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COMUNICAZIONE AI CITTADINI
CHIUSURA AL TRAFFICO DI UN TRATTO DI VIA ROMA
E RIASFALTATURA DI VIA BALLA
Nei prossimi giorni diventerà operativo il cantiere per i lavori di rifacimento delle fognature
su Via Roma, tra Via Madonna e il distributore Q8 in direzione Padova
e per oltre un mese sarà inibito il transito a tutti i veicoli.
Terminati i lavori di rifacimento delle fognature inizieranno nello stesso tratto di strada
quelli per il tombamento dello scolo Rio.
Ci scusiamo con i cittadini per i disagi
che dureranno presumibilmente sino al mese di novembre
e che si sostanzieranno nella chiusura totale al traffico del tratto di strada interessato
o, a seconda dei periodi, con una forte limitazione della circolazione stradale,
data la dimensione e la complessità dei lavori che si andranno a realizzare.
Inoltre all’inizio del mese di settembre inizieranno i lavori di riasfaltatura di Via Balla,
nel tratto compreso tra Taggì di Sotto e l’incrocio con Via Ronchi
per una lunghezza di circa 2 chilometri.
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Villafranca

si dovrà misurare

con il proprio FUTURO
Sono sempre più numerose le persone che lavorano a Padova o nella
cintura urbana e che scelgono di abitare a Villafranca Padovana per una
serie di motivi, tra i quali sicuramente i servizi offerti, la tranquillità
che può dare un paese dai connotati
ancora fortemente rurali ed il costo
non elevatissimo, se rapportato alla
periferia di Padova e alla qualità edilizia, delle abitazioni.
Tra la città capoluogo e i Comuni
della cintura ormai non c’è più soluzione di continuità. Si tratta di
un’area che rappresenta un unico
tessuto socio-economico e che pone
una serie di problemi che devono
essere affrontati e risolti in un’ottica
ampia con la collaborazione delle
varie amministrazioni coinvolte.
Tra i vari comuni esistono solo confini puramente amministrativi che
poco interessano ai cittadini i quali
invece si aspettano servizi efficienti
a prescindere dalla loro residenza
anagrafica.
Le varie amministrazioni comunali
dovranno superare i campanilismi
e condividere assieme scelte strategiche, a partire dagli strumenti di
pianificazione urbanistica, per continuare con sanità, istruzione superiore, mobilità.
Per quanto concerne quest’ultima
sono convinto che i problemi di mobilità urbana e periurbana non possano essere risolti da ciascuna amministrazione singolarmente, nemmeno dalla città capoluogo, Padova.
È indispensabile la condivisione di
percorsi e obiettivi tesi a garantire
il servizio dove questo non esiste o
è insufficiente e a migliorarlo negli

altri casi.
Sono migliaia le persone che quotidianamente vanno e vengono dai
Comuni della cintura al capoluogo,
per i più disparati motivi (scuole,
sanità, luoghi di lavoro, servizi in
genere), ma tutte con l’esigenza di risparmiare tempo sulle percorrenze e
costi di trasferta.
Come Sindaci e Amministratori
dei Comuni dell’area metropolitana abbiamo sollecitato la regione a
mettere in gara le concessioni, da
tempo scadute e via via prorogate,
per il trasporto urbano e per quello
extraurbano, individuando un unico gestore e riparametrando i bacini
in modo da ricomprendere nel trasporto urbano i comuni della cintura fra cui anche Villafranca.
Dovrà essere evitato in futuro quello
che avviene ora: in molti casi sugli
stessi percorsi corrono i mezzi di
due aziende con il paradosso che gli
autobus della prima fanno servizio
solo fino al confine della città di Padova ed i pullman della seconda fanno servizio dai confini in poi, con un
evidente spreco di risorse pubbliche
ormai insostenibile.
Sono ormai maturi i tempi per un
nuovo trasporto pubblico locale che
possa ragionevolmente funzionare
con modalità più adatte ai bisogni
dei cittadini. E le premesse concrete perchè questo si realizzasse sono
durate fino all’ultima manovra finanziaria nella quale sono stati drasticamente tagliati i finanziamenti
da parte della Regione (meno 35
milioni di euro), bloccando di fatto
questo processo.
Oltre al ragionamento appena fatto

di Luciano Salvò
Sindaco di Villafranca Padovana

Iniziata la fase
sperimentale
degli scambi,
ma i vantaggi
sul trasporto su gomma, sarà imper le
imprese
portante
capire
il ruolo del progetto
sul metrobus in relazione al nuovo
arriveranno
ospedale di Padova che potrebbe
sorgere
nella zona di Padova Ovest
nel tempo
con riflessi sulla mobilità dell’intera
zona e il progetto su cui stiamo lavorando con la Regione sulla nuova
fermata della metropolitana di superficie che, coinvolgendo Ronchi di
Villafranca, potrebbe rappresentare
per la stessa nuove ed importanti
opportunità di sviluppo.
Villafranca è ancora un paese dalle
solide tradizioni e dai radicati valori
civili dove la vita e le relazioni hanno
ancora una dimensione umana.
È un paese nel quale, accanto a servizi pubblici che ci sforziamo di rendere sempre più efficienti vengono
offerte ai cittadini molteplici possibilità di socializzazione e di crescita
collettiva. Qui è ancora possibile conoscersi per nome uno per uno.
In questo risiede la sfida per il futuro;
coniugare le imprescindibili esigenze dello sviluppo con la salvaguardia
di quel delicato patrimonio storico
e di valori che fanno di Villafranca
una realtà unica nell’area della cintura Padovana.
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ECONOMIA

SINDACO E AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ridipingono la scuola
Ci siamo messi all’opera di buon mattino. La squadra
di Amministratori del Comune sabato 25 giugno ha
iniziato i lavori di tinteggiatura della scuola elementare
Duca D’Aosta con la scadenza della fine delle vacanze
estive per terminare il lavoro.
Da dipingere nei week end estivi ci sono sedici aule, oltre ai corridoi, al vano scale, alle sale comuni e ai servizi
che erano stati tinteggiati quasi 25 anni fa e ormai da
anni avevano perso ogni sembianza del loro colore originario. Nella prima giornata di lavoro, cinque imbianchini dilettanti hanno completato due aule dipingendo i
muri di bianco nella parte superiore e di tintura lavabile
color giallo luminoso e arancione in quella inferiore,
Colori allegri per i ragazzi che frequentano una scuola.
Dopo oltre 20 anni le pareti erano ormai ingrigite ed
era indispensabile fornire un ambiente più salubre e
dignitoso ai nostri ragazzi. Abbiamo deciso di farlo in
prima persona per non rinviare di un altro anno i lavori
che il bilancio di Villafranca di quest’anno, come tanti altri Comuni, non
permette di finanziare. Il «fai da te» consentirà di risparmiare oltre 20 mila euro
che l’amministrazione intende impegnare nella manutenzione di alcune strade
che necessitano di
essere sistemate. Ci
siamo organizzati e
lavorando tutti i sabati durante il periodo di ferie saremo in
grado di consegnare
la scuola a settembre
completamente ridipinta all’interno. Sarebbe bello mostrare anche lo stato di
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avanzamento dell’intervento, mettendo a confronto le
aule com’erano in origine e come sono totalmente cambiate dopo il passaggio di pennello e vernice. Solitamente il Sindaco riceve i cittadini anche il sabato mattina,
durante i lavori chi avesse bisogno di incontrarlo può
farlo direttamente a scuola invece che in municipio.
L’inziativa, che ha coinvolto anche altri volontari, ha
dovuto attendere la chiusura delle attività scolastiche
per poter partire, ed è stata accolta con favore dalla dirigenza scolastica che aveva in precedenza dovuto negare il permesso di una iniziativa simile ad un gruppo
di genitori per questioni di sicurezza.
La scuola è del Comune quindi noi alla fine dell’anno
scolastico abbiamo potuto iniziare il nostro intervento
che intendiamo portare a termine anche grazie all’esperienza accumulata nella tinteggiatura delle stanze di
casa nostra.
L’Assessore ai Lavori Pubblici
Renato Arcaro

Non c’è soltanto la casta che ruba…

Mancano i soldi
Sindaco del padovano dipinge la scuola

LAVORI PUBBLICI

Da Libero.it – Affari Italiani

La notizia ha fatto il giro del mondo. I complimenti all’Amministrazione arrivati anche dall’Argrntina
Mancano i soldi, ma la scuola va
riconsegnata a ragazzi e insegnanti
entro settembre, con il suono della campanella. Così il sindaco Luciano Salvò, gli assessori e alcuni
consiglieri, hanno preso i mano il
pennello e iniziato a colorare i muri
delle aule trasformandosi in imbianchini. Succede alla Duca D’Aosta di
Villafranca Padovana. Un impegno
che gli amministratori hanno preso
con l’obiettivo di risparmiare i circa
20mila euro che sarebbero stati necessari incaricando del lavoro una
ditta specializzata. Soldi che l’amministrazione intende impegnare
nella manutenzione di alcune strade
che necessitano di essere sistemate.
Uno, due, tre aule. Il lavoro degli
“imbianchini” è durato per tutto il
week-end.
Impalcature montate, il sindaco Sal-

vò era alle prese con la fase di rifinitura della pittura. “Abbiamo scelto
di dare il colore bianco brillante alle
pareti - ha spiegato il sindaco - mentre per la parte lavabile che occupa
la parete per l’altezza di un metro,
partendo dal pavimento, abbiamo
optato per un giallo vivo e un bel
colore arancione. Colori allegri per i
ragazzi che vengono a scuola. Erano
più di vent’anni che non si interveniva in questo edificio scolastico. Le
pareti erano ormai ingrigite”.
L’idea di mettersi in prima persona
a dipingere le pareti delle aule, ma
anche i corridoi e i bagni, è stata
lanciata dal primo cittadino. In un
primo momento la sua giunta è rimasta sorpresa dalla proposta, che
però è stata accolta favorevolmente.
Da qui a settembre ci sono una decina di fine settimana, tempo entro

Il Sindaco Salvò al lavoro
Foto da Il Gazzettino.it
il quale deve essere ultimato il lavoro. “Se si mantiene questo ritmo dovremo riuscire a concludere i lavori
- ha precisato Salvò -, sarebbe bello
mostrare anche lo stato di avanzamento dell’intervento, mettendo a
confronto le aule com’erano in origine e come sono totalmente cambiate dopo il passaggio di pennello
e vernice”.

