LISTA PRESENTE E FUTURO – MAGGIOLO ELISA SINDACO
ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2014-2019
PROGRAMMA
Questa lista civica si propone in continuità con l’amministrazione uscente,
con la riconferma di molti consiglieri ma anche con la presenza di persone
nuove, che si sono rese disponibili ad offrire il loro tempo ed IMPEGNO al
fine di migliorare il territorio in cui vivono e la qualità di vita dei cittadini.
Per noi obiettivi primari e principi basilari sui quali fondare la nostra azione
amministrativa rimangono :
1- Promuovere iniziative necessarie per la piena attuazione dei principi di
eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini tutelando la vita in tutte le
sue forme ed espressioni per il completo sviluppo della persona, valorizzando la famiglia, come ambito formativo e principale nucleo sociale e spirando
la propria azione al principio di solidarietà;
2)- Favorire e mantenere la buona coesione sociale che caratterizza la
nostra comunità, come punto di partenza per ogni cammino di crescita
sociale, economica e culturale, per dare a nostri figli la speranza di un futuro
sereno;
3) Disponibilità al dialogo, al confronto con i Cittadini, in un clima sereno e
“alla pari” , capaci nella lettura dei bisogni dei cittadini, di visione, di
prospettiva e di un possibile rilancio.
4) Il riconoscimento delle radici cristiane del territorio, nel rispetto di ogni
diversa cultura, religione, razza;

SOCIALE
Verrà mantenuta e accresciuta l’attenzione verso la famiglia, intesa come
nucleo fondamentale della nostra società.
Verrà integrato il servizio di mediazione culturale per i bambini stranieri in
modo da favorirne l’integrazione ed i corsi di lingua italiana per gli adulti .

1

ANZIANI. Verrà potenziato il servizio di assistenza domiciliare, già ampliato
in questi anni, a favore delle persone anziane o con problemi di salute.
Si continuerà l'osservatorio permanente sulla condizione degli anziani nel
nostro comune,

e continueremo con il sostegno dell'assistenza

domiciliare e la fornitura domiciliare di pasti caldi alle persone che ne
hanno bisogno. Inoltre si continuerà la collaborazione con il Centro sociale
Anziani sostenendo in particolare il servizio di trasporto degli anziani presso
il centro con i volontari.
Cercheremo anche di incentivare il rapporto con enti e associazioni di
volontariato, laico e religioso, esistenti sul territorio al fine di collaborare per
dare una risposta alle richieste di sostegno e solidarietà;
In particolare, rimarrà forte l'impegno dell'Amministrazione a sostenere le
famiglie in disagio economico, in particolare per la perdita del posto di
lavoro, attraverso l'erogazione di contributi per il pagamento delle spese
familiari (mensa scolastica, rette asili ecct) e con l'aiuto delle Parrocchie,
proseguirà la raccolta e distribuzione di generi alimentari.
Inoltre, come nuova iniziativa, si intendono realizzare degli ORTI SOLIDALI
, su un'area comunale già individuata , gestiti da associazioni di volontariato
con le quali sono in atto degli accordi.
- Progetto “Prometeo”: proseguirà l'impegno di promuovere e sostenere
il trasporto di mobilità debole e persone anziane nei luoghi di cura e
servizi diagnostico strumentali, attraverso una rete di volontari.
- Progetto “Famiglie al centro”: la forza della rete continuerà l'impegno di
promuovere e divulgare tale iniziativa che coinvolge tutti gli otto comuni del
distretto ulss 4 e che è finalizzata a creare una rete di sostegno ai bambini
con famiglie in disagio sociale , nonché alla creazione di un

CASF

funzionale ai Comuni aderenti per la gestione di una rete di affido familiare.
Anche quest’anno questo progetto è finanziato dalla Regione Veneto.
- Scuole d'infanzia: Verranno mantenute le convenzioni in essere con le
Scuole materne Parrocchiali di Creola e Saccolongo, nonché con quella di
Rubano,

che prevedono un contributo ordinario per le spese di

funzionamento delle scuole e contributi straordinari per progetti specifici . Si
continuerà a contribuire al pagamento della retta per le famiglie in condizioni
di disagio economico, documentato

in base all’ISEE e cercheremo di
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intervenire con iniziative di sostegno per la riduzione delle retta nelle
famiglie numerose con più di due figli;
- Sostegno e promozione per la nascita di nuovi nidi in famiglia (è già
presente nel territorio un nido in famiglia). Inoltre verrà inviato alle famiglie
un opuscolo informativo con tutte le informazioni inerenti la prima infanzia e
sulle convenzioni attive con gli asili nidi limitrofi , con i quali il Comune ha
stipulato convenzioni per la riduzione delle rette a carico delle famiglie.
Altri interventi da sostenere:

