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3EDITORIALE

Cari Cittadini, 
la pagina di copertina richiama la 
richiesta di pace da parte dei gio-
vani delle scuole di Piazzola.
Queste generazioni meritano un 
futuro sereno, di pacifica convivenza 
e integrazione tra i popoli.
È a loro che dedico questo editoriale.
Nell’ambito del progetto  “LA SICU-
REZZA PASSA PER PIAZZOLA” ho ospi-
tato in Sala Consiliare ragazze e ragazzi 
delle classi quinte della primaria e tutte 
le classi della secondaria. È stata l’oc-
casione per  presentare loro le figure e 
le funzioni del sindaco, della Giunta e 
dell’intero Consiglio comunale nell’ammi-
nistrazione di un territorio e per rispon-
dere poi alle loro domande. “Cosa si 
deve fare per diventare sindaco?”, è 
stata una domanda frequente.
Non ci si improvvisa sindaco, come non 
ci si improvvisa per qualsiasi tipo di 
lavoro. È necessario lo studio, soprat-
tutto la fatica dello studio,  e ho condiviso 
con loro l’importanza della scuola e della 
partecipazione convinta alle forme di vita 
associativa di cui Piazzola è ricchissima.  
Le esperienze che si vivono fin da gio-
vanissimi, anche al di fuori dell’ambiente 
scolastico, come gli scout, i campi scuola, 
il Grest o i gruppi del catechismo, diven-
tano importanti momenti di conoscenza 
e di confronto e allenano allo scambio di 
opinioni, che contribuiscono a formare 
tolleranza e rispetto così importanti poi 
nel corso della vita.

“I motivi per cui una persona decide 
di candidarsi a sindaco” mi hanno 
permesso di comunicare loro, non senza 
compiacimento, il mio essere da sempre 
cittadino impegnato a Piazzola e di aver 
capito, guardandomi attorno, che le cose 
che volevo per  Piazzola le avrei potute 
fare solo da sindaco. E così è nata la mia 
decisione e ho dato vita a quel Gruppo 
che tre anni fa, alle elezioni amministra-
tive, in competizione con altri Gruppi, 
motivati da altrettanti desideri, ha vinto 
la tornata elettorale per amministrare la 
Città e che lo farà per altri due anni, fino 
al 2024, anno in cui si tornerà al voto. 
Ho avuto modo di ricordare loro,  anche 
come risposta alla domanda “Lei è felice 
di fare il sindaco”, che l’esercizio quo-
tidiano di impegno e di responsabilità non 
può che rendermi felice  per la scelta che 
ho fatto, per le collaborazioni di cui mi 
avvalgo  e per come si sta amministrando, 
pur nelle difficoltà di questi ultimi due anni. 
A volte i tempi del cuore non sono i tempi 
delle emergenze, delle procedure ammi-
nistrative e delle disponibilità economi-
che, tuttavia  questo non scoraggia né 
demotiva. Amministrare è anche esercizio 
di pazienza. Nel momento del commiato 
dalle classi, ho chiamato accanto a me 
un ragazzo e una ragazza ai quali ho fatto 
indossare la fascia tricolore come auspicio 
di partecipazione delle nuove generazioni 
alla vita politica della città.
Un applauso reciproco ha concluso gli 
incontri che resteranno sicuramente nel 
cuore di tutti.
Sono certo …le nuove generazioni ci 
sorprenderanno per l’impegno civico.
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Nessuna parte di questa pubblicazione è 
riproducibile, sia dei contenuti sia del layout 
grafico, senza il consenso scritto dell’Editore.

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

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

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

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

Via Malta, 36
Piazzola sul Brenta (PD)
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enricogomiero@gmail.com
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PNRR: istruzioni per l’uso
GLI ASSI STRATEGICI DEL PNRR

25,5% dei fondi 37,5% dei fondi 40% dei fondi
TRANSIZIONE DIGITALE TRANSIZIONE ECOLOGICA MEZZOGIORNO

promuovere gli investimenti 
in tecnologie, infrastrutture e 
processi digitali, migliorando 
la competitività italiana ed 
europea e l'adattabilità ai 
cambiamenti dei mercati

migliorare la qualità della vita 
e la sicurezza ambientale , 

ridurre le emissioni inquinanti, 
prevenire e contrastare 
il dissesto del territorio, 

minimizzando l'impatto delle 
attività produttive sull'ambiente

garantire una piena inclusione 
sociale e aiutare la crescita 

economica, superando 
diseguaglianze profonde e 
promuovendo il riequilibrio 

territoriale insieme allo sviluppo 
del mezzogiorno

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
è da molti mesi uno degli argomenti più 
gettonati non solo tra gli operatori specia-
lizzati, ma anche nelle cronache quotidia-
ne e perfino nelle discussioni da salotto o 
nelle chiacchiere da bar.
Grazie ad una certa narrazione il PNRR 
viene spesso mitizzato come una specie 
di fontana che zampilla denaro cui chiun-
que può attingere, a patto di avere il con-
tenitore adatto.
Nella realtà è invece più corretto descri-
verlo come un progetto complesso, con 
obiettivi precisi e predeterminati allo svi-
luppo, soprattutto attraverso il sostegno 
alle aree più in difficoltà e alla moderniz-
zazione del paese.
Molte risorse sono pertanto destinate alle 
regioni del Mezzogiorno, al recupero di 
aree disagiate, alla rigenerazione di centri 
urbani, altre a grandi progetti infrastruttu-
rali, altre ancora sono finalizzate alla tran-
sizione ecologica.
 
Anche la quota di risorse destinata ad es-
sere gestita direttamente dagli enti terri-
toriali risente ovviamente di questa impo-
stazione, per cui pure i bandi per i Comuni 
sono per la gran parte rivolti alle zone del 
Mezzogiorno o ai grandi centri dove più 
marcati sono i problemi di coesione so-
ciale e di degrado urbano.

Con una immagine diversa, più che a una 
fontana, il PNRR assomiglia a un pacco 
dono dai molti incarti cui, con pazienza, 
bisogna togliere uno ad uno gli strati per 
scoprire finalmente il regalo, cioè il pun-
to in cui opportunità ed esigenze possono 

incontrarsi e trovare la loro sintesi.
È importante, quindi, da un lato avere dei 
buoni progetti e dall’altro saper gestire le 
informazioni per selezionare quelle effet-
tivamente “utili”, al di là dei titoli dei gior-
nali e di proclami di varia natura.
Immagino che a questo punto molti si 
stiano domandando: e Piazzola sul Bren-
ta cosa sta facendo?
La nostra Amministrazione, fin dall’ema-
nazione dei primi decreti, si è impegna-
ta innanzitutto nella conoscenza, parteci-
pando a corsi e seminari dove apprendere 
le chiavi di lettura di questo grande pro-
getto  e continuerà a cogliere tutte le pos-
sibili occasioni in tal senso. Inoltre, con-
sapevoli della complessità della sfida, 
abbiamo ritenuto opportuno avvalerci di 
un adeguato supporto tecnico al fine di 
rafforzare le nostre capacità e possibilità 
e abbiamo quindi affidato un apposito in-

carico ad una società specializzata che ci 
dovrà assistere non solo sulle opportuni-
tà offerte dal PNRR ma anche con riferi-
mento ad altre fonti di finanziamento sia 
nazionali che europee.
Nel frattempo, comunque, abbiamo già 
iniziato a muoverci partecipando ai ban-
di che ritenevamo più adatti alle nostre 
esigenze e un primo risultato è già stato 
acquisito, visto che, come noto, siamo ri-
sultati assegnatari di 1.800.000,00 euro, 
con fondi PNRR, per la ristrutturazione 
dell’edificio che ospita la scuola media.
Inoltre, convinti dell’importanza di condi-
videre con altre realtà obiettivi di svilup-
po a più ampio respiro, su impulso e ini-
ziativa della nostra Amministrazione, a 
fine 2021, è stata costituita l’IPA Medio 
Brenta cui hanno aderito 17 Comuni del 
territorio con un bacino di circa 140.000 
abitanti.
La nuova Intesa Programmatica d’Ambi-
to avrà, tra i suoi obiettivi, proprio quel-
lo di elaborare progetti di ambito al fine 
di concorrere a bandi con valenza sovra-
territoriale. Anche in questo caso è stato 
conferito apposito incarico a una società 
specializzata.

https://cavinato.domex.it/homepage/
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Igor Callegari - Lavori pubblici, Edilizia privata, Urbanistica < LAVORI PUBBLICI

1. LAVORI DI ADEGUAMENTO 
SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA
L. BELLUDI
L’intervento ha ottenuto un finanziamento 
di €. 1.800.000,00 pari al costo comples-
sivo dell’opera. Tale contributo rientra 
tra i finanziamenti richiesti e inclusi 
nell’ambito del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (PNRR).

