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Via Walter Tobagi, 5
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calzature
e prodotti ortopedici

Via Contarini, 24 
Piazzola sul Brenta (PD)

Tel. 049 5590773

Via dei Carrara, 67 • Piazzola sul Brenta (PD)
349 2973235 • www.halocorpoeanima.it

 @halocorpoeanima
 Halo - Corpo e Anima

Reiki • Riflessologia corporea • Cristalloterapia
Metamorfica • Radionica • Radioestesia
Pulizie energetiche • Trattamento svedese
Allineamento energetico della colonna vertebrale
Consulenze e trattamenti in studio e a distanza

Halo, è un centro olistico dedicato alla cura della persona per il raggiungimento 
del ben-essere di corpo, anima e spirito.

Si tende a pensare che questi tre elementi siano indipendenti l’uno dall’altro 
ma, in Halo, crediamo che per curarne uno sia essenziale lavorare su tutti. 

Sono Marisol, titolare di Halo, e ogni giorno cerco di portare la pace nelle persone 
che incontro attraverso l’ascolto e trattamenti olistici personalizzati. 

Nella mia esperienza la ricerca e l’empatia con l’altro sono sinonimo di crescita 
continua, che hanno il fine di riportare le persone al ritrovamento del proprio 
ben-essere fisico, spirituale e mentale.

I trattamenti proposti sono costruiti su misura e sono il frutto di un ascolto 
profondo, dalla comprensione delle necessità della persona e della volontà 
di riportare pace, equilibrio e nuova energia nella persona.

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

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

049.5590252

Centro Ufficio

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

centro.uf@libero.it

https://www.halocorpoeanima.it/
https://www.facebook.com/Farmacia-Agostini-1444612682498654


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

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

•ASSISTENZA E MANUTENZIONE 
•ENERGIE RINNOVABILI
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Cari Cittadini,
l’attività intellettuale di una amministra-
zione spesso rischia di passare inosser-
vata, poiché poco visibile e di non imme-
diata percezione. Ma è importante quanto 
la realizzazione di opere pubbliche o di in-
terventi tangibili, come qualcuno più tito-
lato di me ha detto: Il pensiero è il se-
me dell’azione (Ralph Waldo Emerson).
La semina è in corso su molti temi che 
ci stanno particolarmente a cuore e 
che sono componente costante del no-
stro lavoro, quali l’edilizia scolastica, 
l’impiantistica sportiva e la viabili-
tà ciclopedonale, pianificate sull’intero 
territorio comunale. 
Già in questo notiziario vi sono delle anti-
cipazioni dei frutti di quanto seminato in 
questi due anni, consapevoli delle aspet-
tative e dei bisogni della nostra comunità. 
Dedico questo editoriale allo Statuto Co-
munale, la Carta fondamentale del Co-
mune che ne regola l’ordinamento gene-
rale nell’ambito dei principi fissati dalla 
legge. Un atto normativo redatto nel 1994 
ma che, dopo l’entrata in vigore del TUEL 
(Testo Unico degli Enti Locali) nel 2000, 
sente il peso degli anni.  
Già a pochi mesi dal mio insediamento a 
sindaco, ritenuta l’importanza della rifor-
ma, ho portato il tema in seno alla Com-
missione affari generali, composta dal 
presidente del consiglio comunale e dai 
capigruppo consiliari. 
Dall’autunno 2019 è iniziato un intenso 

lavoro giuridico di redazione del nuovo te-
sto articolo per articolo, in molte serate 
(lunghe ed impegnative) che hanno oc-
cupato i commissari, sempre in un posi-
tivo clima di confronto e discussione tra i 
gruppi di maggioranza e minoranza.
In nessuna occasione c’è stata contrap-
posizione “politica” sui temi affrontati. Non 
sono mancate le idee diverse, ma mai pre-
giudiziali o ideologiche. E sempre è stata 
raggiunta una sintesi condivisa che por-
terà ad uno statuto di unanime scrittura.
Va dato merito a tutti i commissari del 
grande senso di responsabilità istituzio-
nale nella formulazione di quella che pos-
siamo definire la nostra nuova “Carta Co-
stituzionale” comunale, un atto normativo 
che è destinato a durare per molti anni 
ed attraversare generazioni sia di cittadi-
ni che di amministratori.
Il lavoro sta volgendo al termine. Il pre-
sidente del consiglio comunale sta redi-
gendo il testo per la revisione finale ed 
entro l’estate potremo esaminarlo e pre-
disporlo per la successiva approvazione 
in consiglio comunale.
Tra le principali novità, le più attese dai 
cittadini, le consulte dei giovani e del-
le frazioni. Di altre, non c’è lo spazio 
in questa sede per una puntuale espo-
sizione, che troverà altri momenti di 
condivisione.
Con i più cordiali saluti.

Il sindaco Valter Milani
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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.

https://www.agenziarolando.com/
http://www.baldassa.eu/


Il nostro è uno stile 
dinamic - glam

e amiamo le persone
che condividono
la nostra filosofia:

di credere che
ogni persona sia unica
e che lo stile sia il sigillo

della personalità
dipinto nei capelli.

Martedì, Mercoledì, Venerdì
8.00 -12.30 • 15.00 - 19.30
Giovedì 13.00 - 21.00
Sabato 8.00 - 18.00

Via Nizza, 22/A • Piazzola sul Brenta (PD)

Tel. 049.9601163 - 389.6338773

4 BILANCIO > Lorenzo Bettella assessore Bilancio, Tributi e Risorse umane

È iniziata la nuova programmazione triennale 2021-2023, con 
l’approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio 
comunale. Le incertezze legate alla situazione pandemica non 
hanno modificato i programmi dell’Amministrazione. Oltre all’im-
pegno a non aumentare la pressione fiscale e le tariffe, le nostre 
linee guida per il prossimo triennio sono legate alla:
• prosecuzione dell’opera di riqualificazione e ammodernamento 

dei plessi scolastici, in particolare con l’ampliamento degli 
interventi anche agli edifici che ospitano le scuole medie; 

• realizzazione della nuova illuminazione cittadina, che partirà 
già entro l’anno corrente;

• realizzazione dell’isola ecologica la cui apertura è prevista per il 2022;

• realizzazione del progetto Campus;
• realizzazione della pista ciclabile sulla S.P. 10, opera su cui 

sono stati versati i fondi necessari per dare avvio agli espro-
pri e alla prima parte delle opere, in collaborazione con la 
Provincia.

