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Cari Cittadini,
la copertina di questo notiziario 
è dedicata al volontariato. E’ 
una prima pagina meritata, un 
segno di ringraziamento e di 
riconoscimento a tutte le persone 
che hanno dedicato il loro tempo 
per servire la comunità. Lo hanno 
fatto con modestia e disponibilità, 
rispondendo alle richieste di aiuto 
di molti cittadini in questi lunghi 
mesi di emergenza sanitaria.

Con i volontari è stato possibile donare servizi di assistenza a 
domicilio, per farmaci, alimentari e mascherine, oltreché prestare 
ascolto alle specifiche necessità di ciascuno. Fondamentale poi 
l’apporto della Protezione Civile nel coadiuvare la Polizia Locale 
in occasione del mercato settimanale e di altre situazioni in cui i 
distanziamenti andavano garantiti e vigilati. 

E’ trascorso oramai un anno da quando parole come Covid-19, 
prima a noi sconosciute, sono entrate nel nostro lessico 
quotidiano. Si tratta di un evento certamente epocale quello che 
stiamo vivendo e che incide profondamente nel nostro comune 
modo di vivere e di relazionarci, oltre alle ricadute economiche 
negative conseguenti sulle attività commerciali/imprenditoriali e 
sul lavoro.

Non posso negare che in questi mesi l’azione amministrativa sia 
stata più complessa, dovendo sommare all’ordinario l’aggravio 
della gestione dell’emergenza Covid. Ma posso affermare che 
nulla ha arrestato o rallentato l’attività della giunta comunale. 
A maggiori sforzi è corrisposto maggiore impegno. Nessuna 
scusa quindi viene accampata in merito a ciò che è stato o non 
è stato fatto. 

E’ mancata tuttavia, a causa del covid-19, una condizione 
essenziale per una più proficua amministrazione: la relazione e 
l’incontro in presenza con i cittadini. 

Le riunioni con la cittadinanza o gli incontri con le associazioni 
sono le occasioni della vita politica che più mi gratificano. Sono 
i contesti in cui può esserci il vero dibattito, gradito anche se 
critico ed aspro, lontano anni luce da quello che si vive sui social, 
dove spesso i toni assumono una cifra verbale poco consona al 
rispetto delle divergenti posizioni altrui, motivo per cui non mi 
cimento in alcun botta e risposta tramite strumenti che utilizzo 
solo come bacheca informativa. 

Sono fiducioso di tornare presto ad una socialità di relazione in 
presenza, fatta di strette di mano. E per questo guardo con tanto 
entusiasmo ai progetti che sono rivolti al futuro. Primo fra tutti, 
perché simbolo di rinascita, è certamente la costruzione del 
nuovo asilo comunale già in corso. Ma aggiungo alcuni progetti 
di prossima realizzazione: l’isola ecologica già in progettazione, 
la pista ciclabile in Via Dante, la nuova illuminazione a led 
dell’intero territorio comunale, il piano asfaltature, la disponibilità 
dell’area adiacente alla piscina per lo sviluppo degli impianti 
sportivi, la riqualificazione dell’area esterna della biblioteca e 
della biblioteca stessa.

Pensare il futuro rende più leggero questo presente, certamente 
pesante. Ho estrema fiducia verso ciò che ci aspetta e vorrei 
riuscire a trasmettere a tutti Voi cittadini questo messaggio di 
serenità e speranza.

“Estote parati” dicevano i latini (siate pronti!). Per questo 
dobbiamo farci trovare preparati nel momento in cui torneremo 
alla normalità. Lo faremo insieme, come la città e la comunità 
piazzolesi sono capaci di fare.

Un pensiero speciale a tutte le ragazze e i ragazzi che sono 
ancora in didattica a distanza, che possano presto tornare a 
vivere la scuola in tutta la sua pienezza educativa e sociale, vera 
palestra di vita per il loro e il nostro futuro. 

Vi auguro di cuore un felice Natale e un sereno anno nuovo.

Il Sindaco
Valter Milani

PENSARE IL FUTURO RENDE PIÙ LEGGERO 
QUESTO PRESENTE

Editoriale
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L’emergenza sanitaria del Covid-19 ha reso evidente 
l’importanza della presenza diffusa delle attività economiche 
e commerciali del nostro Paese, sia per il servizio offerto ai 
cittadini, sia per la loro natura di luoghi di scambio sociale, ma 
ha sottolineato, al contempo, la fragilità di questo patrimonio 
e la necessità di salvaguardarlo. Da questa riflessione, che 
riguarda chi amministra ma anche tutti noi che scegliamo dove 
acquistare, cosa mangiare, i prodotti artistici e artigianali del 
nostro territorio, è partita la volontà e lo sforzo di mantenere 
vivo il mercato del venerdì e di dare impulso a nuove soluzioni 
innovative.

La necessaria sospensione del Mercatino d’Altri tempi e della 
Fiera di San Martino, le limitazioni ai movimenti extracomunali 
ci hanno fatto riscoprire una dimensione più intima della nostra 
Città, ci hanno aiutato a valorizzare le realtà economiche 
che fioriscono a Piazzola e nelle Frazioni, ci insegnano ad 
apprezzare il Kilometro zero, il commercio di prossimità, i nostri 
negozi e i loro Negozianti, sempre pronti a una chiacchera 
e un suggerimento. Le scelte di un anno così difficile sono 

pertanto state prese nell’intento di valorizzare le attività 
economiche, i talenti e la professionalità locali. Ecco allora 
l’ampliamento dei plateatici, il sostegno a Fondazione Ghirardi 
e a Ekta APS nell’organizzazione della manifestazione Mercato 
e Musica, la promozione, con la collaborazione delle 6 Piazze, 
del mercatino Mani Creative e, con la Proloco, della mostra 
del disco e del vinile. Dall’altro lato, i nostri commercianti e 
l’industria locale hanno ben accolto e contribuito alla diffusione 
di nuove soluzioni: consegne a domicilio, consumi da asporto, 
e-commerce e sperimentazione di servizi innovativi nella 
Pubblica Amministrazione, come la piattaforma Welfare bene 
comune adottata in risposta ai bisogni di spesa alimentare 
delle famiglie in difficoltà e in supporto al progetto estivo Ci sto? 
Affare fatica, nell’ambito dei “Piani di intervento in materia di 
politiche giovanili”.

In futuro, quando le restrizioni che oggi soffriamo saranno 
passate, teniamo viva l’idea che gli esercizi di prossimità che 
ravvivano la nostra Città e le sue Frazioni incarnano l’idea di una 
rete capillare di servizi che offrono convivialità e possibilità di 
stare insieme, ancor prima che scambio economico. Si tratta 
di luoghi che hanno storicamente favorito la circolazione delle 
idee e l’accoglienza e che ricoprono tutt’oggi un rilevante ruolo 
sociale e culturale, che sono il motore della vitalità urbana, 
capace di integrarsi armoniosamente con la cultura, il turismo, 
lo sviluppo sociale.

Achille Zambon, Debora Mazzon
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L’anno 2020 si sta concludendo con la programmazione degli 
interventi da mettere in cantiere a partire dalla primavera 2021 e 
non saranno pochi. 
E’ stato un anno particolarmente intenso e difficoltoso, che 
già primavera ha sconvolto il nostro modo di vivere, lavorare 
e programmare. Questo imprevisto ha però anche messo in 
evidenza la capacità di tutti noi di adattarsi e cambiare il nostro 
vivere quotidiano per raggiungere comunque gli obiettivi, sia 
programmati che straordinari. Un ringraziamento doveroso 
va rivolto a tutti i dipendenti dell’Area Tecnica con i propri 
Responsabili, che hanno permesso di raggiungere quanto 
prefissato. La disponibilità delle persone, a volte, riesce a 
superare ostacoli inaspettati. 

Durante questo periodo in tutti gli EDIFICI SCOLASTICI sono 
stati completati i seguenti interventi: 

Scuola Primaria A. Da Tremignon: in estate sono state 
riscontrate delle infiltrazioni d’acqua all’interno dell’edificio 
che hanno causato alcuni danni. Si sono resi necessari 
lavori di lattoneria per sistemazione delle grondaie e della 
copertura, rifacimento della rete acque meteoriche; opere 
idrauliche; il risanamento delle murature danneggiate e una 
nuova tinteggiatura dei locali. Spesa complessiva di circa € 
41.000,00;

Scuola Primaria Don Milani Piazzola: grazie all’intervento 
di adeguamento sismico dell’edificio nell’estate del 2019, 
nell’edificio non si sono resi necessari interventi particolari se 
non l’adeguamento del plesso alle misure AntiCovid per la 
ripresa delle lezioni. Si è sistemato il cortile esterno a sud, in 
modo tale da garantire le aree di ritrovo-ricreazione di alcune 
classi.  Spesa complessiva di circa € 8.000,00;

Scuola Primaria Paolo Camerini: nell’estate sono terminati 
i lavori della nuova mensa. Sono state aggiunte alcune opere 
tra cui l’intera sistemazione del giardino esterno a sud, con la 
realizzazione di aree gioco pavimentate con materiale anti-
trauma. L’utilizzo della nuova mensa permette ai ragazzi di 
ritornare a fare attività fisica nella palestra, adattata ad uso 

mensa durante i lavori. Spesa complessiva di tutti gli interventi è 
stato di circa € 640.000,00;

Scuola Primaria San Francesco D’Assisi Boschiera: 
sistemazione dell’area esterna con asfaltatura della banchina 
adiacente alla recinzione della scuola e posa di dissuasori per la 
messa in sicurezza dell’ingresso della scuola; realizzazione di un 
nuovo ingresso alle aule e realizzazione di una nuova entrata sul 
lalto est della scuola; opere edili interne per la divisione dell’aula 
mensa dal nuovo corridoio d’ingresso. Spesa complessiva di 
circa € 8.000,00;

Scuola Media Luca Belludi Piazzola: anche per questo plesso 
gli interventi hanno riguardato principalmente l’adeguamento 
alle misure AntiCovid, ovvero: interventi edili di demolizioni e 
ricostruzione di pareti interne per adattare alcune aule agli 
spazi necessari ai fini della sicurezza/distanziamento dei 
ragazzi, nonché le relative opere elettriche, idrauliche. Spesa 
complessiva di circa € 10.000,00.