2. REALIZZAZIONE DI UNA PISTA 
CICLOPEDONALE 
Il progetto prevede la costruzione di due 
percorsi ciclopedonali unidirezionali sul 
lato est e ovest del Viale S. Camerini, 
nel tratto che va da via Dei Del Dente sino 
a Via Dalmazia. È stato approvato il pro-
getto di fattibilità tecnica ed economica 
di tale intervento, il cui costo dell’opera è 
stato stimato in €. 300.000,00. il Comune 
ha avanzato richiesta di contributo al Mini-
stero dell’Interno per il finanziamento delle 
spese di progettazione definitiva ed esecu-
tiva, la cui spesa ammonta a €. 11.735,00. 
Tale contributo rientra tra i finanzia-
menti richiesti e inclusi nell’ambito 
del Piano nazionale di ripresa e resi-
lienza (PNRR). 

3. ADEGUAMENTO CENTRO 
CULTURALE PER REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO CAMPUS - 1° STRALCIO
L’intervento prevede la sistemazione dell’a-
rea esterna a est e a sud di pertinenza 
dell’Ex Casa del Fascio con nuova illumi-
nazione, spazi per unità-laboratorio e atti-
vità all’aperto. È stato approvato il pro-
getto definitivo/esecutivo per un 
importo complessivo delle opere pari 
a € 400.000,00. È in corso la gara d’ap-

palto per l’affidamento dei lavori, che si pre-
sume avverrà entro i primi di luglio 2022.

4. ADEGUAMENTO DEL CENTRO 
CULTURALE PER LA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO CAMPUS - 2° STRALCIO 
L’intervento prevede principalmente il rifa-
cimento della copertura e il restauro del 
portico dell’Ex Casa del Fascio. Le opere 
previste, in questo 2° stralcio, interessano 
principalmente interventi sulla copertura 
per risolvere problematiche strutturali e di 
infiltrazioni d’acqua. Il costo dell’intervento 
ammonta a €. 445.000,00. Il Comune ha 
avanzato richiesta di contributo al Mini-
stero dell’Interno. Tale contributo rien-
tra tra i finanziamenti richiesti e 
inclusi nell’ambito del Piano nazio-
nale di ripresa e resilienza (PNRR). 

5. REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO 
CICLOPEDONALE ACCESSORIO 
ALL’ALLARGAMENTO DELLA S.P. N. 10 
(DESMAN) 
Il progetto prevede la realizzazione di un 
percorso ciclo pedonale lungo via Dante, 
dall’incrocio con via Marostegana sin quasi 
al confine con il Comune di Camisano 
Vicentino. Tale intervento affianca quello 
di allargamento della SP 10 “Desman” in 
capo alla Provincia di Padova. Il Comune 
di Piazzola sul Brenta e la Provincia di 
Padova hanno sottoscritto un accordo con 
il quale hanno stabilito che: 
• La Provincia di Padova si assume l’onere 

di realizzare, in contemporanea con i lavori 
di allargamento della strada, anche la rea-
lizzazione di parte dell’intero tratto di pista 
ciclabile (tombinamenti, sottofondi, cordo-
nate e predisposizione dell’illuminazione). 
Il Comune di Piazzola contribuisce 
per un importo di € 200.000,00.

• L’esproprio delle aree è gestito dalla Pro-
vincia di Padova e il Comune di Piaz-
zola, a copertura di tali spese, versa 
alla Provincia stessa una somma 
forfettaria pari a € 195.000,00; il pro-
cedimento è stato avviato e la   Provin-
cia di Padova sta acquisendo gli accordi 
bonari da parte dei proprietari delle aree 
interessate dai lavori.

• Il Comune di Piazzola sul Brenta prov-
vede a redigere il progetto per la parte 
di finitura del percorso ciclo-pedonale, 
l’impianto di  illuminazione pubblica, la 
segnaletica stradale e le opere di arredo. 
Inoltre ha approvato, in linea tecnica, il 
progetto definitivo della pista ciclabile 
per un importo delle opere pari a 
€ 768.000,00. In data 03.05.2022 
il Comune di Piazzola ha avanzato 
richiesta di contributo alla Regione 
del Veneto per il finanziamento dei 
lavori della pista ciclabile.

6. RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA 
VERDE A EST DEL VILLAGGIO 
SPORTIVO LE MAGNOLIE 
In data 08.11.2021, il Comune di Piazzola 
sul Brenta ha riacquisito dalla Società G.I.S. 
Gestione Impianti Sportivi e Tempo Libero 
s.r.l., l’area verde posta a est dell’impianto 
sportivo “Le Magnolie”, sulla quale insi-
ste la tensostruttura e il percorso pedo-
nale. Lo scopo di tale azione è quello di 
valorizzare l’area e di riqualificarla attra-
verso opere volte alla costruzione di nuove 
strutture sportive innovative e moderne al 
servizio di tutta la comunità. Sin da subito 
è stato predisposto un progetto prelimi-
nare dove viene prevista la “Riqualifica-
zione dell’area verde a est del villag-
gio sportivo Le Magnolie” che prevede 
la realizzazione una struttura coperta con 

https://www.facebook.com/erboristeriabiancospinovillafranca/about/
https://www.google.com/maps/place/Ven+Ice+Gelateria+Artigianale/@45.4944488,11.2290962,10z/data=!4m9!1m2!2m1!1sVen+Ice+Gelateria+Artigianale!3m5!1s0x477ed7e7d9484df5:0xd939b5b5672bc8f6!8m2!3d45.4944266!4d11.7894002!15sCh1WZW4gSWNlIEdlbGF0ZXJpYSBBcnRpZ2lhbmFsZZIBDmljZV9jcmVhbV9zaG9w


ASSISTENZA E RIPARAZIONE
AUTOMEZZI MULTIMARCA

VENDITA E ASSISTENZA
PNEUMATICI

CENTRO REVISIONI

SANIFICAZIONE E
LAVAGGIO INTERNI

DI.GI. Srl Autoriparazioni
Via Pier Santi Mattarella, 2 - 36043 Camisano Vicentino (VI)

Tel. 0444.611614 - officina@autoriparazionidigi.it

F.lli Panizzolo Autotrasporti S.r.l.

Sede Legale: Via Mons. Signorini, 2
Piazzola sul Brenta - PD
info@panizzoloautotrasporti.it

Sede Operativa:
Via dell’Industria e dell’Artigianato, 28
Carmignano di Brenta - PD
Tel. 049 9490315 - Fax 049 9439406
amministrazione@panizzoloautotrasporti.it
ufficiologistica@panizzoloautotrasporti.it

www.panizzoloautotrasporti.itTrasporto materiali sfusi
in polvere e granulari,

materie prime e sfarinati
per alimentazione animale
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due campi da Padel, nuovi spogliatoi, per-
corso jogging, due campi da calcetto, una 
campo da basket e uno skate park. Gra-
zie a questa progettazione il Comune di 
Piazzola sul Brenta ha potuto, assieme al 
Comune di Campo San Martino, con con-
venzione sottoscritta in data 28.04.2022, 
associarsi per partecipare al bando 
che stanzia finanziamenti per favorire 
“... investimenti in progetti di rigene-
razione urbana  [...] volti al migliora-
mento della qualità del decoro urbano 
e del tessuto sociale e ambientale”. 
Sempre in data 28.04.2022 è stata inol-
trata al Ministero dell’interno la richie-
sta di contributo, per l’ammontare mas-
simo consentito di € 5.000.000,00, per 
la riqualificazione ambientale di alcune 
aree pubbliche: il Comune di Campo San 
Martino, il cui costo è stato stimato in € 
2.500.000,00, e il Comune di Piazzola sul 
Brenta per la riqualificazione dell’area 
verde a est del villaggio sportivo Le 
Magnolie, il cui costo è stato stimato in € 
2.490.000,00.

7. MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
DELLA TENSOSTRUTTURA PRESENTE 
NELL’AREA A FIANCO DELLA PISCINA 
Riacquisito il possesso dell’area verde 
posta a est della piscina, e quindi anche 
della tensostruttura che insiste su tale 
area, l’Amministrazione comunale intende 
realizzare, su tale manufatto, delle 
opere di manutenzione straordinaria 
(impianto di riscaldamento, sostituzione 
dell’illuminazione con luce ad efficienza 
energetica, sistemazione della pavimenta-
zione esistente, sostituzione delle attrez-
zature sportive) per ricavare di campi da 
gioco al coperto. In data 21.10.2021 è 
stato approvato il progetto di fattibilità tec-

nico ed economico per la riqualificazione 
della tensostruttura. A fine giugno verrà 
depositato il progetto definitivo ed esecu-
tivo per procedere poi con l’affidamento 
dei lavori entro l’estate 2022. 

8. RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI 
POSTI DI FRONTE ALL’INGRESSO 
DELLE SCUOLE DI PRESINA, 
TREMIGNON E VACCARINO 
Il Ministero dell’interno per l’anno 2022 
e 2023 assegna ai comuni un contributo 
di €. 60.000,00 per investimenti finaliz-
zati alla manutenzione straordinaria delle 
strade comunali, dei marciapiedi e dell’ar-
redo urbano. Il Comune di Piazzola sul 
Brenta intende utilizzare tale finanzia-
mento per il rifacimento dei marcia-
piedi fronte scuola di Presina, Tremi-
gnon e Vaccarino. 