APPROVATO IL NUOVO PIANO FINANZIARIO PER IL

servizio di asporto rifiuti

L’approvazione da parte dell’Amministrazione Comunale del nuovo piano
finanziario di ETRA per il Servizio di
Asporto Rifiuti non comporterà per il
Comune di Villafranca Padovana alcun
aumento tariffario per gli anni 20112012 in conformità a quanto stabilito
con l’accordo di convenzione stipulato
nel corso del 2010 e che scadrà nel 2018.
A seguito della stipula della nuova convenzione verranno mantenuti gli stessi servizi: asporto rifiuti e pulizia delle
strade che saranno ulteriormente imple-

mentati con il nuovo servizio di raccolta
degli oli esausti.
Le utenze che hanno aderito al compostaggio domestico sono circa il 20%
mentre per l’anno 2010 il totale dei rifiuti
conferiti è stato di oltre 4000 tonnellate.
Si evidenzia quindi, il mantenimento del
trend degli anni precedenti con un leggero calo del non riciclabile e una raccolta differenziata che si attesta attorno
al 71% (7 punti percentuali in più rispetto all’anno 2006). Per quanto riguarda i
quantitativi raccolti, al primo posto c’è

il verde con il 25% seguito dall’umido
13%, la carta 12%, il vetro 7% ed infine
la plastica con il 6%.
L’essere riusciti, per il secondo anno consecutivo, a bloccare qualsiasi aumento
delle tariffe da parte di ETRA per il servizio di asporto rifiuti rappresenta un importante risultato dell’Amministrazione
Comunale a vantaggio delle famiglie che
non vengono gravate ulteriormente in
questo particolare momento di difficoltà.
L’Assessore all’Ambiente
Massimo Zilio
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RICORRENZE

VILLAFRANCA IN FESTA
per i 150 anni dell’Unità d’Italia
Sono culminati nella serata del 17
marzo con una manifestazione
nella sala polivalente adiacente il
Municipio e alla quale era presente
un folto numero di cittadini i festeggiamenti per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia. Tra i diversi
momenti evidenziati, la consegna
di una copia della Costituzione ai
cittadini neo maggiorenni con una
bandiera tricolore e la versione integrale dell’Inno di Mameli.
Accanto alla sala, in omaggio ai 150
anni dell’Unità d’Italia, il Municipio
è stato avvolto con drappi tricolori.
Un’opera che coloro che hanno avuto l’opportunità di passare accanto
all’edificio non hanno potuto non
notare, realizzata con il fondamen-
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tale aiuto di un gruppo di signore
del paese. Due enormi bandiere di
8 metri per 3 hanno avvolto in un
abbraccio tricolore la casa comunale. L’idea del sindaco si è realizzata grazie alla collaborazione di un
gruppo di cittadini e, in particolare,
di 19 donne che hanno cucito tanti
pezzi di stoffa donati da un residente fino a realizzare i due drappi con
i quali è stato fasciato il Municipio.
Sugli stessi è stata apposta la scritta, composta a mano con ritagli di
stoffa: «150 Auguri Italia» in azzurro, colore che intende richiamare
l’azzurro degli atleti che gareggiano
portando in alto la bandiera d’Italia
e l’intera Nazione.
Si è voluto festeggiare l’unità d’Ita-

lia sia con il segno esteriore delle
bandiere tricolori sul municipio e
nelle piazze dei quattro centri del
Comune, sia con l’atto più profondo della consegna a tutti i neo
maggiorenni di Villafranca della
costituzione e della bandiera nazionale a voler significare che con
il compimento dei 18 anni si diviene cittadini di pieno diritto, ma
anche pienamente responsabili di
tutti i doveri.
Nell’intervento tenuto in tale occasione il Sindaco Luciano Salvò e
l’Assessore alle politiche giovanili,
Silvia Guidolin hanno sottolineato
ai ragazzi il passaggio fondamentale rappresentato dal raggiungimento della maggiore età che fa di loro
donne e uomini sui quali riposano
le speranze del futuro della nostra
comunità.
Particolarmente emozionante è
stato il momento conclusivo con
l’Inno Nazionale cantato in forma
integrale nelle sue cinque strofe.

URBANISTICA

CRESCE AD EST IL CENTRO
DI VILLAFRANCA
CON L’APPROVAZIONE DEL P.U.A. DI VIA GOMIERO
Nella seduta del Consiglio Comunale del 16 giugno
2011 è stato approvato il Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) residenziale denominato “Via Gomiero”
nella zona ad Est del centro abitato di Villafranca.
Si tratta dell’attuazione di un piano urbanistico già
approvato nel 2005, con la viabilità originariamente
prevista.
L’Amministrazione Comunale ha concordato con
i lottizzanti privati la realizzazione di alcune opere
pubbliche, fra cui un parcheggio per un importo di

84.000,00 €, un’area a verde attrezzato per un importo di circa 190.000,00 € ed una rotatoria con Via
Gomiero, per agevolare le immissioni e rallentare la
velocità dei veicoli in prossimità del centro abitato,
per un importo di 241.000,00 €.
I privati in sostanza effettueranno opere pubbliche
per conto del Comune per un importo complessivo
di 515.000 € di cui 330.000 € a scomputo oneri, il che
significa un guadagno in opere per il Comune stesso
di 185.000 €.

NOMINATA LA COMMISSIONE EDILIZIA
Nuove tappe nella predisposizione del PAT
L’Amministrazione Comunale ha in
programma di adottare entro quest’anno il Pat (Piano di Assetto del
Territorio), il nuovo strumento urbanistico che va a sostituire il piano
regolatore generale che risale ormai
a quindici anni fa.
I professionisti incaricati hanno già
esaminato il quadro generale e fotografato la realtà del Comune predisponendo il quadro conoscitivo e
attivando, insieme all’Amministrazione, la fase della consultazione
con gli Enti, le associazioni e i cittadini per la definizione dei caratteri
generali del documento urbanistico.
A fine marzo il Sindaco Luciano
Salvò e la Giunta hanno incontrato i cittadini dei quattro centri del
Comune per illustrare le idee dell’Amministrazione sull’assetto futuro di Villafranca e soprattutto per
raccogliere le loro esigenze e i loro

suggerimenti.
L’Amministrazione comunale ha
poi incontrato associazioni ed Enti
raccogliendo le loro opinioni, nel
segno della massima trasparenza e partecipazione, ed ha inoltre
modificato il regolamento edilizio
reintroducendo la Commissione
Edilizia.
Quest’ultima, nominata nella seduta consiliare del 1° febbraio 2011, si
occuperà di vagliare solo i progetti
edilizi superiori ai 1000 mq. (lottizzazioni e abitazioni composte da
più unità), mentre delle costruzioni
più piccole e meno invasive continuerà ad occuparsi l’ufficio tecnico
comunale.
Fanno parte della nuova Commissione Edilizia gli architetti Tullio
Cigni, che aveva redatto il Prg vigente, Loris Lissandron e Leopoldo
Busa, oltre all’ingegner Alessandro
De Marco.

L’Amministrazione ha voluto una
Commissione con una elevata professionalità, che fosse in grado di
tradurre nei nuovi edifici e negli
interventi urbanistici lo spirito che
andrà a caratterizzare il nuovo strumento di pianificazione comunale,
maggiormente improntato alla qualità dell’abitare e all’attenzione per i
cittadini, l’ambiente e il territorio.
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BILANCIO

ILBILANCIO 2011 del Comune
È stato approvato dalla Giunta e licenziato dal Consiglio Comunale il
14 marzo il Bilancio di previsione
del Comune di Villafranca per l’anno 2011.
Le ristrettezze economiche date dal
momento storico di una crisi che
sembra non voler passare e dai tagli nei trasferimenti statali hanno
rappresentato una grande difficoltà
nel pianificare una gestione contabile che, soprattutto nel triennio
2011/2013, rispettasse i limiti imposti dal patto di stabilità.
In relazione al particolare periodo
di crisi economica ed occupazionale
che stiamo attraversando abbiamo ritenuto opportuno non mettere mano
alla leva fiscale con aumenti di imposte esistenti o l’introduzione di nuove.
Per cui anche quest’anno non sarà applicata l’addizionale IRPEF nel nostro
Comune né saranno aumentate le aliquote delle altre imposte.
Per il Comune di Villafranca, a seguito delle ultime manovre finanziarie, vi è una drastica riduzione dei
trasferimenti statali sia per il 2011
che per gli anni 2012 e 2013. Pertanto in conseguenza degli impegni

amministrativi già assunti, sottopasso a Ronchi ed altre opere già avviate, a cui vanno aggiunte alcune delle
nuove opere in programma, vi è la
necessità, per poter rispettare il patto di stabilità, di valorizzare e vendere quella parte del patrimonio non
più funzionale all’attività dell’Ente
così come previsto dalle attuali norme finanziarie e suggerito anche
dalla magistratura contabile (Corte
dei Conti).
La manovra finanziaria del 2010 varata dal Governo già aveva imposto
per gli anni 2011/2013 un miglioramento nella gestione delle spese correnti rispetto all’anno 2010, di circa
204.000,00 euro per l’anno 2011 e di
circa 220.000,00 per ciascuno degli
anni 2012 e 2013.
A conti fatti significa per il Comune
di Villafranca migliorare (ridurre)
il saldo della spesa di circa 390.000
Euro per il 2011 e di circa 430.000
Euro per il 2012 e il 2013. Si è quindi
provveduto con l’ausilio degli uffici
ad un meticoloso controllo di ogni
voce di spesa intervenendo in tutti i
settori per ottimizzare le risorse, eliminare le spese non indispensabili

e rinviare ai prossimi anni le spese
non urgenti.
La necessità di garantire il rispetto del patto di stabilità, evitando
le forti penalizzazioni previste in
caso contrario dalle norme, ha reso
inoltre necessaria una riprogrammazione degli interventi contenuti
nel programma triennale dei lavori pubblici, mantenendo per il
prossimo triennio quegli interventi
considerati strategici per la crescita complessiva dell’intera comunità
come ad esempio la realizzazione
degli interventi in campo scolastico per poter dare servizi migliori
e spazi più consoni, sicuri e vivibili alla popolazione studentesca, le
asfaltature di tratti della rete viaria
particolarmente quelle ammalorate
e prive di manutenzione ormai da
parecchi anni, l’estensione della rete
ciclabile per la messa in sicurezza
di pedoni e ciclisti, la realizzazione
di interventi risolutivi su punti neri
della viabilità, ecc.
Nella complessità della situazione
finanziaria e di limitatezza delle risorse in cui l’ente locale dovrà operare anche in futuro sarà oltremodo