ampliare e incrementare il dopo scuola, l’

assistenza domiciliare e ampliare e incrementare il sostegno educativo, e
promuovere il tele-soccorso.
Continuerà il sostegno alla promozione dei Soggiorni climatici per la terza
età ed il progetto delle piscine termali nei periodi

invernali, promosso e

cofinanziato dalla Provincia.
E’ nostra intenzione aprire a favore degli anziani un centro di ascolto.
Si continurà a finanziare il progetto “spazio Giovane” che prevede la
presenza di una psicologa presso le scuole elementari e medie alcune ore
alla settimana, per aiutare i genitori e gli alunni nei momenti di difficoltà.

GIOVANI
Vogliamo mantenere una particolare attenzione

verso la formazione dei

nostri ragazzi ed in particolare sostenendo il diritto allo studio.
 Sarà mantenuta la borsa di studio ideata per i ragazzi che escono
con ottimo e distinto dalla scuola media (10 e 9);
 Ai ragazzi che compiono 18 anni sarà consegnata una copia della
costituzione, per un pieno sviluppo della coscienza civica;
 Ampliamento della fascia oraria di apertura della nuova “Aula
Studio” dotata di postazioni computer con internet gratuito;
 Realizzazione della “sala musica-sala prove”, grazie ad un
importante contributo ottenuto della Regione Veneto ;
 Proseguirà il progetto “Comincio da Me” rivolto ai ragazzi delle
medie

:

seguiti

da

tutor,

svolgeranno

piccole

mansioni

di

manutenzione di beni pubblici, affinchè comprendano l’importanza di
rispettare e mantenere il nostro territorio,
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promuovendo in loro

impegno sociale. I ragazzi verranno premiati con un soggiorno di 2
giorni in una città d'arte.

PROMOZIONE DELLE CONSULTE
(organismi di partecipazione a base associativa).
Occorre che il Comune svolga un ruolo attivo per il rilancio e la promozione
delle consulte, affinché le stesse assumano un ruolo autonomo propositivo e
di stimolo circa l’azione comunale.
Abbiamo già dato avvio alla consulta “delle pari opportunità” e ci
attiveremo per promuovere “la consulta dei giovani” aperta a tutte le
realtà giovanili organizzate sul territorio che desiderino farne parte, come
confronto importante e fondamentale dove i giovani possono avere la parola
sui problemi riguardanti il Comune, assicurando così una formazione alla
vita democratica ed alla gestione della vita cittadina.

LAVORO
In considerazione della grave crisi economica di questo periodo, che sta
portando alla perdita del posto di

lavoro per molte persone, si intende

collaborare con gli enti e le associazioni (diocesi di Padova, ACLI, Centri
per l’Impiego della provincia di Padova , Fondazione Cassa di Risparmio,
Caritas, Etra ) per sviluppare una rete di solidarietà in grado di assistere
queste persone , cercando,

in particolare, di favorire i processi di

accompagnamento sociale e di reinserimento nel mondo del lavoro. Per
questo continueremo a sostenere ed incentivare lo sportello informa
giovani - informa lavoro, che si rivolge ai cittadini di qualsiasi età. In
questo momento ci sono tre cittadini di Saccolongo che usufruiscono dei
progetti lavoro promossi da Etra.

ASSOCIAZIONI
Verrà incentivata l’opera dei gruppi di volontariato che si occupano da una
parte della crescita sociale, culturale, civile dei giovani, ivi

compresa

l’attività sportiva, dall’altra dell’assistenza agli anziani e alle persone in
difficoltà, come i disabili.
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Verrà sostenuta l’attività della Consulta delle associazioni, da noi creata,
cercando di

valorizzare e sostenere il ruolo del volontariato nel nostro

territorio.

