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PUBBLICA ILLUMINAZIONE a led 2480 PUNTI LUCE

MESSA IN SICUREZZA impianti sportivi
RIMOZIONE AMIANTO RIFACIMENTO TETTO spogliatoi campo sportivo Tremignon

viaggi di cittadinanza attiva
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NUOVA ILLUMINAZIONE campo sportivo TREMIGNON e da rugby CARTURO

NUOVA ILLUMINAZIONE PIAZZA CAMERINI

PISTA CICLABILE LUNGO LA SP10 Via Dante
PIASTRE SPORTIVE

ASFALTATURE Via Tolleo Via Alberese Via Fatima
CASETTA DEL LATTE Vaccarino casetta dell’acqua Piazzola

CIMITERI sistemazione straordinaria
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EFFICIENTAMENTO ENERGETICO primarie don Milani e Bottazzo
NUOVO ASILO NIDO COMUNALE primi passi

Completamento MENSA E SPAZI ESTERNI Primaria Camerini

ADATTAMENTO AULE emergenza covid

VIALE DELLE MAGNOLIE

RISTORAZIONE scolastica TRASPORTO scolastico
PRESCUOLA INTERSCUOLA PEDIBUS
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PALESTRA BELLUDI impianto illuminazione a Led
PALESTRA ROLANDO nuova pavimentazione
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NUOVO PIANO ACUSTICO

GEOPORTALE

UNIVERSITÀ DI PADOVA

FONDAZIONE PIAZZOLA FUTURO
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PIAZZA PERTINI manutenzione PARCHEGGI PUBBLICI

MANUTENZIONE MARCIAPIEDI

PIANO DI SICUREZZA MERCATINO

LIRICA IN VILLA
MANTEGNA ONLIFE

TAVOLE TECNICHE DELLO JUTIFICIO Io ci sto! AFFARE FATICA

CICLISMO PROFESSIONITICO Serenissima Gravel
TENSOSTRUTTURA lato piscina

BUIO
 IN BIBLIOTECA

il PASSERO



• OMEOPATIA
• ERBORISTERIA
• INTEGRATORI
• DERMO COSMETICA
• ARTICOLI PER L’INFANZIA
• AUTO-ANALISI
• HOLTER PRESSORIO
• CARTA FEDELTÀ
• RIVISTA MENSILE
 OPTIMA SALUTE
• INTOLLERANZE ALIMENTARI
• VETERINARIADr. ENRICO AGOSTINI

Via G. Marconi, 135 - Tremignon di Piazzola (PD)
Tel. 049.5590252 - info@farmaciaagostini.it
www.farmaciaagostinienrico.it -  Farmacia Agostini

049.5590252

Reperibilità 24 h su 24

Via Guglielmo Marconi, 93
TREMIGNON di Piazzola sul Brenta (PD)

onoranzefunebrigobbato@gmail.com
www.onoranzefunebrigobbato.it

https://www.farmaciaagostinienrico.it/index.asp
https://www.onoranzefunebrigobbato.it/


Trattoria Mantegna
Specialità baccalà

Via Rolando, 47 - Piazzola sul Brenta (PD)
049 5590096 - 349 1207556 - seguici su 

Chiuso la domenica sera

www.bertollovet.it

Via Luigi Silvestri, 5
Camisano Vicentino (VI)

Tel. 0444 411291
Urgenze 391 3777455

Visite a domicilio 320 5595459

3EDITORIALENOTIZIARIO CITTADINO
CITTÀ DI PIAZZOLA SUL BRENTA
Semestrale d’informazione
del Comune di Piazzola sul Brenta (PD)

È EDIZIONI
Registr. Trib. di Treviso n. 137 del 09/03/2010
Edizione di Piazzola sul Brenta
Dicembre 2022

DIRETTORE RESPONSABILE
Daniele Quarello

EDITORE
Grafì Comunicazione s.n.c. - Grafì Edizioni 
Via Castellana,109 - 31023 Resana (TV)
Tel. 0423 480154 - Fax 0423 715390
grafi@grafi.it - www.grafi.it

REALIZZAZIONE
Raccolta pubblicitaria, grafica e stampa
a cura di Grafì Comunicazione 
Grafì Edizioni - Tel. 0423 480154 

PERIODICITÀ
Semestrale a distribuzione gratuita

TIRATURA
5500 copie

FINITO DI STAMPARE
Dicembre 2022

Nessuna parte di questa pubblicazione è 
riproducibile, sia dei contenuti sia del layout 
grafico, senza il consenso scritto dell’Editore.

Un grazie di cuore da parte 
dell’Amministrazione comunale e 
dell’Editore, agli operatori economici che 
hanno permesso la realizzazione di questo 
periodico a “costo zero” per il Comune 
di Piazzola sul Brenta.

L’Amministrazione comunale, al fine di 
consentire a tutte le attività di poter essere 
visibili a rotazione su questo notiziario, invita 
i titolari a rivolgersi a Grafì Comunicazione, 
0423 480154.

Questo periodico è consultabile anche
online su www.comune.piazzola.pd.it,
su www.eedizioni.it e nella pagina Facebook 
ÈEDIZIONI, con ulteriori approfondimenti 
e servizi per i cittadini e le imprese
del Comune di Piazzola sul Brenta.

Un caro saluto e gli auguri più sentiti
di un sereno Natale,

il Vostro Sindaco Valter Milani

Scuola “Sicura solo se 
si ha cura” era lo slogan 
della campagna social 
lanciata dal Ministero in 
occasione della Giornata 
nazionale per la sicurez-
za nelle scuole.
Il diritto allo studio 
significa anche scuo-
le sicure!
Il plesso scolastico “Bel-
ludi”, che ospita la scuo-
la secondaria di pri-
mo grado, sarà oggetto 
di un intervento di ade-
guamento sismico con un investimento di 
2.700.000 euro. La gara per l’appalto dei 
lavori partirà entro dicembre 2022 e i la-
vori inizieranno nel 2023. Gli edifici sco-
lastici del territorio comunale, dopo l’indi-
viduazione per ciascuno di essi dell’indice 
di vulnerabilità sismica, sono stati oggetto 
di importanti interventi di ristrutturazione 
straordinaria al fine di garantirne la sicu-
rezza oltre che l’efficientamento energe-
tico. Ora tocca al Belludi!
L’investimento economico per la sua si-
curezza strutturale  è importante. Ma 
nessun costo economico vale quanto la 
tutela della incolumità degli studenti e del 
personale che vi opera. Serve lungimiran-
za e determinazione per affrontare inve-
stimenti così onerosi in una congiuntura 
economica difficile come quella attuale. 
Ma la sicurezza degli edifici scolastici non 
ammette scuse o esitazioni.

Ci sono priorità che 
non possono essere ri-
tardate da valutazioni 
meramente economi-
che. Sono fermamente 
convinto che una buona 
amministrazione della 
cosa pubblica debba es-
sere ispirata dalla chia-
rezza degli obiettivi e dal 
coraggio di perseguir-
li. Chiarezza e coraggio 
non mi mancano!
Con decisione il mio 
gruppo di maggioran-

za ha approvato nel consiglio comunale 
del 19 ottobre 2022 le variazioni al bi-
lancio per il reperimento dei fondi ne-
cessari. Gli originari 1.800.000,00 euro 
di costo dell’intervento (interamente fi-
nanziati con fondi PNRR) sono lievita-
ti, a causa dell’aumento dei prezzi e della 
bolla speculativa del settore edile, a cir-
ca 2.700.000.
I crolli di edifici scolastici sono purtroppo 
triste parte della cronaca italiana, anche 
recente. E troppe volte, con tardiva die-
trologia, si sono scontate le conseguen-
ze, soprattutto morali più che giuridiche, 
delle scelte non attuate.
Il diritto allo studio significa anche scuole 
sicure! E così sarà a Piazzola.

> Il troppo tardi di una mancata scelta rischia talora 
di diventare irrimediabilmente attuale <

Due milioni e 700 mila euro
per l’adeguamento sismico del Belludi

https://www.facebook.com/serena1967
https://www.bertollovet.it/


COLORI - GIARDINAGGIO
IDRAULICA

MATERIALE ELETTRICO

Via Nizza, 60
Piazzola sul Brenta (PD)

Tel. 049.5590657

Centro Estetico
di Villani Giulietta

Via Nizza, 16 • Piazzola sul Brenta (PD)

346 7385190 
Si riceve solo su appuntamento

LUN 8.30-21.30 • MAR 8.30-19.30 • MER 8.30-13.30
GIO 8.30-19.30 • VEN 8.30-21.30 • SAB 8.00-14.00

Via Castellana, 109 | Resana (Treviso)
T 0423 480154 | grafi@grafi.it

Più valore al tuo business
Marketing strategico

Comunicazione
Web marketing

Formazione
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Dalla pandemia all’aumento dei prezzi
> ponderare bene le nostre scelte <