9. REALIZZAZIONE DEL NUOVO 
CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI NEL 
COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA 
Il Comune di Piazzola sul Brenta ha appro-
vato il progetto esecutivo del nuovo Cen-
tro di Raccolta Rifiuti (Ecocentro), pre-
disposto dalla società Etra S.p.A.. L’area 
ecologica sorgerà nella zona industriale di 
Piazzola, tra le Vie E. Mattei e L. Einaudi, 
e sarà realizzata e gestita da Etra S.p.A.. 
Il costo dell’intervento è stato stimato in 
€. 1.755.000,00. L’intero importo sarà 
a carico del Consiglio Bacino Brenta dei 
Rifiuti, ovvero di tutti i comuni che ne 
fanno parte. Con la predisposizione del 
progetto esecutivo l’ecocentro è stato 
implementato, rispetto al defini-
tivo, con due nuove aree consistenti in 
uno spazio fruibile in qualsiasi orario del 
giorno, cosiddetta (“Area H24”), e in un’a-
rea destinata alle associazioni di volonta-

riato, cosiddetta (“Area Associazioni”). 
Per tale opera, la società Etra S.p.A, a 
marzo del 2022, ha avanzato richie-
sta di contributo al Ministro della Transi-
zione Ecologica (MiTE), nell’ambito dei 
finanziamenti del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (PNRR). L’inizio dei 
lavori è previsto per questa estate.

10. INTERVENTI PUNTUALI 
PER LA SICUREZZA STRADALE 
Tale progetto, del costo complessivo pari 
a € 824.000,00 (in parte finanziati con la 
permuta di un’area comunale), prevede 
l’asfaltatura di numerose vie del territorio 
comunale secondo un progetto esecutivo 
approvato. Per ben due volte (22/04/2021 
e 13/01/2022) le manifestazioni d’in-
teresse sono andate deserte per man-
canza di offerte. Il Comune così ha deciso 
di finanziare l’opera interamente con 
fondi propri e utilizzando il contributo di 
€ 299.000,00 concesso dalla Regione del 
Veneto. Entro il 2022 inizieranno i lavori.

11. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO 
DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 
Proseguono i lavori di efficientamento della 
pubblica illuminazione su tutto il territorio, 
con la sostituzione dei corpi illuminanti con 
tecnologia a led. A maggio sono stati sosti-
tuiti quasi il 70% degli oltre 2100 punti 
luce; in alcune frazioni si è superato già 
il90%. Nonostante i ritardi nelle forniture 
dei materiali, dovuti a motivi noti a tutti e 
che condiziona l’esecuzione di lavori, entro 
l’estate 2022 sarà completata la sostitu-
zione su tutto il territorio Comunale. In par-
ticolare, dopo l’installazione dell’illumina-
zione del Loggiato, Piazza Paolo Camerini, 
nell’emiciclo ovest, avrà un nuovo aspetto 
anche di sera.

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=digi%20camisano&tbs=lrf:!1m4!1u3!2m2!3m1!1e1!1m4!1u2!2m2!2m1!1e1!2m1!1e2!2m1!1e3,lf:1&tbm=lcl&sxsrf=ALiCzsaU04Sq_XgtOm21f7IxD1ju_REY-g:1654076633083&rflfq=1&num=10&rldimm=15750284709910493187&lqi=Cg1kaWdpIGNhbWlzYW5vGaT9Y912owkQWg8iDWRpZ2kgY2FtaXNhbm-SARBhdXRvX3JlcGFpcl9zaG9wmgEjQ2haRFNVaE5NRzluUzBWSlEwRm5TVU5MTTNGUFMwMTNFQUWqAQwQASoIIgRkaWdpKAc&phdesc=Vlu8Stzdc8w&ved=2ahUKEwj0nZXR-4v4AhUIlP0HHWFdD2MQvS56BAgJEAE&sa=X&rlst=f#rlfi=hd:;si:15750284709910493187,l,Cg1kaWdpIGNhbWlzYW5vGaT9Y912owkQWg8iDWRpZ2kgY2FtaXNhbm-SARBhdXRvX3JlcGFpcl9zaG9wmgEjQ2haRFNVaE5NRzluUzBWSlEwRm5TVU5MTTNGUFMwMTNFQUWqAQwQASoIIgRkaWdpKAc,y,Vlu8Stzdc8w;mv:[[45.5217315,11.7148232],[45.5115123,11.700851799999999]];tbs:lrf:!1m4!1u3!2m2!3m1!1e1!1m4!1u2!2m2!2m1!1e1!2m1!1e2!2m1!1e3,lf:1
https://panizzoloautotrasporti.it/


328 482 8434 @cookielab_bymanfio
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Il progetto SAI (Servizio di Accoglienza 
e Integrazione, fino a poco tempo fa 
SPRAR) è un servizio dedicato all’integra-
zione di rifugiati e richiedenti asilo che a 
Piazzola sul Brenta dal 2014 è gestito dal 
Comune in collaborazione con la coope-
rativa sociale “Il Villaggio globale”.
I ragazzi e le famiglie che prendiamo in 
carico sono perlopiù già stati accolti in 
un centro di prima accoglienza (“CAS”), 
gestito dalla Prefettura, in Veneto o in 
altre regioni. Durante questa prima acco-
glienza i beneficiari frequentano corsi di 
italiano e vengono orientati al nuovo con-
testo di vita. Il SAI, che a Piazzola com-
prende due appartamenti nella ex-

La guerra in Ucraina ha riportato al cen-
tro dell’attenzione il tema dell’accoglien-
za migranti. Nel contesto del diritto d’a-
silo, garantito dall’art.10 comma 3 della 
Costituzione, sono stati realizzati i CEN-
TRI DI ACCOGLIENZA STRAORDINARIA 
attivati dalle Prefetture in tutto il Paese 
al fine di gestire l’emergenza umanita-
ria che da diverso tempo ci coinvolge. Si 
tratta di un’accoglienza diffusa, con pic-
cole abitazioni distribuite in modo omoge-
neo su tutto il territorio nazionale. Questo 
sistema infatti, è la chiave per l’integra-
zione delle famiglie straniere nelle co-
munità ospitanti. Il CONSORZIO VENETO 
INSIEME, che coordina diverse coopera-
tive sociali che operano in questo am-

Un progetto di integrazione a Piazzola sul Brenta… 
Tu cosa ne sai?

Una comunità che accoglie

scuola di Presina, si configura come 
la continuazione ed il completamento 
di tale percorso di inclusione nella 
società italiana ed è principalmente 
rivolto a migranti che hanno ottenuto 
la protezione internazionale dal nostro 
paese e il relativo permesso di sog-
giorno. I nostri beneficiari attuali arrivano 
da molti paesi dell’Africa Sub-saha-
riana e dell’Asia, in fuga da violenze, 
sfruttamento, guerre civili. Il SAI ha l’o-
biettivo di inserire queste persone 
nel mondo del lavoro e nella comu-
nità locale.
C’è chi è riuscito a riunirsi alla moglie e 
alla figlia piccola proprio a Presina e ini-

bito, attualmente gestisce la struttu-
ra presente nella frazione di Presina, 
a Piazzola sul Brenta, dove sono ospita-
ti diversi nuclei familiari provenien-
ti da Afghanistan, Ucraina e Nigeria. 
Di concerto con il Consorzio, gli opera-
tori socio-assistenziali della COOPERA-
TIVA ELEISON si occupano di controlla-
re le abitazioni del centro e di rispondere 
alle necessità dei beneficiari i quali, ol-
tre a erogazioni indispensabili per la vita 
quotidiana, ricevono informazioni uti-
li per comprendere il funzionamento dei 
vari comparti sociali, come la sanità e l’i-
struzione, acquisiscono gli strumen-
ti fondamentali per raggiungere l’au-
tonomia, primo fra tutti l’apprendimento 

della lingua italiana, vengono inoltre sup-
portati nel loro percorso di inserimento 
lavorativo e seguiti in quello legale per 
la richiesta di protezione internazionale. 
È bene ricordare che il viaggio della spe-
ranza intrapreso dallo straniero che fug-
ge, è un viaggio che lo porta a lasciare i 
propri luoghi, le proprie abitudini e spes-
so i propri familiari. Oltre a un rifugio si-
curo, il migrante ha dunque bisogno 
di una comunità che lo accolga per-
ché si realizzi l’inclusione.

zia ora un tirocinio in agricoltura, chi si è 
inserito in una sartoria e chi ha conse-
guito il diploma di scuola secondaria di 
primo grado e ora continua gli studi.
Nel corso degli anni non sono mancati 
gli esempi positivi di integrazione 
nella comunità. I beneficiari SAI infatti 
hanno partecipato, concepite come una 
forma di “restituzione” alla comunità che 
li ospita, a varie iniziative di volontariato 
con le Associazioni del territorio.
Come équipe di lavoro, insieme all’Am-
ministrazione comunale, speriamo di 
riprendere al più presto tutte le iniziative 
che la pandemia ha sospeso oppure reso 
più difficili.

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


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

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

Ci vediamo il venerdì mattina
in Piazza Camerini
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“Il fiume Brenta ospita un patrimonio na-
turalistico davvero unico nel suo ge-
nere che deve essere conservato e valo-
rizzato” (www.parcofiumebrenta.it). Per 
questo motivo è nato il progetto LIFE 
Brenta 2030 e, tra le iniziative del proget-
to, è stata realizzata domenica 3 aprile 
2022 la giornata “Puliamo il Brenta”.

