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Plafond
manutenzione casa

A�dati ad una
soluzione semplice,
e�cace e vantaggiosa.

CARATTERISTICHE:

IMPORTO 

TASSO APPLICATO

SPESE DI ISTRUTTORIA

PERIODICITÀ DI RIMBORSO 

INCASSO RATA

FORMA TECNICA

PRESENTAZIONE DOMANDE

DURATA DEL

FINANZIAMENTO

Massimo 30.000 euro

Fisso per tutta la durata
(3,00% soci – 4,50% non soci)

50 € per i soci – 100 € non soci

Mensile

1 € per i soci – 2 € non soci

Mutuo chirografario

Entro il 31/01/2015

Fino a 60 mesi

*Il presente documento è da considerarsi esclusivamente un messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
Per ulteriori informazioni è possibile richiedere in filiale il modulo “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori” e copia del testo contrattuale.

L’accettazione della richiesta di finanziamento è subordinata alla valutazione, da parte della Banca, del merito creditizio del richiedente.

Importo richiesto
Durata del finanziamento

Tasso fisso applicato
RATA FISSA MENSILE

T.A.E.G.
Totale importo dovuto

Totale importo del credito
Totale interessi dovuti

Spese di istruttoria pratica
Incasso rata

€ 20.000
60 mesi
3,00%
€ 359,37
3,37%
€ 21.722,20
€ 20.000
€ 1.562,20
€ 50

€ 1,00
Imposta sostitutiva opzionale pari allo 0,25% dell’accordato

ESEMPIO DI FINANZIAMENTO A SOCI*

Offerta valida per domande presentate fino al 31/01/2015salvo esaurimento plafond.

Plafond manutenzione casa è un prodotto desti-

nato a fronteggiare le spese per lavori di manu-

tenzione ordinaria e straordinaria delle abitazioni.

MP
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Il centro di Mestrino si sviluppa ai lati di
una arteria regionale ad intenso traffico,
pericolosa per la sicurezza e che  da
sempre ha rappresentato uno dei  princi-
pali punti critici per la viabilità del nostro
comune. 

In questo contesto l' Amministrazione è
intervenuta, in occasione del recupero
dell'area ex Maritan Borgato, per  incre-
mentare la sicurezza della viabilità
anche nel tratto del centro di Mestrino.

Il recupero di quest' ampia area in tota-
le abbandono e fatiscente da quasi ven-
t'anni, rappresentava per noi una priorità
assoluta. Esisteva infatti un concreto
rischio ecologico per la presenza di gran-
di coperture di amianto e vasche di idro-
carburi nel terreno, oltre che un pericolo
igienico-sanitario per i cittadini della
zona.

Per questo l'Amministrazione è interve-

nuta per una completa bonifica ambien-
tale preliminare. Successivamente, nel
2009,  ha varato una variante al piano
Regolatore per imporre l'obbligo delle
rotatorie come ora realizzate, al fine di
garantire la messa in sicurezza di que-
st'area che si sviluppa  lungo un tratto di
strada che si presenta  tra i più pericolo-
si della provincia.

La serie di interventi realizzati sul tratto
viario di regionale, ha consentito di incre-
mentare anche la sicurezza sul tratto di
strada che attraversa il centro abitato
favorendo il rallentamento della velocità
di transito dei veicoli e limitando l'immis-
sione di traffico dalle strade comunali
grazie all'utilizzo delle rotatorie.

Riteniamo che il nostro impegno per la
sicurezza dei cittadini non sia così esau-
rito, infatti nel corso di questo mese
avvieremo anche la realizzazione delle
nuove e più sicure fermate del trasporto

extraurbano nel capoluogo.

Nel mandato che ancora resta, il nostro
impegno continuerà ad essere costante e
finalizzato ad incrementare la tutela e la
qualità di vita dei residenti

Il Sindaco
Marco Valerio Pedron
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editoria le del sindaco

Rotatorie
via Marco Polo

PIù SICUREZZA IN PAESE

Un grazie agli 
Operatori Economici
che con il loro 
contributo hanno 
permesso di realizzare
questo Notiziario a
“costo zero” per il
comune di Mestrino



APPROVATO IL PIANO 
DELL’ILLUMINAZIONE
PER 
IL CONTENIMENTO 
DELL’INQUINAMENTO
LUMINOSO

Il Comune di
Mestrino appro-
va il Piano di
Azione dell ‘
E n e r g i a
S o s t e n i b i l e
(PAES) centran-
do gli obiettivi. E
non solo. Il
Comune di
Mestrino è tra i
primi cinque enti
ad approvarlo in
provincia di
Padova, introdu-
cendo così una
proposta di
regolamento che
va ad integrare il
regolamento di

edilizia comunale. Un piano che foto-
grafa lo stato di fatto dell’illuminazio-
ne pubblica del territorio. Emerge che
solo il 13% del sistema di illuminazio-
ne  (Mestrino conta circa 2035 lam-
pioni) è ancora a vapore di mercurio
a bassa efficienza. Ciò significa che
solo in due zone del territorio sono
presenti lampioni di vecchissima gene-
razione, mentre il 70% sono sorgenti
ad alta pressione e l’ 11% è a led. Un
risultato che si è ottenuto in questi
sei anni di interventi  nel territorio –
ha spiegato l’ Assessore all’ Ambiente
Giovanni Tombolato – e che ci hanno
permesso di eliminare i vecchi punti
luce. E rispetto al valore registrato nel
2009 è stata ridotta del 14% l’emissio-
ne in ambiente di anidride carbonica.
L’ approvazione del Paes permette
anche al Comune  di poter redarre  “
il piano della illuminazione per il con-
tenimento dell’ inquinamento lumino-
so “ con la classificazione illuminotec-

nica di ciascun asse stradale, con lo
scopo anche di attingere al fondo
europeo per ottenere finanziamenti
per poter eseguire interventi. Le due
aree da bonificare sono circoscritte,
mentre per il resto dell’ illuminazione
verranno inseriti dei regolatori di flus-
so per  ridurre l’illuminazione ai valo-
ri di riferimento della categoria asse-
gnata a ciascuna via 

MOBILITA’ CICLABILE
NEL CENTRO DI
MESTRINO 
Il centro abitato di Mestrino capoluo-
go è’ dotato di viabilità percorribile da

pedoni e ciclisti.  Il percorso ciclope-
donabile permette di raggiungere in
sicurezza tutti i luoghi di pubblico
interesse: Comune, scuole, poste,
piazze, parchi, senza immettersi nella
pericolosissima arteria Regionale 11. 

SPOGLIATOI E
ARCOSTRUTTURA 
Dopo oltre trent’anni di utilizzo dei
container del terremoto del Friuli
(1976), a novembre si sono conclusi i
lavori di realizzazione del nuovo fabbri-
cato ad uso spogliatoi che saranno uti-
lizzati dai nostri atleti da gennaio 2015. 
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Mobilità ciclabile nel centro di Mestrino

Spogliatoi e 
arcostruttura
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Ambiente

Il progetto del nuovo spogliatoio è
stato vagliato ed approvato (superfici
interne, numero di docce, bagni ecc.)
dal CONI Provinciale di Padova.

INTERVENTI 
MANUTENZIONE 
DEI FOSSI LUNGO LE
STRADE COMUNALI
Nei primi mesi dell’anno 2014
l’Amministrazione comunale ha prov-
veduto al risezionamento dei fossi
lungo le strade comunali via Gazzo e
Della Pace che nel corso degli anni
avevano subito una riduzione della
sezione di invaso.

Questi interventi consentono a far
fronte con maggior efficienza agli
eventi atmosferici di particolare
intensità che si verificano con sem-
pre maggior frequenza, in particolare
l’intervento  eseguito lungo via
Gazzo agevola l’allontanamento delle
acque dal centro di Lissaro e il loro
recapito nello scolo Scolauro.

Tutto questo fa parte di un progetto
a stralci che nel giro di un paio d’an-
ni dovrebbe investire tutto il territo-
rio comunale.

Anche i cittadini sono invitati a colla-
borare perché un piccolo impegno da
parte loro si può prevenire non solo
il rischio idraulico ma anche la salute
pubblica. Gli interventi di pulizia
manutenzione di fossi e terreni, le
segnalazioni di rifiuti abbandonati in
terreni privati o pubblici, la cura della

vegetazione, il taglio dei rami, dell’er-
ba e delle siepi prospicenti su aree di
pubblico passaggio, sono importanti
per prevenzire la proliferazione di
ratti o altri animali, per non ostacola-
re la corretta visuale della strada ai
conducenti di vetture ma anche solo
per preservare il decoro urbano.

ROTONDA VIA TEVERE

A distanza di un anno riteniamo cer-
tificata la necessità di questo inter-
vento che ha praticamente azzerato
gli incidenti che in questo tratto si
verificavano con una media di tre,

quattro al mese.Ringrazio i cittadini possessori di fido,
che hanno recepito
il messaggio apparso sul territorio
comunale.

CHI E’ STATO IL  COLPEVOLE???

DIFENDI IL TUO CANE DALLE CALUN-
NIE PORTANDO CON TE PALETTA E
SACCHETTO!!! 

FAVORISCI INTORNO A LUI BENEVOLEN-
ZA E NON DISPREZZO!!!

