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È importante essere attenti alle richieste del Cittadino,
ma anche essere puntuali e veloci nella risoluzione dei
problemi.

Potrei scrivere a lungo su quanto fatto nei cinque anni
trascorsi, ma è giusto concentrarsi su quello che è da fare
nei prossimi cinque: il nostro compito è andare avanti
migliorando il nostro Paese in decoro, manutenzione e

COMUNE DI MESTRINO
AIUTA LE FAMIGLIE
PER FIGLI ISCRITTI
ALLE SCUOLE NIDO
E MATERNE

Aggiornamento
€ 278.993
Piano
Triennale
Aggiornamento
€ 113.000
Piano Triennale

ministrativi complessi.
Quella che per i nostri avversari è stata una semplice sconfitta,
per noi avrebbe costituito un giudizio su quanto operato: un
investimento sul dialogo per costruire e sostenere Cittadini, Associazioni
e rapporti
con il| mondo
dell’Istruzione.
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Vi ringrazio per aver saputo aspettarci e aver compreso il fatto
che nuovi amministratori si debbano integrare in sistemi amministrativi complessi.

LAVORI PUBBLICI

UN COMUNE “VERDE”

Non solo un ambizioso progetto su impianti,
edifici e parchi per una visione “green”
La grande sfida non è solo realizzare un progetto, lo è metterlo in atto non solo con risorse
dell’ente. Ecco quindi che, grazie alla ricerca
di fondi, in particolare Europei, il progetto
sta avanzando, migliorando il territorio di
Mestrino su molteplici aspetti.
• PIANO FINANZIATO DALLA UE per la riqualificazione degli edifici comunali e l’ammodernamento dell’ illuminazione pubblica.
Sembrava non fosse realizzabile per la complessità
delle procedure, ma Mestrino nel 2019 ha finalizzato
il Progetto “3L” e gli accordi dovuti ed ora è CONCRETAMENTE realtà e in realizzazione.
Interventi per un valore di
euro 2.137.000 operati
INTERVENTI TOTALI
dalla Comunità Europea
da COMUNITà
(che ha assegnato meEUROPEA
diante bando di gara
internazionale)
per
rendere efficienti dal
punto di vista energetico gli edifici pubblici
ZERO costi per
e per mettere totalmenComune Mestrino
te a nuovo la pubblica illuminazione di Mestrino, Lissaro e Arlesega.

€ 2.137.000

Illuminazione: Mestrino Risparmierà quasi
un milione e mezzo di euro in quindici anni grazie al
progetto “3L” di riqualificazione della pubblica illuminazione: euro 862 mila (tutto pagato dalla Comunità Europea) per mettere totalmente a nuovo la
pubblica illuminazione:
• 2300 punti luce sostituiti con lampade a Led ad alto
efficientamento;
• Telecontrollo per evidenziare in diretta anomalie
e malfunzionamenti;
• 40 dei 90 quadri elettrici presenti sul territorio verranno sostituiti e messi in sicurezza. Un risparmio
energetico dell’80,96 % che si tradurrà in un cospicuo Risparmio Economico di euro
ILLUMINAZIONE
88.405 euro all’anno.
INTERVENTO
Attualmente il Comune
di Mestrino spende ogni
€ 862.000
Tutto pagato da Comunità Europea
anno per l’illuminazione pubblica 250 mila
RISPARMI IN SPESE
euro, mentre a seguito
PER COMUNE DI MESTRINO
di questi interventi la
€ 88.405 all’anno
spesa scende a 147 mila.
€ 1.300.000 in 15 anni
Nei quindici anni in cui
sarà attiva la convenzione
si arriverà a risparmiare un
milione e 300 mila di euro: economie che il Comune di Mestrino avrà a disposizione
per altri interventi sul territorio possibili grazie ad
un bando che a Mestrino ha portato investimenti da
parte della Comunità Europea (UE) per:
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• Edifici Pubblici: Mestrino, sta rinnovando gli
edifici pubblici con interventi pari a euro 1.242.763
(tutto pagato da Comunità Europea) per rendere
efficiente dal punto di vista energetico gli edifici pubblici e un risparmio energetico garantito
del 40% (circa 900 KWh/anno):
Mestrino: Scuola Don Bosco, Scuola L. Da. Vinci,
Palestra Mestrino, Casa delle Associazioni, edificio
polifunzionale via Trieste e Municipio.
Lissaro: Scuola De Amicis, Palazzetto dello Sport.
Arlesega: ex Scuola Via Fusinato.
Gli interventi sulle Scuole sono completati ma l’
emergenza COVID19 ha costretto ad uno stop per gli
altri lavori sugli edifici, che sono ora in programma
per l’estate e autunno 2020.
INTERVENTI Scuola Don BOSCO: è stato l’intervento più cospicuo (più di euro 600.000). Un’azione radicale che ha portato ad un ringiovanimento dello stesso edifico sia in termini strutturali che estetici:
• Capotto Termico esterno su tutte le pareti dell’edifico;
• Intonaco traspirante;
• Serramenti in alluminio;
• Illuminazione interna a LED;
• Nuova centrale termica;

