
“IL PONSO” 
Megliadina e futuro 
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 Torno volentieri sul tema dell’Unione Megliadina, al fine di evitare sterili strumentalizza-

zioni da parte di chi non conosce la situazione in modo appropriato.  

 Innanzitutto c’è da dire che il comune di Ponso ha avuto fino al 2015 la convenienza a re-

stare con i servizi in Unione sotto numerosi profili. Questo accadeva quando i vari servizi/uffici 

erano stati distribuiti presso i diversi comuni in forma proporzionale alla consistenza demografi-

ca di ciascun ente, e tutte le volte in cui detta proporzione non era perseguibile, si applicavano 

misure compensative all’organizzazione, così che Ponso aveva il proprio rilievo in equilibrio 

con gli altri. 

COMUNE Nome Personale trasferito 
N. 

 
 
 
 
Ponso 

  Seren M. (tributi) 
  Bottaro R. (ragioniere) 
  Vigato L. (anagrafe) 
  20h assistente sociale (assunzione di Grillo) 
  20h Lollo M. (oss) 
  1 vigile (posto) 
  Polato C. (tecnico) 
  Franchin F. 18h (tecnico) 

  
  
  
  

6+22 ore 

 
 
Megliadino San Vitale 

  Ortolan G. (ragioneria) 
  Cucco F. (ragioniere) 
  Favero C. (oss) 
  1 vigile (sostituito dopo pensionamento) 
  Ortolan R. (tecnico) 

  
   
5 

 
 
Piacenza d’Adige 

  1 ragioniere (non sostituito dopo pensionamento) 
  Soattin M. (anagrafe) 
  1 vigile (sostituito dopo pensionamento) 
  Bergo A. (tecnico) 
  8h assistente sociale (assunzione Grillo) 
  8h Mantovani T. (oss) 

  
  

4+16 ore 

 
Santa Margherita d’Adige 

  Farinazzo R. (ragioniere) 
  Birro E. (anagrafe) 
  1 vigile 
  Bottaro L. (tecnico) 

  
 4 

 
Megliadino San Fidenzio 

  Vascon V. (ragioniere) 
  Pavan S. 30h (anagrafe) 
  Franchin M. (polizia locale) 
  Spoladore V. 30h (tecnico) 

   
3+30 ore 

Vighizzolo d’Este   Zanon P. (anagrafe) 
  Gasperi P. 25h (suap) 

 
1+25 ore 

 Di seguito si propone la tabella del personale trasferito in pianta organica 

dell’Unione Megliadina per il suo funzionamento generale: il comune di Ponso ha 

contribuito in forza maggiore. 
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 Di conseguenza torna utile vedere la mappa dell’organizzazione dell’Unione che è stata 

in vigore fino al 2015, nel rispetto della proporzionalità della grandezza di ciascun comune: 

Organigramma 
in vigore fino al 2015 

  

Responsabile AREA COMUNE 

Franchin M. 
  
Malfitano S. 

Polizia Locale e 
Protezione civile 
Servizi sociali 
+ tributi 
e suap 

Megliadino San Fi-
denzio 

Ortolan Renzo Urbanistica e LL.PP. Megliadino San Vitale 

Soattin M. Servizi demografici 
  
+ sede unitaria per i 6 
comuni della protezione 
civile 

Piacenza d’Adige 

Polato C. 
  
Ortolan G. 

Edilizia privata e patri-
monio 
Ragioneria 

Ponso 

  Ragioneria (allocata a 
Ponso in via d’urgenza) 

Santa Margherita 
d’Adige 

 Il comune di 

Vighizzolo d’Este 

stava allora viven-

do, in piena auto-

nomia, una fase di 

riflessione su pos-

sibili cambiamenti 

interni: 
 

_ fusione con Car-

ceri; 
 

_ costituzione di un 

gruppo intercomu-

nale di Volontari di 

Protezione Civile  

secondo vie alter-

native all’ Unione. 

 Agli inizi del 2016 è stato stravolto l’assetto della ragioneria, perché i ragionieri sono tor-

nati per la maggior parte del loro tempo lavorativo presso i comuni di appartenenza per occu-

parsi dei relativi bilanci, arrivando paradossalmente a dedicare solo 42 ore/settimana 

all’Unione (che invece ha in gestione tutte le funzioni) contro le 84 ore riservate ai comuni. E 

così gli enti che ricevono maggiori ore di ragioneria (in proporzione ai loro abitanti) sono di-

ventati Piacenza d’Adige e Vighizzolo d’Este, mentre Ponso (il più numeroso) è il più penaliz-

zato. 

COMUNE RAGIONIERE presenza ORE/
settimana 

GIORNI/settimana 

Megliadino San Vitale Cucco F. 18 
+ 12 

più di 1 

Santa Margherita d’Adige Farinazzo R. 
  

18 
+ 12 

  
più di 1 

Megliadino San Fidenzio Vascon V. 15 più di 1 

Piacenza d’Adige Vascon V. 15 più di 1 

Vighizzolo d’Este Bottaro R. 9 1 

Ponso Bottaro R. 9 1 

Distribuzione del servizio di ragioneria (presenza dei ragionieri) nei comuni  
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 Il 29 luglio scorso la giunta 

dell’Unione, senza la mia partecipazione in 

quanto dissentivo, ha introdotto una nuova 

organizzazione nella Megliadina tramite 

l’approvazione di un nuovo organigramma. 
 

