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Si accettano prenotazioni per le vostre ricorrenze: 
• Comunioni • Cresime • Compleanni • Lauree • ecc
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• Pavimenti in ceramica, in legno e moquettes 
• Camini e stufe • Arredo bagno
• Ristrutturazioni bagni chiavi in mano 
• Posa massetti 
• Piccole ristrutturazioni interni ed esterni 
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Una città in crescita
La Piazzola che vogliamo

Editoriale

Cari Concittadini,
con questa pubblicazione avete la possibilità di essere informati su 
quanto stiamo facendo nella nostra Città. È anche un’occasione per 
cominciare a fare qualche bilancio dopo due anni e mezzo di nuova 
amministrazione a Piazzola sul Brenta. 
Sfogliando queste pagine potrete farvi un’idea abbastanza precisa 
per giudicarci. Il senso della democrazia è proprio questo, in sintesi. 
Se qualcuno si espone e chiede il Vostro voto si sottopone di conse-
guenza anche a periodici esami. Ognuno di noi dentro di sé ha dei 
validissimi motivi per essere soddisfatto dell’operato dell’Ammini-
strazione o per criticarla. Potrei descrivere ai soddisfatti il difficile 
percorso anche per raggiungere risultati banali e con i critici potrei 
trovare attenuanti e giustificazioni per non essere ancora riuscito 
a soddisfare le loro aspettative. Sarebbe un esercizio poco utile. 
Vi assicuro che è più frequente che io incontri chi ha difficoltà e 
problemi che chi sta bene e quindi conosco il tema. 
Credo sia mio/nostro dovere offrire possibili soluzioni. Cosa fare per 
risolvere le criticità. Se partiamo dal dato oggettivo che Piazzola, 
compatibilmente con le sue dimensioni, gode di un alto standard di 
servizi offerti ai cittadini e che li ha mantenuti nonostante le casse 
esangui abbiamo già di che essere positivi.
Non soffre la mia amministrazione dei tagli di uno Stato che chie-
de e non dà: ne soffriamo tutti come sistema Paese. Noi eravamo 
sull’orlo del default e chi lo nega ha tutta la mia umana comprensio-
ne, ma noi oggi l’azienda la stiamo ristrutturando. Non seguiremo 
più i no di chi rallenta lo sviluppo di Piazzola sul Brenta, abbiamo già 
perso troppi treni negli ultimi anni. Il mio dovere credo sia quello di 
fare di tutto per garantire il benessere della comunità e se tagli le 
spese non puoi chiedere ai tuoi cittadini di correre, quindi noi non 
stiamo lasciando nessuno indietro.
Ci sono alcune sacche di sofferenza, l’integrazione con chi è diver-
so non si è compiutamente realizzata, anzi si sono acuite paure e 
difficoltà, però stringendo i denti si può guardare avanti, dobbiamo 
avere fiducia. Siamo in ritardo cronico perché soffriamo di vincoli 
e burocrazia, ma le nostre piccole riforme, quelle possibili per un 
Comune, stanno dando i loro frutti. C’è nuovo interesse attorno a 
Piazzola e questo è quello che ci serve, nuovi negozi, nuove attività 
produttive e consolidamento di quelle esistenti.

Le nostre scuole offrono 
un’offerta formativa che tutti 
ci invidiano ed è stata ulte-
riormente sostenuta. Siamo 
dovuti ripartire e correre con 
zaini pesanti sulle spalle che 
ci appesantiscono ogni giorno 
ma… nessuna paura. Io vi vedo, vedo che faticate anche Voi ogni 
giorno, nel lavoro, in famiglia, a scuola.
Piazzola in due anni e mezzo ha assunto consapevolezza di cos’è e 
di com’era ridotta e ha cominciato a vedere cosa può diventare… 
una città più consapevole delle proprie forze.
Pochi e sempre i soliti hanno perso i loro privilegi ed il potere man-
tenuto per così tanti anni, non solo in Comune ma anche nelle as-
sociazioni e vi assicuro che questo percorso di rinnovamento non si 
può più fermare anzi è doveroso perché libera e sta liberando nuove 
energie. Per troppo tempo a Piazzola c’è stata una casta che faceva 
teatro tra maggioranza ed opposizione. Piazzola oggi è più parteci-
pata, più viva, più attiva, fuori dagli schemi della politica che chiac-
chiera, dei partiti, annoiata da chi dice di no a prescindere, anche 
di fronte a fatti positivi. Piazzola è più legale e trasparente oggi di 
quando sono entrato in Comune il 27 maggio 2014 e lo sarà ancor 
di più quando terminerò nel 2019.
Adesso sapete che c’è un’amministrazione che vi ascolta ogni volta 
che lo chiedete, fate gli appuntamenti con Sindaco e tecnici comu-
nali, non siete soli contro la burocrazia e contro i soprusi che avete 
subito in tutti questi anni. Ci riusciamo con tutti? Ancora no.
Però ci conosciamo sicuramente meglio e questo ci permetterà 
di portare a termine gli impegni che ci siamo presi e se leggo il 
programma elettorale finora ci siamo e sono più fiducioso oggi di 
quando sono partito per questa splendida esperienza che con il Vo-
stro sostegno ci avete permesso di fare. Sono dispiaciuto per le 
frazioni, non siamo ancora riusciti ad intervenire come vorremmo, 
si può fare di più. Credetemi anche il capoluogo ha criticità serie e 
se non sistemiamo il motore, la macchina non corre.
Sorreggete Piazzola, lo chiedo agli abitanti di Presina, di Vaccarino, 
di Tremignon, di Isola, di Carturo, di Boschiera e di Santa Colomba. 

www.bordignonpavimenti.it
www.panizzoloautotrasporti.it
www.ateliercampesan.com
www.agenziarolando.com
http://www.lemagnolieristorante.it/
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• RESTAURO inTERnO Ed ESTERnO
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Via Fiume, 71 - Piazzola Sul Brenta (PD)
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Tratt Da Corrado

Chiuso la domenica - Tranne la domenica del mercatino

LA TUA MACELLERIA DI FIDUCIA

 Via Borghetto II, 33/A 
 35016 Presina di Piazzola sul Brenta (PD)

Tel. 049 9600925  Cell. 333 8709433
ORARI: Mer. - Ven. - Sab. : ore 8:00 - 12:30 e 15:30 - 19:30

LA TUA MACELLERIA DI FIDUCIA
Produzione propria insaccati

4 5

Editoriale Natale

Siete abitanti di Piazzola sul Brenta, e siamo una grande famiglia, 
non ci sono figli e figliastri. Il vostro benessere dipende da quello del 
capoluogo, le risorse maggiori arrivano da lì e poi spetta a tutti noi 
distribuirle equamente e dove servono. Auguro a tutti Voi a nome 
mio personale e dell’Amministrazione Comunale un sereno Natale 
e un felice 2017, perché e ve lo dico da Sindaco, Piazzola ha un 
mondo di energie positive, sta a me e a tutti noi lasciarle liberare.

P.S. Non abbiamo usato soldi pubblici per questo notiziario, rea-
lizzato a “costo zero” grazie alla sponsorizzazione degli operato-
ri economici del nostro territorio, e dove viene dato spazio anche 
all’opposizione.

Il sindaco
Avv. Enrico Alfonso Michele Zin

Ricordate il programma elettorale? Dobbia-
mo valorizzare al massimo la nostra piazza 
per farla vivere in ogni stagione ai Piazzo-
lesi e non solo. 
Dopo il grande successo dell’anno scorso, 
anche quest’anno il Piazzola Christmas Vil-
lage animerà Piazzola durante le feste nata-
lizie. Attorno alla grande pista di pattinaggio 
sul ghiaccio troverete un animato Villaggio di 
Natale con specialità e leccornie.
Dopo l’inaugurazione del Village domenica 4 
dicembre e la presentazione da parte delle 
scuole delle decorazioni da loro realizzate, 
si proseguirà per tutte le festività fino all’8 
gennaio con varie iniziative tra cui mercatini, 
concerti e animazioni varie. 
Durante tutto il periodo saranno attive delle 
speciali convenzioni per pattinare dedicate 
ai ragazzi delle scuole, delle associazioni 
sportive e abbonamenti a costo agevolato.
Il Natale non sarà solo in piazza a Piazzo-
la: saranno molteplici gli eventi organizzati 
nelle frazioni in collaborazione con le asso-
ciazioni e le scuole del territorio.
In Patronato sarà presente l’immancabile 
Mostra dei Presepi che come ogni anno ri-
chiama visitatori da tutto il Veneto.
Il Piazzola Christmas Village è un’iniziativa 
voluta e creata da questa Amministrazio-
ne comunale, a costo zero per le tasche dei 
nostri cittadini perché sostenuta dalle pic-
cole e medie imprese del territorio che rin-
graziamo, davvero tanto.
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FINITO DI STAMPARE Dicembre 2016

Nessuna parte di questa pubblicazione è ripro-
ducibile 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 Piazzo-
la sul Brenta.

Tutti i QRCode presenti su questo periodico 
sono leggibili da smartphone e tablet. Con-
sultali 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 questo 
notiziario, invita i titolari a rivolgersi a Grafì 
Comunicazione, tel. 0423 480154.

Piazzola Christmas Village 2016/2017
Un Natale ricco di eventi a Piazzola e frazioni
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Vieni a pattinare di fronte alla maestosa Villa 
Contarini nel magico contesto di Piazza Camerini!
600 mq di pista inseriti all’interno del pittoresco 

Piazzola Christmas Village allieteranno
il Natale di grandi e piccini.

