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fbaijesbvj bafdòjbdòjbfòkb òkjbbòjfdsb
vòsrito, infatti nel corso di questo mese
avvieremo anche la realizzazione delle
nuove e più sicure fermate del trasporto
extraurbano nel capoluogo.
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A MESTRINO 
ACCELERA E 
ARLESEGA 
VA VELOCE!!! 
Internet in fibra ottica,
ora una realtà
Raggiungere obiettivi ambiziosi non è
mai stato realmente facile. In un tempo
in cui la tecnologia avanza giorno dopo
giorno e la “macchinosa burocrazia”
offre sempre nuove e strabilianti novi-
tà, il progresso diventa un servizio

quando si incrociano determinazione e
volontà tra Pubblico e Privato. 
Il dovere di un’Amministrazione è indi-
viduare le problematiche e tramutarle
in opportunità: le attività produttive
DEVONO essere in grado di interagire
velocemente e in sicurezza con il
mondo globale; Arlesega DEVE essere
collegata al mondo virtuale (basta
antenne antennine e chiavette ecc..).
Due realtà lontane ma con un’unica
necessità: l’abbiamo tradotta in una
sinergica richiesta a tutti gli operatori
presenti nell’ambito della comunicazio-
ne e dopo molte “illustri porte sbattu-
te in faccia” uno di loro ha visto che:
Mestrino-Arlesega esiste ed è un
opportunità.
Dopo ormai quasi un anno di lavoro,
con istallazioni di nuove cabine e “puli-
zia” condotte pubbliche di passaggio da
cavi in disuso di altri operatori, le

seguenti vie del territorio comunale e
della frazione di Arlesega sono servite
dalla LARGA BANDA(fibra) di
Fastweb, non tutti i numeri civici ma
buona parte di essi.
Via Adige, Aldo Moro, Antonio Vivaldi,
Aquileia, Angelo Straiotto, Arnaldo
Fusinato, Arno, Arrigo Boito, Bologna,
Bosco, Caldonazzo, Carso, Dalla
Zuanna, Degli Alpini, Del Lavoro, Del
Mercato, Della Tecnica, Dell'artigianato,
El Alamein, Enrico Fermi, Erminia Fua',
Firenze, Fratelli Bandiera, Galileo
Galilei, Gazzo, Giacomo Matteotti,
Giacomo Zanella, Giosuè Carducci,
Giovanni XXIII, Giuseppe Martignon,
Giuseppe Missaglia, Giuseppe Sacchetti,
Giuseppe Ungaretti, Gorizia, Granatieri
di Sardegna, Primo Maggio, Ippolito
Nievo, Isonzo, IvV Novembre,
J.F.Kennedy, Leonardo da vinci, Levico,
Lissaro, Marco Polo, Mestrina,
Michelangelo Buonarroti, Milano,
Misurina,  Molveno, Monte Cimone,
Monte sabotino, Pasubio, Pedagni,
Pelosa, Piave, Pio XII, Prdenone, Primo
Levi, Provinciale 13, Rovereto, San
Gregorio Barbarigo, San Michele,
Tesina, Tevere, Torino, Trento, Trieste,
Udine, Ugo Foscolo
Alcune aree sono state rese disponibili
da Luglio (Veggiano Zona Idustriale e
Mestrino Zona Industriale) altre pur-
troppo in ritardo rispetto alla stima.
L'area di Arlesega è quella che per ulti-
ma è stata resa disponibile per proble-
mi legati alla vecchia infrastruttura
Telecom Italia.
Per verificare la corpertura effettiva
delle vostre abitazioni dovete andare
sul sito di Fastweb ed inserire la via
completa di civico, il sistema vi darà
indicazione del tipo di copertura dispo-
nibile che sarà FTTS 100/30 (Fiber to
the street) oppure ADSL 20 Mb.
Il servizio, poi risulta essenziale per il

totale funzionamento delle lavagne LIM
di cui sono state dotate tutte le aule
delle nostre scuole.
Ci scusiamo, volevamo arrivare prima
ma alcuni ritardi a noi non imputabili ci
ha un po’ rallentato (a volte un po’
disarmato) ma non condizionato a pro-
cedere e ora ad….. andare veloce!!!

COMMERCIO 
FINALMENTE 
QUALCUNO 
SE NE ACCORGE
Non solo Volontà ma un vero e
proprio progetto di
Valorizzazione e uno staff di
professionisti!!!
PASSAGGI A NORD OVEST: LE
STATALI DELLO STREET
COMMERCE 
Un progetto per cominciare da Zero.
A partire dai primi giorni di settembre
hanno preso avvio una serie di inter-
venti  che, grazie ad un finanziamento
concesso dalla Regione Veneto prevede
l’individuazione e creazione di un
Distretto del Commercio (Legge
Regionale n.50/2012), caratterizzeran-
no il nostro territorio nel corso del
2016,.
Costruito in partnership con i Comuni
di Selvazzano Dentro, Rubano e
Veggiano, nonché con le Associazioni di
Categoria Ascom e Confesercenti, il
progetto denominato: “PASSAGGI A
NORD OVEST: LE STATALI DELLO
STREET COMMERCE” tenterà di viva-
cizzare il nostro centro urbano valoriz-
zando e/o riqualificando, ove possibile, il
Sistema Commerciale Locale.
Va da se che il miglioramento è un pro-
cesso lento, che va studiato, pianificato
e concordato con chi ogni giorno
caratterizza ventiquattro ore su venti-
quattro le aree del centro, e diventa più
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Ambiente