Scuola Primaria Bottazzo Presina: lavori di efficientemento 
energetico mediante sostituzione di tutti i serramenti 

esterni, rifacimento di tutti i controsoffitti con pannellature 
acustiche, sostituzione delle lampade interne con luci a led e 
tinteggiatura interna dell’intero plesso. Spesa complessiva di 
circa € 90.000,00. È stato inoltre realizzato, ai fini delle misure 
AntiCovid, un nuovo accesso pedonale lungo il lato ovest della 
scuola al fine di consentire l’ingresso separato delle classi (€ 
1.500,00);

Su tutti i plessi, infine, sono state effettuate le indagini sui 
solai (verifiche antisfondellamento) e successivamente, dove 
erano presenti criticità, sono stati eseguiti opportuni interventi 
(controsoffitti) per permettere l’acquisizione dei “libretti sanitari” 
che certificano il rispetto alla normativa vigente dei nostri edifici.  
Spesa complessiva di circa € 20.000,00.

INTERVENTI PER INIZIARE A INNOVARE

 

ALLARGAMENTO SP 10 DESMAN E PISTA CICLABILE

Nel Consiglio Comunale del 30 
novembre abbiamo approvato il progetto 
definitivo per “Lavori di sistemazione 
ed allargamento della SP 10 Desman” 
nonché l’integrazione al Protocollo 
d’Intesa con la Provincia di Padova, con il 
quale è prevista la realizzazione della pista 
ciclabile (Comunale) che si svilupperà 
sino al confine con Camisano Vicentino. 
Un’opera di grande importanza 
soprattutto sotto il profilo della sicurezza 
stradale ma che ci permette di creare 
una nuova mobilità urbana ed eco-
sostenibile. Il percorso che ha portato 
all’approvazione di questo progetto, in 
particolar modo nell’ultimo anno, è frutto 
di continui e costanti confronti con la 
Provincia sulle soluzioni progettuali, 
ascoltando anche le richieste del Comitato “Via Dante Sicura”. Siamo riusciti a far inserire numerose opere relative alla pista ciclabile, 
in modo tale che entrambi gli interventi (allargamento e pista) siano realizzati e pertanto utilizzabili contestualmente. Nonostante la 
richiesta di cofinanziamento della Provincia sia arrivata a metà ottobre, siamo riusciti a stanziare i € 200.000,00 nel bilancio 2020 
e l’impegno per il 2021 di € 195.000,00 per i necessari espropri. Uno “sforzo” notevole ma necessario per non rallentare l’iter di 
per sé già lungo di avvio dell’opera. Nel 2021 sarà approvato l’esecutivo che darà il via alla procedura d’Appalto. Supporteremo la 
Provincia per cercare di iniziare i lavori entro l’anno prossimo. Il costo complessivo a carico del Comune sarà di € 768.000,00.

Scuola Primaria Bottazzo Presina

Scuola Primaria Paolo Camerini

VENDITA, ASSISTENZA E GOMMISTA AUTO

info@salvatosrl.it | www.salvatosrl.it 

Allargamento SP 10 Desman
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NUOVO ASILO NIDO

Dopo un’attenta valutazione sulla convenienza tecnico-
economica dell’intervento, la scelta di demolire lo storico 
fabbricato, per realizzarne uno completamente nuovo, anziché 
ristrutturarlo, è stata la soluzione più opportuna. I bambini che 
inizieranno il nido entreranno in un ambiente piacevole, colorato, 
funzionale e dotato di tutti i miglior confort di sicurezza. Oltre 
ad essere un edificio “green”, sia l’ingresso che gli spazi esterni 
saranno adatti a tutte le esigenze che questa attività richiede. 
Il costo complessivo dell’opera sfiora il milione di euro, ma 
grazie alla scelta progettuale, abbiamo ottenuto un contributo 
Regionale di quasi 500.000 €; si aggiunge poi un ulteriore 
contributo ottenuto per la qualità dell’impiantistica che verrà 
utilizzata che porta a “solo” € 300.000,00 l’onere a carico del 
Comune. 

PIANO ASFALTATURE

Come per gli impianti sportivi, il Piano per le asfaltature delle 
strade comunali è stato sin da subito uno dei nostri obiettivi 
da programmare. Abbiamo approvato un progetto esecutivo 
per un primo stralcio (su varie vie comunali) quantificati in € 
825.000,00 complessivi.  Considerato l’importo e le risorse 

a disposizione, a maggio abbiamo pubblicato un avviso per 
verificare l’interesse di operatori economici del settore a 
partecipare ad un appalto congiunto, con cessione di immobile 
(terreno edificabile) a titolo di corrispettivo di parte del contratto 
e parte con fondi propri. Sono pervenute diverse manifestazione 
d’interessi e per la primavera 2021 ne verificheremo l’effettiva 
disponibilità per poter poi iniziare gli interventi.

REALIZZAZIONE DEL NUOVO ECOCENTRO

Un tema molto ampio e sensibile che coinvolge tutti noi. Il nostro 
comportamento e le nostre azioni di rispetto verso l’ambiente 
che ci circonda, hanno conseguenze sia immediate che future. 
“Tanto ze del Comune”, frasi che purtroppo si sentono. Ma 
il Comune siamo tutti noi. Danneggiare, sporcare non avere 
rispetto di un ambiente, di uno spazio o di opere del Comune, è 
come farlo in una parte di casa nostra. Realizzeremo un nuovo 
Ecocentro a Piazzola e sarà collocato, in un’area di proprietà 
comunale, in Zona Industriale in Via E. Mattei. Un’opera in cui 
crediamo fortemente per la sua essenzialità, funzionalità ed 
efficacia. Un impianto moderno e dotato di tutta l’impiantistica 
necessaria ed in piena sicurezza. Dallo scorso anno ci siamo 
relazionati con Etra dopo che nel marzo del 2019 era stato 
approvato lo studio di fattibilità, per arrivare al progetto definitivo 

ed alla sua approvazione quest’anno. Abbiamo coinvolto alcuni 
Comuni limitrofi, per condividere l’utilizzo dell’impianto (ed 
alcune spese), in quanto per dimensioni può garantire il servizio 
ad un bacino utenze più ampio. Nel cronoprogramma dei lavori, 
l’impianto dovrebbe essere operativo già da fine 2021.  

AMBIENTE

Il costante monitoraggio delle segnalazioni pervenute sia dai 
cittadini che da verifiche effettuate direttamente d’ufficio di 
potenziali pericoli ambientali (immissioni in atmosfera, scarichi, 
sversamenti, abbandono rifiuti, rumori, ecc.), sono tra le attività 
che hanno impegnato notevolmente gli uffici in collaborazione 
anche con le forze dell’ordine. Dei sopralluoghi effettuati ed 
i relativi verbali, sono stati sempre informati anche gli Enti 
preposti al controllo e alla verifica finale (ARPAV e Provincia). 
Tra le problematiche più importanti sicuramente l’area ex 
Valmasoni presenta una situazione particolarmente critica: è 
necessario un importante intervento di bonifica. La vicenda 
è iniziata molti anni fa ed è complessa, ma vi abbiamo dato 
priorità perché venga risolta al più presto. Il costo della bonifica 

è elevato e purtroppo a carico del Comune, considerato lo stato 
fallimentare della proprietà. Per questo ci siamo attivati nelle 
opportune sedi per ottenere dei contributi (ottenuti ad oggi 
circa € 260.000,00). Ora appena l’area sarà resa disponibile (è 
ancora sotto sequestro) definiremo l’importo da sostenere ed il 
successivo intervento. 

PIANO ACUSTICO E DELL’ILLUMINAZIONE

Abbiamo affidato l’incarico per l’aggiornamento del Piano di 
Classificazione Acustica ed inquinamento acustico, strumento 
indispensabile per l’attuale e futura programmazione di sviluppo 
del paese.
Altro strumento indispensabile è il PICIL (Piano dell’Illuminazione 
per il Contenimento dell’Inquinamento Luminoso): abbiamo 
approvato l’aggiornamento del Piano, consentendo così di 
procedere anche con un progetto (Project Financing) che 
interesserà tutta la pubblica illuminazione del paese, ovvero la 
sostituzione di oltre 2300 punti luce con tecnologia a led ed una 
gestione innovativa del servizio. 

BAR·GELATERIA ARTIGIANALE

Piazza della Pace 14 - Piazzola sul Brenta

Renderiing Nuovo Asilo Nido

Renderiing Nuovo Asilo Nido
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Via Grantorto, 85 - Tel. 049 5590400
PRESINA di Piazzola sul Brenta (PD)

C A S E T T A 
DELL’ACQUA ED 
ECOCOMPAT-
TATORE

Inaugurata il 18 
novembre 2019 
la Casetta dell’ac-
qua, nel corso di un 
anno, ha erogato 
più di 50.000 lt di 
acqua (tra liscia e 
gasata), produ-
cendo un rispar-
mio di quasi 1600 

Kg di CO2  e circa 1400 Kg di Pet. Un’iniziativa programmata 
e realizzata che ha avuto un buon riscontro tra la popolazione. 
Sulla stessa direttrice, la prossima realizzazione dell’eco-com-
pattatore.