PISTA DI PATTINAGGIO
SUL GHIACCIO

ORARI
fino al 23/12

dal Lunedì al Venerdì: 15.00 – 19.00
Sabato, Domenica, 8 Dicembre: 10.00-13.00 e 14.00-20.00

dal 24/12
dal Lunedì al Venerdì: 10.00-13.00 e 15.00-19.00

Sabato, Domenica, 26/12 e 6/01: 10.00-13.00 e 14.00-20.00 
25/12 e 1/01: 15.00-20.00

PREZZI
Lunedì - Venerdì (non festivi)

Bambini fino ai 12 anni: € 4,00 - Adulti € 5,00
Noleggio pattini: € 2,00

Sabato, Domenica e festivi
Bambini fino ai 12 anni: € 5,00 - Adulti € 6,00

Noleggio pattini: € 2,00

ABBONAMENTO e PROMO
10 Ingressi + Noleggio pattini: € 50,00

Abbonamento valido per tutta la stagione, 
incluso il noleggio pattini: € 100,00

Fino al 23 Dicembre 2016:
Ragazzi frequentanti gli istituti scolastici di Piazzola sul 

Brenta, qualora l’attività di pattinaggio si svolga con le classi 
in orario scolastico: € 2,00

Lo scontrino ricevuto permetterà poi ai ragazzi di accedere 
nel pomeriggio dei giorni feriali al costo di € 1,00

Ragazzi appartenenti alle associazioni sportive di Piazzola, 
ingresso ridotto: € 2,00 

Domenica 4 DICEMBRE
dalle ore 15.00 Piazza Paolo Camerini
Inaugurazione Piazzola Christmas Village
con SHOW BOLLE DI SAPONE GIGANTI
e accensione dell’ALBERO DI NATALE

Sabato 10 DICEMBRE
in piazza Paolo Camerini, Mostra mercato BONTÁ E BENESSERE

Domenica 11 DICEMBRE
in Piazza Paolo Camerini
Mercatino dell’artigianato artistico MANI CREATIVE
Mostra mercato BONTÁ E BENESSERE, Mostra LEGUMI 
D’ITALIA e degustazione di mieli da piante leguminose
Domenica 18 DICEMBRE
in Patronato Don Bosco di Piazzola sul Brenta
APERTURA RASSEGNA D’ARTE PRESEPIALE
Mostra dei Presepi aperta fino all’8 Gennaio 2017
a cura del Gruppo Amici del Presepio
in Piazza Paolo Camerini MERCATINO DEGLI HOBBISTI
Lunedì 26 DICEMBRE
in piazza Paolo Camerini
MERCATINO DELLE COSE D’ALTRI TEMPI
Mercoledì 6 GENNAIO 2017
dalle ore 15:00 in piazza Paolo Camerini

ARRIVA LA BEFANA!!!!! 
con animazione di zampognari

Lunedì 5 e Lunedì 12 DICEMBRE
dalle ore 17.00 in Biblioteca Comunale
“IL NATALE NELL’ARTE”
laboratori e letture animate per bambini dai 5 ai 7 anni
a cura dell’associazione “Artè ragazzi” (è consigliata la prenotazione)

Martedì 13 DICEMBRE
alle 17.30 in Biblioteca Comunale
“CON IL NASO ALL’INSÙ”
laboratori e letture animate per bambini dai 5 anni in sù
legge l’autrice Liliana Simion
verranno offerti dei dolcetti a tutti i presenti (è consigliata la prenotazione)

Lunedì 19 DICEMBRE
dalle ore 17.00 in Biblioteca Comunale
“IL NATALE NELL’ARTE”
laboratori e letture animate per bambini dai 5 ai 7 anni
a cura dell’associazione “Artè ragazzi” (è consigliata la prenotazione)

Giovedì 8 DICEMBRE
CONCERTO “ DIES NATALIS”
con giovani talenti dell’indirizzo musicale dell’ICS “Belludi” e 
Orchestra progetto, a cura dell’Associazione Culturale 
“Francesco e Pietro Contarini”
Sala Consiliare di Piazzola sul Brenta - ore 20.45

Domenica 11 DICEMBRE
“MASHA E L’ORSO”
a cura del Favoloso Mondo dei Burattini di Diana Walter
Sala Consiliare di Piazzola sul Brenta - ore 16.00

CONCERTO DI NATALE
con il Coro Salus Pueri della Clinica Pediatrica,
a cura dell’associazione “Free in The World”
Chiesa di San Benigno di Piazzola sul Brenta - ore 16.30

Sabato 17 DICEMBRE
“L’ULTIMO PETALO”
Spettacolo Teatrale a cura dei “Pie Scapinei”
Sala Consiliare di Piazzola sul Brenta - ore 20.30

Domenica 18 DICEMBRE
INCANTESIMO DI NATALE
con il “Piccolo Coro” diretto da Raffaella Bergamin
Sala Consiliare di Piazzola sul Brenta - ore 16.30

Mercoledì 21 DICEMBRE
CONCERTO DI NATALE
Orchestra e Coro dell’ICS “Luca Belludi” di Piazzola sul Brenta
Chiesa Parrocchiale di Presina - ore 20.30

Venerdì 23 DICEMBRE
CONCERTO DI NATALE
a cura del Circolo NOI di Vaccarino 
Chiesa Parrocchiale di Vaccarino - ore 20.30

Venerdì 30 DICEMBRE
PIPPICALZELUNGHE
Anteprima di MAPU Festival internazionale di Teatro di Figura 19-20-21 maggio 2017

Spettacolo comico per adulti e bambini arricchito da momenti 
di giocoleria, magia, acrobatica, dall'uso di alcuni pupazzi e 
dall'interazione col pubblico.
Villaggio Natalizio - ore 15.30 (In caso di maltempo lo spettacolo sarà rinviato)

CONCERTI e TEATROMERCATINI ed EVENTI

LABORATORI e LETTURE ANIMATE

Venerdì 6 GENNAIO 2017

Foto in copertina gentilmente concessa da Robbie Tavoni

www.trattapiu.it


amis sima ASSET MANAGEMENT
& INSURANCE SOLUTIONS

amis sima ASSICURAZIONI

amis sima VITA

Via dei Contarini 6 – 35016 Piazzola sul Brenta (Pd)
Tel. 049/5590332 - 049/5590332   age2365@amissima.net

agenzia generale 
di Piazzola sul BrenTa 

Agenti generAli 
miotto nicola - miotto matteo

 STUDIO TECNICO RB 
geom. Enrico Bruni – geom. Antonio Reato 

 
Via A. Spinelli, 17- Piazzola sul Brenta-Tel. 049.5590677 

info@rbstudio.biz  

     -Progettazione edilizia           -Valutazioni Immobiliari 
     -Pratiche catastali                   -Denunce di successione 

 STUDIO TECNICO RB 
geom. Enrico Bruni – geom. Antonio Reato 

 
Via A. Spinelli, 17- Piazzola sul Brenta-Tel. 049.5590677 

info@rbstudio.biz  

     -Progettazione edilizia           -Valutazioni Immobiliari 
     -Pratiche catastali                   -Denunce di successione 

Via Dante, 35/37 - 35016 Piazzola S/B (PD) - Tel. 049 5590891
info@grcartotecnica.com - www.grcartotecnica.com 

I nostri marchi

Produzione e vendita
Detersivi
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Opere pubbliche

Fare le opere pubbliche vuol dire oggi guar-
dare il territorio con gli occhi del cittadino 
ed intervenire con quello che serve e con 
tanto buon senso.
Sono finiti i tempi delle opere faraoniche e 
dell’indebitamento. Ora serve attenzione ai 
costi e gestione sana e prudente. 
Abbiamo partecipato a bandi per un impor-
to complessivo di 24.000.000 di euro e sia-
mo intervenuti sulle seguenti aree.

STRADE

•	Asfaltatura di Via Verdi e Via Malta con 
contestuale risezionamento dei canali di 
guardia al fine di migliorare lo scolo del-
le acque meteoriche;

•	 asfaltatura del tratto stradale di Via Scalona;

•	 intervento in zona ind.le in Via Maestri 
del Lavoro e delle strade limitrofe, con il 
primo stralcio di sistemazione dell’area 
di sedime;

•	nuovo ponte su Via Palladio di attraver-
samento della Roggia Contarina; un’ope-
ra che da oltre dodici anni attendeva la 
realizzazione;

•	 ristrutturazione e riqualificazione di Via 
dei Contarini nel tratto compreso tra Via 
Nizza e Viale Camerini, prevedendo l’a-
sfaltatura, l’eliminazione delle barrie-
re architettoniche presenti, rifacimen-
to delle caditoie di raccolta delle acque 
meteoriche, creazione di un attraversa-
mento stradale in rilevato.

 Nuove Isole di sicurezza all’ingresso dei 
plessi del Camerini e del Don Milani;

•	 ripristino e messa in sicurezza di Via 
Rive, che attendeva l’intervento dal no-
vembre 2010;

•	curva dei fornai: è in fase di studio la 
sistemazione e la messa in sicurez-
za dell’incrocio tra il Viale S. Came-
rini e le vie Fiume e Dalmazia, così 
da ridurre i rischi di incidenti stradali. 
Allo stato attuale è in sperimentazione 
una soluzione, condivisa con la cittadi-
nanza nell’incontro avvenuto presso la 
sala consigliare in data 27 gennaio 2016;

•	 realizzazione del percorso ciclopedona-
le: un’opera che collegherà Tremignon a 
Piazzola, nella primavera 2017 sarà rea-
lizzata l’opera.

RISCHIO IDRAULICO

•	 Intervento di miglioramento idraulico in 
prossimità di Via Fermi. Questo interven-
to consentirà di ridurre drasticamente il 
rischio idrico del centro abitato di Piazzo-
la, che da anni vede ad ogni importante 
nubifragio l’allagamento di Via Nizza, Via 
XX Settembre, Via Craighero, Via Contari-
ni, Via Martiri della Libertà e Via Cavalie-
ri di Vittorio Veneto e di tutte le vie vicine;

•	 continui interventi di pulizia delle caditoie 
stradali e delle condotte della fognatura ac-
que bianche di tutto il territorio comunale, 
con operazioni pianificate annualmente; 

•	 sono stati eseguiti i lavori di messa in sicu-
rezza delle sponde della Roggia Contarina:
 - nella frazione di Presina;

Gli interventi dell’Amministrazione
Opere che servono a tutti

 - nel capoluogo, nel tratto compreso 
che va dal ponte di Via Garibaldi sino 
al ponte davanti il Duomo di Piazzola;

•	 intervento di miglioramento idraulico di 
Via Carturo, prevedendo la pulizia de-
gli attraversamenti stradali e il tombina-
mento del fossato posto a margine del-
la strada.