Accanto a queste, che sono già in tutto o in parte finanziate, 
abbiamo in programmazione altre opere su cui concentrare ulte-
riori sforzi per definire dei quadri economici sostenibili, anche 
con finanziamenti esterni.
In particolare, riteniamo prioritario dare risposta alla richiesta 
d’impiantistica sportiva e ricreativa diffusa sul territorio e di piste 
ciclabili che possano migliorare il collegamento con le frazioni.

Programmazione 2021-2023
L’impegno a non aumentare la pressione fiscale e le tariffe

Sul versante dei debiti pluriennali, dopo la sostanziale cristalliz-
zazione della situazione nel 2020, a seguito della rinegoziazione 
con Cassa Depositi e Prestiti e della sospensione delle rate del 

Credito Sportivo, nel 2021 sarà contratto un nuovo finanzia-
mento di 298.000 euro finalizzato a opere di asfaltatura di parte 
delle strade comunali.

PREVISIONE 2021
ENTRATE SPESE

PARTE CORRENTE
FPV - entrate anni precedenti 88.777,47

TRIBUTI 3.989.663,73 SPESE CORRENTI 6.139.334,24

TRASFERIMENTI CORRENTI 1.101.569,57 RIMBORSO PRESTITI 486.900,00

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 1.572.045,47

TOTALE entrate correnti + FPV 6.752.056,24 TOTALE spese correnti 6.626.234,24

AVANZO CORRENTE 125.822,00

PARTE CAPITALE
FPV - entrate anni precedenti 0

AVANZO CORRENTE 125.822,00 investimenti 2.993.576,00
ONERI DI URBANIZZAZIONE 350.000,00

ALIENAZIONI 766.000,00 

MUTUI 298.000,00

CONTRIBUTI 1.453.754,00

TOTALE entrate c/capitale 2.993.576,00 TOTALE spese in c/capitale 2.993.576,00

https://www.facebook.com/hepstudio/


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

 Il Biancospino erboristeria Villafranca Padovana
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ANDAMENTO DEL DEBITO PLURIENNALE
Anno 2019 2020 2021 2022 2023

Residuo debito (+) 4.309.445,76 4.440.090,52 4.380.080,36 4.333.280,36 4.006.480,36

Nuovi prestiti (+) 530.000,00 0,00 298.000,00 0,00 0,00

Prestiti rimborsati (-) 399.355,24 60.023,08 344.800,00 326.800,00 326.800,00

Estinzioni anticipate (-)      

Altre variazioni +/-   12,92    

Totale fine anno 4.440.090,52 4.380.080,36 4.333.280,36 4.006.480,36 3.679.680,36

CANONE UNICO E CANONE MERCATI
Con apposite delibere di Consiglio, anche il Comune di Piazzola 
sul Brenta si è dotato di due nuovi regolamenti per disciplinare, 
a partire dal 01/01/2021, il nuovo Canone patrimoniale di con-
cessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (cd. Canone 
“Unico”) e il nuovo Canone di concessione per l’occupazione 
delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio 
indisponibile, destinate a mercati (cd. Canone “Mercati”). 
Come previsto dalla legge di Bilancio 2020, questi due nuovi 
canoni hanno sostituito Tosap/Cosap, Imposta comunale sulla 
Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni, definendole ora 
quali entrate di natura completamente patrimoniale e non più 
tributaria (salvo per la Cosap che già aveva questa specificità).
La modifica della natura di queste entrate comporta una mag-

giore flessibilità in termini di regolamentazione da parte degli 
Enti Locali, salve le previsioni minime di legge, e da qui l’impor-
tanza del lavoro che è stato fatto in collaborazione con gli Uffici 
per evitare possibili sfasamenti tra vecchie e nuove condizioni, 
sia in termini di tariffe che di casistiche.
Il percorso per l’approvazione, durato alcuni mesi, ha previsto la 
condivisione delle bozze con i Capi Gruppo in seno alla Commis-
sione Affari Generali, con la massima disponibilità e apertura a 
osservazioni e suggerimenti, nella consapevolezza che le regole 
siano patrimonio di tutti. L’apprezzamento espresso da tutti i capi 
gruppo, e l’accoglimento dei suggerimenti ricevuti in Commis-
sione, confortano sulla qualità del lavoro fatto, anche se non 
mancherà l’attenzione su possibili miglioramenti che potrebbero 
essere necessari in fase di prima applicazione.

https://www.facebook.com/erboristeriabiancospinovillafranca/about/
http://www.carrozzeriamantegna.it/


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

G.V.M. Termoidraulica

Caldaie e Condizionatori Viessmann
con sconto in fattura 50% e 65%.

www.termoidraulica.info - Cell. 347.4228537

6 LAVORI PUBBLICI > Igor Callegari assessore Lavori pubblici, Edilizia privata, Urbanistica

L’Amministrazione comunale era intenzionata fin dal 06 novem-
bre 2019 a completare la ristrutturazione dell’ex Sala Filatura e 
a riqualificare gli spazi esterni pubblici (aree a parcheggio) dei 
due ambiti, est ed ovest, del complesso denominato “Ex Jutifi-
cio”, suddividendo l’intervento in due stralci funzionali distinti. E 
così è stato:

Il 1° stralcio che prevedeva la “Sistemazione dei parcheggi di 
via XX Settembre e di via Dei Carrara” è già stato ultimato.

Il 2° Stralcio prevede il “Completamento della ristrutturazione 
dell’ex SALA FILATURA”. Verranno realizzati all’interno dell’ex 
“sala della filatura” nuovi servizi igienici, sostituiti tutti i serra-
menti che si affacciano lungo via Dei Carrara e verso piazza 
Pertini, con elementi che riprendono la tipologia di “architettura 
industriale”. Con la realizzazione anche di un nuovo impianto di 
riscaldamento per tutta l’area coperta sarà migliorata l’efficienza 
energetica e diminuiti i costi di gestione. Il tutto verrà apprezzato 
prima della “Fiera di San Martino 2021”. Il costo degli interventi 
è di 270.000 euro.