Per chi non lo ha recepito e non lo sapes-
se, nelle feci dei cani sono presenti batte-
ri e parassiti che, se calpestati, trasforma-
no le scarpe e le ruote delle carrozzine in
un ottimo veicolo per entrare nelle nostre
case e trasmettere vermi e malattie infet-
tive.
Non farti cogliere impreparato, rispetta
l’ambiente e il tuo cane.
Assessore all’Ambiente e all’Ecologia

ASSESSORE ALL’AMBIENTE
Tombolato Giovanni



UN NUOVA 
ARLESEGA
Viabilità più sicura, parco per atti-
vità interdisciplinari, un nodo cen-
trale per viabilità 
ciclopedonale alternativa
La frazione di Arlesega cambierà volto,
dopo decenni di attesa, grazie ad un pro-
getto di riqualificazione e messa in sicu-
rezza.
La questione Arlesega è stata presa in
esame immediatamente dopo l’insedia-
mento della nuova squadra di amministra-
zione e il progetto che ha visto l’interazio-
ne interdisciplinare in più ambiti e a più
livelli è stato presentato a marzo 2014.
Il nuovo sta anche nella presentazione del
progetto: appositamente redatto tenendo
presente la storia, la valorizzazione, le
informazioni recuperate dal territorio
sulle precarietà dell’area, è stato “letteral-
mente” consegnato alla popolazione e
discusso in più incontri con la stessa. Non
più, quindi, la presentazione di un’idea, ma
un progetto vero e proprio su cui lavora-
re. Il progetto mira a rendere più sicuro il

centro della frazione, collegandolo alla
rete di piste ciclabili e dotandolo di strut-
ture sportive e culturali. Le fermate dei
pullman lungo la strada regionale 11
saranno spostate e rese più sicure grazie
a una corsia che rientra dalla strada, come
si sta facendo per quelle di Mestrino
capoluogo. Sarà ristretto l’incrocio di via
Kennedy, in modo da scoraggiare l’ingres-
so dei camion, inoltre un dosso lungo 25
metri rallenterà la velocità delle auto.
Con questo progetto l’amministrazione
pone fine anche ad un importante aspet-
to caro a tutti i cittadini di Arlesega:  ha
depennato i 4200 metri cubi edificabili
previsti (da amministrazioni precedenti) a
fianco dell’attuale campetto da calcio,
bloccati fin ora da una petizione di 400
firme. Il parco giochi continuerà in un
parco in parte piastrellato per ospitare
mercati a chilometri zero e piccoli eventi,
mentre un altro parco collegherà la chie-
sa con Villa Raffaella Contarini, un area in
cui sarà possibile realizzare spettacoli e
manifestazioni all’aperto. Ci saranno nuovi
posti destinati a parcheggio e l’interno del
paese sarà collegato con piste e corsie

ciclabili. Il campo da calcio lasce-
rà posto a un campo da calcet-
to in pavimentazione sintetica
(unico in tutto il territorio
comunale) e a disposizione
della popolazione e alle associa-
zioni del territorio. E’ in atto
l’appalto del progetto definitivo
ed esecutivo e si ritiene che
l’opera possa essere realizzata
entro il 2015 con un costo a
ribasso d’asta di circa €400.000
Altra questione conclusa è la
passerella che valica il fiume

Ceresone. Realizzata da ETRA, ma mai
consegnata al Comune, si presentava in
condizioni precarie. Con attente osserva-
zioni ad ETRA nei mesi scorsi si è riusciti
a far rifare l’intero manto ciclabile renden-
dola adeguata alle esigenze del territorio.
A fine anno ETRA finalmente la consegne-
rà al Comune.  Il progetto futuro sarebbe
di rendere Arlesega crocevia della pista
ciclabile dell’Ostiglia in direzione Poiana e
di quella che porta a Veggiano  e da lì,
lungo il Bacchiaglione, verso Padova e
Colli. Il progetto di fattibilità congiunto
con i Comuni di Grisignano di Zocco e
Veggiano è già stato redatto e presentato
a diversi livelli Provinciali e Regionali per
una discussione e valutazione di intenti.  

Elementare di Lissaro 
rinnovata e più sicura
Sono state realizzate e inaugurate a
marzo 2014 due nuove aule per agevola-
re il tempo pieno, e un cancello su via
Gazzo. Le aule sono state ricavare dal
completamento di nuova costruzione che
funge anche da collegamento tra  la scuo-
la e il palazzetto dello sport di Lissaro.
L'intervento permetterà agli alunni di usu-
fruire di un ambiente adeguato per le loro
attività didattico sportive senza uscire dal
plesso scolastico. 

Energia pulita con la 
centrale idroelettrica
Inaugurata la turbina che sfruttando la
naturale spinta dell’acqua permetterà di
produrre energia pulita. La nuova centrale
idroelettrica di Arlesega, realizzata dal
Consorzio di Bonifica Brenta, pone
Mestrino tra le realtà che contribuiscono

6
dicembre

2014

Mnotizie



7
dicembre

2014
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a produrre energia pulita. La posa di un
coclea, cosiddetta “vite di archimede”, su
un salto idraulico  del fiume Ceresone
consentirà di produrre 500mila chilowatt
annui. A fianco della turbina è stata anche
realizzata una scala di risalita per i pesci
che permette alla fauna ittica migratrice di
muoversi liberamente. Il consorzio di
Bonifica Brenta è già titolare di tre centra-
li idroelettriche in altri siti e ora con quel-
la di Arlesega oltre ai benefici ambientali,
potrà  giovare di ulteriore energia elettri-
ca  per far funzionare impianti di pompag-
gio idraulico sia per uso irriguo che di
bonifica. 
Il progetto ha riqualificato un’importante
sito idrogeologico: la pulizia del fondo del
“boio”, della “cascata” e dello ”scaricato-
re” (fiumicello di sfogo e che circonda
“l’isola della rocca storica”) ha permesso
di affrontare con maggior serenità gli
eventi di piena dovuti alle prolungate piog-
ge. La pulizia degli argini e dell’area rende
poi possibile il passaggio lungo l’argine in
direzione Veggiano in piena sintonia con
una visione di Arlesega come crocevia di
due importanti vie verdi pedonali-ciclabili
Ostiglia e Bachiglione (come descritto in
articolo “Una nuova Arlesega”)
Mestrino e il mondo 
di internet
Considerando che è ormai ampiamente
riconosciuto che la rete come mezzo di
comunicazione abbia assunto un ruolo
rilevante, l’Amministrazione sta imple-
mentando l’offerta alla popolazione con
esigenze di “connettività mobile” usu-
fruendo delle opportunità offerte da
bandi europei e regionali.  Grazie ad un
fondo Europeo Mestrino è tra i 288 cen-
tri P3@Veneti della Regione. Il program-

ma P3 prevede la creazione di spazi con
postazioni e computer finalizzati alla ridu-
zione del Divario Digitale e all'avvicina-
mento dei cittadini ai servizi erogati dalla
Pubblica Amministrazione.
Il servizio COMPLETAMENTE GRATUI-
TO è a disposizione di TUTTI e per tutte
le età. Un utile mezzo anche per far fron-
te alle richieste di invio digitale di pratiche
e  per interagire e valorizzare persone e
Associazioni.
A gennaio 2014 a Lissaro è stato inaugu-
rato il primo centro P3.
A luglio 2014 Mestrino è risultato vincito-
re del progetto “Veneto Free Wifi” che
permetterà di realizzare nei prossimi mesi
sette punti e aree di accesso wifi libere e
gratuite.Le aree e strutture individuate
sono:
Interne
Impianti sportivi in via Gazzo e Palazzetto
Polisportivo (Lissaro)
Impianti sportivi in Via De Gasperi
(Mestrino)
Edificio Polifunzionale (Mestrino)
Esterne
Piazza IV Novembre (fronte sede
Minicipale) (Mestrino)
Piazza IV Novembre Esterno Biblioteca
centro Anziani (Mestrino)
Piazza Mercato (Mestrino)
Area Nuovo Centro Arlesega (Arlesega)
Nell’ambito di questi interventi,
l’Amministrazione nel corso del 2014 ha
valutato varie opportunità per la diffusio-
ne delle informazioni della pubblica ammi-
nistrazione per cittadini.
Ora anche il nostro comune mediante
un’applicazione da installare sul telefonino
può interagire dinamicamente con chiun-
que utilizzi il telefono per rimanere
aggiornato e con rapida operatività. 
Mediante l’applicazione gratuita “viviamo
il comune” (www.viamoilcomune.com) il
cittadino sarà aggiornato in tempo reale
su quanto succede a Mestrino e grazie ai

punti wifi pubblici sparsi in tutto il territo-
rio comunale potrà connettersi gratuita-
mente. In questo momento stiamo alle-
stendo le pagine virtuali riservate al
comune nella APP.

Arlesega 
Internet una questione in via
di risoluzione
Sin dal nostro insediamento (giugno
2013) abbiamo posto primaria attenzione
alla questione e abbiamo proceduto ad
una serie di verifiche, prima di approccia-
re alcune soluzioni.Mai una richiesta da
parte del comune e da parte dei cittadini
era stata fatta a Telecom negli anni prece-
denti.
Il problema complesso e non facilmente
risolvibile vede da una parte Telecom non
disponibile ad affrontare interventi (nota
ufficiale  Telecom 12/12/2013), dall'altra la
Regione Veneto con il progetto di esten-
sione Banda larga in vari territori della
regione, che a seguito di una verifica di
copertura ha rilevato che la zona
Mestrino è coperta con un 95% di servi-
zio, e quindi  non affronterà alcun inter-
vento (nota 11.11.2013) Avute queste due
note ufficiali, abbiamo quindi percorso la
via del coinvolgimento delle aziende che
gestiscono la linea in fibra ottica che passa
sulla Regionale 11.
Sebbene l'utilizzo della fibra ottica sia di
utilizzo esclusivo alle aziende, dopo varie
interazioni siamo ad oggi vicini alla solu-
zione del problema grazie alla stipula di
una convenzione per la copertura di
banda larga su tutto il territorio Arlesega
a tariffe simili o minori ai vari contratti di
ADSL. Il servizio a fibra ottica sarà dispo-
nibile su tutto il territorio di Mestrino,
motivo per cui seguiranno a breve riunio-
ni di informazione e preadesione.
Per informazioni: 
marco.agostini@comune.mestrino.pd.it
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TRASPORTO SOCIALE
Sta continuando con sempre 
maggior successo il servizio di 
trasporto sociale

Si tratta di un servizio  per i cittadini resi-
denti nel Comune di Mestrino,   anziani,
disabili, minori o comunque soggetti che
si trovano in situazioni di bisogno e non
possono utilizzare i mezzi pubblici per
problemi di deambulazione, per problemi
di natura mentale o psicologica e che
siano privi di una idonea rete famigliare. E’
una iniziativa nata nel 2007  che ha
riscontrato nel corso degli anni un favore
sempre maggiore presso una larga fetta
della popolazione la quale   ha trovato nel
servizio di trasporto un valido e concre-
to aiuto nelle situazioni di bisogno. E’ un
servizio, organizzato all’interno dell’Area
Servizi Sociali,  che si avvale dell’attività di
volontariato di circa una ventina di perso-
ne, chi nel ruolo di autista, chi nel ruolo di
accompagnatore, che trasportano presso
ospedali, laboratori di analisi, ambulatori
medici, centri di terapie, quanti non
hanno la possibilità, per ragioni varie, di
recarvisi autonomamente. Il trasporto è
articolato su cinque giorni la settimana
dal lunedì al venerdì, principalmente la
mattina, ed a volte anche al pomeriggio,
con l’utilizzo di due mezzi, un FIAT
DUCATO, attrezzato per il trasporto di
persone disabili, di proprietà del Comune
di Mestrino con capacità di 9 posti e di un
FIAT DOBLO’ consegnato in comodato
d’uso gratuito al Comune di Mestrino
dalla PMG ITALIA Spa, omologato per il
trasporto disabili. 