PATRIMONIO PUBBLICO

•	 In tutti gli edifici scolastici (otto struttu-
re) sono stati eseguiti puntuali interven-
ti manutentivi di conservazione, dove ne-
cessario di sostituzione, delle attrezzatu-
re e degli arredamenti. Gli immobili sono 

stati interessati da interventi di:
 - messa in sicurezza degli infissi;
 - tinteggiatura delle aule;
 - riparazioni delle infiltrazioni d’acqua;
 - riparazione delle coperture;
 - manutenzione dei cortili e delle albe-

rature;
 - installazione delle apparecchiature wi-

reless per la copertura Wi-Fi dei plessi.
 - la scuola Bottazzo è stata interes-

sata da un intervento di risanamen-
to dell’intonaco esterno sulle facciate 
ammalorate per protezione dalle infil-
trazioni d’acqua;

 - nella scuola secondaria “Luca Belludi” 
è stato realizzato un collegamento tra 
il marciapiede d’ingresso e la rampa di Il ponte su via Palladio

Via dei Contarini

Via Rive

www.grcartotecnica.com


Via Castellana, 109 - 31023 Resana (TV)
T 0423 480154 - F 0423 715390 

grafi@grafi.it - www.grafi.it

Comunicazione Web MarketingEdizioni Formazione

Più valore al tuo business
Accessori per Condizionamento

Serrande - Griglie - Bocchette Mandata  
Serrande a Gravità

sas di Ferro Federica & C.

Via Einaudi, 51 - 35016 Piazzola sul Brenta (PD)
Tel. 049 9600686 - Fax 049 9619217

BAR·GELATERIA ARTIGIANALE

Piazza della Pace 14 - Piazzola sul Brenta
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Opere pubblicheOpere pubbliche

Ciclabile sul Viale delle Magnolie: ci siamo!
Investiamo nella sicurezza e nel turismo del nostro territorio

Siamo prossimi all’inizio dei lavori della 
tanto attesa pista ciclabile su Viale Silve-
stro Camerini. L’Amministrazione ha deciso 
di realizzarla esclusivamente sul lato Est, 
ottenendo un considerevole risparmio nei 
costi rispetto al precedente progetto che 
non aveva la necessaria copertura econo-
mico-finanziaria. La pista sarà strutturata 
su 2 corsie di marcia opposte (ognuna da 
1,5 m) intercalate dal filare alberato cen-
trale preesistente.
Questa pista nasce in modo diverso da come 
era solo prevista dai precedenti amministra-
tori. La volontà di fare ulteriori verifiche sul-
lo stato di salute dei platani secolari ha evi-
denziato che non era necessario abbatterli 
come previsto dal precedente progetto; da 
qui la necessità di dividere le due corsie per 
preservarli, sia per un valore estetico-am-
bientale, sia per fruire dell’ombreggiatura 
naturale degli alberi, conseguendo infine un 
risparmio sui costi di abbattimento intorno 
ai 16.000 euro. 
Rispetto ai tempi di realizzo, si è in attesa 
della risoluzione di un ricorso pendente al 
Tar da parte di un proprietario del versan-
te ovest, che non consente lo sblocco dei 
137.000 euro inizialmente versati alla Cassa 
Depositi e Prestiti. La querelle legale volgerà 
al termine secondo gli accordi presi, con un 
impegno definitivo da parte di questa Ammi-
nistrazione di non realizzare la pista ciclabile 
da quel lato del viale. Solo dopo la rinuncia 
del ricorso potremo quindi accedere ai fondi 
per iniziare i lavori, che sono comunque pre-
visti da gennaio ad aprile del 2017.
Grazie alla proposta già presentata di un tra-
sferimento territoriale significativo tramite 

accordo pubblico/privato, riguardante gran 
parte del sedime della vecchia ferrovia Pa-
dova-Carmignano, avremo successivamen-
te la possibilità di realizzare una nuova pi-
sta ciclabile, sfruttando i contributi regionali 
che premiano il recupero dei tracciati ferro-
viari. Questo nuovo tratto permetterà, attra-
versando l’Ostiglia, di arrivare comodamen-
te e in sicurezza in centro storico dove già da 
quest’anno abbiamo attivato un Info Point tu-
ristico all’ingresso di piazza Paolo Camerini, 
che prevede anche il noleggio di biciclette per 
percorrere gli itinerari del nostro territorio.
Questa amministrazione procede quindi con 
un forte stimolo alla vocazione turistica del 
paese. In questo senso è in fase di studio la 
realizzazione di alcuni posti dedicati ad un’a-
rea di sosta per camper proprio nel cuore 
della nostra città.

accesso al fine di consentire un como-
do e sicuro accesso alla scuola da par-
te di bambini e persone con disabilità. 
Inoltre è stato creato un nuovo ingres-
so al plesso scolastico, comunicante 
con il vicino parcheggio. In questi gior-
ni sono stati ultimati i lavori di siste-
mazione della rete di raccolta delle ac-
que meteoriche dell’istituto, preveden-
do il rifacimento della condotta di col-
legamento con la fognatura pubblica di 
Via Nizza e posizionando una pompa di 
sollevamento che garantirà il prosciu-
gamento dei piani interrati dell’istituto. 

 - la scuola di Boschiera è stata interessa-
ta dalla realizzazione di un marciapiede 
di collegamento tra il cancello e l’entrata 
della scuola ed è stata costruita una 
pensilina di protezione posta all’ingres-
so dell’istituto; 

•	 la biblioteca comunale, che di recente 
era stata interessata da un globale in-
tervento di ristrutturazione (anno 2011), 
ci ha visti impegnati ad effettuare un in-
tervento di rifacimento delle condotte di 
raccolta delle acque meteoriche che non 
erano connesse alla condotta di raccolta 
comunale, causando di fatto continue e 
pericolose infiltrazioni d’acqua;

•	sono stati ultimati i lavori di rifacimento 
della copertura del cimitero di Vaccarino, 
che era stata gravemente danneggiata da 
un atto vandalico teso al furto del rame. 

AMBIENTE E TERRITORIO

•	Sin dall’insediamento abbiamo ritenu-
to che il costo che sosteneva la collet-
tività per il mantenimento e la gestione 
del verde pubblico fosse esagerato (circa 

280.000 euro/anno). Si è pertanto previ-
sto di togliere il servizio ad Etra, società 
che per anni effettuava per conto del Co-
mune la gestione del verde, e di metterlo 
a bando, ottenendo di fatto una riduzione 
dei costi di circa il 50%;

•	abbiamo rivisto assieme ad Etra il piano 
finanziario per la gestione dei rifiuti pre-
vedendo per l’anno 2015 una rimodu-
lazione delle ripartizioni del prelievo tra 
utenze domestiche e non domestiche 
(con la nuova ripartizione 65%-35%) e tra 
quota fissa e quota variabile per quanto 
riguarda le famiglie (con la nuova ripar-
tizione 40%-60%). Questa rivisitazione 
ha di fatto apportato una sostanziale ri-
definizione dei costi che le famiglie e le 
attività produttive devono sostenere per 
la gestione dei rifiuti. In particolare que-
sta nuova soluzione fa di fatto pagare di 

La copertura del cimitero di Vaccarino

più a chi effettivamente produce più rifiu-
to non riciclabile e di meno a chi effettua 
una migliore e virtuosa separazione del 
rifiuto domestico. Nell’anno 2016 siamo 
stati beneficiari di una riduzione una tan-
tum, effettuata direttamente da Etra nel 
Piano Finanziario, in virtù della qualità di 
differenziata che il Comune, grazie all’im-
pegno della cittadinanza, ha raggiunto. 
Abbiamo restituito questo beneficio alle 
famiglie per la quota del 40%, istituen-
do un fondo di solidarietà per famiglie bi-
sognose con la quota del 20%, e con la 
quota rimanente stiamo cercando solu-
zioni alternative per la gestione della rac-
colta dei rifiuti nel centro storico;

•	assieme con Etra stiamo progettando 
una nuova Isola Ecologica da realizzare 
nella zona Artigianale che consentirà una 
migliore ed efficiente gestione dei rifiuti.

www.grafi.it
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Bilancio e tributi

Novità in materia fiscale
Importanti agevolazioni per attività e famiglie

In tema di bilancio l’attività dell’Ammini-
strazione si è concentrata nel risanamento 
dell’esangue struttura finanziaria del nostro 
Comune. Già al nostro arrivo le entrate erano 
assolutamente insufficienti per far fronte alle 
uscite. Sempre per ricordare che ammini-
strare oggi non è come farlo qualche tempo 
fa, il legislatore ha praticamente parificato 
il bilancio degli enti pubblici a quello delle 
aziende. Quest’anno, a fronte di notevoli 
sforzi, porteremo il bilancio di previsione 
all’approvazione entro la fine dell’anno.
Non era mai accaduto.
Già all’inizio del nostro mandato abbiamo 
spiegato perché non è possibile diminuire 
l’imposizione fiscale a Piazzola sul Brenta 
(trovate tutto il materiale a questo link: http://
www1.comune.piazzola.pd.it/notizie-ge-
nerali/perche-a-piazzola-paghiamo-tante-
tasse-2/).
Il carico di debiti e il mantenimento dei servizi 
ci obbligano a mantenere alte le tasse e, a 
meno che qualcosa non cambi, ciò avverrà 
ancora per molti anni a prescindere da chi 
amministra:certo, se tagliassimo tutta una 
serie di servizi la musica cambierebbe, ma 
sarebbe un aiuto a chi ha già molto. C’è 
troppo disavanzo tra quanto mandiamo allo 
stato centrale e quanto ci viene restituito. 
Piazzola tra l’altro è un Comune molto co-
stoso per quanto offre, servirebbero almeno 
10.000 abitanti in più per far fronte a tutto 
con equilibrio.
Questa Amministrazione è intervenuta an-
che sulle aliquote IRPEF, prima uguali per 
tutti, dagli 11.000 euro annui di reddito al 
1.000.000 di euro. Oggi si paga in base al 
reddito, chi guadagna di più paga di più.