URBANISTICA
Come era stato promesso, il principio fondamentale da noi seguito è stato
quello di dare la possibilità alle famiglie di rimanere unite ed in particolare di
potere tenere gli anziani genitori in casa e di avere i propri figli vicini. Il
nostro obiettivo è stato e rimarrà quello di “pianificare il territorio al fine di
mantenere e promuovere la continua crescita delle attuali e delle future
nuove famiglie”. Questa filosofia è stata confermata nel Piano di assetto del
Territorio.
Attraverso il Piano degli Interventi, che è lo strumento operativo del PAT o
PRG, e che viene predisposto dal Comune seguendo le tracce del PAT,
verranno meglio identificate le aree edificabili o “lotti liberi” nelle zone sopra
indicate.
Già avviato da questa amministrazione attraverso le commissioni,
proseguiremo l'iter per “riqualificare edifici non più funzionali ”.
Sarà data pertanto priorità al recupero di edifici già esistenti, dando la
possibilità

anche

di

effettuare

cambi

di

destinazione

d'uso

dell'immobile da agricolo a residenziale.
Data la forte crisi che ha colpito il settore edilizio, che ha bloccato la
realizzazione delle lottizzazioni previste nel P.A.T. ed i costi elevati dell'IMU
dei terreni edificabili, si ritiene di intervenire promuovendo convenzioni di
edilizia popolare per la realizzazione di case quadri-penta familiari destinate
alle giovani coppie .
ATTIVITA’ PRODUTTIVE E COMMERCIALI:
Intendiamo collaborare con tutte le associazioni di categoria per sostenere
le iniziative intraprese dalle stesse a sostegno di questo importante settore
economico, anche attraverso eventi di promozione (ade s. escursioni alla
scoperta di bellissimi scorci del nostro territorio con tappe di
degustazione di prodotti tipici a Km 0 delle aziende locali)
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Introdurremo l'esenzioni dell'IMU della seconda casa in comodato d'uso
gratuito a figli /genitori.

SICUREZZA IDROGEOLOGICA
Vista la fragilità dal punto di vista idraulico, come primo passo abbiamo
incaricato i Consorzi a redigere il

PIANO DELLE ACQUE , quale

strumento di rilievo puntuale della rete idrografica. Il piano è stato
completato e già presentato ai cittadini.
 Si renderà operativo il piano delle acque con interventi di
manutenzione che verranno programmati in base alla priorità, in
particolare in Via Montecchia, Via Perarolo, Via Bellinaro, Via
Argine sinistro;
 Realizzazione

di

IMPIANTO

IDROVORO

FISSO

IN

VIA

BACCHIGLIONE , per un importo di lavori di € 420.000,00 , di cui €
40.000,00 finanziati dal Comune , il resto a carico del consorzio. Il
progetto già realizzato, dovrà essere realizzato entro il corrente anno
2014, portando alla soluzione definitiva del rischio allagamento
del quartiere di Via Bacchiglione.

LAVORI PUBBLICI
 Intendiamo recuperare

“EX SACCHETTIFICIO NICOLOSI”, (

oggetto di permuta con il Magazzino comunale) sito sull’area
retrostante il Municipio, da destinare parzialmente a magazzino ed
archivio comunale ed altri spazi destinati alle associazioni locali ed a
usi pubblici
 ASILO NIDO: In considerazione del fallimento della società Astor ed i
tempi lunghi della procedura fallimentare con l'assegnazione ai nuovi
proprietari

dell'immobile,

l'amministrazione

comunale

ha

provveduto in questi anni a garantire il servizio asilo nido
attraverso delle convenzione con gli asili nidi limitrofi , tra cui
Veggiano , Selvazzano, Cervarese S.Croce, garantendo ai cittadini di
Saccolongo la medesima retta applicata ai residenti nei comuni
suddetti.
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Abbiamo incentivato con una convenzione l'apertura di nidi in famiglia.
(uno è già attivo in via Colli Euganei). Qualora si risolvesse entro il presente
mandato la situazione Astor, verrà rivalutata la convenzione con i nuovi
proprietari sulla base delle esigenze dei cittadini;
 si continuerà a cercare i finanziamenti necessari (Provincia, Regione,
Stato, Fondazione Cassa di Risparmio ecc. ) alla ristrutturazione completa
del Centro anziani di Creola, con destinazione polivalente.
Viabilità:
Nelle opere da realizzare nel comparto delle Zone Centrali, abbiamo già
completato la maggior parte dei lavori che a causa dell’insolvenza della Ditta
Lottizzante, non erano stati eseguiti, modificando alcuni interventi su Via
Roma, come rifacimento dei marciapiedi ,

sostituzione dell’illuminazione

pubblica, la posa di rallentatori , creazione di uno spartitraffico e messa in
sicurezza attraversamento