• Pannelli solari;
• Termo valvole e telecontrollo per monitoraggio a
distanza efficientamento energetico (stop ad aule
troppo calde o troppo fredde).
Scuola L. Da Vinci:
• Illuminazione interna a LED;
• Nuova centrale termica;
• Termo valvole e telecontrollo per monitoraggio a
distanza efficientamento energetico.
Scuola De Amicis (Lissaro): l’intervento di circa euro 250.000 è stato studiato tenendo in considerazione lo stesso edificio e il suo contesto storico
ambientale. Il risultato ottenuto, vicino alla nuova
area sportiva aggregativa e al palazzato dello sport,
è armonioso ed elegante. Gli interventi strutturali ed
estetici sono stati:
• Capotto Termico esterno su tutte le pareti
dell’edifico;
• Intonaco traspirante;
• Illuminazione interna a LED;
• Nuova centrale termica;
• Termo valvole e telecontrollo per monitoraggio a
distanza efficientamento energetico (stop aule troppo calde o troppo fredde).

LAVORI PUBBLICI
NUOVE AULE
DIDATTICHE LISSARO
INTERVENTO

€ 250.000

(risorse del
Comune di Mestrino)
Tutto pagato
senza far debiti

Agli interventi attuati con progetto Europeo “3L”, il Comune di Mestrino ha attuato con ulteriori risorse proprie (euro 250.000) e senza esposizione dell’ente
(no debiti) la realizzazione delle nuove aule Biblioteca e Informatica.
Due nuove aule e un totale di 120mq. Un progetto di realizzazione innovativo
in rapidità di esecuzione; utilizzo di materiali certificati; ridotti costi di utilizzo e gestione; elevati standard di sicurezza antisismica. Il risultato è un corpo
di edificio scolastico sinonimo di Benessere, Risparmio e Ecosostenibilità.

MUNICIPIO “NON SOLO COLORE”
Innovazione, Eco sostenibilità, funzionalità

SCHERMATURA
TERMOVENTILANTE
PANELLI SOLARI
INTERVENTO

PRIMA

€ 300.000
(risorse del Comune
di Mestrino)
PAGATO- NO debiti

I

DOPO

Un intervento ricercato che esalta la Riqualificazione
Energetica (schermatura termo ventilante, pannelli
solari) e l’Innovazione Architettonica, per una visione che proietta Mestrino verso il cambiamento urbanistico del centro. L’ente con risorse proprie (euro
300.000) ha fatto realizzare il sistema di schermatura
termo ventilante che aumenta l’efficienza energetica interna derivata dal progetto “3L” (illuminazione
e termoidraulica). Il colore esalta la scelta obbligata
dal contesto storico ambientale dello stesso edifico:
vicinanza edifico ex sede Municipale (vincolata da Sovraintendenza alle belle Arti), sinergia con la pavimentazione, alberatura e manufatto con scritta presente in
piazza e fronte strada.

l progetto di riqualificazione di un edificio pubblico rappresenta un’importante occasione di riflessione
sull’importanza che questo genere di edifici riveste per l’identificazione di una comunità. Il municipio
del Comune di Mestrino, realizzato negli anni ’70 del secolo scorso, si sviluppa su tre livelli fuori terra ed
era caratterizzato da facciate in mattoni faccia a vista in cui pilastri in calcestruzzo posizionati a passo
regolare, definivano il posizionamento di coppie di finestre verticali. L’ultimo piano, invece, era schermato da una serie di frangisole orizzontali in metallo, fino al grande sporto di tetto.
La riqualificazione del municipio ha mirato a migliorarne il comfort abitativo ed a donarne una nuova
identità, adeguata al ruolo di rappresentanza delle istituzioni pubbliche che ospita al suo interno. Un
“involucro” composto da profili orizzontali in acciaio riveste il prospetto principale esposto a sud ed i due
prospetti laterali est ed ovest, proteggendoli dall’irraggiamento solare diretto durante le stagioni calde.
Una nuova pensilina orizzontale, in corrispondenza del primo solaio, protegge tutti gli accessi all’edificio accompagnando il rivestimento di facciata e definendone il limite inferiore. Al piano terra, tre nuove
grandi vetrate lungo il prospetto principale, “aprono” idealmente la biblioteca pubblica a tutta la comunità, trasmettendo un importante messaggio ai cittadini.
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LAVORI PUBBLICI

ARCOSTRUTTURA

Nuovo Aspetto per un Nuovo Futuro da “Palazzetto”
Iniziati i primi passi di riconversione dell’Arcostruttura di
Via Filzi: la struttura, si prepara ad elevare il suo livello di
palestra da allenamento a Terzo palazzetto dello sport di
Mestrino.