Negli ultimi anni in materia fiscale le ammi-
nistrazioni locali si sono trovate sempre più 
spesso a dover cercare una mediazione tra 
le esigenze di bilancio e quelle dei cittadini. 
Se da una parte è vero che oggi riusciamo 
a garantire la quantità e qualità dei servi-
zi grazie al gettito IMU e TASI (che da solo 
costituisce la metà del bilancio del nostro 
Comune), dall’altra abbiamo voluto intro-
durre importanti agevolazioni riferite a delle 
particolari categorie:
•	già	 dal	 2014	 l’aliquota	 degli	 immobili	

concessi in comodato ai parenti in linea 
diretta entro il primo grado utilizzati come 
abitazione principale è stata equiparata 
a quella delle abitazioni principali stesse 
(circa 400 casi);

•	per	incentivare	l’apertura	di	nuove	attivi-
tà nel nostro territorio, nell’anno 2016 la 

quota comune dell’IMU è stata azzerata 
ed è stata parimenti fortemente diminuita 
la quota TASI per i nuovi insediamenti a 
carattere produttivo o commerciale;

•	per	promuovere	l’arrivo	di	giovani	coppie	
nel nostro paese, sempre dal 2016, abbia-
mo attuato una fiscalità agevolata per gli 
immobili sfitti da almeno 1 anno concessi 
in locazione a giovani coppie.

Tutte queste misure erano già indicate nel 
nostro programma elettorale.
Queste importanti novità si associano al mas-
siccio lavoro di aggiornamento della banca 
dati svolto dall’ufficio tributi dal 2015 in virtù 
della scelta di inviare direttamente a casa 
dei contribuenti il modello F24 precompilato. 
Questo procedimento permette alle famiglie 
di evitarsi un calcolo che spesso veniva af-
fidato a professionisti terzi, con un conse-
guente risparmio. Dà inoltre la possibilità 
di recarsi direttamente all’ufficio Tributi per 
sistemare eventuali posizioni da aggiornare. 
A tal proposito ricordiamo che la scadenza 
della seconda rata dell’imposta 2016 decorre 
proprio in questi giorni (16 dicembre).
Fresca novità è invece il lavoro di determi-
nazione dei valori medi ai fini IMU delle aree 
edificabili, importante scelta che l’Ammini-
strazione ha fatto per l’anno 2017, commis-
sionando uno studio che ha analizzato tutto 
il nostro territorio, classificandolo in diverse 
aree a seconda delle stime di mercato per 
determinare in maniera quanto più precisa 
e corretta il valore a cui applicare le varie 
aliquote fiscali previste.
Nel segno dell’equità e della trasparenza, 
questi dati saranno facilmente reperibili on 
line sul sito del Comune.

La crescita dei servizi
Il supporto a chi è in difficoltà

Chi amministra la cosa pubblica attraverso 
il “sociale” avvicina le istituzioni alla gente.
Piazzola sul Brenta è uno dei pochi Comuni 
limitrofi che mantiene ed implementa il tra-
sporto scolastico, che offre una formazione 
scolastica che parte dall’asilo nido (comuna-
le) ed arriva alle scuole superiori con l’istitu-
to multi-disciplinare Rolando da Piazzola. In 
mezzo abbiamo ben 7 plessi scolastici dalla 
materna La Gabbianella, alle scuole elemen-
tari del capoluogo e delle frazioni di Presi-
na, Tremignon e Boschiera, oltre alle nostre 
scuole medie. 
Il Comune di Piazzola sul Brenta gestisce ben 
due mense direttamente (Nido e La Gabbia-
nella) e 4 sono in concessione. Forse non tut-
ti sanno che il Comune contribuisce anche 
al pagamento della mensa scolastica per gli 
insegnanti che ne usufruiscono. Al necessa-
rio e previsto per legge riordino della moda-
lità della gestione delle mense (Gabbianella 
su tutte - con notevoli risparmi rispetto alla 
modalità precedente), si affianca il lavoro di-
retto sul sociale. 
Piazzola sul Brenta come tutti i comuni della 
ormai ex ULSS 15 delega il sociale all’azien-
da sanitaria locale. Siamo ad un momento di 
svolta. Il riordino delle ULSS con la legge re-
gionale, dovrà dimostrare di garantire il sup-
porto necessario alle fasce più svantaggiate 
della nostra comunità. I più avveduti si sono 
già accorti che l’approccio sanitario al socia-
le in molti casi si presenta come un modello 
superato dalle esigenze che la crisi economi-
ca ha fatto emergere. Piazzola con un versa-
mento annuo di quasi 300.000 euro, è pronta 
a valutare anche percorsi alternativi, su cui sta 
lavorando l’Amministrazione da alcuni mesi. 

A questi si aggiungono gli interventi sociali 
diretti, cui fa fronte - caso per caso – il Co-
mune. Solo nel 2015 ammontavano a ulte-
riori 60.000 euro liquidati dalla Giunta sulla 
scorta di specifiche esigenze fatte emergere 
dai servizi sociali e che si stanziano in con-
tributi o progetti lavoro. La stessa cifra è en-
trata in gioco nel corso del 2016. 
Alcuni dei servizi possono essere in disavan-
zo, un esempio è il Nido comunale.
Questo però non deve farci demordere. Il rin-
giovanimento del nostro Nido “Primi Passi” 
attuato da questa Amministrazione, con l’of-
ferta del bilinguismo in collaborazione con 
l’Università di Padova, ne fa un fiore all’oc-
chiello che inorgoglisce tutti. Il Nido è un 
servizio fondamentale per garantire la con-
tinuità lavorativa alle madri ed ai padri ed in 
generale un supporto alle famiglie. Abbia-
mo introdotto i parametri ISEE e redatto un 
nuovo regolamento di gestione, il tutto con 
passaggi condivisi con i fruitori del servizio. 
Non possiamo però non rilevare un fatto-
re preoccupante. Il deciso calo delle nasci-
te comporta un ulteriore sforzo delle casse 
comunali. Infatti il Nido dovrebbe avere un 

numero di bambini superiore ai 45 per sta-
re in buona salute. Siamo consapevoli che è 
un servizio costoso, ma ridurre ulteriormen-
te le rette (la media è di 350 euro mensili), 
presuppone disavanzi ulteriori attualmente 
non sostenibili. 
I casi di “disagio” vero e proprio, registrati 
e monitorati dall’Amministrazione sono cir-
ca una quarantina con diversa composizione 
dei nuclei familiari, per numero e tipologia. 
La fascia che manifesta maggiori difficoltà 
è composta da cittadini di recente immigra-
zione che, spesso rimasti privi di occupazio-
ne, non possono neppure contare sulla rete 
di protezione offerta dalle famiglie. In tutto 
questo emerge come dato la crescente dif-
ficoltà dei nostri concittadini.
Uno dei primi interventi è stata la rivisita-
zione dei parametri di punteggio per l’asse-
gnazione delle case popolari, che vede oggi 
agevolati i residenti a Piazzola di lungo cor-
so. Non basta però. Gli alloggi a disposizione 
sono pochi ed il grado di morosità tra canoni 
di locazione e spese nei confronti di ATER è 
pari a circa 150.000 euro. Un Comune sia 
in termini di personale che di capacità eco-
nomica non è in grado di affrontare un tale 
numero di situazioni a rischio che aumente-
ranno sempre di più dato il periodo di crisi. 
Però in tutto questo dobbiamo segnalare con 
l’animo pieno di gratitudine che un’impor-
tantissima e storica azienda di Piazzola si è 
fatta carico di donare, ogni giorno, fino a 40 
pasti gratuiti ai meno abbienti. Questo dono 
così dolce e premuroso, si affianca ad un ul-
teriore contributo che ci permette di dotare 
anche il patronato Don Bosco di un defibril-
latore. Un grande grazie.

Sociale

www.lastorara.it
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Scuola

La scuola del futuro
Dobbiamo sostenere le giovani generazioni

Un capitolo a parte merita il nostro sistema 
scolastico. Molti i dati positivi, considerato 
anche che il numero di scuole a Piazzola è 
di tutto rispetto. 
Il Comune contribuisce con 28.000 euro 
annui, molto più di quanto fa il Ministero 
della Pubblica Istruzione. Di questi, 17.500 
euro sono per il Piano dell’Offerta Forma-
tiva, il POF, notevolmente aumentato ri-
spetto al passato; altri 10.500 euro sono un 
contributo di funzionamento. A questi soldi 
vanno aggiunti quelli per la manutenzione 
delle scuole. Tanta passione ed impegno 
degli insegnanti, degli studenti e delle fa-
miglie sono a volte mal ripagati da un si-
stema scolastico che non è sempre in grado 
di ascoltare gli stimoli che gli provengono 
dall’esterno. La scuola pubblica è ancora un 
mondo chiuso, spesso autoreferenziale, che 
rischia di parlare solo con sé stessa se non 
di parlarsi addosso. Il sostegno economico 
non basta, vanno fatte delle precise scelte 

educative dandosi delle priorità. Gli organi-
smi di consultazione vanno coinvolti mag-
giormente e non a scelte fatte. Quest’anno 
per la prima volta abbiamo potuto assistere 
ad una discreta condivisione dei progetti. 
È auspicabile che l’insegnamento della lin-
gua inglese, prevista al Nido, continui anche 
nelle scuole paritarie (sono 3 nel territorio 
per un impegno complessivo di 100.000 
euro annui di contributo, anche questo dato 

spesso per scontato), per trovare ulteriore 
incisività nella scuola primaria, al di là dei 
programmi ministeriali che sono redatti 
con l’occhio esclusivamente votato al con-
tenimento dei costi ed al mantenimento di 
cattedre superate dal tempo e dalla storia. 
Vediamo che tutto quello che non è patri-
monio formativo della scuola pubblica di-
venta ulteriore impegno economico per le 
famiglie che sono chiamate a sostenere i 