GRAZIE A TUTTI COLORO
CHE HANNO ADERITO E PARTECIPATO 

ALLA GIORNATA ECOLOGICA
E A CHI HA ORGANIZZATO
QUESTO APPUNTAMENTO

È doveroso dunque avere rispetto del fiume Brenta. Tuttavia questo atteggia-
mento non è così scontato se da gennaio 2021 a gennaio 2022 il servizio di 
sorveglianza ambientale di Etra ha raccolto 34 tonnellate di rifiuti, aperte 150 
segnalazioni di rifiuti speciali, risolto 145 segnalazioni, registrate 6 segnala-
zioni di altro tipo. 
Rispetto per il fiume diventato IL MIO FIUME da chi l’ha visto, vissuto e faticato lungo 
le stagioni della propria vita e raccontato così:

E meritano di essere rispettati anche tutti gli spazi del territorio comunale, dagli angoli 
un po’ nascosti dei piazzali e dei cimiteri ai fossati, troppo spesso usati da persone in-
civili e irresponsabili come luoghi di scarico di ogni tipo di rifiuti, la cui raccolta e smal-
timento hanno costi a carico dell’Amministrazione comunale, dunque a carico dei citta-
dini contribuenti di Piazzola. Evitiamo di “sfregiare” l’ambiente, ogni tipo di ambiente. Il 
rispetto è DOVEROSO.

AMBIENTE > Igor Callegari - Ecologia e Ambiente

Ore 9.00. Da piazza Camerini verso 
agriturismo La Penisola, il ponte di Campo 
San Martino e via Storara. 

Dal ponte di Carturo verso via Carbogna… 
differenziando. 

Giornata “Puliamo il Brenta”

Effetto… fiume

Da qualche mese, immagini di guerra, 
attraverso TV e giornali, scandiscono il 
tempo delle nostre giornate e mai come 
adesso in ciascuno di noi fortissimo è il 
desiderio di pace. E proprio dal fiume che 
scorre lento, quasi distratto ed estraneo 
alle vicende umane, viene quel bisogno di 
pace che disarma gli eserciti e che resti-
tuisce bellezza alla vita.

[…] Stamani mi sono disteso
In un’urna d’acqua
E come una reliquia
Ho riposato

L’Isonzo scorrendo
Mi levigava
Come un suo sasso
Ho tirato su
Le mie quattro ossa
E me ne sono andato
Come un acrobata
Sull’acqua
Mi sono accoccolato 
Vicino ai miei panni
Sudici di guerra
E come un beduino
Mi sono chinato a ricevere
Il sole […]

(tratto da “I fiumi” di G. Ungaretti, 1916).

E proprio questo è l’auspicio. Che venga-
no smessi i panni sudici di guerra e che ci 
si chini a ricevere il sole. 

[…] L’acqua scorreva pura come due lacrime,
azzurra come due occhi.
L’acqua ero io ed io ero quel fiume! […]

Il mio fiume ha ferite profonde 
come solchi di carri;
grida profonde che scendono giù fino al cuore,
come ricordi o come rimorsi.

Ha fruste che percuotono l’aria
e che rimbalzano rabbiose
sul dorso nudo dell’uomo e del cavallo.
Ha mani enormi, il mio fiume!
Mani lavate dal sole. […]

(tratto da “Il mio fiume” di P. Cervato, 
carmignanese)

> Lasciamoci levigare <

https://www.viverde.it/
https://www.bscolor.it/


Centro Ufficio

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

centro.uf@libero.it

COLORI - GIARDINAGGIO
IDRAULICA

MATERIALE ELETTRICO

Via Nizza, 60
Piazzola sul Brenta (PD)

Tel. 049.5590657

Via Roma, 28 - Piazza Camerini
Piazzola sul Brenta (PD)

Tel. 049.9600916
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Il Progetto del Distretto del Commercio, cofinanziato dal 
Comune di Piazzola sul Brenta e dalla Regione del Veneto, ha 
previsto una serie di interventi di completamento lavori e di ri-
strutturazione dell’area ex-jutificio ed altre azioni finalizzate alla 
formazione degli operatori economici e a rendere attrat-
tivo il territorio dal punto di vista dell’offerta commerciale e 
della fruizione turistica.

Queste ultime azioni sono state promosse dalla Cabina di regia 
del Distretto, con il coordinamento della Manager e degli Uffi-
ci Cultura e Commercio; ora completiamo la loro presentazione, 
dopo aver dato conto di quelle già realizzate nelle precedenti edi-
zioni di questo Notiziario.

La scorsa estate, per fare il punto sulla conoscenza del Distret-
to del Commercio presso gli operatori economici, è stato invia-
to un questionario on-line anonimo a 154 attività di Piazzola 
operanti nel commercio, nell’artigianato, nei servizi e ai pubbli-
ci esercizi.

ATTIVITÀ DEGLI OPERATORI ECONOMICI INTERPELLATI
Il questionario prevedeva una dozzina di domande con risposta 
multipla, preparate con la consulenza dell’Ufficio Servizi Organiz-
zativi di Confcommercio Ascom Padova.
Si precisa che lo scopo di questa indagine empirica era sem-
plicemente conoscitivo e che il metodo adottato non ha valenza 
scientifica. Informiamo inoltre che il periodo a cui si fa riferimento 
nell’indagine é maggio 2020 – luglio 2021, caratterizzato dal-

Achille Zambon - Commercio, Fiere e Mercati, Attività produttive < COMMERCIO

Distretto del Commercio Medio Brenta
le problematiche della pandemia Covid 19. Le risposte ricevute 
a settembre sono state sessantasei, pari al 42,85%. Riportiamo 
qui alcuni grafici di aggregazione delle risposte e alcuni estrat-
ti del commento elaborato dal dott. Maurizio Bonato dell’Ufficio 
Confcommercio Ascom Padova.

“…in larga maggioranza, gli operatori commerciali che han-
no risposto al questionario si sono attivati durante la pandemia 
per offrire ai loro clienti non solo maggiore sicurezza e tranquil-
lità durante gli acquisti, ma anche nuovi servizi (on-line, deli-
very, orari diversificati, ecc…) e maggiore attenzione al clien-
te di prossimità […].

Un altro aspetto rilevante è la capacità degli operatori di guardare 
avanti. Molti (oltre il 36%) hanno già fatto investimenti, molti al-
tri (34%) lo faranno nei prossimi mesi e una ulteriore percentuale 
significativa (21%) investirà in formazione e in comunicazione di-
gitale per affrontare in modo più adeguato e performante le nuo-
ve richieste del mercato e dei consumatori”.

LA RISPOSTA ALLA PANDEMIA
“A differenza di altre realtà territoriali, dove le azioni realizzate sono 
passate quasi inosservate, dalla rilevazione effettuata risulta che 
il distretto del Commercio del Medio Brenta è conosciuto dalla 
maggior parte degli operatori e che, chi lo conosce poco, è inte-
ressato a saperne di più.
In particolare alcune azioni (Settimana delle erbe, Sottoca-
samiconviene, ci sto affare fatica, di bottega in bottega) 
risultano particolarmente conosciute e apprezzate”.

https://www.google.com/maps/place/Centro+Ufficio/@45.541029,11.7848187,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477f2a0cd9f2a471:0x96bec0cf4640293e!8m2!3d45.5410306!4d11.7870136
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Va+Ferramenta+3+di+Spagnolo+Fernando
https://www.instagram.com/ristorante_ai_portici_piazzola/


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

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

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

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

ENERGETICO E OTTIMIZZAZIONE DEI CONSUMI E DEI COSTI

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

Tel. 049 9601738 - tecnerga@tecnerga.com
www.tecnerga.com - www.bmgroup.com
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LE ATTIVITÀ REALIZZATE DURANTE LA PANDEMIA
E LA LORO CONOSCENZA DA PARTE DEGLI OPERATORI 
ECONOMICI DEL DISTRETTO 
Nella valutazione complessiva delle attività proposte, gli opera-
tori esprimono pareri complessivamente positivi pur con specifi-
ci e soggettivi “distinguo” come si rileva dal sottostante grafico.

In conclusione, secondo Bonato, “gli operatori hanno richiamato la 
necessità di ottenere i giusti sostegni economici […] ma, al tem-
po stesso, si mostrano interessati ad azioni rivolte a un futuro 
più sostenibile al recupero e alla promozione del distretto, 
delle sue risorse culturali e delle sue tradizioni […]”.

