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Formato 180x130 mm

Dr. Enrico Agostini

• OMEOPATIA 
• ERBORISTERIA
• INTEGRATORI
• ARTICOLI PER L’INFANZIA
• AUTO-ANALISI
• HOLTER PRESSORIO 

• XME PRENOTA FARMACO
• CARTA VALORE 
• RIVISTA MENSILE OPTIMA
  SALUTE
• OFFERTE SU FARMACI
  DI LIBERA VENDITA

Via G. Marconi, 135 - Tremignon di Piazzola (PD)
Tel. 049.5590252 - www.farmaciaagostinienrico.it

PROPOSTA A - Formato 56x60 mm

Via Walter Tobagi, 5
Piazzola sul Brenta (PD)

049 5590681

calzature
e prodotti ortopedici

Formato 180x60 mm

Trattamenti corpo personalizzati
Trattamenti viso
Massaggi
Epilazione
Ricostruzione unghie
Semipermanente
Manicure
Pedicure professionale

Via Basse, 7/A - Campo San Martino (PD)
Cell. 371 3710640
Chiuso lunedì mattina e sabato pomeriggio Pura Estetica Snc

Formato 56x60 mm

Installazione
e manutenzione 
impianti tecnici

di riscaldamento,
 igienici idrosanitari

e del gas

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

enricogomiero@gmail.com 
Enrico 346 2231331
Sergio 347 7055256

Formato 56x60 mm

Via Contarini, 24 
Piazzola sul Brenta (PD)

Tel. 049 5590773
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https://www.facebook.com/puraesteticasnc/
www.farmaciaagostinienrico.it
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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

Formato 87x60 mm

• IMPIANTI ELETTRICI CIVILI  
• IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI 
•QUADRI ELETTRICI   
•AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 
  BORDO MACCHINA 

Piazzola sul Brenta - Tel +39 049 5590523
www.baldassa.eu

•ASSISTENZA E MANUTENZIONE 
•ENERGIE RINNOVABILI
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EDITORIALE 

Carissimi Cittadini,
ricordo con emozione il giorno della mia procla-
mazione a Sindaco il 26 maggio 2019, ma so-
prattutto ricordo le parole che ho pronunciato.
L’esito favorevole delle elezioni non è stata una 
vittoria, perché non di una gara si è trattato 
bensì dell’assunzione di una responsabilità ver-
so la nostra bellissima Città. Non ci sono quindi 
vincitori e vinti.
Ho ribadito altresì il rispetto per i candidati, Sin-
daco e Consiglieri, delle altre liste che si sono 
presentate alle elezioni. Considerazione che 
anche nel primo consiglio comunale ho riaffer-
mato con convinzione evidenziando come sia 

corretto parlare di maggioranza e minoranza, non di opposizione. Solamente qualora la 
maggioranza prescinda dal contraddittorio e imponga la propria “posizione” con la forza 
dei voti è legittimo parlare di opposizione. Fino ad allora in Consiglio comunale ci sono 
solo consiglieri che discutono sul merito dei temi. La forza della democrazia è tale che 
anche un solo consigliere ha la possibilità di invertire le sorti di una decisione.
La terminologia che si usa è importante quanto i contenuti che esprime ed è segno 
dell’instaurazione di un corretto rapporto di confronto politico. Lo affermo con decisione 
soprattutto nell’attuale contesto politico nazionale, dove assistiamo ad un dibattito poli-
tico dai toni aggressivi, semplicistici e poco rispettosi delle posizioni altrui.
Mi piace pensare che la politica sia l’arte del meglio che verrà. Il meglio che una co-
munità di cittadini ha il diritto di aspettarsi dalle persone che sono chiamate ad ammi-
nistrarla.
È questa una responsabilità pesante e che tutto il mio gruppo sente, ma alla quale non 
si sottrarrà, portando nell’azione amministrativa quello spirito di servizio e quelle com-
petenze che lo ha animato nelle esperienze civiche già vissute negli anni antecedenti la 
candidatura.
Abbiamo un progetto ambizioso per Piazzola sul Brenta, vogliamo pensare in grande 
perché ciò è a misura della nostra Città e quanto essa merita.
Chi ha un perché abbastanza forte può superare qualsiasi come! 
Cari Concittadini, l’uscita di questo primo notiziario coincide con il periodo delle festività 
natalizie. Auguro a tutti Voi Buon Natale ed un felice anno nuovo.

Il sindaco
Valter Milani

La politica: l’arte
del meglio che verrà
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Nessuna parte di questa pubblicazione è ripro-
ducibile senza il consenso scritto dell’editore.
Un grazie di cuore da parte dell’Amministra-
zione comunale e dell’Editore, agli operatori 
economici che hanno permesso la realiz-
zazione di questo periodico a “costo zero” 
per il Comune di Piazzola sul Brenta.

Tutti i QR Code presenti su questo perio-
dico sono leggibili da smartphone e tablet. 
Consultali per avere maggiori informazioni 
sugli inserzionisti.

L’Amministrazione comunale di Piazzola sul 
Brenta, al fine di consentire a tutte le attività 
di poter essere visibili a rotazione su que-
sto notiziario, invita i titolari a rivolgersi a 
Grafì Comunicazione, tel. 0423 480154.