VARIAZIONE COSTO UTENZE ENERGETICHE DEL COMUNE

Non siamo ancora riusciti a metabolizzare completamente gli 
effetti sociali, economici e sanitari della pandemia che ci ritro-
viamo, di nuovo, ad affrontare degli scenari inediti e difficilmente 
prevedibili.
L’aumento incontrollato del costo dell’energia non ha solo deter-
minato l’ovvio incremento delle spese per utenze di cittadini 
e attività economiche, ma ha anche portato un generalizzato 
aumento dei prezzi di materie prime, beni e servizi, con il 
quale tutti ci troviamo giornalmente a combattere.
Gli enti pubblici non fanno eccezione e, come già avvenuto per 
la pandemia, l’aiuto dello Stato che ha contribuito ad alleviare 
gli aumenti delle utenze energetiche, è stato fondamentale per 
garantire l’equilibrio del bilancio comunale nel corso del 2022. 
Dobbiamo peraltro riconoscere che il nostro è un Comune che 
orgogliosamente possiamo definire virtuoso, perché negli ulti-
mi anni ha investito molto impegno e molte risorse proprio con 
l’obiettivo di ridurre i consumi energetici, non solo con l’intento 
di perseguire un ovvio risparmio, ma anche per dare il proprio 
contributo ad un uso delle risorse naturali efficiente e rispettoso 
dell’ambiente.
In particolare, tra gli interventi realizzati da questa amministra-
zione, ricordiamo l’efficientamento energetico delle scuole 

primarie Don Milani nel Capoluogo e Luigi Bottazzo a Presina, 
il nuovo Asilo Nido ricostruito secondo i più recenti criteri di 
elevata efficienza (N.Z.E.B.), i nuovi impianti di illuminazione 
nei campi sportivi di Tremignon e Carturo, nonché la sostitu-
zione e implementazione di tutta la pubblica illuminazione 
con tecnologia Led, che proprio in questi giorni sta per essere 
completata sull’intero territorio comunale.
E ricordiamo inoltre che da più di 10 anni sono operativi 7 im-
pianti fotovoltaici installati sui tetti di edifici pubblici, con 
una produzione annua media di oltre 200.000 Kwh. Ma, come 
detto, non è solo un problema di bollette, che pure rappresen-
tano l’aspetto più evidente del difficile momento che stiamo vi-
vendo. Ci sono anche i prezzi dei servizi che aumentano, primo 
tra tutti il trasporto scolastico, ma grosse difficoltà dobbiamo 
affrontare anche sul versante dei materiali e quindi dei lavori 
pubblici. I quadri economici già approvati e finanziati non sono 
più sufficienti ed è necessario rivederli e rifinanziarli, secondo 
indicazioni, prezzi e procedure definiti da apposite normative 
nazionali.
Caso emblematico per il nostro Comune è l’opera di consoli-
damento statico del plesso scolastico “Belludi”. Il progetto da 
1.800.000 euro, per il quale eravamo riusciti ad ottenere il fi-
nanziamento integrale a valere su fondi PNRR, a causa degli 
aumenti di costo dei materiali è lievitato fino a raggiungere il 
sorprendente importo di 2.700.000 euro. Una situazione molto 
difficile da gestire e potenzialmente in grado di rendere impossi-
bile l’intervento, per noi assolutamente prioritario. Verso questa 
nuovo scenario non abbiamo però avuto dubbi nella risposta, 
raschiando nostre risorse, dove possibile, e richiedendo un 
mutuo per quello che manca, anche se questo significherà, 
come è evidente, un aggravio sui bilanci dei prossimi anni. 
Purtroppo, è fin troppo facile prevedere che le conseguenze di 
quanto accade oggi, tamponate quest’anno anche con l’aiuto 
dello Stato o, come nel caso del plesso Belludi, con il ricorso a 
finanziamenti di terzi, si ripercuoteranno, forse amplificate, an-
che nella prossima pianificazione triennale e ci costringeranno a 
ponderare bene le nostre scelte per adeguare le linee program-
matiche ai nuovi, incerti e difficili scenari.

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Va+Ferramenta+3+di+Spagnolo+Fernando
https://www.instagram.com/esteticamente_lab_/
https://www.grafi.it/


Villafranca Padovana (PD)
via Piazzola 42/A - Tel. 049 9050668

 Il Biancospino erboristeria Villafranca Padovana

SPECIALITÀ PESCE E CARNE
Via Pastorizia, 22 · Piazzola sul Brenta (PD)

T. 049 5594114 · C. 366 8986412 · acciugamm@gmail.com
Seguici sulla nostra pagina  Locanda Acciuga
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Cantiere 22… avanzamento lavori
INTERVENTO MANUTENTIVO
DEL VIALE DELLE MAGNOLIE e DEI CARPINI
IN PIAZZA PAOLO CAMERINI
È terminato l’intervento di manutenzione dello storico Viale 
delle Magnolie. La necessità di intervenire con specifici lavori 
di spalcatura, è emerso dopo un’attenta valutazione di aspetti 
e problematiche non più trascurabili per le 78 magnolie pub-
bliche. Intervento fortemente voluto, in quanto il Viale rappre-
senta uno degli elementi storico-naturalistici più belli presenti in 
Veneto e non solo. Dopo l’attenta analisi di ogni singola pianta, 
l’intervento ha ottenuto l’assenso della Sovrintendenza di Vene-
zia. Anche i carpini, presenti a ridosso di Piazza Paolo Camerini, 
sono stati oggetto di un intervento di rimonda del secco, che 
costituiva una fonte di rischio elevato per l’utenza, e di 
miglioramento di alcuni aspetti fitosanitari.

ASFALTATURE
Sono iniziati, nelle scorse settimane, gli interventi di asfaltature 
di alcune vie comunali. L’importo complessivo dell’appalto è di € 
825.000. È stato fatto un aggiornamento dei prezzi a causa 
dei rincari avvenuti. Questo purtroppo ha comportato una riduzione 
delle superfici inizialmente previste. La priorità degli interventi, che 
in alcuni casi, se ritardati, avrebbero comportato un aumento dei 
costi, si è basata principalmente sulle condizioni del fondo strada-
le. Ad oggi risultano completate Via Tolleo, Via Fatima, Via Albe-
rese, Via Dei del Dente. Sono in corso in Via Nizza e in Via Ro-
lando (accordo con Etra). Se le temperature lo permetteranno, si 
proseguirà come da programma, ovvero: via Garibaldi, Via Aldo 
Moro, Via Tremignon-Vaccarino (parte est), via Secchi (parte), 
Via Borghetto II (pavimentazione in macdan),  marciapiedi in 
Via Pagan, incroci Via Boschiera/Via Rezzonica, Via Boschi/
Via Boschiera e Via Grantorto/SP94, altrimenti ci sarà la so-
spensione dei lavori che saranno ripresi nella primavera prossima. 

CIMITERI
Sono iniziati i lavori nel cimitero nella frazione di Isola Man-
tegna (contributo L. 160/2019 “messa in sicurezza del patri-
monio” di € 90.000) che interesseranno sia la copertura della 

chiesetta centrale sia gli intonaci presenti lungo il perimetro 
esterno. Seguiranno gli interventi nel Cimitero di Presina.

PUBBLICA ILLUMINAZIONE
e PIAZZA PAOLO CAMERINI
Sono oramai terminati i lavori di sostituzione dei corpi illuminanti 
con tecnologie a led, di tutti gli oltre 2200 punti luce (tramite 
Project Financing); rimangono la sostituzione e l’integrazione nel 
Viale S. Camerini. Anche in Piazza Camerini si sono  conclusi i lavori 
di installazione di 11 nuovi punti luce a led. Il progetto è stato 
condiviso con la Sovrintendenza dei Beni Culturali di Venezia che ha 
dato parere favorevole. Dopo l’installazione nel Loggiato di nuove 
luci a led (febbraio 2021), ci si è subito attivati per prevedere l’illu-
minazione nell’emiciclo ovest. L’intervento è rientrato nelle miglio-
rie (nessun costo) che, in sede di gara, la Ditta ha offerto (l’altra 
è il ripristino della pista ciclabile di Tremignon). La nuova 
illuminazione esalterà ancor di più la bellezza di Piazza Camerini. 

TENSOSTRUTTURA (area piscina)
Sono iniziati i lavori che prevedono il rifacimento della pavi-
mentazione, un nuovo impianto di illuminazione a led, i sot-
to-servizi e la sistemazione del telo esterno. Il costo dell’in-
tero intervento è di € 120.400. Seguiranno riscaldamento e bagni.

MARCIAPIEDI
Con il contributo del Ministero dell’Interno, Decreto 14/01/2022 
(€ 60.000), si sono realizzati interventi di sistemazione di alcuni 
marciapiedi comunali.

https://www.facebook.com/erboristeriabiancospinovillafranca/about/
https://www.facebook.com/locandaacciuga


35010 Carmignano di Brenta (PD)
Via Vegri, 8/B

BALDO TERMOTECNICA SNC
di Baldo Alberto & C.
INSTALLAZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI

condizionamento - riscaldamento - idrico sanitario -
gas metano - energia solare - biomasse

info@baldotermotecnica.it - Tel. 049 5957164 

Via Roma, 100 - CAMPO SAN MARTINO (PD)
049 5598866 - commerciale@centrodellimballaggio.com

www.centrodellimballaggio.com

IDEE E SOLUZIONI PER L’IMBALLAGGIO,
L’ANTINFORTUNISTICA E LA PULIZIA INDUSTRIALE

SPECIALIZZATI NELLA PRODUZIONE
DI NASTRO ADESIVO PERSONALIZZATO 
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Il nuovo centro di raccolta rifiuti
> garantire maggior decoro

e pulizia del territorio <

Zona industriale, Via Enrico Mattei.
Sito del nuovo Centro di Raccolta Rifiuti

LAVORI PUBBLICI

Il sito interessato dal Centro di Raccolta Rifiuti è situato nella 
Zona industriale di Piazzola sul Brenta (PD) in Via Enrico Mattei. 
Occupa una superficie di circa 3.800 mq ed è dimensionato 
per consentire l’utilizzo di circa 40.000 utenze. Grazie ad un 
accordo con il Comune di Limena, Villafranca Padovana e Cam-
podoro, i costi di gestione saranno proporzionalmente suddivisi 
tra i 4 Comuni, mentre l’intero costo dell’intervento sarà a carico 
dell’A.T.O. Brenta (Ambito Territoriale Ottimale). 