URBANISTICA

Con le Varianti approvate sia del Piano degli Interventi (P.I.) 
che del Piano di Assetto del Territorio (PAT)  si è concluso 
un lungo lavoro iniziato più di un anno fa, ma che consente, 
con l’Avviso pubblicato lo scorso 23 novembre, ai cittadini e 
professionisti di poter presentare le proprie osservazioni in 

questa materia così delicata e complessa.  In particolare sono 
stati adattati tutti i nostri strumenti urbanistici a quei obblighi 
richiesti dalla normativa regionale e nazionale. Non sono state 
Varianti leggere, hanno cambiato molti aspetti del progettare, 
in particolare per il calcolo del volume edificato e da costruire. 
Con l’approvazione anche del R.E.T. (Regolamento Edilizio Tipo) 
abbiamo ottemperato agli obblighi richiesti dalle normative 
sovracomunali che ne imponevano l’adeguamento in tempi 
ben precisi. Un importante cambiamento è avvenuto con la 
limitazione a solo pochi e complessi interventi, del parere della 
Commissione Edilizia Comunale e/o Integrata (Ambientale), 
ovvero: interventi superiori a 800 mc, gli abusi edilizi e le opere 
pubbliche. Per tutti gli altri interventi, non si dovrà attendere il 

parere di queste Commissioni, ma le istruttorie saranno verificate 
direttamente dall’Ufficio Tecnico. Questo ha dimostrato una 
riduzione nei tempi per il rilascio dei titoli edilizi. Lo sportello 
SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) ha gestito tutte 
le attività pervenute e le richieste di attività d’interesse pubblico 
(manifestazioni, mercati), verificando e adottando le opportune 
prescrizioni che in questo periodo di emergenza sanitaria hanno 
richiesto. Per il 2021 sarà adottata e poi approvata la Variante 
al Piano degli Interventi nr. 7, che permetterà di accogliere le 
richieste in funzione dei nuovi requisiti urbanistici.

Igor Callegari

S COME SPORT, S COME SICUREZZA

Era l’estate dello scorso anno quando abbiamo fatto il 
sopralluogo in tutti gli impianti sportivi comunali per verificarne 
lo stato manutentivo e da allora ci siamo subito attivati. Con 
il progetto della nuova illuminazione del campo di calcio di 
Tremignon abbiamo anche sostituito la copertura in “eternit” 
degli spogliatoi. Grazie al progetto di manutenzione straordinaria 
e ordinaria degli impianti elettrici e idro-termosanitari su tutti gli 
impianti sportivi e alla costante e preziosa collaborazione della 
Polisportiva, abbiamo riconsegnato a settembre, alle centinaia 
di ragazzi ed alle società che gestiscono questo patrimonio 
comunale, spazi più sicuri. Tali investimenti hanno avuto un 
costo complessivo di circa 190.000,00 €.

Achille Zambon, Nicola Bizzotto, Igor Callegari

Print Ideas s.r.l.   |   Via dei Carrara, 57 - Piazzola sul Brenta (PD)   |   TEL. +39 049 2320161   |   JUTIPRINT.COM   |      

Spogliatoi impianto sportivo Tremignon - dopo l’intervento

Spogliatoi impianto sportivo Tremignon - prima dell’intervento

Nuova illuminazione impianto sportivo TremignonCasetta dell’acqua
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AL BOTTEGONAL BOTTEGON
ALIMENTARI - SPECIALITÀ GASTRONOMIA E BACCALÀ

SALUMI E FORMAGGI
FRUTTA VERDURA E TABACCHI

Trattamento famigliare
servizio a domicilio

F.lli TREVISAN
Viale S. Camerini, 41 - Piazzola sul Brenta (PD)

Tel. 049 5590029
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Pari Opportunità Natale

E’ un Natale necessariamente diverso quello che viviamo in questi giorni, un Natale senza grandi feste, con il pensiero rivolto a coloro 
che stanno male, ai sanitari, a chi è pena per il lavoro. Dopo tanti anni, non ci sarà il Christmas Village, la pista del ghiaccio a rallegrarci.
In tutta fretta, quando la curva dei contagi ha cominciato a risalire, è prevalsa la scelta di non alimentare occasioni di aggregazione 
ma di dare un segnale di luce, di allestire un albero, un simbolo luminoso in ogni Frazione e, con il contributo de Le 6 Piazze, di 
illuminare le vie del Centro.

Un Natale denso di significati, questo, con il progetto Scatole di Natale, dove la generosità di tanti ha portato un pò di conforto e 
vicinanza a chi è solo e a chi è in difficoltà e con la Lotteria della Befana per aiutare l’Associazione Anziani a pagare l’assicurazione 
delle auto per il trasporto di chi ha bisogno. E alla richiesta di aiuto, hanno risposto i nostri commercianti, regalando i premi, i tanti 
volontari, pronti a raccogliere e impacchettare, gli immancabili amici della ProLoco, della Caritas e dell’Auser.

Questo Natale ci ricorda il vero senso del periodo che stiamo vivendo, con il suo messaggio di pace e di Comunità. L’augurio è quello 
di stare in salute, di godere delle relazioni familiari e della nostra Città, approfittando per curare da vicino le relazioni, senza la frenesia 
che abbiamo vissuto tradizionalmente negli anni scorsi. Questo Natale sia per tutti noi l’occasione di trasformare le limitazioni causate 
dalla pandemia in opportunità per stare bene insieme, in famiglia, di riscoprisi Comunità che ci fa sentire vicini anche se distanziati.

Debora Mazzon

NATALE 2020: VICINI ANCHE SE DISTANZIATI

Il Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione segnala che nei 
primi tre mesi di confinamento le aggressioni e i femminicidi 
sono aumentati del 20% in tutti gli Stati membri.
Il VII Rapporto EURES evidenzia che nel 2020 è stata uccisa una 
donna ogni tre giorni.Anche quest’anno il Comune di Piazzola 
sul Brenta ha voluto celebrare il 25 novembre la Giornata 
internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. 
E l’Amministrazione comunale ha fortemente voluto essere 
presente in uno scenario simbolo della Città di Piazzola: Piazza 
della Pace. Il nuovo palcoscenico inaugurato nella giornata 
simbolo del 25 novembre è l’approdo di un progetto iniziato 
mesi fa quando i ragazzi di “Ci sto? Affare fatica!” assieme ad 
alcuni coetanei del Liceo Artistico Modigliani hanno sistemato la 

storica fontana, 
valorizzandola.                                                                                                                   
Anche le donne 
del Consiglio 
Comunale e 
le dipendenti 
del Comune si 
sono unite per 
dire il loro NO 

alla violenza.  E il NO è arrivato all’unisono anche dalle operatrici 
del Centro Servizi Camerini di Piazzola sul Brenta, le quali, in 
un momento di un grave emergenza sanitaria, hanno aderito 
prontamente all’iniziativa comunale.                
Un sentito ringraziamento va anche al Comitato Pari Opportunità 
Piazzola sul Brenta che, non  
avendo potuto andare in scena quest’anno con lo spettacolo 
“Come una bustina di tè”, ha aderito alla campagna ONU 
“Orange the World” pubblicando nella pagina Facebook dal 25 
novembre al 10 dicembre 16 racconti di vita. Donne che, con la 
loro forza e la loro personalità, hanno rovesciato gli stereopiti di 
genere.   

Federica Agugiaro                      

SOLO UN PICCOLO UOMO USA LA VIOLENZA 
SULLE DONNE PER SENTIRSI GRANDE
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di Aggujaro Filippo 

IMPIANTI ELETTRICI
AGGUJAR

•INSTALLAZIONE E RIPARAZIONE
GRU E RADIOCOMANDI

•IMPIANTO DI TERRA CANTIERE

•IMPIANTI DOMOTICI
•AUTOMAZIONE E ANTIFURTO
•FOTOVOLTAICI CON ACCUMULO
•IMPIANTI CIVILI ED INDUSTRIALI

U
cio: 348.0039216
Cell: Paolo 335.6151349 - Filippo 392.4604803

E-mail: aggujaronp53@gmail.com
PIAZZOLA SUL BRENTA (PD)