Il Notiziario è visibile

 e sul sito: eedizioni.it

Anche online
sul sito web

del Comune

www.fratellizanovello.it
www.baldassa.eu
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Vittorino Sartori
Manager di portafoglio

Spadavecchia & Partners
Piazzola sul Brenta (PD)

Via delle Scorte, 2
Tel. 049 9601550

Cell. 335 7887356
vittorino.sartori@spadavecchia.it

Agenzia di Castelfranco V. (TV)
Tel. 0423 495376

Formato 87x60 mm

Carrozzeria
Soccorso
Stradale

Soccorso
Stradale

 F.lli Toffanin s.a.s. di Toffanin Loris, Daniele & C.
Via Dante Alighieri, 8 - GRANTORTO (PD)
Tel. Fax 049 5960052 - Cell. 334 91498 22

carr.toffanin@virgilio.it
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Quotidianamente coinvolti
in questa avventura da vivere assieme

NUOVA AMMINISTRAZIONE 

Tutto è cominciato “l’anno duemiladiciannove addì dodici del 
mese di giugno alle ore 20.55 nella sala delle adunanze, previa 
l’osservanza di tutte le formalità di legge...” (dal verbale di de-
liberazione del Consiglio comunale) e da quel momento siamo 
entrati nella “macchina” amministrativa del Comune per contri-
buire a mantenerla attenta e organizzata. Quotidianamente:
• presenti e attivi nei settori di appartenenza, convinti del-

la valorizzazione delle competenze e rispettosi dei ruoli del-
le persone che vi operano e che realizzano servizi a vantaggio 
dell’intera cittadinanza;

• sintonizzati con il Sindaco, con il gruppo di maggioranza, con 
il territorio, con la visione unitaria del territorio, pur nella sua 
radicata specificità, per saperne cogliere le necessità sociali 
e culturali e per produrre interventi tempestivi e adeguati che 
consentano progresso economico e sociale;

• attenti alle disponibilità economiche del Comune e al loro 
buon uso finalizzato alla realizzazione di una vasta, diversifi-
cata e ordinata progettualità che realizzi e sviluppi l’armonia e 
la vivibilità degli spazi, la sostenibilità ambientale, il benesse-

re delle persone intercettando desideri, realizzando aspettati-
ve, risolvendo necessità, limitando disagi. 

• “visionari”. Certo, il presente impegna, costringe, limita, a 
volte sorprende e preoccupa, ma non impedisce di guardare 
oltre, verso l’orizzonte possibile di sviluppo sostenibile e di in-
novazione con l’obiettivo di non trovarsi impreparati di fronte a 
un imminente e stimolante futuro.

• dinamici nel continuare le buone pratiche consolidate e il la-
voro svolto da chi ci ha preceduto ma anche nell’interpreta-
re e realizzare le aspettative di un mondo in continua positiva 
evoluzione.

• disponibili all’ascolto e all’attenzione verso le Associazioni e 
le Agenzie che, a vario titolo e nello specifico del loro profilo, 
producono nel territorio progresso, cultura, benessere, socia-
lità a testimonianza di un tessuto sociale ricco, generoso e di 
alto profilo.

• coinvolti, affettivamente e culturalmente, in questa avventura 
da vivere assieme all’intera comunità destinataria di ogni no-
stra attenzione.
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STUDIO D’ARCHITETTURA
Arch. SABRINA MENEGHELLO

PROGETTI SU MISURA ALL INCLUSIVE

Via Rolando, 141
Piazzola sul Brenta (PD)
Cell.  340 4810028

Mail: arch.sabrinameneghello@gmail.com

Formato 87x60 mm

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

 Il Biancospino erboristeria Villafranca Padovana
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Il Consiglio comunale
Giunta comunale

#Io voto Milani Sindaco Uniamo Piazzola
Bergamin Sindaco

Piazzola Civica
Bellot Sindaco

NUOVA AMMINISTRAZIONE 

Milani Valter Sindaco

Affari generali, rapporti con le istituzioni e 
partecipate; “Progetto Campus”; Scuola; 
Associazionismo; Partecipazione e trasparenza; 
Sicurezza e Protezione Civile; Polizia Locale e 
ogni altro affare non rientrante nelle deleghe 
conferite

Telefono: 049/9697988
Email: sindaco@comune.piazzola.pd.it
Ricevimento
Orario: Lunedì 15.30 - 18.30
Modalità appuntamento: Solo previo 
appuntamento
Presso: Sede Municipale - I° piano

Cavinato Cristina Vicesindaco

Politiche sociali, Conferenza dei Sindaci ULSS, 
Asilo Nido, Trasporti

Telefono: 049/9697988
Email: cristina.cavinato@comune.piazzola.pd.it
Ricevimento
Orario: Lunedì 9.00 - 11.00
Modalità appuntamento: Solo previo 
appuntamento
Presso: Sede Municipale - I° piano

Callegari Igor Assessore

Urbanistica, Edilizia Privata, Ecologia ed ambiente, 
Lavori Pubblici, Edilizia Pubblica, Servizi 
tecnologici

Telefono: 049/9697988
Email: igor.callegari@comune.piazzola.pd.it
Ricevimento
Orario: Mercoledì ore 17.00 - 18.30
Modalità appuntamento: Solo previo 
appuntamento
Presso: Sede municipale - II° piano

Bettella Lorenzo Assessore

Bilancio, Tributi, Risorse Umane

Telefono: 049/9697988
Email: lorenzo.bettella@comune.piazzola.pd.it
Ricevimento
Orario: Lunedì 8.30 - 9.30
Modalità appuntamento: Solo previo 
appuntamento
Presso: Sede Municipale - I° piano

Zambon Achille Assessore

Sport, Commercio, Fiere e mercati,
Attività produttive

Telefono: 049/9697988
Email: achille.zambon@comune.piazzola.pd.it
Ricevimento
Orario: Lunedì 16.30 - 18.30
Modalità appuntamento: Solo previo 
appuntamento
Presso: Sede municipale - I° piano

Mazzon Debora Assessore

Cultura e biblioteca, Turismo, Promozione 
patrimonio storico – ambientale, Politiche 
giovanili, Pari opportunità, Qualità della vita, 
Grandi eventi

Telefono: 049/9697988
Email: debora.mazzon@comune.piazzola.pd.it
Ricevimento
Orario: Mercoledì 17.00 - 18.30
Modalità appuntamento: Solo previo 
appuntamento
Presso: Sede municipale - I° piano