Distretto del Commercio: completamento
della ristrutturazione dell’ex jutificio
e riqualificazione degli spazi esterni

> Sarà bellissimo guardarla,
conoscerla, viverla <

http://www.fratellizanovello.it/
https://www.termoidraulica.info/


SCREMIN SERVICE
di Scremin Mauro

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

Cell. 338 9670115
mlscremin77@gmail.com

Via Padova Bassano, 5
35016 Piazzola sul Brenta PD

Tel. 049.9620620
www.trattorialovison.it

Tradizione Veneta

CARROZZERIA BIZZOTTO
ROBERTO & FEDERICOROBERTO & FEDERICO

Via Argine Basso, 64 - TREMIGNON
Piazzola sul Brenta (PD)

Tel. 049.5598651
Cell. 333.7709801 - 342.1002169

AUTO-MOTO E RESTAURI

7LAVORI PUBBLICI > Igor Callegari assessore Lavori pubblici, Edilizia privata, Urbanistica LAVORI PUBBLICI

Di giorno in giorno, in maniera sempre più definita e completa, 
sta prendendo forma l’atteso “NUOVO NIDO”.
In vista di settembre non solo sarà piacevole e colorato, ma 
anche e soprattutto sicuro e funzionale, pronto per accogliere 
bambini dai 3 mesi ai 3 anni di vita, offrendo opportunità e sti-
moli che consentiranno la costruzione dell'identità e dell'autono-
mia favorendo l'interazione con altri bambini e adulti.

In attesa dei… primi passi
> Per aiutare un bambino, 

dobbiamo fornirgli un ambiente 
che gli consenta di svilupparsi 

liberamente <
Maria Montessori

Fervono i lavori perché a settembre arriveranno i bambini e ogni ambiente sarà lo spazio del loro cuore

https://trattorialovison.it/
https://www.google.com/maps/place/Carrozzeria+Bizzotto+Roberto+e+Federico/@45.5283526,11.8218976,18z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x477ed419fc4c0089:0x177b555be23d7d83!2sCarrozzeria+Bizzotto+Roberto+e+Federico!8m2!3d45.5282397!4d11.8229608!3m4!1s0x477ed419fc4c0089:0x177b555be23d7d83!8m2!3d45.5282397!4d11.8229608


Golosità del Salento

Via G Marconi, 139 - Piazzola sul Brenta (PD)
Cell. 366.9584411 - francesco.ricciato@gmail.com

Via C. Battisti, 46 - 35010 Campo San Martino (PD)
Tel. 348.4407395 - 392.1168635 - 338.7843505

scantamburloivo@gmail.com

Impresa Edile

SCANTAMBURLO
IVO ANTONIO
Costruzioni generali e ristrutturazioni

Da più di 50 anni

      al vostro 
servizio

8 COMMERCIO > Achille Zambon assessore Commercio, Fiere e Mercati, Attività produttive

Il Distretto del Commercio del Medio Bren-
ta, costituito dai Comuni di Piazzola sul 
Brenta (capofila), Campodoro e Campo 
san Martino, è stato riconosciuto dalla Re-
gione del Veneto ed è beneficiario di un 
contributo regionale di 250.000 euro per 
un Progetto che prevede interventi di la-
vori pubblici a completamento della si-
stemazione della Sala della Filatura dell’ex 
“Jutificio” e delle aree adiacenti, in vista 
della definizione di questo spazio espositi-
vo come polo fieristico dell’Alta padovana.
Attualmente sono stati realizzati i lavori di:
• rifacimento piazzetta Pertini riguar-

dante parcheggi, pavimentazione e 
alberature;

• sistemazione camminamenti e aree 
parcheggio del Parco della Contessa e 
dell’ingresso dell’ex “Jutificio”.

Altre azioni previste dal Progetto riguarda-
no la formazione degli addetti alle attivi-
tà commerciali. Segnaliamo due interventi 
da poco conclusi e finanziati dal Distretto:

Il Distretto del Commercio
del Medio Brenta si presenta

• Il Corso “Digitalizzazione dei servi-
zi legati al commercio e al turismo: 
cenni di e-commerce” della durata 
di 8 ore (aprile 2021) a cura dell’Uffi-
cio Formazione Ascom Servizi Padova;

• Il Progetto “Social Media Marketing” 
in collaborazione con l’I.I.S. Rolando Da 
Piazzola, Le 6 Piazze a.p.s. ed il Pa-
trocinio della Camera di Commercio di 
Padova con un esperto che ha seguito 
gli studenti della 4ª E (indirizzo tecni-
co amministrazione, finanza, marketing 
e relazioni internazionali per il marke-
ting) impegnati a realizzare concrete 
proposte di Digital Marketing per due 
“aziende campione” del nostro territo-
rio. La presentazione pubblica di que-
sto Progetto è avvenuta il 4 giugno in 
Sala Consiliare.

La funzione del Distretto del Commercio è 
promuovere attività che vanno nella direzio-
ne dello sviluppo economico-turistico locale, 
partendo dalla consapevolezza che il com-

mercio si colloca all’interno di un sistema di 
relazioni con le diverse realtà cittadine.
In quest’ambito ha un ruolo importante 
la Cabina di regia, che raccoglie forze 
pubbliche e private, insieme alla figu-
ra del Manager di Distretto quale coor-
dinatore nell’attuazione del programma 
degli interventi. 
Lo scorso 26 aprile è stato firmato l’Ac-
cordo per la Cabina di regia del Distret-
to del Commercio del Medio Brenta che 
vede partecipanti, oltre ai comuni già ci-
tati, Confcommercio Ascom Pado-
va – Fondazione G.E. Ghirardi onlus 
– Immobiliare Marco Polo s.r.l. – Le 
6 Piazze a.p.s. – Pro Loco Piazzola 
a.p.s. – Scuola Professionale Enaip 
Veneto, sede di Piazzola sul Brenta. 
Al sito della Pro Loco (www.propiazzola.it) 
è stato riconosciuto il ruolo di aggregato-
re e divulgatore di informazioni aggiorna-
te sulle proposte del territorio, inserite in 
“EVENTS-CALENDARIO EVENTI” presen-
te in homepage.26 aprile 2021. Cabina di regia del Distretto del Commercio del Medio Brenta

https://www.google.it/maps/place/Il+pasticciotto.+Golosit%C3%A0+del+Salento/@45.5165026,11.8043914,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477ed701c011b2ad:0x151192d1d3b1ab68!8m2!3d45.5165026!4d11.8065801


scopri di più su www.grafi.it

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

Segui Grafì Comunicazione su

Marketing strategico
Comunicazione
Web marketing

Formazione
Editoria

Foto e video

Più valore al tuo business

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

MOTORIZZAZIONE CIVILE

OFFICINA AUTORIZZATA
REVISIONE VEICOLI

MCTC

VENDITA E ASSISTENZA
NUOVO E USATO GARANTITO
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Prima iniziativa della cabina
di regia del distretto
Possiamo dar conto della prima iniziativa della cabina di regia del Distretto deno-
minata SETTIMANA DELLE ERBE, svoltasi dall’8 al 16 maggio 2021, che ha 
visto i negozi aderenti del centro storico di Piazzola e frazioni abbellirsi con piante 
aromatiche e una vetrofania dedicata, insieme ad alcuni omaggi per i clienti 
offerti dal Distretto nell’intento di promuovere gli acquisti di vicinato. 
Dopo la prolungata interruzione per la situazione sanitaria nazionale, si è riproposto 
il mercatino di MANI CREATIVE, con l’ulteriore partecipazione di produttori agri-
coli, florovivaisti e della Scuola Enaip Piazzola, e si sono realizzate alcune proposte 
culturali in collaborazione con associazioni di volontariato locali (eKta a.p.s., Auser 
a.p.s., gruppo di acquarellisti della Scuola della Maestra Tatiana Smirnova).

