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IL RESPIRO CIRCOLARE è una tecnica
di respirazione semplice ed efficace.
Respirare è il primo dei bisogni fisiologici e,
oltre a permettere la vita, simboleggia la connessione
tra il mondo esterno e il nostro mondo interiore.
Il Respiro Circolare ti permette di espandere
il tuo livello di coscienza, rendendoti più consapevole
delle tue qualità e dei tuoi talenti.
Attraverso la tecnica apprenderai come liberarti
da tensioni fisiche (dolori, malessere e stanchezza), tensioni
mentali (incomprensioni, preoccupazioni, limitazioni),
tensioni emozionali (ansia, paura, rabbia), riattivando
un flusso sano ed equilibrando nella tua esistenza.
Gli effetti tangibili del Respiro Circolare sono una maggiore
chiarezza mentale, un senso di serenità profondo
ed un rinnovato approccio alla vita.
Se aspetti un cambiamento da tempo,
è ora di provare il Respiro Circolare.
Conduco corsi di gruppo, sedute individuali o di coppia.
SEDE: ASSOCIAZIONE IL MANDORLO
VIA SECCHI, 15 - PIAZZOLA SUL BRENTA (PD)
DOCENTE: Anastasia Bellot Romanet
Conduttrice del Respiro Circolare, operatrice shiatsu e doula

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: cell. 348 7617998 - mail: anastasia.bellot@gmail.com

di Raffaele Gobbato & Co. S.n.C.

Via Maestri del Lavoro, 9/B
35016 Piazzola sul Brenta (PD)
Tel./Fax 049 5598747
info@rgverniciatura.it

E.C.I.

Elettronica

SISTEMI DI SICUREZZA

Finalmente, la sicurezza della tua casa
con prodotti professionali ad un prezzo imbattibile

Giovanni Pasuto
Cell. 348.1206370 - Tel. 041.5731849
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30036 CASELLE DI SANTA MARIA DI SALA - Via Grandi, 16/A

www.ecielettronica.it

EDITORIALE

Il bene comune al primo posto
Care concittadine e cari concittadini,
il 2017 si avvicina alla fine ed è stato un anno se
non difficile, sicuramente altalenante.
Abbiamo potuto goderci alcuni interventi tanto
attesi: il completamento della pista ciclabile
Tremignon-Piazzola per esempio, ed il Ponte
sull’Ostiglia, opera che non finirò mai di indicarvi come esempio virtuoso di buona amministrazione e di capacità organizzativa.
Abbiamo anche raccolto in maniera forte, partecipata e quindi degna di attenzione le lamentele
e le preoccupazioni dei cittadini che ritengono pericolosa la Sir Spa.
Abbiamo, ancora, raccolto le “critiche” ad un progetto presentato da un’impresa privata, per la riqualificazione dell’area nota come quella del Consorzio Agrario, che
per tutta l’opposizione che siede in Consiglio comunale è un progetto scellerato. Per noi invece è la prova di un rinnovato interesse ad investire sulla nostra città, ferma ai progetti della Giunta del 1995 ossia 22 anni fa.
Sulla scorta di ciò e di poco altro, tutta l’Amministrazione comunale è sottoposta a notevoli pressioni che, per gente alla prima
esperienza come noi, sono faticose da reggere e per alcuni di noi
probabilmente sono state fatali, tanto da comportare l’abbandono della maggioranza, democraticamente votata dai piazzolesi,
disattendendo il mandato ricevuto dagli elettori.
Qualcuno, in perfetta malafede, afferma oggi dopo tre anni di
mandato che abbiamo fallito e che dobbiamo “andare a casa”.
Nella loro logica ritengono questo un fatto negativo, abituati
come sono a calcare il palcoscenico della politica locale da una
vita, ma questo può valere per loro che evidentemente a casa
non stanno bene. Non per noi che sacrifichiamo il tempo delle
nostre famiglie per onorare il mandato da Voi ricevuto e che nelle nostre case stiamo benissimo.
La quotidianità di questi tre anni ed il confronto con altri miei colleghi sindaci, mi porta ad affermare che fare gli amministratori in
un momento storico come quello che stiamo vivendo presuppo-

ne competenza, equilibrio e serietà.
Mi chiedo dunque: al netto di una lunga campagna elettorale che appare già iniziata con l’obiettivo unico di ricreare i
gruppi di potere che per oltre vent’anni hanno amministrato Piazzola, sia in maggioranza che in opposizione, cosa resta di tutto questo movimentismo?
A parte dire no e cercare di distruggere l’attuale
Amministrazione e le persone che la compongono con ogni mezzo - accettabile o meno -,
ostacolare ed impedire qualunque ragionamento sullo sviluppo futuro di Piazzola, cosa resta?
La creazione di opposte tifoserie pro o contro al Sindaco interessa ai cittadini? Porta sviluppo e progetti realizzati? Partire da capo come abbiamo fatto noi è
la soluzione alle emergenze che da troppi anni non trovano soluzione? Io sono, profondamente, convinto di no.
Il centro dei ragionamenti non può essere così banale, credo che
le sfide da raccogliere siano altre e ben più articolate.
Non esistono soluzioni facili a problemi difficili. Si possono raccogliere firme, è un ottimo esercizio di democrazia, ma poi la
palla passa ai “centri di decisione” dove le strutture appaiono
inadeguate, non supportate, non attrezzate e quindi lente, macchinose, nervose nelle reazioni e non soddisfacenti.
Può essere anche questo colpa nostra che amministriamo da
soli tre anni? Nel silenzio assordante e, per taluni versi, imbarazzante, degli argomenti che ci vengono proposti “contro di noi” io,
noi, tutti noi, dobbiamo stare attenti.
Abbiamo il dovere di trasmettere un messaggio forte, lo dobbiamo a noi stessi e ai giovani che ci guardano e che sempre
meno parteciperanno alla gestione della cosa pubblica se non
offriamo loro concretezza, futuro tangibile ed esempi equilibrati. Il messaggio è questo: non abbiamo paura e non dovete
avere paura. Non scendiamo a compromessi con nessuno. Non
accontentiamo l’interesse particolare di nessuno. Non ci facciamo condizionare da niente. Siamo stati eletti per amministrare
Piazzola nell’interesse generale della città, lavoriamo ogni giorno per creare i presupposti per un rilancio del nostro territorio.