 Quello che segue è l’effetto ottenuto: 
 

- è stato spostato a Vighizzolo d’Este un tec-

nico operante a Ponso senza che al sotto-

scritto (ma anche alla giunta, in parte) sia 

mai stato chiarito il beneficio derivante al 

territorio; 
 

- sono stati potenziati all’improvviso gli uffi-

ci tecnici dei due comuni più piccoli, Vighiz-

zolo d’Este e Piacenza d’Adige (?!); 

 

- negli altri 4 comuni, Ponso compreso, non 

è più presente l’ufficio che si occupa del pa-

trimonio e delle sue manutenzioni, per cui 

non si sa a capo di chi siano le segnalazioni 

del fabbisogno. Ci si chiede allora se possa 

essere gestito così un servizio; 
 

- in comune di Ponso non vi è più la presen-

za settimanale (per quanto minima) di un uf-

ficio urbanistica e lavori pubblici per le ri-

sposte dovute; 
 

- è stato depotenziato il servizio di edilizia 

privata che da sempre ha cercato di dare le 

risposte ai cittadini nei tempi più brevi 

(considerata, in più, la crisi del settore). 

Distribuzione dello sportello di assistente sociale nei comuni  

COMUNE Assistente sociale ORE/mese GIORNI/mese 

Ponso Grillo C. 2,5 1 

Piacenza d’Adige Grillo C. 2 1 

Vighizzolo d’Este Grillo C. 1 1 

     
ORE/settimana 

 

 
GIORNI/settimana 

 

Megliadino San Fidenzio Malfitano S. 
  
  
 
Grillo C. 
  

sportello 2,5h/
settimana + presenza 
altre 33,5h/settimana 

+ presenza 12,5h/
settimana 

più di 1 

 I comuni che hanno il servizio maggiormente potenziato sono quelli che fanno capo a 

Megliadino San Fidenzio, quindi (oltre a San Fidenzio) Santa Margherita d’Adige e Megliadi-

no San Vitale, sede tra l’altro del centro diurno per i servizi sociali le cui utenze sono sostenute 

da tutti i comuni aderenti all’Unione. 
 

 Anche nel caso della distribuzione di questo servizio il comune di Ponso è stato meno 

considerato. E tale aspetto emerge oggi con evidenza in ragione del fatto che sono state annul-

late altre misure compensative a suo tempo adottate.  
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IL SINDACO 

Sandro PAROLO 
 

LA GIUNTA 

VICESINDACO Federico BEVILACQUA 
 

ASSESSORE Fulvio MASIERO 
 

 

 

I CONSIGLIERI 

Ilaria BORDIN; Matteo CHIO-

DIN;  Alessia CIBIN; Mara PA-

STORELLA; Maila TURIN 

18 maggio 2016: il Giro d’Italia passa per Ponso 

ALCUNE CONSIDERAZIONI 
  

 Al termine del consiglio dell’Unione del 15 settembre scorso gli amministrato-

ri di maggioranza hanno detto che dopo 15 anni l’Unione Megliadina ha probabil-

mente esaurito la sua propulsione amministrativa, che essa ha ancora poco da dire 

anche sul versante sociale. 
 

 I sindaci hanno confermato tale visione, ribadendo che via preferenziale oggi 

percorribile resta la fusione tra comuni, motivo per cui il tema è già stato da loro 

ampiamente approfondito (ed alcuni hanno già deliberato in merito). 
 

 Che si stava andando in questa direzione, lo si poteva leggere nei fatti fin dagli 

inizi del 2016: 
 

_ quando non esisteva più una politica strategica di obiettivi di sviluppo condivisi 

del territorio dell’Unione; 
 

_ quando di recente è stato annullato l’art. 2 dello Statuto vigente, il quale sanciva 

che i comuni della Megliadina riconoscevano l’Unione come forma associativa e-

sclusiva per il conseguimento dell’interesse che li accomunava; 
 

_ quando non è stata accolta la mia proposta di riconoscere alle singole case comu-

nali la dignità di sedi distaccate dell’Unione, garanzia di servizi quanto più diffusi 

nel territorio. (Pertanto, in virtù del nuovo dettato statutario, i servizi potrebbero es-

sere accentrati anche tutti in un’unica sede: fusione ?!). 
 

 Ma allora, quale futuro potrà mai essere riservato ad un’istituzione in cui non 

credono più neanche i suoi componenti? 
 

 Ribadisco che il mio compito istituzionale è quello di perseguire gli interessi 

della Cittadinanza. Per un lungo periodo questo è stato possibile all’interno 

dell’Unione, e ci siamo stati. Oggi non ci sono più le condizioni, quindi è necessa-

rio decidere diversamente.                                                       Il sindaco Sandro Parolo 

Contributo BUONO SCUOLA per le scuole medie 
presentare le domande entro il 30 settembre 