che mai indispensabile ripensare il
futuro dei centri urbani recuperando
quei punti di forza e quei valori (stori-
cità, unicità, servizio, prossimità, ecc…)
che hanno segnato positivamente il
nostro passato, mettendo il tutto a
sistema come fosse un’unica entità.
Ecco perché il progetto in questione
prevede l’avvio di diverse attività: azio-
ni di marketing e promozionali per
aumentare l’attrattività dei territori,
interventi strutturali per qualificare le
aree rilevanti del centro, nonché per-
corsi formativi, consulenze individuali e
azioni volte allo sviluppo imprenditoria-
le di tutta quella moltitudine di attività
che caratterizzano il nostro centro.
L’unione d’intenti di ogni attività com-
merciale che caratterizza Mestrino sarà
indispensabile per la buona riuscita del
progetto, in quanto, l’esperienza di
acquisto, che offriamo ogni giorno a chi
sceglie il nostro territorio comunale
per fare shopping o acquisti mirati, è il
riassunto di una serie di fattori (servi-

zio, funzionalità, socialità e territorio)
sui quali tutti noi incidiamo in grande o
piccola parte. L’individualismo imprendi-
toria, nel suo massimo concetto di fre-
nesia e solitudine, oggi non porta più ad
obiettivo; diventa vitale riprogettare il
futuro delle nostre imprese mettendo
in condivisione tutte le situazioni che
vanno oltre le proprie mura aziendali e
che impattano su ciò che è il Nostro
Sistema Commerciale del Centro.
A supporto di quanto appena detto, il
progetto “PASSAGGI A NORD OVEST:

LE STATALI DELLO STREET COM-
MERCE”ci condurrà in un’esperienza
che coinvolgerà anche i Comuni a noi
limitrofi, di conseguenza ci si augura di
poter attivare per voi una serie di dina-
miche che andranno ben oltre gli attua-
li confini di visibilità.
Le premesse sono allettanti, alle impre-
se è chiesta partecipazione costruttiva
e attivismo propulsivo per innalzare l’in-
teresse individuale e della collettività. 
Confidiamo nel Vostro supporto per
massimizzare ogni opportunità che Ci
verrà costruita.
Così come già fatto con l’incontro tenu-
tosi il 24 novembre 2015, dopo il perio-
do Natalizio avremo l’occasione di riu-
nirci per trattare le attività che ci
riguarderanno e dare inizio alle attività
che più vi vedono coinvolti.

Marco Agostini 
Ufficio Commercio:  

stefano.grosselle@comune.mestrino.pd.it
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SICUREZZA 
IDRAULICA 
DEL TERRITORIO"
Anche nell’ultimo anno si sta continuando l’azione intrapre-
sa dall’ inizio del nuovo mandato e cioè il rispetto del terri-
torio con i gli oneri che questo comporta. Si sono coinvolti
a tal scopo anche diversi Enti di “difficile avvicinamento”
come Veneto strade (per cura Asfalti e Manutenzione fosso
via Mestrina (Foto n. 4 e Foto n 5), Etra (asfaltatura pista
ciclo pedonale su passerella Arlesega (foto n. 3)) e Consorzio
Brenta (accordo di programma per interventi anche su rete
idraulica minore), oltre che i privati. E’ infatti necessario
mantenere in buono stato la rete di smaltimento delle acque

bianche in modo da garantire il deflusso dell'acqua e limitare
eventuali danni. Come già avvenuto lo scorso anno il
Comune da parte sua sta procedendo al  risezionamento di
alcuni fossi (vedi foto fossi via Fermi (foto n. 1 e foto n. 2) e
via Mestrina (Foto n. 4 e Foto n. 5) ove il comune ha colla-
borato rispettivamente con i privati frontisti e Veneto
Strade) ma per garantire il buon funzionamento della rete è
necessaria anche la collaborazione dei privati che dovrebbe-
ro attenersi al rispetto di quanto stabilito dai regolamenti
comunali. L'espurgo di fossi e canali è normata dall'articolo
21 del vigente regolamento di polizia rurale che individua i

soggetti che devono provvedere alla manutenzione degli
stessi; anche le tombinature devono essere manutentate e
conservate sgombre a cura e spese dei proprietari si eviden-
zia che in caso di trascuratezza o di inadempienza da parte
del proprietario o del conduttore di un terreno l'ammini-
strazione può far eseguire lavori a spese dell'inadempiente
ferma restando la sanzione per la violazione accertata.
Relativamente alla natura dei terreni si ricorda che la stessa
deve rispettare la distanza minima indicata dall'articolo 25
del Regolamento in modo da evitare l'ostruzione parziale o
totale dei fossi, la rovina dei fossi e canali e danneggiamento
delle strade.

