare in un campo molto vasto: i bambini, i giovani, gli adulti, la III e IV età, i
disabili…
La nostra azione è improntata a garantire
alla popolazione il più adeguato intervento,
compatibilmente con le risorse a disposizione. Per questo fino ad oggi abbiamo mantenuto i livelli precedenti di attenzione. L’impegno che è più di una promessa è quello
fare inoltre ulteriori passi avanti verso la
gestione complessiva delle necessità.
L’Amministrazione comunale intende proseguire nel mantenimento di:
L’Ufficio Servizi Sociali : oggi il servizio è
condiviso con “convenzione fra i Comuni
di Arre, Candiana e Terrassa Padovana. Il
Servizio è reso dalla Assistente Sociale per
un totale di ore 12 settimanali.

Contributi “una tantum”: permangono i
contributi “una tantum” per il sostegno alle
persone che, per comprovate situazioni particolari e contingenti, si trovano in situazione di bisogno.
Contributi all’ULSS n. 17 : permangono
anche in questo i contributi attraverso l’impegno economico per il sostegno ai servizi
offerti dalla nostra ULSS, in ambito sociale.
Sostegno alle attività del gruppo di volontari “Arcobaleno” che permette al nostro Comune di proseguire il servizio per
il trasporto degli anziani e delle persone in
difficoltà. È un servizio qualificante dell’offerta in campo sociale che continuiamo a
sostenere.
Centro ricreativo, da ricavare una volta
eseguiti i lavori di ampliamento della Scuola Media nella Scuola stessa, per anziani
sostenendo l’idea della Amministrazione e
di ogni gruppo di volontari che si renderà
disponibile, per riunire le nostre persone

anziane in attività comuni e socializzanti.
Permarranno comunque le iniziative costituite per il Sociale con il sostegno che assicureremo per gestire attività dedicate alla
terza età.
Soggiorni climatici che saranno assicurati attraverso l’organizzazione dei soggiorni,
dedicati alle persone anziane, dall’ufficio
Servizi sociali.
Allo scopo di esercitare un controllo più attento sulla erogazione di aiuti, contributi,
bonus a persone che ne fanno richiesta questa Amm/ne ha sottoscritto la Convenzione
con la Guardia di Finanza perché, su richiesta specifica del Comune, venga verificata la veridicità delle “autocertificazioni”
utili all’ottenimento dei benefici.
Ogni cittadino verrà pertanto informato, al
momento della richiesta di avere un aiuto
economico, un contributo, un bonus, che
quanto dichiara potrebbe essere sottoposto
a verifica dalla Guardia di Finanza.

UNIONE DEI COMUNI P E R G E S T I R E S E R V I Z I C O N G I U N T A M E N T E
Nel mese di dicembre 2009 è partito, con
lo studio di fattibilità, la costituzione di un
altro importante progetto: l’Unione dei Comuni del Conselvano. Le Unioni di Comuni sono Enti Locali costituiti da due o più
Comuni, di norma confinanti per la gestione congiunta di funzioni, in base all’art. 32
del T.U.E.L.. L’obbiettivo è chiaro: esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di propria competenza per ottimizzare le
risorse (di mezzi, personale e dotazione economica) per ritornare al cittadino-utente un
servizio omogeneo nel territorio, contraddistinto da efficienza ed economicità.
Il passaggio dalla forma ente locale individuale (Comune) a quella di una Unione di
più Comuni rispecchia la realtà odierna, fatta di progressive riduzioni dei trasferimenti
statali e di un vero e proprio problema di
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“sopravvivenza” per i Comuni specie quelli
di minori dimensioni.
La realizzazione di un’aggregazione ragionata e studiata a priori consentirà tutta una
serie di risultati positivi: l’accorpamento di
taluni servizi come la Polizia Locale, il Commercio, ecc. determineranno una riduzione
dei costi pro-capite ed inoltre assicureranno l’erogazione di servizi improntata alle
economie di scala con un beneficio per le
casse dei singoli enti e per i cittadini. Verrà
ridotto il numero complessivo di responsabili e dirigenti, ci sarà un sensibile calo delle
spese per indennità dirigenziali ora presenti
in ogni ente locale.
Agli incaricati di redigere una prima valutazione è stato chiesto di determinare fin dal
principio tutte le opzioni per poter aggregare in pochi centri gestionali i servizi eroga-

bili con l’Unione. Di fatto l’idea è quella di
consentire di “unire le forze e le risorse” per
dare l’impronta solida al Conselvano pur
mantenendo la fondamentale identità delle
singole realtà Comunali. Come Amministratori aspettiamo con notevole interesse
il piano di studio e subito dopo aver fatto
le opportune valutazioni prenderà avvio
la vera e propria procedura per la nascita
dell’Unione dei Comuni del Conselvano
(Agna-Arre-Anguillara Veneta-Bagnoli
di Sopra-Bovolenta-Candiana-CarturaConselve- Due Carrare-Terrassa Padovana-Tribano-S.Pietro Viminario) per dare
ai nostri cittadini prova che lavorando in sinergia e con misure accorte è possibile attivare servizi sempre più efficienti, omogenei
e di qualità superiore.

Terrassa Padovana Note Informative
AZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, DEL COMITATO ENERGIA
PULITA PER EVITARE LA COSTRUZIONE DELL’IMPIANTO DI COGENERAZIONE
DA BIOMASSE
Agli incontri fatti dal sottoscritto i giorni 22 e 23
dicembre 2009 con la popolazione ho informato
della posizione di forte perplessità e di dubbio di
questa Amministrazione Comunale sull’incidenza di detto impianto seppur previsto sul territorio
di Conselve facendo particolare riferimento ai
seguenti punti:
• Passaggio di traffico pesante nei centri abitati del Capoluogo e Frazione nonché sulla
via Cappelline e Navegauro coinvolgendo anche il territorio del Comune di Arre
• Arrivo nel territorio comunale di masse di
escrementi animali prodotto in altri ambiti
(Montagnanese, Estense Ospedaletto, Monselicense, Cavarzerano, Candianese) per essere poi lavorati e trasformati in loco.
• Peggioramento della qualità della vita per la
presenza di odori, insetti, emissioni in atmosfera dei residui gassosi della lavorazione.
• Ulteriore peggioramento della qualità di vita
della popolazione di Terrassa ed Arzercavalli
in previsione di un probabile ampliamento
dell’impianto.