Il 19 luglio scorso si è svolta in Piazza del
Municipio la cerimonia per la consegna
del DOBLO’ al Comune di Mestrino da
parte di PMG ITALIA. Si vogliono ringra-
ziare tutti i volontari che con il loro impe-
gno rendono  possibile il servizio e le
aziende che con il loro contributo con-
sentono di continuare questa meritevole
opera così apprezzata dalla comunità
mestrinese, in particolare:

le Aziende:
AF BUILD SOLUTIONS snc; APP-TECH
srl; ARCHIMEDE srl uni
personale;BONAITI spa; BOSCO MAR-
DIGLIANA Sas; CARPENTERIA METAL-
LICA PACCAGNELLA ADELINO
srl;DAB PUMPS spa;DISTILLERIE
BONOLLO UMBERTO spa; EDILRIZZO
srl; FALEGNAMERIA DALLA LIBERA
BRUNO; FARMACIA DOTT CACCIA-
TORI; FISIOMESTRINO snc; FM GROUP
srl; IMAR spa; IMPRESERVICE
srl;MOPUR VEGETALFOOD srl;MULTI-
CHIMICA spa;OFFCOM srl.
e, i volontari:
Paolo Agostini, Antonio Greggio,
Guerrino Lollo, Bruno Manti, Ennio
Menara, Alfredo Mezzalira, Valerio
Sarasin, Carlo Toffanin, Gabriele Riboldi,
Pier Paolo Mladossich, Giovanni
Zaramella, Giampaolo Saracini,
Gianfranco Costa, Lucia Tasca, Ines
Tosetto, Buggin Valter, Fincati Flavio,
Parise Tiziano, Pontarin Luisa, ….
Attualmente vengono attuati circa 750
trasporti all’anno con destinazione il
Poliambulatorio di Tencarola, l’ Ospedale

Civile di Padova, il Distretto di Rubano.
Pur apprezzando lo sforzo  che compio-
no i volontari, il sempre maggior numero
delle richieste in aggiunta con il venir
meno del supporto di alcuni volontari,
per problemi personali, ci induce a fare
un appello affinchè altri cittadini si unisca-
no in questa meritoria e gratificante
opera di solidarietà. E’  sufficiente avere la
patente B per la guida oppure, se si vuol
prestare la propria opera come accom-
pagnatore/trice, non serve nemmeno la
patente. Pertanto chi ritiene che la solida-
rietà sia un valore primario e fondante
della nostra comunità  e ritiene di avere
del tempo da mettere a disposizione di
chi ha bisogno,  può contattare i Servizi
Sociali del Comune di Mestrino 
049/9000212; mail:
segreteriasociale@comune.mestrino.pd.it
anche solo per un colloquio informativo,
senza impegno.  

VI PRESENTO 
I SERVIZI EDUCATIVI!
La precedente amministrazione ottempe-
rava a questo compito con l’assunzione a
progetto di altro personale che collabo-
rava con l'ufficio di assistenza sociale.
Il servizio  era carente e non soddisface-
va le esigenze del territorio.  L’idea di par-
tenza era quella di trovare  uno spazio
settimanale da dedicare ai minori che, per
i motivi più svariati, avevano bisogno di
essere seguiti un po’ più da vicino e non
solo per fare i compiti. Ma lo spazio pen-
sato come punto di partenza aggregativo
per i bambini e i ragazzi che lo frequenta-
vano diventò di fatto solo un contenitore
di difficile gestione e non apprezzato dai
più (ragazzi compresi). Ovviamente la
prima giunta Pedron, non poteva sostene-
re un progetto così scadente e per di più
così costoso.  Nasce quindi  l’idea del
bando e del successivo incarico alla
Cooperativa Sociale “Nuovi Spazi”.
Questa offre al territorio uno spazio edu-
cativo e di socializzazione fra coetanei
dove è possibile fare diverse attività:
• Per lo svolgimento dei compiti, i ragazzi
possono contare sul supporto degli edu-
catori, ma c’è spazio anche per laborato-
ri, divertimento e attività ricreative .

Mnotizie
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Servizi Socia li

• Per le famiglie rappresenta un ottimo
supporto nella gestione dei figli durante
l’orario di chiusura della scuola.
• Inoltre questo progetto promuove
un’azione di rete fra le Agenzie Educative
presenti nel territorio: Comune, Scuola,
Famiglie
La frequenza è  due giornate settimanali
per i bambini della scuola elementare
(Lunedì – Giovedì) e due giornate per i
ragazzi delle medie (Martedì – Venerdì).
La quota di iscrizione a carico delle fami-
glie è di 10 euro (vuole essere solo un
richiamo alla serietà di frequenza)
Questo servizio è molto apprezzato dalla
Scuola tanto da dedicare ogni anno uno
spazio di presentazione ampio ed esau-
riente all’interno delle riunioni collegiali
tra docenti. Durante l’anno si program-
mano, insieme agli educatori della
Cooperativa,  alcuni incontri con gli inse-
gnanti dei ragazzi che lo frequentano,
segnalando spesso altri minori che ne
potrebbero beneficiare…quindi un lavo-
ro sinergico consolidato già negli anni
…e che ha visto aumentare il numero
delle famiglie che vogliono usufruirne a
prova di quanto sia apprezzato.

BIBLIOTECA
Forse non tutti sanno che facciamo
parte, insieme ad altri 48 Comuni della
provincia di Padova, del Consorzio
Biblioteche Padovane Associate. 

Ciò ci permette di ottimizzare le risorse
ottenendo un buon servizio per l’utenza.
Le attività previste in rete sono:
• Attività di consulenza generale
• Attività di gestione e smistamento di
libri e materiali multimediali acquistati
dalle biblioteche tramite il Consorzio in
forma centralizzata e coordinata
• Catalogazione di libri e materiali multi-
mediali
• Gestione di prestito di rete e del presti-
to interbibliotecario provinciale
• Collegamenti settimanali con le biblio-
teche tramite automezzo

• Attività di gestione diretta, o indiretta
per progetti delle biblioteche e dei servi-
zi “provinciali”
• Organizzazione di interventi formativi e
di aggiornamento del personale bibliote-
cario
• Biblioteca digitale MediaLibraryOnLine
(MLOL)
• Incremento e gestione della biblioteca
professionale
• Attività per conto della Regione del
Veneto: Progetto Mediateca
• Gestione del Deposito legale dei mate-
riali editoriali
E’ importante per noi farne parte proprio
perché non potremmo permetterci da
soli tutti questi servizi.

Assessore alla Cultura
Salvatrice Albanese

PROGETTO 
“FAMIGLIE AL CENTRO: 
LA FORZA DELLE RETI”
Il progetto “Famiglie al centro: la forza
delle reti”, cofinanziato dall’Assessorato
ai Servizi Sociali della Regione Veneto e
dai dieci comuni (Abano Terme,
Cervarese Santa Croce, Mestrino,
Rovolon, Rubano, Saccolongo, Selvazzano
Dentro, Teolo, Torreglia e Veggiano) all’in-
terno dei quali è nato e cresciuto (da
dicembre 2012  ad oggi), nasce dalle
riflessioni che le Amministrazioni comu-
nali hanno fatto negli ultimi anni relativa-
mente ai cambiamenti del contesto socia-
le ed alle nuove problematiche che hanno
coinvolto la famiglia. Si tratta di un pro-
getto a favore della tutela e del benesse-
re dei minori e delle loro famiglie ed ha
l’obiettivo di ridurre le situazioni di vulne-
rabilità e disagio familiare attraverso il
sostegno concreto tra famiglie della
comunità.
Il 04/04/2014 la Regione Veneto ha inoltre
riconosciuto ed istituito il “Centro per
l’Affido e la Solidarietà Familiare Padova
Ovest ” dei Comuni partecipanti al
Progetto. Il Centro per l’Affido e la
Solidarietà Familiare è impegnato nelle
attività di promozione sia dell’affido fami-
liare, sia delle reti di famiglie accoglienti. 
Che cos’è la rete di famiglie
accoglienti?