La NUOVA Biblioteca Comunale ora è messa in
piazza: visibile, luminosa, si presenta agli utenti accogliente e preparata alle varie esigenze.
Un intervento “fatto in casa” in cui le modifiche sono
state pensate per la concreta funzionalità di accesso.
Le soluzioni ideate hanno portato un incremento degli accessi. Passata da non essere considerata o frequentata,
ora la biblioteca di MestriNUOVA BIBLIOTECA
no risulta anche troppo
piccola:
INTERVENTO
• Flussi aumentati del
50%;
• Utilizzo costante del(risorse
la
stanza dei piccoli letdel Comune di Mestrino)
tori,
colorata, con l’anPAGATO- NO debiti
golo morbido e tavolini a
misura di bambino
• Utilizzo come aula
studio: siamo passati da ZERO
utenti a quasi 20 ragazzi universitari con cui è stato
anche creato il progetto Biblioteca Aperta: nelle
sere di lunedì, martedì e giovedì fino alle 23:30 la biblioteca di Mestrino è il luogo dove i nostri ragazzi
studiano ad un passo da casa in un posto che è stato
pensato per loro. Le postazioni studio verranno ora
aumentate a 20 per dare ai nostri studenti universitari
un loro più ampio spazio;
• incontri con l’autore che hanno visto la larga
partecipazione dei cittadini alla presentazione di opere di scrittori del territorio;
• visite delle scolaresche, nell’ambito dei progetti lettura delle varie scuole di Mestrino.
Il Risultato è sotto gli occhi di tutti e ben si inserisce
in quel che il Municipio è diventato.

Nella Prima fase si è puntati alla Riqualificazione Energetica: un risparmio Energetico del 40% che si è raggiunto tramite:
• nuovo telo multistrato: elevato Isolamento termico e Insonorizzazione
(euro 200.000)
• nuova illuminazione a LED ad alto efficentamento (euro 40.000);
• nuove gradinate mobili accogli persone (euro 25.000).

ARCOSTRUTTURA
un NUOVO RUOLO
INTERVENTO Riqualificazione

€ 265.000

(risorse del Comune di Mestrino)
PAGATO- NO debiti

NUOVI SPOGLIATIOI

€236.000
(Tramite accordo
Pubblico Privato)

€ 80.000

È di questi giorni l’avvio della Seconda fase: Ampliamento degli spogliatoi.
Con un accordo pubblico privato saranno predisposti nuovi spogliatoi in grado di ospitare 4 squadre in
contemporanea.
Gli spogliatoi serviranno sia per l’attività dell’Arcostruttura sia per quella dell’adiacente campo da Calcio
“Nereo Rocco”.
L’ intervento da euro 236.000 vedrà conclusione dei lavori a settembre. Pronto per la nuova stagione sportiva.
La Terza fase già progettata, svilupperà l’area di Accoglienza del pubblico e degli atleti: 150 metri quadrati di “Terzo Tempo”. L’ente sta definendo le modalità di esecuzione: processo questo, che ha subito un
rallentamento a causa dell’emergenza Corona Virus.

Quattro colonnine per auto elettriche
Sono state installate nei parcheggi centrali lungo la regionale 11
Il risparmio energetico imposto agli edifici pubblici con un piano di efficientamento energetico, è il primo passo messo in campo dall’amministrazione
per guardare a un territorio più green. A questo si aggiungono nuove azioni
che vanno
ad agevolare i cittadini che optano per i veicoli elettrici:
sono
state infatti messe in funzione 8 colonnine per la
ricarica, due torrette installate nel parcheggio
attiguo a piazza municipio e altre due nel parcheggio di piazza mercato.
INTERVENTO

A COSTO ZERO
per il Comune
di Mestrino

BADANTI
ASSISTENZA OSPEDALIERA
SERVIZI INFERMIERISTICI
ASSISTENZA DIURNA
COLF/PULIZIE DOMESTICHE
I NOSTRI SERVIZI DOMICILIARI
SONO SIA CONTINUATIVI CHE
OCCASIONALI, PART-TIME E FULL-TIME

Via Marco Polo, 87/b
Mestrino (PD)
Tel. 049 5012227
Cell. 340 8496512
mestrino@equimondo.net
www.equimondo.net
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LAVORI PUBBLICI

Lissaro Restyling
Lissaro cambia volto
con più spazi verdi

Impianto sportivo e area ricreativa dietro
la chiesa Parrocchiale.
Creato un punto di aggregazione per i ragazzi e una opportunità per le attività didattiche dell’istituto De Amicis.
2019-2020 ha cambiato volto il centro di Lissaro che
oggi non ha solo un nuovo campo da calcio, ma anche un’area sportiva e di aggregazione parrocchiale e
scolastica attesa da oltre vent’anni.
Ufficialmente consegnati il nuovo impianto sportivo e il gran parco (con percorsi e giochi inclusivi,
dedicati ai bambini con disabilità) che ha riqualificato
lo spazio verde alle spalle della
parrocchia e della chiesa.
Un intervento che si è fatINTERVENTI totali
to attendere, ma che ha
permesso di garantire
per
al paese una migliore
disposizione del nuoCampo da Calcio € 210.00
vo impianto sportivo
Area Riscaldamento € 70.000
e ampi spazi a verde
Spogliatoi e “Terzo Tempo” € 240.00
pubblico con un parNuovo Parco Inclusivo € 90.000
co inclusivo.
Dosso Rallentatore € 50.000
In parallelo agli interventi
in centro del capoPagato NO Debiti
luogo (Messa in sicurezza
Regionale 11, Municipio, Scuole, Arcostruttura) e la ridefinizione del centro di Arlesega (sicurezza nuove fermate e rifacimento parco
adiacente al Patronato) Lissaro è stata oggetto di una
profonda rivalutazione.