Bar

La Torre

1514

Sabato 13 giugno c’è il sole a darci il benvenuto nei Giardini 
Comunali di Piazza Camerini, un sole intenso, limpido che 
porta il buonumore e dà l’impronta alla mattinata. Tuttavia, 
ad attrarre l’attenzione dello spettatore attento sono le voci 
che riempiono il parco. Le voci dei giovani studenti che si 
ritrovano all’appuntamento e si avvicinano al luogo d’incontro.
Le prime sono quelle incerte ma via via più coraggiose, 
chiassose e animate dei bambini piccoli, i cinque anni della 
scuola dell’infanzia. Seguono le voci da subito allegre, più 
scomposte, pronte a raccontare il tanto da dire dopo mesi di 
isolamento, degli undicenni della scuola primaria. A concludere 
le voci più discrete, dai toni moderati ma non meno dense di 
condivisione dei quattordicenni della scuola secondaria. Le 
scuole sono chiuse ma ci si vuole incontrare per il saluto di fine 
anno, di fine ciclo, una tappa aspettata, meritata, tradizione 
del nostro modo di essere studenti ed insegnanti. È un saluto 
particolare, le regole della sicurezza non permettono grandi 
movimenti, grandi spettacoli, non gli abbracci, non l’elettricità 
delle feste conclusive, ma serenità, allegria, divertimento, 
tanta amicizia, questo sì. Il prato verde è tappezzato di grandi 
cerchi colorati che accolgono i ragazzi, sembra di essere a 
scuola. Una scuola nel bosco!  Come a scuola si entra in classe 
e si inizia a dare un senso all’esperienza. E ancora voci: quelle 
del Preside dell’istituto Belludi, del Sindaco, delle insegnanti 
presenti, ciascuna voce, con la sonorità che le è propria, invita 
all’ascolto: parole per testimoniare vicinanze, per trasmettere 

emozioni, per costruire significati, piccoli semi da lasciare in 
dono. Ma anche i ragazzi parlano, sono loro le voci più attese, 
quelle che danno il tono di leggerezza e di coinvolgimento e che 
sanno far sorridere. Il Sindaco invita a farsi avanti, a prendere il 
microfono, a indossare la Fascia Tricolore e provare a diventare 
simbolicamente “Sindaci per un momento” per parlare, cuore 
in mano, ai propri compagni. Sfida non scontata: gli sguardi 
inizialmente eludono l’interlocutore, poi il coraggio di qualcuno 
si fa audacia e la prova viene egregiamente superata. Scuola di 
educazione civica in presenza!  Ci sono ancora altre voci, quelle 
dei genitori, di tutti quegli adulti che hanno accompagnato 
i propri figli, voci fortemente convinte del bel significato 
relazionale, educativo e simbolico della proposta che era poi 
anche una richiesta, fortemente sentita. Tra queste le voci 
sempre allenate del Comitato Genitori, di quelle mamme che si 
son rese disponibili nell’organizzare, nel recuperare il materiale, 
nel predisporre la scena. E, infine, la voce solista di quell’alunno, 
anche lui pronto a dare una mano nel raccogliere i segnaposto 
colorati, a sistemare l’aula dopo un laboratorio ben riuscito. 
Come dire: grazie per la bella esperienza!

Daniela Lovison

VOCI NEL PARCO

Scuola Progetto Biblioteca - Concorso Ragazzi

Se vogliamo crescere lettori e motivare la lettura, è fondamentale 
l’incontro con la Biblioteca. Può essere la biblioteca di casa, 
quella della scuola o di classe o la biblioteca del territorio in cui 
viviamo, l’importante è che il giovane lettore possa trovare una 
molteplicità di stimoli, un’ampia scelta di libri e una buona varietà 
di generi e di testi diversamente complessi.  Ma non ci volgiamo 
accontentare, vogliamo favorire al massimo questo flusso, 
consapevoli che se le varie agenzie educative si connettono 
può nascere un circolo virtuoso interessante. 

Il progetto “Il potere delle parole” che mette in sinergia scuola 
e territorio, vede rinforzarsi la collaborazione tra l’Istituto 
Comprensivo Luca Belludi e la Biblioteca Comunale Andrea 
Mantegna, nasce in seno alla scuola come progetto di inclusione 
ma si apre al territorio perché ascoltare i bisogni educativi di 
tutti significa anche saper estendere lo spazio dell’aula, sia 
fisico che metaforico. La biblioteca Andrea Mantegna risponde 
rimpolpando i suoi scaffali con libri dai 5 ai 10 anni: testi ad alta 
leggibilità, narrativa italiana e non, novità editoriali ma soprattutto 
gli albi illustrati. Saranno loro i protagonisti del progetto a partire 
da un breve corso di formazione con David Tolin libraio ed 
esperto di letteratura per l’infanzia e un gruppo di insegnanti 
della scuola dell’infanzia e primaria che vogliono sperimentare 
un laboratorio di lettura e scrittura a partire proprio dagli albi, 
un laboratorio dove si scrive di ciò che si legge e si legge 
andando in profondità, per proporre un’esperienza di lettura e 
di scrittura ad alto coinvolgimento attivo. In tempi di normalità 
la biblioteca Andrea Mantegna avrebbe accolto le classi per il 
prestito collettivo, garantendo un’azione di favore al patrimonio 
narrativo del gruppo classe, avrebbe ospitato i giovani lettori per 
una lezione in loco. 

Tutte queste cose sono al momento sospese, in attesa di un 
ritorno alla socialità, resta l’importante servizio Bibliotakeaway, 
che assicurata la fornitura personale, i ragazzi possono così 
attingere liberamente al catalogo e avere accesso a più testi, 
punto di partenza per il laboratorio a scuola.

IL POTERE DELLE 
PAROLE

Per gioco e per cura, per sostenere e stare vicini ai bambini 
e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze, per fare emergere 
impressioni, ricordi di quello che si è vissuto durante il lockdown, 
per dar voce al grande sconvolgimento nella vita quotidiana di 
ciascuno, si è pensato di lanciare un concorso, con l’invito a 
realizzare un disegno o un video, descrivendo come si è vissuta 
la pandemia e mostrando le idee di speranza per sconfiggerla. Il 
tempo della non scuola è stato per tutti un’esperienza profonda, 
ecco allora un’occasione per parlarne, per razionalizzare, per 
condividere. 

Ascoltare i giovani esprimersi in modo indiretto attraverso un 
disegno, un racconto, un canto, un sogno, un balletto, è sempre 
interessante e può essere l’inizio di un dialogo costruttivo. 

In molti hanno riposto all’invito, dai bambini più piccoli ai ragazzi 
più grandi, è stato un piacere incontrare alcuni di loro sabato 3 
ottobre in biblioteca e consegnare un premio, per il lavoro svolto 
e per aver accolto l’invito a rivisitare un momento difficile della 
loro esperienza di vita.

Daniela Lovison 

COVID 19: CONTAGIA 
LA TUA FANTASIA
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CARROZZERIA

Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 22 - Piazzola sul Brenta (PD)
Tel. 049.5590872 - Fax 049.9696386 - carrmantegna@virgilio.it

Di.EMME. ELETTROSERVIZI
Impianti elettrici civili e industriali
Automazioni
Sistemi di sicurezza
Impianti radio/audio
Impianti TV/SAT
Climatizzazione e fotovoltaico

Via Indipendenza, 15/b - Gazzo (PD)
333 6157835 - d.m.elettroservizi@gmail.com

di Diego Muraro

Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 9/A 
35016 - Piazzola sul Brenta (PD)
Tel. 049 55 91095
trigonalgommesrl@gmail.com

VENDITA ED ASSISTENZA PNEUMATICI

Materiale Edile - Pavimenti e Rivestimenti - Isolanti
Pietre Naturali ed Esemplari - Cartongesso ed Accessori

Prodotti di Finitura - Caminetti - Arredo Giardino
Legname - Ferramenta - Servizio Camion con Gru

Viale S. Camerini, 49 - PIAZZOLA SUL BRENTA (PD)
Tel. 049.5590026 - Fax 049.9619084

E-mail: info@caregnatodecimobruno.it
www.caregnatodecimobruno.it

NOVITÀ: Progettazione e Vendita Bagni con Render in 3D

MARANGON SCAVI s.n.c.
di Marangon Gilberto, Andrea e Paolo

Via G. Marconi, 31
Piazzola sul Brenta (Pd)

Tel. 049.5590832
E-mail: marangonscavi@email.it
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Il Progetto Campus, come presentato in campagna elettorale 
2019, vede l’Amministrazione impegnata a creare le condizioni 
affinchè Piazzola sul Brenta diventi un distretto di eccellenza 
multidisciplinare e sostenibile, permettendo alle persone di 
tutte le età di acquisire le capacità necessarie per affrontare 
con successo le sfide del futuro e contribuendo a promuovere 
il progresso sociale e culturale della comunità.
Particolare attenzione viene rivolta all’offerta formativa dei 
giovani, proprio perché in una società “liquida e fluida” come 
quella attuale, la velocità del cambiamento impone di essere 
bilanciata con percorsi di formazione al passo con le esigenze, 
sempre più diverse e specialistiche, che anche il mondo del 
lavoro impone. 
Le domanda quindi che ci siamo posti è: saranno i nostri giovani 
pronti a quelle professioni e a quelle opportunità di lavoro che si 
stanno delineando? il percorso scolastico tradizionale da solo è 
sufficiente ed efficace per dotare gli studenti delle competenze 
che il mercato del lavoro richiederà? Quali altri strumenti 
possono essere importanti per accompagnare i ragazzi ad 
apprendere per essere pronti ai lavori del futuro?
Secondo il World Economic Forum entro il 2025 la metà dei 
mestieri attuali sparirà. Si perderanno 75 milioni di posizioni a 
favore di 133 Milioni di nuove mansioni ma che richiederanno 
nuove competenze, soprattutto in ambito informatico e 
tecnologico.
Quella che ci aspetta è già stata ribattezzata «quarta rivoluzione 

industriale». Ma la storia si ripete e ci ha insegnato come in 
passato, che l’evoluzione delle tecniche di produzione di beni e 
servizi potrebbe avere l’effetto di creare molti più posti di lavoro 
di quanti non se ne perdano. Bisogna però farsi trovare pronti!
Di fronte a questi interrogativi abbiamo l’ambizione di cercare e 
dare delle risposte.
Il progetto è stato sviluppato pensando che cultura e creatività 
rappresentano i principali punti di forza dell’economia italiana 
ed è finalizzato a creare uno spazio “ibrido” tra il mondo della 
scuola, dell’università e del lavoro, dove sviluppare queste 
competenze. Il collante di tutto sarà l’informatica umanistica 
delle digital humanities, un campo di studi che integra nelle 
discipline umanistiche i processi digitali e i sistemi multimediali.
Nello sviluppo dell’idea Campus anche l’Università di Padova ha 
riconosciuto interesse, come ha dichiarato il Magnifico Rettore 
dott. Rosario Rizzuto: “L’Università è fortemente interessata ad 
un progetto che mette insieme ricerca, cultura e promozione 
del territorio. La contaminazione tra ricerca e beni culturali, 
pubblico e privato, così come sarà presente a Piazzola Futuro, 
rappresenta per noi una sfida e una opportunità”.
L’offerta formativa si articolerà, tra gli altri, in corsi di robotica, 
coding, informatica, comunicazione, retorica, musica, teatro, 
audiovisivi. L’offerta formativa del Campus è aperta a tutti. 
La didattica dei corsi e dei laboratori si articolerà in tre livelli 
corrispondenti alle diverse fasce di età dei partecipanti: Bambini 
(anni 5-10): contenuti didattici introduttivi in forma ludico-