figli in orario extra-scolastico. È chiaro che 
così solo chi è più forte economicamente, 
culturalmente e socialmente è in grado di 
crescere, perdendo per strada chi è più in 
difficoltà. Lo stesso dicasi per i nostri bam-
bini speciali, o diversamente abili. La scuola 
così com’è nonostante gli sforzi che pro-
fondono le insegnanti non è strutturata per 
gestire specificità siffatte. Neppure l’edilizia 
scolastica lo è. Le nostre scuole sono situate 
in edifici vecchi e relativamente sicuri.
Cosa fare? In alcuni casi siamo intervenuti 
con un pagamento diretto di assistenza sa-
nitaria e abbiamo ottenuto l’accreditamen-
to da parte dell’ULSS delle quote di bambini 
disabili necessarie e sufficienti all’apertura 
del centro diurno che sarà situato nella 
“vecchia” RSA. Il Comune la sua parte l’ha 
fatta, la sta facendo e la farà. Ci aspettia-
mo cha anche la scuola sappia interagire 

con queste nuove, importanti novità. E ci 
aspettiamo che le famiglie sappiano com-
prendere quanto importante è l’investimen-
to sulla formazione dei figli, da ogni punto 
di vista: educativo, culturale e fisico. Chiaro 
che l’invito è rivolto a chi non usufruisce 
di determinati servizi, ma viviamo un’epoca 
non facile ed i nostri figli rischiano di arriva-
re impreparati alle sfide cui sono chiamati 
a rispondere. 
Con riguardo agli edifici, non perdiamo di 
vista l’obiettivo e crediamo che la nuova 
scuola elementare a Piazzola sia una pri-
orità assoluta, al di sopra di ogni altro pun-
to programmatico, sul quale siamo pronti 
anche a scelte molto forti. La situazione 
dell’edilizia scolastica ereditata è assoluta-
mente carente. L’Italia è un paese sismi-
co. Abbiamo monitorato il tutto nel 2014. 
Oggi i parametri sono cambiati e dobbiamo 

intervenire, che piaccia o no. Il tutto con-
dividendo insieme le priorità, ma sulla si-
curezza non si fanno chiacchiere, si risolve 
il problema.
La Provincia di Padova ha apprezzato il 
progetto di ampliamento del Rolando da noi 
proposto. Adesso spetta a lei porre in esse-
re gli atti di indirizzo necessari e sufficienti 
a garantire l’allargamento della scuola. 
L’Amministrazione comunale, su terreno 
non suo, ha fatto tutto quello che poteva. 
Ma come abbiamo sollecitato e garantito 
l’intervento di manutenzione straordinaria 
sul Rolando, siamo molto ottimisti anche 
su questo versante.
E, nuovamente, rispettiamo il nostro pro-
gramma elettorale. Lo rispettiamo anche 
quando premiamo i nostri ragazzi, con tan-
ta gioia e senza retorica.

Pari opportunità, nasce il nuovo Comitato
Su iniziativa dell’Assessorato alle Pari Op-
portunità si è costituito nelle scorse set-
timane il nuovo Comitato Pari Opportunità 
che promuove percorsi di formazione e in-
formazione sulla parità di genere.
Il Comitato ha organizzato i momenti di 
sensibilizzazione durante la giornata contro 
la violenza sulle donne in occasione della 3ª 
Marcia sul Tavello del 27 novembre 2016 
che ha visto la straordinaria partecipazione 
di oltre 1.500 persone nella splendida cor-
nice di Villa Trieste a Vaccarino.
Lo slogan della giornata #unoscattocontro-
laviolenza è stato rilanciato con notevole 
eco ed entusiasmo sui social e sui media.



SOCIETÀ AGRICOLA
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servizi immobiliari
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CommercioEventi

Piazzola, città degli eventi
Le nuove idee e le nuove convenzioni portano i primi frutti

Distretto del Commercio del Medio Brenta
Valorizziamo il cuore della nostra città iniziando dalla Sala della Filatura

Tracciando un bilancio di questo 2016 ricco 
di manifestazioni non possiamo che esse-
re soddisfatti per il grande lavoro svolto. 
È stato creato un programma sempre più 
fitto, grazie anche alla collaborazione del-
le associazioni: in un anno a Piazzola sul 
Brenta ci sono più week-end con eventi 
che senza, Piazzola ritorna a vivere!
Il nuovo mercatino dell’artigianato artistico 
e creativo “Mani Creative”, gestito dall’as-
sociazione “Le 6 Piazze – commercianti 
riuniti di Piazzola”, ha mosso i primi passi 
nell’aprile 2015 e da allora ha registrato un 
successo che mensilmente si consolida. A 
più di un anno dal suo esordio può segnare 
quindi un bilancio più che positivo, confor-
tato da nuove richieste di partecipazione 
provenienti da tutta la regione e ricevendo 
quotidianamente attestazioni di gradimento 
e consigli da operatori e visitatori: segnali 
incoraggianti che spingono a sostenere ed 
arricchire ulteriormente questa manifesta-
zione per farla diventare, come altre nel no-
stro Comune, una piacevole consuetudine.
L’antica Fiera di San Martino si è conclusa 

200.000 euro, hanno scongiurato il taglio 
dei servizi. Anche questo è lavoro dei Vostri 
amministratori, che concedono il patrimonio 
di tutti - la piazza - a fronte di un canone. Va 
anche detto che Zed ha contribuito molto a 
far crescere la notorietà della nostra città, e 
a far partecipare al festival i piazzolesi con 
la riduzione del costo dei biglietti, le gratuità 
per i nostri ragazzi e le tariffe agevolate per 
chi lavora a Piazzola sul Brenta, il tutto gesti-
to direttamente dal Comune: più chiarezza, 
più trasparenza, più vantaggi. Ci sarà ancora 
il festival? Ogni anno è una scommessa.
Mentre scriviamo è già uscito il bando per 
l’estate 2017. Sono eventi con costi molto 
alti e alto rischio di impresa. Il Festival ce 
lo invidiano tutti ma… una piazza come la 
nostra ce l’ha solo Piazzola sul Brenta!

Attraverso l’Unione dei Comuni abbiamo 
partecipato al bando regionale che ha per-
messo di creare il Distretto del Commercio 
del Medio Brenta con le associazioni di ca-
tegoria, ASCOM e Camera di Commercio. 
Questo distretto vede il suo centro operati-
vo e funzionale nella nostra piazza e nella 
nostra sala della Filatura, oggi in completa 
gestione del Comune. Piazzola sul Brenta è 
Comune capofila del progetto.
Tutti gli interventi saranno effettuati a 
Piazzola sul Brenta. Messa a norma della 
Sala della Filatura, e ristrutturazione della 
medesima che, va ribadito, oggi è a dispo-
sizione di tutte le associazioni di Piazzola, 
basta farne richiesta in Comune. L’inter-
vento sulla sala è pari a euro 250.000, di 
cui metà a carico del Comune. Sarebbe 

anche quest’anno con un grande successo 
in termini di partecipazione. Potenziata nel 
segno della tradizione con attrattive lega-
te alle nostre radici contadine e locali. Tra 
queste si è cercato di dare spazio agli agri-
coltori e alla fiera del bestiame; è stata ag-
giunta la giornata di sabato 12 con la Mo-
stra Mercato Antiquariato e Mani Creative; 
si è riproposta la sfilata di moda, da alcuni 
anni tralasciata, dando spazio alle attività 
del territorio. Siamo orgogliosi di poterci 
fregiare di una delle più importanti fiere del 
panorama locale. Un ringraziamento par-
ticolare va alla “Pro Loco” che ha saputo 
recepire e integrare la volontà innovativa di 
questa Amministrazione dando il suo im-
mancabile supporto e organizzazione.
Infine, ma non per ultimo, il “Mercatino 
dell’antiquariato e delle cose d’altri tem-
pi”, che da quest’anno sta subendo un 
importante processo di rinnovamento con 
la creazione di un anello pedonale per i 
grandi eventi e la riorganizzazione dei par-
cheggi, confermandosi come evento leader 
del settore. 

Le nuove convenzioni stipulate dall’Ammi-
nistrazione con “Pro Loco”, l’associazione 
“Crescere a Piazzola” e l’associazione “Le 
6 Piazze” permettono al bilancio comunale 
di vantare finalmente nuovi introiti, nel ri-
spetto della legalità e della trasparenza, ma 
soprattutto permettono maggiori introiti an-
che per le associazioni (si pensi ad esempio 
alla regolamentazione delle tariffe di par-
cheggio). Tutte le nuove convenzioni e gli 
eventi sono affidati ad appositi bandi. Sap-
piamo che per alcuni sono uno strumento 
tedioso ma, l’ANAC (Autorità Nazionale Anti 
Corruzione) ce lo insegna, oggi come ieri i 
bandi sono auspicabili e obbligatori.
Lo stesso dicasi per il già Piazzola Live Festi-
val, poi Hydrogen e da ultimo PostePay. L’or-
ganizzatore, Zed Entertainment, è un opera-
tore unico nel panorama nazionale. L’offerta 
proposta dal gruppo di Diego Zabeo non ha 
eguali. Dal 2014 questa Amministrazione ha 
gestito 3 estati, garantendo entrate per il Co-
mune pari a circa 110.000 euro. Anche que-
ste entrate extratributarie, cui si aggiungono 
altri proventi per un complessivo di oltre 

stato maggiore in termini economici senza 
quanto effettuato negli anni dalla Pro Loco 
di Piazzola, che ringraziamo.
Oltre alla sala, il bando ci garantisce i fondi 
anche per la riqualificazione dei giardini di 
Piazza Paolo Camerini, con un progetto ese-
cutivo quasi terminato. La riqualificazione 
del centro storico passa anche attraverso 

la condivisione di quell’ibrido tra proprietà 
pubblica e privata che contraddistingue il 
“nostro” splendido loggiato. L’istituzione 
del Comitato permanente di tutela del log-
giato che vede cittadini privati proprietari e 
Comune uniti insieme per la realizzazione 
concreta di misure di salvaguardia, rappre-
sentano un passo fondamentale per il man-
tenimento di un patrimonio comune.
È quella la nostra miniera: la piazza, l’acco-
glienza, la ricettività, le attività commercia-
li. Nel leggere questi articoli si può vedere 
come la politica fiscale, l’urbanistica, le 
opere pubbliche sono spesso concentrate 
nel rendere più bella la nostra città, perché 
attraverso la bellezza e gli eventi possiamo 
crescere e affrontare gli investimenti per il 
futuro, senza averne paura.

