
Dove eravamo rimasti?
Nel volantino di maggio vi avevamo informati sull'accordo di 
programma fra il comune di Altivole e Contarina S.p.a. per la 
realizzazione del CARD (l'isola ecologica). 
L'amministrazione RizzottoBaldin è andata avanti per la sua 
strada e oggi abbiamo i dati di questa operazione che graverà 
pesantemente sulle tasche dei cittadini di Altivole.

Spenderemo  inutilmente: 358 mila euro!

Battaglia-Ferraro 
€ 594

Gazzola Alessandro
€ 245.313

Costruzione strada
 € 100.000

SITAF Tonello 
€12.540
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Ecco come vengono spesi i 358 mila euro:
 € 245.313 a Gazzola Alessandro per compravendita  di 5161mq
 €   12.540 a SITAF SRL (Tonello) per  380 mq 
 €        594 a Battaglia-Ferraro per 18 mq 
 € 100.000 circa per la costruzione della strada di accesso 

al CARD (appalto in base d'asta). La somma+ IVA  sarà 
anticipata da Contarina S.p.a.  che la farà pagare, interessi 
compresi, ai cittadini di Altivole nelle  bollette dei rifiuti.

La “buona amministrazione” RizzottoBaldin  acquista il terreno 
dopo averne cambiato la destinazione d'uso da agricolo a zona 
servizi aumentando così il valore commerciale e pagando 
al “fortunato” proprietario 48 €/mq per 5000 mq.
Inoltre realizzerà  il CARD in un luogo che non è accessibile
e che ha bisogno di una strada che ci costa circa 100 mila euro.

     Costo totale per i cittadini di Altivole: 358 mila euro!

Il Comune di Riese Pio X ha fatto un accordo con 
la società Edil Bessica Srl nel quale concede alla 
società un cambio di destinazione d'uso di 
un'area ed in cambio riceve terreni ed opere per 
la realizzazione del Card e di altri servizi.

Costo per i cittadini di Riese: ZERO!

Il Comune di Caerano S. Marco ha fatto un 
accordo con i proprietari (Lucchese ed altri) delle 
aree di una nuova  lottizzazione che hanno ceduto 
gratuitamente terreni ed opere stradali per la 
realizzazione del Card.

Costo per i cittadini di Caerano: ZERO!

Noi siamo convinti che si sarebbe dovuta ricercare una soluzione simile a quella 
adottata dai comuni limitrofi come Riese Pio X e Caerano S. Marco o, in 
alternativa, individuare un terreno vicino ad una strada pubblica, acquisirlo e 
trasformarne successivamente la destinazione d'uso. 
Questa soluzione ci sarebbe costata circa 80 mila euro invece di 358 mila euro.

E IO PAGO?

E i Comuni nostri vicini come hanno fatto?



Strada di accesso all'area

Via Botte

Via Pasubio

C.A.R.D.

Buon Natale
e felice anno 2016
a tutti i cittadini

di Altivole

#scuolesicure anche ad Altivole:
un timido inizio.

CambiAmo Altivole ha esercitato una forte pressione 
in Consiglio Comunale, sulla stampa locale e sui 
social network affinché il Comune iniziasse a 
prendere sul serio la sicurezza dei nostri figli.
Molti Comuni hanno già in corso o terminato i lavori 
di messa in sicurezza anti-sismica delle loro scuole 
grazie a fondi del Governo. Dopo 11 anni 
l'amministrazione Rizzotto-Baldin ha timidamente 
iniziato un progetto di messa in sicurezza soltanto 
d e l l a p a l e s t r a d e l l e s c u o l e m e d i e . 
Il Sindaco, a seguito delle continue pressioni, ha 
finalmente ordinato una perizia sulle scuole 
elementari di Altivole.
Bene! Speriamo che sia l'inizio di un'azione seria per 
avere finalmente #SCUOLESICURE anche ad 
Altivole. www.facebook.com/cambiamoaltivole
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