• Abbandono del nostro territorio dei residenti più direttamente investiti dalle peggiorate
condizioni di vita.
• Rinuncia di nuovi cittadini ad insediarsi a
Terrassa ed Arzercavalli, oggi visti e sentiti
come paesi ancora vivibili.
• Deprezzamento del valore degli immobili urbani circostanti

Ora (nei giorni in cui vi scrivo) il procedimento di autorizzazione richiesto dalla Ditta Rango
Pietro alla Regione Veneto è sospeso e lo sarà
fintantochè non verrà rivisto il Progetto nel suo
complesso, ed inoltre risolto il nodo relativo alla
“viabilità della strada Provinciale via Cappelline,
risolte le interferenze che l’impianto ha con la
prevista realizzazione della strada Bovolentana,
l’incompatibilità ambientale e il non rispetto delle previsioni contenute nel P.T.C.P. (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) in merito
al quale dovrà esprimersi la Provincia di Padova
(Settore Urbanistica, Settore Ambiente, Settore
Viabilità).

Una domanda ora io mi pongo e invito anche Voi
a farlo:
Perché questi impianti vengono sempre previsti
ai confini territoriali, nei lembi di territorio Comunale a ridosso di altri Comuni, così come in
questo caso con Terrassa Padovana ed Arre?
Perché sebbene tutti professano di non voler assolutamente sprecare territorio e soprattutto di
salvaguardare quello agricolo, si va invece ad impegnare l’unica area veramente libera?
Perché Terrassa ed Arzercavalli dovranno subire il
danno e disagio provocato da un tale impianto?
E’ possibile che prevalga l’interesse del singolo
a danno di una intera Comunità?
Risposte ne ho, la mia e nostra posizione è chiara:
Contraria.
Aiutate questa Amministrazione, aiutate il Comitato “Energia Pulita” nel cammino che hanno
intrapreso !!
Grazie a tutti voi			
			
Ezio Betto
Sindaco di Terrassa Padovana

GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE
del Comune di Terrassa Padovana
IL NOSTRO IMPEGNO IN ABRUZZO UN ANNO DOPO

Erano le 18.45 del 06 Aprile 2009 quando lo
squillo del cellulare del coordinatore allertava
i volontari di Protezione Civile del Comune
di Terrassa Padovana: la Provincia chiedeva la disponibilità delle squadre a partire per
l’Abruzzo.
Migliaia e migliaia erano gli sfollati e centinaia purtroppo i morti e dispersi; il bisogno
di aiuto da quel momento era imminente. Da
allora i componenti del nostro gruppo comunale non sono mai venuti meno al dovere di
buoni volontari, compatibilmente con i loro
impegni familiari e di lavoro.
Il 07 Aprile alle 04.30 del mattino partiva
la prima squadra con destinazione L’Aquila,

iniziava così il cammino nel portare i
nostri aiuti cominciando con il montaggio a S. Felice d’Ocre del campo
tenda per i soccorritori e di tutto quello che serviva per poterci vivere dentro. Il giorno successivo ci si recava a
Rocca di Cambio dove abbiamo avuto
il primo contatto con la popolazione
disperata ma che, speranzosa del nostro aiuto, ci ha accolto con immensa
gioia; lì abbiamo iniziato ad installare
un campo tenda con bagni, docce, cucina, mensa e segreteria per gli abitanti
del posto.
Il 13 Aprile 2009, lunedì dell’Angelo, alle
16.00, dopo aver ricevuto il cambio da altri
volontari, siamo partiti per il rientro.
Una seconda squadra è stata impegnata dal
09 Maggio 2009 per una settimana, sempre
a Rocca di Cambio, a gestire la cucina mobile
della Provincia. In questa occasione, al nostro
arrivo, sono state consegnate direttamente
all’assessore comunale Sestina Lucantonio le
stoviglie di plastica (uno dei beni di primaria
necessità in questa fase dell’emergenza) acquistate per un totale di € 2.474,00, frutto del
ricavato della biciclettata del 25 Aprile 2009
più le offerte delle varie associazioni e privati
cittadini del nostro Comune.

Il 13 Giugno, giorno per noi padovani della
festa di S. Antonio, parte una terza squadra
con compiti di sostentamento al campo tende
e aiuto cucina in località Colle di Roio; i volontari rientreranno la notte del 20 Giugno.
Il quarto gruppo di volontari in supporto al
nucleo operativo di Padova è partito per un’altra settimana il 31 Luglio 2009 con destinazione Pianola sempre in provincia de L’Aquila.
Per finire la nostra missione di solidarietà e aiuti ci siamo recati per l’ultima volta in Abruzzo
dal 31 Ottobre al 07 Novembre per smontare
gli ultimi campi e recuperare il materiale messo a disposizione dal Ministero dell’Interno.
Con questa breve sintesi del nostro piccolo
contributo al superamento di quel disastro,
abbiamo rivissuto i ricordi contrastanti di
un’esperienza unica, tragica, toccante dal punto di vista umano ma che allo stesso tempo ci
ha fatto crescere professionalmente mettendo
purtroppo in opera i preziosi insegnamenti
teorico-pratici ricevuti nelle esercitazioni e nei
vari corsi che frequentiamo durante l’anno.
Luciano Biscaro
Coordinatore di
Protezione Civile di Terrassa Padovana
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ASSESSORATO ALLE MANIFESTAZIONI S P O R T E T E M P O L I B E R O
E’ con grande entusiasmo e volontà di fare bene
che ho accettato le deleghe che i consiglieri ed il
Sindaco Ezio Betto in primis hanno voluto attribuirmi. Sono ben conscio che portare avanti
l’Assessorato con deleghe riguardanti l’associazionismo e le manifestazioni implica un impegno
e un’applicazione costante e attenta soprattutto
quando l’opera di taluni gruppi come ad esempio il Comitato AIRC, l’AVIS, l’Associazione di
volontariato Arcobaleno è rivolta esclusivamente
al’aiuto sia materiale che psicologico di persone
disagiate o bisognose.
In questo numero come nei prossimi troveranno
spazio con articoli specifici tutte le associazioni o
gruppi di volontariato piccoli o grandi che siano,
articoli dove potranno illustrare la loro attività, il
loro percorso, e tutto ciò che vorranno far sapere ai cittadini di Arzercavalli e Terrassa. Il nostro
obiettivo, mio e dei collaboratori è quello di organizzare delle riunioni periodiche con le associazioni per capire strada facendo i loro obiettivi
e anche per comprendere e cercare di risolvere
difficoltà che potessero incontrare.
A tal proposito abbiamo incontrato tutti i gruppi
per preparare al meglio la giornata delle Associazioni del 25 aprile appuntamento importante che
proponiamo di continuare a realizzare in sinergia