PIAZZOLA FUTURO, FONDAZIONE DI COMUNITÀ 

Progetto Campus Progetto Campus

ricreativa; Ragazzi (anni 11-15): contenuti didattici avanzati in 
forma dinamico-interattiva; Adulti (anni 16+): contenuti didattici 
specialistici in forma sperimentale-laboratoriale. Per ogni 
maggiore informazione sui corsi e sulla fondazione è possibile 
consultare il sito www.piazzolafuturo.org o la pagina facebook 
di Piazzola Futuro.
Una così complessa programmazione didattica e organizzativa 
imponeva la individuazione di una struttura di gestione con una 
forma giuridica e funzionale idonea a garantirne un efficace 
funzionamento. Questo strumento, dopo approfondite analisi 
con consulenti legali ed in confronto con l’Università, è stata 
individuata nell’istituto della fondazione di comunità. 
Il 22 ottobre 2020 il Comune di Piazzola sul Brenta, L’Università 
di Padova ed il prof. Universitario Adelino Cattani hanno 
costituito la Fondazione Piazzola Futuro (con rogito del Notaio 
Luigi Corradi che ringrazio nuovamente per aver prestato la sua 
opera professionale pro bono), con un patrimonio di 70.500,00 
euro (dei quali 25.000,00 versati dal Comune). Quale socio 
sostenitore ha partecipato al rogito anche A.F. Energia S.r.l., 
prima PMI italiana ad aver ottenuto il rating etico per qualità 
trasparenza e sostenibilità ambientale e sociale. Altre imprese 
si stanno avvicinando al progetto per sostenerlo.
La Fondazione è ente del terzo settore senza scopo di lucro. 
Recita l’art. 2 dello statuto: 
1. La Fondazione è apolitica, non ha scopo di lucro e persegue 
esclusivamente fini di solidarietà sociale e promozione culturale.
2. La Fondazione mira a promuovere lo sviluppo sociale, 
culturale ed economico e a migliorare la qualità della vita nel 
territorio di Piazzola sul Brenta e in altri contesti a esso collegati, 
operando secondo principi di equità e sostenibilità e con una 
visione di comunità aperta, solidale e incline all’innovazione.
3. La Fondazione, al fine di rispondere alle esigenze dei territori 
e delle comunità di riferimento, avvierà a partire dal 2020, in 
collaborazione e con gli istituti scolastici di Piazzola sul Brenta, un 
Campus denominato “Campus Futuro”(di seguito “Campus”), 
dedicato alla promozione delle scienze umane, sociali e del 
patrimonio culturale mediante attività di ricerca, didattica e 
comunicazione in ambiente digitale e multimediale, e con 
una forte vocazione sperimentale, per stimolare l’intelligenza 
creativa degli studenti attraverso l’uso delle nuove tecnologie.
Il consiglio di amministrazione è così composto:
• Antonio Parbonetti (Pro-Rettore dell’Università di Padova)
• Luciano Gamberini (prof. universitario)
• Jacopo Bonetto (prof. universitario)
• Fernanda Scantamburlo (geom. tecnico comunale)

• Giovanni Ponchio (giornalista e presidente del sistema 
bibliotecario padovano)
• Giulio De Agostini (dottore commercialista)
•  Nicola Meneghello (imprenditore)
Lo stesso Consiglio di Amministrazione ha poi nominato 
Luciano Gamberini come Presidente e Nicola Meneghello 
come Segretario Generale.
A dicembre 2020 sono già iniziati i corsi di Robotica e Coding 
per circa 570 studenti dell’Istituto Comprensivo L. Belludi 
direttamente dentro alle loro scuole, supportati da docenti e 
professionisti di livello nazionale, senza aggravio economico 
per l’Istituto e le famiglie.
Quanto agli spazi nei quali le attività del campus si svolgeranno, 
oltre alla biblioteca comunale, sarà disponibile la struttura della 
RSA che la Coop. Sociale Fratres ha messo a disposizione 
gratuitamente della Fondazione. Ha molto colpito quanto un 
dirigente della Fratres ha detto: per una volta vogliamo che sia 
il mondo della disabilità a mettersi a servizio della comunità! 
Encomiabile.
In proiezione futura, l’amministrazione comunale sta lavorando 
per riqualificare sia gli spazi interni della biblioteca (per la 
realizzazione di un teatro/auditorium) sia gli spazi esterni 
(creazione di un anfiteatro, di un giardino civico e di moduli 
laboratoriali). Inoltre ci stiamo relazionando con la Regione 
Veneto e con l’ente proprietario di Villa Contarini per la possibilità 
di utilizzare spazi della villa in funzione Campus-Fondazione.
Il progetto Campus è un’idea programmatica diffusa, toccherà 
altri importanti aspetti della vita di comunità. A partire dalla 
valorizzazione degli spazi ludico-sportivi-ricreativi nelle frazioni.
Abbiamo la consapevolezza che il progetto sia ambizioso e per 
questo lo sforzo che poniamo in campo è certamente grande. 
Ma vogliamo guardare al futuro con lungimiranza e con la 
volontà di contribuire al miglioramento della nostra comunità e 
società.
Continueremo a lavorare con umiltà e determinazione. I giovani 
sono il futuro, investiamo su di loro per il bene comune.

Valter Milani
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Per il secondo anno consecutivo, l’assessorato alla Cultura 
ha deciso di proporre una serata operistica, nello specifico la 
rappresentazione dell’intera opera “Il barbiere di Siviglia” di 
Gioachino Rossini, quest’anno arricchitasi con due altri grandi 
eventi concertistici: I Concerti della Rinascita. I luoghi della 
Bellezza” con l’Orchestra Regionale “Filarmonia Veneta” diretta 
dal Maestro Marco Titotto, e la partecipazione straordinaria 
di Cristian Ricci e l’omaggio a Ennio Morricone dell’Orchestra 
Ritmico Sinfonica Italiana, diretta dal maestro Diego Basso. I tre 
eventi sono stati resi possibili grazie a un contributo della Regione 
Veneto, che ha accolto e sostenuto l’ambizioso progetto “Piazze 
e palazzi veneti, i luoghi della cultura” presentato dal nostro 
Comune capofila con i comuni di Morgano e Fratta Polesine.

Ciò che un’opera offre al proprio pubblico è qualcosa di davvero 
unico. Essa fonde musica, parola e gesto; è completa sotto ogni 
punto di vista. Al suo interno vi si trovano tante arti fuse insieme: 
la musica, la poesia, il ballo, la recitazione, la scenografia e molto 
altro. È proprio pensando a ciò che l’amministrazione comunale 
ha scelto di proporre quest’anno un’opera buffa cercando 
di coinvolgere scenicamente gli spettatori anche grazie 
alla preziosa cornice di Villa Contarini. Nonostante le difficili 
condizioni meteo che fino all’ultimo hanno fatto quasi presagire 
l’annullamento dell’evento, la serata ha infine preso piede grazie 

al lavoro di un corposo numero di volontari e, in particolare, alla 
ProLoco, prezioso partner di ogni evento. 

L’opera è una forma unica di interazione tra scena e pubblico, 
ci permette di apprezzarla con occhi diversi perché rende 
partecipe lo spettatore attraverso un coinvolgimento emotivo 
dato dal piacere di gustare i capolavori dei più grandi compositori 
ed effetti visivi impattanti. Eleva l’emozione all’ennesima potenza 
e lo fa in maniera più forte di qualsiasi altra forma multimediale 
perché vista dal vivo, con la consapevolezza che non è solo 
musica cantata, suonata o solo recitata, è l’insieme di tutto 
questo. Lo spettatore diventa un critico, impara ad apprezzare 
un genere musicale che sembra solo per appassionati ma 
che in realtà è nato nel 1600 per un ceto medio basso della 
popolazione di allora. Con il tempo lo spettatore impara a 
conoscere questo ambito musicale, a non giudicare solo ciò 
che ha sentito, ma anche la regia che vede, se l’ambientazione 
dell’opera è rimasta fedele alla storia originale o se è stata 
modificata e torna a casa consapevole e soddisfatto di ciò che 
ha potuto apprezzare nell’ambito di un’esperienza culturale a 
360 gradi.

Questa amministrazione crede nella portata culturale dell’Opera 
e ritiene una priorità il proprio impegno a rinnovare e potenziare 
la rassegna anche per il futuro.