www.rizzofiori.it
www.domusbrenta.it


da
l 1

95

0

119999191191 55959

0505

di Sambugaro Marisa

Via Dalmazia, n°16 - Piazzola sul Brenta (PD)
Tel. 049 9601067  CHIUSO IL LUNEDÌ

• CARNI DI PRIMA QUALITÀ 
• INSACCATI DI PRODUZIONE PROPRIA
• PRONTI CUOCI
...E MOLTO ALTRO A VOSTRA RICHIESTA

     Macelleria Sambugaro

Via Contarini, 24 
35016 Piazzola sul Brenta (PD)

Tel. 049 5590773

IMPIANTI
ELETTRICI

CLIMATIZZAZIONI

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

Assistenza, Riparazione Elettrodomestici
Fax 049.5594190 Cell. 347.5327219 Mail: tcasot@tin.it

Luciano
CAsOTTO
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in VIAGGIO tra cultura e informazione

Città di Piazzola sul Brenta
Assessorato alla Cultura

GENNAIO/MAGGIO 2017

CORSI E INCONTRI IN BIBLIOTECA

• HATHA YOGA

• TEATRO DELLA PAROLA

• COSTRUIRE LE MASCHERE

• PASSEGGIANDO PER VENEZIA

• ALLA SCOPERTA DEI COLLI EUGANEI

• ORTICOLTURA BASE

• GIARDINAGGIO

• DANZE POPOLARI

• CUCINA

• IL GIOCO DEL BURRACO

• IMPARIAMO A GIOCARE A BRIDGE

• CONVERSAZIONI IN INGLESE

• LETTURA ESPRESSIVA

• RACCONTAMI UNA STORIA

• TECNICA DEL SUONO

• RICONOSCERE IL VINO

• BON TON A TAVOLA

• I COSMETICI NATURALI

• CONOSCERE SE STESSI E RELAZIONARSI 
CON GLI ALTRI

• I GIARDINI CINESI E GIAPPONESI

• PALLADIO A VENEZIA

• CORSO DI FILOSOFIA MODERNA

• VIAGGIO NELLE CAPITALI D’EUROPA

• CONOSCERE LA TERRA

• ROMANITÀ E MEDIOEVO IN PROVENZA

• GLI ETRUSCHI E L’ETRURIA MERIDIONALE

Per i ragazzi:

• LABORATORIO TEATRALE

• ENGLISH 4 KIDS

• YOGA PER BAMBINI

• LABORATORI DI ARTE PER RAGAZZI

Prossimamente maggiori dettagli sul sito:
www.comune.piazzola.pd.it

INFO: Biblioteca Comunale 049 9696064

CulturaSport

Novità nel mondo dello sport a Piazzola
Un settore in continua evoluzione

Piazzola, città di cultura
Cresciamo anche grazie al supporto delle associazioni

La Città di Piazzola sul Brenta ospita da 
sempre associazioni sportive dedicate alle 
più varie discipline. Sul fronte palestre il 
Comune si è fatto carico delle pulizie, sgra-
vando della responsabilità le associazioni 
sportive. Sono stati modificati i costi per il 
loro utilizzo adeguandoli alle crescenti spe-
se di gestione ma prevedendo comunque 
agevolazioni, con riduzioni per associazioni 
che avviano nuove discipline a Piazzola e 
per quelle che svolgono attività per under 
18 e over 60.
Finalmente la Provincia ha iniziato i lavo-
ri di sistemazione del tetto della palestra 
dell’ITC Rolando da Piazzola, dopo anni 
di disagi. Questo anche grazie ai continui 
solleciti dell’Amministrazione comunale e 
del Sindaco in particolare verso gli enti e gli 
organismi preposti. 
Prosegue poi il progetto “Più Sport a Scuo-
la” promosso dalla Regione per incremen-
tare le attività motorie e sportive nelle 

scuole mettendo in contatto diretto i gio-
vani con gli organismi sportivi del territorio. 
L’Amministrazione di Piazzola attraverso 
una convenzione con I.C. Luca Belludi e le 
Società Sportive (Tennis Paola, G. S. Piaz-
zola Basket, Dream Volley, Arcieri del Bren-
ta, Rugby Piazzola, Sandy’s Club, Piazzola 
Calcio, Jazzercise) sostiene il progetto av-
valendosi degli insegnanti di educazione fi-
sica e/o diplomati ISEF o laureati in Scienze 
Motorie, per attivare sinergie con federa-
zioni sportive, enti di promozione sportiva, 
società ed associazioni loro affiliate al fine 
di realizzare una concreta azione di avvia-
mento allo sport.
Con l’obiettivo di dotare gli immobili e gli 
spazi sportivi comunali di un importante 
presidio medico d’urgenza quale il defibril-
latore semiautomatico, l’Amministrazione 
comunale ha provveduto ad acquistarne 
otto per una spesa totale di 12.697,76 euro 
e a posizionarli nelle palestre delle scuole 

Fare cultura significa supportare le ener-
gie di una comunità. L’offerta culturale di 
Piazzola sul Brenta, con i tantissimi eventi 
che si susseguono durante tutto l’anno, è 
tra le più ricche della Provincia di Padova 
e non teme confronti. Ogni anno la gran-
de varietà di appuntamenti organizzati da 
Amministrazione ed associazioni locali che 
ringraziamo, i grandi concerti estivi e gli 
eventi in Villa Contarini attirano un pubblico 
sempre più vasto. 
Da poco si è conclusa la rassegna corale di 
musica sacra “Note d’Autunno” organizzata 
in collaborazione con il Coro Città di Piazzola 
e che ha portato in un affollatissimo Duomo 
importanti cori di livello internazionale.
Parte a breve il Festival Città dei Bambini e 
Ragazzi, ormai arrivato alla sua 6ª edizione, 
che fino a maggio 2017 vedrà susseguirsi 
tantissimi incontri di gioco, formazione e 
approfondimento dedicati a bambini e ra-
gazzi, genitori e insegnanti.
Molti i temi toccati da questa edizione, con-
divisi con genitori e insegnanti: la fiducia, 
il Benessere, l’importanza delle relazioni 
genitore-figlio e l’uso responsabile delle 
nuove tecnologie digitali.
A gennaio partiranno inoltre i corsi del ci-
clo “In viaggio tra cultura e informazione” 
organizzati anche quest’anno dal Comune 
per potenziare la Biblioteca e che arricchi-
scono il calendario formativo piazzolese.
Cultura vuol dire anche teatro, migliorato 
nelle modalità di gestione che ora ne per-
mettono l’autofinanziamento all’interno del 
circuito Rete Eventi (teatro adulti e bambini) 
e portato in spazi non convenzionali attra-
verso la rassegna estiva “Piazzola in Scena 

di Piazzola, Presina e Tremignon, nella pa-
lestra dell’ITC Rolando, nei campi da calcio 
di Piazzola, Vaccarino e Tremignon e nel 
campo da rugby di Carturo.
L’Amministrazione si è inoltre impegnata a 
formulare un percorso che veda trasferita 
la proprietà del campo sportivo di Tremi-
gnon, oggi della Parrocchia, al Comune.
Infine, è stata da poco presentata la bozza 
dello statuto della Polisportiva di Piazzola 
sul Brenta. Un grande gruppo dove le as-
sociazioni sportive, la scuola, i privati ed il 
Comune possono sedersi assieme per ra-
gionare e costruire il futuro dello Sport che 
è fatto di strutture adeguate, su cui inter-
verremo nei prossimi anni, ma soprattutto 
vive e prospera grazie all’entusiasmo ed 
alla passione dei volontari, degli appassio-
nati e degli sportivi di Piazzola sul Brenta.

– Fabbricare cultura” che ha animato le cal-
de serate estive in Piazza della Filatura.
Il piacere di leggere è stato invece al cen-
tro del ciclo di incontri con l’autore che ha 
portato nella nostra città scrittori, giornalisti 
e artisti tra i più amati del panorama cultu-
rale italiano, dando la possibilità al pubbli-

co piazzolese di interagire con l’autore in 
interessanti dibattiti. Tra gli ospiti di spicco 
ricordiamo Valerio Massimo Manfredi, An-
drea Molesini, Gian Antonio Stella e Mauro 
Corona, che con il suo graffiante spirito cri-
tico ha scaldato il numerosissimo pubblico 
accorso anche da lontano per ascoltarlo.

https://it-it.facebook.com/OsteriaAlMajo/


Dr. Enrico Agostini

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

• 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

AL BOTTEGON
ALIMENTARI - SPECIALITÀ GASTRONOMIA E BACCALÀ 
SALUMI E FORMAGGI - FRUTTA VERDURA E TABACCHI

Trattamento familiare
Servizio a domicilio

ELLE-PI F.lli Trevisan di Trevisan Massimo & C. 
Viale S. Camerini, 41 - PIAZZOLA SUL BRENTA (PD) 

Tel. 049 5590029

SALUMI E FORMAGGI - FRUTTA VERDURA E TABACCHI

Trattamento familiare
Servizio a domicilio

ELLE-PI F.lli Trevisan di Trevisan Massimo & C. 

Auto Devis S.r.l.

Via G. Rossa, 4 - 35016 Piazzola sul Brenta (PD)
Tel. 049.5598924 - Fax 049.5598129

www.autodevis.it

Offi cina autorizzata Opel

Vendita Auto 
Nuove e Usate
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Unione dei ComuniGreen Tour

Ponte sulla ciclabile dell’Ostiglia
I lavori proseguono dopo il bomba-day

Unione dei Comuni Padova Nord-Ovest
Opportunità o percorso esaurito?