L’Assessore all’Ambiente Ecologia e Sport
Giovanni Tombolato

Pista ciclo pedonale Arlesega

Fosso via Fermi

Fosso via Mestrina
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Avvicinamento, condivisione e supporto allo Sport di Mestrino e alle
sue Associazioni sportive.
L’amministrazione, compatibilmente con le risorse a disposizione, vuole
far fronte a massimizzare i servizi, offrendo una disponibilità condivi-
sa ed adeguata delle strutture e mezzi con maggior opportunità di
crescita nello sport.
Azione, quindi, che va a incidere maggiormente sulla crescita e valoriz-
zazione del settore giovanile.
Un Amministrazione attenta alla vera essenza della crescita nello
sport.
Un Amministrazione protagonista e partecipe nelle difficoltà, in cui le
varie abilità e qualità vanno enfatizzate.
Un Amministrazione che non guarda l’aspetto agonistico ma  è prota-
gonista nelle sue responsabilità e salvaguarda con determinazione l’im-

portante aspetto sociale dello sport.
Un’azione nuova per Mestrino, mai esplorata da alcuna
Amministrazione, un rispettoso lavoro di squadra con Associazioni
sportive, che mira  ad alleggerire il carico di attività ordinarie non spor-
tive e spese indirette da parte delle Associazioni usufruttarie degli
impianti aiutandole quindi ad avere più risorse (in termini di tempo e
economie) da investire nella formazione dello sport e nello sviluppo
delle attività.
Partendo dai settori in questo momento più in difficoltà in termini di
strutture e disponibilità (in questo momento il calcio Lissaro e
Mestrino), s’intende allargare, nei prossimi anni, l’azione a tutto lo sport
di Mestrino.
Il progetto partito nella primavera del 2015 è già attivo in:

Un “brand” caratteristico accom-
pagnerà ogni atleta. 

Il brand "TUGHEDDA-
Mestrino Sport" del
Comune di Mestrino
impresso sulle magliette
degli atleti di ogni squa-
dra e settore, come  chia-
ro e indelebile segno di
volontà e di orgoglio nel
supporto condiviso della
crescita dei nostri giovani
nello sport.

Il brand realizzato gratuitamente e ad hoc da
un desiner e nostro concittadino,  presentato
in un evento pubblico del 4 luglio di premia-
zione di alcune eccellenze e risultati dello
sport di Mestrino della stagione 2014-2015,
raffigura con tre stelle stilizzate il Comune di
Mestrino con le sue due Frazioni uniti nello
sport, simbolo culturale di vita, condivisione e
rispetto.
I colori sono l’azzurro dello sport italiano e
l’arancio di un sole che accende e riscalda,
come vuole essere l’azione
dell’Amministrazione nel supporto al lavoro e
attività delle Associazioni Sportive impegnate
nello sport. Sin dalla prossima stagione il
brand, ove possibile e senza mettere in diffi-
coltà le Associazioni Sportive, in modo pro-
grammato nei prossimi tre anni dovrà essere
stampato sulle maglie dei giocatori che milita-
no nelle squadre di Mestrino e usufruiscono
delle nostre strutture;

Un esempio reale vicino ai giovani:
Impianto sportivo Francesco
Bertocco 

Una esperienza negativa ha colpito la Società
ASD Calcio Mestrino, ma le azioni che valo-
rizzano la figura del capitano Francesco
Bertocco in ogni angolo dell’impianto comu-
nale di Mestrino sono esempio di come i
volontari, la famiglia Bertocco e la famiglie dei
calciatori intendono far crescere i propri
ragazzi nello sport.
Quanto l’assenza fisica naturalmente ha tolto,
la forza morale crea: un volano positivo, fonte
di energia e motivazione per atleti e persone
coinvolte nel supporto alle attività.
Intitolare, quindi, l’impianto al Capitano
Bertocco: è un segno di vita concreta e di vici-
nanza al territorio, stimolo di rispetto, cura e
dedizione ai valori della vita oltre lo sport.  
Autorizzazioni già ottenute e in programma-
zione l’evento di intitolazione.

In sinergia con le Associazioni
sportive si stanno attivando soluzioni delle
problematiche legate agli impianti sportivi di
Via Filzi e in parte anche nella gestione (in
alcune realtà) di alcuni aspetti di ordinaria
manutenzione degli stessi.
Questo in aggiunta a quanto già in attuato da

parte delle Associazioni sportive, dovrebbe tra-
dursi in un consolidamento del mantenimen-
to del buon livello di adeguatezza operativa in
cui si trovano i nostri impianti.  
Sono in fase di allestimento:
- Impianto Francesco Bertocco-Via Filzi: in alle-
stimento e omologazione di due nuovi campi
illuminati da allenamento e partita. (disponibi-
li da gennaio-febbario 2016) Operazione
necessaria per accogliere tutte le necessità del
settore giovanile di Calcio Mestrino e in parte
del Calcio Lissaro;
- Arlesega- progetto riqualificazione centro: in
allestimento campo
da calcetto omologa-
to, illuminato, in sinte-
tico per allenamento
e partite settore gio-
vanile.  
Questo campo non
sarà solo dedicato alla
attività calcistica delle
Associazioni sportive
ma anche a libero
accesso (controllato e
programmato) dei
ragazzi e/o pubblico
generico, famiglie,
gruppi.

Marco Agostini 
(Presidente Consiglio Comunale- Incaricato

Associazioni) 

Giovanni Tombolato (Assessore Sport) 

"TUGHEDDA- Mestrino Sport" 
(Progetto da Zero) un modo diverso di vedere lo sport. 
Un’amministrazione vicina alle Associazioni sportive è un’Amministrazione 
vicina alle famiglie.

IMPIANTO COMUNALE CALCIO FRANCESCO BERTOCCO

Numero 4 campi omologati e illuminati con spogliatoio annesso indipendente.