Linda Piana, Debora Mazzon 

PIAZZOLA CITTÀ D’OPERA

Cultura

“Sarà un Festival meraviglioso, con tantissime iniziative 
dedicate a uno dei più importanti autori di libri per ragazzi 
della nostra storia contemporanea. Un anno dedicato ai nostri 
bambini e ragazzi che attraverso il racconto e la fiaba potranno 
scoprire da vicino lo scrittore che ha accompagnato e ancora 
accompagna l’infanzia di molti”. Così la Città di Piazzola, 
attraverso l’Amministrazione comunale, lanciava il Festival della 
Città dei Bambini e Ragazzi - edizione 2020 - per ricordare 
Gianni Rodari nel centenario della nascita. L’emergenza sanitaria 
poi ha impedito di realizzare buona parte degli appuntamenti 
previsti. Questo breve spazio allora diventi lo spazio di tutti, 
grandi e piccini, per “il terzo tempo” dedicato a Gianni Rodari 
e “a chi crede nella necessità che l’immaginazione abbia il suo 
posto nell’educazione; a chi ha fiducia nella creatività infantile; 
a chi sa quale valore di liberazione possa avere la parola.” 
(Grammatica della fantasia). È il momento della fiaba che “può 
aiutare il bambino a conoscere il mondo”.  

LA MACCHINA PER FARE I COMPITI di Lino Picco
pseudonimo con cui Gianni Rodari nel 1949 firmava la rubrica 
“La domenica dei piccoli”, inserto di l’Unità.
Un giorno bussò alla nostra porta uno strano tipo: un ometto 
buffo, vi dico, alto poco più di due fiammiferi. Aveva in spalla una 
borsa più grande di lui. 
- Ho qui delle macchine da vendere - disse. 
- Fate vedere - disse il babbo. 
- Ecco, questa è una macchina per fare i compiti. Si schiaccia 
il bottoncino rosso per fare i problemi, il bottoncino giallo per 
svolgere i temi, il bottoncino verde per imparare la geografia: la 
macchina fa tutto da sola in un minuto. 
- Compramela, babbo! - dissi io. 
- Va bene, quanto volete? 
- Non voglio denari - disse l’omino. 
- Ma non lavorerete mica per pigliar caldo! 
- No, ma in cambio della macchina voglio il cervello del vostro 
bambino. 
- Ma siete matto! - esclamò il babbo. 
- State a sentire, signore - disse l’omino, sorridendo - se i 
compiti glieli fa la macchina, a che cosa gli serve il cervello? 
- Comprami la macchina. Babbo! Implorai. 

- Che cosa 
ne faccio del 
cervello? 
Il babbo mi 
guardò un 
poco e poi 
disse: 
- Va bene, 
prendete il 
suo cervello 
e non se ne 
parli più. 
L ’ o m i n o 
mi prese il 
cervello e 
se lo mise in 
una borsetta. 
C o m ’ e r o 
leggero, senza cervello! Tanto leggero che mi misi a volare per 
la stanza, e se il babbo non mi avesse afferrato in tempo sarei 
volato giù dalla finestra. 
- Bisognerà tenerlo in gabbia adesso - spiegò l’ometto. 
- Ma perché? - domandò il babbo. 
- Non ha più cervello, ecco perché. Se lo lasciate andare in giro, 
volerà nei boschi come un uccellino e in pochi giorni morirà di 
fame! Il babbo mi rinchiuse in una gabbia, come un canarino. La 
gabbia era piccola, stretta, non mi potevo muovere. Le stecche 
mi stringevano tanto che… alla fine mi svegliai spaventato. 
Meno male che era stato solo un sogno! Vi assicuro che mi 
sono subito messo a fare i compiti. (da Gianni Rodari, Fiabe 
lunghe un sorriso, Einaudi Ragazzi)

Piaciuta?

È difficile fare le cose difficili: parlare al sordo, mostrare la rosa 
al cieco. Bambini, imparate a fare le cose difficili: dare la mano 
al cieco, cantate per il sordo, liberare gli schiavi, che si credono 
liberi”. 
Grazie, Gianni. 

Franco Trevisan

100 ANNI DI GIANNI RODARI

NOLEGGIO CON CONDUCENTE
Aeroporti, porti, stazioni, cene, visite mediche

ZTL, CONCERTI

Esperienza pluriennale

Annalisa Faggian
349 3964009 - nccfaggian@hotmail.it



Notiziario Cittadino
Città di Piazzola sul Brenta

Notiziario Cittadino
Città di Piazzola sul Brenta

Installazione e manutenzione
impianti tecnici di riscaldamento,

 igienici idrosanitari e del gas

Via Trieste, 9 - Piazzola sul B. (PD) 
Tel. e fax  049 9624306

enricogomiero@gmail.com 
Enrico 346 2231331
Sergio 347 7055256

Trattoria  Mantegna

Via Rolando, 47 • 35016 Piazzola sul Brenta (PD)
Tel. 049 5590096 • Cell. 349 1207556

info: 340 94 01 766

Pitture edili  |  Coibentazioni
Decorazioni  | Restauri

Via Melloni Giustinian, 5/b
VILLAFRANCA PADOVANA (PD)

Tel. 049 9050772  |  info@dalbrun.com
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Pensare a un progetto per adolescenti non è facile. La difficoltà, 
trovo, sia nella differenza di età e nel riuscire a immaginare 
attività che possano coinvolgere ragazzi che hanno quasi 
trentacinque anni di meno di me. Nonostante tutto, l’idea è 
arrivata dalla cooperativa “La Carovana”. 

Avevamo organizzato un progetto di due settimane per venti 
ragazzi a fine agosto e ci siamo ritrovati con quattro settimane a 
luglio e cento ragazzi, più qualcuno in lista di attesa., Pensavamo 
a dei ragazzi che dovevano svolgere qualche lavoretto sul 
territorio, ci siamo ritrovati con seri lavoratori che di lavoretti ne 
hanno fatti tanti e anche qualche super lavoro. Come sempre 
serve chi aiuta e come giusto che sia, i grandi aiutano i più 
piccoli e qui sono entrati in gioco i “magnifici 4” dell’Auser, che 
non si sono spaventati delle nostre idee ancora da mettere in 
ordine. Un buon progetto è in grado di coinvolgere più settori 
ed ecco l’idea di Silvia della cooperativa Jonathan di usare la 
piattaforma Welfare Bene Comune, che mette in relazione il 

sociale con il commercio. Trentasei attività commerciali hanno 
aderito erogando beni per un valore pari a 4740 euro.

Simbolo del progetto 2020 è la fontana di Piazza della Pace, 
pulita dai ragazzi, dipinta sotto la guida di un’insuperabile 
maestra e inaugurata in occasione della giornata contro la 
violenza sulle donne. 

Altri Comuni hanno sentito come abbiamo svolto il progetto 
e in centocinquanta ci siamo ritrovati a parlare ancora di 
adolescenti, progetti, piattaforma, in una riunione fatta on-line. 
Da qui si riparte perché quando hai un bel progetto l’importante 
è diffonderlo e consolidarlo; e questo è un grande progetto 
che fa dei nostri ragazzi dei piccoli cittadini di oggi e dei grandi 
cittadini di domani. A presto, allora, cari ragazzi del “Io ci sto 
affare fatica”

Cristina Cavinato

“IO CI STO AFFARE FATICA”
“Il dolore unisce più della gioia?”: questo è stato il tema di dibattito della gara 
di retorica fatta all’interno del progetto Campus da ragazzi che la sapevano 
lunga in tema di filosofia.
Ascoltando il dibattito mi sono chiesta se il dolore e le difficoltà di quest’anno 
hanno unito più che dividere le persone. Non sono stati e non sono mesi 
facili, ma credo che il collante unico per evitare la divisione sia stato, e sia 
ancor oggi, il Volontariato. Chi ne fa parte sa che il dolore unisce perché 
è solo in una situazione di difficoltà che si è spinti ad agire. Di dolore il 
Covid-19 ne ha portato tanto: ha portato tristezza, solitudine e isolamento, 
ma il Volontario ha risposto con la risposta alla chiamata, la presenza, la 
distribuzione di libri e mascherine, con spese a domicilio, e ora lo fa con la 
giacca della solidarietà. Una giacca mai vecchia che scalda sempre e che 
va bene a tutti.

“Scatole di Natale” è un’iniziativa partita da Milano che abbiamo portato 
anche a Piazzola. Stiamo raccogliendo scatole con dentro qualcosa di 
caldo, qualcosa di dolce, qualcosa di divertente e un breve e semplice 
biglietto scritto a mano. Queste scatole arriveranno alle persone che ne 
hanno bisogno, a quelle che non se l’aspettano, a chi si sente solo, perché 
chi è solo c’è sempre, ma non è dimenticato dal Volontariato.

“Lotteria della Befana” vuole essere una raccolta fondi per l’Associazione 
Anziani di Piazzola; ci uniamo così per aiutare un’associazione, dal momento 
che il volontariato altro non è se non una catena umana di scambio di aiuti, in 
maniera disinteressata e reciproca. 