FLAI FACTORY OUTLET
www.flaiweb.it

shop: via Martiri della Libertà, 18 Piazzola sul Brenta t. 049 5590866

Via Rolando, 34/2 | 35016 Piazzola sul Brenta (PD)
tel. 049 960 0758
info@grupporolando.com
dal lunedì al venerdì 8:30 - 12:30 | 14:00 - 18:00
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EDITORIALE
In questi tre anni ho imparato a conoscere ancora meglio la mia
comunità, ad apprezzarne le molte energie positive. Mi rivolgo a
tutti quei cittadini che sono portatori di queste energie e che ogni
giorno collaborano direttamente o indirettamente con la Città di
Piazzola sul Brenta e che trovano supporto e aiuto in chi è stato
eletto. Mi rivolgo a tutti coloro - e sono tantissimi - che avvertono la nostra fatica e scrivono a noi tutti, ed in particolare a me,
chiedendomi di tenere duro e non mollare.
A coloro che ci ringraziano per quanto stiamo facendo, che sono
contenti dei risultati raggiunti, che notano i cambiamenti che ci
sono e sono innegabili. A tutti quelli che sono consapevoli del faticoso e, poco premiante nell’immediato, lavoro di risanamento
economico che abbiamo realizzato.
Ecco, a tutti questi concittadini chiedo di criticarci, di stimolarci, di chiedere chiarimenti ma anche di guardare cosa li aspetta se non ci fossimo noi, che oggi ci siamo, rispondiamo, ci mettiamo la faccia e tolleriamo il continuo lavorio ai fianchi di chi si
propone contro a prescindere, come se non ci fosse un domani.
Beh, credo che chi non condivida noi, sia ancora più desolato se
guarda dall’altra parte.
Credo che tutti, maggioranza ed opposizione, possiamo e abbiamo il dovere di impegnarci per offrire qualcosa di meglio ai nostri concittadini.
Il primo passo tocca a noi che amministriamo, il secondo tocca alle cabine di regia occulte, che lavorano nell’ombra da troppo tempo, semplicemente per il gusto effimero dell’esercizio del
potere, ma senza soluzioni da offrire alla città. Piazzola merita di
più anche da parte loro.
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Più valore
al tuo business
formazione

BAGLIOLID di Bagliolid Francesco Giuseppe

Cell.

349 8752809

via S. Antonio, 2/c - 35019 TOMBOLO (PD)
Tel./Fax 049 5969869 - francescobagliolid@gmail.com
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comunicazione

web marketing

Via Castellana, 109 - 31023 Resana (Treviso)
T 0423 480154 - F 0423 715390 / 718364
graﬁ@graﬁ.it - www.graﬁ.it

edizioni

NATALE

Piazzola Christmas Village
Pista di pattinaggio e non solo… quest’anno anche uno stand coperto e riscaldato
Anche quest’anno il Natale sarà protagonista di piazza Paolo Camerini con il Piazzola Christmas Village!
Attorno all’ormai tradizionale pista di pattinaggio verrà allestito un tendone riscaldato per ospitare gli operatori e gli eventi,
spaziando dall’animazione dedicata ai più
piccoli e alle famiglie fino all’intrattenimento e la musica per i giovani.

E poi Mercatini e Babbo Natale presenti in
piazza e nel loggiato domenica 10, 17 e
24 dicembre, il grande albero, i concerti
di Natale e l’immancabile Mostra dei Presepi in patronato! Per le vie del paese,
grazie all’impegno dei nostri commercianti de Le 6 Piazze, troveremo le tipiche luminarie a tema creando quella bellissima atmosfera che ci accompagnerà

in queste feste.
Un grazie alle piccole e medie imprese
del territorio che sostengono il Piazzola
Christmas Village rendendolo a costo
zero per le tasche dei cittadini.
Vi aspettiamo numerosi in pista ed ai
tanti eventi natalizi a Piazzola e frazioni.

www.domusbrenta.it

domusbrenta
servizi immobiliari

Domus Brenta S.r.l. - Via Medoaco, 4 - 35132 - Padova
Tel + 39 049 7969428 - Fax +39 049 7985272 - info@domusbrenta.it

Domus Brenta srl è una realtà di primo
piano e in straordinaria crescita, operativa
in tutto il Nord-Est, specializzata nello
sviluppo immobiliare e commerciale,
con particolare attenzione al recupero
dei siti produttivi dismessi.
La più grande forza di Domus Brenta
è data dalla sua struttura agile e dinamica,
in grado di muoversi con rapidità e capacità
all’interno di un settore complesso come
quello dello sviluppo immobiliare.
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OPERE PUBBLICHE

Cresce la rete comunale
di percorsi ciclo-pedonali
Al via il collegamento Piazzola-Santa Colomba e la messa in sicurezza di Via Carturo

Via Carturo

L’opera, del costo complessivo pari a euro 70.000 che va a completare i lavori di “tombinatura” del fosso di guardia posto a sud
della Strada Provinciale 27, ha l’obiettivo di migliorare la mobilità
urbana della frazione e collegare, in sicurezza, le abitazioni e le
attività esistenti lungo la strada con il centro di Carturo.
Il percorso pedonale realizzato con finitura in tappetino bitumato avrà una larghezza minima di 230 cm e sarà separato dalla
viabilità stradale da una doppia cordonata accostata e da cunetta di drenaggio.
Nei pressi della roggia Castagnara verrà costruito un ponte-passerella che permetterà di collegare il marciapiede sopra illustrato
al marciapiede esistente collocato ad ovest della stessa roggia.