Agugiaro Federica - Presidente 
del Consiglio comunale
Lovison Daniela
Toniato Stefano 
Trevisan Franco 
Piana Linda 
Meneghello Nicola Pablo 

Bergamin Maurizio Oreste
Meneghello Sabrina
Brocca Enrico Paolo

Bellot Romanet Federico  
Biasio Massimo

https://www.facebook.com/erboristeriabiancospinovillafranca/
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Via L. da Vinci, 19 - MARSANGO (PD)
Tel. 049 552029 - Fax 049 9639280

farmacialusiani@libero.it
www.farmacialusiani.com

Formato 56x60 mm

Pavimenti in ceramica, in legno
e moquettes, camini e stufe

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

Formato 56x60 mm6

Sono passati più di 100 giorni dall’inizio di 
questa esperienza politica: una politica fat-
ta di umanità e di ascolto accompagnata da 
un agire che, ogni giorno sempre più, chiede 
competenze e talvolta determinazione nel far 
partire progettualità che possono essere utili 
per tutti. 
La politica sociale è una politica rivolta a tutti 
con la consapevolezza che tutti comprende 
- i primi ma anche gli ultimi! - e che, conse-
guentemente, il benessere di tutti deve esse-
re anche il benessere degli ultimi. 

Diverse le cose fatte. Ricordo qui la Festa 
dei Nonni del 5 ottobre, che segna l’inizio di 
un’apertura verso la città del Centro Servizi 
Camerini: non una semplice “casa di riposo” 
ma bensì casa dei nonni, casa dei ricordi, 
casa degli affetti. Sempre in tema di progetti 
destinati alle fasce più anziane di popolazio-
ne, ma con il coinvolgimento fondamentale 
di quelle più giovani, da segnalare l’inizio 
delle attività “per un invecchiamento attivo” 
dal titolo illuminante: “Giovani ed Anziani In 
Azione (G.A.I.A.). Ed ancora, assolutamente 
da non dimenticare, l’organizzazione di corsi 
di specializzazione sanitaria, su tutti un par-
tecipatissimo corso sull’uso del defibrillatore.
Il freddo e la pioggia non hanno fermato la 
6a Marcia del Tavello, manifestazione orga-
nizzata, con il prezioso supporto del Comita-
to Pari Opportunità di Piazzola sul Brenta, in 
occasione della Giornata mondiale contro la 

SOCIALE 

Primi passi
di socialità

Il Comune si tinge di rosso per
la giornata contro la violenza sulle donne

violenza sulle donne con lo scopo di informa-
re e sensibilizzare circa il triste fenomeno dei 
femminicidi, la perdurante discriminazione 
delle donne, le persistenti disuguaglianze tra 
uomo e donna.
Molti ovviamente i progetti in cantiere per 
il futuro: dal prossimo acquisto, per com-
plessivi 5.000 euro, di strumenti musicali 
da destinare alle nostre scuole, al trasporto 
scolastico per i nostri bambini più speciali, 
alla creazione di un’app che aiuti ad uscire 
dall’isolamento sociale grazie alla possibilità 
di trovare servizi/fare richieste/ricevere infor-
mazioni, fino al progetto per ridurre lo spreco 
di cibo avviato nelle mense scolastiche.
È su questi, e naturalmente su altri progetti, 
che intendiamo continuare ad investire, nella 
convinzione che essi rappresentino la strada 
maestra per migliorare il benessere di tutti i 
nostri cittadini.

www.farmacialusiani.com
www.bfpavimenti.it
www.danielphoto.it
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35010 CARMIGNANO DI BRENTA (PD) - Via Spessa, 13
Tel. 049.5957100 - info@ccarsrl.it

Formato 87x60 mm

Soccorso 24 h
Carrozzeria

Gommista
Elettrauto

Offi cina

Piazzola sul Brenta - PD - Via dei Barnaba Moracchiato, 4/6
Tel. 049 5591245 - Cell. Loris 335 7717835 - info@perautosrl.it
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CULTURA 

Piazzola palcoscenico
e fabbrica di cultura

Piazzola teatro naturale, Piazzola palco-
scenico di eventi per un grande pubblico, 
Piazzola città che fa cultura. Su queste 
premesse, il 5 agosto è andato in scena, 
sulla favolosa scalinata di Villa Contarini, 
il Gran Galà della Lirica che, grazie alla 
magistrale esecuzione della Garda Sinfo-
nietta e della sua direttrice Anna Brando-
lini, ha riempito l’atmosfera e i cuori degli 
spettatori delle arie più famose dell’ope-
retta italiana.
È stata la prima occasione per la neoin-
sediata lista Milani di proporre un evento 
culturale di grande respiro ed eccellenza 
e, grazie al cons. Linda Piana, alla Pro 
Loco e alla Bottega della Lirica, il risultato 
è stato ben sopra le più rosee aspettati-
ve, con un pubblico entusiasta che a gran 

voce chiedeva bis sotto un cielo clemente 
e la luna piena.
La scelta del genere operistico risponde 
alla volontà di promuovere cultura proat-
tiva, nel cui ambito lo spettatore non è 
considerato solo ricettore di informazioni 
ma viene direttamente coinvolto, anche 
solo emotivamente, in un ambiente a lui 

familiare, proponendo in tal modo nuove 
visioni e prospettive.
Aver scelto il parterre della nostra Villa, 
che abbiamo tutti i giorni sotto gli occhi, 
averlo reso un luogo incantato grazie a 
luci suggestive e grandi maestri di mu-
sica, ha permesso ai piazzolesi di vede-
re non solo un bellissimo scrigno ma di 
essere catapultati dentro la sua cornice, 
averne vissuto per qualche ora le atmo-
sfere e i fasti di cui narrano le cronache 
seicentesche.
È in questa direzione che spingeranno le 
iniziative culturali dei prossimi anni: tra-
sformare i luoghi pubblici in contenitori e 
produttori di cultura per tutti, spazi natu-
ralmente deputati al progresso culturale 
comune e partecipato.
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BAR·GELATERIA ARTIGIANALE