€ 660.000

Il vecchio e il nuovo centro sono collegati tra loro,
perché dalla scuola dell’infanzia fino alla scuola primaria è stato anche creato un passaggio pedonale e
ciclabile che attraversa il parco e si unisce al passaggio pedonale rialzato realizzato all’incrocio tra via
San Giovanni e via Gazzo, davanti alla scuola.
I lavori si sono concretizzati in interventi successivi:
• Ampliamento della scuola (aula biblioteca e informatica) e rinnovo energetico (Progetto Europeo
3L) (vedi articoli dedicati nel notiziario)
• Nuova area sport campo da calcio: concreto e
reale è il campo da calcio realizzato grazie all’accordo trovato con i lottizzanti del piano urbanistico “La

corte”, campo omologato per disputare ogni tipo di
partita, che la frazione e la società sportiva attendevano da vent’anni.

Con un colpo “di coda” si è riusciti a realizzare anche un’adeguata area di riscaldamento attrezzata
e illuminata: azione che ha definitivamente chiuso “la
partita” area sport che ora risulta adeguatamente attrezzata.
• Realizzati anche i nuovi spogliatoi: un modulo di 300
meri quadrati non solo per lo sport ma un’area vera e propria di aggregazione, in cui trascorrere il cosiddetto
“terzo tempo”, per ospitare momenti conviviali tra
gli atleti e le loro famiglie.

• Una struttura che durante l’orario scolastico, diventa un aula esterna dedicata alle attività della scuola
primaria De Amicis.

• Messa in sicurezza del passaggio pedonale all’incrocio tra via San Giovanni Battista e via Gazzo davanti alla scuola e ora la nuova area sportiva. Nuovo
attraversamento pedonale con dosso rallentatore
rialzato, illuminazione e barriere di sicurezza. Rifacimento e allargamento marciapiedi verso ingresso
delle nuove aule didattiche e verso chiesa Lissaro.
Un restyling che ha la centralità sulle esigenze
dei ragazzi (piccoli e grandi) e le
famiglie: percorsi
di collegamento tra
le scuole materna e
primaria in sicurezza, ambienti esterni attrezzati per far
sport e aggregazione; ampia area verde
a disposizione per la
popolazione e le attività della parrocchia.
Un restyling che tramite i suggerimenti
e “critiche costruttive” hanno permesso di arrivare ad un risultato che
soddisfa più necessità e attese accumulate negli anni.
Nel secondo semestre 2020 è previsto l’inizio lavori di
realizzazione della nuova pista ciclo-pedonale di
via Concilio che permetterà di elevare la sicurezza
ciclo-pedonale dal centro al cimitero di Lissaro.
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SPAZI VERDI

PROGETTO PARCHI GIOCO E SPAZI VERDI

3 NUOVI PARCHI “INCLUSIVI”

Un Comune Verde punta sul Recupero e Rinnovo di aree parco a misura di anziani,
giovani e famiglie, attrezzate anche per i disabili, a Mestrino, Lissaro e Arlesega
Un rinnovo radicale del Parco Via Mazzini a Mestrino, del Parco del Centro di Arlesega e del Nuovo Parco Centrale di Lissaro: non solo restyling di aree verdi, che
in alcuni casi avevano perso il loro smalto, ma un progetto che vuole essere un
mix tra funzionalità, attività all’aria aperta e rilancio di spazi pubblici.
Un progetto di riqualificazione, con l’obiettivo di offrire alcune aree
centrali di aggregazione che si prestino a diverse funzioni, che ha anche
ottenuto un riconoscimento da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di
Padova e Rovigo, con un supporto economico di 24 mila euro sui euro 215.000
investiti, senza esporre il comune di Mestrino a debiti.
Il tutto, poi, avendo ben chiaro due obiettivi principali:
• l’inclusione, ovvero la possibilità che anche i bambini con disabilità possano
utilizzare i giochi

INTERVENTO

€ 80.000

Rifacimento
Parco di
Via Mazzini:

(risorse del
Comune di Mestrino)
PAGATO- NO debiti

un RECUPERO TOTALE di un’area abbandonata
nel centro di una zona residenziale di Mestrino.

• la sicurezza di tutti i ragazzi, con piattaforme antitrauma alla base dei giochi.
E inoltre:
• Nuovi vialetti ciclo-pedonali;
• Nuovi Alberi autoctoni ad alto fusto;
• Nuova illuminazione;
• Rinnovo piastre sportive.
Questi sono ora i 3 nuovi parchi, che assieme al Bapi, hanno un comune denominatore: sono Sicuri, Grandi, Accoglienti, Adeguati.
E’ in atto, inoltre, l’analisi di tutte le aree verdi del Comune (più di 35) e l’individuazione di quali di esse sono da riconvertire a solo verde e quali invece da
potenziare a parco adeguatamente attrezzato.