COMMERCIO

PROMOZIONE DELLE RISORSE DEL DISTRETTO
In collaborazione con la Camera di Commercio di Padova, a no-
vembre 2021 si é avviato un Progetto dal titolo Brand Design: 
progettare e realizzare l’identità di brand e azienda al 
giorno d’oggi, rivolto a due Istituti di istruzione superiore: Ro-
lando da Piazzola – Indirizzo Tecnico, Amministrazione, Finan-
za, Marketing, Relazioni internazionali per il Marketing e Giovan-
ni Valle di Padova – Indirizzo Tecnico Grafica e Comunicazione.
Con la partecipazione di una sessantina di studenti con i loro do-
centi-tutor e con gli esperti della Camera di Commercio, si é dato 
vita ad un corso di formazione on-line, arricchito dall’esperienza 
diretta della visita all’ex jutificio e alla Mostra dei disegni allestita 
nell’ex Teazer (ora sede della Pro Loco).
Il contenuto del Progetto riguardava l’analisi degli aspetti e dei 
valori che concorrono a definire l’identità di un brand, presuppo-
sto per lo studio di una ideazione grafica appropriata.
Il tema affidato agli studenti era la proposta di un LOGO per 
PIAZZOLA FIERE – SALA FILATURA, l’ambiente interessato dai 
lavori finanziati dal Bando del Distretto e utilizzabile per diverse 
funzioni: manifestazioni fieristiche, esposizioni, convegni, aggre-
gazioni sportive, sociali, feste ecc.
Questa esperienza formativa si é conclusa il 18 dicembre con un 
collegamento on-line di tutti i soggetti coinvolti, durante il quale si 
è potuto condividere il lavoro svolto dagli studenti e presentare una 
selezione di bozzetti grafici potenzialmente adatti ad essere svi-
luppati per un futuro logo di PIAZZOLA FIERE – SALA FILATURA.

Attestato per gli studenti partecipanti al corso Brand Design

https://www.omniaprogettipiazzola.it/
https://www.tecnerga.com/


di Lucia Businelli

Laboratorio artigianale di Pasticceria artistica
Via G. Garibaldi, 1 - Piazzola sul Brenta (PD)

Creazioni uniche e originali per tutte le occasioni
eseguite interamente a mano. Disponibili SU ORDINAZIONE

Prenota la tua torta personalizzata al 333.2720303
(chiamata, messaggio o WhatsApp)

La pasta frolla
come non l’avevi mai vista!

VENDITA E ASSISTENZA - NUOVO USATO GARANTITO

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

 049 559 89 24   info@autodevis.it   Auto Devis
 www.autodevis.it
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Dal 2 al 10 aprile si é tenuta la seconda edizione della Setti-
mana delle erbe, che ha visto i membri della Cabina di regia 
del Distretto impegnati in modi diversi: dalla partecipazione attiva 
alle iniziative previste, all’adesione alla campagna di divulgazione 
dell’evento. Ricordiamo la composizione di questo soggetto che 
ha operato in sinergia: Comuni di Piazzola sul Brenta, Campodo-
ro, Campo San Martino, Ascom Confcommercio Padova, Fonda-
zione G.E. Ghirardi onlus, Le 6 Piazze aps, Pro Loco Piazzola aps, 
Scuola di ristorazione Enaip Piazzola, Villa Contarini-Fondazione 
G.E. Ghirardi. 
Il periodo scelto per questa manifestazione (i primi giorni di apri-
le) è stato l’occasione per invitare commercianti ed esercenti a 
rinnovare le vetrine dei negozi con piante aromatiche, nel 
segno del risveglio della Primavera, e a presentare ai clienti 
prodotti, cibi, trattamenti di origine naturale.
Rispetto alla precedente edizione (che ricordiamo risentiva del-
le incertezze determinate dalla pandemia Covid-19), questa si è 
arricchita di nuove proposte, grazie alla programmazione dell’As-
sessorato alla Cultura e alla partecipazione di numerose asso-
ciazioni di volontariato, che, in diversi ambiti, contribuiscono alla 
vitalità del territorio del Distretto.
Cogliamo l’occasione per nominarle e per esprimere loro il nostro 
ringraziamento: Area Naturalistica Il Bacino, Associazione 
SP 12 di Campodoro, Auser Piazzola, Cineclub Mantegna, 
eKta, Comitato Pari Opportunità Piazzola sul Brenta, Gruppo 
Amici della Montagna di Piazzola sul Brenta, Pro Loco Cam-
po San Martino, oltre alle associazioni di categoria agricole 
presenti il 10 aprile in piazza P. Camerini.
All’insegna dello slogan CULTURA – SHOPPING – NATURA si è 
definito un calendario di appuntamenti che ha riempito l’intera 
settimana con offerte commerciali, mostre, conferenze, concerti, 
proiezioni, esibizioni folcloristiche, attività all’aperto (anche se in 
parte ostacolate dal maltempo).
Il programma si é concluso con una splendida giornata di sole 
che ha accolto, in centro storico, un pubblico numeroso incurio-
sito dal MERCATINO dell’artigianato artistico MANI CREATIVE, 
per l’occasione allargato ai produttori agricoli, ai florovivaisti e 
alla locale scuola di ristorazione Enaip.
A completare l’offerta c’erano la MOSTRA MERCATO del VINILE 

COMMERCIO

Seconda edizione della Settimana delle Erbe

Valeria Bison
Manager del Distretto del Commercio del Medio Brenta

Achille Zambon
Assessore al Commercio e alle Attività Produttive

Debora Mazzon
Assessore alla Cultura e alle Politiche giovanili

e del FUMETTO e la PASSEGGIATA PATRIMONIALE alla scoperta 
dei luoghi seicenteschi di Piazzola, condotta da giovani appas-
sionati del territorio.

https://www.facebook.com/frollaland
https://autodevis.it/


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

Pizze con lievitazione naturale
Panettoni e focacce artigianali
Si organizzano corsi 
di panificazione casalinga 
con pasta madre

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

AL BOTTEGONAL BOTTEGON
ALIMENTARI - SPECIALITÀ GASTRONOMIA E BACCALÀ

SALUMI E FORMAGGI
FRUTTA VERDURA E TABACCHI

Trattamento famigliare
servizio a domicilio

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

Tel. 049 5590029
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L’Amministrazione comunale, nel 30° anniversario dell’omici-
dio dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, di Francesca 
Morvillo e degli agenti di scorta, vuole celebrare il loro sacrifi-
cio e tenere viva la riflessione su quei tragici fatti perché il ricat-
to criminale non venga dimenticato ma combattuto da tutti noi in 
nome della legalità e della giustizia.
Appuntamento il 29 agosto 2022 a Piazzola sul Brenta 
alle ore 21.00 in Piazzetta Filatura.
“L’ULTIMA ESTATE” racconta, fuori dalla cronaca e lontano 
dalla commiserazione, gli ultimi mesi di vita dei due magistrati 
palermitani, che vengono colti nella dimensione più autentica e 
quotidiana, che nulla toglie al senso della loro battaglia, ma che 
li completa come esseri umani.
Si incontra la loro umanità, il loro senso profondo dello Stato. Ma 

CULTURA > Debora Mazzon - Cultura

Perché le idee restino

> “In questo paese ricordare gli ammazzati è 
come andare a messa, una liturgia di verbi, di 
gesti recitati a memoria… E invece quei morti 

ci chiedono altro, essere ricordati per come 
vissero, non solo per come morirono” <

anche l’allegria, l’ironia, la rabbia e, soprattutto, la solitudine a 
cui furono condannati.
Un viaggio nel tempo con due guide d’eccezione e una doman-
da sospesa: quale parte tocca a noi, adesso? Ecco il perché 
dell’appuntamento, ecco perché dobbiamo esserci, perché è an-
che “nostro” questo viaggio nel tempo nella consapevolezza 
che la nostra parte non può essere affidata ad altri. 

NOTE DELLA REGISTA
L’ultima estate è un mosaico di eventi, un delicato intrecciarsi di 
momenti ironici e amari, pubblici e intimi. I due protagonisti si in-
terrogano e si raccontano, si confrontano tra loro e con lo spettato-
re, portandolo a rivivere momenti fondamentali della loro amicizia, 
oltre che della storia di questo Paese. In scena due attori, la mac-
china da scrivere, i faldoni, le sedie, le giacche... l’ufficio in cui tut-
to è iniziato. Elementi scenici ridotti all’essenziale, perché padrone 
della scena devono essere le parole. Parole recitate, confidate a un 
microfono, affidate ai tasti di una macchina da scrivere, riprodot-
te da un registratore, a volte ridotte al silenzio di fronte ai ricordi.

NOTA PARTICOLARISSIMA E MOTIVO DI ORGOGLIO
CHIARA CALLEGARI – Regista teatrale di Piazzola sul Brenta. La 
sua passione per il teatro è nata quando era ancora una bambina 
e ha mosso i primi passi sul palcoscenico ne “La Bottega delle Fia-
be” di Camisano Vicentino, diretta da Stefano Capovilla. Affascina-
ta dalle potenzialità del teatro come strumento educativo e peda-
gogico, si diploma a Bologna nel corso di Alta Formazione “Il teatro 
come strumento per le professionalità educative” e da oltre 15 anni 
conduce corsi e laboratori teatrali per bambini, ragazzi e adulti.
Parallelamente si forma come regista teatrale prima a Milano, 
dove nel 2018 si diploma in Regia Teatrale alla Civica “Paolo 
Grassi” di Milano, poi in Francia dove approfondisce il suo inte-
resse per la performance e il teatro contemporaneo.
Tornata in Italia, lavora al fianco dei più importanti registi italiani e 
stringe collaborazioni con Teatri Nazionali come il Teatro Elfo Puccini 
di Milano, il Teatro Stabile di Catania e il Teatro Metastasio di Prato. 
Le sue regie stanno ottenendo premi e riconoscimenti a livello 
nazionale e lo spettacolo “L’ULTIMA ESTATE”, attualmente in fi-
nale al Premio Nazionale “In-Box 2022”, farà tappa in alcune ca-
pitali europee terminando la lunga tournée alla Corte di Giustizia 
dell’Unione Europea in Lussemburgo.