SPort

Nel Campo sportivo agonistico Terrassa Padovana ha un posto di primo piano soprattutto grazie a due atleti che stanno dando
lustro al nostro territorio. In primo piano
c’è Alessandro Fabian, un giovane atleta ma
già di grande livello essendo diventato Campione del Mondo di Duathlon under 23 negli Stati Uniti e medaglia d’Argento agli Europei di Triathlon disputati a Tarso (Italia).
Un atleta che ci auguriamo vivamente possa
continuare a darci soddisfazioni e soprattutto possa partecipare alle Olimpiadi del 2012
a Londra.
Altro atleta di livello assoluto è Alessandro
Vangelista che ai Mondiali di Kick Boxing
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con i volontari apportando qualche piccola ma
significativa novità. Sono consapevole che, visti
i buoni risultati delle scorse edizioni sia necessario mantenere l’impronta originaria della festa:
momento di unità per i tanti cittadini impegnati
come volontari durante l’anno e di spensieratezza
per i tanti (in media 4-500 partecipanti) che vorranno parteciparvi. D’accordo con le associazioni
abbiamo anche deciso, visto la minor disponibilità di fondi, di pubblicizzare gli eventi con manifesti e volantini “fatti in casa” risparmiando carta
patinata o altro di più costoso.
Scorrendo poi il calendario manifestazioni degli
eventi balzano agli occhi le numerose sagre e feste paesane che i vari comitati organizzeranno nei
prossimi mesi. Momenti di aggregazione per le
nostre comunità, dove anche l’Amministrazione
comunale darà un contributo (sempre tenendo
conto delle finanze) in termini di organizzazione
di spettacoli teatrali o momenti d’incontro con
i cittadini.
In tema di manifestazioni culturali sono orgoglioso di annunciare che dopo qualche anno il
nostro Comune torna ad ospitare “Villeggiando” inserendosi nel calendario della Provincia di
Padova con: “I guasti di Padova” con il gruppo
teatrale Le Bronse Querte di Padova e la presenza

in scena del grande Lele Fanti, membro dell’Accademia del Teatro in Lingua Veneta. La rappresentazione, che narra della vita a Padova durante
la dominazione della Repubblica Serenissima di
Venezia verrà rappresentata nel prestigioso parco
di Villa Sartori a pochi chilometri da dove Angelo Beolco detto il Ruzante ha scritto l’opera (le
campagne di Pernumia e del Conselvano).
Un doveroso cenno merita la festa di settembre:
“Sapori e tradizioni 2010” , cresciuta di anno in
anno tanto da essere ora inserita nel circuito dei
maggiori eventi che la Regione del Veneto stila
ogni anno.
Un ultima nota su di una idea nata e sviluppata
in questi mesi: la realizzazione di un calendario
unico delle manifestazioni estive del Conselvano.
Sono state già realizzate delle riunioni con i competenti assessori alla cultura e manifestazioni. Il
calendario raccoglierà i maggiori impegni culturali e teatrali della nostra zona consentendo a
tutti di essere informati per tempo su quali eventi
scegliere di andare a vedere.

WKC svoltosi a Dublino (Irlanda) è salito
sul gradino più alto del podio. Un’ennesima
soddisfazione per Alessandro dopo i trionfi
degli anni scorsi, che consacra agli allori un
compaesano davvero meritevole oltre che
cittadino esemplare.
Una terza novità è l’avvio della nuova squadra di calcio per adulti: ASD Atletic Terrassa, una nuova società che ha bisogno di
rodaggio ma siamo sicuri che con un po’
di esperienza e le ottime doti organizzative
del presidente Borile in futuro questo team
saprà dare alla nostra comunità le soddisfazioni che merita.
Volevo ricordare che nel nostro campo sportivo comunale continua l’attività del Gordige Calcio Ragazze che svolge un’attività
rivolta soprattutto al comprensorio.

Veniamo alla palestra comunale dove anche
per i prossimi due anni la gestione sarà affidata alla Società Rosa Basket dell’attivissimo
e competente Aldo Pavan. Ottimo il lavoro
svolto nelle scuole con il minibasket che sta
coinvolgendo tantissimi bambini nella pratica di questo sport: una realtà in continua
ascesa e con ottime prospettive.
Naturalmente anche per i gruppi sportivi
che non ho citato, l’augurio della conclusione della stagione sportiva e un arrivederci al
prossimo notiziario per dare loro spazio.

Massimo Lazzarin
Vicesindaco - Assessore alle Manifestazioni

				
Massimo Lazzarin
Vicesindaco-Assessore allo Sport

Terrassa Padovana Note Informative
Assessorato alla cultura, famiglia e anziani
SCUOLA E TRASPORTO
SCOLASTICO
Per quanto riguarda il settore della scuola, riteniamo opportuno evidenziare che sono presenti nel nostro Comune, due scuole materne (1
Statale, 1 Parrocchiale), una scuola primaria (ex
elementare), una scuola secondaria (ex media).
Tutte le scuole beneficiano di contributi in
modo differenziato, in rapporto alle esigenze e
alla tipologia della scuola.
Con entrambe le scuole materne esiste una
convenzione che ha la durata di n° 3 anni, inoltre, viene fissato un contributo annuo ripartito
tra le due scuole.