Valeria Bison, Manager del Distretto del Commercio del Medio Brenta
Achille Zambon, Assessore al Commercio e alle Attività Produttive

Social Media Marketing: classe IV E I.I.S. “Rolando” con la prof.ssa Franceschini, l’assessore Achille Zambon, la dott.ssa Bero della Camera 
di Commercio di Padova e Valeria Bison, manager del Distretto del Commercio del Medio Brenta

https://www.grafi.it/
https://autodevis.it/


Di.EMME. ELETTROSERVIZI
Impianti elettrici civili e industrialiImpianti elettrici civili e industriali
AutomazioniAutomazioni
Sistemi di sicurezzaSistemi di sicurezza
Impianti radio/audioImpianti radio/audio
Impianti TV/SATImpianti TV/SAT
Climatizzazione e fotovoltaicoClimatizzazione e fotovoltaico

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

di Diego Muraro

333 6157835333 6157835

10 AMBIENTE ED ECOLOGIA > Igor Callegari assessore Ecologia e Ambiente

Life Brenta 2030
Iniziative territoriali coordinate che contribuiscono
alla salvaguardia dell’ambiente
LIFE Brenta 2030 (il programma LIFE è 
lo strumento di finanziamento dell’Unione 
Europea per l’ambiente e per il clima cre-
ato nel 1992 e suddiviso in due sottopro-
grammi, uno per l’ambiente e uno per il 
clima) ha visto l’avvio, da parte di Etra, di 
un servizio di sorveglianza ambienta-
le e di raccolta rifiuti, incaricando degli 
operatori ambientali con il sistematico 
compito di percorrere il sito Natu-
ra 2000 (www.parcofiumebrenta.it) e le 
aree limitrofe per gestire i rifiuti abban-
donati e, contemporaneamente, segnala-
re eventuali anomalie.
Un lungo percorso di condivisione con i 
15 Comuni rivieraschi ha portato a indi-
viduare le aree rilevanti, che saranno pe-
riodicamente visitate dagli operatori uti-
lizzando un quad elettrico attrezzato, 
silenzioso e a impatto zero. In accordo 
con i Comuni, la normale immondizia ab-
bandonata sarà rimossa subito, mentre 
nel caso vengano rinvenuti rifiuti partico-
lari si agirà con interventi adeguati al tipo 
di ritrovamento. Alle autorità competen-
ti saranno inoltre segnalate le eventuali 
irregolarità rilevate. 
Per questo motivo l’attività sarà monito-
rata sia con la caratterizzazione e pesatu-
ra dei rifiuti abbandonati in ogni Comune, 
sia con la mappatura di tutte le segna-
lazioni eseguite, in modo da capire me-
glio il fenomeno dell’abbandono dei 
rifiuti e l’entità delle altre irregola-
rità, valutando le strade più efficaci per 
contrastarle.
Questa attività è un ottimo esempio 

di come il coordinamento tra i Co-
muni rivieraschi, possa tradursi in 
una migliore gestione, più efficien-
te e sicura, di un patrimonio comu-
ne, il fiume Brenta, anche nel ricordo 
della sua funzione economica e sociale 
che non va dimenticata.
Il Gazzettino del 4 agosto 1950 infat-
ti scriveva:
“Lungo le rive del Brenta (da Carmignano 
a Piazzola) è tutto un fervore di un’opero-
sità instancabile che nessuno immagina; 
nessuno vede qui, per le strade strette e 
nascoste, l’andare e venire di innumere-
voli carretti trainati da asini, cavalli, muli 
o mucche, quando il sole di mezzogiorno 
sferza rabbiosamente le nude brughiere 
o quando la stanchezza e il sonno pie-
gano il nostro capo. A centinaia scendo-
no al Brenta, gli uomini dalle facce adu-
ste e stanno lunghe ore curvi sul greto del 
fiume... Sorgono lungo le rive, a decine e 
decine, piccole cooperative composte di 
4 o 5 ragazzi o uomini concordi e deci-
si a vincere la miseria, vincendo la terra 
più dura e infeconda. Minuscoli grup-

> Per saperne di più:
www.parcofiumebrenta.it <

pi di esseri umani nei quali palpita una 
sola anima, che trasformano in un ma-
gico tocco i sassi in pane... provvedendo 
in parte alle necessità della propria fami-
glia; con questa ghiaia e sabbia, strappa-
te all’alveo del Brenta, essi sostengono la 
vita di teneri bimbi, ridanno ai loro volti il 
bel rosa della salute e alle loro gole squilli 
di gioia quando i padri, che hanno scava-
to tutto il giorno nel letto del fiume, pos-
sono prendersi il lusso di ritornare a casa 
con un’anguria sotto il braccio o procura-
re il flacone di sciroppo o un bicchiere di 
vino ai vecchiotti che ormai non posso-
no più affrontare la dura fatica degli sca-
vatori di ghiaia. Quando non sa più dove 
sbattere la testa per trovare lavoro, que-
sta gente non si rassegna all’ozio impro-
duttivo...”. La conoscenza rende vivo il ri-
cordo e chiama al rispetto.

GIORNATE ECOLOGICHE
“PULIAMO IL BRENTA”
Per la pulizia di aree estese non gesti-
bili per la loro entità da due operatori, i 
Comuni possono organizzare delle “gior-
nate ecologiche” in collaborazione con 
il progetto LIFE Brenta 2030.
Tali giornate possono essere organizzate 
anche su iniziativa delle associazioni at-
tive sul territorio, ma la richiesta a Etra di 
collaborazione e supporto logistico dovrà 
comunque pervenire dai Comuni compe-
tenti secondo le prassi in uso.
Etra fornirà supporto alla comunicazione 
dell’evento, oltre che materiali e attrezza-
tura per la raccolta.