Piazza della Pace 14 - Piazzola sul Brenta
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Con il provvedimento emesso dal Settore LL.PP. Manutenzione 
Ambiente, si vuole richiamare l'attenzione e gli obblighi verso il 
nostro territorio, sempre più bisognoso di manutenzioni e pulizie. 
I comportamenti civili di ognuno di noi, sia nelle aree private 
che in quelle pubbliche, hanno conseguenze benefiche non solo 
nel rispetto dell'ambiente, con fini anche igienico sanitari, ma 
anche economici. Le risorse spese per comportamenti incivili 
e di incuria, sarebbero riutilizzate per migliorare gli attuali spazi 
collettivi. Tutti dobbiamo fare la nostra parte, per il bene di tutto 
il nostro Comune. La maggior parte sono obblighi dovuti già da 
una normativa vigente che lo impone, ma soprattutto per un 
senso di appartenenza più consapevole, dove gli spazi pubblici 
sono i nostri giardini e spazi collettivi. In particolare la pulizia dei 
fossi garantisce un deflusso delle acque superficiali funzionale; 
sono bacini naturali di contenimento delle stesse. Allagamenti di 
strade e conseguentemente di aree pubbliche e private, causa-
no danni ad entrambi, con continuo aumento della spesa pubbli-
ca. Questi atteggiamenti responsabili sono un piccolo sforzo che 
ognuno di noi può fare, e avrebbero un beneficio ambientale ed 
economico importante. L'Amministrazione ha stanziato i primi 
25.000 euro per questi decisivi interventi nelle aree pubbliche.

“Ordinanza antismog": buone pratiche per la riduzione 
dell'inquinamento atmosferico
Per la prima volta nella Città di Piazzola sarà adottata un'Ordi-
nanza finalizzata a contribuire nella riduzione dell'inquinamento 
atmosferico, attraverso comportamenti e buone pratiche, tra le 
quali la limitazione della circolazione dei mezzi, l'uso degli im-
pianti termici, combustioni all'aperto ed altri accorgimenti che 
si dovranno tenere a seguito di indicazioni che l'Arpav comuni-
cherà, dopo aver monitorato lo stato di salute dell'aria. Anche in 
questo caso, sono comportamenti ed atteggiamenti che ognuno 
di noi, con un piccolo sacrificio, potrà adottare contribuendo così 
a migliorare particolari situazioni di inquinamento atmosferico. 
Piccoli gesti che non costano nulla ma che cercano semplice-
mente di rivedere la nostra educazione ambientale ormai fonda-
mentale per guardare al futuro dei nostri figli e nipoti. 

Manutenzione ciclabile Ostiglia
Con l’uscita dall’Unione dei Comuni Padova Nordovest, il Co-
mune di Piazzola ha provveduto in modo autonomo alla manu-
tenzione ordinaria del tratto di competenza della pista ciclabile 
“Ostiglia”, precedentemente coordinata con i Comuni di Campo 
San Martino e Campodoro. Al fine di garantire una fruizione in 
condizioni di piena sicurezza ai numerosi utenti che percorrono 
quotidianamente questa apprezzata ciclovia, è attualmente in 
fase di definizione un accordo con la Federazione dei Comuni 
del Camposampierese per l’affidamento a quest’ultimo soggetto 
della manutenzione dell’intera tratta ricadente nel territorio degli 
enti aderenti.

AMBIENTE 

Costantemente attivi a tutela
dell’ambiente e della salute
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Di.EMME. ELETTROSERVIZI
Impianti elettrici civili e industriali
Automazioni
Sistemi di sicurezza
Impianti radio/audio
Impianti TV/SAT
Climatizzazione e fotovoltaico

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

di Diego Muraro

Formato 87x60 mm 9

In questi primi mesi di Amministrazione, 
nell’intento di dare un forte impulso al 
nostro territorio, c’è stato un forte impe-
gno nel rinsaldare i legami e le collabora-
zioni tra tutte le realtà del Comune.

La manifestazione “Caseus Veneti”, 
promossa dalla Regione Veneto a fine 
settembre in abbinata alla manifestazione 
“Fiori e Colori” e al Mercatino dell’anti-
quariato, è stata l’iniziativa che in assoluto 
ha riscosso il maggior numero di visitato-
ri nella recente storia del Comune, stima-
ti dalla stampa locale in oltre 45.000. La 
due giorni ha visto la stretta collaborazio-
ne tra tutte le associazioni coinvolte, dal-
la Protezione Civile alla Pro Loco sen-
za dimenticare l’associazione Crescere a 
Piazzola che segue la gestione dei par-
cheggi. La portata dell’evento ha richie-

sto l’istituzione di tre bus navetta dalla 
zona industriale verso il centro del paese 
nonché il presidio costante dei principali 
nodi viabilistici. È stata una manifestazio-
ne che ha riempito la piazza e le vie del 
paese, creando opportunità di lavoro per 
le nostre attività economiche. 
La tradizionale Fiera di San Matteo ha 
visto la collaborazione con gli organizza-
tori della rassegna “VintageMania” che 
hanno trasferito la loro manifestazione 
nel nostro comune. Il tempo non proprio 
favorevole ha limitato la partecipazione, 
ma crediamo sia possibile ripetere l’espe-

rienza l’anno prossimo.
Altra grande opportunità per Piazzola sul 
Brenta è rappresentata dal Festival del-
le Pro Loco del Veneto che hanno con-
fermato e potenziato la loro presenza nel 
nostro Comune.
La riconferma dell’ex Jutificio come sede 
di quest’ultima manifestazione ci confor-
ta nella scelta compiuta a luglio di parte-
cipare al bando regionale dei “Distretti 
del Commercio”, e che ha visto il Comu-
ne risultare beneficiario di un contributo 
di 250.000 euro che verrà investito per 
l’esecuzione di migliorie della Sala filatura 