Nel Centro di Raccolta si svolgerà unicamente l’attività di 
raccolta. Agli utenti verrà fornito apposito bage-tesserino per 
poter conferire nelle aree dedicate. Tutta l’area sarà opportu-
namente illuminata e dotata di impianto di video-sorveglianza. 
Sono state previste n. 4 aree funzionalmente distinte, ad uso 
delle seguenti attività:
1. l’area a servizio degli utenti, (“Area Utenza”). I giorni e gli 

orari di apertura saranno concordati con Etra S.P.A. (gestore 
dell’impianto) e sarà aperta al pubblico solo alla presenza del 
guardiano che darà informazioni relative ai conferimenti e vi-
gilerà sulla correttezza dei conferimenti;

2. l’area destinata ai travasi dei rifiuti raccolti dal servizio porta 
a porta, (“Area Travasi”), che avrà accesso e uscita separati 
rispetto all’area “utenti”; 

3. l’area destinata al conferimento dei rifiuti in ogni momento della 
giornata da parte dell’utenza, (“Area H24”), che sarà total-
mente fruibile in qualsiasi orario dall’utenza. In quest’area sarà 
possibile conferire i rifiuti previsti con il servizio “porta a porta”;

4. l’area destinata alle associazioni di volontariato, (“Area asso-
ciazioni”), che sarà totalmente recintata e avrà un accesso 
carraio comunicante con l’area H24.

Tale configurazione, all’interno del nuovo centro, permette di 
mantenere completamente distinte le attività sopra descritte e le 
diverse aree funzionali ai conferimenti e ai travasi, con evidenti 
vantaggi in termini di sicurezza di utenti e operatori e di controllo 
da parte del gestore. 

OBIETTIVI
 - ottimizzare il servizio di raccolta rifiuti, incrementando le quote 
di rifiuti recuperati, ridurre la quantità dei Rifiuti Urbani smaltiti 
in inceneritore;

 - garantire maggior decoro e pulizia del territorio (intercetta-
zione del materiale ingombrante ora abbandonato nel territorio);

 - aumentare gli standard di differenziazione dei rifiuti (percen-
tuale di raccolta differenziata); 

 - garantire una maggiore possibilità di conferimento dei rifiuti 
per i cittadini.

In questo momento così delicato per il nostro ambiente, la sensibilità 
e l’intelligenza possono veramente fare la differenza. Da parte di tutti.

https://www.google.com/maps/place/Baldo+Termotecnica+Snc+Di+Baldo+Geom.+Livio+%26+C./@45.6300485,11.7010213,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4778d3169f553103:0x83d714757b1ca2ca!8m2!3d45.6301177!4d11.7032268
http://centrodellimballaggio.com/


328 482 8434 @cookielab_bymanfio
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L’idea della nostra Vice Sindaco di costituire un gruppo di ragazzi e 
di cittadini, diversi per età e per interessi, che si avvicinassero alla 
conoscenza delle Istituzioni è stata vincente e veramente formativa 
tanto che le esperienze di Roma e Venezia mi hanno ricordato 
che per sentirsi parte attiva dello Stato e per amarlo, bisogna co-
noscerlo anche entrando “fisicamente” nei palazzi e negli edifici 
istituzionali, ripercorrendone la storia per comprendere gli avveni-
menti che ne hanno determinato le trasformazioni. La televisione 
porta ugualmente lo spettatore all’interno di questi spazi storici e 
politici, ne diffonde immagini e dibattiti ma lo fa in modo asettico, 

Nei palazzi della politica: Roma e Venezia
Viaggi di conoscenza viaggi di cittadinanza

> “Un tempo nella mia giovinezza,
ho provato ciò che tanti adolescenti 

provano: avevo progettato, dal giorno
in cui avessi potuto disporre di me,

di dedicarmi subito alla vita politica” <
(Platone lettera VII) 

> “L’ultima cosa che ho imparato consiste nell’avere necessariamente un’idea, 
chiamala pure ideale, e a essa attenersi fermamente senza nessuna faziosità, 

ascoltando sempre le idee degli altri diverse dalle proprie,
sostenendo le proprie ragioni con fermezza, spiegandole e rispiegandole,

e magari perché no, cambiando la propria idea. Ricordati che,
sconfitta o vittoriosa, non c’è bandiera che non stinga al sole”. <

(Andrea Camilleri, Ora dimmi di te. Lettera a Matilda) 

senza creare emozioni di vicinanza. Chi di noi potrà  dimenticare 
l’emiciclo del Senato con i suoi velluti, i suoi legni scricchiolanti 
e quel diffuso senso di serietà e quel sentirsi improvvisamente 
cittadini privilegiati e importanti? Chi potrà dimenticare le calli 
anguste di Venezia e la vista mozzafiato sul Canal Grande che 
si godeva da Palazzo Ferro Fini, sede della Regione Veneto? Per 
sentirsi cittadino che ama e si sente parte delle Istituzioni io credo 
si debba partire proprio dalla conoscenza fisica dei luoghi simbolo 
della nostra storia e della nostra appartenenza. 

Venezia. Palazzo Ferro-Fini. Ospiti di Luciano Sandonà

> “Un plauso ai nostri ragazzi, interessati 
e pronti a cogliere tutti questi aspetti 

politici e sociali. Nei loro occhi ho 
letto, con emozione, che saranno ottimi 

cittadini italiani ed europei” <

“E pensare che neanche ci volevo andare! Gli esami di maturità 
erano alle porte e l’idea di partire per tre giorni mi sembrava uno 
spreco di tempo e invece… esperienza bellissima sia per ciò 
che abbiamo visto sia per la compagnia mista giovane-anziana”. 

“Mi sono emozionato quando sono entrato al Senato! Non me 
l’aspettavo. Non credevo che entrare nel luogo dove nascono le 
leggi mi avrebbe fatto questo effetto!”

“Andare a Venezia per vedere Palazzo Ferro-Fini? E perché? 
Perché è dove lavora il Consiglio Regionale e perché visitare le 
sede delle Istituzioni permette di essere un cittadino informato 
e attivo”.

https://www.instagram.com/cookielab_bymanfio/


GARDEN e FIORERIA - PET STORE
BIO STORE - CESTI NATALIZI

IDEE REGALO - LEGNA e PELLET

Via 8 Settembre, 1/A
Busiago (PD) 
049 552027

www.fincoagricoltura.it

Via Padova Bassano, 5
35016 Piazzola sul Brenta PD

Tel. 049.9620620
www.trattorialovison.it

Tradizione Veneta

AUGURI DI BUONE FESTE!AUGURI DI BUONE FESTE!
Centro Ufficio

35016 Piazzola sul Brenta (PD)
Ingresso allo Jutificio, 8
Tel. e fax 049 5599122

centro.uf@libero.it
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> Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa 

del nostro Paese per rispondere ai propri 
doveri di cittadino ed esercitare con 

consapevolezza i propri diritti politici 
a livello territoriale e nazionale <

(Dalla legge 20 agosto 2019, n. 92
recante “Introduzione dell’insegnamento

scolastico dell’educazione civica”) 

“Essere adulto tra i giovani a Roma un po’ mi spaventava. Chissà 
i ragazzi con i loro orari le loro esigenze… e invece era com-
movente quando mi prendevano il biglietto della metropolitana o 
quando riprendevano noi adulti per essere tornati tardi la sera”

“Mi ha riempito il cuore. Non so, forse perché in un tempo dove 
tutto si dà per scontato vivere insieme a Roma mi ha dato gioia 
e mi ha ricordato che sono un cittadino insieme ad altri cittadini 
e che tutti possiamo fare la nostra parte anche solo partecipando 
come scrutatore ai seggi elettorali. Essere entrato in Senato a 
Roma o a Palazzo Ferro-Fini a Venezia è stato come respirare 
la parola democrazia che si attua tra tante difficoltà lì dentro... 
grazie per l’esperienza!”

“Capire come lavorano le istituzioni per me vuol dire sentire e 
vedere  la politica come organismo attivo e vicino alla nostra 
realtà”.

“Questo viaggio a Roma è stata un’esperienza molto interes-
sante per tutto quello che ho visto e imparato, per il bel gruppo 
misto che eravamo. Pensavo che forse mi sarei sentita a disagio 
assieme ai giovani e invece mi sono integrata subito. Ricordo 
l’emozione che ho provato quando sono entrata in Senato, mi 
sono sentita importante”.

“A dir poco esperienza indimenticabile! La visita di luoghi che 
alla mia età, sempre visti in foto e nei media, mai avrei imma-
ginato di vedere. Molto soddisfacente il profilo organizzativo e 
umano del gruppo di diverse generazioni. Non vedo l’ora di es-
sere presente anche alle prossime gite, non mancherò è troppo 
entusiasmante ed emozionante”.