BILANCIO 2011 - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO (€uro)
TITOLO I: ENTRATE TRIBUTARIE

1.290.260,13 TITOLO I: SPESE CORRENTI

TITOLO II: ENTRATE DA TRASFERIMENTI

1.192.251,04

TITOLO III: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

424.981,75

TITOLO IV: ENTRATE DA ALIENAZIONI DI

750.000,00

CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI A M/L T

Totale entrate finali

3.657.492,92

3.109.988,61

TITOLO II: SPESE IN CONTO CAPITALE

360.000,00

Totale spese finali

3.469.988,61

TITOLO V: ENTRATE PER RICORSO A PRESTITI

783.923,96 TITOLO III: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

971.428,27

TITOLO VI: ENTRATE PER CONTO DI TERZI

641.000,00 TITOLO IV: ENTRATE PER CONTO DI TERZI

641.000,00

Totale

5.082.416,88

Totale

5.082.416,88

5.082.416,88

TOTALE SPESE

5.082.416,88

Avanzo di amministrazione presunto
TOTALE ENTRATE
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Entrate
derivanti da
accensioni
di prestiti
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Entrate da servizi
per conto di terzi

Spese per servizi
per conto terzi

Tit VI

Tit IV
Tit I

Entrate
Tributarie

Tit V

Spese per
rimborso
di prestiti

Tit III
Tit I

Tit IV
Entrate
da alienazioni,
da trasferimenti
di capitale
e da riscossioni
di crediti

Tit II
Tit III

Entrate
contributi e
trasferimenti
correnti

Spese Tit II
in conto
capitale

Spese
correnti

Entrate
extratributarie

necessario vincere la sfida di una
corretta pianificazione urbanistica
che, oltre ad assicurare lo sviluppo
equilibrato del territorio comunale, dovrà anche garantire adeguati
introiti finanziari per consentire di
realizzare politiche di crescita sociale, culturale ed economica.
Sarà un impegno importante e qualificante per questa Amministrazione coniugare una pianificazione

trasparente, condivisa e partecipata,
con gli obiettivi di sviluppo.
Il triennio 2011/2013 si caratterizzerà anche per la conclusione di alcuni
lavori avviati negli anni precedenti,
positivi per molti aspetti, ma che
dovranno essere gestiti con quotidiano impegno, anche in relazione
alle tempistiche dei pagamenti nel
rispetto rigoroso delle norme sul
patto di stabilità.

A questo va aggiunto che interventi
realizzati negli anni passati in cofinanziamento con altri Enti non
sono stati ancora onorati e gli importi dovuti dal Comune dovranno
essere pianificati in modo da non
incidere oltre misura sui sempre più
stringenti limiti imposti dalle norme
finanziarie statali.
Il Sindaco
Luciano Salvò

per le scuole di Villafranca
Due impianti fotovoltaici sono entrati in funzione sui tetti della palestra delle scuole medie di Taggì di
Sotto con una la capacità di produrre rispettivamente 20 e 15 kilowatt
di energia elettrica.
Un’operazione che è stata resa possibile da un accordo siglato con Etra
Spa. I lavori sono già ultimati, sono
a costo zero per il Comune e l’intervento ha consentito anche di rifare
la copertura della palestra che “soffriva” di alcune infiltrazioni, senza
gravare sulle finanze del Comune.
Il lavoro di posa dei pannelli fotovoltaici è già concluso e l’impianto
è operativo. Il Sindaco Salvò e l’Assessore ai Lavori Pubblici Arcaro
hanno evidenziato come l’impiego

di questo tipo di impianti sia molto importante per eliminare il costo
dell’energia elettrica del plesso scolastico di Taggì di Sotto.
Inoltre va sottolineato che questa
iniziativa, oltre al risparmio per il
bilancio del Comune, ha anche un
altro aspetto importante che è quello educativo e di sensibilizzazione all’utilizzo
dell’energia alternativa
per i cittadini. È un intervento che può essere
di stimolo anche per le
famiglie che potrebbero
usufruire degli incentivi
previsti dallo Stato per
quanti scelgono questo
tipo di interventi.

Va inoltre sottolineato come il
Comune di Villafranca, in questo
campo, si avvii ad adottare soluzioni innovative ad impatto ambientale nullo. Ad oggi, sono molto pochi
gli enti locali che hanno installato
pannelli fotovoltaici di queste dimensioni.

LAVORI PUBBLICI

ENERGIA DAL SOLE
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29 luglio 2011 Aperto il nuovo
SOTTOPASSO DI RONCHI

Il 29 luglio il sindaco di Villafranca
Luciano Salvò ha ufficialmente aperto
il nuovo sottopasso ferroviario di Ronchi, parte principale del complessivo
progetto del costo di 4.785.000 euro,
sostenuto finanziariamente da Regione, RFI e Comune di Villafranca.
Alla cerimonia erano presenti l’assessore regionale Renato Chisso, il vicepresidente della Regione Marino Zorzato, il rappresentante delle Ferrovie e
i quattro Sindaci che hanno preceduto
Salvò nella guida di Villafranca Padovana.
Nel suo intervento il Sindaco ha voluto
ricordare l’impegno profuso dai quattro colleghi che l’hanno preceduto per
la soluzione dei problemi del nodo di
Ronchi e l’importante collaborazione
della Regione e delle Ferrovie ribadendo che, dopo un lunghissimo iter
progettuale, il cantiere è stato consegnato alla Ditta a maggio 2009, ha
subito una battuta d’arresto fino al 27
luglio 2010 in seguito al ritrovamento
di una discarica abusiva contenente
amianto, ma dopo la bonifica costata 460.000 €, in un anno di lavori, si
è arrivati alla sua apertura con circa 2
mesi di anticipo sulla data di consegna
prevista dagli accordi con R.F.I.. L’intervento complessivo è in fase di completamento con la realizzazione ormai
prossima della bretella di collegamento fra la rotonda e il cavalcavia e che,
procedendo con la speditezza sin qui
dimostrata, entro settembre potrà essere conclusa.
Il Sindaco ha sottolineato come questo
sia “Un momento storico per il paese e
per tutto il Comune e lo testimonia la
presenza di tanti cittadini della frazione di Ronchi che hanno accolto con
grande gioia l’apertura del sottopasso.
La frazione di Ronchi è stata “libera10

Con l’inizio, il 24 febbraio, della seconda fase dei lavori di costruzione
del sottopasso di Ronchi di Villafranca
Padovana con la spinta di un monolite,
un manufatto gigantesco in cemento
armato, si sono dettati in maniera definitiva i tempi dell’intervento concluso
il 29 luglio..
A partire da questa data il manufatto,
una sezione di un gigantesco tubo quadrato in cemento armato, è stato spinto
sotto la linea ferroviaria Venezia-Milano.
In uno dei tanti sopralluoghi presso il
cantiere, in particolare quello effettuato
il 10 febbraio alla presenza del Sindaco,
il Responsabile tecnico dell’impresa ha
illustrato i dettagli dell’operazione.
Il monolite alto 7 metri, largo 10 e lungo 15 è stato costruito sul posto a fianco della linea ferroviaria, ha un peso di
circa 2.400 tonnellate ed è stato spinto
sotto i binari da una batteria di martinetti idraulici con una spinta potenziale di oltre 4.000 tonnellate. L’operazione
è durata circa una decina di giorni e il
manufatto è stato spinto alla velocità di
pochi centimetri all’ora.
L’impresa che ha eseguito i lavori nel
mese immediatamente precedente ha