Il 18 settembre si è concluso il disinnesco di 
due bombe inesplose della Seconda Guerra 
Mondiale rinvenute presso il cantiere del 
futuro ponte ciclopedonale dell’Ostiglia. 
La lunga e complessa operazione ha coinvol-
to tre comuni (Campo San Martino, Curtarolo 
e Piazzola) ed è stata coordinata con Prefet-
tura di Padova, forze armate e dell’ordine.
Grande e indispensabile il supporto da par-
te del volontariato locale (Protezione Civile, 
Croce Rossa, Carabinieri volontari e scout) 
che hanno assistito la popolazione nelle fasi 
di evacuazione garantendo l’accoglienza 
presso il Patronato Don Bosco.
A seguito di questa operazione si sono potuti 

riprendere i lavori di realizzazione del ponte 
sul Brenta che darà continuità alla pista 
ciclabile Treviso-Ostiglia e che saranno 
terminati entro giugno 2017.
Poi potremo godere di una struttura unica, 
140 metri di ponte su un percorso ciclope-
donale unico ed incomparabile.
Certo, l’Ostiglia è un’opera complessa la 
cui gestione evidenzia non poche proble-
matiche. Chi critica e basta non fa il bene 
dell’opera, ma con l’impegno di tutti gli attori 
interessati ce la possiamo fare per godere di 
una risorsa insostituibile per il territorio. L’in-
tervento ha un costo superiore a 1.500.000 
euro, e nasce come iniziativa dell’IPA del 

Medio Brenta, oggi, denominata “Terra Me-
dio Brenta” che vede la presidenza di turno 
di Piazzola sul Brenta. La gestione del pro-
getto è formalmente in capo all’Unione ed 
il Comune di Piazzola sul Brenta è capofila 
nella gestione dell’opera.

L’Unione dei Comuni Padova Nordovest è 
costituita da più comuni, attualmente Cam-
podoro, Campo San Martino e Piazzola sul 
Brenta, ove vi è la sede amministrativa.
Vengono gestite le funzioni di Polizia Loca-
le, Protezione Civile, Mensa e Trasporto sco-
lastico, Messo notificatore, Anagrafe, oltre 
all’Intesa Programmatica d’Area.
La nostra Unione soffre da sempre. Il tellu-
rismo di una certa politica non aiuta di cer-
to ma, ogni Sindaco è chiamato a fare gli 
interessi del proprio Comune e solo a quel-
lo risponde.
Due sono i progetti attualmente in atto e 
che sono il c.d. “fiore all’occhiello” dell’En-
te: il Ponte pedonale e ciclabile dell’Osti-
glia e il Distretto del commercio “Medio 
Brenta”. Questi progetti hanno interessato 
tutte le Amministrazioni comunali facenti 
parti dell’Unione, sono in fase di realizza-
zione con termine dei lavori fissato entro il 
30 giugno 2017.

L’ambizione di questa associazione di Co-
muni è quella di creare per il futuro delle 
nuove sinergie funzionali e associative, spe-
rimentando dapprima la forma della conven-
zione per una o più funzioni dettate dalla 
normativa nazionale che impone per alcuni 
enti locali periferici di costituirsi in Unione.
In questo ultimo periodo è stato presenta-
to uno studio volto a valutare un eventuale 
ampliamento del bacino di utenza dell’area 
vasta del Medio Brenta. Lo studio, elabora-

to dal Prof. Mauro Salvato dell’Università di 
Padova, da importanti input per l’associa-
zionismo dell’area, in funzione anche del-
le nuove legislazioni nazionali e regionali.
Ultimamente si registrano delle difficoltà 
nella vita delle Unioni dei Comuni. Credia-
mo che gli amministratori locali siano chia-
mati a una difficile sfida. Il mantenimento di 
uno standard adeguato di servizi, ed in alcuni 
casi, la sopravvivenza stessa delle strutture 
comunali porteranno a breve ad un allarga-
mento del concetto di “unione” per arriva-
re a vere e proprie fusioni. I Comuni sotto i 
15.000 abitanti cominciano a perdere di sen-
so. Contenimento dei costi e federalismo nei 
servizi sono il futuro. I campanili non c’en-
trano. Ognuno può mantenere le proprie ra-
dici e specificità trovando in strutture comu-
nali aggregate dei servizi migliori.
Il dialogo è continuo e proficuo, oggi vi è an-
cora una convenienza economica, ridotta di 
molto, rispetto ad un tempo ma c’è.

www.autodevis.it
www.farmaciaagostinienrico.it


• Carni bovine, suine, equine e avicunicole 
selezionate accuratamente

• Prontocuoci veloci da preparare 
con verdure di stagione

• Prodotti gastronomici locali• Prodotti gastronomici locali

Via Vitt. Emanuele, 15/A Gazzo (PD) 
Tel. 049 9425715 Cell. 348 5863811

di Toffanin Loris, Daniele & C.
Via Dante Alighieri, 8 Grantorto (PD)

Tel. Fax 049 5960052
carr.toffanin@virgilio.it

SOCCORSO STRADALE
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Gruppi consiliari

Movimento 5 Stelle Piazzola

Consigliere Bellot Romanet

Gruppi consiliari

Insieme per Piazzola

Pino Pin con la Gente di Piazzola

La Commissione Speciale di Indagine aveva la funzione di chiarire 
problematiche e regolarità su Piscina, STU, PiazzolaLiveFestival, 
Mercatino-Parcheggi, secondo principi di completezza, compren-
sione, trasparenza, veridicità. Ho voluto farne parte e presiederla, 
proprio perché avevo visto l’opportunità per tutti di fare piena luce, 
dissipando ombre che spesso sono divenute mistificazioni. Super-
fluo qui dire, nel tempo quali le mie posizioni in merito, nei confronti 
delle Amministrazioni comunali.
Nel corso delle adunanze, fino a quando ho ritenuto dover parteci-
pare, ho più volte richiamato i Commissari ad uno scrupoloso atteg-
giamento, scevro da qualsiasi pregiudizio. Al contrario, noncurante 
dei miei richiami, la Commissione si è trasformata da organo di 
funzione conoscitiva e di inchiesta, in un organo inquisitorio.
Si è persa un’occasione per conoscere un pezzo di storia e per ana-
lizzare vicende che sono ancora di scottante attualità. Ma questo 
evidentemente non interessava.
Meglio era trovare capri espiatori, additare colpevoli, perseguen-
do finalità deviate da quelle per le quali la Commissione era stata 

Nello scrivere il presente articolo a stento tratteniamo un sorriso 
ironico ripensando alle parole pronunciate dal Sindaco, circa due 
anni fa, durante un Consiglio comunale.
In quella sede il primo cittadino aveva detto: “Durante il mio mandato 
non ci sarà nessun giornalino, chi vuole avere informazioni sull’attivi-
tà dell’Amministrazione può parlare direttamente con me”. A distan-
za di quasi due anni ci sembra che la distanza tra il DIRE e il FARE si 
sia allargata a dismisura. Forse qualcuno si sarà reso conto che per 
governare una realtà complessa come Piazzola sul Brenta non basta 
avere un atteggiamento padronale, ma servono volontà di dialogo e 
disponibilità ad ascoltare le mille sfaccettature del nostro bel paese.
Il compito di un amministratore comunale non deve essere solo 
quello di raccogliere le istanze che provengono dai cittadini.
Occorre elaborare e trasmettere una visione della città (se si ha) per 
discuterne insieme e avviare un percorso condiviso come comuni-

Farò, faccio, faremo. A tre anni dall’insediamento di questa ammini-
strazione poco o quasi niente è stato fatto, e quel poco contraddistinto 
da un continuo cambio di programma.  Per il consenso, è stato promes-
so tutto a tutti senza aver verificato la fattibilità economica dei progetti. 
Questi grandi progetti, per i quali sono state impegnate promesse e 
cifre non di poco conto, solo per la pianificazione, ora giacciono nei 
cassetti. Un polo scolastico a Piazzola ma i fondi che dovevano arrivare 
da Roma non sono accessibili per noi e se ne riparlerà chissà quando.
Nelle scuole del territorio si interviene solo per la normale manu-
tenzione in attesa del Polo. Promettere e poi dire che non ci sono 
i soldi, per colpa di altri, non preserva da critiche. Solo con la de-
terminazione e la convinzione dei cittadini siamo riusciti a impe-
dire lo scempio della piazza P. Camerini dal progetto di taglio dei 
carpini. L’accesso per i disabili ai giardini, già esistente, è stato 
allargato per consentire il passaggio di mezzi di trasporto durante i 
concerti estivi. E che dire sulla attese per la viabilità modificata sul 

Fin dalla nostra costituzione come Gruppo Consiliare nel 2014 
abbiamo stimolato decisioni e provvedimenti, mosso critiche alla 
gestione della cosa pubblica rimanendo vicini ai cittadini presen-
ziando con gazebo alle manifestazioni che scandiscono la vita di 
Piazzola, con volantinaggi “porta a porta” aprendo ai cittadini le 
nostre riunioni quindicinali.
Nel corso del 2016 questo il servizio svolto: 
•	assunto	la	vicepresidenza	della	Commissione	di	Indagine	su	Zed,	
 Proloco, Piscine, STU, facendoci garanti della conclusione dei lavori
•	supportato	il	Comitato	Piazzola	Senza	Inceneritori	
•	avanzato	proposte	per	la	viabilità	curva	dei	Fornai
 e la riqualificazione della Piazza
•	presentato	Interrogazioni	su	illuminazione	pubblica
 viale S. Camerini, realizzazione abusiva area sportiva del POB,
 manutenzione pista ciclabile Ostiglia.
Al prossimo Consiglio comunale presenteremo una mozione richie-
sta dai concittadini sul “degrado urbano”. Purtroppo dobbiamo ri-
levare che l’Amministrazione è poco sensibile alle nostre proposte 

tà. In questo mandato elettorale non abbiamo visto nessuna tra-
smissione di idee, nessuna visione sul futuro di Piazzola sul Brenta.
Le frazioni sono dimenticate, le opere pubbliche sono al palo, le 
associazioni sono vittime di un atteggiamento aziendalista che ha 
l’unico scopo di raccogliere fondi per il Palazzo, le strategie territo-
riali (vedi Unione dei Comuni) completamente assenti.
Per il bene di tutti, attendiamo un rapido cambio di passo e di atteg-
giamento. Noi siamo pronti a fare la nostra parte.