Roma. Palazzo Madama. Ospiti del Senatore Antonio De Poli

Roma. Senato della Repubblica

SOCIALE

Nella consapevolezza dell’importanza educativa e formativa 
della conoscenza delle nostre Istituzioni, a partire dal Comune, 
è stato proposto all’I.C. di arricchire, per l’anno scolastico in 
corso, la propria offerta formativa attraverso l’INCONTRO CON 
LE ISTITUZIONI: 
• il nostro Comune, uscita in Comune e incontro con il Sindaco 

e i Consiglieri Comunali 
• la nostra Provincia, uscita in Provincia 
• la nostra Regione, uscita in Regione
• il nostro Stato, uscita a Roma.

https://www.fincoagricoltura.it/
https://trattorialovison.it/
https://www.google.com/maps/place/Centro+Ufficio/@45.541029,11.7848187,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477f2a0cd9f2a471:0x96bec0cf4640293e!8m2!3d45.5410306!4d11.7870136


MARMI - CERAMICHE - CAMINETTI - GRES GRANDI FORMATI

Via Dante, 51 - PIAZZOLA SUL BRENTA (PD)
Tel. 049 5590294 - Fax 049 9619602 | info@bmbmarmi.it - www.bmbmarmi.it

B.M.B. snc
di Baldi Vittorio e Diego
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Piazzolesi amici
dell’ambiente!

> Stolto! E mirar non vuoi 
Ne’ comun danni i tuoi? <

Numerosi gli eventi che nel corso 
dell’anno si sono susseguiti e che conti-
nueranno nei prossimi mesi per sensibi-
lizzare piccoli e grandi sui temi della sal-
vaguardia ambientale, del riciclo e della 
lotta allo spreco.
Amare il proprio paese è rispettarlo e, 
quando serve, rimboccarsi le maniche, 
prendere sacco e paletta e rimediare 
alle frequenti “disattenzioni” di in-
calliti “sbadati”.
Ecco alcuni scatti della “Giornata mon-
diale dell’acqua” del 22 marzo 2022, a 
cura del Comitato Acqua bene comune, di 
“Puliamo il Brenta” del 3 aprile 2022, 
con il sostegno di Etra, e della “Giorna-
ta PlasticFree” a cura del gruppo Pla-
sic Free di Cittadella, che ha scelto il no-
stro Comune per promuovere, il 2 ottobre 
2022, l’iniziativa “Un mondo libero dal-
la plastica”.

22 marzo 2022 – “Giornata mondiale dell’acqua” 3 aprile 2022 – “Puliamo il Brenta” 

2 ottobre 2022 – “Un mondo libero
dalla plastica” 

Il verde ancora brillante delle nostre cam-
pagne, dei cigli e delle sponde dei fossi 
è spesso umiliato da bottiglie e sacchet-
ti di plastica abbandonati o buttati, notte-
tempo, da persone prive di senso civico. 
E bastassero le mille plastiche!
A volte si arriva agli ingombranti, e non 
sempre facili da trasportare, a contenito-
ri di sostanze che si deteriorano ammor-
bando l’aria e attirando nugoli di mosche 
e moscerini.
Viene da dire con il Parini nell’Ode “La 
salubrità dell’aria”: Perché non vuoi 
renderti conto che il danno collettivo è 
anche il tuo? Sii più attento. Rispettoso. 
Civile. Basta così poco!
E se hai dei dubbi o delle difficoltà, chie-
di consiglio, anche aiuto, alla Polizia Lo-
cale ad esempio.
Ma non “spegnere” il verde. Partecipa 
anzi alle iniziative ecologiche del Comu-
ne o chiedi di entrare nel gruppo “Volon-
tari Piazzola Pulita” che da poco si è for-
malmente costituito. 

Igor Callegari - Ecologia e Ambiente < AMBIENTE

Presentazione del gruppo Volontari
Piazzola Pulita

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=B.M.B.+snc+di+Baldi+Vittorino+e+Diego


BuoneFeste
AL BOTTEGONAL BOTTEGON

Trattamento
famigliare

Servizio a domicilio

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

Tel. 049 5590029

ALIMENTARI - SPECIALITÀ GASTRONOMIA E BACCALÀALIMENTARI - SPECIALITÀ GASTRONOMIA E BACCALÀ
SALUMI E FORMAGGISALUMI E FORMAGGI

FRUTTA VERDURA E TABACCHIFRUTTA VERDURA E TABACCHI

10 COMMERCIO > Achille Zambon - Commercio, Fiere e Mercati, Attività produttive

Distretto del Commercio del Medio Brenta
> rigenerare il tessuto urbano, 
rivitalizzandone la centralità, 
sviluppando idee a sostegno

del commercio <
I “Distretti del commercio” costituiscono, nel Veneto, una del-
le principali espressioni di politica attiva a sostegno del settore 
commercio nell’ambito dei centri storici e urbani.
Sono definiti, sul piano normativo, come ambiti territoriali di 
rilevanza comunale o intercomunale, nei quali i cittadini e le 
imprese, liberamente aggregati, qualificano le attività commer-
ciali come fattore di innovazione, integrazione e valorizzazione 
delle risorse di cui dispone il territorio.
Queste sono state soltanto alcune delle premesse alle numerose 
iniziative che in due anni e più hanno favorito a Piazzola non solo 
la collaborazione nel settore del commercio tra le organizzazioni 
imprenditoriali a beneficio dei cittadini, ma hanno anche portato la 
riqualificazione e la rigenerazione di ambienti e spazi urbani recu-
perandoli all’utilizzo, nel ricordo e nel rispetto di quella funzione in-
dustriale di cui l’intero territorio beneficiò fino agli anni cinquanta.
Infatti con il Bando regionale del 2019 il nostro territorio era 
stato riconosciuto meritevole di contributi per lavori pubblici 
nell’area dell’ex jutificio, per la realizzazione di eventi at-

trattivi per la promozione della cultura, del turismo, dello shop-
ping e per l’offerta di corsi di formazione per gli addetti alle 
attività commerciali.
Se da una parte l’elenco delle opere realizzate ha soddisfatto la 
concretezza e attribuito valore sia all’impegno profuso sia alle 
risorse economiche utilizzate, dall’altra ogni singola realizzazio-
ne ha portato con sé emozioni che ne hanno accompagnato, 
anche affettivamente, le fasi della progettazione, dell’esecuzione 
e dell’inaugurazione. 
È stato gratificante operare con le Istituzioni, con le Associazioni 
del territorio, con i privati nel rilevare le necessità, nell’effettuare 
le scelte opportune, nello stabilire le priorità condividendo, ol-
tre ai tempi delle realizzazioni, anche le difficoltà che non sono 
mancate, ma che hanno contribuito a rendere più saldi i rapporti 
di collaborazione. 
Un ringraziamento va ai partner della Cabina di regia del Distretto 
che qui citiamo: Comuni di Campodoro e di Campo San Martino, 
Ascom Confcommercio Padova, Associazione Le 6 Piazze aps, 
Fondazione G E. Ghirardi onlus, Immobiliare Marco Polo srl, Pro 
Loco Piazzola aps, Scuola professionale Enaip Veneto - sede di 
Piazzola sul Brenta, oltre che alle numerose Associazioni e ai 
privati che in questi due anni hanno dato disponibilità e si sono 
impegnati nella realizzazione degli interventi proposti. 
Giunti a conclusione del progetto, è opportuno ricordare alcune 
delle iniziative realizzate e che hanno dato visibilità nuova a 
Piazzola:
• Mercato di Natale Km 0 
• Riqualificazione dell’area attorno all’ex jutificio
• Miglioramento dei servizi accessori nell’ex jutificio
• Sculture in acqua 
• Settimana delle erbe 
• Concerti 
• Corso Social Media Marketing
• Corso Cenni di e-commerce
• Gara professionistica Serenissima Gravel 
• Mostra permanente di disegni restaurati dell’ex jutificio, 

visitabile in sede Pro Loco. 
Nell’ambito della continuità, l’8 e l’11 dicembre prossimi tornerà 
all’interno della Sala Filatura dell’ex jutificio il “Mercato di Natale “Settimana delle erbe”

https://www.bscolor.it/
https://www.google.com/maps/place/Max%C3%AC/@45.5412419,11.7686378,15z/data=!4m9!1m2!2m1!1sMaxi+Piazzola+piazzola!3m5!1s0x477f2b151b450371:0x253ef806eaa012e5!8m2!3d45.5344308!4d11.7904946!15sChZNYXhpIFBpYXp6b2xhIHBpYXp6b2xhWhgiFm1heGkgcGlhenpvbGEgcGlhenpvbGGSAQ1ncm9jZXJ5X3N0b3Jl


GOMIERO SAS
DI GOMIERO ENRICO & C.

• Lavori di installazione 
e manutenzione

• Impianti tecnici di riscaldamento
• Igienici idrosanitari e del gas
• Impianti di condizionamento

Via Malta, 36
Piazzola sul Brenta (PD)

Cell. 346 2231331
enricogomiero@gmail.com Via Fiume, 11 - Piazzola sul Brenta (VE)

Cell. 333 388 0971

Si confezionano

Cesti Natalizi personalizzati

su ordinazione!
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km 0”, la proposta commerciale che unisce gli espositori di Mani 
Creative con i produttori agricoli del territorio e che si amplia con 
la presenza di Cooperative Sociali ed altre realtà locali.
Ringrazio in particolar modo l’assessore al Commercio Achille 
Zambon con cui ho condiviso le fasi dell’intero progetto e ogni 

Valeria Bison
Manager del Distretto del Commercio del Medio Brenta 

COMMERCIO 

Esterno Sala Filatura dell’ex jutificio

Corso Social Media Marketing 

Mostra permanente di disegni restaurati dell’ex jutificio, visitabile in 
sede Pro Loco

prevista realizzazione che ha permesso alla città di Piazzola di 
mostrarsi, oltre che operosa e collaborativa, anche bella, attrat-
tiva e accogliente soprattutto in alcuni suoi spazi altrimenti poco 
apprezzati e utilizzati.

https://www.instagram.com/allescuderie_20/
https://www.facebook.com/pg/panbiscotto.panificio/posts/


Via L. Camerini, 20/B • 35016 Piazzola sul Brenta (PD)
Tel. 391.4591169

Pizze con lievitazione naturale
Panettoni e focacce artigianali
Pane a lievitazione naturale
con lievito madre

Siamo aperti tutte le sere
tranne il Martedì
Venerdì, Sabato e Domenica
aperti anche
dalle 9.30 alle 12.30

F.LLI ZANOVELLO S.N.C.
di Zanovello Antonio e C.