Per quanto riguarda sia la scuola elementare che
la media, il Comune deve provvedere per intero
alla gestione degli edifici e alle spese correnti
atte al loro funzionamento (luce, acqua, gas,
telefono). Il Comune, inoltre, eroga un contributo anche per i sussidi didattici, le attività
ed i progetti che gli insegnanti programmano
all’inizio dell’anno scolastico.
In questo periodo, questa Amministrazione, su
sollecito delle varie scuole, si sta attivando per
poter dotare gli Istituti della linea ADSL mettendo i ragazzi in condizioni di lavorare utilizzando le nuove tecniche informatiche (nel mese
di dicembre 2009 la linea ADSL è stata attivata
presso le scuole elementari e finalmente ai primi di marzo 2010 il medesimo servizio è stato
istituito anche presso la scuola media).

La scuola primaria e la scuola secondaria usufruiscono, su richiesta dei genitori , del trasporto scolastico, che quest’anno, ha impegnato
fortemente questa Amministrazione per sostenere le necessità degli alunni non residenti che
frequentano la 1° classe della scuola secondaria
(ex media).
Ricordiamo ai cittadini di Terrassa Padovana
che il trasporto scolastico appaltato alla ditta
SEAF di Montegrotto Terme costa € 50.000,00
circa all’anno, a fronte di un contributo da parte delle famiglie di circa complessivi € 6.800,00
annui per usufruire del servizio di trasporto
scolastico.
Vittoria Banzato
Assessore alla Cultura, Famiglia e Anziani

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (MEDIA) Avvio anno scolastico 2010-2011
L’anno scolastico 2009/2010 è iniziato regolarmente il 14/09/2009 con la presenza delle
Dirigenti Scolastiche: Dott.ssa Catterina Pasqualin, Dott.sa Loretta Franceschin, e degli
Amministratori: Sindaco Ezio Betto e Assessore Vittoria Banzato.
Abbiamo dovuto superare delle difficoltà,
in primis il trasporto scolastico, ma alla fine
siamo riusciti a far funzionare “il tutto” impegnandoci e dimostrando equilibrio e buon
senso.
Uno sguardo però è sempre stato rivolto all’avvio del prossimo anno scolastico 2010/2011
dal momento che è risaputo che i ragazzi frequentanti la classe quinta elementare sono
soltanto 12, E’ la terza volta che il Comune
di Terrassa Padovana si trova ad affrontare
questo problema: garantire la partenza della
classe prima media per insufficiente numero
di alunni. Non è stato facile far partire l’an-

no scolastico 2005/2006 e l’anno scolastico
2009/2010, ma con l’impegno dell’Amministrazione Comunale e degli insegnanti è stato
possibile.
Infatti alcune famiglie dei paesi limitrofi hanno deciso di portare da noi i propri figli, garantendo l’avvio della classe prima media.
Da Novembre 2009, in modo sistematico,
l’Amministrazione Comunale sta usando tutte le strategie possibili perché gli alunni del
nostro Comune, nati nel 1999, possano frequentare regolarmente la classe prima media.
Il 01 Dicembre 2009 è stata indetta una prima riunione con i genitori di Terrassa i cui
figli non frequentano la quinta elementare
presso la nostra scuola .
L’8 Febbraio 2010 sono stati invitati, invece,
tutti i genitori del comune e dei paesi limitrofi
per illustrare loro le opportunità che offre la
nostra scuola media. L’incontro ha suscitato

interesse da parte di alcuni genitori del comune di Conselve e della frazione di Terrassa,
che sembrano propensi ad iscrivere i loro figli,
presso la nostra scuola media, per la validità
dell’offerta formativa che è stata illustrata loro
dalla Vicepreside Prof.ssa Drezzadore Giampaola.
C’è un impegno costante per la soluzione positiva del problema che garantisca la regolare
attività di tutte le classi.
Pertanto l’Assessore Vittoria Banzato, ritiene
doveroso rassicurare i genitori interessati e i
cittadini, che la “nostra” scuola media continuerà a funzionare regolarmente, perchè è un
“bene” prezioso per la collettività.
Vittoria Banzato
Assessore alla Cultura, Famiglia e Anziani

NUOTO

Continua l’iniziativa promossa dalla provincia di Padova dei corsi di nuoto per la terza età che si effettueranno dal 12 Gennaio 2010 al
5 Marzo 2010 presso i centri termali di Abano Terme. Quest’anno si aggrega un gruppo di Arre composto da numero 23 persone. Tutto
questo per contenere le spese di trasporto che sono a carico del Comune.
In riferimento al nuoto dei bambini (materna, elementare, media) si comunica che continua l’iniziativa promossa dal Comune per i corsi
di nuoto presso la piscina Comunale di Conselve con una lezione settimanale, il Venerdì pomeriggio. Per gli iscritti appartenenti allo stesso
nucleo familiare (fratelli) è previsto uno sconto.
Alla fine dei relativi corsi, verso fine primavera, avrà luogo l’assegnazione dei brevetti per premiare la volontà e l’impegno dei ragazzi.
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FAMIGLIA

La famiglia è al centro dell’azione politica e sociale del Comune.
La componente più importante della nostra società è la famiglia tradizionale.
Questa Amministrazione, come indicato nel programma elettorale, ha assegnato, come
promesso, all’Assessore Vittoria Banzato anche un Assessorato specifico alla Famiglia; la
quale, in collaborazione con l’Assistente Sociale, si è adoperata per garantire il contributo economico o un bonus per l’acquisto dei testi scolastici per gli alunni.
(Per i bambini delle elementari i testi sono completamente gratuiti, mentre per i ragazzi delle scuole medie e superiori, su richiesta dei genitori, tenendo conto del modello
ISEE, viene erogato un contributo).
In questo periodo, in collaborazione con la scuola media, si sta progettando l’organizzazione di corsi di recupero per alunni della scuola media che incontrano difficoltà
nello svolgimento delle attività scolastiche e di studio.
Inoltre, nel bilancio di previsione dell’anno solare 2010, sono stati previsti fondi per
dare un contributo alle famiglie che portano i loro bambini all’asilo nido del nostro
Comune “La Coccinella” tenendo presente il reddito della famiglia su compilazione
del modello ISEE.
Vittoria Banzato
Assessore alla Cultura, Famiglia e Anziani