CENTRALE
CAMPO 1

NEREO ROCCO
CAMPO 2

CAMPO 3 CAMPO 4

SOGLIATOIO

SO
G

LI
AT

O
IO

SO
G

LI
AT

O
IO

   

         

 

 
 

  

   

         

 

 
 

  

   

         

 

 
 

  

   

         

 

 
 

  

   

         

 

 
 

  

   

         

 

 
 

  

   

         

 

 
 

  

   

         

 

 
 

  

   

         

 

 
 

  

   

         

 

 
 

  

   

         

 

 
 

  

   

         

 

 
 

  

   

         

 

 
 

  

   

         

 

 
 

  

   

         

 

 
 

  

   

         

 

 
 

  

   

         

 

 
 

  

   

         

 

 
 

  

   

         

 

 
 

  

   

         

 

 
 

  

   

         

 

 
 

  

   

         

 

 
 

  

   

         

 

 
 

  

   

         

 

 
 

  

   

         

 

 
 

  

OCOTNAMPII

mpca4romeuN

   

         

 

 
 

  

ARFOICLACE LANMUO

itanmiullieitagolmooimp

   

         

 

 
 

  

OCCOTERBOESCCNA

issoennaoiotailgospnco

   

         

 

 
 

  

.etnednepidni

   

         

 

 
 

  

   

         

 

 
 

  

   

         

 

 
 

  

   

         

 

 
 

  

   

         

 

 
 

  

   

         

 

 
 

  



CALCIO MESTRINO
Il settore giovanile è al top
Entusiasmo allo stadio Francesco Bertocco per i risultati del settore gio-
vanile, in particolare la categoria Allievi Regionali, classe 99 che sta
disputando un campionato al vertice a suon di vittorie: 10 su 10 con
37 gol fatti e solo 10 subiti. La squadra di Mister Faccenda è a trazio-
ne anteriore ma soprattutto ha tutti giocatori titolari, 24 ragazzi che
potrebbero conquistare il titolo Elité. Anche i Giovanissimi Regionali
2001 stanno disputando un ottimo campionato, seguiti dai loro diri-
genti fra i qualil'instancabile dirigente Toni Lovison, affrontano a viso
aperto un campionato importante. Nelle categorie Sperimentali arran-
cano sia Giovanissimi che Allievi ma si sa le Società con la quale ci si
confronta sono importanti e sono campionati difficilissimi. Oltre alle

squadre partecipanti ai Campionati Regionali ci sono anche  tutte le
altre squadre della “SCUOLA CALCIO” che partecipano ai vari cam-
pionati, ESORDIENTI, PULCINI e PRIMI CALCI, la Società Calcio
Mestrino è felice di poter vedere i propri ragazzi raggiungere compe-
titività ed essere vincenti, vederli crescere anno dopo anno è soddisfa-
zione del lavoro fatto in passato.

PASSI SULLA VIA
Da ottobre è stato attivato un corso di Viet Tai Chi, disciplina che trae

le sue origini dalla saggezza orientale,
adattata al pensiero occidentale.
Il VTC si propone come Arte del benes-
sere, con movimenti lenti e armoniosi,
associati ad una respirazione consape-
vole. Non richiede particolari doti spor-
tive ed è possibile praticarlo a qualsiasi
età.
Siamo nella palestrina in viale Trieste
2/c martedì 9,30 e venerdi 20.30 
Informazioni: Isabella 338/6424050
- Daniele 338/2112010 - www.viet-

taichi.it. 

CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM
Il valore dello sport
Nata nel 1995, con tre squadre di Serie A e più di 800 soci,  la Corpo
Libero Gymnastics Team è un punto di riferimento della ginnastica ita-

Sport e Associazioni
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liana. Lavorando attorno alla ginnastica in tutte le sue espressioni,
l'Associazione mira a valorizzare sia l'impegno tecnico sia la crescita
personale dell'atleta.
La società padovana è presente anche a Mestrino con i corsi di gin-
nastica artistica femminile che si tengono nella palestra delle scuole
medie il mercoledì e il venerdì. Per info: 334 9560608; www.corpolibe-
ro.org.

ELIOS MESTRINO
Elios Mestrino è costituita da volontari che impegnano del tempo libe-
ro per attivita’ informative, educative/culturali su ambiente, inquina-
mento, salute e sicurezza stradale. Elios ha 11 anni di vita, nata da un
comitato di cittadini che lottava contro l’inquinamento da sostanze chi-

miche di alcune industrie vicine. Collaboriamo con altre Associazioni,
con l’Amministrazione e con la Parrocchia per realizzare progetti che
mirino al rispetto e all’amore delle persone, dell’ambiente e della salu-
te. Abbiamo bisogno anche del vostro aiuto: contattateci . 

Siamo su Facebook. E.mail  elios_mestrino@libero.it
Associazione Elios Mestrino

SOLAR JUNIOR 
PROPONE NELL’ANNO 2015/2016
“SolarMandaLarte” corso artistico creativo di Mandala con
l’obbiettivo di far emergere, accogliere e tradurre in colori le emozioni,
le idee e le sensazioni del bambino. In modo da esprimere se stesso
con la creazione di un’opera artistica unica nel suo genere, senza rego-
le prestabilite che inibiscono la sua creatività. Imparerà gli elementi
della natura TERRA,  ACQUA,  ARIA, FUOCO. Il laboratorio prevede la
realizzazione di un’opera individuale che il bambino terrà come ricor-
do e di un mandala di gruppo che verrà esposto durante le attività
dell’ associazione.  A metà laboratorio verrà offerta la merenda bio a
tutti i partecipanti (prodotti acquistati presso il punto vendita Bio
Energy a Bosco di Rubano). Solar Associazione sposa una filosofia di
alimentazione sana, soprattutto quando svolgiamo laboratori di questo
genere.