Rinnovo Parco Centro Arlesega:
un rinnovo che si è aggiunto agli interventi nel territorio, dopo la
piantumazione di 24 nuovi alberi lungo la regionale (di fronte a
Villa Raffaella) e il Nuovo centro anziani di Via Fusinato.

INTERVENTO

€ 45.000
(risorse del
Comune di Mestrino)
PAGATO- NO debiti

INTERVENTO

Nuovo Parco Centrale di Lissaro:
un intervento concreto, vicino alla gente che a Lissaro vive le sue
abitudini e attività. Un parco che mette in sinergia sport, aggregazione, gioco e centro parrocchiale.
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€ 90.000
(risorse del
Comune di Mestrino)
PAGATO- NO debiti

N

ALTRI INTERVENTI

Intervento
Nuovo Ponte Ceresone

€ 135.0000

NUOVO PONTE SUL CERESONE

Economie Comune
di Mestrino
PAGATO -No DEBITI

Un problema che si è
trasformato in un’opportunità per affrontare concretamente un progetto di territorio che aspetta
da anni: la pista ciclabile Arlesega-Lissaro
Era Aprile 2019:il ponte sul Ceresone, sulla strada
che congiunge Arlesega con Lissaro, stava crollando.
Strada chiusa, deviato il traffico e lavori posticipati
a causa di un maggio molto piovoso. Ma il 1° settembre 2019, alla presenza dell’Assessore Regionale Agricoltura, Caccia e Pesca Giuseppe Pan e
del Presidente del Consorzio di bonifica Brenta
Enzo Sonza, è stato inaugurato il nuovo ponte.

Il ponte vecchio, costruito ancora con mattoni nella
seconda metà del Novecento, per permettere il passaggio dei carri, era stato irrimediabilmente danneggiato dal transito di autoarticolati pesanti non rispettosi dei divieti vigenti su quella strada.
Il ponte completamente rifatto con una spesa di euro
135.000 pagata dal Comune di Mestrino, senza contrarre debiti, ha visto la preziosa collaborazione del
Consorzio di Bonifica che ha messo a disposizione
del Comune di Mestrino personale, mezzi e progettazione. Senza tale collaborazione i costi sarebbero

stati notevolmente superiori.
Il Nuovo ponte è stato realizzato secondo soluzioni
innovative, mediante il posizionamento di 5 moduli
prefabbricati (ognuno di lunghezza 7 metri e larghezza 2,5), garantendo così:
• Velocità di realizzazione;
• Maggiore sicurezza stradale: passaggio in sicurezza su entrambe le corsie contemporaneamente;
• Maggiore stabilità: il ponte è progettato per carichi maggiori del precedente;
• Corsia Ciclopedonale dedicata e protetta e in sicurezza: la vera e prima espressione di volontà per
cominciare in modo concreto a risolvere il problema
dell’assenza della pista ciclo pedonale su via San Michele/San Giovanni.
......
È di questi giorni, infatti, la consegna del progetto
preliminare della pista ciclo pedonale Arlesega
Lissaro.

A distanza di 17 anni da una prima ipotesi di progetto,
ora è stato redatto il vero progetto preliminare dettagliato, che prevede:
• Realizzazione della sede ciclo pedonale sul lato destro del senso di marcia in direzione Lissaro;
• Allargamento della sede stradale a 6,5 metri;
• Spostamento del fossato;
• Illuminazione pubblica su tutto il tratto.
L’ importo dell’intero progetto di realizzazione è importante e l’Amministrazione intende procedere con
la realizzazione a stralci funzionali successivi.
E’ in atto la definizione delle economie per supportare il progetto definitivo/esecutivo e la realizzazione
del primo stralcio funzionale dal Cimitero Arlesega a
Nuovo Ponte sul Ceresone.

••••
Un passo concreto finalmente
dopo tante attese
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SICUREZZA REGIONALE

INTERVENTO
COMPLESSIVO

€ 700.000

PAGATO- NO debiti
Incrocio della Morte
Via Buonarroti - Milano
Via F.lli Bandiera - rotonda Via Tevere
Rotonda Via Tevere - Via Arno
Centro Arlesega

SICUREZZA REGIONALE 11:
ATTESA DA ANNI, ORA
CONCRETAMENTE AFFRONTATA

Cinque chilometri di strada regionale partendo dalla frazione di Arlesega fino a via Buonarroti a Mestrino
quasi al confine con Rubano, che nei tratti centrali sono stati interessati da interventi studiati per: moderare
la velocità delle auto, garantire una migliore fruibilità della strada, un modo unico e distintivo di presentare
il paese a chi transita.