Gli OVER 70

viaggiano s ui mezzi pubblici
e x traurbani con “ C A R T A O V E R 7 0 ”
I Cittadini che hanno già compiuto i 70 anni possono viaggiare lungo le
linee del trasporto extra urbano grazie ad una apposita tessera di durata
annuale o triennale che può essere richiesta all’Ufficio Servizi Sociali.
La provincia di Padova ha prorogato l’iniziativa denominata “Carta
Over 70” che permette ai cittadini dai 70 anni in su di viaggiare a tariffa
agevolata sui mezzi pubblici delle linee extraurbane, utilizzando i mezzi
della Sita e APS Holding per spostarsi su tutto il territorio della provincia di Padova. L’agevolazione è in vigore dalle ore 9:00 alle ore 12:00

“NATALE INSIEME AL NONNO”
Anziani e famiglie contro la solitudine durante le feste natalizie
La provincia di Padova, da sempre
sensibile ed impegnata a favore dei
soggetti deboli e svantaggiati, in occasione delle feste natalizie, ha proposto ai Comuni della Provincia di
realizzare un’iniziativa a favore degli
anziani del territorio che si trovano in situazioni di solitudine e disagio,
favorendo la loro accoglienza in un nucleo familiare per la condivisione
di un momento conviviale come un pranzo o una cena.
Scopo dell’iniziativa era quello di creare un momento di integrazione
e socializzazione in un contesto familiare, alleviando la sensazione di
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e dalle ore 14:30 fino al termine del servizio nei giorni feriali e senza
limitazioni di orario nei giorni festivi.
Per usufruire di questa opportunità, basta munirsi dell’apposita tessera,
che può essere richiesta all’Ufficio Servizi Sociali del Comune, il Giovedì mattina dalle ore 9:00 alle ore 12:30.
Il Comune Contribuisce al 50% sul costo della tessera ottenendo così
le seguenti tariffe:
- per il rinnovo/rilascio annuale euro 5,00
- per il rinnovo/rilascio triennale 2010-2012 euro 12,50
Al momento della domanda, il richiedente, paga euro 10,00 per 1 anno,
oppure euro 25,00 per 3 anni. Entro l’anno l’utente verrà risarcito del
50% del costo della Tessera.
Vittoria Banzato
Assessore alla Cultura, Famiglia e Anziani

solitudine e di isolamento che colpisce la fascia più anziana della popolazione in occasione di festività e ricorrenze.
Il Comune di Terrassa Padovana ha aderito all’iniziativa, coinvolgendo 5
famiglie ad ospitare delle persone anziane che vivono da sole.
L’esperienza è stata positiva perché i “nonni” si sono sentiti “adottati”
durante il momento conviviale. Hanno trovato accoglienza, accettazione, compagnia ed hanno donato alle famiglie ospitanti un patrimonio
di saggezza e di conoscenza.
E’ stato uno scambio paritario, quindi, tra la famiglia e il loro ospite e
non un gesto di solidarietà unilaterale.
Si auspica che questa iniziativa non termini con il periodo natalizio, ma
possa continuare con piccoli gesti quotidiani di disponibilità, umanità,
interessamento verso i “nonni” che vivono nella nostra comunità.
Vittoria Banzato
Assessore alla Cultura, Famiglia e Anziani

Terrassa Padovana Note Informative
ASSESSORATO ALLA PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA
UNA SPOLVERATA DI PROTEZIONE CIVILE!
Il radicale cambio di Amministrazione comunale
successivo alle elezioni del 6-7 Giugno 2009 non
ha certo influito sul normale operato del gruppo di
Protezione Civile del comune di Terrassa Padovana.
Certo, ai vertici dell’organigramma, sono cambiate
le figure istituzionali del Sindaco e dell’Assessore
preposto ma, dopo un primo faccia-faccia chiarificatore tra i nuovi amministratori e
l’intero gruppo di volontari con
la reciproca conferma di fiducia, il calendario degli incontri
fissi e gli appuntamenti che vedevano fra i protagonisti anche
la Protezione Civile comunale,
hanno proseguito il loro corso
naturale.
L’incontro fisso è rimasto di
norma programmato per il I°
e III° venerdì di ogni mese con l’esclusione del
mese di Agosto. Nella saletta sede della Protezione
Civile al 1° piano del palazzo municipale (sopra la
biblioteca) dalle 21.00, i temi affrontati sono in ogni
occasione diversi, formativi e riguardanti tutte le accortezze da adottare negli interventi in emergenza;
fra i più importanti ricordiamo: il primo soccorso,
l’antincendio, il rischio idraulico, l’utilizzo di radio
e motoseghe ed il montaggio di tende, senza dimenticare l’addestramento a tenere determinati atteggiamenti in momenti difficili nei quali il comune
cittadino tenderebbe a lasciarsi condizionare dagli
eventi negativi.
Tra gli appuntamenti ricorrenti si ricordano: la mattinata ecologica di “Puliamo il mondo” che ormai da
anni la Protezione Civile comunale organizza in collaborazione con Legambiente in Settembre all’inizio
dell’anno scolastico con bambini e ragazzi delle
scuole come protagonisti e la presenza ai “Mercatini
di Natale” con attrezzature ed un proprio stand dove
sono state esposte le foto della recente esperienza in
Abruzzo.
Per quanto riguarda i corsi obbligatori che i volonta-