Prosegue il programma comunale di potenziamento delle piste
ciclo-pedonali volto a stimolare e favorire la mobilità lenta, oltre
che alla messa in sicurezza di alcuni tratti stradali che da anni
necessitano di concreti interventi.
In questi giorni verranno appaltati i lavori per la realizzazione del
tratto di pista ciclo-pedonale che collegherà Via Garibaldi con
Via Basse.
Si tratta di un intervento finalizzato al completamento di quanto
già realizzato lungo Via Garibaldi e che renderà comodo e sicuro il collegamento con la pista ciclabile del Brenta, consentendo
nel contempo la connessione lenta tra la località di Santa Colomba con il Capoluogo. Il percorso ciclabile, che correrà parallelo
alla Strada Provinciale 94, avrà una larghezza pari a 250 cm e
sarà realizzato in parte con manto in getto di calcestruzzo spazzolato e in parte con emulsione bituminosa e graniglia in tappettino. L’opera, del costo complessivo di euro 71.000 interamente finanziata dal bilancio comunale, sarà consegnata alla cittadinanza entro il mese di aprile 2018.
Nella frazione di Carturo è prevista la realizzazione di un marciapiede atto a garantire in sicurezza la mobilità urbana della frazione.

Pista in via Garibaldi - via Basse

Via L. da Vinci, 19
MARSANGO (PD)
Tel. 049 552029
Fax 049 9639280

L’ANTICA ARTE DEL FARMACISTA

Via dei Magazzini, 19 - Piazzola sul Brenta (PD)
Tel. 049 5598624 Bar La Torre
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e-mail: farmacialusiani@libero.it
www.farmacialusiani.com

Strade sicure: al via i progetti
Incrocio di Viale Camerini e allargamento di Via Dante
Il nostro territorio comunale è attraversato da nord a aud e da est a ovest da
due importanti direttrici provinciali, la
Strada Provinciale 94 e la Strada Provinciale 10. Queste due arterie viarie hanno
evidenziato ormai da anni importanti criticità, in primo luogo perché attraversano
centri abitati e in secondo luogo perché
sono fortemente interessate dal traffico
di mezzi pesanti.
Per quanto concerne la Strada Provinciale
10, già nel corso del 2016, di concerto
con la cittadinanza, abbiamo avviato una
modifica provvisoria della circolazione
stradale in corrispondenza dell’incrocio
tra il Viale S. Camerini e le vie Fiume e
Dalmazia, apportando un riordino di tutti
gli aspetti relativi alla viabilità (limiti di
velocità, parcheggi, modifica del senso
di marcia, divieto di transito dei mezzi
pesanti, ecc...), così da ridurre i rischi di
incidenti stradali.
Nonostante si fosse consapevoli già in
fase di proposta e di realizzazione che
l’intervento - figlio dell’emergenza e in attesa di un idoneo studio sui flussi della
circolazione stradale - non potesse essere considerato risolutivo, si è cercato e
centrato l’obiettivo di rendere più sicura
la circolazione in corrispondenza dell’intersezione stradale.
Nel 2017 è stato infine affidato al Prof.
Ing. Marco Pasetto, professore ordinario presso il Dipartimento di Costruzioni
e Trasporti dell’Università di Padova, l’incarico per effettuare lo studio della viabi-

Rotatoria viale S. Camerini e vie Fiume e Dalmazia. Si tratta di un’ipotesi e non di un progetto definitivo.

lità del nodo viario. Dallo studio emerge,
in maniera analitica, che per migliorare
in sicurezza e in fluidità la circolazione è
indispensabile realizzare una rotatoria in
corrispondenza dell’intersezione stradale.
Entro la fine di quest’anno verrà dunque
affidato l’incarico per la progettazione e
lo studio di fattibilità della nuova rotatoria
sul Viale S. Camerini, opera inserita nel
Piano Triennale delle Opere Pubbliche, al
fine di reperire le varie autorizzazioni dagli
enti sovraordinati.
È invece di quest’anno l’avvio di una
serie di tavoli tecnici, convocati dalla
nostra Amministrazione, che hanno visto
la partecipazione delle due Provincie di
Padova e Vicenza e dei due Comuni di
Piazzola e Camisano Vicentino, con lo
scopo di risolvere in maniera definitiva gli

annosi problemi di circolazione stradale
della Strada Provinciale 10 “Desman”
(Via Dante). Dopo una serie di confronti
siamo riusciti a coinvolgere le due Province con un impegno preciso che prevede l’allargamento e la messa in sicurezza della Strada Provinciale, impegno
che ha trovato giusta copertura finanziaria nei bilanci 2018 dei due Enti.
Abbiamo sottoscritto una lettera di intenti
con il Comune di Camisano Vicentino atta
a cofinanziare l’opera unicamente per
quanto concerne la realizzazione della
pista ciclabile che dovrà essere realizzata a margine della strada Provinciale.
Quest’opera, da anni attesa, inizierà il
suo iter di progettazione già nel corso del
2018.

Show Room e Vendita Diretta:
Camisano
Cittadella (PD)
Via Papa Luciani, 2 A/B
Vicentino (VI)

Via Bonifacio, 37
36043 Loc. Santa Maria
Tel. e fax 0444 611496
Produttori di Benessere
RevolutionSistemaLetto

info@revolutionsalute.com
www.revolutionsalute.com

35013 Loc. Pozzetto
Tel. 049 5610039
Cell. 331 1559419

• Alta qualità nella produzione diretta di
MATERASSI bio-memory, molle insacchettate, lattice
• Molteplici linee di CUSCINI bio-memory all’avanguardia
per tutti i tipi di anatomia e dolori cervicali
• SUPPORTI ERGONOMICI con DISPOSITIVO MEDICO in
versione fissa, movimentazione MANUALE o MOTORIZZATA
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SPORT