“UN MARE DI SASSOLINI” laboratorio creativo
che prevede la creazione di un simpatico acquario rea-
lizzato con materiali di riciclo e la pittura sui sassi, i
quali verranno trasformati in fantasiosi pesciolini prota-
gonisti del nostro laboratorio. Il bambino apprenderà attraverso le tec-
niche della pittura e del collage a sviluppare la propria fantasia e dare
valore ad un elemento naturale quale il sasso, avvicinandosi al contat-
to con la terra e ai suoi elementi apparentemente inanimati. 
“PICCOLI CUOCHI CRESCONO” laboratorio creativo di cuci-
na grazie al quale i bambini attraverso la preparazione di minestroni,
la manipolazione di farine ed impasti,  riscopriranno il
piacere di fare le cose insieme e la soddisfazione di
cucinarle e di condividerle in famiglia come una volta.
Si riscopre il piacere di fare e di manipolare il cibo
attraverso i cinque sensi, in modo pratico, spontaneo e
divertente. Con le mani in pasta i bambini impareranno a conoscere
gli alimenti, la loro provenienza e di conseguenza permetterà loro di
avere un rapporto sano con il cibo nel rispetto dell’ ambiente.
“LA BOTTEGA DEI REGALI“ laboratorio artisti-
co creativo nella quale verranno impiegati materiali di
riciclo e i materiali che la natura ci regala (pigne,
rametti, foglie). Attraverso la realizzazione di originali
lavoretti di Natale, il bambino imparerà a riutilizzare
ed a non sprecare il materiale sopra citato; a meravi-
gliarsi di quanta bellezza può esserci in un oggetto
non commerciale e trovare soddisfazione nel realizza-
re un regalo alternativo creato da lui. Da poco tutto si
può recuperare dando sfogo alla fantasia e alla creatività.
“CREIAMO IL NOSTRO ACCHIAPPASOGNI” laboratorio
che prevede la costruzione, in alcuni casi con la collaborazione dei
genitori, di un oggetto “magico”. L’acchiappasogni sarà l’amuleto per i
vostri bambini, uno strumento di accettazione di qualsiasi sogno, servi-
rà ad intercettare i loro sogni e a dirigerli, se positivi, al filo delle perli-
ne (forze della natura), se negativi, li affiderà alle piume facendoli vola-
re via alle prime luci del mattino. I bambini costruiranno con le proprie
mani o grazie all’aiuto di uno dei genitori il proprio amuleto magico
che li aiuterà ad affrontare il buio della notte con meno paure e fasti-
di facendoli sentire più forti e protetti.
… E tanti altri laboratori in fase di sviluppo per il piacere di stare insie-
me, crescere, conoscersi e creare!!!
ISCRIZIONI SU PRENOTAZIONI PER INFO CONTATTARE ALICE,
CAMILLA , CINZIA
m@il: junior@solarassociazione.org o al numero 049/8257375
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Associazioni

COLLABORAZIONI TRA 
ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO...
Tombola e Caritas: indovina la relazione!

EIl titolo sicuramente vi porta a pensare; non
avendo comunque il tempo per farvi riflettere e
indovinare la risposta, eccovi la soluzione. 
Al centro Anziani Anteas di Mestrino, da vari anni

si gioca a tombola al Sabato. Vi partecipano con
costanza una ventina di socie e soci, e si diverto-

no pure. Il premio, per vari motivi,  non può essere in denaro e, pertan-
to si distribuiscono alle vincitrici ed ai vincitori dei buoni per acquisto di
generi alimentari.
La relazione con Caritas consiste nel fatto che il Direttivo ha predi-

sposto un progetto che mette in relazione Tombola e Caritas in quan-
to, con parte che del ricavato in denaro che i partecipanti impegnano
per partecipare al gioco, si è istituito un fondo da devolvere alla
Infermeria Caritas di Mestrino per le spese di funzionamento che, ci
assicurano i responsabili della struttura, sono davvero tante. La Caritas,
dal canto suo, offre ai mestrinesi, e quindi anche ai soci/e del Centro,
servizi di infermeria quali: piccole medicazioni, semplici analisi tipi gli-
cemia e colesterolo, informazioni utili per la salute, ecc. Oltre a ciò la
collaborazione porta anche alla programmazione ed effettuazione di
riunioni formative ed informative sui principali problemi di salute delle
terza età.
Per fare un esempio, già da vari anni nel periodo invernale si sono
effettuate molte riunioni informative, tenuti da infermieri professionali
dell' Infermeria Caritas di Mestrino e medici di varie specialità: diabe-
te, ipertensione, fisioterapia, informazioni sul funzionamento delle strut-
ture sanitarie, i vaccini, la corretta alimentazione, prevenzione dei
tumori, la ricerca telethon, l’Aido e i trapiantino organi, ecc.

Eccovi spiegata la relazione Tombola-Caritas, e vi assicuriamo che il
progetto funziona molto bene.