ri devono frequentare, a quello per “Sala Operativa”
nelle serate del 10 e 14 Dicembre 2009 a Monselice hanno partecipato il coordinatore del gruppo e
due volontarie, mentre dal 14 Gennaio 2010 fino
alla fine di Febbraio quattro nuovi iscritti hanno
frequentato ad Anguillara Veneta per nove incontri
totali di 2 ore ciascuno quello di “Primo Soccorso”.
Sono state confermate inoltre anche per l’inverno 2010 le uscite
periodiche a beneficio degli anziani con

difficoltà e che
vivono soli su
indicazione delle
assistenti sociale
e domiciliare e, dopo la positiva esperienza dell’anno scorso, si sta riorganizzando un nuovo incontro
a scopo didattico-informativo con gli alunni della
scuola primaria per far si che resti sempre viva l’attenzione dei più piccoli sui temi del volontariato.
Alla richiesta della Protezione Civile Provinciale di
partecipazione all’Ostensione delle Relique di S.
Antonio hanno invece aderito numerosi volontari
per 3 pomeriggi nella settimana dal 14 al 20 febbraio. Recentemente si è dovuto scendere in campo
in territorio comunale per far fronte alle emergenze
atmosferiche del 16 Settembre 2009, in occasione
dell’alluvione, del 19 Dicembre 2009, in occasione
della prima intensa nevicata dell’inverno. In quei
frangenti si è cercato di fare il possibile per alleviare i
disagi alla popolazione ed a tal proposito ricordiamo
ai cittadini che, a volte, il ritardato o insufficiente
o mancato intervento della Protezione Civile, con-

giuntamente alle altre forze messe a disposizione
dall’Amministrazione comunale, sono dovuti alla
dimensione ed all’eccezionalità degli eventi, proprio
come successo nei due recenti episodi menzionati.
Essendo stato ufficialmente costituito nel 2000,
quest’anno ricorre il decennale del gruppo volontari di Protezione Civile del Comune di Terrassa
Padovana ed al riguardo è prevista, per la giornata
di sabato 17 Aprile (nel “calendario eventi” era stata inizialmente individuata la data del 25 Aprile),
la commemorazione dei primi due lustri di attività coinvolgendo nei festeggiamenti i bambini delle
scuole e squadre di volontari dei vari
gruppi comunali del distretto. Nei giorni immediatamente precedenti la nuova
data prevista sarà predisposta e pubblicata una locandina con il programma
completo e dettagliato della manifestazione.
Ricordiamo infine che sono sempre ben
accette, in qualsiasi periodo dell’anno,
nuove adesioni serie e motivate al
gruppo da parte di tutti gli abitanti
del Comune compilando e consegnando l’apposito
modulo reperibile agli sportelli comunali. Pochi ma
essenziali i requisiti necessari: la maggiore età, la certificazione del medico curante dello stato di buona
salute, la propensione ad adattarsi in situazioni ambientali avverse e la consapevolezza di poter dedicare
agli altri, soprattutto nei momenti di emergenza, un
po’ delle proprie forze e del proprio tempo.
		
Modesto Lazzarin
Assessore alla Protezione Civile

Avvicendamenti in Consiglio Comunale

A luglio 2009 si è dimesso il consigliere di minoranza Giovanni Resini ed è subentrato Franco De Marchi
A novembre 2009 si è dimesso il consigliere di maggioranza Andrea Gasparin ed è subentrato Stefano Betto
L’11 marzo è mancato il consigliere di maggioranza Stanislao Destro che è stato surrogato da Carlo Zanin
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AI GIOVANI DEL COMUNE DI TERRASSA PADOVANA
Note Informative

Nei panorami delle Pubbliche Amministrazioni degli enti sovra comunali l’assessorato
alle “politiche giovanili” è di recente istituzione (una decina d’anni), conseguentemente è
poi nata anche nel nostro Comune una delega al riguardo durante il quinquennio della
passata Amministrazione. Si può comunque
considerare come una costola dell’assessorato ai servizi sociali e generalmente indirizza
le proprie attività all’attenzione della fascia
d’età dai 15 ai 30 anni. Le prime leggi a livello nazionale che hanno dimostrato una certa
attenzione al mondo giovanile sono della seconda metà degli anni ’90 e davano facoltà
a soggetti pubblici come Regioni, Province,
Comuni, di finanziare interventi d’emergenza per l’infanzia e l’adolescenza tralasciando
però una vera programmazione di progetti
ed attività che andassero al di fuori della prevenzione alle marginalità come dipendenza
e devianza minorile. Fortunatamente con gli
anni si è affermata la consapevolezza che la
realtà del mondo giovanile non deve essere
considerata un problema da risolvere ma al
contrario una risorsa da sviluppare e su cui
investire specialmente in periodi di crisi
economico-occupazionale come quello in
cui stiamo vivendo (converrete certamente
che il concetto sembra assai banale ma non

è purtroppo scontato!). Per questo già da
un paio di legislature nel Governo Italiano è
stato nominato uno specifico Ministro della
Gioventù che, grazie ai fondi stanziati per
il suo dicastero, ha intrapreso una serie di
progetti e collaborazioni con enti ed organizzazioni per favorire e sviluppare gli interventi a favore delle giovani generazioni.
Questi interventi naturalmente non sono
solamente finalizzati a favorire occasioni di
svago, pratica di arti o sport ed occupazione
del tempo libero ma tendono a perseguire
una formazione complementare alla pubblica istruzione ed all’educazione familiare per
supportare scuola e famiglia nella crescita
dei giovani che si apprestano ad entrare nel
mondo produttivo e si affacciano alle prime
esperienze sociali e professionali in modo indipendente.
Questo discorso generale vale ovviamente
anche per la piccola realtà, confrontata a
quella nazionale, che siete Voi giovani di Arzercavalli e Terrassa e compatibilmente con
le offerte permesse dai mezzi, le dotazioni e
le risorse a disposizione del nostro Comune
dovrete cercare di approfittare anche delle più piccole opportunità che vi saranno
proposte. Al proposito ci sia consentito di