È nata l’A.S.D. Piazzola Sportiva
La Polisportiva coinvolge 12 associazioni sportive e 1.200 atleti
A fine ottobre, sotto la spinta dell’Amministrazione comunale e del Sindaco in
primis, dopo un tavolo di confronto e discussione che si è protratto per quasi un
anno, interessando e coinvolgendo le associazioni sportive del territorio, è stato
approvato lo statuto della Polisportiva:
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PIAZZOLA SPORTIVA.
Dodici associazioni sportive del Comune
di Piazzola sul Brenta - ASD Arcieri del
Brenta, ASD GS Piazzola, ASD Virtus Plateolese, ASD Real Tremignon, SSD Tennis Paola, ASD Dream Volley, ASD Junior
Rugby Piazzola, ASD Academy Piazzola, ASD Rugby Piazzola, ASD Amici del
Brenta, USD Piazzola Calcio, ASD Piazzola Cycling - hanno scelto di iniziare questo percorso insieme con lo scopo di:
• collaborare nella diffusione e cura

dell’aspetto sportivo a Piazzola sul
Brenta;
• gestire direttamente strutture e impianti comunali;
• migliorare l’offerta sportiva del territorio dal punto di vista strutturale e qualitativo;
• ottimizzare le singole risorse e i contributi dati dalla pubblica amministrazione.
A.S.D. Piazzola Sportiva non è dunque
una nuova realtà sportiva nel territorio
di Piazzola sul Brenta, ma è l’insieme di
tutte le società sportive e vuole essere il
“contenitore” sul quale far confluire tutte le esigenze, le necessità, le proposte,
le iniziative dello sport in genere del nostro comune.
Cambia il modo di concepire lo sport a
Piazzola: lo sport è passione, volontaria-

to, aggregazione sociale e luogo di svago.
Oggi è una realtà che coinvolge 1.200 ragazzi che hanno bisogno di trovare nello sport una risposta formativa adeguata, con delle strutture sportive degne di
questo nome.
È un percorso nuovo, e come in tutte le
novità servirà tempo per trovare la giusta quadratura, ma siamo sicuri che passo dopo passo e con l’aiuto di tutti saranno superate eventuali difficoltà iniziali,
con la consapevolezza di avere in mano
una fetta importante del futuro dei ragazzi di Piazzola e non solo.
INCONTRI SULL’ORIENTAMENTO
LAVORATIVO
Come scrivere un curriculum ed
affrontare un colloquio di lavoro
Si svolgeranno nel mese di febbraio
2018 i due incontri di due ore ciascuno dedicati a disoccupati alla ricerca di lavoro per orientarli sulle nuove
forme di ricerca attiva e sulla redazione di un curriculum vitae attrattivo per le Aziende; sarà dato spazio,
inoltre, ad un lavoro di confronto sulle
modalità di svolgimento di un colloquio che possa dare la migliore opportunità di assunzione. Date e orari
verranno comunicati entro dicembre.
Gli incontri saranno organizzati in
collaborazione con la Cisl di Padova
e Rovigo.

CARROZZERIA

OTTICA FOTO
Via Roma, 34/36 - Piazza Camerini
Piazzola sul Brenta (PD)
Tel. 049.5590071 - 049.9600903 - Fax 049.5590071
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MANTEGNA
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 22
35016 Piazzola sul Brenta (PD)
Tel. 049 5590872 - Fax 049 9696386
carrmantegna@virgilio.it

S.N.C.

SERVIZI PER LE FAMIGLIE

Alleanze territoriali per le famiglie
Una rete intercomunale a sostegno di 11.300 nuclei famigliari
Una rete intercomunale che coinvolge vari
attori locali per portare avanti un concetto
di welfare territoriale, dando risposte concrete alle famiglie che stanno vivendo un
momento di difficoltà, non solo economica. Si riassume così il progetto “A misura di Famiglia” Alleanze territoriali per la
famiglia che vede Piazzola come comune capofila, assieme a Villafranca Padovana, Campo San Martino e Campodoro.
Un’alleanza che conta circa 30.000 abitanti e 11.300 nuclei familiari in continuo
aumento. Dall’altra parte risorse sempre
più esigue degli enti pubblici che lottano
ogni giorno per preservare, pochi ma ancora attivi, servizi pubblici di supporto alle

famiglie. Tutto questo ha portato alla costituzione di diversi tavoli di confronto fra enti
pubblici, coinvolgendo anche il settore privato e il terzo settore.
Uno dei primi progetti promossi è TA.TA.
TU., bando gestito da Cooperativa Jonathan che ha selezionato e formato 30 ragazze e ragazzi da inserire nell’Albo ufficiale per baby sitter e tutor dei compiti. Sono
poi previste serate di sensibilizzazione per
cittadini e imprese sul welfare aziendale,
strumento a supporto delle famiglie che
molto spesso prevede veri e propri rimborsi (es. spese scolastiche o per assistenza a familiari). Infine l’intesa territoriale tra
le parti sociali, con il compito di agevola-

re il ricorso al welfare aziendale da parte
di imprese e lavoratori, creando attraverso convenzioni ad hoc un paniere di servizi
pubblici e privati a sostegno delle famiglie
in termini di conciliazione vita lavoro. Rilevante l’apporto dei partner coinvolti: Cooperativa Jonathan (partner tecnico), Organizzazioni Sindacali di CGIL, CISL e UIL,
Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, CNA, Coldiretti, Cia,
Confcooperative, l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Padova,
il Coordinamento pari opportunità interprofessionale Padova, l’Ente bilaterale Veneto
Friuli Venezia Giulia.