Il presidente del Centro Anziani Anteas: Marcello Vedovato
La presidente dell’Infermeria Caritas: Marina Nicetto

PROGETTO DA ZERO- 
PRIMA CENA DELLE ASSOCIAZIONI
I nostri nonni dicevano sempre che: “intorno ae toea si fa fame-
ia” (attorno ad un tavolo si fa famiglia).
Lontani sono i tempi in cui questo principio era cardine e base
di ogni famiglia: chi di noi non ha un ricordo dell’infanzia in cui
attorno un tavolo a casa dei nonni, in alcune occasioni ci si tro-
vava Tutti (molti) insieme a condividere emozioni e progetti.
Gesti semplici, cibo semplice e un vero e unico grande princi-
pio STARE INSIEME nonostante le umane differenze.
Cos’è stata la prima cena delle Associazioni….

Per chi c’era proprio solo un: 
Sincero, Ricercato e convinto STARE INSIEME!!!
Ci siamo arrivati dopo un percorso iniziato circa due anni fa.
Un percorso fatto di reciproco supporto di costruzione di una
relazione che sta diventando sempre più solida, e sempre più
partecipata e sentita.  Non la solita cena della Associazione X
e i suoi associati, ma le Associazioni di Mestrino, Lissaro e
Arlesega insieme con il solo principio della MUTAUALITA’: io
ho qualcosa di prezioso e lo condivido con te. Principio che si
è concretizzato e valorizzato in numerosi progetti ed eventi.
Quindi dopo tanto lavoro e con l’intensa programmazione che
ci coinvolgerà nel prossimo futuro, abbiamo voluto trascorre
un semplice ma significativo momento.
Progetto da Zero è anche questo e Noi siamo sempre per le nostre
Associazioni.

Marco Agostini, Roberta Sarasin, 
Mariagrazia Lonigo,  Andrea Carraro.
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Cari concittadini, nel poco spazio a
nostra disposizione sintetizzeremo

quasi un anno di attività e di interven-
ti per la difesa e lo sviluppo della comunità.

Per forza di cose procederemo per punti,
confidando di avere la vostra attenzione e
restando sempre disponibili, nelle nostre riu-
nioni e soprattutto attraverso il contatto
diretto con noi consiglieri,  ad accogliere sug-
gerimenti, proposte e stimoli. 
E’ questa l’impronta che caratterizza la
nostra lista: opposizione dura e polemica
quando serve, produzione di proposte e sug-
gerimenti, purtroppo spesso inascoltati, per
il miglioramento della vita comunitaria. Il
gruppo consiliare di ViviMestrino non inse-
gue, come altri in consiglio, ogni minuzia, rin-
correndo la giunta con interrogazioni e
mozioni, redatte spesso ai soli fini mediatici,
ma si concentra su pochi e rilevanti temi,
come quelli esposti di seguito, e invita i cit-
tadini tutti a riflettere, partecipando e
facendo sentire la propria voce, ora e alle
prossime elezioni, per mettere fine al degra-
do culturale e democratico della comunità.
Nell’attesa fiduciosa di giorni meno bui,
auguriamo a tutti che la luce del Natale
risplenda in tutte le case.

Rifiuti. 31 luglio 2014: la giunta, col voto contrario
delle opposizioni, approva l’affidamento della raccolta
dei rifiuti sino al 2033 a ETRA in house providing (cioè
senza gara). 26 giugno 2015: rinvio dell’approvazione
della convenzione per la costituzione del Bacino “Brenta
per i rifiuti” previsto da una legge regionale.
Novembre 2015: assemblee per i rifiuti (tranne che
ad Arlesega!): tecnici ETRA lasciati in pasto ai cittadini
infuriati dagli amministratori locali, presenti ma silenzio-
si. Cosa è successo tra la prima e l’ultima data? Il cambio
di guardia al vertice ETRA: da Svegliado, area centro-
destra a Levorato, area centro-sinistra. Nel mezzo una
costante: un assessore all’ambiente incapace di com-
prendere i reali bisogni della popolazione e le reali criti-
cità del servizio passato e presente (dalle sue dichiara-
zioni registrate in consiglio o rilasciate alla stampa: “si
produce troppo umido”, “si produce troppo secco”, “se
l’umido puzza bisogna metterlo in congelatore”, “l’Etra
deve acquistare nuovi camion” ed è per questo che non
riduce la bolletta a carico dei cittadini, “le anomalie più
consistenti si verificano in via Aquileia” alludendo chiara-
mente alla maggiore presenza di extracomunitari in
quella via ecc). 
Il nuovo meccanismo escogitato non premia i più virtuo-
si, ma penalizza i tanti che per svariati motivi producono
più residuo secco o sono costretti a smaltirlo più fre-
quentemente (famiglie con bimbi piccoli, anziani, residen-
ti in abitazioni piccole che non possono accumulare,
residenti in condominio). Ciliegina sulla torta: la riduzio-