lanciare l’appello ai gruppi parrocchiali ed a
tutte le associazioni del Comune con i loro
animatori ed i preziosi volontari affinchè
possano agevolare il compito dell’Amministrazione nel promulgare ed eventualmente
promuovere, se dopo un’attenta valutazione
ne saranno condivise le finalità, eventuali
iniziative di cui la stessa sarà promotrice.
Perché l’offerta di queste iniziative sia più
ricca e varia possibile l’assessorato alle politiche giovanili e quello dello sport e tempo
libero del Comune di Terrassa Padovana
stanno collaborando fattivamente tra loro e
sono coinvolti in determinate attività assieme ai colleghi di altri comuni del comprensorio. C’è stata ad esempio l’adesione al progetto “Nuovi Gruppi Giovani” approvato e
cofinanziato dalla Regione e promosso dal
Centro Turistico Giovanile Veneto che come
prima iniziativa ha proposto la riscoperta del
patrimonio ambientale del nostro territorio
nella realtà del Parco Regionale dei Colli Euganei con una serie di tre serate informative
seguite ognuna da altrettante escursioni domenicali guidate dagli esperti del Parco nel
periodo tra Marzo ed Aprile.
Modesto Lazzarin
Assessore alle Politiche Giovanili
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NEWS BIBLIOTECA

A fine aprile esce il nuovo Bando di selez
ione per il Servizio Civile Regionale;
c’è un’importante opportunità per i giov
e i 28 anni per trascorrere un anno imp
ani tra i 18
egnati presso la biblioteca comunale di
Terrassa Padovana.
Un impegno di 20 ore settimanali per
12 mesi retribuiti con un compenso
di € 300,00 al mese + premio finale.
Comune di Terrassa con l’Università degl
E’ un progetto
i Studi di Padova.
L’anno di servizio civile gode di copertur
a assicurativa ed è un’ottima opportunità
per guardare al futuro.
Per info: biblioteca comunale

13

Terrassa Padovana Note Informative

LATTE CRUDO: SAPORI DI UNA VOLTA
Già da qualche anno si sarà notata la presenza nelle piazze di parecchi comuni dei distributori automatici di uno dei prodotti alla base
della corretta e sana alimentazione di adulti e bambini: il latte! In
queste comode macchine troviamo, per la precisione, il latte crudo
cioè quello appena munto, solamente filtrato e immediatamente refrigerato ad una temperatura inferiore ai 4°C senza che subisca nessun tipo di trattamento termico come ad esempio pastorizzazione o
bollitura, operazioni che eliminando determinati batteri consentono la conservazione a lunga scadenza degli alimenti a scapito però,
nel caso specifico del latte, della perdita di importanti vitamine/
proteine/fermenti e conseguentemente di gusto, sapore e proprietà
nutritive. L’igiene e la salubrità del prodotto erogato dai distributori
automatici sono garantite da una rigida legislazione in materia e
verificate di continuo con i severi controlli delle ASL negli allevamenti, nelle stalle, sul bestiame e ai distributori stessi, nonché dalla
competenza e professionalità degli allevatori supportati oggigiorno
da moderne tecniche di mungitura, sterilizzazione e trasporto. Le
peculiarità del latte crudo sono ormai note e fra le principali ricordiamo: la produzione in “filiera corta” con la conseguente conve-

nienza economica sia per i consumatori che per gli allevatori, la distribuzione a “km 0” con vantaggi a livello ambientale per l’assenza
di contenitori da smaltire e la riduzione dei trasporti, le eccellenti
proprietà organolettiche e nutrizionali che lo rendono, più di altri,
un alimento ad alta digeribilità e di facile assimilazione anche in
soggetti con problemi di intolleranza ai latticini e derivati.
Questa premessa, oltre che per una valutazione obiettiva, serve ad anticipare l’argomento del quesito che vogliamo porre agli abitanti di Arzercavalli e Terrassa Padovana con il nuovo strumento introdotto con
questa uscita di Note Informative “IL PARERE DEI CITTADINI”.
A fronte della valutazione dell’Amministrazione di poter eventualmente offrire alla cittadinanza questo nuovo tipo di servizio e di alcune richieste di allevatori si vorrebbe dare, a quest’ultimi, una ipotetica
indicazione dei potenziali clienti sul nostro territorio e dei favori che
potrebbe riscontrare tale iniziativa onde evitare per loro onerosi investimenti poi inutilizzati. 						
					
Modesto Lazzarin
Assessore alle Attività Produttive

“IL PARERE DEI CITTADINI”

Da questo numero di “Note informative” vogliamo introdurre questo spazio dedicato
all’espressione diretta dell’opinione degli abitanti del nostro Comune riguardo, di volta in
volta, svariati temi di interesse collettivo. Siamo convinti possa essere, per Voi un utile strumento per far partecipare attivamente alla vita comunitaria le vostre famiglie se interessate
allo sviluppo e al miglioramento del territorio, per questa Amministrazione uno dei principali indicatori da tener presente nella valutazione di nuove iniziative da intraprendere per partire da una determinata e consapevole situazione di eventuale consenso o dissenso e quindi
valorizzare i desideri del cittadino e limitare le decisioni impopolari.
Nel prossimo numero del notiziario, oltre ad essere presente un nuovo quesito, pubblicheremo i risultati dello “scrutinio” e le prime valutazioni in merito al responso.
Tecnicamente il modo per esprimere il vostro parere è molto semplice: basterà compilare in
maniera completamente anonima, possibilmente in tutti i campi, la cartolina in fondo alla
pagina, ritagliarla e riconsegnarla entro il 28 MAGGIO 2010 agli sportelli comunali dove
troverete un’apposita urna dedicata alla raccolta delle schede.
Contiamo sul successo dell’iniziativa e aspettiamo numerose le vostre segnalazioni!!!
PS 1: se siete impossibilitati a consegnare personalmente la scheda affidatela ad una
persona di fiducia che gentilmente farà questa commissione per voi.
PS 2: se non volete rovinare la pagina del giornalino potete tranquillamente farne una
fotocopia, compilarla e consegnarla al posto dell’originale.
Come accennato nell’articolo “Latte crudo: sapori di una volta” ecco il quesito di questo
numero:
SIETE FAVOREVOLI – CONTRARI - INDIFFERENTI ALL’EVENTUALE INSEDIAMENTO NEL TERRITORIO COMUNALE DI
UN DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI LATTE CRUDO?
DISTRIBUTORE LATTE CRUDO