COSTRUZIONE E POSA IN OPERA
SERRAMENTI IN ALLUMINIO E MINUTERIE METALLICHE

Via Malspinoso, 8 - 35016 PIAZZOLA SUL BRENTA (PD)
Tel. 049 5598381 - Fax 049 9619049

info@fratellizanovello.it - www.fratellizanovello.it

Certificato di Costanza della
Prestazione ai fini della Marcatura
CE delle porte su vie di fuga

Organizzazione con Sistema

di Gestione per la Qualità

certificato ISO 9001:2015

cert. n. 0513831

EN 14351-1
EN 13659
EN 13830

12 CULTURA > Debora Mazzon - Cultura

> “Siamo in guerra” <

VS
> “Messa per la pace” <
Papa Francesco invita quotidianamente a pregare per chi soffre 
in questa guerra straziante che sta devastando l’Ucraina e per-
ché Dio converta i cuori a una ferma volontà di pace. “In nome 
di Dio, vi chiedo: fermate questo massacro!”, il suo grido dalla 
finestra in San Pietro. 
E la preghiera si alza solenne dal duomo di Piazzola sul Brenta la 
sera del 22 ottobre 2022 nella “Messa per la pace”, di Valter 
Poles, un’opera musicale contemporanea, scritta per celebrare 
la pace e per chiedere la pace, contro qualsiasi forma di guerra o 
di violenza, ed eseguita dal Coro Città di Piazzola sul Brenta, 
diretto dal maestro Paolo Piana, e dall’Orchestra Tiepolo del 
Friuli Venezia Giulia. 
È un crescendo di emozioni vissute in silenzio, nell’attenzione e 
nell’ascolto, dal numerosissimo pubblico che gremisce la chiesa. La 
preghiera, devota e coraggiosa, e le suppliche accorate, salite oltre 
le nuvole, avranno sicuramente raggiunto Dio “nel firmamento della 
sua potenza”, come recita il Salmo 150, incipit della composizione. 
“Lodate il Signore con squilli di tromba, con arpa e cetra, con 
timpani e danze, con cembali sonori e squillanti, sulle corde e sui 
flauti. Ogni vivente dia lode al Signore”. La vita è lode al Signore.

L’oboe delicato e il rintocco, ripetuto, di campana invitano il cuo-
re al pentimento “Kyrie eleison” e lo accompagnano al Gloria 
per celebrare la grandezza di Dio a cui viene chiesta, a piena 
voce, la pace, la gioia della pace. Ma incalzano i suoni dei tam-
buri, suoni di guerra, portatori di tragedia e di devastazione. 

Di queste case / non è rimasto / che qualche / brandello di muro /
Di tanti / che mi corrispondevano / non è rimasto / neppure tanto /
Ma nel cuore / nessuna croce manca /
È il mio cuore / il paese più straziato
(SAN MARTINO DEL CARSO di Giuseppe Ungaretti, 1916) 

> Ma mentre erano in campagna, Caino alzò
la mano contro il fratello Abele e lo uccise <

Tuttavia, proprio da tanta devastazione, in un crescendo di 
speranza che la pace prevarrà sulla guerra, la fratellanza sul-
la discordia, la gioia sulla disperazione attraverso l’unica forza 
a disposizione dell’uomo, la fede, salgono al cielo il Credo, il 
Sanctus, l’Agnus Dei  in questa celebrazione-concerto in cui 
la gioia della pace si vorrebbe riempisse il mondo,  raggiungesse 
tutti i suoi confini, toccasse il cuore dei potenti e facesse final-
mente dire loro, con tutti noi: io sono per la pace (Salmo 120).

[…] Sentia, nell’inno, la dolcezza amara
de’ canti uditi da fanciullo; il core
che da voce domestica gl’impara,
ce li ripete i giorni del dolore:
un pensier mesto della madre cara,
un desiderio di pace e d’amore,
uno sgomento di lontano esilio,
che mi faceva andare in visibilio
(da SANT’AMBROGIO di Giuseppe Giusti, 1852)

Duomo di Piazzola sul Brenta, 22 ottobre 2022

https://www.facebook.com/HUGO-PIZZA-115257941830913
http://www.fratellizanovello.it/


da oltre 20 anni rendiamo la tecnologia
un’esperienza utile e appagante

sia al lavoro che a casa

Area Informatica Snc di Zampieri Devis & C.
Piazza della Pace, 10 - Piazzola sul Brenta (PD)

T 049 9600880 - info@areainformatica.it
www.areainformatica.it

13

> Vivere per gli altri, non è soltanto la legge del dovere, ma anche la legge della felicità < Auguste Comte

ASSOCIAZIONI

“Le 6 Piazze” è un’Associazione nata nel 2000 da un’idea di alcuni commercianti piazzolesi 
per favorire la realizzazione di iniziative commerciali e culturali nel territorio e per auto-
promuoversi professionalmente.
Grazie alla collaborazione con l’Amministrazione comunale e con le altre Associazioni locali, 
“Le 6 Piazze” ha potuto realizzare numerosissime iniziative che hanno riportato successi 
insperati di gradimento e partecipazione.
Da parecchi anni l’associazione cura l’organizzazione e la realizzazione di “Mani Creative”, una 
mostra mercato che si tiene ogni seconda domenica del mese nella quale appassionati 
ingegnosi e di sopraffina manualità espongono le loro creazioni ogni volta diverse e originali.
Il successo di questa manifestazione è testimoniato dai numeri sempre crescenti sia di 
espositori che di visitatori, per non parlare dei tantissimi plausi che giungono via web; l’af-
fiancamento poi di altri eventi fa di questo appuntamento qualcosa di imperdibile.
Tutto questo permette a “Le 6 Piazze” di realizzare un’altra interessante e piacevole iniziativa 
sempre molto apprezzata dagli abitanti e dai visitatori: le luminarie natalizie, ogni anno 
sempre diverse nelle forme e nelle colorazioni, che a Piazzola sono diventate ormai una con-
suetudine attesa dai cittadini e motivo di orgoglio della stessa Amministrazione comunale, 
che completa questo luminoso e allegro appuntamento natalizio.

Le 6 Piazze

> Esporre e vendere oggetti
di propria produzione,

intesi come opere dell’ingegno 
creativo <

leseipiazze@gmail.com

L’AUSER, Ente del Terzo Settore – Associazione di Promozione Sociale – ha come scopo 
l’Autogestione dei Servizi per la Solidarietà. 
Promuove varie attività che spaziano dal sociale, al culturale, al ricreativo. Contribuisce 
infatti, con i propri volontari, alla consegna dei pasti alle persone indigenti e sole e sostiene 
gli anziani della casa di riposo. All’interno del Circolo vengono sviluppate varie esperienze 
come danze e canti popolari a cura del gruppo “Amici del Folclore”, conferenze formative 
sulla riscoperta del territorio, incontri culturali a tema, e organizzate uscite e gite dove l’a-
micizia e il divertimento si uniscono alla cultura. 
Partecipare all’attività dell’AUSER, al di là dell’appartenenza politica e religiosa, significa 
rispondere concretamente ai crescenti bisogni dei più fragili in una società in continua 
evoluzione.
CINQUE MOTIVI per sostenere l’AUSER:
1. INVECCHIAMENTO ATTIVO, 2. PRESENZA SUL TERRITORIO, 3. SERVIZI ALLA COMUNITÀ,
4. AIUTO ALLA PERSONA, 5. TRASPARENZA.

Circolo Auser
Aps-Ets

> Equità sociale, rispetto
e valorizzazione delle 

differenze, tutela dei diritti, 
sviluppo delle opportunità

e dei beni comuni <

auserpiazzolasulbrenta@gmail.com

Il verbale conclusivo, redatto dalla Guardia di Finanza di Cittadella dopo il recente controllo 
fiscale operato, recita testuale: “In merito alle operazioni ispettive, i militari non hanno rav-
visato criticità e/o condotte illecite finalizzate alla sottrazione di materia imponibile perpe-
trate anche mediante l’abuso delle caratteristiche di non commercialità dell’ente verificato”, 
a testimonianza della trasparenza dell’onestà e della correttezza con cui la ProLoco 
Piazzola APS ha da sempre operato. Continueremo sempre a lavorare su questa linea per 
il bene e la crescita della nostra comunità civile.