pedonale di collegamento tra la Piazza al

Donatore e la Piazza XXIV Maggio.
Stante il notevole traffico su Via Roma si ritiene necessario:
 realizzare una Rotatoria su Via Roma che comprenda gli incroci
di via Pio XII, via Gorizia, via dei Colli Il progetto è già stato
sottoposto al parere della Provincia
 Modifica dell'attuale situazione semaforica di Via Molini, anche
attraverso uno studio di fattibilità per l'immissione su Via Scapacchiò;
 Rialzamento della sede stradale (variazione altimetrica) lunga circa
20 m in prossimità della scuola materna di Creola , al fine
rallentare la velocità dei mezzi in transito riqualificando il centro, dove
la scarsa attenzione degli automobilisti per il semaforo pedonale.
Si cercherà anche di far si che vengano trovate soluzioni alternative
per il traffico pesante (tangenziale di Fossona), senza attraversare il
centro di Saccolongo per raggiungere la bretella Boston.
E’ nostra intenzione , non appena finiti i lavori di ripristino di alcuni
danni sulla pavimentazione di Piazza al Donatore, promuovere delle
iniziative

commerciali, sociali, culturali (mercati, manifestazioni,

esposizioni ecc.)

nella medesima piazza e nell’antistante Piazza
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XXIV Maggio, per vitalizzare tali luoghi

rendendoli godibili sai

cittadini.

Piste ciclabili:
Considerata l’importanza di mettere in sicurezza i ciclisti , si ritiene di portare
avanti il piano per la realizzazione di varie piste ciclabili nel territorio, con le
seguenti priorità:
- sta partendo in questi giorni il cantiere per il completamente della pista
ciclabile e della passerella sul ponte di Creola (dall'argine destro
all'argine sinistro), interamente finanziati dalla Provincia e dalla Regione
con fondi europei, pertanto risulta necessario, a carico del Comune,
completare il tratto di pista ciclabile che collega l'argine al centro anziani e
alla Chiesa.
- vista la crisi del mercato immobiliare che ha di fatto bloccato la
realizzazione del piano di lottizzazione previsto dietro la Chiesa di Creola
con le infrastrutture ivi previste, l'amministrazione intende realizzare a
proprio carico la pista ciclabile in Via Cimitero con illuminazione
- Completamento della pista ciclabile su via Bellinaro (tratto da Via
Boccalara a via Roma), rimasto fermo in attesa del completamento dei
lavori dell’ASTOR ;
 Completamento tratto di pista ciclabile su via Scapacchiò,

da via

Rialtello al confine comunale con Veggiano, che ha già previsto di
completare il tratto di propria competenza.
- Accordi con la Provincia per l’Ampliamento della strada e la
realizzazione pista ciclabile su via Pelosa, con inserimento di due
rotatorie: all'incrocio con Via Argine Sinistro e al Canton della
Madonna (opere finanziate dalla provincia stessa e previste nel progetto
preliminare presentato dalla Provincia).
Marciapiedi
Inoltre riteniamo necessario , dopo la riqualificazione sul lato est del 2004,
sistemare anche il lato ovest di via Molini.
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Fognature
Le fognature sono di competenza di ETRA. Come abbiamo già comunicato,
l' Etra inizierà i lavori della rete fognaria su Via Molini e Via Boccalara entro il
2014 , per un importo dei lavori di circa 840.000,00!

BORGO DI CREOLA
Dopo il restauro della Chiesetta del Crivelli, si cercheranno ulteriori
finanziamenti per il recupero della casa ex canonica che vi si trova di fronte.
Opera che si rende utile per implementare le iniziative culturali di
promozione del nostro patrimonio storico, con la collaborazione della Pro
Loco locale e di altri Enti.

AMBIENTE:
Il fiume Bacchiglione e la Golena sono il nostro polmone verde.
Il Comune di Saccolongo intende promuovere e valorizzare i siti storici
lungo il percorso del Bacchiglione. In collaborazione con le scuole si intende
reintrodurre la giornata ecologica.
Verrà promossa la manutenzione dei parchi, ed in collaborazione con l'Etra
è in programma la realizzazione di fontanelle pubbliche.
Intendiamo promuovere la giornata di “ M'illumino di meno” in
collaborazione con le scuole, sensibilizzando

le persone ed i ragazzi

all'inquinamento luminoso.

SICUREZZA
Verranno riproposti i servizi di controllo serali con il nuovo Comando di
Polizia municipale Retenus, anche in collaborazione con il Consorzio di
Polizia Municipale Padova Ovest.
Si installeranno delle telecamere per la videosorveglianza sulla viabilità
principale di accesso al territorio, (che all'occorrenza saranno visionati dalle
Forze dell’Ordine) al fine di garantire la sicurezza e l'ordine pubblico .