preparato il terreno all’operazione, ponendo sotto i binari una specie di lungo ponte in acciaio per dare alla linea
la necessaria stabilità e consentire la
continuazione del traffico ferroviario
in una situazione di assoluta sicurezza,
anche se a velocità ridotta ma comunque non inferiore agli 80 km/ora.
Ora, ad operazioni ultimate per quanto
riguarda il sottopasso, sarà completata
la parte rimanente della viabilità. Nella
circostanza il sindaco Salvò ha plaudito
all’impresa per il rispetto dei tempi per
la piena messa in funzione del sottopasso e conseguente chiusura del passaggio a livello (in anticipo sulla data
prevista del 30 settembre) sollecitando
la stessa ad impegnarsi al massimo per
terminare anche l’ultimo tratto dell’innesto nel cavalcavia dell’autostrada.
L’Assessore ai Lavori Pubblici
Renato Arcaro
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e sopportare con pata”. Con l’apertura del
zienza. La loro fiducia è
sottopasso ferroviario
stata ripagata.
di via Capitello per il
“Questa è una giornaterritorio ha inizio una
ta di buone notizie, ha
nuova stagione, dove
concluso Marino Zorla diversa mobilità mizato vicepresidente delgliorerà la quotidianità
la Regione, si dimostra
di molti. Quest’opera
che le cose si fanno”.
mette finalmente fine
Il Sindaco ha voluto
alle lunghe code di auto
davanti alle sbarre del Nonna Ofelia taglia il nastro tra il Sindaco Salvò, l’Assessore Volebole che fosse nonna Ofelia,
e il Vice Presidente della Regione Zorzato
82 anni, che dal 1958
passaggio a livello.
gestisce la spaghetteria
Finalmente dopo 165
”Per
le
Ferrovie
è
un
evento
storico,
ha
che si trova proprio a fianco delle
anni Ronchi non è più collegata ad intermittenza da un passaggio a livello. detto l’ingegnere Andrea Tonegato di sbarre e risiede a Ronchi da sempre
La prima corsa ferroviaria risale infat- Rete Ferroviaria Italiana, con l’aper- in una casa adiacente alla ferrovia, a
ti al 1846 ed era il collegamento Vene- tura di questo sottopasso andiamo a tagliare il nastro che ha consegnato ai
chiudere l’ultimo passaggio a livello cittadini il tanto sospirato sottopasso
zia-Vicenza.
Un sottopasso atteso da molto tempo, del Veneto nel tratto ferroviario Ve- ferroviario. Per lei, come per molti dei
arrivato in porto dopo quasi vent’an- nezia-Brescia con un’opera che contri- residenti di via Mestrino, ora sarà posni e che risolverà i problemi di colle- buisce a rendere più fluida la viabilità sibile aprire le finestre fin dal mattino
e non dover più sopportare le lunghe
gamento non solo tra le due zone di di tutto il comparto Padova Ovest.”
Ronchi separate dalla ferrovia, ma L’Assessore regionale alle Infrastruttu- code di auto davanti alla porta di casa,
anche di tutto il quadrante Ovest del- re Renato Chisso ha voluto ringraziare molto spesso ferme ad attendere con il
i cittadini che hanno saputo attendere motore acceso.
l’Area Metropolitana.”

VIABILITÀ

MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 12 E
REALIZZAZIONE DI NUOVE FERMATE ATTREZZATE PER GLI UTENTI DEL TRASPORTO PUBBLICO
Importante intervento di messa in sicurezza della strada
provinciale 12 nel tratto compreso tra Taggì di Sotto e
Villafranca Padovana con la messa in opera di tratti considerevoli di guard-rail soprattutto dove il piano campagna è notevolmente più basso rispetto al piano stradale.
L’intervento è stato realizzato dalla Provincia di Padova

a seguito della richiesta avanzata dall’Amministrazione
comunale.
È sicuramente un intervento necessario, ma che rappresenta solo un primo passo per garantire ai cittadini e agli
altri utenti un migliore e più sicuro utilizzo dell’arteria
stradale.
Imminente è poi l’avvio dei lavori di realizzazione di due
fermate attrezzate lungo la stessa strada provinciale 12
«della Torre Rossa».
Il comune di Villafranca Padovana per tali interventi ha
ottenuto un contributo di 14.900,00 € dall’Assessorato ai
trasporti della Provincia di Padova che ha previsto, tra
gli obiettivi prioritari nel campo del trasporto pubblico
locale, la realizzazione/sistemazione di fermate extraurbane presenti nel territorio comunale. Questi interventi
sono indispensabili per la sicurezza degli utenti soprattutto nei tratti esterni ai centri abitati oltre che per un
utilizzo più confortevole del servizio pubblico, in quanto
mirano ad offrire ai passeggeri in attesa un riparo sia dagli agenti atmosferici che dal traffico stradale.
11
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OPERATIVO IL VISTA RED Una telecamera
sorveglierà il semaforo del centro di Villafranca
Dal mese di luglio una telecamera
sorveglia il semaforo all’incrocio
tra le vie Roma e Vittorio Emanuele
troppe volte attraversato da automobilisti e mezzi pesanti che percorrono la strada a velocità troppo
sostenuta e, troppo spesso, passando anche con il rosso.
Un comportamento irresponsabile
che aumenta la pericolosità di una
strada già ad alto rischio.
Il sistema installato, il «vista red»,
non lascerà scampo agli automobilisti «finti daltonici» leggendo le
targhe dei veicoli e consentendo
agli organi di polizia di elevare le
contravvenzioni.
L’installazione del dispositivo, reso
possibile con il contributo della regione, fa parte di un progetto più

ampio per la messa in sicurezza
della strada provinciale che purtroppo, essendo un lunghissimo
rettilineo da Ponterotto fino quasi
a Piazzola da un lato e Campodoro dall’altro, viene troppo spesso
percorsa a velocità elevate. Questo
progetto ha già visto l’installazione di guard rail nei tratti in cui la
strada è rialzata rispetto al piano
campagna e la creazione di alcune rotatorie per rallentare il flusso
del traffico e mettere in sicurezza i
relativi incroci. Ora, considerate le
tante segnalazioni dei cittadini che
lamentano il mancato rispetto del
rosso al semaforo, questa Amministrazione ha deciso di installare le
telecamere per il controllo e la rilevazione delle infrazioni. D’ora in

poi l’attraversamento con il rosso
costerà caro.
In tema di sicurezza della circolazione sono state installate per il
momento anche tre colonnine rilevatrici di velocità lungo la strada provinciale che attraversa, oltre
che il capoluogo, anche le frazioni
di Taggì di Sotto e Taggì di Sopra
e dove il limite di velocità, troppo
spesso ignorato, è di 50 km orari.
Una è stata installata all’entrata di
Villafranca provenendo da Campodoro, una in entrata da Taggì verso
Villafranca e una verso Piazzola.
Altre nove colonnine saranno installate sul territorio dell’Unione
dei Comuni di Padova Nord-Ovest
alla quale saranno destinati i proventi delle sanzioni.

Istituita a Villafranca
l’UNIVERSITÀ DEL TEMPO LIBERO
Il Consiglio Comunale di Villafranca Padovana ha istituito l’Università
del Tempo Libero, un servizio socio
culturale, senza scopo di lucro, con
il quale il Comune, all’interno di un
progetto di educazione permanente,
offre ai cittadini la possibilità di frequentare corsi di studio e di aggiornamento culturale.
L’Università del Tempo Libero vuole
offrire l’opportunità di occupare proficuamente il tempo libero e contribuire al mantenimento dell’efficienza
e della salute psicofisica, attraverso
l’impegno intellettuale, la valorizzazione delle risorse di cultura ed
esperienza e lo sviluppo dei rapporti
interpersonali. Questa opportunità
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viene proposta con la realizzazione
di corsi di studio, di aggiornamento e
di informazione nelle varie discipline
scientifiche e sociali, storiche e letterarie, delle arti e delle lingue straniere, delle attività motorie e l’organizzazione di attività culturali, anche a
carattere ricreativo, collaborando con
altre organizzazioni e associazioni.
L’organizzazione prevede l’Assemblea degli iscritti e un comitato di
partecipazione composto da 9 componenti con il compito di agevolare i rapporti tra i docenti e i partecipanti ai corsi, formulare proposte
sulle attività da svolgere, redigere il
calendario degli orari delle lezioni e
scegliere le sedi più opportune per lo

svolgimento delle stesse.
L’accesso ai corsi e la frequenza agli
stessi è garantita a tutti. Le domande
di iscrizione sono raccolte presso la
biblioteca e sono compilate su apposito modulo prima dell’inizio di
ogni anno accademico. Al momento
dell’iscrizione annuale all’U.T.L. viene rilasciato un tesserino: per l’anno
2010/2011 la quota di € 5,00 garantisce agevolazioni sulla partecipazione ai vari corsi.
Per iscrizioni e informazioni ci si
può rivolgere alla Biblioteca Comunale di Villafranca Padovana (tel.
049 9098914).
L’Assessore alla Cultura
Guido Rebustello

SOCIALE

Riuscito incontro-confronto

SULLA SANITÀ DEL TERRITORIO
E’ stata improntata ai nuovi futuri
scenari della sanità per i cittadini
del territorio la tavola rotonda sulla sanità, dal titolo “I confini della
sanità e la sanità di confine”, organizzata lunedì 11 luglio presso
la Sala Polivalente di Villafranca
Padovana.
Con il Sindaco Luciano Salvò erano presenti il Vice Presidente della Regione, On. Marino Zorzato,
il Presidente della Conferenza dei
Sindaci dell’ULSS 15, Lorenzo Zanon, Giulio Galeota, membro della
Commissione Sanità ANCI Veneto
e il Direttore Generale dell’ULSS
15, Francesco Benazzi.
Nel corso dell’incontro, al quale
hanno partecipato oltre 200 persone, il Sindaco Salvò ha avanzato
al dott. Benazzi la richiesta di ampliare i servizi sanitari nel secondo
centro prelievi ospitato nella Casa
“Maran” di Taggì di Sotto aggiungendovi 5 posti letto per i pazienti
in stato vegetativo, alcuni posti letto per le urgenze, nonché ulteriori
servizi ambulatoriali per i cittadini
di Villafranca.
Il Dott. Salvò ha inoltre fatto presente che sarebbe quanto mai utile un accordo tra l’ULSS 15 (di
cui fa parte Villafranca) e l’ULSS

16 (Padova) per la gestione delle
emergenze in modo che i cittadini
del paese possano essere avviati al
Pronto Soccorso di Padova anziché
a quello di Cittadella o di Camposampiero; esigenza questa più volte
rappresentata dai cittadini, in particolare dai familiari dei ricoverati,
che subiscono pesanti disagi per gli
spostamenti che devono affrontare
per recarsi a Cittadella e Camposampiero, mal collegati dai mezzi
del trasporto pubblico.
Istanze che hanno trovato la massima disponibilità da parte di Be-

nazzi e il suo impegno per trovare
un accordo con il Dott. Cestrone,
direttore generale dell’ULSS 16 sia
per quanto riguarda la gestione delle emergenze attraverso il Pronto
Soccorso che per quanto riguarda
le ulteriori opportunità di potenziamento dei servizi sanitari territoriali a Villafranca.
Il Sindaco, a questo proposito, ha
indicato quale luogo ideale la casa
di riposo “Maran” dove, un anno fa
si sono insediati, su richiesta dell’Amministrazione Comunale, il secondo punto prelievi ed il servizio
di riabilitazione fisioterapica.
Da due anni, inoltre, la casa di riposo “Maran” ospita anche 40 posti
letto per anziani ai quali andrebbero
ad aggiungersi i 5 posti per pazienti
in stato vegetativo e quelli destinati
alle emergenze che dovrebbero essere gestiti dai medici di base.
Soluzione questa prevista dal nuovo piano socio sanitario regionale
illustrato dal Vice Presidente della
Regione, Marino Zorzato.
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RIUNITO A VILLAFRANCA PADOVANA