Ultimissime
dal Direttivo

https://www.areainformatica.it/
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Lo sport è vita, è movimento,
è cultura, è… poesia

SPORT > Achille Zambon - Sport

Le Associazioni sportive hanno inizia-
to con entusiasmo la loro attività annua-
le dopo momenti difficili e interlocutori e 
con la rinnovata convinzione che lo sport 
e il gioco diffondono i valori della solida-
rietà, della lealtà, del rispetto della perso-
na e delle regole, e che “le competenze 
acquisite in ambito sportivo sono tra-
sferibili efficacemente in ogni altro con-
testo di vita sin dalla primissima infanzia” 
(www. savethechildren.it).
Numerose sono le specialità sportive, or-
ganizzate in Associazioni, ormai entrate 
nella storia dello sport di Piazzola, e at-
tualmente frequentate da tesserati di di-
verse età.
CICLISMO • ASD Piazzola Cycling
• Veloce Club Piazzola
“La bici incarna il mito dell’uomo libero” 
(Aligi Sassu)

Passaggio della “Serenissima Gravel” 2022 

> Impégnati, divèrtiti, 
rispetta, coltiva la fiducia,

accetta la sconfitta <
(Achille Zambon,

assessore allo Sport)

> Vai Girardengo,
vai grande campione,

nessuno ti segue
su quello stradone,

vai Girardengo
 non si vede più Sante

è dietro a quella curva,
è sempre più distante <

(Francesco De Gregori,

Il Bandito e il campione) 

PALLAVOLO ASD Dream volley
“Mettere da parte le individualità per il 
bene comune” (Beppe Viola)

CALCIO • ASD Academy Plateola 1911
• ASD Real Tremignon
“Chi ha paura, resti nello spogliatoio”
(Nereo Rocco)

RUGBY • ASD Rugby Piazzola
• ASD Junior Rugby Piazzola
“Il rugby è la poesia del sacrificio”
(Andrea Lo Cicero)

BASKET G.S. Piazzola Basket
“Il basket è un viaggio che dura una parti-
ta così come un’intera vita. Ed è un viag-
gio che si fa insieme”
(Stefano Regoli)

GINNASTICA RITMICA ASD Aenigma
“Nei salti voli come un uccello libero nel 
vento” (Laura Vernizzi)

TENNIS ASD Tennis Paola
“Se non hai paura di perdere, non meriti 
di vincere” (Bjorn Borg)

DANZA ASD Total Dance Academy
“Colui che danza cammina sull’acqua e 
dentro una fiamma” (Garcia Lorca) 
KARATE • ASD Rashomon
Karate-Do Wado-Ryu
• ASD Shiro Ryuu
“Carattere Sincerità Costanza Rispetto Au-
tocontrollo” (Dojo Kun: le parole chiave)

TIRO CON L’ARCO ASD Arcieri
del Brenta
“L’arco non possiede coscienza: è un pro-
lungamento della mano e del desiderio 
dell’arciere” (Paulo Coelho)

RUNNING GPAmici del Brenta
“A runner must run with dreams in his 
heart” (Emile Zatopek)

FITNESS ASD Polisportiva 2
“Abbi buona cura del tuo corpo, è l’unico 
posto in cui devi vivere” (Jim Rohn)

L’Assessorato allo sport e le Associazio-
ni sportive si ritroveranno a collaborare 
con l’I.C. “Luca Belludi” nelle “GIORNATE 
DELLO SPORT 2023” che interesseranno 
le scuole primarie e la secondaria di pri-
mo grado. Un appuntamento ormai d’ob-
bligo per ribadire valori e processi educa-
tivi, trasversali alle Istituzioni, che portano 
all’autonomia, alla crescita dell’auto-
stima, alla consapevolezza di sé, sia a li-
vello fisico che emotivo.
Messaggio a ciascuno degli atleti da 
parte dell’Assessore allo sport interpretando 
il pensiero di dirigenti, allenatori e genitori:



Tutela legale · Rc professionali
Privato · Azienda · Rami specialistici

Cauzioni · Fidejussioni
Previdenza complementare

Via dei Contarini, 6/8 - Piazzola sul Brenta (PD)
Tel.: 049 5590332 - E-mail: Ag6256@hdiarete.it

FORNO A LEGNA
SPECIALITÀ DI MARE

Solo su prenotazione, per le vostre feste e per i vostri 
eventi, aperto anche nei giorni di chiusura

Via Don G. Bosco, 2 - Pieve di Curtarolo (PD)
049 5591018

IMPIANTI ELETTRICI

AGGUJAR
di Aggujaro Filippo

• IMPIANTI CIVILI ED INDUSTRIALI
• AUTOMAZIONE E ANTIFURTO
• FOTOVOLTAICI CON ACCUMULO
• INSTALLAZIONE E RIPARAZIONE
 GRU E RADIOCOMANDI

PIAZZOLA SUL BRENTA (PD)
Ufficio 348.0039216

Paolo 335.6151349 • Filippo 392.4604803
aggujaronp53@gmail.com
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Il Rolando e l’Enaip di Piazzola sul Brenta, il Caro, il Girardi e 
l’Enaip di Cittadella, il Newton-Pertini di Camposampiero, scuo-
le secondarie di secondo grado dell’Alta Padovana, hanno dato 
vita alla giornata di Orientamento scolastico professionale per 
gli alunni della scuola secondaria di primo grado il 29 ottobre 
2022 negli spazi dell’ex jutificio a Piazzola sul Brenta. (foto inau-
gurazione – taglio del nastro).
“L’orientamento viene assunto come attività istituzionale in ogni 
ordine e grado scolastico, costituisce parte integrante dei curricoli 
di studio e del processo educativo e formativo e viene inteso come 
conoscenza di sé, dell’ambiente in cui si vive, delle offerte 
formative esistenti e come capacità di fare scelte autonome e 
consapevoli per costruire un progetto di vita”. (dalla normativa 
scolastica). Gli studenti delle scuole superiori hanno presentato a 
ragazzi e genitori gli indirizzi di studio presenti in ciascun Istituto di 
Istruzione Superiore, sollecitando curiosità, accogliendo domande 

e offrendo risposte appassionate, convinte e, soprattutto, convin-
centi. L’importanza del momento la si leggeva nell’attenzione con 
cui venivano date e accolte le informazioni.

Speciale scuola
AltaOrienta

Nel secondo semestre 2022, il Comando di Polizia Locale ha 
visto aumentato il proprio organico in servizio e questo ha per-
messo una maggiore presenza sul territorio.
L’organico della Polizia Locale è ora costituito da cinque unità, 
compreso il Comandante, che ha reso possibile in questi ultimi 
mesi un controllo più capillare del territorio e, attraverso pattu-
glie in moto, ha determinato interventi più veloci e puntuali nelle 
particolari violazioni del Codice della strada, quali: sorpassi 
pericolosi, passaggi con semaforo rosso, guida con utilizzo di 
telefono cellulare.
L’organico attuale consente poi, oltre alla sicurezza stradale, 
di incrementare e di rafforzare la vicinanza degli agenti ai 
cittadini in particolar modo per risolvere le conflittualità e per 
agevolare le istante dei cittadini verso il Comune.

Continua da parte della Polizia Locale il contrasto alle viola-
zioni per eccesso di velocità nei rettilinei delle Strade Provinciali, 
in particolare nei tratti compresi all’interno dei centri abitati per 
ridurre l’incidentalità, generalmente con esiti gravissimi, fino 
ad annullarla. Durante le manifestazioni, mercatini ed altri eventi, 
il Comando Polizia Locale sta cercando di favorire il corretto uso 
dei parcheggi predisposti per tali eventi al fine di contrastare 
la sosta selvaggia delle auto e nel centro storico e lungo le vie 
limitrofe, sosta selvaggia che crea disagio ai residenti e solleva 
dubbi sull’organizzazione delle manifestazioni stesse. Per quanto 
concerne la sicurezza urbana è in corso in questi giorni l’ag-
giudicazione della gara per la videosorveglianza comunale che 
prevede l’attivazione di 12 nuove telecamere per un controllo 
capillare dei punti critici soprattutto nelle ore notturne.

Polizia Locale: rafforzato l’organico

PRIMO PIANO 

> giovani protagonisti 
dei momenti decisionali <

> E il grazie finale diventava
un sorriso al futuro <

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Miotto+Intermediazioni+Assicurative+sas+assicurazioni
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Trattoria+Pizzeria+da+Cosimo+di+Cosimo+Basile


VENDITA E ASSISTENZA - NUOVO USATO GARANTITO

Piazzola sul Brenta - Via G. Rossa, 4 (Z. Industriale)

 049 559 89 24   info@autodevis.it   Auto Devis
 www.autodevis.it

Via Valsugana, 117 - San Giorgio in Bosco (Padova)
Tel. 049 5996074
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> #PiazzolaSulBrenta <

> #SindacoMilaniRisponde <

Cari cittadini, sono personalmente a vostra disposizione per 
chiarimenti e informazioni per tutto il periodo del mio mandato.
Cellulare 389 4825097; potete chiamare per ogni necessità
il vostro sindaco.

Il Comune di Piazzola sul Brenta ha at-
tivato il sistema “Sindaci in Contat-
to 2.0”, progettato per comunicare fa-
cilmente e istantaneamente con tutta la 
cittadinanza.
In casi di emergenza o di comunica-
zioni istituzionali di rilievo, i cittadini 
riceveranno una chiamata vocale del Sin-
daco sulla propria utenza telefonica (linea 
fissa o mobile). Nel caso in cui la comuni-
cazione riguardi solo una zona circoscrit-
ta del territorio comunale, la chiamata ar-
riverà soltanto agli abitanti di quelle vie e 
di quei quartieri.
La cittadinanza è invitata a iscriver-
si al servizio:
• telefonando, da rete fissa o mobile, al 

numero 049 4907953 e seguendo le 
istruzioni che verranno date (verrà re-
gistrato il numero chiamante);

• compilando il modulo online presen-
te nel portale dedicato: www.piazzola-
sulbrenta.sindacincontatto.it

È naturalmente sempre possibile la 
cancellazione, con le stesse modali-
tà utilizzate per l’iscrizione.