«L’ULTIMA ESTATE».
Falcone e Borsellino 30 anni dopo.

Autore Claudio Fava
Regia di Chiara Callegari

https://www.facebook.com/HUGO-PIZZA-115257941830913
https://www.google.com/maps/place/Max%C3%AC/@45.5412419,11.7686378,15z/data=!4m9!1m2!2m1!1sMaxi+Piazzola+piazzola!3m5!1s0x477f2b151b450371:0x253ef806eaa012e5!8m2!3d45.5344308!4d11.7904946!15sChZNYXhpIFBpYXp6b2xhIHBpYXp6b2xhWhgiFm1heGkgcGlhenpvbGEgcGlhenpvbGGSAQ1ncm9jZXJ5X3N0b3Jl


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

COSTRUZIONE E POSA IN OPERA
SERRAMENTI IN ALLUMINIO E MINUTERIE METALLICHE

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

info@fratellizanovello.it - www.fratellizanovello.it

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

Organizzazione con Sistema

di Gestione per la Qualità

certificato ISO 9001:2015

cert. n. 0513831

EN 14351-1
EN 13659
EN 13830
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LA PAGINA DELLE ASSOCIAZIONI affinché siano conosciute nella loro denominazione, apprezzate negli obiettivi e nelle finalità, 
valorizzate per l’importanza del loro specifico operare e “aggiornate e arricchite” nei loro componenti. 
Prese dal REGISTRO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE del Comune, ecco alcune di queste Associazioni in cui i volontari dedicano 
tempo ad altre persone perché 

L'Associazione IL PONTE si occupa di progetti di cooperazione internazionale, attual-
mente in GUATEMALA – BOLIVIA – MOZAMBICO – EQAUADOR – INDIA, attraverso il 
sostegno a distanza. Si prende cura della situazione di un bambino o di un ragazzo, 
sostenendolo negli studi oppure nelle attività lavorative; interviene materialmente nelle 
realtà segnalate da missionari o da istituzioni scolastiche, sempre per conoscenza 
diretta e con referenti di fiducia sul posto; sensibilizza alle tematiche della mondialità e 
della Pace; partecipa in rete, con altre Associazioni del Territorio, per sostenere situazioni 
di bisogno. Invito al 5x1000: ASSOCIAZIONE IL PONTE A.P.S. C.F. 92138080285.

Il Mercatino dell’Antiquariato “Cose d’altri Tempi” di Piazzola sul Brenta, da decenni 
riempie piazza Paolo Camerini, i portici antistanti, la Sala della Filatura e le vie del centro 
con tantissimi espositori che espongono mercanzie d’ogni genere per soddisfare i più 
attenti collezionisti e amanti dell’antiquariato. A fare da sfondo a questo straordinario 
“quadro”, sono Villa Contarini, splendida villa veneta, e il suo grande parco natura-
listico retrostante. Partecipando a questo inimitabile evento, vi sentirete parte viva e 
colorata di quel “quadro” e della giornata sarà indelebile il ricordo.

ASSOCIAZIONI

Il Ponte

“Il nostro fiore 
all’occhiello”

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

eKta è un’associazione di promozione sociale nata nel 2008 a Piazzola sul Brenta. 
Attualmente si dedica alla valorizzazione della storia del territorio e degli angoli nascosti 
di Piazzola sul Brenta, con percorsi nel centro città e lungo la ciclopedonale Ostiglia-
Treviso, e promuove mostre di fotografia e pittura, corsi e lezioni per adulti e ragazzi. 
Collabora dal 2016 a rassegne musicali e di presentazione di libri e autori. Dal 2013 
l’Associazione comprende Light Camera, gruppo fotografico amatoriale.
www.ekta.it - info@ekta.it - Facebook: @ekta.piazzola – Instagram: @ekta.aps

eKta

> Partecipa agli eventi e, se ti 
appassiona la storia locale, unisciti a 
noi nella promozione del territorio <

La Pro Loco è un’associazione costituita da volontari che si attivano per la promozione 
e la valorizzazione del proprio territorio.
Nella Pro Loco si ha a cuore la tutela e il miglioramento delle risorse turistiche e terri-
toriali, si ama il proprio paese, si organizzano degli eventi che ne valorizzano la storia, 
la cultura, l’arte, le tradizioni, e ci si prende cura dell’ambiente che è elemento fonda-
mentale per qualsiasi tipo di sviluppo futuro.
Se decidi di destinare il 5x1000 e il 2x1000 alla PRO LOCO – Città di Piazzola sul 
Brenta, basta inserire il CODICE FISCALE 02128540289 nello spazio apposito della tua 
dichiarazione dei redditi. 

> Chi, animato da forte senso civico 
e senso di appartenenza, si vuole 

impegnare in azioni di cittadinanza 
attiva e vuole “costruire futuro” 

attraverso il dialogo tra generazioni 
nel segno della collaborazione e 
dell’amicizia, … la Pro Loco fa al 

caso tuo <

> La solidarietà oltre l’orizzonte <

> Come trasformare una giornata
in un ricordo indelebile <

assilponteonlus@gmail.com

https://www.google.com/maps/place/Via+G.+Rossa,+35020+Ponte+San+Nicol%C3%B2+PD/@45.3758664,11.9104685,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x477edb37d6eec733:0x9779077f6447f5af!2sVia+G.+Rossa,+7,+35020+Ponte+San+Nicol%C3%B2+PD!3b1!8m2!3d45.3757583!4d11.9129943!3m4!1s0x477edb37d9728287:0x3c31e4198671592c!8m2!3d45.3758664!4d11.9126572
http://www.fratellizanovello.it/


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

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

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

info@baldotermotecnica.it - Tel. 049 5957164 

Negozio di Abbigliamento e Calzature
Bambino 0-16 anni e Accessori

Via Portico dei Sacchi, 4
(presso ex jutificio)
Piazzola sul Brenta (PD)
Tel. 049.9601213
babylovebimbi@gmail.com
wwww.babylovebimbi.it

  Baby Love
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Finalmente “LE GIORNATE DELLO SPORT 2022” sono tornate a 
scuola dopo l’interruzione dovuta alle ben note restrizioni sani-

 Ripartono gli ormai consolidati CENTRI ESTIVI in collaborazione 
con la Coopertiva sociale Jonathan.
 Ritorna la terza edizione del “IO CI STO? AFFARE FATICA” e per “maestri” 
i volontari Auser. 
 Riparte il tempo del “MATO GROSSO”, momento di solidarietà.
 Attività culturali in Biblioteca “Andrea Mantegna”.
 Per la prima volta “RI-APPRENDO”, progetto di attività varie svolte 
da adolescenti verso i bambini.

E inoltre, sotto il cielo di luglio e di agosto, anche le altre attività sul territorio proposte da 
parrocchie, società sportive, enti privati, all’insegna dello sport, della cultura e del gioco.
Insomma, un’estate ricca di movimento e pensata per essere momento di aggrega-
zione, di divertimento e di impegno. Un’estate soprattutto… giovane!

Sport a scuola

Estate 2022.
Estate… giovane!

> Per creare gruppo all’insegna
del rispetto e della sportività <

SPORT > Achille Zambon - Sport

tarie. È stato un momento significativo e diffuso di sport, di pro-
mozione delle Associazioni sportive che operano nel territorio e 
di conoscenza di differenti discipline. 
Le giornate sono state realizzate con la collaborazione dell’As-
sessorato allo Sport e delle Associazioni sportive e hanno inte-
ressato le scuole primarie e la scuola secondaria di primo grado 
dell’I.C. “L. Belludi” nelle giornate del 29 aprile e del 13 – 25 – 
26 – 27 maggio 2022.

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


SCREMIN SERVICE
di Scremin Mauro

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

Cell. 338 9670115
mlscremin77@gmail.comVia dei Carrara, 1/B

Piazzola sul Brenta (PD) - Tel. 345.4160444

Nei nostri laboratori
realizziamo ogni giorno
il tuo gelato con latte
fresco di alta qualità,
frutta attentamente
selezionata e le migliori
materie prime.Via Padova Bassano, 5

35016 Piazzola sul Brenta PD
Tel. 049.9620620

www.trattorialovison.it

Tradizione Veneta
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Le scuole primarie e la scuola secondaria di primo grado dell’I.C. 
“Belludi” hanno partecipato il 1° e il 3 giugno 2022, alla mani-
festazione organizzata dalla “nostra” Polizia Locale, alla quale va 
un grazie maiuscolo, “LA SICUREZZA PASSA PER PIAZZOLA”.
Sono intervenuti, con gli automezzi e i dispositivi tecnologici di 
indagine e di sicurezza in dotazione e quotidianamente usati 
nell’esercizio delle specifiche mansioni, la POLIZIA LOCALE, la 
POLIZIA DI STATO, i CARABINIERI, la CROCE ROSSA ITALIANA, 
la PROTEZIONE CIVILE.
I ragazzi delle scuole, accompagnati dai loro insegnanti, sono 

stati ospitati negli spazi dell’ex jutificio dove hanno potuto se-
guire tutte le proposte educative e formative previste dal proget-
to, dalle attività pratiche di educazione stradale lungo un percor-
so didattico ciclopedonale alle tecniche di primo soccorso, dalla 
conoscenza di corpi dell’esercito preposti alla tutela del cittadi-
no all’utilizzo dei laboratori di alta tecnologia.
Le classi quinte della primaria e le classi della secondaria han-
no avuto modo di incontrare in sala consiliare il Sindaco con cui 
si sono intrattenuti dialogando su temi riguardanti l’amministra-
zione del Comune.