È uno spazio d’incon-
tro e crescita tra fami-
glie che si rendono
disponibili ad accoglie-
re bambini in situazioni
di temporaneo disagio
che vivono nel loro
territorio. Entrando
nella Rete la famiglia
collabora con i servizi
sociali attivando forme
di solidarietà familiare
preziose per aumentare il benessere dei
minori della comunità. 
L’accoglienza nasce quando i bisogni di un
bambino in difficoltà incontrano la solida-
rietà di una famiglia accogliente, che sce-
glie liberamente il tempo e lo spazio da
offrire, in accordo con la famiglia d’origi-
ne del minore.L’accoglienza è accompa-
gnata dall’assistente sociale del comune,
da un educatore professionale dell’équipe
C.A.S.F. e dalla Rete di
famiglie.L’accoglienza di un minore da
parte di una famiglia della rete è diversa
da un affido familiare, sia per i tempi che
per le tipologie di situazioni proposte. 
Si tratta di piccoli aiuti concreti che una
famiglia può offrire ad un’altra: accogliere
un bambino un pomeriggio la settimana
per i compiti e la merenda, accompagna-
re ad un’attività sportiva o a scuola un
bambino insieme al proprio figlio, acco-
gliere la domenica un bambino perché i
genitori lavorano e i nonni vivono lonta-
ni…Questi piccoli aiuti possono essere
di grande valore per famiglie che, per
varie ragioni, attraversano momenti di
solitudine o difficoltà.
Le famiglie incuriosite e/o interessate ad
entrare nella Rete di Rubano/Mestrino
possono contattare:
Assistente Sociale Area Minori e Famiglia                                                              
e-mail: socialeminori@comune.mestri-
no.pd.it Tel. 049/9000212.
équipe del C.A.S.F. Padova Ovest
“Famiglie al centro: la forza delle reti”
e-mail:famiglieinrete@comune.selvazza-
no-dentro.pd.it Tel. 329/9743651
Il prossimo percorso formativo di tre serate
per le famiglie interessate al progetto
“Famiglie al centro: la forza delle reti” si
terrà nei mesi di gennaio e febbraio 2015
presso il Comune di Abano Terme. 



Mnotizie

10
dicembre

2014

PARCO BAPI 
Dopo il bilancio positivo per le attività 
estive ci si prepara per il Natale

Numerosa la partecipazione della gente alle attività proposte
nonostante una stagione estiva ostile con più di trenta eventi
cancellati. 
Dal 9 giugno al 6 settembre il parco ha ospitato il Centro
Estivo, e poi ancora numerosi Spettacoli di  cabaret, tea-
tro, magia, cinema d’animazione e ancora Musica con l’or-
ganizzazione di balli di gruppo al sabato sera, duo acustico e
concerti al mercoledì sera.

Grande successo hanno
riscosso anche le
Manifestazioni:  Festa
dell’Elios e Festa Ritmi di
Vita a maggio, Festival delle
fate e Festa Volley Eagles a
giugno, mercatino dei bam-
bini la domenica mattina,
Sfilata di moda con elezio-
ne della miss a settembre.

Molto apprezzate anche le
attività Sportive, corsi
gratuiti di fitness ogni sera,
baby dance, torneo di
beach volley a luglio,
Festival del Fitness ad ago-
sto, Festa delle associazioni

sportive a settem-
bre
L’autunno ci ha
visto impegnati con
la doppia festa di
Halloween: domeni-
ca  26 ottobre con
lo spettacolo
Zombie Night con
la partecipazione

del gruppo Umbrella Corportaion di Padova e i Zombi Walk di
Vicenza, mentre venerdì 31 ottobre abbiamo organizzato la
tradizionale festa per bambini. Domenica 9 novembre si è
svolta una marcia non competitiva gratuita con il sostegno
dell’associazione Carabinieri in congedo e la protezione civile. 
Ora ci prepariamo per il natale con una manifestazione che
si chiamerà “BAPI NATALE 2014 – tra magia spettacolo e fan-
tasia”. Saranno allestite delle luminarie per abbellire il parco,
delle casette di legno per il mercatino di Natale, una recinzio-
ne per i cavalli che porteranno la carrozza di Babbo Natale
attraverso il parco ogni domenica. 

Ci saranno numerosi spettacoli ogni giorno: concerti,  magia,
burattini, mangiafuoco, giocoleria e dei laboratori per i bambi-
ni (ceramica, colori e burattini)
Questo il programma:
6-7-8 dicembre – BAPI CIOK  festa della ciocco-
lata
13-14 dicembre FAIRY CHRISTMAS festival delle
fate
21 dicembre  CORSA DEI BAPI NATALE
28 dicembre MERCATINO DEI BAMBINI
6 gennaio FATA CAMILLA E LE SUE FAVOLE

Un sentito ringraziamento all’amministrazione comunale che
ci sostiene e ci appoggia in questa difficile ed impegnativa
avventura.



Cultura  e Manifestazioni

MESTRINO
·  Inglese
·  Conversazione in Inglese
·  Francese
·  Gioco-Teatro in inglese (per bambini)
·  Grafologia
·  Musica 

(clarinetto, sax, tromba, 
trombone, percussioni,
chitarra, basso elettrico)

·  Pittura e disegno
·  Iconografia
·  Doratura e Pittura 

su tavola
·  Psicologia Base
·  Introduzione al 

giornalismo
·  Fotografia
·  Computer Base
·  Cabaret
·  Taglio e Cucito
·  Enologia
·  Cosmetologia
Per info e iscrizioni
n Biblioteca a Mestrino
oppure consultare il sito:
www.comune.mestrino.pd.it
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INCONTRI
E' stato approvato un piano di proposte di incontri serali da effettuare a Mestrino, Arlesega e Lissaro. 
I temi delle serate sono i seguenti:

1. NUTRIZIONE E ALIMENTAZIONE, 6 incontri di circa 2 ore 2. DIFESA PERSONALE, 16 incontri di circa 2 ore
3. TUTELA DEL CONSUMATORE, 4 incontri di circa 2 ore 4. AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, 4 incontri di circa 2 ore
5. SERATA CON L’AUTORE (presentazione di libri), serate singole 6. MOSTRE DI FOTOGRAFIA E DI PITTURA, CON SPIE-
GAZIONI DELLE OPERE
Sono invece iniziati i corsi in Casa delle Associazioni in collaborazionecon il Comune di Veggiano. Abbiamo ospitato anche que-
st'anno la festa Vintage con mostra d’auto d’epoca, Harley ….e musica a tema.

Assessore alla Cultura
Salvatrice Albanese

CORSI CULTURALI  
2014-2015

Biblioteca Comunale di Veggiano 
Tel.  049.5089005 
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Biblioteca Comunale di Veggiano 
Tel.  049.5089005 
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PRIMA GIORNATA DELLA SANITà E 
PRESENTAZIONE DEL GRUPPO ALPINI DI
MESTRINO
I due eventi si sono svolti il 25 maggio scorso. La prima giornata della sani-
tà, voluta e organizzata dall’Amministrazione Comunale ha offerto un nutri-
to programma. Sono stati eseguiti elettrocardiogrammi con indicazione
medica per tutta la popolazione, sono state fornite informazioni per il sup-
porto di primo soccorso e pronto intervento, dimostrazioni di primo soc-
corso cardiologico e simulazione con supporto di un’ambulanza. Infine vi è
stata la  consegna di cinque defibrillatori destinati alle strutture sportive.
Nella stessa occasione il sindaco ha presentato alla cittadinanza il Gruppo
Alpini di Mestrino. Alle 10.30 gli alpini mestrinesi schierati di fronte al
Municipio sono stati presentati dal Capogruppo Roberto Capparotto al
Sindaco che, presa la parola, ha portato il suo saluto e quello
dell’Amministrazione comunale elogiando la fattiva collaborazione intercor-
sa con gli alpini e auspicando una futura continuità.
Il Capogruppo ha ringraziato il Sindaco e l’Amministrazione per l’accoglien-
za e le parole di profonda stima, ha proseguito quindi evidenziando l’incon-
dizionata disponibilità delle penne nere per una fattiva collaborazione ed ha
esposto, per l’occasione, alcune riflessioni sugli alpini, sulle loro qualità e sui
loro valori.
Prima di congedarsi tutti gli alpini si sono avvicinati al primo cittadino per un
personale saluto con una cordiale stretta di mano, per ultimo il Capogruppo
lo ha salutato con un amichevole abbraccio. La manifestazione di presenta-
zione si è conclusa con prolungati applausi da parte dei presenti. 
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“PROGETTO da ZERO” 

E’ un modello (il nostro modello) di protezione dell’interazio-
ne tra Associazioni e mondo produttivo in cui il Comune è
parte Integrante, Responsabile e Protagonista. 
Voluto fortemente dall’Amministrazione ha azione in più
aree e competenze.
In un momento in cui si tende a “vedere sempre nero”, si
vuole enfatizzare il “volano positivo” che nasce dalla valoriz-
zazione in primis delle persone, della loro sinergia di compe-
tenze tecniche, strutture, passione e spirito di senso civico e
volontariato.
Il tutto si indentifica in modo non banale anche nel logo e nel
nome stesso del progetto: lo Zero davanti ad una cifra qual-
siasi la riduce, mentre se aggiunto alla stessa la valorizza. 
Progetto da Zero, quindi, rimane inespresso se viene conside-
rato singolarmente e si esprime appieno solo se associato al
altri valori.
Il cerchio chiuso, poi identifica sinergia e rispetto per un con-
tenuto (l’interno del cerchio) in cui tutti noi possiamo espri-

merci.
Progetto da Zero vuole creare
nuove connessioni tra chi vive il
comune e far comprendere
come spesso gli obiettivi sono

gli stessi e raggiungibili attraver-
so l’aiuto reciproco creando nuove

e più forti relazioni.