Il Comitato Provinciale per
l’ ORDINE PUBBLICO

E LA SICUREZZA
Non sono aumentati i reati nel territorio anzi sono diminuiti anche se la cittadinanza non ne ha l’esatta percezione
in quanto i media tendono ad enfatizzarli. Questo il primo dato emerso nel
corso del Comitato Provinciale sull’ordine pubblico tenutosi a Villafranca
Padovana il 24 gennaio 2011 su richiesta del Sindaco di Villafranca Padovana
Luciano Salvò, Presieduto dal Prefetto
Sodano e alla presenza del Questore di Padova Savina, dei Comandanti
Provinciali della Guardia di Finanza
Maccani e dei Carabinieri Chicoli, dell’Assessore Provinciale alla sicurezza e
di numerosi Sindaci della zona.
Corale da parte dei sindaci presenti la
denuncia che la cittadinanza avverte
un senso di sicurezza sempre più basso
e che in queste circostanze sia essenziale rassicurare i cittadini con una maggiore presenza delle forze dell’ordine
sul territorio e con una maggiore collaborazione tra queste e i comuni.

Da sinistra: il Colonnello Maccani della Guardia di
Finanza, il Questore Savina, il Sindaco Salvò,
il Prefetto Sodano, l’Assessore provinciale Pavanetto
e il Comandante provinciale dei Carabinieri Chicoli

Il comandante provinciale dei Carabinieri, Chicoli, dopo aver commentato i
dati sui reati che rappresentano una diminuzione dei fenomeni nella zona ha
messo in luce come una collaborazione dei comuni nella sistemazione della
pubblica illuminazione porterebbe ad
una maggiore sicurezza percepita.
Sia il Comandante dei Carabinieri
che il Questore hanno poi evidenziato
come le forze dell’ordine siano disponibili a collaborare con i Comuni per
fare, presso la popolazione, opera di
informazione sul come evitare ai cittadini di prestare il fianco ai piccoli reati.
Il Comandante provinciale della Guardia di Finanza, Maccani, ha messo in
luce come i militari di questa forza siano impegnati nel campo della sicurezza fiscale ed economica stipulando con
i comuni numerosi protocolli d’intesa
per il controllo delle richieste di contributo per stanare i “finti poveri”. Ha
evidenziato come siano importanti le

segnalazioni riguardanti gli affitti non
regolari e le residenze di comodo per
stanare la criminalità organizzata.
A nome dei Sindaci presenti il Sindaco
di Villafranca, Luciano Salvò, ha proposto una sorta di “patto territoriale”
per fare in modo che i denari che attualmente i Comuni spendono per pagare sorveglianze private vengano destinati ad aumentare la presenza delle
forze dell’ordine nei rispettivi territori.
Il Prefetto, concludendo la riunione
ha ringraziato i presenti per la collaborazione evidenziando come, pur
se non vi sono fenomeni criminosi
di rilevante importanza, in quest’area
occorra una forte sinergia tra Comuni
e forze dell’ordine per far sì che i cittadini siano sempre meglio informati su
come auto proteggersi e per far sì che,
attraverso le forze di polizia locale
possano arrivare alle forze dell’ordine
importanti informazioni sulla criminalità cosiddetta “di passaggio”.

BASTA NOMADI A VILLAFRANCA
Sembra definitivamente risolto il problema della sosta delle carovane di rom che
costantemente invadevano il parcheggio
pubblico di via Caduti di Marcinelle a
Ronchi.
Una presenza che da tempo alimentava
le proteste dei residenti che si vedevano
gli ingressi di casa utilizzati dai nomadi
come latrine e i cancelli ostruiti da auto
e camper.
Si è resa necessaria l’installazione di tre
sbarre per bloccare l’ingresso al parcheggio
oltre all’ordinanza del Sindaco Salvò che
autorizza la forza pubblica ad intervenire
per far sgombrare seduta stante camper
e roulotte da qualsiasi area del territorio
14

comunale nella convinzione che la tolleranza zero nei confronti delle soste non
consentite trasmetta ai cittadini un senso
di maggiore sicurezza oltre che di decoro
del territorio.
Ad interessarsi dei rom di Ronchi erano
stati anche Don Albino Bizzotto, dell’associazione Beati i Costruttori di Pace e
l’assessore provinciale della Lega Nord
Marzia Magagnin che si erano recati in
Comune per incontrare il sindaco Salvò.
«Don Albino alla fine si è reso conto che
non c’erano alternative e gli è stato lasciato
il tempo necessario per sistemare i ROM in
altro luogo fuori da Villafranca. Il Comune ha speso denaro pubblico per installare

sbarre, mettere in sicurezza il parcheggio
e garantire che lo spazio pubblico non diventi luogo di bivacchi, - dichiara il Sindaco – contro i nomadi non ho alcun pregiudizio, ma come Sindaco devo garantire,
per quanto possibile, la sicurezza dei miei
cittadini e il decoro del mio territorio». La
carovana si era trasferita lungo l’Ostiglia in
un luogo di competenza della Provincia
ma anche da lì hanno dovuto spostarsi.
“Comprendo che sia necessario trovare
una soluzione al problema del continuo
spostamento da un territorio all’altro dei
nomadi, ha continuato Salvò, ma questo
non può essere nel Comune di Villafranca.”
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INCONTRO con i cittadini
sulla sicurezza
Sicuri in casa, sicuri in paese - Cittadini ed istituzioni protagonisti insieme. Questo il tema dell’incontro tra
le istituzioni pubbliche e i cittadini di
Villafranca Padovana al quale hanno
partecipato il Sindaco di Villafranca
Luciano Salvò, il Questore di Padova
Luigi Savina e il Maggiore Dionisio
De Masi in rappresentanza del Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri oltre a numerosi cittadini e
che si è tenuto mercoledì 13 aprile alle
21,00 presso la sala polivalente di Villafranca Padovana.
La serata, organizzata dal Comune
di Villafranca, dal Gruppo Terza Età,
dalla Lega Consumatori e dalla Pro
Loco si proponeva di fornire ai cittadini consigli utili per difendersi dai
furti in casa e dai raggiri, dare risposte a domande quali: “quando e a chi
aprire le porte di casa” o “come combinare accoglienza e prudenza”.
Capire la differenza tra sicurezza e
diffidenza e verificare come può concretizzarsi la collaborazione tra cittadini e istituzioni.
Il Sindaco Salvò che ha introdotto i lavori ha subito precisato come sentirsi
sicuri significhi innanzitutto non avere preoccupazioni e paure. Ha proseguito sottolineando come quest’incontro segua, in forma diversa, quello
del Comitato Provinciale sull’ordine

pubblico tenutosi a Villafranca Padovana il 24 gennaio 2011 presieduto dal
Prefetto Sodano e con la presenza del
Questore di Padova Savina, dei Comandanti Provinciali della Guardia
di Finanza Maccani e dei Carabinieri
Chicoli, dell’Assessore Provinciale alla
sicurezza e di numerosi Sindaci della
zona.
Il Questore di Padova, dott. Savina, ha
illustrato le regole di comportamento
da tenere per prevenire i furti nelle
abitazioni e in genere per una maggiore sicurezza, insistendo sul fatto
che solo una attenta prevenzione può
dare risultati significativi. Risultati che
ha sintetizzato in un numero: il 9% di
diminuzione dei reati in 4 anni.
Il maggiore De Masi ha ribadito quanto espresso dal Questore, evidenziando come nel territorio si sia cercato,
attraverso la messa in rete delle varie
potenzialità delle stazioni dei carabinieri, di garantire un presidio del territorio costante e in grado di incentivare la repressione dei reati.
Sia il Comandante dei Carabinieri
che il questore hanno poi evidenziato
come le forze dell’ordine siano disponibili a continuare la collaborazione
con i Comuni per fare, presso la popolazione, opera di informazione sul
come evitare ai cittadini di prestare il
fianco ai piccoli reati.
Numerose poi le domande di chiarimento
e le preoccupazioni da
parte dei cittadini alle
quali i relatori hanno
fornito ampie risposte
e rassicurazioni.
Il Sindaco Salvò,
il Questore Savina, e il
Maggiore dei Carabinieri
De Masi

MARIO TOLLIO

Cavaliere della
Repubblica
Giovedì 17 marzo 2011, all’Auditorium del Centro Culturale Altinate – San Gaetano di Padova, nel
corso della celebrazione per il 150°
anniversario dell’Unità d’Italia, il
Prefetto di Padova, Ennio Mario
Sodano, alla presenza del Sindaco
di Villafranca Padovana, Luciano
Salvò, ha conferito al Sig. Mario
Tollio, di Villafranca Padovana,
l’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana.
Mario Tollio, Classe 1924, agricoltore da sempre, si è sempre
impegnato attivamente nel campo
dell’associazionismo e fa parte del
Consiglio provinciale dei pensioni
della Coldiretti e consigliere provinciale dell’Ass.ne Combattenti
e reduci. È presidente, da oltre 10
anni dell’Associazione Combattenti
e Reduci di Villafranca Padovana.
Nella sua vita ha sempre operato,
come ha affermato il Sindaco, in
modo da dare un contributo fattivo
e prezioso al progresso civile della
nostra società, pur con un lavoro
silenzioso, lontano dalla luce dei
riflettori.
Al neo cavaliere sono andate le
congratulazioni delle più alte cariche dello stato e dei Sindaci della
provincia di Padova intervenuti
alla cerimonia.
A festeggiarlo a casa poi la moglie,
i figli e gli oltre 20 tra nipoti e pronipoti.
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TERRITORIO