oltre al rifacimento del parcheggio com-
preso tra il retro del municipio e l’ex Jutifi-
cio, il tutto nell’ottica di rendere ancor più 
fruibile questo importante spazio.
Il Comune, in collaborazione con l’A-
SCOM locale e provinciale e l’Associazio-
ne “Le 6 Piazze”, ha partecipato con suc-
cesso anche ad un bando indetto dalla 
Camera di Commercio: sono stati asse-
gnati 15.000 euro che serviranno a ravvi-
vare l’imminente Natale.
Durante l’evento fieristico di San Matteo 
è stata infine organizzata la presentazio-
ne dell’annata sportiva 2019-20 da parte 

di tutte le associazioni sportive del Comu-
ne; la collaborazione con la Polisportiva 
Piazzola andrà a intensificarsi anche in 
ragione della convenzione per la gestio-
ne del campo di calcio di Tremignon che 
da struttura parrocchiale è diventato ora 
impianto gestito dal Comune. Proprio in 
tema di impiantistica sportiva confermia-
mo l’intenzione del Comune di program-
mare, nel corso dei prossimi anni e com-
patibilmente con le risorse di bilancio, un 
progressivo lavoro di messa a norma con 
l’obiettivo di rendere più sicure e attra-
enti queste importanti strutture comunali.

SPORT 

Forte impulso al nostro territorio



Formato 180x60 mm10

La nuova Amministrazione ha raccolto il testimone lasciato dalla 
precedente giunta ai primi di giugno 2019 e pertanto quest’anno si 
è sviluppato in una sorta di comproprietà, con una strada impostata 
dal passato governo della città, sul solco della quale abbiamo cerca-
to di inserire elementi di novità propri del nostro progetto.
Parte corrente: la necessità di mantenimento dell’equilibrio tra 
entrate e uscite correnti, indispensabile in una corretta gestione, 
ci conferma, come ormai arcinoto, che il peso delle rate dei mu-
tui in essere limita al minimo gli spazi di manovra.
Parte capitale: dopo anni di immobilismo qualcosa si è final-
mente mosso. La riduzione dei debiti pluriennali operata nel cor-
so della precedente Amministrazione ha consentito tra il 2018 
e il 2019 di liberare spazi per nuovi mutui dedicati interamente 
alle scuole (nuova mensa a Presina, ristrutturazione e nuova 
mensa al Camerini, adeguamento statico del Don Milani). Un 
incremento degli introiti sui permessi di costruzione e l’esistenza 
di un avanzo di amministrazione dal 2018 hanno dato la possi-
bilità di programmare e avviare nuovi interventi (efficientamento 
energetico di Presina, impianto illuminazione sul campo sportivo 
di Tremignon, migliorie sala Filatura, primi interventi sull’illu-
minazione pubblica, manutenzione straordinaria scuola media) 
soprattutto in quelle aree dove maggiori sono le possibilità di ot-
tenere contributi pubblici o privati. È in corso la programmazione 
economica del triennio 2020-2022.

 

BILANCIO 

Un anno in comproprietà
Prime valutazioni di un anno condiviso tra vecchia e nuova Amministrazione

NUMERI ALLA MANO
Andamento del debito per finanziamenti pluriennali
Previsione a fine 2019 ................................... euro 4.440.091

Alla fine 2018 ................................................ euro 4.309.446

Alla fine 2017 ................................................ euro 4.130.961

Andamento degli introiti per permessi di costruire
Accertamento al 28.10.2019 ............................  euro 524.919

Alla fine 2018 ..................................................  euro 844.706

Alla fine 2017 ................................................... euro 136.937

Andamento delle spese correnti
Impegni al 28/10/2019 .................................. euro 4.948.658

Alla fine 2018 ................................................ euro 5.288.334

Alla fine 2017 ................................................ euro 5.190.870

Andamento delle spese per investimenti
Impegni al 28/10/2019 .................................. euro 2.308.924

Alla fine 2018 ................................................... euro 986.738

Alla fine 2017 ................................................ euro 2.141.210

DEBITI PLURIENNALI INTROITI DA PERMESSI
DI COSTRUZIONE COMPOSIZIONE DELLE SPESE

www.superautospa.it
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amis sima ASSET MANAGEMENT
& INSURANCE SOLUTIONS

amis sima ASSICURAZIONI

amis sima VITA

Via dei Contarini 6 - 35016 Piazzola sul Brenta (PD)
Tel. e Fax 049 5590332 - age2365@amissima.net

AGENZIA GENERALE 
DI PIAZZOLA SUL BRENTA 

AGENTI GENERALI 
Miotto Nicola - Miotto Matteo

Formato 87x60 mm

CLIMATIZZAZIONI

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

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

IMPIANTI
ELETTRICI

Luciano
CASOTTO

Formato 180x60 mm

SCONTO
20%

su una spesa 
minima di 20 euro

Valido dal 10/1/2020 al 10/2/2020

Commercio prodotti ortofrutticoli all’ingrosso e al dettaglio

Consegna a domicilio gratuita
Ci trovate presso i nostri punti vendita:

Via Valsugana, 229 - San Giorgio in Bosco (PD)
Via Provinciale, 49 - C.C. “La Locomotiva” - Campo San Martino (PD)

Nicola 389 6651777
Leonardo 344 2484475

info@idealfruit.it
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BILANCIO 

L’Amministrazione comunale, pienamen-
te convinta dell’importanza di produrre 
energia elettrica da fonti alternative e rin-
novabili, si sta adoperando per la stipula 
di una nuova convenzione con il Consor-

Il primo dicembre 2019
il Consorzio di Bonifica Brenta
ha inaugurato la centrale idroelettrica
di Isola Mantegna

zio, proprietario del sito, ed in seguito 
procederà alla pubblicazione della richie-
sta di una manifestazione di interesse ri-
volta ad enti e/o associazioni interessate 
alla gestione dell’area.
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VIAGGI E SOGGIORNI IN TUTTO IL MONDO