Nobile, ricco, attraente, brillante, abile spadaccino, Don Gio-
vanni trascorre la vita allegramente passando da un piacere 
all’altro. Ma sotto le vesti del gentiluomo c’è un avventuriero 
senza scrupoli, che persegue ossessivamente un unico obiettivo: 
collezionare conquiste femminili. 
[…] Madamina, il catalogo è questo delle belle che amò il padron 
mio […]. In Italia seicento e quaranta, in Almagna duecento e 
trentuna, cento in Francia, in Turchia novantuna, ma in Ispagna 
son già mille e tre! V’han fra queste contadine, cameriere e cit-
tadine, v’han contesse, baronesse, marchesane, principesse, e 
v’han donne d’ogni grado, d’ogni forma, d’ogni età. […] Nella 

La sicurezza passa per Piazzola
Eccezionale “due giorni” nell’ex jutificio

La seduzione sotto le stelle

> Potenza della lirica dove ogni dramma 
è un falso. Con un po’ di trucco e con la 

mimica puoi diventare un altro <

LIRICA IN VILLA
8 AGOSTO 2022 – ORE 21.00
VILLA CONTARINI di PIAZZOLA SUL BRENTA
TITOLO:  Il dissoluto punito ossia DON GIOVANNI
LIBRETTO: LORENZO DA PONTE
MUSICA: W. A. MOZART
GENERE: dramma giocoso

bionda egli ha l’usanza di lodar la gentilezza, nella bruna la 
costanza, nella bianca la dolcezza. Vuol d’inverno la grassotta, 
vuol d’estate la magrotta; è la grande maestosa, la piccina è 
ognor vezzosa…Delle vecchie fa conquista pel piacer di porle 
in lista: sua passion predominante è la giovin principiante […]
Incurante dei sentimenti e delle sofferenze altrui, usa gli inganni 
più vili per sedurre le sue vittime, che abbandona subito dopo, 
disinteressandosi della loro sorte.
Non conosce né amore né amicizia e agisce solo per il suo capric-
cio. Pur di aggiungere una nuova preda alla sua collezione non 
esita a lanciarsi in avventure spericolate. Ma si trae sempre d’im-
paccio con ardimento e geniali menzogne. Pronto a qualsiasi sfida, 
non viene mai meno a se stesso e rifiuta di ravvedersi fino alla fine.

Debora Mazzon - Cultura e Politiche giovanili  < CULTURA  

“La Traviata” in Villa Contarini

> che non mancherà di sorprendere <

https://www.facebook.com/Pi%C3%B9-Gusto-Gelaterie-248710575339585
https://trattorialovison.it/


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

Soccorso 24 h • Carrozzeria
Gommista • Elettrauto

Officina • Ricarica clima
Ganci traino • Auto sostitutiva

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

www.perautosrl.it

16 INFORMAZIONI

> #PiazzolaSulBrenta <

> #SindacoMilaniRisponde <

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

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

Women Help Desk
This is a service that provides reception, counseling and psychological support activi-
ties in response to the needs and hardships that affect women.
For info: from Monday to Friday 10.00-12.00 and 16.00-18.00
Cell. 3891094562-3346841926 - Email: sportelloreted@gmail.com
The Piazzola sul Brenta WOMEN HELP DESK is open every third Monday of the 
month from 16.00 to 18.00, in the “green room” next to the “A. Mantegna” Library, 
with an independent access to the left of the library entrance or, during library open 
hours, directly from the inside.

Service d’Assistance Aux Femmes
C’est un service qui propose des activités d’accueil, de conseil et de soutien psycholo-
gique en réponse aux besoins et aux épreuves qui affectent les femmes.
Pour info: du lundi au vendredi 10h-12h et 16h-18h
Port. 3891094562 - 3346841926 - E-mail: sportelloreted@gmail.com
Le service d’assistance aux femmes sera ouvert tous les troisièmes lundis du mois 
de 16h00 à 18h00, dans la “salle verte” à côté de la bibliothèque “A. Mantegna”, 
avec un accès indépendant à gauche de l’entrée de la bibliothèque ou, pendant les 
horaire d’ouverture, directement de l’intérieur.

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

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

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

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

Servizio Alert
System

https://www.vetreriafeca.it/
https://www.perautosrl.it/


INFANZIA: pannolini, prodotti per l’igiene e la cura 
dei bambini, sangenic, puericultura leggera.

TERZA ETÀ: pannoloni per adulti, traverse salvaletto, 
ausili per la piccola incontinenza, bavaglie, prodotti 
per l’igiene e la cura delle persone allettate.

CARTA: per la casa e il professionale.

Via Bolzonella, 57 - Facca di Cittadella (PD) - Tel. 049.7990666
APERTO TUTTI I GIORNI 8.30-12.30 / 15.00-19.30 - CHIUSO IL MERCOLEDÌ

17ORARI DEGLI UFFICI

Perdurando l’emergenza sanitaria da Covid-19, gli uffici comu-
nali riceveranno solo ed esclusivamente su appuntamento. 
Prima di recarsi presso gli uffici è pertanto necessario fissare 
un appuntamento telefonico chiamando l’ufficio d’interesse ai 
seguenti recapiti: 

Anagrafe - Servizi demografici Tel. 049 9697937 
Lunedì - Mercoledì: 8.30-12.30 e 15.30 -18.00 
Martedì - Giovedì - Venerdì: 8.30-13.00 
Sabato: chiuso
Lunedì: 8.30-12.30
esclusivamente per carta d’identità elettronica 
Mercoledì: 15.30-18.00
esclusivamente per carta d’identità elettronica 
N.B. Indicazioni specifiche in base alle richieste
da inoltrare all’Ufficio

Commercio - Manifestazioni Tel. 049 9697945 
Lunedì - Mercoledì: 8.30-12.30 e 15.30-18.00 
Martedì - Giovedì - Venerdì: 8.30-13.00 

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

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

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

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

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

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

Servizi culturali e servizi alla persona Tel. 049 9697941 
Lunedì - Mercoledì: 8.30-12.30 e 15.30-18.00 
Martedì - Giovedì - Venerdì: 8.30-13.00

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

Servizi socio scolastici Tel. 049 9697919 
Lunedì: 8:30-12:30 e 15:30-16:30 
Mercoledì: 8.30-12.30 e 15.30-18.00 
Martedì - Giovedì - Venerdì: 8.30-13.00 

Tributi Tel. 049 9697984 
Lunedì - Mercoledì: 8.30-12.30 e 15.30-18.00 
Martedì - Giovedì - Venerdì: 8.30-13.00

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

https://www.spacciopannoliniepannoloni.it/


Tutela legale · Rc professionali
Privato · Azienda · Rami specialistici

Cauzioni · Fidejussioni
Previdenza complementare

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

Pavimenti in ceramica, in legno e moquettes
Arredobagno

Ristrutturazione bagni chiavi in mano
Posa massetti

Piccole ristrutturazioni interni ed esterni

viale Europa, 13
Carmignano di Brenta (PD)

Tel. 049 5957076
www.bfpavimenti.it

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

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

Seguici su  
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Nella seduta del Consiglio Comunale del 27 aprile 2022 è stato presen-
tato il rendiconto degli interventi, e della relativa spesa economica, che si 
sono resi necessari per offrire ai cittadini in difficoltà adeguate risposte. 
Nel prospetto sottoriportato viene indicata la spesa complessiva a coper-
tura dei servizi erogati.
Il Comune di Piazzola sul Brenta ha affidato all’Azienda Aulss 6, come del 
resto fanno tutti i comuni dell’Alta padovana, tali servizi impegnando an-
nualmente una parte molto consistente del proprio bilancio.

QUADRO DI AUTODIAGNOSI DELLA SPESA PER IL SOCIALE

Fabbisogno standard del sociale + Fondo del sociale 2021 € 668.190,27

Risorse aggiuntive del sociale assegnate per il 2021 € 16.085,17

> La spesa sociale è voce importante
del nostro bilancio <

Il 5,76% della popolazione del comune (Piazzola nel 2021 contava 11077 
abitanti) ha richiesto “attenzioni” di vario tipo: dalla richiesta di contributi 
economici a fronte di bisogni primari agli  interventi più complessi, come 
la presa in carico da parte del consultorio, dai ricoveri in strutture sanita-
rie agli interventi domiciliari, dalla ricerca di lavoro al sostegno genitoria-
le, dal sostegno scolastico agli interventi di recupero sociale, con nume-
ri, in questi ultimi due anni, passati, in qualche settore, da una a tre cifre.
Negli ultimi tre anni, la “richiesta di aiuto” da parte dei cittadini è aumen-
tata di molto rispetto agli anni precedenti. In crescita gli  interventi verso i 
minori, verso le famiglie che non riescono a trovare sostenibile equilibrio tra 
casa e lavoro, che non riescono  ad essere economicamente “autonome”.