Offre una serie di servizi, allo sportello presso il Comune e on line, tra i quali:
 - il rilascio del certificato di disoccupazione;
 - l’aggiornamento del proprio curriculum (CV);
 - l’iscrizione dei lavoratori nelle liste di mobilità;
 - l’iscrizione dei lavoratori negli elenchi delle categorie protette;
 - la registrazione di assunzioni, trasformazioni e le cessazioni dei rapporti di lavoro.

 - cittadini disoccupati e occupati in cerca di una nuova posizione lavorativa;
 - lavoratori beneficiari di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio 

disoccupazione;
 - cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in cerca di nuova occupazione;
 - imprese e altri datori di lavoro in cerca di personale.

Orario di apertura del Centro Per l’Impiego (CPI) di Piazzola sul Brenta
c/o Comune di Piazzola s/B, Municipio, 2° piano
Tel. 049 9697901. Mercoledì 8.30-12.30 / 15.00-17.00.
Si può prendere un appuntamento anche chiamando il CPI di Cittadella allo 049 7301911.

Servizio Alert
System

È un Servizio che fornisce attività di accoglienza, di consulenza e di sostegno psicologico in 
risposta ai bisogni e ai disagi che colpiscono le donne.
Per info: da lunedì al venerdì 10.00-12.00 e 16.00-18.00
Cell. 389 1094562 - 334 6841926 - E-mail: sportelloreted@gmail.com
Lo sportello di Piazzola sul Brenta sarà aperto ogni terzo lunedì del mese dalle 16.00 alle 18.00, 
presso la “saletta verde” a fianco della Biblioteca “A. Mantegna”, con accesso autonomo posto a 
sinistra dell’ingresso alla biblioteca oppure, negli orari di apertura, direttamente dall’interno.

> Favorisce l’incontro tra domanda e offerta
di lavoro e promuove politiche attive <

> Destinatari delle attività dei CPI <

Centro Per l’Impiego

Sportello Donna
Women Help Desk
Service d’Assistance Aux Femmes

https://autodevis.it/
https://www.marinabrugnaro.com/


BUONO DA

5€
VALIDO SU TUTTI

I SERVIZI
FINO AL 31/3/23

(non cumulabile)

Prenota una consulenza
Armocromia per scoprire

il progetto più adatto
per valorizzare
la tua immagine

AMA I TUOI CAPELLI
COME LI AMIAMO NOI

Via dei Contarini, 10
PIAZZOLA SUL BRENTA (PD)

349 6580007
seguici su 
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Gli uffici comunali ricevono solo 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. 049 9697937 
Lunedì - Mercoledì: 8.30-12.30 e 15.30 -18.00 
Martedì - Giovedì - Venerdì: 8.30-13.00 
Sabato: chiuso
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. 049 9697945 
Lunedì - Mercoledì: 8.30-12.30 e 15.30-18.00 
Martedì - Giovedì - Venerdì: 8.30-13.00 

Edilizia privata (SUE) - Urbanistica Tel. 049 9697922 
Lunedì - Mercoledì: 8.30-12.30 e 15.30-18.00 
Martedì - Giovedì - Venerdì: 8.30-13.00 

Lavori pubblici - Patrimonio
Manutenzioni - Ecologia Tel. 049 9697933 
Lunedì - Mercoledì: 8.30-12.30 e 15.30-18.00 
Martedì - Giovedì - Venerdì: 8.30-13.00 

Messo Tel. 049 9697968 - Cell. 333 2231702 
Lunedì - Mercoledì: 8.30-12.30 e 15.30-18.00 
Martedì - Giovedì - Venerdì: 8.30-13.00

Polizia Locale Tel. 049 9697950 
Mercoledì: 15.30-17.30 Venerdì: 9.30-12.00 

Protocollo Tel. 049 9697988 
Lunedì - Mercoledì: 8.30-12.30 e 15.30-18.00 
Martedì - Giovedì - Venerdì: 8.30-13.00

Segreteria Tel. 049 9697925 
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. 049 9697941 
Lunedì - Mercoledì: 8.30-12.30 e 15.30-18.00 
Martedì - Giovedì - Venerdì: 8.30-13.00

Servizi economici - finanziari Tel. 049 9697921 
Lunedì - Mercoledì: 8.30-12.30 e 15.30-18.00 
Martedì - Giovedì - Venerdì: 8.30-13.00 

Servizi socio scolastici Tel. 049 9697919 
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. 049 9697984 
Lunedì - Mercoledì: 8.30-12.30 e 15.30-18.00 
Martedì - Giovedì - Venerdì: 8.30-13.00

Biblioteca
“La biblioteca pubblica, via di accesso locale alla conoscenza, 
costituisce una condizione essenziale per l’apprendimento per-
manente, l’indipendenza nelle decisioni, lo sviluppo culturale 
dell’individuo e dei gruppi sociali”
(Dal manifesto UNESCO per le biblioteche pubbliche).
Lunedì - Martedì - Mercoledì - Giovedì: 14:30-19:00
Venerdì: 8:30-12:30 e 14:30-19:00
Sabato: 8:30-12:30
Recapiti:
Sede: Piazza 4 Novembre
Tel.: 049 9696064 - Fax: 049 9697930
Mail: biblioteca@comune.piazzola.pd.it
Pec: piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-veneto.net

https://www.instagram.com/flaviaacconciature/
https://www.architettomeneghello.com/


SCREMIN SERVICE
di Scremin Mauro

35016 Piazzola sul Brenta (PD)
Via Vecchio Castello, 9/A

Cell. 338 9670115
mlscremin77@gmail.com

Via G. Marconi, 36/A
PIAZZOLA SUL BRENTA (PD)

Tel. 049 645 9341
da Martedì a Domenica 18.00 - 2.00

Seguici su  

Pavimenti in ceramica, in legno e moquettes
Arredobagno

Ristrutturazione bagni chiavi in mano
Posa massetti

Piccole ristrutturazioni interni ed esterni

viale Europa, 13
Carmignano di Brenta (PD)

Tel. 049 5957076
www.bfpavimenti.it
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Nella seduta del consiglio comunale del 28 settembre 2022 si è 
provveduto ad aggiornare il DUP, cioè il DOCUMENTO UNICO DI PRO-
GRAMMAZIONE, il principale strumento di programmazione dell’attività 
amministrativa, dove sono definiti obiettivi e individuate risorse, stru-
mentali e umane, per raggiungerli. Strumento propedeutico a tutte le 
attività di pianificazione come il Piano delle Opere, il Piano delle Assun-
zioni, il Bilancio di Previsione e il conseguente P.E.G. (Piano Economico 

della Gestione), il DUP è come lo sfondo integratore di ogni momento 
dell’attività amministrativa quando, nell’equilibrio tra pianificazione e 
sostenibilità, si organizzano attività, si individuano risorse per realiz-
zare quei fini sociali e quello sviluppo economico e civile del Territorio, 
presentati nel programma elettorale. 
Tecnicamente il DUP si compone della Sezione Strategica e della Se-
zione Operativa.

Anche il 2022 penultimo anno di mandato amministrativo si è conclu-
so, e siamo già proiettati nello scenario 2023. 
Viene spontaneo cominciare a chiedersi:
1. le asfaltature delle strade (era un obiettivo prioritario immediato) ve-

dranno finalmente attuazione? Se sì, perché non viene condiviso il 
piano delle asfaltature con le strade interessate dagli interventi? E, 
ancora, quali non saranno oggetto di intervento e perché? 

2. Il degrado in cui versano i cimiteri, verrà seriamente affrontato? Ver-
rà garantita la scelta del tipo di sepoltura in modo da rispettare la 
sensibilità di ciascuno?

3. Per la sicurezza della circolazione stradale, stiamo ricevendo diverse 
lamentele da parte dei cittadini sulla presenza autovelox posizionati 
ad hoc al chiaro scopo di fare cassa, non sarebbe più efficace, anche 
per la sicurezza della circolazione, un maggiore servizio di vigilanza 
esterno sul territorio? 

4. Dell’ormai benedetto “Campus” – obiettivo strategico di Milani, sarà 
possibile avere un rendiconto dell’utile beneficio, tangibile e concre-
to, ritornato alla cittadinanza, a fronte delle notevoli energie economi-
che pubbliche impiegate e impegnate? Non vorremmo che interventi 
di ‘ordinaria amministrazione’ venissero etichettati come “Campus” 
come è successo nel Consiglio Comunale del 25/10/2022.

5. Riteniamo che debba stabilizzarsi in modo chiaro il servizio di Bus 
Navetta dalla zona industriale soprattutto in coincidenza della 4^ 
domenica del mese, e di più eventi o manifestazioni concomitanti. 

6. Non ci sono altre soluzioni per scongiurare l’annunciato possibile 
aumento comunale già dal 2023 dell’addizionale IRPEF, in questo 
periodo di grande difficoltà per le famiglie già alle prese con gli 
aumenti mai visti prima: del carrello della spesa, delle bollette, del 
carburante, ecc…? 