VIAGGI DI GRUPPO CON ACCOMPAGNATORE

BUSINESS TRAVEL

INCENTIVE E CONGRESSI

VIAGGI E SOGGIORNI IN TUTTO

VIAGGI DGGI DI GRUPPGRUPPOO CCON ON ACCCCOOM

BUSBUSIINESSSS TRAAVELVELAVELAAVELA

Noventa Vicentina
Via Carlo Porta n. 1 
Tel. 0444 887886

Piazzola sul Brenta
Passaggio dei Bagni della Juta n. 1 
Tel. 049 9600666

Bassano del Grappa
Piazza Zaine n. 2
Tel. 0424 520800

limprontaviaggi@limprontaviaggi.it www.limprontaviaggi.it

Formato 87x60 mm

SCREMIN SERVICE di Scremin Mauro

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

Cell. 338 9670115
mlscremin77@gmail.com
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Il progetto G.A.I.A. - Giovani e Anziani In 
Azione, finanziato dalla Regione Veneto, 
è iniziato a giugno 2019 e si pone come 
obiettivo la formazione di un gruppo di an-
ziani attivi nel territorio comunale coinvolti 
e competenti in: educazione ambientale, 
conoscenza del territorio, utilizzo delle tec-
nologie e utilizzo della macchina fotografica 
digitale.
L’iniziativa si inserisce all’interno del pro-
gramma regionale di “Invecchiamento Atti-
vo” e mira a facilitare le relazioni sociali tra 
generazioni, a creare un effetto moltiplica-
tore che porti alla formazione di un gruppo 
di persone esperte, che a loro volta formino 
altri sottogruppi in grado di dare continuità 
alle attività nel tempo. 
Il progetto è iniziato con un concerto dei 
ragazzi della scuola secondaria di I° gra-

do dell’istituto Belludi alla casa di riposo di 
Piazzola. Un esperienza che attraverso le 
note musicali ha fatto incontrare ragazzi e 
nonni. Grazie a questo progetto finanziato 
dalla Regione è stato possibile comprare 
degli strumenti musicali nuovi che verranno 
utilizzati a scuola dai nostri studenti dell’I-
stituto “Belludi”.
La seconda tappa del progetto è stata la 
“Scuola guide turistiche dell’Ostiglia”. Un 
gruppo di persone che sono state formate, 
grazie alla collaborazione dell’Associazione 
Auser di Piazzola sul Brenta, attraverso 
due incontri in sala consigliare sul percorso 
dell’Ostiglia con un insegnante “straordi-
nario” che poi li ha accompagnati lungo 3 
percorsi dell’Ostiglia stessa. 
Il progetto vede il Comune di Piazzola sul 
Brenta come capofila di una collaborazio-

PROGETTO G.A.I.A. 

Progetto G.A.I.A.
ne con i Comuni di Campo San Martino 
e Gazzo, le cooperative di Padova FAI, il 
Sestante e il Consorzio Veneto Insieme, gli 
Istituti Comprensivi di Piazzola sul Brenta e 
Campo San Martino, le associazioni Auser 
di Piazzola sul Brenta e Campo San Marti-
no e le case di riposo di Piazzola sul Brenta 
e Campo San Martino.
La positiva esperienza scaturita da questa 
prima collaborazione ha facilitato la parteci-
pazione al Bando della Regione Veneto con 
la presentazione di un nuovo progetto de-
nominato AGAPE “Anziani e Giovani Produ-
cono Energie”, che vede il coinvolgimento di 
circa una ventina di soggetti pubblici - pri-
vati per un impegno sul fronte della salute, 
del benessere e della partecipazione attiva. 
Il Comune sta attendendo gli esiti del ban-
do prima di iniziare un nuovo percorso.

www.limprontaviaggi.it
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AL BOTTEGONAL BOTTEGON
ALIMENTARI - SPECIALITÀ GASTRONOMIA E BACCALÀ

SALUMI E FORMAGGI
FRUTTA VERDURA E TABACCHI

Trattamento famigliare
servizio a domicilio

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

Tel. 049 5590029

Formato 87x60 mm

AMBULATORIO VETERINARIO ASSOCIATO

DOTT. ETTORE TORRESIN
DOTT. GIANLUCA MARANGON

MARSANGO (PD) - Via Venezia, 70 - 049 552479
SALETTO DI VIGODARZERE (PD) - Via Stradona, 1/B - 049 8842325
CASELLE DI SELVAZZANO (PD) - Vicolo Ceresina, 1 - 049 8977853
VILLAFRANCA (PD) - Via Don F. Velluti, 4 - 049 9050751

SOLO PER URGENZE 348 2448926
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Il Comune di Piazzola Sul Brenta ha 
aderito con deliberazione di Giunta del 
03/10/2018 al progetto #Plasticfree rac-
cogliendo in tal senso l’invito del Ministro 
dell’Ambiente Sergio Costa che lo scor-
so 12 giugno aveva invitato tutte le Istitu-
zioni a dare il buon esempio in materia di 
abbattimento del ricorso alla plastica mo-
nouso, già eliminata dall’anno scolastico 
in corso dalle nostre mense scolastiche.
La “Plastic free challenge” è un impor-
tante progetto e costituisce una preziosa 
opportunità per il Comune di Piazzola Sul 
Brenta che ha in tal modo la possibilità 
di dare seguito a una serie di iniziative a 
sostegno dell’ambiente e delle tematiche 
connesse. Un primo esempio importante è 
stata la consegna di oltre 1000 borracce 

in alluminio agli studenti delle Scuole Pri-
marie e Secondaria. Un piccolo esempio 
per educare i nostri ragazzi, e non solo, 
al rispetto dell’ambiente che li circondano.
Seguiranno altri interventi, volti anche 
all’efficientamento energetico: abbiamo 
già iniziato con la sostituzione di circa 
140 corpi illuminanti della pubblica illu-
minazione (modello “globo”) con modelli 
a LED, che principalmente non rispettava-
no più la norma (L.R. 17/2009) sull’inqui-
namento luminoso e risparmio energetico, 
creando così un risparmio anche nelle 
casse comunali. È una prima parte di un 
progetto molto più ampio e complesso, 
che porterà alla sostituzione completa 
di tutti i punti luce con tecnologia LED. 
Un modo per portare la nostra città verso 