Investire sulla

PREVENZIONE
PER EVITARE GLI ALLAGAMENTI
La Regione Veneto con decreto N°
15 del 8.2.2011 della direzione difesa del suolo ha finanziato ed affidato
in concessione al Consorzio Brenta un intervento di “sistemazione
idraulica dello scolo Rio in Comune
di Villafranca Padovana.
Con un investimento di 710 mila
euro, dei quali 526 mila a carico
della Regione ed il resto a carico di
Etra, verrà dato finalmente un ulteriore impulso al difficile percorso di
messa in sicurezza del centro abitato
di Villafranca Padovana contro il rischio allagamenti.
Il Consorzio di Bonifica Brenta,
dopo aver predisposto il progetto
definitivo ed aver ottenuto due distinti finanziamenti regionali, uno
dalla direzione Difesa del suolo di
250 mila euro e uno, più recente,
dalla direzione Agroambiente di 276
mila euro, eseguirà i lavori programmati in due tranches.
Una consiste nel ripristino della
funzionalità dello Scolo Rio per circa 1.800 metri fino all’immissione
nel Rio Porra anch’esso interessato
da lavori di sicurezza idraulica con
la rimozione dei detriti che ostruiscono il normale flusso delle acque,
il risezionamento dell’alveo e il consolidamento delle sponde. L’altra
prevede un intervento di tombamento su 120 metri di canale prima
dell’abitato di Villafranca in entrata
da Padova dove scorre parallelo alla
strada provinciale.
Diverse le cause che hanno condotto all’attuale situazione di rischio
idraulico e che rendono necessario
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anche questo intervento.
Innanzitutto il notevole sviluppo
urbanistico del territorio attraversato dal “Rio” ha sottratto al bacino
scolante una grossa quota di terreno agricolo permeabile alle acque e
naturale bacino di espansione delle
piene. A questa situazione si è aggiunta la chiusura di una parte dei
fossati e la scarsa manutenzione degli altri con una diminuita sezione
degli alvei per cui la capacità dello
scolo di ricevere e smaltire le piene è
stata seriamente compromessa.
Questo è un intervento molto importante per il centro del Capoluogo, innanzitutto per la sicurezza
idraulica, aspetto fondamentale dei
lavori, ma anche per l’aspetto estetico riguardando un intervento di
miglioramento di un’area collocata
proprio all’inizio del paese.
A queste opere si aggiungono i lavori per il rifacimento di un tratto
di fognatura lungo la S.P. 12. con-

cordati fra l’Amministrazione Comunale, Etra e il Consorzio di Bonifica. Si tratta di un investimento
di 145 mila euro interamente a carico di ETRA che si è occupata anche
della progettazione e che consiste
nella posa di una nuova condotta
nel tratto di strada che parte dall’altezza dell’incrocio con Via Madonna fino al distributore in direzione
Padova.
L’accordo che il Comune ha raggiunto con la società che fornisce i servizi
permetterà di dare una sistemazione
definitiva al tratto fognario insistente sul percorso stradale a ridosso del
centro.
Grande la soddisfazione del Sindaco
Salvò per il lavoro di squadra condiviso tra più Enti che ha consentito,
attraverso gli accordi raggiunti, di
ottenere i finanziamenti per la realizzazione dei lavori per la sicurezza
idraulica del territorio pur senza incidere sul bilancio comunale.

PER LA SICUREZZA IDRAULICA

TERRITORIO

NECESSARI ALTRI LAVORI
del nostro territorio
Il rio Porra ricomprende un bacino
sulla destra del fiume Brenta, che
interessa i comuni di Campodoro,
Limena, Piazzola sul Brenta e Villafranca Padovana e si estende complessivamente su circa 5.000 ettari.
È costituito da vari scoli affluenti tra
cui lo Scolo Rio. Il recapito terminale del sistema idrografico è il canale
Brentella, corso d’acqua che collega i
fiumi Brenta e Bacchiglione.
Il bacino del rio Porra ha dimostrato in più occasioni una particolare
sensibilità al rischio idraulico, aggravatosi negli ultimi anni a seguito
delle problematiche essenzialmente
legate allo sviluppo urbanistico, con
i vari manufatti (ponti, attraversamenti, ecc.) e la stessa rete idraulica,
prima idonei, che si sono dimostrati
in molti casi non più sufficienti.
Per tale motivo il Consorzio di Bonifica Brenta ed i quattro comuni
territorialmente interessati hanno

sviluppato numerose collaborazioni
per la soluzione delle questioni alla
loro portata ed hanno stipulato un
accordo di programma che ha condotto alla redazione di uno studio
che ha valutato soluzioni più generali ma anche più impegnative.
Lo Studio, predisposto dalla “Nordest Ingegneria S.r.l.” di Rubano in
collaborazione con l’ufficio tecnico
del Consorzio, ha individuato alcune
proposte di sistemazione idraulica
della rete di bonifica (risezionamento
del Rio Orcone e realizzazione di collegamenti tra i vari scoli, in particolare gli scoli Rio e Rio Fosco,e l’Orcone
stesso per il drenaggio delle acque
del territorio a nord di Villafranca,
attraverso il territorio di Piazzola e
di Limena direttamente sul canale
Brentella), con un costo totale delle
opere di circa 13 milioni di euro. Cifra rilevante per cui si stanno cercando i necessari finanziamenti pubblici,

eventualmente anche parziali, che ne
consentirebbero la realizzazione almeno per stralci.
A tale fine è stata inoltrata nei mesi
scorsi a firma del Sindaco di Villafranca, Luciano Salvò, e dai Sindaci
di Piazzola sul Brenta, Campodoro e
Limena, oltre che dal Presidente del
Consorzio Brenta una richiesta di
finanziamento alla Regione Veneto
per un primo stralcio di lavori per
un importo di 4.600.000 Euro.
Questo primo stralcio riguarda:
• La ricalibratura dello scolo Orcone per circa 9.200 metri
• Il rifacimento di circa 14 manufatti (attraversamenti, sostegni, ecc)
• La ricalibratura di tratti esistenti e la realizzazione di nuove affossature finalizzate a scolmare,
tramite lo scolo Orcone, i canali
Porretta, Rio e Rio Fosco (questi
ultimi in Comune di Villafranca
Padovana).

VILLAFRANCA CONSEGNA
1.735 euro a Casalserugo
1.735 Euro. Questa la somma che alla
presenza del Sindaco Luciano Salvò
le Associazioni di Villafranca Padovana hanno consegnato al sindaco
del Comune di Casalserugo Elisa
Venturini come contributo da devolvere ai cittadini colpiti dall’alluvione
nei primi giorni di novembre dello
scorso anno.
La somma è stata raccolta con la collaborazione della Pro Loco, dell’Associazione “Il Gheppio”, del “Gruppo
Terza Età” e di altre associazioni locali
in occasione della giornata di solida-

rietà pro alluvionati.
“Ringrazio tutti i cittadini che hanno
risposto con generosità all’appello di
solidarietà in favore degli alluvionati
– ha affernato il Sindaco Salvò – un
gesto che testimonia come lo spirito
di cooperazione e l’attenzione verso
gli altri sia ancora molto forte nel nostro territorio e radicato nel nostro
patrimonio di valori.”
Il contributo è stato consegnato martedì 3 maggio nel Municipio di Villafranca nel corso di un incontro al
quale hanno partecipato, tra gli altri, i

Sindaci Luciano Salvò ed Elisa Venturini, che ha ringraziato a nome
della sua comunità i cittadini di
Villafranca, l’Assessore di Casalserugo Paolo Buso, il Presidente della
Pro Loco villafranchese Luigi De
Lorenzi e il presidente dell’Associazione “Il Gheppio” Giorgio Bison.
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NUOVO SPAZIO
PER IL MERCATO DI VILLAFRANCA
Il mercato settimanale del Lunedì
mattina di Villafranca Padovana da
qualche mese ha una nuova e più ampia superficie a disposizione in Piazza
del Donatore.
Una scelta che l’amministrazione Salvò ha voluto e che è stata dettata sia
dall’esigenza di spostare da piazza
Marconi gli ambulanti, per i lavori di
sistemazione della piazza del municipio, sia per offrire al mercato uno spazio più idoneo anche in prospettiva
di un futuro ampliamento dell’offerta
merceologica.
Solo pochi metri separano la nuova

sede del mercato dalla piazza del municipio, ma i cittadini hanno potuto
apprezzare lo spazio ampio che si apre
a lato della strada principale che permette agli ambulanti una sistemazione adeguata e con i dovuti spazi e ai
cittadini di poter girare fra i banchi
comodamente.
L’inaugurazione della nuova sede
mercatale con il Sindaco Salvò e l’Assessore al commercio Massimo Zilio
si è tenuta lunedì 4 ottobre 2010. Positiva la risposta degli ambulanti, ma
soprattutto dei cittadini che hanno accolto favorevolmente la novità. Il fatto
di percorrere in bici o a piedi qualche
metro in più non sembra aver creato
alcuna difficoltà. “Mi sembra che la
risposta al cambiamento da parte dei
cittadini sia stata buona – ha detto il
sindaco Salvò. Il nuovo spazio permette anche di valutare le nuove richieste
di inserimento di categorie merceologiche non in concorrenza con quelle
esistenti”.

“Più comodo ora raggiungere il mercato in auto con gli spazi parcheggio
sia attorno all’area che dall’altra parte
della strada” ha aggiunto l’assessore
Massimo Zilio.
A fine ottobre sono invece iniziati i lavori di sistemazione e riorganizzazione
della Piazza del Municipio, ormai ultimati, e di rifacimento dei marciapiedi
dei centri abitati con l’adeguamento
alla normativa relativa alle barriere architettoniche.
L’intervento complessivo avrà un
costo di circa 465 mila euro con un
contributo regionale di oltre 326 mila
euro ottenuto a marzo 2010. Oltre alla
sistemazione della pavimentazione
e alla riorganizzazione dei parcheggi
in piazza, è stata rivista anche la viabilità con la realizzazione di un unico
accesso dal varco più prossimo all’incrocio e di un’uscita lungo via Vittorio
Emanuele per consentire un più sicuro e agevole movimento dei mezzi che
usufruiscono della piazza.