PARI OPPORTUNITÀ

Sportello Rete Donna
A fianco delle donne in difficoltà
Presso il Municipio è attivo lo Sportello
Rete Donna che, nel pieno rispetto della
privacy, offre un servizio di consulenza
gratuita alle donne che vi si rivolgono.
L’attività dello sportello, che si inserisce
in un progetto che vede il coinvolgimento
di altri attori istituzionali ed associazioni
del territorio, durerà fino a luglio 2018.
Il servizio prevede:
• Consulenza lavorativa: potenziamento nella ricerca attiva del lavoro;
orientamento rispetto l’imprenditoria

giovanile e femminile; orientamento
scolastico e sulle opportunità di stage
e tirocini in Italia e all’estero.
• Tutela diritti: diritti della lavoratrice;
informazioni rispetto agli iter legali della
separazione; ascolto, accoglienza e
supporto per le questione legate a violenza domestica e violenza di genere.
• Servizi alla persona e alla famiglia: orientamento psicologico di primo
livello; informazioni sui servizi di conciliazione vita-lavoro presenti sul territo-

Lavori di installazione e manutenzione
Impianti tecnici di riscaldamento,
igienici idrosanitari e del gas
Via Trieste, 9 - 35016 Piazzola sul Brenta (PD)
Tel. e fax 049 9624306 Mail enricogomiero@gmail.com
Cell. Enrico 346 2231331 Cell. Sergio 347 7055256

rio; informazioni sugli strumenti economici a sostegno della famiglia.
• Welfare aziendale e territoriale: informazioni su progetti, finanziamenti e
formazione legati al welfare aziendale e
territoriale; informazioni sui diritti genitorialità /lavoro.
• Promozione e cultura: informazioni
sull’offerta culturale e sull’associazionismo del territorio; consulenza per il
fundraising; co-progettazione e collaborazione in eventi.

Agenzia Generale di Cittadella
Ufficio di Piazzola sul Brenta
Via dei Carrara, 59
Tel. 049 5598969
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OPERE PUBBLICHE

Gestione del patrimonio arboreo
Attivo il Sistema Informativo del Verde Pubblico
Il Comune di Piazzola sul Brenta nei mesi
scorsi ha implementato il Sistema Informativo del Verde Pubblico che raccoglie informazioni qualitative e quantitative
relative al patrimonio forestale pubblico. In particolare, sono già stati raccolti
ed informatizzati i dati relativi alla componente arborea e vegetazionale di alcune aree verdi, scolastiche e stradali. Tra
questi, alcuni dei principali viali alberati della Città di Piazzola, ovvero i filari di
magnolie di Viale Silvestro Camerini e i
filari di tigli di via Dante Alighieri. Grazie
alla collaborazione di una società informatica e dello studio di due agronomi forestali esperti nella materia, è stata
implementata la piattaforma informati-

ca per censire e monitorare gli alberi e
le loro condizioni fitosanitarie, di salute e stabilità, che ha consentito l’attivazione del Sistema Informativo del Verde
Pubblico. Questo sistema costituisce uno
strumento di primaria importanza per la
pianificazione e la gestione del patrimonio forestale e delle aree verdi. Le sue
funzioni sono molteplici: in primo luogo
esso costituisce una fonte di conoscenza, mettendo a disposizione informazioni sulla posizione geografica, sul numero
e sulla qualità dei popolamenti vegetali
(composizione, stato fitosanitario, valore
ornamentale, monumentalità, rischi, etc),
sulle dimensioni delle varie aree verdi.
È infine uno strumento utilizzabile diretta-

mente nella gestione e nella destinazione
delle risorse della Pubblica Amministrazione. Il Sistema Informativo del Verde
Pubblico permetterà, infatti, di pianificare e programmare, sulla base dei dati
ricavati dall’inventario, gli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria da
effettuare.
Il Sistema informativo sarà accessibile via
Internet e quindi consultabile direttamente dai cittadini, i quali potranno in ogni
momento acquisire numerose informazioni relativamente ad una risorsa tanto
preziosa qual è il verde e la componente
vegetazionale del nostro territorio comunale.
www.comune.piazzola.pd.it

GRANDI EVENTI

Aperyshow Charity Event 2018
A Piazzola il grande appuntamento di musica e solidarietà
La città di Piazzola sul Brenta è lieta di
annunciare che ospiterà “Aperyshow
Charity Event” in piazza Paolo Camerini
per l’anno 2018, dal 21 al 25 aprile.
Siamo orgogliosi di dare spazio a questo evento benefico che dal 2010 valorizza le eccellenze del mondo dell’intrattenimento notturno mettendole al servizio di
uno scenario che oggi più che mai necessita di attenzione e di aiuto, quello della
beneficenza. La musica, il divertimento,

lo stare insieme, soprattutto per le nuove generazioni, possono essere intese in
un modo propedeutico ad aiutare chi ha
bisogno di un aiuto concreto e tangibile.
Saranno cinque giorni di attività, concerti,
musica e divertimento ad ACCESSO LIBERO ed OFFERTA LIBERA, dove saranno protagonisti i volontari del nostro territorio.
Per tutti questi motivi abbiamo convenuto con gli organizzatori che la location di

Piazza Camerini fosse il luogo ideale dove
trasferire un evento divenuto ormai di rilevanza nazionale, sia nel numero dei fruitori che in quello dei risultati economici di
beneficenza ottenuti.

BAR·GELATERIA ARTIGIANALE

Piazza della Pace 14 - Piazzola sul Brenta
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SICUREZZA

Nuovo sistema di controllo della circolazione
stradale
Telecamere attive in Via Marconi e Via Corsica
In questo periodo sono state installate alcune telecamere di controllo alla viabilità
nel territorio del Comune di Piazzola sul
Brenta che vanno ad integrare il sistema
di videosorveglianza già esistente, attivato dopo anni di inattività. Il sistema sarà
potenziato con l’installazione di nuovi apparecchiature nel corso del 2018.
Trattasi di un progetto innovativo, che si
propone di realizzare un sistema di alta
qualità, con l’obiettivo di “integrare” le
azioni di carattere strutturale, sociale e di
controllo del territorio da parte degli organi di polizia.
Nello specifico la realizzazione e la gestione del sistema di videosorveglianza è
finalizzata a:
• prevenire fatti criminosi attraverso
un’azione di deterrenza che la presenza di telecamere è in grado di esercitare;
• sorvegliare in presa diretta zone che di
volta in volta presentano particolari elementi di criticità o in concomitanza di
eventi rilevanti per l’ordine e la sicurezza pubblica;
• favorire la repressione degli stessi fatti
criminosi qualora avvengano nelle zone
controllate dalle telecamere ricorrendo
alle informazioni che il sistema sarà in
grado di fornire;
• rassicurare i cittadini attraverso una
chiara comunicazione sulle zone sorvegliate.