Con questo intento sono state sviluppate atti-
vità “pilota” all’interno delle realtà e del territorio comunale,
riportando le persone ad aggregarsi e/o porre attenzione su
alcune importanti problematiche.
Durante quest’anno abbiamo creato situazioni in cui perso-
ne potessero incontrassi, divertirsi, pensare, parlare e aiutare
e facendo conoscere le realtà e potenzialità.
Progetto da Zero quest’anno con le feste di Natale e
Carnevale, le serate di musica e musical, i week-end di festa
per aiutare le associazioni, le serate di sicurezza sanità, e in
occasioni di calamità, è stato in mezzo a tutti voi:

Sanità- Sicurezza: 
- 6 dicembre 2013 “Trafffic Deadline”: campagna sicurezza
sanitaria sulle strade con lo spot “per il mondo sei qualcuno,
per qualcuno sei il Mondo” e che abbiamo eseguito anche in
altri quattro comuni;
- 25 Maggio 2014 “I Giornata della Sanità x un Paese
Cardio- protetto”, con intervento e dimostrazione di Croce
Verde , Croce Rossa Ass. Onlus Italiana Soccorritori, Ass. Onlus

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
Il Comune si è attivato per
valorizzare e riorganizzare 
l’intero settore

Sono ormai lontani I tempi in cui qualsiasi nobile obiettivo era
sufficiente per fondare una associazione e riuscire ad ottene-
re contributi e sostegni sia dalle amministrazioni comunali che
dalle realtà commerciali del territorio. Oggi le risorse da desti-
nare al sostegno delle associazioni sono irrisorie se non assen-
ti. Il volontariato è però una risorsa non sostituibile per la sua
attività di supporto di alcune problematiche  di cui lo Stato
non riesce a farsi carico. L’amministrazione comunale di
Mestrino ha deciso dunque di attivarsi radunando tutte le
associazioni sociali presenti sul territorio per invitarle a inte-
ragire per conseguire insieme obiettivi più ambiziosi. E’ nato
così il “Progetto da Zero” che in un solo anno e mezzo di atti-
vità ha permesso di raggiungere importanti traguardi. Sono
più di 20 le associazioni che da un anno lavorano in sinergia
con il coordinamento dell’ amministrazione comunale e anche
la cittadinanza ha avuto modo di partecipare ad alcune ini-
ziative nate per trattare temi quali la sicurezza stradale, la
sicurezza sanitaria (prima giornata della sanità cardiologica,
formazione di personale per l’uso del defibrillatore) e l’am-
biente. 
In più occasioni il comune di Mestrino è stato inserito con i
suoi eventi in rassegne regionali di riferimento. Lo scorso anno
è stato tra le 27 piazze di riferimento della Regione per il
“Natale con Il sorriso” e per la rassegna “di Piazza In pizza”.
Quest’anno il nostro comune è capofila di una operazione
denominata  “Progetto da Zero itercomunale” per promuove-
re la sinergia di attività tra i comuni di Grisignano di Zocco,
Saccolongo, Veggiano, Campodoro, Villafranca e Limena.
Tutto questo è stato possibile grazie all’impegno dell’ammini-
strazione comunale che si è adoperata per fornire alle asso-
ciazioni una maggiore Sicurezza operativa grazie
all’adozione di un protocollo che indica le norme e l’iter cui
ogni associazione deve attenersi nello svolgimento  della pro-
pria attività e nella programmazione degli eventi. Inoltre
l’Amministrazione, abolendo quasi totalmente il patrocinio, sta
organizzando eventi e attività dove figura come responsabile
dell’evento. Ma il Comune interviene anche con il sostegno
materiale in mezzi (es. palchi, strutture), sostegno tecni-
co, personale comunale e supporti indiretti (allacciamento cor-
rente nelle manifestazioni, fornitura apparecchiature da altri
comuni). Si è poi intervenuti per promuovere il  collega-
mento tra le varie realtà, su alcuni argomenti si stanno
struttuarndo programmi di accordo con comuni limitrofi.
Un supporto  economico indiretto deriva, infine,
dalla collaborazione con le Associazioni di categoria (ASCOM,
Confindustria, Unione Artigiani e Coldiretti) per l’organizzazio-
ne di eventi che  richiamino presenze più numerose sul nostro
territorio.
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Professionisti Emergenza e esecuzione elettrocardiogrammi
per la popolazione pro Infermieria Caritas Mestrino;
- 22 Gennaio 2014 “La prevenzione del Cancro del Testicolo”
progetto eseguito anche in altri tre comuni;
- Corso di Formazione e abilitazione all’uso del defibrillatore
(BLSD) per Dirigente Associazioni Sportive: sono state forma-
te e abilitate 12 persone che ora possono usare i 5 defibrilla-
tori donati dall’Amministrazione a 5 Società sportive utilizza-
trici degli impianti comunali;
- Corsi d’informazione di Primo Soccorso (BLS) per dirigenti e
allenatori, animatori ACR e volontari alcune Associazioni: ini-
ziativa iniziata a giugno 2014 che è ancora in atto;
- Corso di autodifesa per Donne: per non essere impreparate
e per agire con coscienza alle difficoltà: Ciclo di cinque lezio-
ni offerte a gruppi di 25 persone e attualmente in corso.

Valori del territorio:
- 21 Dicembre “NATALE con un SORRISO- I Edizione”: tutte le
nostre associazioni insieme a condividere il vero valore del
Natale;
- Febbraio 2014 “ CARNEVAL ANTICO- I Edizione “: il ritorno
delle tradizioni storie e costumi di un tempo con i nostri bimbi
che dalle scuole alla piazza hanno conosciuto le nostre
maschere; 
- La musica dei nostri gruppi e dei nostri ragazzi: vari inter-
venti sul territorio in collaborazione con Filarmonica e Progetto
Ass. Aqua  atti a far conoscere e apprezzare l’impegno e la
qualità dei nostri ragazzi
- 16-17 maggio  “6 di Mestrino se” e 25-26-27 Luglio “Fai
festa in Villa”: da uno slogan lanciato su un noto social network
persone di Mestrino mediante lo scambio di messaggi il cui
contenuto rievocano azioni, fatti o personaggi della storia quo-
tidiana di Mestrino operano una valorizzazione “singolare” del
territorio. 
Quanto organizzato con eventi di musica e spettacolo mira a
non lasciare il tutto a una sterile condivisione via etere, ma
tradursi in momenti di relazione reali e personali.
Molte altre iniziative sono state organizzate o patrocinate
attivamente e tutte con l’intento di supportare le nostre
Associazioni.
Il nostro progetto non è che all’inizio e consci che la forza
di un Comune sta in chi lo vive proseguiremo con la pro-
grammazione che oltre a consolidare quanto già proposto
porterà altri e nuovi sviluppi. “Partire da zero”, quindi, per
individuare un’impresa particolarmente ardua è un modo
per credere che si può anche guardare avanti con giustifica-
to timore ma con la convinzione di potercela fare….”
“Siamo partiti da Zero con la nostra sola voglia di creare qual-
cosa di nuovo cercando di coinvolgere tutti coloro che vedono

c o n
fiducia
il futu-
ro, per-
ché Zero
è la base economi-
ca dalla quale
siamo partiti e
perché sarà dallo
Zero che si somme-
ranno tutti coloro che
faranno parte di questo
progetto...”

Con riconoscenza;
Marco Agostini
Roberta Sarasin
Maria Grazia Lonigo
Andrea Carraro
facebook: progetto da zero
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CLUB AZZURRO DANZE
Il CLUB AZZURRO DANZE a.s.d., con
sede a Mestrino (Padova) è stato fondato
nel 1983 dai Maestri Giovanna e Renato
Martinello (5 volte campioni italiani pro-
fessionisti) ed è ora diretto assieme ai figli
Giuliana e Federico Martinello con uno
staff di insegnanti qualificati.
E’ un centro federale per lo studio del ballo
e della danza della F.I.D.S. - C.O.N.I.
(Federazione Italiana Danza Sportiva),

della M.D.A. (Modern Dance Academy) e
della F.I.F. (Federazione Italiana Fitness).
Si occupa del ballo e della danza come
attività sportiva e artistica, con programmi
specifici per tutte le età e per tutti i livelli.
In questo ultimo periodo ha ideato e pro-
dotto degli spettacoli presso L’Orto
Botanico di Padova a favore dell’UNESCO,
Villa Dei Vescovi (Luvigliano – Pd) a favore
del FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano), al
Teatro Verdi di Padova a favore dell’A.I.L.
(Associazione Italiana contro le Leucemie),
per la serata inaugurale dei “Notturni
D’Arte” di Padova a Palazzo della Ragione
e partecipato al Concerto di Solidarietà
Caritas di Mestrino (Pd).
Inoltre segue la Direzione Artistica del
Galà di Danza AICS Veneto al Teatro Verdi
di Padova.
www.clubazzurrodanze.it

ACAT
Perdere il rispetto di se stessi
Perdere l'amore del partner 
Perdere gli amici
Perdere la stima dei propri figli
Tutto ciò può accadere per mille motivi

Il motivo più frequente è l'abuso di bevan-
de alcoliche 
Cedere all'alcol non è una malattia ma
uno
STILE DI VITA
Il nostro stile di vita coinvolge chi ci sta
attorno quotidianamente.
L'alcol modifica la visione di noi stessi, degli
altri, del mondo.
Quindi avere un problema con l'alcol signi-
fica avere un problema con chi ci sta vici-
no.
ACAT Colli Euganei O.n.l.u.s -Associazione
dei Club Alcologici territoriali e' presente
nel territorio di Mestrino da più di 25 anni. 
Il Club di Mestrino dal 2013 si è impegna-
to con un Progetto dal titolo
"L'Alcol non è tuo Amico" rivolto ai studen-
ti della Scuola Media Da Vinci di Mestrino
e Veggiano per informare ed educare i
ragazzi ad uno stile di vita sano e consa-
pevole. 
Inoltre l'Acat opera in tutto il territorio
regionale, nazionale e in 34 paesi nel
mondo. Organizza Congressi Nazionali
dove migliaia di persone sviluppano dibat-
titi e gruppi di lavoro sui problemi alcolcor-
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ASSISTENZA
DOMICILIARE

ASSISTENZA
DISABILI

ASSISTENZA
IN OSPEDALE

FISIOTERAPIA
A DOMICILIO

SERVIZI
INFERMIERISTICI

SOSTITUZIONE
INTEGRAZIONE
BADANTE

www.privatassistenza.it

049 2132316
Piazza Vittorio Veneto, 2/aSELVAZZANO D. (PD) 

ASSISTENZA
DOMICILIARE
ANZIANI, MALATI E DISABILI

Privatassistenza è la prima rete nazionale di assistenza domiciliare, dal 1993 è un punto di 
riferimento per le famiglie italiane. Il Centro di Selvazzano Dentro è strutturato per rispondere 
tempestivamente ad ogni richiesta, 24 ore su 24, 365 giorni all’anno.