❏ Si
•
•
•
•

❏ No

❏ Indifferente

Famiglia residente a:
Arzercavalli ❏		 Terrassa Padovana ❏
Componenti il nucleo familiare:
1❏ 2 ❏ 3 ❏ 4 ❏ 5 ❏
Consumatori di latte (min. 1 tazza al di) 0 ❏ 1 ❏ 2 ❏ 3 ❏ 4 ❏ 5 ❏
Famiglia già consumatrice di latte crudo SI ❏		NO ❏

più di 5 ❏
più di 5 ❏
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Gruppo consigliare di minoranza
DEMOCRATICI UNITI

CONSIGLIERI DI MINORANZA:

UN RUOLO NUOVO E IMPORTANTE,
DI OPPOSIZIONE RESPONSABILE

In base all’art.9 comma 1 dello Statuto comunale “i consiglieri hanno il DOVERE di esercitare il proprio mandato per promuovere il benessere
dell’intera comunità locale”. A questo principio basilare intendiamo orientare la nostra attività per i prossimi 4 anni sia in consiglio comunale, sia
nelle occasioni di confronto con i cittadini. Siamo senza dubbio convinti che questo stesso principio possa caratterizzare anche il lavoro che abbiamo
già svolto in consiglio comunale in questi primi otto mesi. Non ci siamo mai seduti in consiglio comunale per esprimere un’opposizione preconcetta,
perché questo è uno stile che non ci piace e risponderebbe solo a stupide logiche di contrapposizione politica nelle quali non ci riconosciamo. Del
resto, contrariamente al gruppo di maggioranza, noi siamo espressione di una lista civica in cui le logiche della politica nazionale non sono mai entrate
e difficilmente entreranno.
Forti della nostra precedente esperienza amministrativa, vogliamo fare un’ OPPOSIZIONE RESPONSABILE E COSTRUTTIVA. Attenzione,
opposizione responsabile non significa votare in sintonia con il gruppo di maggioranza o fare opposizione “morbida”. Anzi, per la verità, questo non
è quasi mai successo. In consiglio comunale fare opposizione responsabile significa PROPORRE MOZIONI, PRESENTARE INTERPELLANZE E
INTERROGAZIONI, in modo da far discutere il consiglio su “importanti” questioni aperte e non risolte, su problematiche non affrontate dall’amministrazione in carica, con l’obiettivo di sensibilizzare e orientare l’intero consiglio e la giunta su posizioni, a nostro giudizio, responsabili. Mozioni
e interpellanze sono strumenti assai poco utilizzati negli anni passati, che obbligano sindaco, giunta e consiglieri ad affrontare le questioni in modo
approfondito e a prendere posizione in modo inequivocabile. Il corretto utilizzo di questi strumenti induce sempre al RISPETTO delle idee non condivise fra le parti e a una maggiore riflessione su punti di vista diversi.
Opposizione responsabile significa anche fare gruppo comune quando l’obiettivo è da tutti condiviso. Ecco il senso della recente MOZIONE che
abbiamo presentato contro la localizzazione dell’impianto a biomasse (firmata congiuntamente dai consiglieri di minoranza e di maggioranza) e del
SOSTEGNO ALL’AZIONE DEL COMITATO “ENERGIA PULITA”, soprattutto attraverso la piena collaborazione e adesione di molti cittadini
nostri simpatizzanti alle iniziative del Comitato, in particolare all’importante lavoro di raccolta delle firme finalizzato allo stesso scopo.
Riteniamo utile elencare in sintesi la serie di mozioni, interpellanze e interrogazioni da noi presentate e già discusse in consiglio comunale, sulle quali
ogni cittadino volendo può documentarsi:
1. INTERPELLANZA (C.C. 30.07.2009): Condizioni di eleggibilità e di incompatibilità degli eletti nel Consiglio comunale del 25.06.2009.
Dimissioni da cariche extraconsiliari di sindaco e vicesindaco.
2. MOZIONE (C.C. 23.10.2009 - respinta): Ripristino dell’indennità di carica del sindaco e degli assessori agli importi attribuiti alla precedente
Amministrazione.
3. INTERPELLANZA (C.C. 23.10.2009): Servizio di trasporto scolastico
4. INTERPELLANZA (C.C. 23.10.2009): Cattiva gestione del verde pubblico
5. INTERPELLANZA (C.C. 30.11.2009): Pista ciclabile di via Cappelline
6. INTERPELLANZA (C.C.30.11.2009): Piano di recupero di iniziativa pubblica in zona E4 “Santuario”
7. INTERROG. (C.C. 30.11.2009): Contributo consortile per lo scolo delle acque nel sistema di bonifica
8. MOZIONE (C.C.15.01.2010 - accolta): Opposizione alla realizzazione di un impianto a biomasse con annessa centrale di cogenerazione
alimentata a biogas in territorio del comune di Conselve al confine con il Comune di Terrassa Padovana.
Su importanti altre questioni punteremo l’attenzione nei prossimi mesi: innanzitutto, NON SI PUO’ PIU’ INDUGIARE SULLA REALIZZAZIONE DELL’AMPLIAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE: grazie agli oneri incassati dai nostri piani di iniziativa pubblica, ai finanziamenti regionali
e all’apertura di un mutuo i SOLDI CI SONO! Occorre accelerare i tempi per garantire concretamente già dal prossimo anno strutture scolastiche
adeguate al servizio richiesto, senza trascurare le restanti scuole (pubbliche e private).

IL GRUPPO DI MINORANZA: Flaviano Zilio, Mattia Drago, Alessandro Franzolin, Franco De Marchi.
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DOMENICA 25 APRILE 2010
FESTA DELLE ASSOCIAZIONI PER LA SOLIDARIETà

Ringraziamo gli Sponsor
che hanno permesso la realizzazione
del notiziario a costo zero per la Comunità.

sponsor

16