7. Dei grandi temi dell’urbanistica, del patrimonio storico e ambientale, 
dello sviluppo futuro dei nostri paesi, delle tematiche sociali, della 
scuola, finora non è stato voluto un serio confronto! Noi ci siamo 
sempre, non temiamo il confronto anzi lo promuoviamo e al fianco 
dei cittadini. Così si vincono le sfide, come quella della Belvest (che 
una certa “cassandra” dava per persa): dove finalmente i giudici 
amministrativi hanno dato ragione ai cittadini, ai lavoratori, che con 
la loro battaglia avevano costretto la precedente amministrazione 
a fare dietro front sulla assurda variante urbanistica dell’area. La 
maggioranza Io voto Milani – in questa vicenda totalmente assente 
- rappresenta circa il 40% dell’elettorato, il restante 60% può, se-
condo voi, essere snobbato, dimenticato, messo da parte? 

Per motivi di spazio a disposizione dobbiamo fermarci qui, moltissime 
sono le questioni anche gravi e delicate da citare e sviluppare. 
Continueremo a lavorare, a fare la nostra parte, anche quella più fasti-
diosa e ruvida, nell’interesse di tutti i cittadini. Confidiamo che il 2023 
porti alla nostra comunità buone nuove. 
A tutti, auguriamo sentitamente buone feste e un 2023 ricco di salute, 
serenità e soddisfazioni.

I consiglieri comunali
Maurizio O. Bergamin – Sabrina Meneghello – Graziano Bassani

e tutto il gruppo di coordinamento
Facebook e Instagram: @uniamopiazzola

I problemi aperti e il serio confronto che manca
per risolverli

Pianificazione e controllo come metodo di lavoro

https://www.facebook.com/pizzeriaermes2.0
https://www.bfpavimenti.it/


I tuoi SERRAMENTI da

Via Einaudi, 33 - 35016 Piazzola sul Brenta (PD)
Tel. e Fax 049 5591168 - www.serramentitessari.it

 Tessari s.n.c. di Tessari Terenzio & C.

TESSARI S.N.C. di
TESSARI TERENZIO e C.

Serramenti in alluminio
Serramenti in PVC

Tende da esterno e zanzariere

Da Lunedì a Venerdì 08.30-12.30 / 15.30-19.30
Sabato 08.30-12.45

Via Roma, 14 - 35016 Piazzola sul Brenta (PD)
Tel. 049.5590105

farmaciapiazzolasulbrenta@gmail.com

ViVerde S.S. Manutenzione e realizzazione
parchi e giardini, produzione piante e ortaggi

Via Primo Maggio, 5 - 35010 Campo San Martino (PD)
Cell. 348 80 33 968 / 340 07 91 171 - www.viverde.it

Ci vediamo il venerdì mattina
in Piazza Camerini

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE 
DI ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE PER PRIVATI, AZIENDE E 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE • IMPIANTI FOTOVOLTAICI, A BIOMASSA, 
IDROELETTRICI, DI COGENERAZIONE • INTERVENTI DI RISPARMIO 

ENERGETICO E OTTIMIZZAZIONE DEI CONSUMI E DEI COSTI

Sede legale: Via Roma, 151 - Borgo Chiese (TN)
Sede operativa: Piazzetta Jutificio, 15 - Piazzola sul Brenta (PD)

Tel. 049 9601738 - tecnerga@tecnerga.com
www.tecnerga.com - www.bmgroup.com
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Paolo Frizzarin
Gruppo #IOVOTOMILANI

Tanto nella Sezione Strategica, che ha un orizzonte temporale di riferi-
mento pari a quello del mandato amministrativo, quanto nella Sezione 
Operativa si sviluppano e si aggiornano con cadenza annuale le linee 
programmatiche e si individuano gli obiettivi strategici adattando il pro-
gramma originario alle mutate esigenze che si verificano in corso di 
mandato. Non sono mancate, fin da subito, le “mutate esigenze”, come 
la diffusione del COVID19, con il conseguente precipitare della situa-
zione economica mondiale, e la guerra in Ucraina, che hanno pesato 
negativamente sugli assetti economici del Comune.

CINQUE ANNI CINQUE
Questa Amministrazione utilizza dunque la “pianificazione” come me-
todo di lavoro, attento e responsabile, che consente di operare sen-
za improvvisare né azzardare. Ma è soprattutto la successiva fase di 
“controllo” delle attività che vede la nostra concentrazione nel conti-
nuo lavoro di verifica degli stati di avanzamento dei progetti e del loro 
definitivo completamento.
Nel precedente Notiziario sono state elencate, e sinteticamente illu-
strate, tutte le principali opere, da quelle in procinto di essere iniziate 
fino a quelle ormai prossime al completamento, che danno la “dimen-
sione”, per difetto, del nostro agire che non si è mai fatto mancare gli 
orizzonti e che, pur nelle difficoltà, non è arretrato né si è fatto trovare 
impreparato. 
In corso di quarto anno di mandato, la Città di Piazzola sul Brenta 
avrà finalmente l’ECOCENTRO e vedrà, completata, l’ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA con l’individuazione e l’implementazione delle zone “buie”.
Lo SPORT sarà ancora privilegiato sia nella riqualificazione della TEN-
SOSTRUTTURA, adiacente la piscina e recentemente riacquisita, sia 

nelle PIATTAFORME SPORTIVE collocate in aree parrocchiali da Cartu-
ro-Isola fino a Vaccarino. 
Via FATIMA, via TOLLEO e via ALBERESE hanno già un nuovo man-
to d’asfalto e altri interventi sulle strade comunali continueranno in 
Via Garibaldi e Via Nizza. La SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
“L. Belludi” avrà l’adeguamento sismico e termico, l’AREA “LOREN-
ZETTO” diventerà parcheggio e la BIBLIOTECA, acquisito il bar “Old 
Fashion lounge bar”, sarà studiata per essere accogliente e funzio-
nale a partire dal tetto. 
E saranno portate a termine, nei tempi tecnici compatibili con gli in-
terventi, le “BONIFICHE” a partire dall’area VALMASONI. Completato 
l’iter, la PRIMA VARIANTE DEL 2° PIANO DEGLI INTERVENTI (PI) sarà 
approvata nella primavera del 2023. Insomma pianificazione attenta 
e controllo altrettanto. Noi siamo così, sognatori anche, ma realistici.

E il Natale, che ormai è alle porte, porti a ciascuno serenità e al mondo 
intero quella pace mai come adesso tanto desiderata e invocata.

https://www.serramentitessari.it
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=farmacia+piazzola+sul+brenta+
https://www.viverde.it/
https://www.tecnerga.com/


Vetreria FE.CA. s.r.l.
Via L. Einaudi, 2

35016 Piazzola sul Brenta (PD)
Tel. 049 5590689 • 049 5598765

Fax 049 5598765
info@vetreriafeca.it
www.vetreriafeca.it

OMNIA PROGETTI
Studio Associato
Via Dei Del Dente, 25
35016 Piazzola Sul Brenta (PD)
Tel. 049 5599426
Cell. 347 4006406
omnia.progetti@tiscali.it

www.omniaprogettipiazzola.it
 Ing. LUCIO ANTONELLO
 Geom. DAMIANO GIUNCHI
 Arch. ANDREA DATELMI

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

Via E. Fermi, 9 | Camisano Vic.no (VI) | Tel. 0444 610231 | www.cavinatoexpert.it

Grandi e piccoli Elettrodomestici - Climatizzatori - Incasso
Informatica - Telefonia - TV - Consegna

SE COMPRI ONLINE CHI TI CONSIGLIA?!
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https://www.vetreriafeca.it/
https://www.google.com/maps/place/Via+G.+Rossa,+35020+Ponte+San+Nicol%C3%B2+PD/@45.3758664,11.9104685,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x477edb37d6eec733:0x9779077f6447f5af!2sVia+G.+Rossa,+7,+35020+Ponte+San+Nicol%C3%B2+PD!3b1!8m2!3d45.3757583!4d11.9129943!3m4!1s0x477edb37d9728287:0x3c31e4198671592c!8m2!3d45.3758664!4d11.9126572
https://www.omniaprogettipiazzola.it/
https://www.google.com/search?q=Via+Grantorto%2C+85%2C+Presina%2C+Piazzola+sul+Brenta+PD&client=firefox-b-d&tbm=lcl&ei=iLWQY-HhA86Axc8PtOic0AI&oq=via+Grantorto+85+Piazzola+sul+brenta&gs_lcp=Cg1nd3Mtd2l6LWxvY2FsEAEYADICCCZQjgVYjgVg8xNoAHAAeACAAVaIAYMBkgEBMpgBAKABAcABAQ&sclient=gws-wiz-local#rlfi=hd:;si:2083009212212181536,l,CjJWaWEgR3JhbnRvcnRvLCA4NSwgUHJlc2luYSwgUGlhenpvbGEgc3VsIEJyZW50YSBQRFo7GAAYARgCGAMYByIvdmlhIGdyYW50b3J0byA4NSBwcmVzaW5hIHBpYXp6b2xhIHN1bCBicmVudGEgcGSSAQ1ncm9jZXJ5X3N0b3JlqgEjEAEaHxABIhvzEj5OaoDnQ6XzqDVbw_8WHoD_7DOfcptjDko;mv:[[45.568944458805966,11.770942619587714],[45.55217801426204,11.726675442005929]]
https://cavinato.domex.it/homepage/
https://www.superautospa.it/