Cristina Cavinato

UNITI NEL DOLORE, UNITI NELLA GIOIA

Sociale Sociale
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Quello che si sta chiudendo è stato un anno faticoso anche nei 
numeri. Numeri che mal sopportano incertezze ed imprevisti ma 
che devono comunque tornare. Numeri con i quali dobbiamo 
confrontarci quotidianamente perché ci diano il conforto di 
riuscire a mantenere i servizi necessari alla comunità.
Se è vero che in questo difficile 2020 lo Stato si è assunto l’onere 

di sopperire alla 
mancanza di 
risorse dovute 
ai blocchi 
delle attività 
economiche, ed 
anche il nostro 
comune ha 
beneficiato di 
un essenziale 
incremento dei 
trasferimenti, è 
altrettanto vero 

che la Giunta e gli Uffici hanno dovuto affrontare un notevole 
carico di lavoro per la gestione dell’emergenza che ha inciso 
profondamente sull’attività di questo 2020. Alle volte abbiamo 
dovuto rincorrere e talvolta abbiamo cercato di anticipare gli 
eventi, ma il lavoro di squadra ha consentito di affrontare le 
difficoltà garantendo continuità, assistenza e servizi. 
Con altrettanta soddisfazione, possiamo dire che nonostante 
le oggettive difficoltà di numeri e carichi di lavoro, siamo riusciti 
anche a gestire 
quasi interamente 
la programmazione 
in termini di 
investimenti.
Sono iniziati i lavori di 
demolizione e rico-
struzione dell’Asilo 
Nido che ci conse-
gneranno nel 2021 
una struttura mo-
derna ed efficiente; 
è stato effettuato 

un intervento di 
riqualificazione 
energetica della 
scuola primaria 
a Presina; sono 
stati effettuati 
interventi per 
la sicurezza 
impiantistica 
negli spogliatoi 
di tutti i campi 
sportivi; è stato 
realizzato il nuovo impianto di illuminazione del campo sporti-
vo di Tremignon; è stata realizzata la riqualificazione di Piazza 
Pertini.
Ed ancora sono già state accantonate le risorse finanziarie da 
impegnare per opere che saranno realizzate nel 2021 quali 
l’efficientamento energetico della scuola primaria Don Milani ed 
il primo stralcio della riqualificazione dell’area Biblioteca.
Inoltre con l’ultima variazione di bilancio del 2020 sono state 
stanziate le somme a nostro carico, necessarie perché la 
Provincia possa passare alla fase esecutiva dell’allargamento 
della SP10 (Desman), opera attesa da molti anni e che 
consentirà anche la realizzazione della pista ciclabile a fianco 
della stessa strada provinciale.

Lorenzo Bettella

EQUILIBRI E CORONAVIRUS
GARANTIRE L’ EQUILIBRIO DEI CONTI IN CONDIZIONI DI EMERGENZA 

È partito quest’anno il progetto denominato “Distretto del 
Commercio del Medio Brenta: il commercio in centro” 
I Distretti del Commercio, promossi dalla Regione, mirano ad 
essere strumenti di indirizzo nella governance della città, sia 
attraverso interventi di riqualificazione urbana, sia favorendo il 
coordinamento fra soggetti pubblici e privati nell’ottica di azioni 
di sostegno e di sviluppo delle attività commerciali, all’interno di 
un sistema allargato di valorizzazione delle risorse del territorio.
Su queste premesse, si è avviata l’opera di riqualificazione della 
Sala della Filatura, che sarà rinnovata con il rifacimento di bagni, 
impianto di riscaldamento e aperture e dell’adiacente Piazza 
Pertini. Per favorire la sinergia tra le realtà di promozione socio-
culturale locale si è organizzato un incontro di presentazione 
ai potenziali partner di progetto, individuati nelle associazioni 
di categoria Confcommercio-Ascom e Confesercenti, in 
Villa Contarini, in  Fondazione G.E. Ghirardi onlus e nelle locali 
associazioni Le 6 Piazze aps e Pro Loco aps, incontro che ha 
portato alla disponibilità ad operare in sinergia per favorire la 
promozione di Piazzola come luogo di cultura, di svago, di 
shopping. L’auspicio per l’immediato futuro è di poter dar vita 
ad eventi che avvalorino la vocazione turistico-commerciale del 
nostro territorio, a partire dalla ripresa del tradizionale Mercatino 
dell’antiquariato e cose d’altri tempi, da quarant’anni prestigioso 
appuntamento mensile per la nostra città.  
Il primo progetto messo in campo dal Distretto, in sinergia 

con l’Amministrazione e i Commercianti del Nostro Paese, è il 
calendario che trovate allegato a questa edizione del Notiziario.
In un anno in cui l’aggregazione sociale non è possibile, 
abbiamo pensato di dare un segnale di vicinanza, entrando 
nelle case di tutti, e di valorizzazione del nostro territorio, di chi 
negli anni ha contribuito al suo sviluppo e a coloro che ancora 
oggi contribuiscono con i loro negozi a renderlo vivo. Il tema 
di quest’anno è stato la continuità, l’auspicio è che questa 
iniziativa, oltre a dare il giusto omaggio alle nostre radici e ai 
nostri commercianti, possa trovare il vostro apprezzamento e 
continuare, come un appuntamento fisso.

Achille Zambon

È PARTITO IL PROGETTO 
“DISTRETTO DEL COMMERCIO”

Commercio Bilancio
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Giovedì 22 ottobre 2020 ha preso il via un altro progetto 
fondamentale che la lista #IOVOTO MILANI SINDACO aveva 
presentato nel proprio programma elettorale: il “Punto 
sicurezza – Polizia locale di prossimità”. L’attenzione per le 
Frazioni quale filo conduttore dell’attuale Amministrazione 
Comunale. La presenza della Polizia Municipale, ogni giovedì 
mattina su turnazione, sarà presente nelle Frazioni per ascoltare 
le esigenze dei cittadini e fornire loro indicazioni e risposte alle 
varie richieste. 

Le priorità indicate dai cittadini vengono raccolte così da 
indirizzare l’azione dell’Amministrazione sul territorio.

La presenza della Polizia Locale è anche sinonimo di garanzia 
di vigilanza e controllo della viabilità.Ogni cittadino, quindi, 
potrà fruirne, salvo variazioni dovute a urgenze che verranno 
prontamente comunicate, secondo il calendario che vedete qui 
a fianco.

Federica Agugiaro

I° giovedì del mese orario 10:00/12:00
VACCARINO 

Via Trieste, nel parcheggio dove si svolge il mercato;

II° giovedì del mese orario 10:00/12:00
CARTURO 

Piazza XXV Agosto c/o Chiesa;

III° giovedì del mese orario 08:30/10:30
PRESINA 

Via Grantorto c/o Chiesa;

III° giovedì del mese orario 10:30/12:30
ISOLA MANTEGNA 

Via Colombina c/o Chiesa;

IV° giovedì del mese orario 10:00/12:00
TREMIGNON 

Piazza San Giorgio c/o Chiesa.

PUNTO SICUREZZA – POLIZIA LOCALE DI PROSSIMITÀ

Sicurezza Gruppi Consiliari

 

L’amministrazione Milani ha portato come propria bandiera 
fin dalla campagna elettorale della Primavera 2019 la volontà 
di investire su una didattica innovativa e sulla formazione 
continua, quali leve su cui impostare la propria idea di sviluppo 
della comunità di Piazzola. 
Lo sta confermando nelle azioni politiche investendo energie e 
risorse economiche del budget comunale sul progetto Campus 
anche in un’annata complessa come quella che stiamo vivendo. 
Una scelta coraggiosa, forse azzardata, ma sulla quale tutti 
speriamo di vedere un lieto fine. 
Su questo tema Piazzola Civica sta svolgendo il proprio ruolo 
in Consiglio Comunale senza pregiudizi, consapevole che 
il percorso per raggiungere l’obiettivo sarà lungo e le scelte 
che si stanno facendo e che saranno fatte dal punto di vista 
gestionale e per raggiungere il massimo livello di accessibilità 
ne determineranno il reale impatto sulle famiglie di Piazzola. 
Tra le scelte gestionali già prese a proposito di Campus, 
vogliamo evidenziare le criticità che riscontriamo a partire 
dalla composizione del Cda della fondazione, da cui il nostro 
voto contrario in Consiglio espresso dopo aver fatto presente 
le nostre perplessità, purtroppo inascoltate, al Sindaco in 
commissione Affari Generali.  
Ciò su cui vogliamo porre in particolare l’attenzione con queste 
righe è la necessità che progetti di tale portata crescano in 
maniera armonica con la realtà sociale, economica e politica in 

cui si sviluppano.
Non è indice di armonia, a nostro avviso, che il Comune di 
Piazzola investa sulla didattica digitale per i bambini e i ragazzi 
delle scuole del nostro territorio mentre l’Istituto Comprensivo 
non coglie le opportunità messe a disposizione dai fondi 
ministeriali per acquistare attrezzature e finanziare la formazione 
specializzata per lo stesso fine.
Non è indice di armonia nemmeno che un progetto che si 
prefigge di durare nel tempo non preveda, al momento, di 
agganciarsi a filoni di finanziamento di lungo respiro che ne 
garantirebbero l’esistenza al di là di contributi pubblici o privati 
che non possono, per loro natura, garantire stabilità.
Il 2021 si profila all’orizzonte come un anno di opportunità nuove 
dopo i mesi duri che stiamo vivendo e i fondi europei previsti 
dal piano “Next generation EU” ne saranno, ci auguriamo, la 
traduzione più concreta.  
Perché questa opportunità venga colta pienamente sarà 
necessario che le amministrazioni si assumano il compito di 
coordinare enti pubblici, enti privati e terzo settore sulle stesse 
finalità perché, su questo, si gioca buona parte del futuro delle 
prossime generazioni, anche nella nostra Città. 