Grazie agli interventi eseguiti, chi entra a Mestrino,
sia che lo faccia arrivando da Vicenza che da Padova,
ha una chiara percezione di linearità e di appartenenza.
Una successione di interventi in sinergia tra loro, realizzati con economie proprie dell’ente e con contributi arrivati dal Ministero delle Finanze (MEF), grazie
all’interessamento dell’Onorevole Massimo Bitonci
(ex sottosegretario al MEF).
Cominciati a settembre 2019, i lavori di messa in sicurezza stanno per essere ultimati:
• Attraversamenti pedonali sicuri e illuminati
• Fermate dell’autobus tutte uguali fra loro: nuove
piazzole con piattaforme
rialzate e scivoli per disabili, e nuove pensiline
• Aiuole spartitraffico per una maggiore sicurezza
stradale
• Rifacimento delle aiuole laterali con nuovi alberi e
piante da decoro
• Verifica e sistemazione dei sottoservizi danneggiati
(condotte, cavi elettrici ecc.)
• Nuovi marciapiedi e piste ciclabili per agevolare la
continuità e il collegamento di transito nei vari tratti
• Nuovi parcheggi atti a favorire l’accessibilità ai servizi e al commercio ai lati della regionale

MESTRINO “INCROCIO DELLA MORTE”
È stato realizzato in circa 3 mesi un progetto per mettere in sicurezza il tratto di regionale all’incrocio fra via Milano e via
Buonarroti, tristemente noto
INTERVENTO
per un grave problema di sicurezza che ha visto negli ultimi
€ 170.000
12 anni 4 incidenti mortali
e altri 44 con feriti ospedaPAGATO- NO debiti
lizzati.
L’intervento complessivo, atteso
da 25 anni, è stato possibile grazie
al Contributo di 100.000 euro del Ministero delle Finanze (MEF), e ad altri euro 70.000 di
fondi comunali per i lavori di completamento.
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• Nuovi spartitraffico
• Nuovo arredo urbano più sicuro e attrattivo
• Attraversamenti pedonali illuminati e attrezzati
• Nuove piattaforme per le fermate dell’autobus
• Nuova visione sui siti del commercio presenti nel
tratto stradale
Un finanziamento per la sicurezza e per l’abbellimento della porta d’ingresso al paese per chi arriva da
Padova.

Via Fratelli Bandiera Rotonda
Via Tevere
Intervento di riqualificazione conseguente al progetto Bonollo tramite un accordo pubblico-privato
con la stessa azienda del valore di 230.000 e u r o ,
che ha visto la totale riqualificazione e messa in sicurezza del tratto di regionale
INTERVENTO
compreso fra via F.lli Bandiera e la rotonda di via Tevere
€ 240.000
con:
• aiuole spartitraffico
PAGATO con
accordo pubblico
• nuove piattaforme e pensiliprivato
ne per le fermate dell’autobus
• attraversamento pedonale illuminato e protetto
• implementazione dell’illuminazione pubblica
• pista ciclabile che collega i quartieri di Via F.lli
Bandiera con le nuove aree Bonollo e Fornace.

Dalla Rotonda Via Tevere alla
FORNACE
Sta per essere ultimato anche l’intervento che cambierà radicalmente l’entrata a ovest di Mestrino, in
arrivo da Vicenza: anche questo pacchetto di lavori

€

P

SICUREZZA REGIONALE
INTERVENTO

€ 170.000
PAGATO- NO debiti

gode di un contributo di 90 mila euro concesso a giugno 2019 dal
passato governo, a cui l’amministrazione ha aggiunto risorse
proprie.
Congiuntamente al progetto di riqualificazione del tratto di
strada regionale davanti alla Fornace, verrà predisposta l’illuminazione pubblica che manca fra la rotanda di via Tevere e fino a Via Arno oltre ad una nuova isola per l’attraversamento pedonale davanti a via Arno.

ARLESEGA, fermate in sicurezza.
Con le nuove piazzole e pensiline per le fermate
dell’autobus si era migliorata l’accessibilità e la fruibilità delle stesse, mancava solo mettere in sicurezza
l’attraversamento, che ora è illuminato e protetto da
un’isola sparti traffico, apportata grazie alla segnalazione dei residenti e con il suggerimento degli stessi.
Una sinergia concreta che ha migliorato di molto gli interventi effettuati nell’area.

INTERVENTO

ANZIANI
Essere vicini agli anziani è esser concreti nel supportare le
loro necessità.

Arlesega Nuova Sede Anziani - Inaugurazione
Inaugurata la sede Centro Anziani Arlesega presso Edificio Ex scuole. sede distaccata Associazione Centro Anziani Mestrino. Finalmente un punto di Aggregazione non solo per gli Anziani ma un punto di riferimento per il paese. Grazie al
lavoro di Nicola, Tiziano, Carla, Manuela, Angelo e tutti coloro che si sono adoperati il centro è pronto ed accogliente e ottenuto quasi a costo zero: ora Arlesega
è cambiata anche in questo.

€ 35.000
PAGATO- NO debiti

MESTRINO- Migliorie alla sede e Inaugurazione
Nuovo Campo Bocce
Completamente rinnovati gli ambienti del centro anziani Mestrino, e soluzione
atte ad una migliore vivibilità dell’ambiente. In più in sinergia con le necessità
proposte dal gruppo Anziani anche un Nuovo Campo di Bocce: innovativo per
il nuovo manto in sintetico che ha ridotto le manutenzioni e aumentato anche la
sicurezza di utilizzo. Si sono effettuati vari tornei interni e con altri centri anziani
di altri comuni in cui anche parte dell’Amministrazione Comunale Mestrino ha
partecipato. Un modo concreto di stare vicino ai nostri Anziani: condividendo con loro momenti unici.