ne dei turni di ritiro dell’umido.
Poste. Raccolte da ViviMestrino centinaia di firme di
cittadini per chiedere l’adeguamento e lo spostamento
degli uffici postali attuali che non garantiscono né priva-
cy né fruibilità. Totale incapacità e mancanza di autorevo-
lezza dell’amministrazione nel trattare con i vertici delle
poste soluzioni alternative.
Piazze. Iniziati i lavori ad Arlesega, con un impegno per
il primo stralcio di € 450.000. Ma delle vostre proposte
raccolte attraverso le assemblee da noi indette, nessuna
traccia, come nulla si è saputo più della modifica e messa
in sicurezza della fermata del bus, la leva di cui si erano
fatti forza i promotori di questa opera. Della piazza di
Mestrino  centro forse apprenderemo qualcosa da que-
sto notiziario. 
Sport e impianti. Attendiamo da mesi la documenta-
zione richiesta sulle società sportive e i criteri di asse-
gnazione di fondi e strutture.
Biblioteca. Bocciata anche una mozione molto propo-
sitiva di ViviMestrino che mirava ad una maggiore condi-
visione delle scelte culturali della biblioteca con gli uten-
ti e che poteva raccogliere veramente il consenso di
tutti.  Adesso ci chiediamo invece: quale cultura si fa in
paese, oltre alle feste strapaesane?
Commissioni. ViviMestrino ha presentato innumere-
voli proposte per l’istituzione di commissioni consultive
sui temi comunali più sensibili, bilancio ed edilizia pubbli-
ca e privata. Ma le commissioni, strumento elementare e
“gratuito” di democrazia e condivisione,  per l’ammini-
strazione autarchica di Mestrino sono come il fumo negli
occhi. La sola concessa, quella sugli affari sociali (per i
quali, per inciso, il comune ha risparmiato ben 150.000
euro nel 2014), si riunisce a vuoto, con la presenza silen-
ziosa dei consiglieri di maggioranza, senza ordine del
giorno e senza proposte della maggioranza.
Scuola. In compenso l’amministrazione si occupa sotto
banco di raccogliere firme contro la teoria del “gender”,
senza neppure conoscerne il significato.  Adeguamenti
antisismici, ampliamenti e altro restano al palo, ma arri-
vano le lavagne interattive per tutte le classi, destinate ad
un sottoutilizzo, per la modica cifra di 100.000 euro,
novità annunciata in pompa magna sulla stampa locale,
per recuperare un’immagine deteriorata in mille occa-
sioni. 
Immigrazione e accoglienza. L’amministrazione,
sempre più appiattita sulle posizioni fascio-leghiste, ade-
risce alla fronda del sindaco di Bitonci. Mentre molte
realtà provinciali accolgono i profughi in piccoli numeri
senza alcun problema, quella ventina di comuni “ribelli”,
Padova e Mestrino in testa, lascia incancrenire la situa-
zione della tendopoli della caserma  Prandina. 
Su scuola e immigrazione le nostre mozioni languono da
quasi 4 mesi in attesa che si calmino le acque, con l’aiu-
tino delle LIM, ma il diavolo, sotto forma di ETRA, ci ha
messo la coda!

I consiglieri Simone Dalla Libera, Nicola Gottardo,
Barbara Bano, Paolo Menallo

VIVI MESTRINO
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Gruppi consigliari

Cari cittadini,
ci troviamo per la terza volta a scrivervi tramite questo notiziario,
un mezzo di comunicazione rivolto alla cittadinanza che prevede
che chi governa questo paese (che secondo noi passerà alla storia
come il sindaco delle tasse) abbia tutto lo spazio a disposizione e gli
altri praticamente nulla o quasi. Un bell’esempio di Democrazia e
Libertà!
Il M5S MESTRINO continua sempre con impegno e passione il pro-
prio lavoro in Consiglio Comunale. In questa seconda parte del
2015 abbiamo presentato, come ormai nostra consuetudine e impe-
gno verso i cittadini, numerose mozioni, interrogazioni e richieste. Il
poco spazio a disposizione ci impone sintesi e allora le ricordere-
mo … ma non subito, perché prima vogliamo raccontarvi la nostra
grande battaglia per curare gli interessi di tutti i cittadini e non quel-
li di una qualsiasi azienda che svolge un servizio e si fa pagare lauta-
mente!!!
Stiamo parlando di RIFIUTI, ci sono tante novità, la più evidente è il
dover conferire l’immondizia (secco, carta, vetro) in appositi e “per-
sonali” contenitori che dovranno essere ritirati dai cittadini.
Questi “bidoni” saranno muniti di microchip che servirà per identi-
ficare “chi” produce il rifiuto e “quante volte” tal rifiuto verrà rac-
colto.
Il principio che sembra spingere questo importante cambiamento,
pratico e anche culturale legato al rifiuto, appare “sano”, sia dal
punto di vista del decoro e sia dal punto di vista dell’incentivo alla
sempre più attenzione alla differenziazione della nostra spazzatura.
Tra le righe però leggiamo, ed è giusto fare molta attenzione, altri
cambiamenti che sono meno “enfatizzati” sia da Etra (giustamente
per loro) e sia dall’amministrazione di Pedron e Agostini (e questo
invece è ingiustificabile).
Oggi il numero di passaggi e raccolte del rifiuto secco è pari a circa
52 all’anno, ovvero uno alla settimana.
Con il nuovo sistema il numero dei passaggi e di conseguenza il
numero di raccolte annue è ridotto della metà. 
Il camion per la raccolta del secco passerà ogni due settimane.
MA ATTENZIONE!
La tariffa che andremo a pagare non è più fissa, bensì variabile ed è
legata al numero di volte che porteremo fuori i nostri bidoni (ecco
il perché del microchip).
Scopriamo quindi (ce lo dice proprio Etra nella lettera) che il nume-
ro di raccolte annue previste nella tariffa base per una famiglia di
quattro persone è 16  (per una famiglia di tre, 14)!!!
Questo significa che nella tariffa base è prevista circa (poco più) una
sola raccolta al mese del secco !!!
SUPERATI I 14 PRELIEVI ANNUI, OGNI PRELIEVO IN PIU’ CI
COSTERA’ 3 EURO!!!
È evidente, quindi, che il servizio passa dagli attuali 52 prelievi ai futu-
ri 14 !!
Il servizio ci viene ridotto di quasi il 73%
Avremo una cospicua riduzione della tariffa rifiuti per questo?
La risposta è NO !!!
Anzi, chi sarà distratto o chi continuerà con le vecchie abitudini,
rischia di trovarsi un incredibile aumento di tariffa, ripetiamo 3 euro
ogni prelievo in più rispetto al numero previsto da Etra (e accetta-
to anzi VOLUTO da Pedron e Agostini).
Un esempio? Se una famiglia di tre persone fa svuotare il bidone del
secco ogni due settimane, raggiunge circa 26 prelievi annui e ne
pagherà ben 12 fuori dalla tariffa base, sono 36 euro di aumento!!!!
Ecco quindi che Pedron, Agostini e i suoi seguaci ci propinano un
importante riduzione del servizio rifiuti a fronte di un aumento di
tariffe a carico dei cittadini. 
Fantastico, hanno fatto davvero i nostri interessi!!
E chi sta raccontando che è Etra che vuole tutto questo è giusto
che sappia che in realtà Etra fa semplici proposte al Comune (fa i
suoi interessi!!!) e il Comune di Mestrino può trattare, può modifi-