Flavio Biffanti – Massimo Biasio – Federico Bellot Romanet per il 
gruppo Piazzola Civica

Piazzola Civica

UNA QUESTIONE DI ARMONIA

Cari concittadini, il 2020 è stato un anno difficile, la pandemia 
ha cambiato il modo di vivere, di lavorare, di stare insieme. Ci 
siamo impegnati subito nei settori del volontariato per dare 
il nostro contributo a servizio di chi si occupa delle fasce più 
deboli o in difficoltà  nel nostro Comune. Nei confronti della 
maggioranza, abbiamo mantenuto un impegno di dialogo 
responsabile e di confronto costruttivo, per fare passi in avanti 
nel superamento dei problemi presenti nel nostro territorio. 
Sul tema della trasparenza, ci dispiace dirlo, siamo molto 
distanti dalla maggioranza: chi non pratica la trasparenza, 
non pratica la partecipazione dei cittadini.  L’esempio più 
lampante è  la Fondazione Piazzola Futuro, non prevista nel 
programma elettorale di Valter Milani, eppure piazzata ai 
cittadini, volutamente,  come un pacchetto chiuso senza la 
minima condivisione pubblica, con tanto di nomina di Nicola 
Meneghello a segretario generale  della Fondazione.  Una 
nomina che non abbiamo mancato di riferire al Sindaco come 
sbagliata e inopportuna.  Sul fronte scuole, molto è stato fatto 
per l’emergenza covid 19, ma è mancata, secondo noi,  una 
lungimiranza nell’utilizzare meglio i contributi statali,   disponibili 
a fondo perduto,   per aumentare gli spazi a servizio dei ragazzi 
e degli insegnanti. Quello che non abbiamo ancora colto, 
nell’azione di governo della maggioranza, è quale sia la loro 
idea di sviluppo del territorio, perché manca una progettualità di 
interventi che facciano  rete con uno sguardo a  tutte le frazioni. 
Sull’area del Consorzio Agrario, abbiamo espresso la nostra 
idea ferma che l’intera proprietà vada pensata ed acquisita 
per uso pubblico. È un grave e irrimediabile errore perderla in 

cambio di  una ridotta sala polivalente: è una scelta che non 
farebbe l’interesse pubblico della comunità. Sul progetto della 
Provincia di Padova, di allargamento di Via Dante, la provinciale 
per Camisano, abbiamo dichiarato il nostro voto favorevole, 
ma è necessario spingere per migliorare l’opera integrandola 
insieme ad Etra con la rete fognaria per allacciare le tante 
abitazioni esistenti.   Sul tema dell’ Ambiente:  rimane ancora 
aperta la variante che disciplina il corretto insediamento delle 
industrie nocive e pericolose  nel territorio comunale; fossimo 
stati maggioranza, questo tema sarebbe stato già chiuso da un 
anno. La vicenda  del capannone ex Valmasoni da bonificare 
da rifiuti pericolosi, è ancora al punto di  partenza: la cosa 
preoccupa per i rischi alla salute  e all’ambiente.  Sul tema 
della Partecipazione civica: stiamo lavorando per la stesura del 
nuovo Statuto Comunale, con proposte alla maggioranza che 
vedano garantite la istituzione della Consulta dei Giovani e dei 
Consigli di Frazione. 
Ringraziamo Enrico Brocca - che si è dimesso -  per l’impegno e 
la dedizione al programma e al gruppo;  da ottobre, al suo posto  
è consigliere  Graziano Bassani con il quale proseguiamo l’attività 
amministrativa sempre con grande  impegno e dedizione.   
Avete modo di informarvi tramite Facebook e Instagram su 
quanto stiamo facendo come gruppo consiliare. 
Auguriamo di cuore a tutti voi e alle vostre famiglie Buone Feste 
e un Buon 2021!

Maurizio O. Bergamin – Sabrina Meneghello – Graziano Bassani 
– Enrico Brocca e tutto il coordinamento di UniAmo Piazzola

UniAmo Piazzola

LA  NOSTRA SQUADRA SEMPRE AL FIANCO DEI CITTADINI
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Nessuno avrebbe mai immaginato che le sfide che quest’anno 
ci ha posto di fronte fossero così gravose da entrare in ogni 
casa, da cambiare le nostre abitudini, da spaventarci al punto da 
temere per la salute di tutti noi e dei più deboli, da coinvolgere 
tutto il mondo, nessuno escluso. Sin dai primi giorni della crisi, 
quando cominciava ad essere chiara la portata dell’emergenza 
sanitaria, la scelta che è stata fatta, e alla quale tutt’oggi siamo 
fedeli, è stata di tutelare ogni cittadino, le categorie economiche, 
la scuola, i soggetti più esposti, anche con scelte dolorose come 
la sospensione del Mercatino dell’Antiquariato e di ogni altro 
evento che potesse mettere a repentaglio la salute dei cittadini.
La priorità assegnata all’emergenza sanitaria è stata trattata con 
lo spirito che contraddistingue questo gruppo, coinvolgendo le 
Associazioni locali, i volontari, le realtà economiche, in uno spirito 
di costante collaborazione, assumendoci le responsabilità di 
chi deve scegliere ma senza imporre decisioni, nello sforzo 
costante di trovare assieme la soluzione migliore. In parallelo, 
è proseguita la voglia di avviare i grandi progetti della nostra 
campagna elettorale, in trasparenza, nel lavoro mai interrotto 
delle Commissioni, nel cui ambito i Gruppi Consiliari sono stati 
costantemente aggiornati e coinvolti nella programmazione. Ed 
è ancora questo il clima che vogliamo si respiri in Comune e per il 
quale lavoriamo ogni giorno nonostante le difficoltà fisiologiche 
e quelle nuove, un clima di sano confronto e critica costruttiva, 

che si realizza attorno ai tavoli di lavoro più che tramite i social 
media, giorno dopo giorno.
Con questo spirito auguriamo buon lavoro a tutto il Consiglio 
Comunale, ai Gruppi di Minoranza e agli Uffici.
Buone feste e buon 2021 a tutti Voi.

Gruppo Consiliare #IO VOTO MILANI

#IoVotoMilani

2020: UN ANNO DI CONFRONTO COSTRUTTIVO

Gruppi Consiliari Uffici Comunali

A seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19 si avvisa che a partire da lunedì 7 dicembre 
2020 gli uffici comunali riceveranno solo ed esclusivamente su appuntamento.

Prima di recarsi presso gli uffici è pertanto necessario fissare un appuntamento telefonico 
chiamando l’ufficio d’interesse ai seguenti recapiti:

Anagrafe - Servizi demografici
Tel. 0499697937
Lunedì - Mercoledì: 8.30 – 12.30 e 15.30 - 18.00
Martedì - Giovedì - Venerdì: 8.30 – 13.00
Sabato: 9.00-12.00
Lunedì: 8.30 – 12.30 esclusivamente per carta d’identità 
elettronica
Mercoledì: 15.30 – 18.00 esclusivamente per carta d’identità 
elettronica
N.B. - Indicazioni specifiche in base alle richieste da inoltrare 
all’Ufficio
 
Commercio - Manifestazioni
Tel. 0499697945
Lunedì - Mercoledì: 8.30 – 12.30 e 15.30 - 18.00
Martedì - Giovedì - Venerdì: 8.30 – 13.00

Edilizia privata (SUE) - Urbanistica 
Tel. 0499697922
Lunedì - Mercoledì: 8.30 – 12.30 e 15.30 - 18.00
Martedì - Giovedì - Venerdì: 8.30 – 13.00

Lavori pubblici - Patrimonio - Manutenzioni - Ecologia
Tel. 0499697933
Lunedì - Mercoledì: 8.30 – 12.30 e 15.30 - 18.00
Martedì - Giovedì - Venerdì: 8.30 – 13.00
 
Messo
Tel. 0499697968 -  Cell. 3332231702
Lunedì - Mercoledì: 8.30 – 12.30 e 15.30 - 18.00
Martedì - Giovedì - Venerdì: 8.30 – 13.00
 
Polizia Locale
Tel. 0499697950
Mercoledì: 15.30 – 17.30
Venerdì: 9.30 – 12.00
 
Protocollo
Tel. 0499697988
Lunedì - Mercoledì: 8.30 – 12.30 e 15.30 - 18.00
Martedì - Giovedì - Venerdì: 8.30 – 13.00

Segreteria
Tel. 0499697925
Lunedì - Mercoledì: 8.30 – 12.30 e 15.30 - 18.00
Martedì - Giovedì - Venerdì: 8.30 – 13.00
 
Servizi culturali e servizi alla persona
Tel. 0499697941
Lunedì - Mercoledì: 8.30 – 12.30 e 15.30 - 18.00
Martedì - Giovedì - Venerdì: 8.30 – 13.00

Servizi economici-finanziari
Tel. 0499697921
Lunedì - Mercoledì: 8.30 – 12.30 e 15.30 - 18.00
Martedì - Giovedì - Venerdì: 8.30 – 13.00
 
Servizi socio scolastici
Tel. 0499697919
Lunedì: 8:30 - 12:30 e 15:30 -16:30
Mercoledì: 8.30 – 12.30 e 15.30 - 18.00
Martedì - Giovedì - Venerdì: 8.30 – 13.00
 
Tributi
Tel. 0499697984
Lunedì - Mercoledì: 8.30 – 12.30 e 15.30 - 18.00
Martedì - Giovedì - Venerdì: 8.30 – 13.00
  

SPORTELLO DONNA

Per info: da Lunedì a Venerdì 
10.00-12.00 e 16.00-18.00
Cell. 3891094562 - 
3346841926
E-mail: 
sportelloreted@gmail.com
In collaborazione con 
Jonathan cooperativa sociale 
e le Amministrazioni di Galliera Veneta, Gazzo, San Giorgio in 
Bosco, San Martino di Lupari e Tombolo .
 

BIBLIOTECA

La nostra Biblioteca è attiva in 
modalità TAKE AWAY, ovvero 
è aperta esclusivamente 
per il servizio di prestito e 
restituzione.
I libri vanno prenotati:
- telefonicamente al 
049/9696064
- via mail a biblioteca@
comune.piazzola.pd.it
- OPAC https://bibliopadova.comperio.it/
Per le restituzioni non serve prendere appuntamento, si può 
passare tranquillamente durante gli orari d’apertura della 
biblioteca:
Martedì e Giovedì 14.30-19.00 - Venerdì 8.30-13.00
Tel. 0499696064

ORARI DEGLI UFFICI