1) Perché è necessario acquistarlo a Patrimonio Pubblico?
2) Cosa ha fatto UNIAMO per portare la motivazione al dibattito pubblico?
3) Come si è attivata fino ad oggi l’amministrazione comunale?
4) Pensate davvero che per Piazzola sia solo un problema di soldi?
5) Quali sono i progetti lungimiranti che possono creare rete sul territorio 
e attingere risorse dal PNRR.?
Torniamo a parlare dell’area del Consorzio Agrario. Perché?
L’area si trova nel cuore del nostro centro abitato.
È posta tra il distretto scolastico, il distretto sanitario, collegata da pista 
ciclabile alla Residenza sanitaria degli anziani, alla Piazza Paolo Camerini, 
alla Villa Contarini; è contigua al Parco della Contessa e allo Jutificio, sede 
di importanti manifestazioni; è inserita nel tessuto commerciale dei negozi 
e dei servizi del centro cittadino.
Abbiamo già corso il rischio circa 4 anni fa di perdere questa zona strate-
gica. Siamo proprio sicuri che un intervento Pubblico/Privato possa davvero 
anteporre l’interesse collettivo al (legittimo) tornaconto privato? Una prima 
risposta ci viene dal progetto presentato circa 4 anni fa: gli spazi destinati 
ad utilizzo pubblico erano davvero ristretti e assolutamente insufficienti; 
Piazzola ha bisogno di altro. Ecco perché UniAmo ha sentito l’esigenza di 
portare questo argomento all’interesse in una serata di pubblico dibattito.
Durante la serata sono emerse con chiarezza quali potenzialità abbia la 
struttura del Consorzio:
- a livello architettonico è un manufatto che si presta a una ristrutturazione 
conservativa che porterebbe grande prestigio alla nostra città;

- a livello di spazi potrebbero trovare sede tutti quei servizi che i cittadini 
chiedono a gran voce da tempo, pensiamo possa essere una valida solu-
zione per rispondere anche alle potenziali necessità imminenti legate al 
grave inquinamento del Rolando, per predisporre un piano di salvataggio 
per PIAZZOLA quando in un prossimo futuro si dovrà procedere con la 
bonifica ambientale e conseguente ragionevole sospensione di qualsiasi 
attività scolastica e/o sportiva. 
D’altro canto è impellente la necessità di non perdere le opportunità offerte dai 
fondi ad hoc messi a disposizione delle Amministrazioni Comunali dal PNRR per 
le riqualificazioni dei centri urbani. NON POSSIAMO ASSOLUTAMENTE PER-
METTERCI IL LUSSO DI PERDERE QUESTO “TRENO”: sarebbero le generazioni 
future a pagare il prezzo più alto dell’immobilismo cui oggi assistiamo.
Per accedere ai Fondi Europei straordinari messi in campo è necessario 
elaborare un progetto organico di sviluppo di città; ma non è possibile 
sviluppare alcun progetto sulla zona del Consorzio Agrario se non diventa 
di proprietà comunale.
Riteniamo che si sia già perso tempo prezioso per decidere sul futuro di 
quest’area che, lo ribadiamo, deve rimanere alla collettività di Piazzola sul 
Brenta per sviluppare quei progetti che da oltre 10 anni la cittadinanza richiede!

I Consiglieri Comunali
Maurizio O. Bergamin, Sabrina Meneghello, Graziano Bassani 

e tutto il coordinamento di UniAmo Piazzola

Area del Consorzio Agrario una grande risorsa per tutta
la comunità di Piazzola

Persone non numeri

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Miotto+Intermediazioni+Assicurative+sas+assicurazioni
https://www.bfpavimenti.it/
https://www.facebook.com/pizzeriaermes2.0


VIA G. MARCONI, 139/A • PIAZZOLA SUL BRENTA (PD)

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 5.30 ALLE 20.00
SABATO DALLE 7.00 ALLE 20.00

ULTIMA DOMENICA DEL MESE APERTI!

 PICCOLASOSTA.TREMIGNON

PICCOLA SOSTA
BAR GIORNALIERO

DEL DISTRIBUTORE ENI

COLAZIONI
PRANZI VELOCI

APERITIVI
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Cristina Cavinato
Gruppo #IOVOTOMILANI

QUADRO DI AUTODIAGNOSI DEL NUMERO DI UTENTI SERVITI

2019 2021 Inevasi 
2021

INTERVENTI E SERVIZI
UTENTI FAMIGLIA E MINORI 0 115
UTENTI DISABILI 1 9
UTENTI CON DIPENDENZE E SALUTE MENTALE 0 9
UTENTI ANZIANI 16 81
UTENTI IMMIGRATI E NOMADI 0 10
UTENTI POVERTÀ, DISAGIO ADULTI E SENZA DIMORA 0 21
UTENTI MULTIUTENZA 0 12
CONTRIBUTI ECONOMICI
UTENTI FAMIGLIA E MINORI 20 134
UTENTI DISABILI 1 10
UTENTI CON DIPENDENZE E SALUTE MENTALE 0 4
UTENTI ANZIANI 9 65
UTENTI IMMIGRATI E NOMADI 0 3
UTENTI POVERTÀ, DISAGIO ADULTI E SENZA DIMORA 9 142 15
UTENTI MULTIUTENZA 0 4
STRUTTURE
UTENTI FAMIGLIA E MINORI 1 1
UTENTI DISABILI 0 0
UTENTI CON DIPENDENZE E SALUTE MENTALE 0 1
UTENTI ANZIANI 4 5
UTENTI IMMIGRATI E NOMADI 0 12
UTENTI POVERTÀ, DISAGIO ADULTI E SENZA DIMORA 0 0
UTENTI MULTIUTENZA 0 0

Al di là dei numeri che indicano la quantità e il costo degli interventi, l’as-
sessorato esercita la sua vera ed efficace funzione quando si occupa del-
le persone che “stanno dietro” ai numeri e alle cifre.
E occuparsene vuol dire mettere in atto l’ascolto, vuol dire dare una ri-
sposta adeguata alle “fragilità” comunicate,  attraverso interventi in gra-
do di ridurre o annullare del tutto proprio quelle fragilità che stanno alla 
base del disagio.
Occuparsene vuol dire fare esercizio di responsabilità sociale. Vuol dire 
prevenire ciò che  i numeri dicono intercettando  il prima possibile le pro-
blematiche e sollecitando la fiducia verso le strutture preposte nella con-
sapevolezza che interventi nel sociale richiedono tempo e pazienza e che i 
risultati a volte si vedono a distanza di anni.
E diventa determinante la collaborazione con le Associazioni presenti sul 
territorio e che a vario titolo si occupano della salute e del benessere dei 
cittadini e che spesso operano da sentinella rispetto al disagio sociale. Tut-
te queste attenzioni e collaborazioni, messe in atto in sintonia operativa, 
soprattutto in questo particolare momento storico, evitano il rischio che al 
sistema di interventi e servizi alla persona sia attribuita una funzione esclu-
sivamente assistenziale riducendo il servizio alla passiva e arida gestione 
del disagio. PERSONE dunque e NON NUMERI.

https://www.instagram.com/piccolasosta.tremignon/


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

I tuoi SERRAMENTI da

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

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

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

Serramenti in alluminio
Serramenti in PVC

Tende da esterno e zanzariere

Scopri i vantaggi 
e i servizi 
con cui possiamo 
supportare 
la tua azienda.

Confartigianato di Piazzola sul Brenta - Via dei Contarini, 23
tel. 049 9600900 - www.confartigianatoimpresepadova.it

Porta 
questa 

pubblicità,  
avrai uno 

sconto 
dedicato

Imprese PADOVA

COSTRUTTORI 
DI FUTURO,
SIAMO NOI.

ESERCIZIO MACCHINE AGRICOLE CONTO TERZI 

Via Malspinoso 13 - Piazzola Sul Brenta (PD)
Tel. e Fax 049.5591296 - Cell. Paolo 340.5306846 - brunict@alice.it

SCOPRI LE OFFERTE E RICHIEDI UNA CONSULENZA
TROVA L’ AUTO GIUSTA PER TE!

BUSINESS CENTER
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https://www.marinabrugnaro.com/
https://www.serramentitessari.it
https://www.confartigianatoimpresepadova.it/
https://www.facebook.com/LArte-di-Abitare-di-Piazzola-sul-Brenta-498724113939510
https://www.google.com/maps/place/Via+Malspinoso,+13,+35016+Piazzola+sul+Brenta+PD/@45.5433825,11.7441575,17z/data=!4m5!3m4!1s0x477f2bcaef3be303:0x8494f645cf7a19bd!8m2!3d45.5433825!4d11.7463462
https://www.superautospa.it/