TRASPORTO PUBBLICO
Si

continuerà nell’opera di pressione presso le autorità competenti sia in

Provincia che in Regione, per ottenere un servizio di trasporto pubblico
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adeguato alle esigenze del territorio, che si renderanno possibili dopo la
fusione in atto tra SITA e APS .

LINEA ADSL - FIBRA OTTICA
Dopo molte insistenze, la Telecom già da alcuni anni ha portato la linea
ADSL nel nostro territorio.
La cablatura in fibra ottica della centrale Telecom principale in via Roma
che serve il nostro Comune, è stata realizzata passando dalla zona
industriale di Teolo, attraverso via Per Montemerlo e via Selve.

INFORMATICA
E' stata rinnovata la dotazione informatica delle scuole elementari e medie
per mantenere aggiornate e al passo coi tempi le attività scolastiche.
Inoltre le aule informatiche scolastiche saranno utilizzate anche per
effettuare corsi di informatica base e avanzata per giovani e adulti, come già
avvenuto in passato.
Obiettivi:
- Proseguire con l’implementazione del protocollo informatico documentale e
la digitalizzazione dell’archivio comunale per gestire le informazioni storiche
più rapidamente;
- Migliorare l'informazione ai cittadini in modo più tempestivo: attraverso un
servizio di MAIL LIST e servizio SMS di informazione sul cellulare;
- Installazione di PANNELLO INFORMATIVO di fronte il municipio.

CULTURA E STORIA
Come abbiamo detto, intendiamo sostenere la biblioteca che in questi anni
ha raggiunto livelli di efficienza e di presenza di pubblico rilevanti , offrendo
dei servizi sempre più qualificati: in particolare cercheremo di offrire aperture
al sabato e serali con l'ausilio di volontari.
Intendiamo realizzare un ampliamento della biblioteca mediante la
sopraelevazione del fabbricato attualmente sede della Pro loco (già ex
ufficio postale che andrebbe a collegarsi con l’attuale biblioteca).
L’amministrazione continuerà ad offrire corsi di vario genere (informatica,
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pittura, teatro, lingue straniere ecc. ), così da rendere l’offerta formativa
culturale molto ampia e per tutti i gusti.
Saranno segnalate maggiormente le nostre risorse storiche e culturali
(Crivelli, Barchessa, ecc. ) nei percorsi ciclopedonali e nelle strade
provinciali per promuovere la conoscenza del nostro Comune.
Verranno mantenute le visite culturali organizzate dall'Assessorato alla
cultura e che hanno ottenuto molto successo.

IMPIANTI SPORTIVI
Continuerà la promozione dell’attività sportiva attraverso:
 Promozione e sostegno delle associazioni sportive locali ;
 Organizzazione di corsi di vari tipi di sport per bambini e ragazzi;
 Promozione iniziative comunali: Sportivando, Per un battito di
sport 2014, iniezioni di sport 2013 (emofilia);
 Acquisto di alcuni DEFRIBILLATORI da utilizzare sui campi sportivi e
nella palestra comunale
 Nuovi spogliatoi e locali magazzino a servizio dell'arcostruttura e
della palestra.
 Un altro importante obiettivo che ci proponiamo , come chiesto dalle
associazioni sportive, consiste nel realizzare il campi di calcio in
erba sintetica, in modo che tali campi siano sempre praticabili anche
nei periodi molto piovosi.

SANITA’
La realizzazione a Selvazzano Dentro, vicino alla Caserma dei Carabinieri,
del nuovo Polo di Servizi Sanitari, tra cui la Residenza sanitaria anziani
(RSA) , con centro diurno e un

centro di riabilitazione post-ricovero

ospedaliero, nonché la creazione del nuovo distretto n. 4 dell’ULSS n. 16
costituisce , anche per Saccolongo, data la vicinanza, un importante presidio
sanitario, comodo da raggiungere.
Cercheremo di estendere il servizio di trasporto volontario degli anziani e
disabili anche a servizio della RSA.
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RETENUS
Si intende proseguire nel percorso intrapreso sulla base della normativa
vigente, di mettere insieme con i comuni di Veggiano e Rovolon le funzioni
obbligatorie. La normativa statale e regionale obbliga i comuni sotto i 5000
abitanti di esercitare in forma associata 9 FUNZIONI. Si tratta di un processo
difficile soprattutto all'inizio, ma porterà certamente nel tempo risparmi di
spese, soprattutto svolgendo insieme appalti di servizi .

Saccolongo 23-04-2014
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