Operatori ETRA con mezzo elettrico

https://www.architettomeneghello.com/


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

11Cristina Cavinato assessore Politiche sociali < POLITICHE SOCIALI E GIOVANILI

Pronti per l’estate? Noi sì, e non vediamo l’ora che arrivi il tempo 
del gioco e della spensieratezza, del divertimento e di quegli atteg-
giamenti che forse davamo per scontati ma che ora ci mancano 
come l’aria.
Il ministero dell’istruzione incoraggia scuole, associazioni ed enti 
del territorio a programmare attività per il ritorno alla socialità 
come sport, musica, e creatività, e allora eccoci pronti e “asse-
tati” di quella che è definita dal ministero stesso come fase 2: la 
fase della socialità.
Si partirà il 7 giugno con “estate multisport” promosso da Poli-
sportiva Piazzola: quattro settimane all’insegna della pallavolo, 
calcio, rugby, karate, basket e ginnastica ritmica. Ogni iscritto 
potrà scegliere quale sport praticare. Esperti allenatori e famosi 
dello sport saranno a disposizione per far appassionare i ragazzi 
alla loro attività preferita. Ci saranno tornei serali da non perdere 
perché un’estate senza una “partitella” che estate è?
Dal 21 giugno partono i centri estivi promossi dalla Cooperativa 
Jonathan. Ormai un’esperienza consolidata che si svolgerà presso 
la scuola elementare di Tremignon e presso la scuola “La Gabbia-
nella”. Bambini e ragazzi saranno guidati da preparati animatori 
in laboratori manuali ed esperienze di gruppo con giochi e con la 
possibilità di pranzare insieme.
Dal 28 giugno s’inizia a far fatica con “Io ci sto affare fatica”. 
Ragazzi dai 14 anni in su saranno impegnati in lavori di pubblica 
utilità nel territorio. Dieci squadre con dieci ragazzi guidati da un 
tutor e un esperto del lavoro. I ragazzi saranno ricompensati con 
un buono fatica da spendere nei negozi del Comune di Piazzola. 
Una fatica che ripaga tutti, chi fa i lavori e i cittadini che potranno 
vedere all’opera i ragazzi dalla maglietta rossa.
Da luglio inizia anche Operazione Mato Grosso: ragazzi di 
qualsiasi età offrono piccoli lavori a chi ne ha bisogno. Ti serve 
una mano in casa? In giardino? I ragazzi offrono il loro tempo e 
saranno partecipi del progetto Mato Grosso che dà sostegno alle 
famiglie in difficoltà dell’America Latina.
A luglio continuano anche le attività di Campus Piazzola 

Futuro: musica e robotica per gli appassionati, per i curiosi e 
per chi ha voglia di imparare. 
Non basta? Cerchi altro? Bene, perché cerchiamo volontari che 
offrano tempo per i bambini e per chi ne ha bisogno. Come? 
Semplicemente mettendo a disposizione le tue abilità! Conosci 
bene l’inglese? Sai suonare la chitarra? Sei un giocatore di scac-
chi? Sai fare trucchi di magia? Faremo dei mini laboratori aperti 
a tutti perché le abilità vanno condivise e fatte germogliare nel 
territorio. Non hai abilità? Impossibile! Ti aiuteremo a trovarle.
Non basta? Manca qualcosa? Tu proponi la tua idea e insieme 
la realizzeremo!
Benvenuta estate!

Riconnettiamoci
Attività estive ragazzi
Piazzola 2021

https://www.facebook.com/spacciopannoliniepannoloni/


FI  IO
Fisioterapia e Riabilitazione
RUZZANTE

Viale S. Camerini, 33 - Piazzola sul Brenta (PD)
Tel. 348 0363853 - E-mail: diego.ruzzante@gmail.com

Diego RUZZANTE
Dottore in Fisioterapia, OMPTinfo@revolutionsalute.com

www.revolutionsalute.com

RevolutionSistemaLetto

Camisano Vicentino (VI)
Via Bonifacio, 37

36043 Loc. Santa Maria
Tel. e fax 0444 611496

Cittadella (PD)
Via Papa Luciani, 2 A/B

35013 Loc. Pozzetto
Tel. 049 5610039

Cell. 331 1559419

Show Room e Vendita Diretta:

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

12 CULTURA > Debora Mazzon assessore Cultura

Con il concorso letterario “Ognuno in 
cuore ha un cavaliere pieno di co-
raggio pronto a mettersi sempre in 
viaggio”, dedicato a Gianni Rodari, si è 
voluto celebrare lo scrittore in occasione 
del centenario della sua nascita.
Attraverso la sperimentazione di attivi-
tà di scrittura poetica e narrativa, molti 
studenti di tutta la provincia di Padova, 
dei tre ordini di scuola: primaria e secon-
daria di primo e secondo grado, hanno 
avuto modo di incontrare il “fantastico” 
in classe.
Il fantastico Gianni nella sua veste forse 
più conosciuta di scrittore per ragazzi, 
passando per i suoi personaggi di fan-
tasia, per i suoi racconti utopistici, per le 
sue fiabe e filastrocche incantate e senza 
tempo, che hanno affascinato e ispirato 
più generazioni.
Ma non sarà mancato, specie per i ra-
gazzi più grandi, un incontro anche con 
il Rodari uomo e grande intellettuale del 
secolo scorso: l’editorialista, l’ispirato ri-
formatore della scuola, l’attento osserva-
tore del rapporto fra grandi e piccoli, non-
ché studioso e grande conoscitore della 
nostra letteratura. Un omaggio, dunque, 
allo scrittore e all’uomo, al suo talento, 
alla sua grande umanità, nella vita e nella 
scrittura.
La valutazione finale dei commissari ha 
apprezzato l’abilità dei giovani scrittori di 
raccontare, in diverse modalità stilistiche, 
un immaginario vestito di tensione 
letteraria attraverso un gioco linguisti-
co arricchito da quella dimensione ludica, 

propria dell’infanzia, che Rodari ha sapu-
to così bene indicare come via di comu-
nicazione letteraria: una scrittura ap-
prezzabile, una ricerca sperimentale 

che scava sottopelle e che sa tocca-
re nodi profondi e a volte dolorosi, un 
viaggio per capire se stessi attraver-
so le parole.

Tra Scuola, Famiglie e Amministrazione:
dialoghi di crescita culturale e sociale

SONO IL PILOTA DELLA MIA VITA
“PREMIO RODARI”
– scuola primaria –

La sera sento il mio corpo fermarsi
ma la notte nei sogni è pronto a svegliarsi.
Sono un pilota che una Ferrari guida,
ma al suono della sveglia comincia la vera sfida.
Parte così una nuova giornata
che spesso si rivela una sorpresa
a ricreazione dopo una bella mangiata
quando con gli amici compio un’impresa.