Da Arlesega fino alla fine del paese verso Rubano, abbiamo uno stesso stile, uno
stesso concetto di sicurezza e di protezioni dei pedoni, oltre alla visibilità e al
rilancio che abbiamo dato alle attività commerciali situate ai lati della stessa
regionale.Un paese che cambia, cambia anche nel modo di presentarsi: sicuro
e accogliente!

Atri interventi eseguiti a supporto della Sicurezza Stradale

MESTRINO NUOVA SEDE CROCE ROSSA e
SICUREZZA SANITARIA per i Cittadini
5 ottobre 2019 è stata inaugurata in Via Trieste (nello stesso edificio comunale
della Protezione Civile Mestrino) la Nuove sede logistica della Croce Rossa sezione staccata del Comitato di Selvazzano Dentro. Dopo un’attenta interazione Molti
i servizi concordati in convenzione con Comune di Mestrino a supporto della
popolazione tra cui: • supporto al trasporto comunale sociale (accompagnamento gratuito a visite e terapie mediche); • supporto domiciliare e corsi alla popolazione di primo soccorso e utilizzo defibrillatore; • supporto sanitario gratuito
a cinque grosse manifestazioni locali (tra cui le sagre di mestrino e Lissaro); •
Sconto del 20% riservato a tutti i residenti di Mestrino su trasporti privati sanitari
attrezzati (trasporto in ambulanza da ospedale- ospedale, ospedale -casa e viceversa). Servizi che si son resi essenziali per il supporto alla popolazione
di Mestrino anche durante l’emergenza COVID19

TOTALE € 370.000

Nel periodo estivo 2020 sono in programma lavori di:
Rifacimento marciapiedi di:
• Via Montegrappa • Via Giovanni XXIII • Via Fleming • Via Sacchetti • Via Dante.
Realizzazione di:
• Dosso Attraversamento via Martignon incrocio via C. Battisti;
• Nuovo Attraversamento pedonale con isole proteggi.
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UNA NUOVA OPPORTUNITà di VITA COMMERCIALE A MESTRINO
CONTRIBUTO
REGIONALE

Un Distretto del Commercio costituito da Mestrino, Rubano, Veggiano e Grisignano (Mestrino Capofila) è cominciato un progetto di riqualificazione e una opportunità di sviluppo del Commercio di vicinato.

Ricevuto il supporto della Regione Veneto un contributo
di euro 247.000 ora si sviluppa attraverso un’attenta e precisa azione di riqualificazione delle aree di più interesse
commerciale e di aggregazione, il paese sta riscoprendo
la linfa vitale di un territorio: Servizi e Attività vicine alle
persone.
Un importante progetto di Arredo Urbano nelle piazze e lungo la
Regionale: riqualificazione spinta a nuove e innovative linee di desiner urbani-

€ 247.000

stica che passando dall’area centrale del Municipio (impossibile essere estranei
al rinnovo della piazza e look innovativo della struttura), arriverà fino ai confini
in entrata e uscita del paese.
Luce, Abbellimento, Sicurezza e Servizi vicini alle attività perché il Curato, il
Bello e Funzionale sono sinonimi di Attrazione.
Attrazione concordata con i Commercianti nei sui particolari anche mediante
un sincero e concreto confronto: che ha portato alcuni di essi ad investire in
rinnovo e espansioni importanti delle loro attività.

La parola delle opposizioni
Ciao Mestrino,occupo il posto che è stato di Flavio Pinton oggi candidato consigliere
alla regione Veneto, capolista del M5S di Padova e provincia, al quale faccio a nome del
gruppo 5s i migliori auguri! Sono trascorsi due anni durante i quali abbiamo protocollato
interrogazioni e mozioni (approvazione dei piani P.E.B.A. per l’eliminazione delle barriere architettoniche e alla plastic free) e segnalato qualsiasi tipo di opportunità economica per il comune, perché essere all’opposizione è anche supportare e esser costruttivi,
siamo li per far il meglio per i cittadini!
Abbiamo contrastato il “cubo di cemento alto 20m” perché non adatto al centro cittadino, inopportuno per l’ambiente e la salute! Ci siamo occupati della viabilità nei pressi
delle scuole e strade abbandonate a loro stesse, senza cura ne pulizia! Abbiamo chiesto
rispetto per le nostre posizioni politiche.Poi è arrivato il covid, durante il quale abbiamo
cercato di esser al fianco di tutti voi in qualsiasi maniera.Concludo ringraziandoVi, Cittadini di Mestrino, per la collaborazione, la disponibilità e la responsabilità dimostrata,
ringrazio di cuore le Donne e gli Uomini della Protezione Civile, i Carabinieri, la Croce
Rossa, gli Alpini, i Volontari tutti e don Sergio ( per le sue dirette!), i commercianti e
quanti si sono resi disponibili verso chi era in difficoltà.
Ora ripartiamo, insieme, più forti.
Per segnalazioni e/o info Contattatemi: Manuela Provenzano M5S
manuprove@gmail.com 3496124776