INAUGURATO IL Mercato

Agricolo
a CHILOMETRI ZERO

Erano presenti anche loro il 15 giugno in piazza del Donatore all’inaugurazione del nuovo mercato agricolo a “chilometri zero” che Comune e
Coldiretti hanno istituito a Villafranca Padovana. Loro, gli alunni della
scuola elementare di Ronchi di Villafranca, questa primavera si sono ritagliati un pezzetto di terra nel cortile
della scuola per realizzare un piccolo
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orto e vedere le loro colture crescere
e dare i primi frutti.
Martedì 14 giugno gli alunni, alcuni
genitori e l’insegnante hanno raccolto zucchine, piselli, carote, insalatina
e coste. Presente anche il Sindaco che
ha proposto alla scuola di partecipare attivamente all’inaugurazione del
nuovo mercato agricolo, vendendo i
propri prodotti.

«È un primo esperimento di orto didattico che ha ottenuto successo fra
gli alunni – ha detto il Sindaco Salvò
all’inaugurazione del mercato mercoledì 14 giugno – e vista l’opportunità
del nuovo mercato agricolo ho proposto anche a loro di prendervi parte
attivamente».
Di sicuro anche il cestino di verdura
degli alunni dell’elementare di Ron-

prendere parte ai farmer’s market, i
mercati a “chilometri zero” promossi
da Coldiretti Padova con la collaborazione dei Comuni. Con l’inaugurazione di quello di Villafranca, battezzato “Gusti e Sapori” in piazza del
Donatore si allarga la rete dei mercati
agricoli. L’appuntamento con i prodotti del territorio sarà settimanale,
ogni mercoledì mattina, esclusi i festivi, dalle 8 alle 12.
All’inaugurazione erano presenti il
sindaco Salvò con gli Assessori Arcaro e Zilio,il presidente di Coldiretti
Padova Marco Calaon e il presidente
dell’Agrimercato delle terre del Santo
Luca Zaggia.
In piazza del donatore erano operative
una decina di aziende agricole padovane con ortofrutta, insaccati, formaggi,
latticini e altri prodotti locali.
La provenienza dei prodotti sarà co-
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chi è a “chilometri zero”, ossia fatto
con prodotti di stagione, freschi e di
provenienza locale, come quelli venduti dagli agricoltori ad un prezzo
conveniente e verificabile.
Sono questi i requisiti necessari per

stantemente verificata – ha concluso
il Sindaco – e sarà previsto uno sconto del 30 per cento rispetto al prezzo
medio del servizio sms consumatori.
Un cartellone all’ingresso del mercato riporterà i prezzi e i relativi sconti
per i principali prodotti.

RIVIVERE il centro
Il panificio pasticceria Grazia di Via
Roma (nella foto la titolare Grazia
con il figlio Nicola assieme al Sindaco
Luciano Salvò, al Presidente della Pro
Loco Luigi De Lorenzi e alla Segretaria della Pro Loco Anna Giulia Friso)
si è aggiudicato il premio “Vetrina
più votata 2010”, organizzato dalla
Pro Loco di Villafranca Padovana,
con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale.
All’iniziativa, che comprendeva il
mercatino di solidarietà pro alluvionati di Piazza Marconi, il presepio in
piazza e una serie di concerti natalizi e che si propone di promuovere le
realtà commerciali locali e di mantenere vivi i centri del paese, hanno
aderito 28 negozi e pubblici esercizi.
I voti sono stati espressi da circa un
migliaio di cittadini durante il periodo natalizio.

Nell’estrazione finale sono stati sorteggiati 5 clienti votanti che hanno
vinto buoni acquisto presso i negozi
aderenti all’iniziativa.

Durante la cerimonia di premiazione
il Sindaco ha consegnato alla titolare
una targa ricordo dell’Amministrazione comunale.
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SCUOLA

CONQUISTATO

IL TEMPO PIENO
A RONCHI
Raggiunto recentemente un importante risultato per il nostro Comune: l’Istituto Comprensivo ha ottenuto il tempo
pieno a Ronchi, uno dei 4 plessi scolastici della scuola primaria del Comune
di Villafranca, servizio che per molte
famiglie è o diventerà molto importante se non indispensabile.
Al di là dell’opinione di ognuno circa la
convenienza del tempo pieno, questo
rappresenta nel nostro territorio per lo
meno una possibilità di scelta in più per
tutte quelle famiglie e tutti quei genitori che effettivamente del tempo pieno
hanno bisogno, e non dovranno più
rivolgersi a scuole fuori Comune come
successo molto spesso in passato.
Tutto questo è stato ottenuto grazie alla
caparbietà di Amministrazione Comunale, Istituto Comprensivo e Comitato
Genitori, i quali hanno “lavorato” in
sinergia per portare a casa un risultato
che non era per niente scontato, anzi,

era molto difficile da ottenere, visti
i tagli previsti dalla riforma scolastica e visti i “precedenti” di Villafranca.
Visto che in molti ci siamo coinvolti
ed appassionati in questa sfida, un
grazie sentito va a quanti in primis
hanno creduto e ci hanno dato sostegno morale e supporto materiale
con la raccolta firme e il passa parola che ha visto collaborare i nostri
4 centri (frazioni) per diverse settimane, grazie alla Direzione Didattica e al Consiglio d´Istituto, grazie
al Sindaco e all´Amministrazione tutta
(di cui faccio parte), grazie al Comitato
Genitori (soprattutto a chi si è messo/a
a disposizione per le serate informative
e non solo quelle), grazie a tutti quelli
che hanno contribuito all´ottenimento
del “tanto sospirato tempo pieno”.
Può sembrare una conquista da poco,
ma vi assicuro che non lo è; abbiamo

combattuto insieme per questo, anche
se pacificamente, e alla fine ce l’abbiamo fatta, abbiamo vinto, tutti assieme; è
una grandissima soddisfazione e un’importante opportunità, è un servizio in
più che finora non era garantito, ora lo
sarà e non solo per i bambini di adesso,
ma anche per quelli di domani.
L’Assessore alla Pubblica Istruzione
Silvia Guidolin

CULTURA

TEATRO per grandi e piccini
Parafrasando un modo di dire potremmo affermare: “Se la gente non
va a teatro, il teatro va alla gente”
per uscire dagli schemi, dai luoghi
e dai circuiti tradizionali del teatro
e dei teatri per avere “4 serate per
incontrarsi”. È questo il sottotitolo
della rassegna teatrale per adulti che
si è tenuta nella Sala Polivalente di
Villafranca Padovana nel periodo
invernale.
“Insieme a teatro” ha rappresentato
il vento nuovo per spingere un po’
tutti, famiglie con famiglie, amici con
amici, gruppi di giovani e gruppi di
“già stati giovani!” ad incontrarsi in
uno spazio culturale e che ha avuto
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una nutrita presenza di spettatori
per ogni appuntamento. Come nella
rassegna di teatro per ragazzi è stato
proposto l’acquisto dell’abbonamento
per assistere agli spettacoli. Gli abbonamenti non erano nominali, ma al
“portatore” e quindi “passabili”, “cedibili”, utili anche come opportunità
di regalo.
Il Teatro per ragazzi invece per questa
stagione ha visto una nuova impostazione. Iniziando dalla titolazione della rassegna che con “Magico teatro” e
il sottotitolo “a Villafranca Padovana
con mamma e papà ... i nonni non
pagano!” ha voluto introdurre uno
stimolo maggiore alla partecipazione

della famiglia alle attività rivolte ai
ragazzi, un coinvolgimento delle varie generazioni, con il ruolo dei nonni non unicamente surrogatorio.
Riunire le famiglie, nonni compresi,
a teatro, ha costituito una ulteriore
opportunità per diversi approcci di
socializzazione tra famiglie, talvolta troppo prese dalle attività quotidiane.
La proposta dell’Assessorato alla Cultura è stata anche per la scelta delle
Compagnie che si sono esibite e che
provengono dal circuito del teatro
professionale.
L’Assessore alla Cultura
Guido Rebustello

DEI CENTRI
Il Comune sostiene da sempre un
servizio di utilità sociale costituito
da una serie di attività formativoricreative estive denominate “Centri
Ricreativi Estivi” (C.R.E.) per offrire
ai bambini e ai ragazzi opportunità
di socializzazione, durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche. Questo avviene all’interno
di un progetto educativo che utilizza
l’animazione come modalità di conduzione dell’attività e fornisce alle
famiglie del territorio una concreta ed efficace soluzione all’esigenza
di cura e custodia dei figli durante
il periodo di chiusura estiva delle
scuole (dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado).
Quest’anno, per poter organizzare
al meglio il servizio e corrispondere alle effettive esigenze degli utenti, l’Amministrazione Comunale ha
predisposto un questionario finalizzato a cogliere i reali bisogni delle

RICREATIVI ESTIVI
famiglie nella fruizione del servizio.
In base alle risposte fornite è risultato che i Centri ricreativi estivi
organizzati negli anni precedenti,
pur qualitativamente soddisfacenti,
non assolvevano completamente ai
bisogni dell’utenza, soprattutto con
riguardo alla copertura oraria e alla
durata del periodo in quanto ciò che
viene richiesto dall’utenza è una copertura oraria anche pomeridiana
e un periodo più esteso, dalla fine
delle scuole a tutto il mese di luglio,
con periodo di pre scuola nel mese
di settembre.
L’Amministrazione
Comunale,
quindi, tenuto conto dei risultati
emersi dalla rilevazione, ha attivato,
con gara pubblica, i C.R.E. dal 13
giugno al 29 luglio e dal 29 agosto
al 9 settembre 2011 destinandoli agli
studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado dalle 7,30
alle 17,00 con servizio mensa.