AMBIENTE 

#Piazzola per l’ambiente
quel percorso green che in modo deciso 
sosteniamo e anche per vedere sotto una 
nuova “luce” la nostra città. 
Anche le Scuole saranno interessate dalla 
tecnologia LED nell’illuminazione interna: 
questa estate abbiamo già iniziato con il 
Don Milani di Piazzola e parte della Bot-
tazzo a Presina. Nel prossimo anno saran-
no interessati gli altri plessi scolastici.
Ci sono voluti due avvisi esplorativi di ma-
nifestazione d’interesse per individuare la 
Ditta incaricata all’installazione e gestione 
della “Casetta dell’acqua”. L’area indi-
viduata è quella di fronte alla Scuola Pri-
maria Don Milani, vicino al parcheggio, e 
la sua installazione è prevista nel mese di 
novembre. Un altro segnale, assieme alle 
borracce in alluminio, che sia di stimolo ad 
un utilizzo più consapevole di contenitori 
d’acqua; purtroppo ancora oggi li trovia-
mo lasciati a terra, lungo strade, parchi, 
aree verdi pubbliche e corsi d’acqua con-
segnandoci un decoro urbano, a volte im-
barazzante in confronto con molte realtà 
europee.
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DERMOCOSMESI - PRODOTTI PER L’INFANZIA - FITOTERAPIA 
INTEGRATORI - FIORI DI BACH - REPARTO SPORTIVI
INTOLLERANZE ALIMENTARI - ANALISI DELLA PELLE
NOLEGGIO AUSILI SANITARI - PIANTE SFUSE E INFUSI

STAMPA GRATUITA REFERTI ULSS - MAGNETOTERAPIA

Via Garibaldi, 32 - 35016 Piazzola sul Brenta (PD)
Tel./Fax 049 9600173 - pharmachiara@gmail.com
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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
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Due date su tutte: il 26 maggio 2019 e il 12 giu-
gno 2019, dal giorno del voto all’insediamento 
del primo consiglio comunale. 
In tempi brevissimi siamo diventati gruppo di 
maggioranza per realizzare quel programma 
dapprima pensato come Lista #IOVOTOMILANI 
poi diffuso in campagna elettorale e infine ap-
provato, in seduta di consiglio, come D.U.P. “do-
cumento unico di programmazione”, guida 
strategica ed operativa affiancato e validato dalla 
“sostenibilità finanziaria delle missioni e dei pro-
grammi previsti”. 
È il “manifesto” di questa maggioranza alla 
sua prima esperienza amministrativa, forte delle 
competenze delle persone che la compongono, 
della volontà, più volte dichiarata, di collabora-
zione con i gruppi di minoranza, considerandoli 

ricchezza nel dibattito politico, anche in ossequio 
a quanto dichiarò al Parlamento Nazionale Luigi 
Einaudi all’indomani della sua elezione a Presi-
dente della Repubblica: “Nelle vostre discussioni 
[…] è la vita vera, la vita medesima delle isti-
tuzioni che noi ci siamo liberamente date; […] 
dai dibattiti soltanto nasce la volontà comune...” 
(Luigi Einaudi - MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 1948), 
e dell’ascolto delle Associazioni del Territorio. 
Dopo l’insediamento del Consiglio comunale, c’è 
stata da subito nella maggioranza:
• la consapevolezza dell’essere significativi 

per Piazzola nella gestione della quotidia-
nità, talvolta anche delle emergenze, e nella 
necessità di avere un orizzonte culturale e so-
ciale ampio, fatto di idee e di motivazioni. Il 
presente e il futuro delle persone e degli spazi 
della città di Piazzola vanno percepiti studiati 
tradotti in piani di sviluppo sostenibile e con-
divisi con la cittadinanza, destinataria delle 
scelte che devono essere sentite necessarie, 
opportune, proprie di chi vive il territorio in 
modo dinamico e attento, orgoglioso sì della 
propria storia ma non appagato e adagiato su 
quello che è stato fatto; 

• la responsabilità di farsi carico di questioni 

Cari concittadini, Vi ringraziamo per il grande con-
senso elettorale accordato, e orgogliosi di essere 
stata l’unica lista totalmente sganciata dalla pre-
cedente maggioranza uscente, lavoreremo con il 
nostro massimo impegno e coerenza sui tanti temi 
che riguardano la nostra comunità. Come gruppo 
di minoranza riteniamo importante dare la nostra 

collaborazione, costruttiva e responsabile, al sinda-
co Valter Milani e alla sua squadra auspicando che 
ciò possa essere di maggiore utilità per la nostra 
comunità. Il nostro ruolo non ci impedirà, poi, di 
manifestare la nostra motivata contrarietà su even-
tuali obiettivi e soluzioni che riterremo contrari agli 
interessi del nostro Comune. 

GRUPPI CONSILIARI 

“Dare risposte” e darle “assieme”

Mandato amministrativo 2019-2024: 
UniAmo Piazzola al fianco dei cittadini

tutt’altro che marginali per il territorio, di “dare 
risposte” cioè a situazioni ambientali e sociali 
che negli ultimi tempi hanno generato disagi 
e tensioni e di darle “assieme”, anche nella 
diversità delle appartenenze, perché il benes-
sere, lo star-bene, è comune patrimonio da 
raggiungere e da difendere;

• la determinazione di realizzare, con il #CAM-
PUS INNOVAZIONE, quelle iniziative volte a far 
crescere la conoscenza, le competenze, le vir-
tù umane e professionali del nostro territorio 
permettendo, soprattutto ai giovani, di credere 
e di investire in se stessi per realizzare i loro 
desideri, i loro progetti e stili di vita in luoghi, 
ambienti e strutture che consentano la loro 
materializzazione fisica e sociale. 