Chiamaci quando vuoi, rispondiamo sempre!

              

relati. L'Associazione attraverso scuole ed
incontri sensibilizza le Comunità promuo-
vendo la salute.
Il Club è un gruppo di famiglie che attra-
verso il dialogo e la condivisione si arriva
alla consapevolezza del problema e assie-
me con Amore, Solidarietà e Amicizia si
ottengono forza e coraggio, si recupera
l'autostima di se stessi migliorando i rap-
porti con la propria famiglia, con il lavoro,
con gli amici, con la propria VITA.

Ci troviamo tutti i Martedì dalle 19,30 alle
21,00 presso la Casa delle Associazioni in
Via Martignon a Mestrino 
Cell. 340 9409521 www.arcatveneto.it

C E N T R O
ITALIANO 
FEMMINILE
Il Cif, Centro Italiano
Femminile, è un’associazione di donne
nata nel 1946. La finalità dell’associazione
è la promozione della donna con partico-
lare riguardo alla famiglia. Questa associa-
zione di ispirazione cristiana, è
apolitica,aperta a tutte le donne di qual-
siasi pensiero politico. È radicata in tutto il
territorio nazionale con presidenza a livel-
lo nazionale, regionale e provinciale. Opera
in diversi ambiti quali: istruzione, formazio-
ne, solidarietà. 

A Mestrino l’Associazione Cif è nata nel
2008, il gruppo è attualmente composto

da 8 iscritte, e, (obbligatoria l’iscrizione)
aperto a tutte le donne che ne vogliono
far parte come simpatizzanti.
Le nostre attività per il momento sono,
“Animazione della Giornata per la Vita”

che si tiene la prima domenica di febbraio
con la vendita di dolci casalinghi offerti
dalle nostre sostenitrici e vendita di primu-
le, animazione della Messa per la “Festa
della donna” e gestione della sottoscrizio-
ne a premi nella cena che segue.
Proiezione di almeno 2 film a tema nel
corso dell’anno, serate di formazione-cre-
scita che vanno da figure di donna presen-
ti nella Bibbia, un incontro sul Testamento
Biologico, 3 incontri di formazione religiosa

con il nostro Diacono, un incontro
sull’Autostima, e poi il “Mercatino delle sof-
fitte di Mestrino” durante la sagra di San
Bartolomeo. Da ultimo il “Mercatino Del
Libro Usato” che facciamo in novembre.
Siamo state presenti anche nelle edizioni
del “Mercatino di Natale” organizzato dal
nostro Comune. Con i ricavati dalle attività
abbiamo sostenuto con un discreto contri-
buto la costruzione della “Casa per
mamme sole” di Saccolongo dedicata a
Cristina Moccellin. Abbiamo fatto delle
donazioni alla “Scuola dell’Infanzia
Parrocchiale” e altre iniziative di solidarie-
tà. Il nostro desiderio è quello che l’associa-
zione diventi più numerosa in maniera di
poter fare di più per il nostro territorio. Il
nostro parroco don Sergio è sempre dispo-
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nibile nei nostri confronti, ne approfittiamo
per ringraziarlo.
Referente Cif, sezione Comunale di
Mestrino: Agnese Zanotto, 
cell. 348 5222092,
agnese.zanotto@alice.it

IL CORO FREE VOICE 
Il Coro Free Voice si è formato nel
2006 
Il gruppo è nato semplicemente per condivi-
dere quella gioia che deriva dal cantare
insieme divertendosi.
Nel tempo si è scelto di dare un significato
in più al semplice cantare.
I Free Voice  infatti si esibiscono spesso per
scopi benefici  partecipando a manifestazio-
ni di sensibilizzazione in campo medico o
sociale (Cbm Italia, Ass.ne Il Volo, Ass.ne Asla,
Polizia di Stato, Ass.ne Occhi Dolci (pd), Ass.
comuni Mestrino e Rubano, Comune di
Teolo,  Ass.ne Nuova speranza per la vita,
Ass.ne Fiori Blu Fondazione Robert
Holmann (pd), Comune di Vo' Vecchio,
Comune di Chioggia, Comune di Cervarese
S. Croce (pd), Noi Grisignano, Ist. Pii Rosà,
Nazareth Padova... e molti altri.
Il repertorio spazia infatti dai canti gospel

tradizionali e contemporanei, alle colonne
sonore, brani classici o di musica leggera e
nessun limite è posto alla fantasia.
Per infomazioni: Fabiola 333-2650935

SODADE
SODADE è un’associazione di beneficenza
con sede ad Arlesega di Mestrino (PD), iscrit-
ta all’anagrafe unica delle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e
presso il Registro delle Associazioni del
Comune di Mestrino (PD).
Nata nel 2002 come gruppo spontaneo di
volontariato di amici dopo aver incontrato
alcuni ragazzi di Capo Verde, già tra il 2000
e 2001, alcuni attivisti si sono recati a Praia
(la Capitale) per verificare la situazione e
portare aiuti; successivamente l’impegno è
stato mantenuto tramite sostegno economico
in base alle necessità che man mano veniva-
no richieste.
Agli interventi effettuati per far fronte alle
situazioni più impellenti, SODADE affianca
un’intensa attività di programmazione che,
facendo leva in particolare sui referenti in
loco, permette di gettare le basi per un pro-
gresso sostenibile e duraturo.
Dunque non mero assistenzialismo, fine a se

stesso, ma “assistenza allo sviluppo”.
Sempre in base all’obiettivo dell’Associazione
(art. 3 Atto Costitutivo), che è quello di pro-
muovere la solidarietà sociale e la beneficen-
za tramite lo svolgimento di attività di coope-
razione e la promozione di qualsiasi forma di
assistenza, siamo in prima linea anche nel
nostro territorio tramite attività di raccolta e
distribuzione a fasce deboli e indigenti di beni
e materiali di prima necessità, quali medici-
nali, alimenti e vestiario.
Per maggiori informazioni potete consultare il
nostro www.sodade.it e contattarci via email
a info@sodade.it oppure
sodadeonlus@gmail.com, al telefono al
numero 348.8011833 in orario serale.

TI.PO. CO.ME
Canto, ballo, recitazione: in una parola, MUSI-
CAL.
Siamo l’associazione Ti.Po. Co.Me., un gruppo
formato da circa 30 giovani amanti del gene-
re, che hanno deciso di salire sul palco per
realizzare le proprie aspirazioni.
L’anno 2013/14 ci ha visti impegnati, grazie
anche all’aiuto del Comune di Mestrino, in 6
teatri diversi, nei quali abbiamo portato in
scena il nostro spettacolo “Aldilà del Vetro”,
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musical inedito scritto da noi con le maggiori
Hit italiane e straniere del panorama musica-
le a farci da colonna sonora.
Il ricavato dei nostri spettacoli va sempre
devoluto ad una o più associazioni del nostro
territorio.
L’anno scorso abbiamo avuto il piacere di 
aiutare una comunità di recupero, l’associa-
zione Vivere In Positivo Padova, le parrocchie
di Mestrino, Montegalda e Campodoro, e la
Croce Rossa Italiana (comitato di Selvazzano
Dentro).
Il nostro nuovo spettacolo, la cui messa in
scena è prevista per il mese di Marzo 2015,

si intitola: “Vaneggio in Terza Corda
Protagonista indiscussa della stagione
2014/15 è la maschera, quella che permette
di guardare il pubblico al di là dei riflettori,
senza rischiare di bruciarsi gli occhi.
“Vaneggio in Terza Corda” è anche un valzer,
un ballo tra i due amanti perfetti: il genio e la

follia.
Seguiteci su Facebook alla pagina
https://www.facebook.com/Tipocome, su
Twitter (@TiPoCoMe), su Youtube, oppure
scriveteci a tipocome@gmail.com.
Vi aspettiamo numerosissimi ad ogni nostra
data!

Gruppo Comunale Volontari
Protezione Civile Mestrino

La Protezione Civile è un sistema organizzato su più livelli:
Nazionale, Regionale, Provinciale, Distrettuale e Comunale. Una delle
componenti di tale servizio è il Volontariato di Protezione Civile ed il
Nostro Gruppo ne fa parte fin dal 1997.
Il Volontario di Protezione Civile deve affrontare un corso base per
divenire effettivo e successivamente dei corsi di perfezionamento;
condizione necessaria per svolgere le attività a cui si è chiamati in
maniera efficiente, efficace e sicura.
Mestrino è inserito nel Distretto di Protezione Civile di Padova Sud-
Ovest; questo tipo di organizzazione provinciale divisa a distretti per-
mette, in caso di emergenza non gestibile dal singolo comune, di atti-
vare gli altri gruppi territorialmente più vicini nel più breve tempo
possibile. Proprio per questo motivo, due volte l’anno si effettuano
esercitazioni distrettuali per uniformare gli standard di intervento; ad
aprile scorso i cittadini di Mestrino avranno notato un cospicuo
dispiegamento di forze nel nostro territorio per una di queste eser-
citazioni.
La nostra sede funge sia da sede che da sala operativa.
Settimanalmente vi è una squadra reperibile nelle 24h che nel, più
breve tempo possibile, giunge in sede ed è operativa per fronteggia-
re eventuali emergenze per cui veniamo chiamati. Ogni sabato mat-
tina poi, la squadra di turno si reca in sede ed effettua attività di
addestramento mentre una volta al mese viene svolta una esercita-
zione di tutto il gruppo. Tutte le attrezzature in dotazione vengono
manutentate mensilmente dal magazziniere secondo rigidi standard
per mantenerle efficienti e pronte all’uso.
Ora che Vi abbiamo spiegato chi siamo, cogliamo l’occasione per