care, può bocciare le proposte. Può cioè difendere gli
abitanti di Mestrino, può difendere le nostre tasche,
può fare ripetiamo GLI INTERESSI DEI CITTADINI!!!
Pedron, Agostini & c. hanno votato e approvato questo
progetto e questo piano finanziario.
NOI DEL M5S CI SIAMO OPPOSTI E A SUO TEMPO QUESTE
COSE LE ABBIAMO SOTTOLINEATE IN CONSIGLIO COMU-
NALE.
LE ABBIAMO RIBADITE PIU’ VOLTE NEL NOSTRO SITO, SU
FACEBOOK, NEI BANCHETTI CHE FACCIAMO LA DOMENI-
CA
Noi abbiamo a cuore gli interessi di noi cittadini.
Pedron, Agostini & c. secondo voi fanno lo stesso?
Chi ha eletto Pedron? Sono stati i cittadini o è stato Etra?
Di chi deve fare gli interessi Pedron e Agostini ? Dei cittadini o di
Etra?
Ma come sopra ricordavamo abbiamo fatto molto altro in questi
mesi, ricordiamo la mozione sul no OGM a Mestrino (parere favo-
revole della maggioranza), la mozione sugli orti botanici (l’ammini-
strazione ha dimostrato interesse ma poi tutto fermo), la mozione
sull’area cani (bocciata da Agostini, Pedron ecc…), la mozione sui
consigli comunali per ragazzi (bocciata da Agostini, Pedron ecc…),
la mozione sui consigli comunali ad Arlesega e Lissaro (approvata da
Pedron ecc… ma DIMENTICATA, infatti non ne hanno fatto nem-
meno uno!), la mozione sugli aiuti alle popolazioni della riviera del
Brenta colpite dal tornado (approvata da Agostini, Pedron ecc.. che
hanno promesso un evento in paese con finalità benefiche MAI
REALIZZATO!), la mozione sul baratto amministrativo, quella sulla
sanità e infine proprio quella di cui sopra abbiamo tanto parlato
ovvero sul sistema raccolta rifiuti.
Numerose anche le interrogazioni (elenco lungo) e  le richieste
(idem).
Naturalmente ci piacerebbe informarvi nel dettaglio ma NOI non
abbiamo a disposizione l’intero notiziario !!!
Ma vogliamo citare pari pari quello che vi abbiamo scritto nell’edi-
zione del notiziario uscita lo scorso maggio. Leggete con attenzio-
ne: “…ricordiamo che Pedron e i suoi alleati hanno deci-
so e votato da soli l’affidamento, per 20anni, della
gestione raccolta rifiuti a Etra, senza pensare nemmeno per un
attimo di verificare se il mercato offrisse aziende che, a parità di buon ser-
vizio, garantissero costi molto più bassi a carico dei cittadini. Noi avrem-
mo voluto indire una gara tra differenti e più operatori,
come si conviene nel gestire oculatamente i soldi dei cittadini.”
NOI AVEVAMO CAPITO COSA STAVA ACCADENDO E ORA E’
CHIARO A TUTTI I CITTADINI!!!!!!!!!!!!!
Se volete informarvi su quanto facciamo potete seguirci sui nostri
canali come ad esempio il nostro blog
(movimentocinquestelle.mestrino.blogspot.it), la pagina Facebook
(movimentocinquestelle.mestrino), su Twitter (@M5SMESTRINO)
e sul nostro canale Youtube (MOV5STELLEMESTRINO) o parteci-
pare alle nostre riunioni sempre aperte che si tengono il martedì
sera. Chiamateci al numero 333 7904798 (per messaggi attivo sia
wsp sia telegram).
Una considerazione finale concedetecela: oltre al tanto fumo che
leggerete o sentirete ovunque, rivolgete alle altre liste politiche di
Mestrino una domandina semplice semplice: quante proposte
(mozioni) e interrogazioni avete presentato in consiglio?? Avrete
così una “misura concreta” dell’effettivo operato di chi è tanto
bravo a promettere in campagna elettorale,  ma poi …….
Un sincero grazie  per il tempo che ci avete dedicato e un augurio
di serene festività.

FLAVIO PINTON
Portavoce e consigliere comunale del 

MOVIMENTO CINQUE STELLE - MESTRINO

M5S
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