INTERNET POINT

IN BIBLIOTECA

Dal 18 giugno è in funzione presso la biblioteca il nuovo “internet
point” con quattro postazioni gratuite. Il progetto, realizzato dal Comune di Villafranca, è promosso
dalla Regione e finanziato con il
fondo europeo di sviluppo regionale e punta a ridurre il “divario digitale” dei cittadini e delle famiglie. Il
nuovo servizio sarà gestito dai volontari della Pro Loco.
«Il progetto coordinato dall’Amministrazione Comunale - spiega il
sindaco Luciano Salvò - ha ottenuto un finanziamento di quasi 5 mila

euro per l’acquisto di quattro postazioni multimediali. Lo scopo non è
solo quello di poter accedere a internet, ma vuole anche essere una
vera e propria scuola d’informatica
anche per i non più giovani che
vantano scarsa dimestichezza con
le nuove tecnologie. Un ringraziamento particolare va alla Pro Loco
che si farà carico della gestione».
L’internet point è aperto il lunedì e
giovedì dalle 9 alle 13, il mercoledì
e venerdì dalle 9 alle 12, il martedì
dalle 15 alle 17 e il sabato dalle 18
alle 22.

Per ciò che riguarda la sede (scuola media “Guido Negri” di Taggi’ di
Sotto) sono stati utilizzati come spazi il giardino esterno della scuola, la
palestra della stessa e tre aule, due
per i laboratori e una per i bambini
della scuola materna.
Hanno partecipato alla realizzazione
delle numerose attività le associazioni del territorio che hanno proposto
basket, atletica, tennis, pattinaggio,
hip-hop, ju jitsu, attivita’ ludiche
con giochi motori di diversi tipo ed
infine laboratori creativi.
Per le quattro settimane di centri
estivi è stato garantito il servizio
mensa per chi si era iscritto per il
tempo lungo.
Propedeutico è stato il corso di formazione per animatori aperto a tutti
i giovani e rivolto anche ai ragazzi
del Comune in modo da poter offrire personale di qualità per la gestione delle attività.
Quest’anno, per la prima volta, i
centri ricreativi hanno garantito un
ventaglio di opportunità per le famiglie veramente ampio.
Infatti, all’attività tradizionalmente
svolta dalle associazioni del luogo e
alle quali è stata comunque data ampia possibilità di continuare l’opera
concedendo il patrocinio e le proprie strutture in uso gratuito, si è aggiunta, allungandone durata ed orario, quella proposta dal Comune.
Il risultato è ampiamente soddisfacente poiché le famiglie, qualunque
scelta abbiano operato, non hanno
avuto aggravi di costi rispetto all’anno precedente e sono stati complessivamente più numerosi gli utenti
rispetto alle passate edizioni.
L’Assessore ai Servizi Sociali
Loris Volebole

CENTRI ESTIVI

AMPLIATA L’OFFERTA
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SPORT

Lo Sport
a Villafranca
Nel Comune di Villafranca Padovana
operano diverse società sportive che
abbracciano un pò tutte le discipline,
alle quali sono iscritti numerosi bambini e giovani del territorio. Molte di
queste società sono sostenute nel loro
percorso di promozione e formazione sportiva da contributi comunali e
godono di notevoli agevolazioni tariffarie per l’utilizzo degli impianti sportivi. Il Comune attribuisce loro una
valenza fondamentale di tipo educativo e formativo, soprattutto in un momento storico nel quale dalle famiglie
e dalla scuola provengono segnali di
crisi preoccupanti che si ripercuotono
nella vita quotidiana.
Il decadimento dei valori, i messaggi
ingannevoli diffusi dai mass media,
il successo economico come unico
obiettivo da perseguire anche attraverso compromessi con la dignità individuale, sono ormai prevaricanti.
Ritengo che la pratica sportiva sia una
delle tre agenzie educative primarie e
che questa abbia il compito di affian-

Nella foto l’Assessore Zilio e il Sindaco Salvò con Giacomo Rappo di Villafranca Padovana,
giovanissimo cestista del Petrarca Basket, convocato anche nella nazionale Under 15.
care e sostenere nello sforzo formativo
l’operato della famiglia e della scuola.
Il Comune promuove ogni anno i
cosiddetti progetti scuola che si sono
concretizzati in una stretta collaborazione tra Istituto Scolastico Comprensivo, Società sportive e Comune, ponendosi l’obiettivo di avviare giovani e
bambini alla pratica sportiva e dando
loro la possibilità di scegliere tra una
pluralità di discipline sportive, alcune
delle quali ancora poco conosciute.
Questo ha riscontrato l’apprezzamento di alunni e genitori.

Più in generale anche quest’anno l’Amministrazione Comunale ha organizzato la manifestazione promossa dalla
Provincia di Padova e denominata
“Sportivando: lo sport scende in piazza”. Nel corso di tale manifestazione le
Società sportive di Villafranca Padovana avranno la possibilità di promuovere la propria attività sportiva dando a
giovani e ragazzi la possibilità di avvicinarsi e cimentarsi nelle varie discipline proposte.
L’Assessore allo Sport
Massimo Zilio

MEDAGLIA DI RICONOSCIMENTO
conferita a Mario Zecchinato
All’Auditorium del Centro Culturale
Altinate – San Gaetano di Padova, nel
corso della celebrazione
per la Giornata della Memoria, il Prefetto di Padova, Ennio Mario Sodano,
alla presenza del Sindaco
di Villafranca Padovana,
Luciano Salvò, ha conferito al Sig. Mario Zecchinato, di Villafranca Padovana, la medaglia d’onore
del Capo dello Stato attribuita ai militari e ai civili
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deportati nei lager nazisti.
Mario Zecchinato, Classe 1924, era

stato catturato l’8 settembre 1943 ed
era stato internato nel campo di concentramento di Chemnitz
in Sassonia dove è rimasto miracolosamente vivo
fino alla liberazione.
Al Signor Mario sono andate le congratulazioni,
oltre che del Sindaco Salvò, delle più alte cariche
dello Stato e degli altri
Sindaci della provincia di
Padova intervenuti alla
cerimonia assieme.

SOLIDARIETÀ

Villafranca parte attiva in un

IMPORTANTE PROGETTO

DI COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE

Grande soddisfazione del Sindaco
Salvò e di tutta l’Amministrazione comunale per la decisione della Regione Veneto di cofinanziare con 40.000
euro il primo anno del progetto triennale per l’accesso all’acqua potabile
per le popolazioni dello Zanzan in
Costa d’Avorio, condotto dall’ONG
AES-CCC di Padova in collaborazione con il Comune di Villafranca
Padovana.
Il progetto, proposto nell’ambito delle
iniziative di cooperazione internazionale della Regione Veneto, interviene
nella parte nord-est del paese, in una
delle tre regioni della Costa d’Avorio
con il più alto deficit di punti d’acqua
e con condizioni di criticità accentuate da malattie legate allo scarso o
inadeguato uso delle risorse idriche.
L’’intervento prevede, nei tre anni, la
costruzione di 10 pozzi con pompe a
motricità umana su un equivalente
numero di villaggi con popolazioni
variabili tra i 300 e 600 abitanti. La
costruzione dei pozzi di profondità
variabile tra i 70 e i 90 metri, sarà seguita da una adeguata azione di formazione per la manutenzione delle
pompe e per il corretto uso dell’acqua al fine di abbassare l’incidenza
delle patologie responsabili della
maggior parte della mortalità, soprattutto quella infantile. A partire
dalla gestione partecipata della risorsa idrica, se possibile in relazione alla
continuità dei finanziamenti, saranno
attuati interventi di alfabetizzazione
di base e di sviluppo dell’agricoltura/

allevamento ai fini di copertura dei
fabbisogni alimentari delle comunità
beneficiarie.
Obiettivo generale del progetto è
quindi di dare un contributo al miglioramento delle condizioni di vita
e di salute della popolazione rurale
dei Dipartimenti di Bondouku e di
Tanda, garantendo in modo durevole
l’accesso all’acqua potabile, favorendo
una gestione partecipata di tale risorsa e delle strutture necessarie alla sua
fruizione.
Il progetto è ora alla sua prima fase di
realizzazione e sono già stati collaudati e messi in funzione alcuni pozzi.
Il finanziamento regionale permetterà anche di rafforzare l’azione di miglioramento della situazione sanitaria
mediante il controllo della malaria
con la distribuzione e addestramento
all’utilizzo di zanzariere impregnate
di insetticida. Contemporaneamente
le popolazioni dei villaggi coinvolti
saranno formate in merito alla potabilizzazione dell’acqua dei pozzi tradizionali, meno profondi e con acqua
di qualità non adeguata con la distribuzione di adeguati filtri.
Si tratta di un intervento che vede
come beneficiari diretti soprattutto le
donne ed i bambini, in quanto soggetti maggiormente coinvolti nelle
operazioni quotidiane di approvvigionamento idrico famigliare e più
vulnerabili rispetto alle conseguenze
legate alla mancanza o all’inadeguatezza dell’acqua.
La strategia seguita nella predispo-

sizione e nell’implementazione del
progetto s’ispira alla volontà di porre
la popolazione locale al centro dell’iniziativa, facendone l’attore sostanziale del proprio stesso sviluppo. Ciò
è in linea da un lato con i principi
fondanti dello sviluppo partecipato
“dal basso” (da sempre fatti propri
dall’Associazione AES-CCC), dall’altro con la Politica di realizzazione e
gestione dei punti d’acqua in Costa
d’Avorio, che prevede un ruolo diretto della popolazione locale nella
gestione e manutenzione dei pozzi,
sulla base di un principio di responsabilizzazione finalizzato a garantire
la durabilità e la sostenibilità degli
interventi nel tempo.
Al progetto collaborano, oltre al Comune di Villafranca e all’ONG AESCCC di Padova, alcune associazioni
di Immigrati Ivoriani nel Veneto e
l’Onlus “Oltre l’Orizzonte di Padova”, mentre a livello locale il partner
di riferimento è l’ONG locale CIEN
(Cote d’Ivoire Environnement).

La zona d’intervento, dipartimenti
di Bondouku e di Tanda
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