ricordare a tutta la cittadinanza che siamo persone che dedicano
Volontariamente e gratuitamente il Nostro tempo per questa attivi-
tà e che lo facciamo in maniera organizzata, preparata ed in conti-
nuo aggiornamento.
Lo facciamo perché ci piace e perché crediamo nel principio del
Volontariato.
In caso di emergenza ognuno di noi si mette a disposizione per fron-
teggiare le richieste di intervento!
Riceviamo la richiesta di intervento, secondo un protocollo predeter-
minato ad essa viene assegnata una priorità dalla sala operativa e,
nel più breve tempo possibile (compatibilmente con la priorità) viene
inviata una squadra.
In emergenza solitamente vi è un numero di richieste superio-
re al numero dei soccorritori!!
Siamo alla ricerca di nuovi volontari…. Se hai voglia di dedicare in
maniera seria parte del tuo tempo libero a questa attività, contatta-
ci via mail o presso l’ufficio di protezione civile comunale situato in
ufficio tecnico.
Il volontario dovrà superare i corsi, il periodo di prova e partecipare
alle attività del gruppo!
Ogni cittadino maggiorenne che rispetti tutti i requisiti di adesione al
gruppo potrà iscriversi e sarà poi consigliato ed  indirizzato alla spe-
cializzazione più adatta ad esso (oltre agli operativi sul campo sono
necessari ed indispensabili anche gli operativi all’interno della sala
operativa e della sede)! 
Il gruppo di Mestrino attualmente è formato da 18 volontari (14
uomini e 4 donne) all’interno dei quali vi sono: un coordinatore, un
vice-coordinatore, 3 capisquadra, 3 vice-capisquadra, un magazzinie-
re, un cuoco ed un operatore radio.
Solo in SITUAZIONI DI EMERGENZA (allagamenti, caduta
di alberi, terremoto, etc) ma NON in caso di incendio, incidenti stra-
dali, soccorso a persone, soccorso sanitario etc (in questi casi i nume-
ri restano il 118, 115, 112, 113) contatta la Sala Operativa
Comunale al numero 049 900 34 94 (annota il numero, reperibi-
le sulle 24h ma ricorda: solo in caso di emergenza) o tramite il
numero del comune al tasto “6” oppure tramite Sala Operativa
Regionale al 800 99 00 09. 
e-mail:   protezione.civile@comune.mestrino.pd.it

Assessore alla Cultura
Salvatrice Albanese

Consigliere Comunale 
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BASKET   RAPTORS   
DI   MESTRINO
La famiglia dei Raptors a Mestrino festeg-
gia, con questa stagione sportiva, il quindi-
cesimo anno di attività. Il minibasket era
partito con due ore di attività settimanali
per un gruppo che comprendeva ragazzi
dalla prima alla quinta elementare. Di quel
primo gruppo e dei successivi la nostra
soddisfazione più grande è avere vissuto la
loro crescita attraverso quel paio d’ore alla

settimana che dedicavano allo sport. Alcuni
dei ragazzi e ragazze di quel primo anno
continuano a giocare, chi a livello naziona-
le come Francesca e Caterina Dotto,
rispettivamente in A1 alla Reyer Venezia e
in A1 a Umbertide, chi a livello locale. Quel

primo anno è stato l’inizio di una avventu-
ra ricca di soddisfazioni ma anche di pro-
blemi che inevitabilmente dovevano essere
risolti. 

Questa stagione dei Raptors ci vede con
una prima squadra nel campionato di
serie “D” ai primi posti e con un settore
giovanile formato dai gruppi Under 19,
Under 17, Under 15 e Under 13 che si sta
distinguendo per il grande impegno, gruppi
consolidati ai primi posti delle proprie

categorie.

Anche in questa stagione ha grande risal-
to il minibasket con tanti gruppi: “Pulcini”,
“Cerbiatti” , “Scoiattoli”, “Tigrotti”,
“Aquilotti” ed “Esordienti” rispettivamente
dalla prima elementare alla prima media.

Tutti i gruppi stanno conseguendo buoni
risultati e questo, pur non essendo l’obiet-
tivo primario dei Raptors, risulta una pia-
cevole conseguenza di tutto l’impegno
messo quotidianamente sul campo dai
nostri ragazzi e dai nostri istruttori. Inoltre,
da un paio d’anni, abbiamo i Microraptors
di quattro e cinque anni che ci stanno
facendo veramente divertire.

E’ importante sapere che il minibasket, con
il suo mezzo secolo di vita, è uno degli
sport più consigliati nel periodo dell’infan-
zia. Il bambino giocando a minibasket oltre
a sentirsi persona e soggetto del gioco,
socializza e attraverso la molteplicità delle
situazioni presentate durante le lezioni ed
ha la possibilità di migliorare l’abilità nei
movimenti, la coordinazione, l’equilibrio e
tutte quelle capacità fondamentali per rea-
lizzare qualsiasi tipo di movimento, difficil-
mente acquisibili da adulti. 

Il gioco, che è il "lavoro" dei bambini, è un
mezzo per educare, per stimolare l’ap-
prendimento, per far conoscere il proprio
corpo, per socializzare; è insomma una esi-
genza comune ad ogni persona.

E’ importante che nelle lezioni, attraverso
gare ed esercizi, sia stimolata la compo-
nente agonismo, cioè la voglia di confron-
tarsi e di vincere, a differenza dell’antago-
nismo, il voler vincere a tutti i costi, che
invece deve essere eliminato.

Maurizio Benetollo
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ASD 
VIA DELL’ARMONIA
Antiche arti per tempi
moderni
ASD VIA DELL’ARMONIA è una
Associazione Sportiva Dilettantistica rico-
nosciuta dal CONI che pratica TAI-CHI-
CHUAN e YOGA per adulti, TAI-CHI (KUNG-
FU ) per bambini e ragazzi a Mestrino da
oltre 15 anni. 

Il TAI-CHI-CHUAN è una antichissima Arte
Marziale Cinese. Questa è una disciplina
psicofisica completa definita “ pratica di
lunga vita “. Attraverso i suoi movimenti lenti
apporta equilibrio, energia e nuova forza
vitale. 

Il TAI-CHI ( KUNG-FU ) per bambini e
ragazzi è una pratica specifica per l’età sco-
lare. Le lezioni vertono alla socializzazione,
al rispetto verso i compagni, l’ambiente, gli
insegnanti, la palestra. Non provoca in loro
né lesioni né violenza, ma da subito insegna
a controllare la fase aggressiva e migliorare
l’aspetto tecnico-muscolare. L’attività miglio-
ra la coordinazione psicomotoria, i riflessi,
l’autocontrollo e la concentrazione mentale.
Scaricando in modo naturale le energie
mediante questa sana pratica si acquisisce
una buona capacità di autodifesa. Il giovane
diventa consapevole delle proprie capacità
fino a raggiungere una notevole crescita psi-
cofisica, una buona mobilità articolare e
tonicità muscolare ed infine capisce che la

formazione è più importante della presta-
zione.E'  possibile iniziare queste pratiche in
qualsiasi momento e in ogni periodo dell’an-
no.Per informazioni:  Maestro Federale
Rosy tel. 338 2589594     e-mail : viadellar-
monia@alice.it

ASD KATJ DANCE
Per fare bene uno sport ci vuole passione,
costanza, impegno,  sacrificio . Lo sanno
bene i maestri Katjuscia Garbin e Giuseppe
Rizzi ,fondatori del KATJ DANCE, che tra le
loro gare di danze standard sono campioni
italiani e hanno ottenuto pure un 4° posto
al mondiale over 40. Ora hanno realizzato
anche il loro sogno aprendo una bellissima
sede fissa a Monselice in via Lombardia
19,dove propongono vari corsi di ballo.
Quest’anno sono presenti anche nel comu-
ne di Mestrino, grazie alla loro collaboratri-
ce zin  Elena Robin, con lezioni di zumba
tutti i mart e ven alle ore 20.30 nella pale-
stra sopra la protezione civile. 

CALCIO MESTRINO
Dalle giovanili alla prima
squadra: 
calcio come pochi
Chi tra i nostri bambini, i nostri ragazzi
avrà la fortuna di giocare in Prima squa-
dra? A Mestrino nella Prima squadra ci
sono oggi il 50% di giocatori provenienti
dal nostro settore giovanile, il gol di
Domenica di Matteo Rampazzo ne è la
dimostrazione, una vita bianco verde,
due anni di esperienza al Cittadella, il
ritorno a Mestrino e l’opportunità di gio-
care con i grandi! Ci sono persino gioca-
tori che hanno solo giocato a Mestrino
come il Capitano Marin, anno 87, come
Giovanni Fantin, anno 95. Tutti i genitori
vorrebbero avere un campione di calcio,
il fascino della serie A, pochissimi posso-
no arrivare a certi livelli e già diventare
titolare della nostra Prima squadra è dif-
ficile se pensate che abbiamo oltre 250
atleti. Noi però ci impegniamo per farli
giocare e divertire, con il lavoro, al fian-
co di persone affidabili, esperte, con
tanto di patentino, in una Società dove lo
stile comportamentale e i valori sono
fondamentali   e se il ragazzo è un cam-
pione, non resterà da noi, ma ci lascerà
la soddisfazione di dire: campione scuo-
la Mestrino!     
Per info scrivere a mailto:calciomestri-
no@calciomestrino.itcalciomestrino@ca
lciomestrino.it

Sport 
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MILLE dOMANdE SENzA RISPOSTA