Con questa nuova progettazione, presso
il Comando della Polizia Locale di Piazzola sul Brenta, saranno installati i monitor
per il controllo diretto e in remoto dei due
sistemi di videosorveglianza.
L’Amministrazione comunale in sinergia con l’Ente Unione dei Comuni Padova
Nordovest, ha dapprima attivato le telecamere omologate per il controllo dei veicoli in transito sprovvisti di assicurazione,
revisione e rubati. Successivamente verranno attivate le telecamere della videosorveglianza.
Le telecamere già attive sono quelle posizionate in via Marconi a Tremignon, via
Corsica, incrocio via Dante a Piazzola.

Luciano

CASOTTO

IMPIANTI
ELETTRICI

AUTOMATISMI CIVILI & INDUSTRIALI
P.L.C. - DOMOTICA - TV-SAT - TELEFONIA

CLIMATIZZAZIONI

Assistenza, Riparazione Elettrodomestici
Fax 049 5594190 - Cell. 347 5327219 - tcasot@tin.it

Inoltre, l’Unione dei Comuni Padova Nordovest è stata assegnataria di un bando
regionale sulla sicurezza stradale ed urbana il quale prevede l’acquisto per la nostra Polizia Locale di un veicolo “stazione
mobile” attrezzata con le ultime tecnologie. Oltre a questo mezzo, importante per
l’attività di monitoraggio e pattugliamento
stradale, alla Polizia Locale saranno assegnati due nuovi strumenti: un controllo targhe, che verrà installato nei veicoli di
servizio per il controllo delle assicurazioni, revisioni e veicoli rubati, ed un secondo strumento per gli accertamenti finalizzati alla guida in stato di ebrezza alcolica.

AL 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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SERVIZI DEMOGRAFICI

Arriva la carta d’identità elettronica
Le istruzioni per il rilascio

Dall’8 gennaio 2018, in attuazione del
D.L.78/2015 convertito in L.125/2015 e
su disposizione del Ministero dell’Interno,
anche il Comune di Piazzola sul Brenta
inizierà l’emissione della carta d’identità
elettronica che sostituirà completamente
quella cartacea.
Ma attenzione!
Modalità di rilascio, tempi e costi cambieranno rispetto a quelli oggi necessari per
il documento tradizionale.
MODALITÀ DI RILASCIO:
All’atto del rilascio ogni utente dovrà recarsi in Comune munito di fototessera,
in formato cartaceo o elettronico, su un
supporto USB. La fototessera dovrà essere dello stesso tipo di quelle utilizzate per il passaporto. Inoltre dovrà recare
con sè codice fiscale o tessera sanitaria
al fine di velocizzare le attività di registrazione.
Per il rilascio dovrà esibire all’operatore
comunale un altro documento di identità (la carta d’identità scaduta, patente o
altro documento rilasciato da una pubblica amministrazione purché fornito di fo-

tografia). Se non ne è in possesso dovrà
presentarsi al Comune accompagnato da
due testimoni che confermino il riconoscimento.
In caso di rinnovo o deterioramento del
vecchio documento dovrà invece consegnare quest’ultimo all’operatore comunale. Dovrà procedere inoltre tramite l’operatore comunale all’acquisizione delle
impronte digitali, e fornire, se lo desidera, il consenso o il diniego alla donazione degli organi.

TEMPI:
La procedura di rilascio richiederà tempi più lunghi e pertanto si potrà richiedere il documento solo su appuntamento
nei giorni e orari che saranno comunicati dall’Ufficio Servizi Demografici all’atto
della richiesta.
Il documento si riceverà all’indirizzo indi-

cato entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta. Una persona delegata potrà provvedere al ritiro del documento, purché le
sue generalità siano state fornite all’operatore comunale al momento della richiesta.
Pertanto sarà assolutamente necessario procedere alla richiesta/rinnovo con congruo anticipo rispetto alla scadenza del documento in
possesso o alla data in cui dovrà essere utilizzato perché non potranno
più essere soddisfatte le richieste
dell’ultimo minuto... non per volontà degli operatori ma per mancanza dei
tempi tecnici...
COSTI:
Prima di avviare la pratica di rilascio della carta di identità elettronica bisognerà
versare, presso le casse del Comune, la
somma di euro 16,79 quale pagamento
del supporto cartaceo da inoltrare al Ministero dell’Interno oltre i diritti fissi e di
segreteria già riscuotibili per la carta d’identità cartacea per un costo complessivo di euro 22.
Le carte d’identità cartacee saranno rilasciate residualmente solo per gravi e documentati motivi.
Per ogni informazione l’Ufficio Servizi Demografici sarà a disposizione ai numeri:
049-9697937
049-9697926
049-9697973

UNIONE
UNION
NEE PRO
N
PROVINCIALE
CIALE ART
ARTIGIANI
RTIGIANI

Confartigianato Padova Mandamento di Piazzola sul Brenta • Via dei Contarini, 23 - Tel. 049 9600900 - fax 049 9600279 • www.upa.padova.it
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GRUPPI CONSILIARI

Un’alternativa
poco credibile
Un’amministrazione dove la parola dei cittadini è disattesa, mozioni
approvate non attuate, interrogazioni con risposte parziali, proposte
parcheggiate nelle commissioni. Attendiamo al più presto l’attuazione degli impegni che il Sindaco ha assunto con la “Question Time
(la parola dei cittadini in Consiglio comunale) dcc 26/2016”, la “Tra-