Quindi io mi dico che il coraggio non ce l’ho solo nei sogni,
ma invece sono un campione tutti i giorni.
La vita è come una lunga pista,
ma io sono sempre pronto alla conquista.
A qualche curva si può anche sbandare,
ma il volante stretto bisogna tenere
ed in careggiata sempre tornare
perché l’importante non è vincere ma resistere.

Il concorso letterario è arrivato alla XVII edizione e fin dalla prima è stato organizzato e 
coordinato da Alessandra Callegari - Ufficio Servizi Culturali e Sviluppo e della Persona - 
a cui va il più grande e sentito dei ringraziamenti.

https://www.google.it/maps/place/FISIORUZZANTE/@45.5348871,11.7879326,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x477f2b8a6dac951d:0xcc2568ef42c5a0cd!2sFISIORUZZANTE!8m2!3d45.5348871!4d11.7901213!3m4!1s0x477f2b8a6dac951d:0xcc2568ef42c5a0cd!8m2!3d45.5348871!4d11.7901213
https://www.facebook.com/Revolution-Materassi-Salute-nel-sistema-letto-2107594086140952


13Daniela Lovison < SCUOLA

Avete mai visto per le vie del nostro terri-
torio un autobus che va a piedi? Una ca-
rovana di bambini che vanno per strada 
in gruppo, accompagnati da due adulti, 
un “autista” davanti e un “controllore” che 
chiude la fila?
I bambini che vanno a scuola insieme, a 
piedi, è una pratica già diffusa in molte 
città italiane e che ha preso piede anche 
qui da noi, a Piazzola, con significativo 
gradimento. L’esperienza già iniziata nel 
capoluogo e a Tremignon, si è estesa ora 
anche a Presina. Un modo sano e diver-
tente di andare a scuola che sta sensi-
bilizzando le famiglie e i piccoli cittadi-

ni/cittadine a un’idea diversa di mobilità, 
adeguata al vivere sostenibile delle città 
ma anche dei centri più piccoli, come il 
nostro. Sostenibilità ecologica e socialità 
all’aria aperta, verso una comune meta.
Il pedibus è un’idea nata nei paesi scan-
dinavi, espressa con un questo nuovo ter-
mine entrato a far parte ormai del nostro 
vocabolario, e quando una nuova parola 
entra nell’uso comune significa che è in 
atto un cambiamento; la buona pratica è 
diventata un’attività quotidiana.
Cosa supporta questa iniziativa? Quali 
corde va a sfiorare? Innanzitutto l’atten-
zione ai progetti green e alla sostenibilità 

ecologica fin da piccoli e insieme ai gran-
di; la capacità di immaginare, organizzare 
e realizzare progetti sperimentali, continui 
e seri, fornendo servizi stabili e quotidia-
ni; la pratica all’aperto dell’attività moto-
ria giornaliera, vista come una buona re-
gola di vita; e la socialità vissuta tra pari 
in tutta sicurezza. Il ritrovarsi quotidiano è 
una festa, sempre!

Divertente ecologico gratuito
è l’autobus che va a… piedi

Prossimamente a Piazzola…
IL BORGO & Co CIBO MUSICA RELAX
Estate 2021

MERCATO&MUSICA tutti i venerdì
in occasione del mercato settimanale

CONCERTI DI MUSICA CLASSICA
NEL CAPOLUOGO E NELLE FRAZIONI
PER GRANDI E PICCINI
con l’Orchestra di Padova e del Veneto
e il maestro Maffeo Scarpis
Agosto e settembre 2021 

“LA TRAVIATA”
Per la rassegna Piazze e Palazzi Veneti 
Agosto 2021
“Libiamo, libiamo ne’ lieti calici
Che la bellezza infiora.
E la fuggevol, fuggevol’ora
S’inebrii a voluttà
Libiam ne’ dolci fremiti
Che suscita l’amore,
Poiché quell’occhio al core onnipotente va.
Ah! Libiam, amor, fra i calici
Più caldi baci avrà” 

PER GRANDI E PICCINI
Teatro Febo, Teatro dei Piedi
PIAZZETTA FILATURA
e molti altri eventi culturali, ludici e ricreativi
NEL CAPOLUOGO E NELLE FRAZIONI
a cura delle Associazioni,
del Comune di Piazzola, di Pro Loco, 
Fondazione Ghirardi ONLUS, Circoli NOI, 
tutti da scoprire nel calendario di prossima 
pubblicazione e consultabili sulla pagina 
Facebook di Pro Loco Piazzola APS.

Ultime raccomandazioni prima della partenza

Oh Estate!
Oh estate
abbondante,
carro
di mele
mature,
bocca
di fragola
in mezzo al verde,
labbra
di susina selvatica,
strade
di morbida polvere
sopra
la polvere,
mezzogiorno,
tamburo
di rame rosso,
e a sera

riposa
il fuoco,
la brezza
fa ballare
il trifoglio, entra
nell’officina deserta;
sale
una stella
fresca
verso il cielo
cupo,
crepita
senza bruciare
la notte
dell’estate.
Pablo Neruda

https://www.areainformatica.it/


• PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE ED EVENTUALE FINANZIAMENTO DI IMPIANTI 
PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE PER PRIVATI, AZIENDE E

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE • IMPIANTI FOTOVOLTAICI, BIOMASSE, IDROELETTRICI, 
A POMPA DI CALORE, COGENERAZIONE E TRIGENERAZIONE • OTTENIMENTO DI 

INCENTIVI PER PRODUZIONE ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE, COGENERAZIONE 
AD ALTO RENDIMENTO, E DALLA GESTIONE DELL’ENERGIA CON 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

FAGGIAN
NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Vi accompagniamo
• aeroporti
• porti navali
• stazioni FS/Bus
• Z.T.L.
• cene
• visite mediche
• e in ogni altra occasione
• in cui serva un’auto
• con autista

nccfaggian@hotmail.it349 3964009

14 SPORT > Achille Zambon assessore Sport

L’ASD PIAZZOLA SPORTIVA, nata nel 2017, ha “tradotto” nel 
Progetto “Piazzola sportiva include” la più completa defi-
nizione di Sport delineata dal Consiglio d’Europa nel 1992: 
“Qualsiasi forma di attività fisica che, mediante una partecipa-
zione organizzata o meno, abbia come obiettivo il miglioramen-
to delle condizioni fisiche e psichiche, lo sviluppo delle relazioni 
sociali o il conseguimento di risultati nel corso di competizio-
ni a tutti i livelli.”
(Consiglio d’Europa a Rodi, 13 – 15 maggio 1992,
CARTA EUROPEA DELLO SPORT)