Un unico notiziario in un anno, mezza pagina a testa per
le opposizioni: è il massimo di informazione che la giunta
delle rotonde e della vendita dei beni pubblici concede.
Difficile riassumere le mille domande dei cittadini; i letto-
ri perdoneranno lo stile da SMS.
Arlesega:  decisa la nuova piazza consultando solo gli
amici (senza le iniziative di ViviMestrino,  ¾ di Arlesega
non ne saprebbe nulla), adesso i cittadini si chiedono per-
ché tanti soldi (700.000 euro!) per una struttura fantasma
e nulla per le scuole e poi ancora: visto che la decisione è
presa, quando si inizia? Quanto dovranno restare senza
campo da calcio i ragazzi di Arlesega? Non lo sanno i cit-
tadini,  non lo sanno i consiglieri d’opposizione.
Sport e strutture sportive: quando verrà inaugurato il
nuovo spogliatoio di via Filzi costato 400 mila euro ma
con pochissime docce? (gli sportivi ricordano ancora lo
scandalo delle partite internazionali di pallamano giocate
in quelle condizioni..). Perché sono stati tolti gli spazi o
spostati gli orari ad alcune società minori, perché bambi-
ni di 5  anni vengono relegati alle 8 di sera? Perché gli
spazi sono assegnati  e gestiti per pochi?
Scuola e cultura. Perché alle scuole materne parificate
viene inviata la convenzione e comunicato l’importo del
finanziamento, senza alcun confronto su temi come disa-
bilità, continuità, ecc.?  A quando la messa in sicurezza
delle scuole? Quando un evento culturale organizzato dal
Comune, separato dalle promozioni commerciali del
Parco Babi?
Illuminazione. Cosa dicono gli “esperti” sull’illuminazione
a giorno della discarica ETRA? rientra nei parametri del
piano per la riduzione dell’inquinamento luminoso? 
Sicurezza stradale. Come e quanto peggiorerà il traffico
nel centro di Mestrino, già bloccato dal semaforo, con
l’apertura del nuovo centro artigianale-commerciale
presso la ex Maritan? Quanto sono larghi i marciapiedi
della rotonda? Rispettano le norme invocate per non eri-
gere le protezioni davanti alle scuole di Lissaro? Come

faranno gli abitanti della zona sud-est, specie i ragazzi in
bicicletta, a raggiungere il centro? La rotonda è stata fatta
e pagata in buona parte dal Comune per l’Interspar o per
gli abitanti di Mestrino?
Le proposte di ViviMestrino, regolarmente bocciate: l’isti-
tuzione delle commissioni bilancio ed edilizia,  lo sposta-
mento di risorse in favore della scuola e, anche minime, in
favore della cultura, le modifiche migliorative al progetto
della piazza di Arlesega, la reintroduzione del referendum
nello Statuto comunale, la messa in sicurezza della strada
Regionale, favorire la messa in rete dei medici di base,
adoperarsi per portare un pediatra a Mestrino, avviare un
incubatore d’imprese d’intesa con la CCIAA, progetto
per un centro diurno per anziani,  trasferire ed ampliare
la biblioteca comunale, ….
Le proposte accolte, poche, pochissime: la Presidenza del
Consiglio comunale, istituita ma attribuita ad un consiglie-
re di maggioranza, la commissione per gli affari sociali,
accolta dalla maggioranza ma non ancora attivata. 
La battaglia democratica  di ViviMestrino, condotta in
parte autonomamente e in parte in collaborazione con
l’altra minoranza, che abbiamo sostenuto a viso aperto
quando sono stati violati i suoi diritti,  tende a portare in
Consiglio le istanze dei cittadini, che nascono dalla vita
quotidiana, sia dei cittadini che si riconoscono in noi, sia
di quelli che sono rimasti a casa, non credendo in niente
e in nessuno, ma che formano di fatto il gruppo di mag-
gioranza (il 40%). Noi ci siamo, pur tra mille difficoltà e
delusioni convinti che prima o poi i trucchetti ragionieri-
stici  e le scorciatoie antidemocratiche di questa maggio-
ranza saranno comprese e riconosciute da tutti.
Un’amministrazione apparentemente perbenista ma che
opera solo scelte di routine ed è priva di idee (le uniche
sono quelle dei pochi privati e dei soldi spesi per le
rotonde fatte a loro favore). Ma intanto inaspriscono la
TARI sui rifiuti,  e la TASI viene introdotta senza partico-
lari esenzioni per le situazioni che richiederebbero tutela
sociale (nessun sconto per i minori a carico).

VIVI MESTRINO
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Gruppi consigliari

MOVIMENTO 5 STELLE

Cari cittadini,
il M5S è stato eletto per la prima volta nel consiglio comunale di
MESTRINO nel maggio dello scorso anno. All’interno dello stesso
siamo forza di minoranza, quindi di opposizione, ma..

..ci siamo già contraddistinti come la
più proficua e produttiva lista 

politica dell’intera storia mestrinese.

Il nostro modo di intendere la presenza in consiglio è stato estre-
mamente propositivo e di controllo. Abbiamo presentato numero-
se proposte (mozioni) tra le quali:
• Contro il gioco d’azzardo a Mestrino;
• L’introduzione del pedibus nelle scuole;
• L’introduzione di fondi pubblici tramite l’8x1000 a sup-
porto dell’edilizia scolastica;
• La messa in sicurezza degli accessi alle scuole di Lissaro
(bocciata dal sindaco ma poi realizzata);
• La verifica della sicurezza sismica delle nostre scuole
(non ancora discussa)
• La registrazione video gratuita del consiglio comunale in
modo che i cittadini da casa potessero assistere ai lavori dell’as-
semblea consigliare (bocciata dal sindaco);
• La richiesta di trasparenza del sito internet del comune
in modo che tutti i cittadini possano accedere liberamente alle
informazioni (bocciata dal sindaco);
• La richiesta dell’obbligo da parte dell’amministrazione di
confrontarsi con i cittadini tramite incontri pubblici (bocciata); 
• La richiesta di partecipazione dei cittadini alla redazio-
ne del bilancio comunale (bocciata dal sindaco);
• La richiesta che le rette dell’asilo nido non fossero
aumentate (bocciata dal sindaco);

Ci siamo confrontati con decisione per far abbassare la tariffa
rifiuti portando anche le possibili soluzioni ma le nostre proposte
non sono nemmeno state prese in considerazione!!! 
Quale tipo di amministrazione, per puro pregiudizio, non valuta le
proposte per 

far risparmiare i Cittadini? Solo quella 
che NON fa gli interessi dei Cittadini…

Abbiamo cercato in tutti i modi di impedire che nel nuovo statu-
to comunale (la costituzione di Mestrino) fosse introdotto un
incredibile divieto, ovvero l’impossibilità da parte dei cittadini di
potersi esprimere tramite referendum su atti che riguardano il
territorio. 
Purtroppo il sindaco ha voluto invece mettere un nuovo bavaglio
a tutti i residenti, un divieto che impedisce che la volontà popola-
re sia determinante nelle scelte su nuove grandi opere o insedia-
menti nel nostro territorio.

La lista del “cosa abbiamo fatto” è lunga ma non abbiamo suffi-
ciente spazio in questa pagina per elencare tutto.

La nostra attività e il nostro dinamismo ha messo più volte in dif-
ficoltà questa amministrazione e lo dimostrano gli atti di censura
e di limitazione, da parte  del sindaco, al nostro legittimo spazio
propositivo in consiglio.  In questo senso ci siamo rivolti al prefet-
to per superare democraticamente gli abusi e gli autoritarismi che
limitano la nostra  (e la vostra) libertà di espressione. 
Sappiamo che chi ha a cuore gli alti principi democratici sarà al
nostro fianco indipendentemente dal colore politico o dalle speci-
fiche idee su singole tematiche.
I nuovi podestà … i “so tutto mi e comando mi” saranno con
pazienza, con serenità e pure con il sorriso … lasciati al loro inde-
coroso destino.
Flavio Pinton, portavoce del M5S di Mestrino assieme agli attivi-
sti Francesco Racchelli, Gianluigi De Benetti, Tiziano Sanvido,
Mirco Tosatto, Simon Carmignotto, Rodolfo Bolla, Manuela
Provenzano, Luca Rampin, Emanuele Sanvido, Isabella
Carmignotto, William Mauri. 
Seguici sui nostri canali:
movimentocinquestelle-mestrino.blogspot.it
Facebook: /movimentocinquestelle.mestrino
Twitter: @M5SMESTRINO
Youtube: MOV5STELLEMESTRINO

M5S
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Dottor Ma rco Va lerio Pedron – Sindaco
Affari generali - Personale e riorganizzazione uffici
Igiene pubblica e polizia mortuaria

Ricevimento: lunedì da lle 10.30 a lle 12.00. 

Ma rio FIORINDO – Vice S indaco
Assessore al Sociale, Sicurezza, Viabilità, Protezione Civile.

Ricevimento: Ma rtedì da lle ore 9.30 a lle ore 12.00
fior indomario@live.it 

Giovanni TOMBOLATO – Assessore
Assessore all'Ambiente, Ecologia, Sport.
Ricevimento: Lunedì da lle ore 10.30 a lle ore 12.00
giovanni.tombola to@comune.mestrino.pd.it

Arch. Antonio MENGATO - Assessore
Assessore all'Urbanistica, Edilizia Privata, Lavori Pubblici.
Ricevimento: Lunedì da lle ore 10.30 a lle ore 12.00

antonio.menga to@comune.mestr ino.pd.it

Sa lva trice ALBANESE –  Assessore
Assessore all'Istruzione, Cultura, Politiche Giovanili.
Ricevimento: ma rtedì  da lle ore 14.30 a lle ore 15.30
venerdì da lle ore 9.00 a lle ore 11.00
sa vina 09@libero.it  

Ra g. Alberto PIAZZA – Assessore
Assessore al bilancio

Ricevimento:  Mercoledì da lle ore 10.00 a lle ore 12.00
a lberto@fiscoea z iende.it 

Ufficio Segreteria del Sindaco
Tel. 049 9000042
Fax 049 9000177





VI ASPETTIAMO IN GRAPPERIA CON ESCLUSIVE PROPOSTE REGALO
Distillerie Bonollo Umberto S.p.A. - Mestrino - Via Galileo Galilei, 6  Tel. 049 900 0023 