L’importante
è che si sappia
In Consiglio comunale, affinchè i cittadini fossero informati sulle
istanze e i lavori dell’Amministrazione, la minoranza mise a disposizione il proprio gettone di presenza per pubblicare un ciclostilato senza gravare sul bilancio. La maggioranza si oppose adducendo
che oggi le informazioni si trovano su Facebook... con un’affermazio-

Perché mi dimetto
In data 30 Agosto 2017 ho rassegnato le mie dimissioni da Assessore. Questo il testo con le motivazioni: “In questi oltre tre anni di Amministrazione ho cercato di dare il mio contributo per portare avanti
un’idea di amministrazione basata sul confronto, sulla condivisione,
sul rispetto delle idee di ognuno. Nel tempo, divergenze di carattere politico - amministrativo, idee e decisioni non condivise o non

Un’amministrazione
di errori
Mi vedo costretto dai fatti a ritenere l’Amministrazione Zin come la
peggiore tra quelle che ho avuto modo di vedere e conoscere. Amministrare in tempi di vacche magre è difficile si sa. Fare danni è invece semplicissimo: basta non essere orientati al bene della comunità.
E allora penso all’attività insalubre di prima classe ad elevato rischio
d’incendio fatta insediare nel pieno centro abitato di Piazzola, che
spara in aria quintali di polveri non ben identificate ma anche cance-

CENTRO OLISTICO

Farmacia Bordignon
Piazza IV Novembre, 48 - 35010 Gazzo (PD)
049 9425723
info@farmaciabordignon.it
www.farmaciabordignon.it
Farmacia Bordignon
Preventivi

smissione streaming del Consiglio comunale (forma di partecipazione diffusa) dcc 45/2015”, la “Variante urbanistica delle zone D”. Poi
il vanto di avere aperto le porte alla Sir Spa fonte di gravi disagi e potenziali rischi per la collettività, siamo entrati in Comune con la volontà di essere propositivi, ma ci è stato negato dalla maggioranza che
ci ha relegati all’opposizione dalla quale facciamo sentire forte la nostra voce, dicendo: Sindaco ci hai deluso dimettiti! Con l’occasione
auguriamo a tutti i nostri concittadini un sereno Natale e buone feste.
Sabrina Meneghello - Gruppo consiliare M5S
ne fuori campo del Sindaco che dimostrava quanto poca è la stima
nei confronti dei cittadini. Oggi la maggioranza pubblica giornalini,
se potesse ogni mese, magari per ritrattare le precedenti promesse, dando alla minoranza sempre meno spazio perché è meglio che
le notizie arrivino da un’unica fonte e i danni che subiamo/subiremo
non vengano resi noti. Sforo di 70 battiture rispetto a quelle assegnate per augurare UN BUON NATALE E UN FELICE ANNO NUOVO a
Voi miei cari Concittadini.
Pino Pin con La Gente di Piazzola
discusse ma anche rapporti personali deteriorati, mi hanno indotto a considerare logoro il rapporto di fiducia reciproco che sta alla
base dell’incarico assegnatomi. Per questo, dopo profonda e meditata riflessione, con rammarico ma con la convinzione di fare la scelta giusta e coerente per me e per i cittadini che rappresento, in data
odierna rassegno le mie dimissioni da Assessore al Comune di Piazzola sul Brenta”. Buon Natale a tutti.
Massimo Biasio
rogene! Penso alla pista ciclabile su quello che è il “povero rovinato”
viale: non se ne vedono in giro di fatte male così: orribili fossati, zero
illuminazione! Penso alle migliaia di firme raccolte e depositate dai
cittadini avverso le posizioni del Sindaco. Penso alla falsità con cui
egli tratta l’attività propositiva dei consiglieri di opposizione. Non ha
più credibilità, gli resta solo tanta sfiducia espressa dalla stragrande
maggioranza dei cittadini. Penso, di fronte a tali risultati, che un buon
Sindaco abbia il dovere di mettersi da parte, in modo semplice e rispettoso: se non lo fa per quali interessi rimane? A tutti porgo i miei
migliori auguri di un sereno Natale e di buone feste.
Maurizio O. Bergamin - Per il bene di Piazzola

Consegna n,
questo coupo

riceverai
uno sconto
del 20% ti
men
su tutti i tratta
viso-corpo
effettuati

e consulenze gratuite per Trattamenti personalizzati
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Numeri
che deludono

Comunicazione con... libertà limitata a 800 caratteri...
Certo il nostro Sindaco stimola e favorisce la partecipazione:
2.500 firme contro l’inceneritore di BOSCHIERA
3.700 firme contro per la vicenda SIR
2.400 firme per salvare i CARPINI in Piazza
1.200 firme per l’ampliamento del I.S. ROLANDO

?? firme in corso di raccolta per via DANTE
?? firme in progetto e raccolta a breve
Evidentemente si sta adoperando per arrivare alle 15.000 firme !!!...
Un record per il SINDACO e una tragedia per Piazzola, tanto che anche chi lo aveva sostenuto lo sta abbandonando. Così da un’ampia
maggioranza di 12 a 5 siamo arrivati a 9 a 8.
Zin dovrebbe prendere atto del suo fallimento e dimettersi.
Marilena Segato ed Enrico Brocca - Insieme per Piazzola

Piazzola in Comune
Qualche riflessione dopo il giro del territorio. I cittadini ritengono
prioritario intervenire su cose concrete e per questo desideriamo
ringraziarli per le segnalazioni.
Ci hanno fatto sentire il consenso vero - che sembra silente in
confronto a pochi urlatori - e siamo soddisfatti di percepirlo così
forte. Sono quelli che comprendono e apprezzano come stiamo
amministrando, con attenzione e diligenza. Facendo le cose che
servono, con le risorse che ci sono, continuando l’opera di risanamento delle casse comunali.
Non ci fa paura quindi il rumore dei nemici che tanto si accaniscono contro il nostro sindaco così quanto sono poveri di proposte vere. Chiedetevi, quali sono le loro argomentazioni? O è solo
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perché anch’essi vedono risultati concreti e tangibili? Noi vediamo un paese che sta rinascendo, come ci viene riconosciuto anche dai comuni limitrofi. C’è da chiedersi cosa farebbero loro di
meglio al posto nostro. Ma forse è meglio così.