Lo sport, infatti, è contemporaneamente esecuzione di attività 
fisica con finalità amatoriali o professionali, ma è anche svago, 
che permette di formare e di educare attraverso valori e prin-
cipi, che sono alla base di questa forma di divertimento: 
• il rispetto delle regole e dei regolamenti; 
• il rispetto per gli altri; 
• il lavoro di squadra, condividendo e raggiungendo gli obietti-

vi con i compagni; 
• l’autostima, credendo in sé stessi e nelle proprie capacità; 
• la consapevolezza della propria fisicità;
• la sconfitta o la vittoria sono maestri in egual misura.
La consapevolezza che lo sport è “un gioco” e che allo stesso 
tempo “non è solo un gioco”, aiuta a riscoprire i valori della con-

divisione e della socialità e di renderli universali perché “Lo 
sport ha il potere di cambiare il mondo. Ha il potere di su-
scitare emozioni. Ha il potere di ricongiungere le persone 
come poche altre cose. Ha il potere di risvegliare la speranza 
dove prima c’era solo disperazione”. (Nelson Mandela).
Il progetto che prevede attività sportive quali: Tiro con l’arco, 
Rugby, Basket, Volley, Calcio, Attività motoria di base, Karate, 
Ginnastica ritmica e alcuni interessanti e formativi eventi colle-
gati come seminari sull’integrazione sociale e sul disagio 
mentale, coinvolge le associate dell’ADS polisportiva Piazzola 
sportiva, il Comune e la Parrocchia di Piazzola sul Brenta e del 
Terzo Settore, la Cooperativa sociale “Il Graticolato” e l’Associa-
zione Diakonia Onlus.
Sintonizzati in modo decisamente convinto su questo progetto 
dove c’è posto per tutti e che ha bisogno di tutti, vi auguriamo 
buona estate multisport. A tutti, naturalmente.

Estate multisport
Voglia di movimento inclusivo

>  …e che la Piazza ritorni
a essere così! <

https://www.tecnerga.com/


15INFORMAZIONI

NUOVE LUCI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE
Ricordate l’approvazione dell’aggiornamento del Piano che avreb-
be consentito di procedere con il progetto (Project Financing) 
riguardante tutta la pubblica illuminazione del paese, ovvero la 
sostituzione di oltre 2300 punti luce con tecnologia a led e una 
gestione innovativa del servizio?
L’importo complessivo dell’investimento è 4.270.000 euro om-
nicomprensivo (Iva, ammortamento, oneri fiscali, manutenzioni, 
ecc) in vent’anni, ovvero 175.000 euro + Iva annui
Il giorno 8 marzo 2021 è stato avviato il procedimento finalizzato 
all’affidamento della realizzazione e alla successiva gestione dei la-
vori di adeguamento normativo ed efficientamento energetico della 
pubblica illuminazione per un valore complessivo della conces-
sione stimato in 3.500.000 di euro, al lordo di ogni imposta e onere 
fiscale. Si è aggiudicata l’appalto e la gestione per 20 anni la DITTA 
F.LLI CAROLLO DI ZUGLIANO (VI). Non saranno sostituiti solo i 
2300 punti luce ma anche gli impianti stessi (cavi, quadri elettrici, 
ecc.) verranno adeguati alla normativa vigente. Una volta ultimato e 
messo a regime, l’impianto consentirà al Comune un risparmio di 
oltre 50.000 euro annui rispetto ai costi finora sostenuti.
A breve seguiranno il contratto e la presentazione del progetto 
esecutivo per l’approvazione da parte della Giunta, l’inizio dei la-
vori, previsto per SETTEMBRE 2021 e la completa realizzazio-
ne per MARZO 2022.

CIMITERI: MANUTENZIONE ORDINARIA
DEI CIMITERI DEL TERRITORIO COMUNALE
Si sta predisponendo un progetto da inviare all’approvazione 
della Soprintendenza perché gli interventi nei cimiteri (tutti 
quelli di natura edilizia e cioè dalla manutenzione alla ristrut-
turazione o messa in sicurezza) sono soggetti al parere della 
Soprintendenza, qualora inseriti in un’area cimiteriale/manufatti 
esistenti da oltre 50 anni.

Ultimissime dagli uffici

> Non sarà ucciso il “chiaro 
di luna” ma la “graziosa Luna”

continuerà a illuminare
le nostre notti <

> Sol chi non lascia eredità d’affetti
poca gioia ha dell’urna <

Ugo Foscolo, Dei Sepolcri

I cimiteri, specie quelli frazionali, ricadono anche all’interno delle 
condizioni di tutela paesaggistica.

L’importo complessivo dell’opera è di 350.000 euro come in-
dicato dal Piano Guida Generale. Il PRIMO STRALCIO preve-
de interventi nei cimiteri delle frazioni: Presina, Carturo, Isola 
Mantegna e Vaccarino per un importo di 110.000 euro, di cui 
90.000 erogati dallo Stato e 20.000 dal Comune; nel SECON-
DO STRALCIO gli interventi riguarderanno i cimiteri del Capo-
luogo e di Tremignon.

CAMPO DA RUGBY A CARTURO
L’Amministrazione sta predisponendo una gara d’appalto per 
l’ammodernamento dell’impianto d’illuminazione del CAMPO 
DI RUGBY a Carturo.
È prevista l’installazione di nuove torri faro per la completa illu-
minazione del campo con tecnologia led, in modo che l’impian-
to si adegui alla normativa vigente in materia, generando note-
vole risparmio anche per chi lo gestisce. La spesa complessiva 
prevista è di 120.000 euro, di cui 90.000 erogati dallo Stato e 
30.000 dal Comune.