GRUPPO CONSILIARE FARE COMUNE
Cari/e concittadini/e,
Nell’ultimo anno alcuni importanti interventi lungo la SR11
hanno messo in sicurezza parte del nostro territorio ma di fatto i
percorsi ciclo-pedonali sono solo in parte collegati agli esistenti o
totalmente scollegati. Non c’è un piano della mobilità che coinvolga l’intero paese per decongestionare la SR11 e non farci “soffocare”
dal traffico. Esiste una pianificazione o un’idea di territorio che preveda una sostenibilità ambientale superando gli interessi privati?
All’apparenza tutto sembra molto bello, ma il bello non basta se parliamo di sicurezza
e salubrità dei luoghi, dell’aria e dell’acqua. Di salute.
Era prioritario “inscatolare” il nostro municipio utilizzando 300.000 euro di denaro
pubblico? Non è forse una vera e propria operazione di “facciata”?
L’emergenza Covid-19 che ha stravolto le nostre vite negli ultimi mesi poteva diventare
occasione per lavorare in sintonia, superando le diverse visioni politiche e condividendo le scelte per utilizzare al meglio i contributi statali e regionali, senza strumentalizzazioni. Non lo è stata.
E’ chiaro noi siamo forza di minoranza, a noi spetta un ruolo di controllo ma anche
propositivo in quanto portavoce di una parte della cittadinanza che merita attenzione.
Il Covid-19 ha portato in luce l’opera preziosa di operatori sanitari, forze dell’ordine,
protezione civile e volontari che ringraziamo di cuore.
Gottardo Nicola, Dalla Libera Giuliana,
Moracchiato Elisabetta, Boffo Giordano
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SINDACO e ASSESSORI
ORARI DI RICEVIMENTO
SINDACO E ASSESSORI

Consiglieri Delegati Gruppo consiliare:
”Per Mestrino Agostini Sindaco”

Sindaco
Marco Agostini
riceve su appuntamento il lunedì
dalle 9,00 alle 12,00 Per info: 049 9000042
sindaco@comune.mestrino.pd.it

Carraro Andrea Capogruppo consiliare
Delega Protezione Civile e Sanità Pubblica
andrea.carraro@comune.mestrino.pd.it

ASSESSORE VICE Sindaco
Mario Fiorindo
Sociale, Sicurezza, Viabilità,
Alta Rappresentanza Istituzionale.
riceve martedì dalle 9,00 alle 12,00
fiorindomario@live.it
Assessore
GIOVANNI TOMBOLATO
Ambiente, Ecologia, Interventi sul territorio, Sport
riceve su appuntamento il martedì dalle 9,00 alle 11,00
giovanni.tombolato@comune.mestrino.pd.it
Assessore
ROBERTA SARASIN
Attività commerciali, Distretto del Commercio.
riceve venerdì dalle 11,00 alle 12,30
roberta.sarasin@comune.mestrino.pd.it
Assessore
SALVATRICE ALBANESE
Istruzione, Cultura
riceve venerdì dalle 11,00 alle 12,30
salvatrice.albanese@comune.mestrino.pd.it

Stefani Francesco
Presidente del Consiglio Comunale Delega alla Famiglia
francescom.stefani@gmail.com
Callegarin Riccardo
Vice presidente del Consiglio Comunale
Delega Politiche Giovanili, Sicurezza Idraulica e Sito Internet
riccardo.callegarin@comune.mestrino.pd.it
Lonigo Maria Grazia - Consigliere Delega Arredo Urbano,
Progettazione Parchi e Politiche Energetiche alternative
(Progetto Europeo 3L)
mariagrazia.lonigo@comune.mestrino.pd.it
Zambonin Emanuele - Consigliere Delega
Politiche Agricole e Mercati Agricoli
emanuelezambonin@libero.it
Lupatin Antonio - Consigliere Delega Sicurezza,
Eventi e Manifestazioni Progetto da Zero.
antonio.lupatin@alice.it

Contatti
Piazza IV Novembre, 30 - 35035 Mestrino (PD)
Tel. 049 9000042 Fax 049 9000177
PEC protocollo.comune.mestrino.pd@pecveneto.it
Segnalazioni
Carabinieri Mestrino
Tel. 049 9000043
Polizia Locale
Tel. 049 8056430
Protezione Civile
Tel. 049 9003494
Whatsapp comunale
Tel. 3295952870
Segretario Generale Comunale
Avv. Giuseppe Sparacio
segretario@comune.mestrino.pd.it

Orari di apertura al pubblico consultabili sul sito
https://www.comune.mestrino.pd.it

Indennità di funzione e incarichi dei Consiglieri del Consiglio Comunale consultabili al link:
https://www.comuneweb.it/egov/Mestrino/ammTrasparente/Organizzazione/Titolari/Titolari_incarichi_politici

Assessore
ALBERTO PIAZZA
Bilancio
riceve su appuntamento il mercoledì dalle 10,00 alle 12,00
alberto@fiscoeaziende.it
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