Foto in copertina gentilmente
concessa da Paola Gobbato

Auto Devis S.r.l.
Oﬃcina autorizzata Opel
Vendita Auto Nuove e Usate
Revisioni auto
Via G. Rossa, 4 - 35016 Piazzola sul Brenta (PD)
Tel. 049 5598924 - Fax 049 5598129
www.autodevis.it

Orari di ricevimento del sindaco e assessori
GIUNTA COMUNALE
Sede municipale - Piano primo
Orari di ricevimento (su appuntamento
telefonando all’Ufficio Segreteria
Affari Generali - 049 9697987)

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

P. SECONDO

P. PRIMO

P. TERRA

Lunedì
PROTOCOLLO
TRIBUTI
SERVIZI SOCIO-CULTURALI
SEGRETERIA
COMMERCIO
RAGIONERIA-ECONOMATO
EDILIZIA PRIVATA
URBANISTICA
LAVORI PUBBLICI

8.30-12.30
15.30-18.00

Martedì
8.30-13.00
8.30-13.00
(solo su
appuntamento

Mercoledì
8.30-12.30
15.30-18.00

Giovedì

Venerdì

8.30-13.00
8.30-13.00

8.30-13.00

(solo su
appuntamento

8.30-12.30 8.30-13.00 8.30-12.30 8.30-13.00
(solo su
(solo su
15.30-18.00 appuntamento 15.30-18.00 appuntamento

8.30-13.00

8.30-12.30 8.30-13.00 8.30-12.30 8.30-13.00
(solo su
(solo su
15.30-18.00 appuntamento 15.30-18.00 appuntamento

8.30-13.00

S.U.A.P. (Sportello Unico Attività Produttive)

PER APPUNTAMENTI
Ufficio Sociale....................... 049 9697919
Ufficio Cultura....................... 049 9696064
Ufficio Tributi......................... 049 9697951
Ufficio Notifiche.................... 049 9697952
Ufficio Segreteria.................. 049 9697987

Ufficio Commercio................ 049 9697945
Ufficio Ragioneria................. 049 9697934
Ufficio Edilizia Privata............ 049 9697922
Ufficio Lavori Pubblici........... 049 9697938
Ufficio S.U.A.P................049 9697924-945

SEDE MUNICIPALE
Viale Silvestro Camerini, 3 - 35016 Piazzola sul Brenta (PD)
Tel. 049 9697911 - Fax 049 9697930 - protocollo@comune.piazzola.pd.it
piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-veneto.net

SEDI DISTACCATE

ANAGRAFE
Piazza Sandro Pertini, 3
Tel. 049 9697937
8.30-12.30
Lunedì
15.30-18.00
Martedì
Mercoledì

8.30-13.00
8.30-12.30
15.30-18.00

Giovedì

8.30-13.00

Venerdì

8.30-13.00

Sabato

(solo eventi urgenti
per stato civile)

POLIZIA LOCALE
E UFFICIO NOTIFICHE
Piazza Sandro Pertini, 3
Tel. 049 9697950
POLIZIA LOCALE
Mercoledì
Venerdì

15.30-17.30
9.30-12.00

UFFICIO NOTIFICHE (solo su
appuntamento 333 2231702)
dal lunedì
al venerdì

8.30-12.30

9.00-12.00

È attivo, tutti i giorni 24 ore su 24, il numero verde gratuito
800-645264 attraverso il quale i cittadini potranno segnalare eventuali guasti alla rete della pubblica illuminazione e/o
agli impianti semaforici, così come alla segnaletica stradale
e relativamente alla mancata apertura/chiusura dei cimiteri.

BIBLIOTECA
“ANDREA MANTEGNA”
Piazza IV Novembre
Tel. 049 9696064
Lunedì

14.30-19.00

Martedì

14.30-19.00

Mercoledì

8.30-13.00
14.30-19.00

Giovedì

14.30-19.00

Venerdì

8.30-13.00

Sabato

8.30-12.30

Avv. ZIN ENRICO ALFONSO MICHELE
Sindaco
Affari Generali, Bilancio e Tributi,
Urbanistica, Sanità, Scuola, Pro Loco,
Rapporti con Istituzioni, Personale e
Organizzazione degli Uffici e Servizi
Riceve i cittadini:
Mercoledì 17.00 – 19.00
Venerdì 17.30 – 19.30
FERRO SAMANTA
Vicesindaco e Assessore esterno
Fiere e Mercati, Attività Produttive,
Sociale, Agricoltura
Riceve i cittadini:
Mercoledì 15.00 – 17.00
MALAMAN FABIO
Assessore
Lavori Pubblici, Servizi Tecnologici
(acqua-gas-rifiuti), Protezione Civile,
Manutenzione e Patrimonio Pubblico,
Viabilità e Decoro Urbano
Riceve i cittadini:
Lunedì 11.30 – 13.00
Mercoledì 17.30 – 19.00
MATTIUZZI ANDREA
Assessore esterno
Edilizia Privata e Pubblica,
Ambiente e Piano Idraulico,
Piano del Commercio, Grandi eventi
Riceve i cittadini:
Lunedì 9.00 – 10.00
Mercoledì 15.00 – 16.00
RANZATO NICOL
Assessore esterno
Cultura, Turismo, Politiche Giovanili,
Asilo Nido, Parità di Genere
Riceve i cittadini:
Lunedì 11.30 – 13.00
Mercoledì 17.00 – 19.00
CRISTIAN TONELLO
Assessore esterno
Sport, Sicurezza, Innovazioni Tecnologiche,
Trasporto Pubblico, Rapporti con le
Frazioni, Associazionismo
Riceve i cittadini:
Mercoledì 16.00 – 19.00

15

323_17