Marilena Segato

viale? Nell’incontro con i cittadini l’amministrazione ha presentato 
il progetto che avrebbe attuato senza considerare minimamente la 
proposta del sottoscritto (una rotonda) che aveva ricevuto invece un 
riscontro positivo dagli abitanti interessati.
E per le piste ciclabili, nelle tratte da Piazzola a Tremignon e da Via 
Corsica a S. Colomba, ci sarà una lunga attesa. Per concludere, 
possiamo dire che poco è stato fatto e la prospettiva futura non è 
migliore: continuamente un po’ si fa e poi si disfa, si ritorna spesso 
sui propri passi! Ci si chiede: da cosa dipende? Incapacità di pia-
nificazione non tenendo conto del contesto? Volontà di soddisfare 
le esigenze di pochi singoli rispetto a quelle della comunità? Un 
abbraccio ai miei concittadini.

Pino Pin

Per il bene di Piazzola
Il Sindaco Zin pur sapendo di ereditare un bilancio comunale senza 
margini (entrate in diminuzione, spese in aumento, mutui da paga-
re: la piscina costa 460.000 euro/anno), ha dispensato tante favo-
lose promesse. A metà del suo mandato possiamo fare alcune ve-
loci riflessioni. Il suo consenso si va riducendo per la uscita dalla 
maggioranza del vicesindaco Federico Bellot, figura di peso capa-
ce e competente anche per la gestione del bilancio; inoltre ufficial-
mente non gode più dell’appoggio della Lega Nord.
Da più parti poi risulta che i rapporti Sindaco/Associazioni/Cittadini 
non sono “armoniosi”. Le cose che ha fatto non sono in linea con il 
suo programma elettorale. I progetti (piazza Camerini, scuole, viabi-
lità, piste ciclabili, impianti sportivi) mutano in continuazione.
Alcune vicende le ha affrontate in modo discutibile per la comuni-
tà: gli allevamenti di maiali che giustamente non sono tollerati da-
gli abitanti di Isola, dovranno essere ingiustamente sopportati da-
gli abitanti delle altre frazioni; l’impianto “biomassa” di Boschiera è 

stato avversato con decisione dopo che la popolazione è insorta e 
i consiglieri di opposizione hanno fatto fronte comune; il parco oli-
stico del Brenta che ha avuto e usato il patrocinio del Comune, ha 
chiuso cancello dopo che gli uffici comunali ne hanno accertato l’a-
busività edilizia; i concerti ancora non portano quel giusto ritorno 
economico al Comune.
Vi porgo l’augurio sincero di Buon Natale e di un migliore 2017.

Maurizio Bergamin

lasciando senza seguito Mozioni come ‘Qualità dell’Aria’ e ‘Baratto 
amministrativo’ e senza applicazione Mozioni approvate in Consi-
glio comunale come Question time (spazio per i cittadini in Consiglio 
comunale), Streaming sedute Consiglio comunale, No Slot-Gioco 
d’Azzardo, nessun seguito concreto.
Ci siamo! Ma per continuare ad esserci abbiamo bisogno di VOI cit-
tadini informati e attivi in prima persona: invitiamo tutti a partecipa-
re ai nostri incontri e a seguirci sulla pagina Facebook Movimento 5 
Stelle Piazzola Sul Brenta.
Un augurio di buon Natale e buone feste alle famiglie piazzolesi.

Sabrina Meneghello

istituita. Si è voluto perseguire l’obiettivo di giungere a una sorta di 
damnatio memoriae, cui non ho ritenuto, come non ritengo, dare al-
cun mio apporto. Non intendo partecipare “con le bave alla bocca” 
ad alcun sommario tribunale inquisitorio che, nel puntare l’indice, 
agisce ancor peggio, ledendo qualsiasi minimo diritto di contraddit-
torio, con la presunzione di essere giudice inappellabile.

Federico Bellot Romanet

www.christianiltuomaterassaio.it
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Gruppi consiliari

Piazzola in Comune
Il nostro è il gruppo consiliare di maggioranza, una lista civica com-
posta da cittadini uniti non da ideologie di partito, ma dal program-
ma elettorale che assieme a Sindaco e giunta portiamo avanti e che 
sentiamo come un contratto tra noi e i cittadini di Piazzola. Lavo-
riamo uniti e con coscienza, mettendo impegno e passione civile al 
servizio della nostra città.
L’ultimo anno ha visto alcuni di noi partecipare alla Commissione di 
Inchiesta richiesta dal Sindaco su Piscina, STU, PiazzolaLiveFesti-
val e Mercatino-Parcheggi.
Il 18 ottobre sono state depositate le relazioni relative a STU e Pisci-
na: un bel lavoro, accurato e oggettivo, basato su documenti e fat-
ti riscontrati e guidato dai principi di completezza, comprensione, 
trasparenza e veridicità.
Chi oggi critica il lavoro della commissione lo fa dopo mesi di as-
senza ingiustificata (22 assenze su 42 sedute della Commissione, 
di cui 13 ingiustificate), senza aver di fatto partecipato al momen-
to più importante dell’indagine, quello in cui i fatti riscontrati nella 
prima ricognizione documentale vengono collegati e riportati in ma-
niera oggettiva in una relazione finale. Fa specie anche la mancata 
consegna della bozza  di relazione sulla prima parte degli argomenti 
trattati (Mercatino, Parcheggi, Piazzola Live Festival), più volte sol-
lecitata, di cui come Presidente si era preso carico volontariamente 
fin dal 18/12/15, riconfermando l’impegno anche all’indomani del-
la sua spontanea uscita dal gruppo di maggioranza. 
Il clima riscontrato in commissione - a cui hanno quasi sempre pre-
senziato anche normali cittadini in qualità di uditori - è sempre sta-

to di collaborazione e mai i Commissari di maggioranza ed opposi-
zione hanno sentito richiami ad atteggiamenti liberi da pregiudizi. 
Non ve n’era bisogno.
Nel rispetto delle posizioni di ognuno, riteniamo le affermazioni che 
mirano a inficiare l’intero lavoro della Commissione di Indagine non 
veritiere, un fatto grave e lesivo dell’onorabilità e del lavoro svolto 
da tutti i Commissari. Può essere che chi ha partecipato per gli ulti-
mi 20 anni al governo della nostra Città, in maggioranza o all’oppo-
sizione, non se la sia sentita di fare chiarezza e ricercare la traspa-
renza, nonostante i proclami?

Laura Ruffato

Orari di ricevimento del sindaco e assessori
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

GIUNTA COMUNALE
Sede Municipale - Piano primo
Orari di ricevimento (su appuntamento 
telefonando all’Ufficio Segreteria
Affari generali - 049 9697987)

Avv. ZIN ENRICO ALFONSO MICHELE
Sindaco
Affari generali, Bilancio e tributi, personale
e organizzazione degli uffici e servizi,
Rapporti con Istituzioni, Enti esterni
e Società partecipate, Sanità, Scuola,
Pro Loco
Riceve i cittadini:
Mercoledì 17.00 – 19.00
Venerdì 17.30 – 19.30

FERRO SAMANTA
Vicesindaco e Assessore esterno
Fiere e Mercati, Attività produttive,
Agricoltura e Sociale
Riceve i cittadini:
Mercoledì 15.00 – 17.00

BIASIO MASSIMO
Assessore
Urbanistica, Edilizia Privata e Pubblica,
Sport e Innovazioni Tecnologiche
Riceve i cittadini:
Mercoledì 17.00 – 19.00
Venerdì 10.00 – 12.00

MALAMAN FABIO
Assessore
Lavori Pubblici, Viabilità e decoro urbano,
Servizi Tecnologici (acqua-gas-rifiuti)
Protezione civile
Riceve i cittadini:
Lunedì 11.30 – 13.00
Mercoledì 17.30 – 19.00

RANZATO NICOL
Assessore esterno
Cultura, Turismo, Politiche giovanili,
Asilo Nido, Parità di genere
Riceve i cittadini:
Lunedì 11.30 – 13.00
Mercoledì 17.30 – 19.00

ANDREA MATTIUZZI
Assessore esterno
Ambiente e Piano Idraulico,
Patrimonio Pubblico, Piano del Commercio,
Grandi eventi
Riceve i cittadini:
Lunedì 9.00 – 10.00
Mercoledì 15.00 – 16.00

È attivo, tutti i giorni 24 ore su 24, il numero verde gratuito 
800-645264 attraverso il quale i cittadini potranno segnala-
re 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.

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 9697933
Ufficio SUAP ..................049 9697924-945

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

P. 
TE

RR
A PROTOCOLLO

8.30-12.30
15.30-18.00

8.30-13.00
8.30-12.30
15.30-18.00

8.30-13.00

8.30-13.00TRIBUTI
SERVIZI SOCIO-CULTURALI

8.30-13.00
(solo su

appuntamento

8.30-13.00
(solo su

appuntamento

P. 
PR

IM
O SEGRETERIA

8.30-12.30
15.30-18.00

8.30-13.00
(solo su

appuntamento

8.30-12.30
15.30-18.00

8.30-13.00
(solo su

appuntamento
8.30-13.00COMMERCIO

RAGIONERIA-ECONOMATO

P. 
SE

CO
ND

O EDILIZIA PRIVATA
URBANISTICA 8.30-12.30

15.30-18.00

8.30-13.00
(solo su

appuntamento

8.30-12.30
15.30-18.00

8.30-13.00
(solo su

appuntamento
8.30-13.00

LAVORI PUBBLICI

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

SEDI DISTACCATE

ANAGRAFE
Piazza Sandro Pertini, 3
Tel. 049 9697937

Lunedì
8.30-12.30

15.30-18.00

Martedì 8.30-13.00

Mercoledì
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)

9.00-12.00

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

POLIZIA LOCALE
E UFFICIO NOTIFICHE

Piazza Sandro Pertini, 3
Tel. 049 9696950

POLIZIA LOCALE
Mercoledì 15.30-17.30

Venerdì 9.30-12.00

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

8.30-12.30
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Via Tezze di Cereda, 26 - Cornedo Vicentino - VICENZA
Tel. 0445 446255 Fax 0445 446346

info@valfer.net www.valfer.net

Via dei Magazzini, 2 - Piazzola sul Brenta (PD)
Tel. 049 5590253

Orario Apertura: Lunedì - Venerdì 8.20 - 13.20 14.40 - 15.40

Filiale Piazzola sul Brenta

www.bccroma.it
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