Sarà un percorso non sempre facile perché le 
necessità e gli aspetti tecnici e burocratici, che 
regolano ciascun momento amministrativo, im-
porranno scelte e tempistiche che potranno non 
essere in sintonia con i desideri del cuore, tutta-
via siamo determinati a raggiungere gli obiettivi 
che ci siamo prefissati attraverso una quotidiani-
tà operativa, attenta ed efficace, e sorretti dalla 
convinzione che i progetti innovativi non possono 
attendere.

www.vetreriafeca.it
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Via G. Rossa, 4
Piazzola sul Brenta (PD)
Tel. 049 5598924
www.autodevis.it

MOTORIZZAZIONE CIVILE

OFFICINA AUTORIZZATA
REVISIONE VEICOLI

MCTC

VENDITA E ASSISTENZA
NUOVO E USATO GARANTITO
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- O N O R A N Z E  F U N E B R I -
di Gobbato Manuel

Tremignon di Piazzola sul Brenta (PD)
Via G. Marconi, 93

 049 5599505 / Cell. 347 2901691
onoranzefunebrigobbato@gmail.com - www.onoranzefunebrigobbato.it

REPERIBILITÀ H24
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I temi principali su cui stiamo lavorando, in questi primi mesi di amministrazione, 
con azioni concrete indicate nel nostro programma elettorale, sono: 
• Ambiente: attraverso la formazione di un vero piano del verde; il sostegno 

alla impugnazione dell’autorizzazione regionale del famoso “trigeneratore” in 
area SIR Spa; disamina della nuova ordinanza comunale per la qualità dell’a-
ria; 

• Sociale: attraverso la formazione di un piano di abbattimento delle barriere 
architettoniche, per le persone diversamente abili; 

• Urbanistica: attraverso proposte di modifica del Piano Regolatore per il cor-
retto insediamento di industrie nocive e pericolose per il territorio comunale; 

• Partecipazione civica: attraverso proposte per la istituzione della Consulta 
dei giovani e della Consulta delle frazioni; stiamo lavorando per creare 
degli spazi di ricevimento istituzionale, in cui poterVi incontrare per raccogliere 
le vostre proposte o anche criticità con il Comune; 

• Tributi comunali: attraverso proposte di riverifica e adeguamento del siste-
ma dei valori delle aree edificabili ai fini IMU/TASI. 

Auguriamo di cuore a tutti voi e alle vostre famiglie Buone Feste e di Buon 2020! 

I consiglieri comunali
Maurizio O. Bergamin, Sabrina Meneghello, Enrico Brocca

L’attenzione per le persone con un occhio di riguardo alle situazioni più fragili, 
la riduzione della denatalità, l’aumento delle possibilità per i giovani di rendersi 
autonomi, la cura dell’ambiente e la tutela del nostro territorio, la crescita di tutta 
la comunità anche attraverso la cultura e lo sport. Con questi obiettivi Piazzola 

Civica si è presentata agli elettori il 26 Maggio.
Il nostro programma prevedeva di raggiungerli basandosi sull’equilibrio tra espe-
rienza amministrativa e persone con solide capacità alla prima candidatura, con 
il coinvolgimento decisionale attraverso Comitati di frazione e Tavoli scolastici 
e coltivando rapporti solidi con i comuni vicini e gli enti superiori.E da gruppo 
consiliare di minoranza intendiamo confermare questa nostra idea civica per 
Piazzola nei prossimi anni di lavoro.
Nel dibattito pubblico ed in quello consiliare di queste settimane è all’attenzio-
ne l’Ord. 122 sul contenimento dell’inquinamento atmosferico. Piazzola Civica 
condivide la necessità che tutto il possibile debba essere fatto per migliorare la 
qualità dell’aria educando alle buone abitudini. Osserviamo al contempo i punti di 
debolezza dell’atto che, se da una parte consente ai singoli comuni di non ade-
rire rendendo poco efficaci gli sforzi di chi si impegna a rispettarne i contenuti, 
dall’altra rischia di obbligare a decisioni economicamente importanti famiglie non 
nella condizione di poterle sostenere.
La nostra posizione è che le azioni pubbliche rivolte alla tutela ambientale debba-
no garantire a tutti il diritto ed il dovere di migliorare la situazione.

Per Piazzola Civica
Flavio Biffanti

GRUPPI CONSILIARI 

Il diritto ed il dovere
di migliorare
la situazione

L’Amministrazione comunale augura a tutti un Buon Natale e Felice Anno Nuovo

www.onoranzefunebrigobbato.it
www.autodevis.it
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Energia,
che bella parola.

www.antenore.it

Una parola bella, una parola responsabile. Antenore è semplice, chiara, 
comprensibile. E soprattutto seria. Ama le parole buone, i fatti concreti. 
Da Antenore potete chiedere una verifica, un preventivo o anche solo 
un confronto. L’Energia è più bella, dove le parole sono sincere.

L’ENERGIA DI ANTENORE. PARLIAMONE BENE. 

 RUBANO (PD) 
 via della Provvidenza, 69 
tel 049 630466

LIMENA (PD) 
via del Santo, 54 
tel 049 768792

PADOVA (PD) 
via del Vescovado, 10 
tel 049 652535

 CAMPONOGARA (VE) 
piazza Marconi, 7 
tel 041 0986018

CHIOGGIA (VE) 
via Cesare Battisti, 286 
tel 041 4762150

CASCINA (PI) 
via Tosco Romagnola, 133 
tel 050 7350008

PUNTI ENERGIA ANTENORE
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www.antenore.it