TELEGRAMMA
Durante i mesi estivi 2021 saranno realizzate due aule nella 
Scuola primaria “Paolo Camerini”. STOP.
A settembre dalla “Don Milani” rientreranno alla “Camerini” le 
due classi. STOP.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL 20.05.2021
Redazione progetto di fattibilità tecnico economica delle alterna-
tive progettuali degli impianti sportivi presenti nel territorio co-
munale e del completamento delle piste ciclabili di collega-
mento tra il capoluogo e le frazioni. Affidamento.

https://www.cristallocaffe.it/


TATTOO
STUDIO

+39 3755574983
Soccorso Stradale
Soccorso Stradale

Carrozzeria

Via D. Alighieri, 8 - GRANTORTO (PD)
Tel. Fax 049 5960052 - Cell. 334 9149822

carr.toffanin@virgilio.it

IMPIANTI ELETTRICI

AGGUJAR
di Aggujaro Filippo

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

PIAZZOLA SUL BRENTA (PD)
Ufficio 348.0039216

Paolo 335.6151349 • Filippo 392.4604803
aggujaronp53@gmail.com

16 INFORMAZIONI

È attivo il “Punto sicurezza – Polizia locale di prossimità”. 
La presenza della Polizia Municipale, ogni giovedì mattina su 
turnazione, è presente nelle Frazioni per ascoltare le esigenze dei 
cittadini e fornire loro indicazioni e risposte alle varie richieste. La 
presenza della Polizia Locale è anche sinonimo di garanzia di vigi-
lanza e controllo della viabilità. Si invitano i cittadini a utilizzare 
questo servizio nei giovedì previsti dal cronoprogramma per sol-
lecitare e realizzare quell’attenzione di cui ogni frazione necessità. 
Le priorità indicate dai cittadini verranno infatti raccolte così da 
indirizzare l’azione dell’Amministrazione sull’intero territorio. 

I giovedì del mese orario 10:00/12:00
VACCARINO - Via Trieste, nel parcheggio del mercato; 
II giovedì del mese orario 10:00/12:00
CARTURO - Piazza XXV Agosto c/o Chiesa; 
III giovedì del mese orario 08:30/10:30
PRESINA - Via Grantorto c/o Chiesa; 
III giovedì del mese orario 10:30/12:30
ISOLA MANTEGNA - Via Colombina c/o Chiesa; 
IV giovedì del mese orario 10:00/12:00
TREMIGNON - Piazza San Giorgio c/o Chiesa.

Punto sicurezza - Polizia Locale di prossimità

Sportello Donna
È un Servizio che fornisce attività di accoglienza, di consulenza e di sostegno psicolo-
gico in risposta ai bisogni e ai disagi che colpiscono le donne. 

Per info: da lunedì a venerdì 10-12 e 16-18
Cell. 3891094562 - 3346841926 
E-mail: sportelloreted@gmail.com
In collaborazione con Jonathan cooperativa sociale e le Amministrazioni di Galliera 
Veneta, Gazzo, San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari e Tombolo. 
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 comunale “A. Mante-
gna”, con accesso autonomo posto a sinistra dell’ingresso della biblioteca oppure, negli 
orari di apertura, direttamente dall’interno. 

>  #SindacoMilaniRisponde <

>  #PiazzolaSulBrenta <

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.

https://www.instagram.com/sensationseekertattoostudio/
http://www.carrozzeriatoffanin.it/


GOMIERO SAS
DI GOMIERO ENRICO & C.
• Lavori di installazione 

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

Via Malta, 36 - Piazzola sul Brenta (PD)
346 2231331 - enricogomiero@gmail.com

di CAPOVILLA PAOLO ORESTEdi CAPOVILLA PAOLO ORESTE
Via Borghetto II, 33A - Presina di Piazzola sul Brenta (PD)Via Borghetto II, 33A - Presina di Piazzola sul Brenta (PD)

Cell. 333 8709433Cell. 333 8709433

ORARIO APERTURAORARIO APERTURA
Mercoledì e Venerdì 8.00 - 12.30/15.30-19.00Mercoledì e Venerdì 8.00 - 12.30/15.30-19.00

Sabato 7.30 - 12.30/15.00-19.30Sabato 7.30 - 12.30/15.00-19.30

SPACCIO CARNI

SPACCIO CARNISPACCIO CARNI
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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. 0499697937 
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. 0499697945 
Lunedì - Mercoledì: 8.30-12.30 e 15.30-18.00 
Martedì - Giovedì - Venerdì: 8.30-13.00 

Edilizia privata (SUE) - Urbanistica Tel. 0499697922 
Lunedì - Mercoledì: 8.30-12.30 e 15.30-18.00 
Martedì - Giovedì - Venerdì: 8.30-13.00 

Lavori pubblici - Patrimonio
Manutenzioni - Ecologia Tel. 0499697933 
Lunedì - Mercoledì: 8.30-12.30 e 15.30-18.00 
Martedì - Giovedì - Venerdì: 8.30-13.00 

Messo Tel. 0499697968 - Cell. 3332231702 
Lunedì - Mercoledì: 8.30-12.30 e 15.30-18.00 
Martedì - Giovedì - Venerdì: 8.30-13.00

Polizia Locale Tel. 0499697950 
Mercoledì: 15.30-17.30 Venerdì: 9.30-12.00 

Protocollo Tel. 0499697988 
Lunedì - Mercoledì: 8.30-12.30 e 15.30-18.00 
Martedì - Giovedì - Venerdì: 8.30-13.00

Segreteria Tel. 0499697925 
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. 0499697941 
Lunedì - Mercoledì: 8.30-12.30 e 15.30-18.00 
Martedì - Giovedì - Venerdì: 8.30-13.00

Servizi economici - finanziari Tel. 0499697921 
Lunedì - Mercoledì: 8.30-12.30 e 15.30-18.00 
Martedì - Giovedì - Venerdì: 8.30-13.00 

Servizi socio scolastici Tel. 0499697919 
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. 0499697984 
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. 0499696064 - Fax: 049 9697930
Mail: biblioteca@comune.piazzola.pd.it
Pec: piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-veneto.net



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

Techne Art

di Pierpaoli Massimo
Piazzola sul Brenta (PD)
Borghetto I, 1
Tel. 348 2250326
Uff. 049 557686

EDILIZIA CIVILE:
(diagnosi - progettazione - intervento)
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
DEGLI EDIFICI ESISTENTI
RESTAURO E RIADATTAMENTO
DELL’INVOLUCRO

- Risanamento dell’umidità 
 (muffe e biodeteriogeno)
- Consolidamenti strutturali e tessiturali
- Intonaci, isolamenti, cappotti, coperture
- Rivestimenti e tinteggiature innovative
- Protezione e manutenzione delle superfici

EDILIZIA MONUMENTALE:
TECNICA DEL RESTAURO 
CONSERVATIVO DI OPERE 
AD INTERESSE STORICO-ARTISTICO
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Cari concittadini, anche il 2021 ci vedrà tutti impegnati a fronteggiare 
la pandemia, confidando che possa essere finalmente l’anno della 
ripresa sotto ogni punto di vista. 
Come gruppo consiliare continuiamo ad impegnarci con spirito costruttivo 
e di attenzione in merito alle problematiche del nostro territorio, senza che 
venga meno il nostro ruolo di opposizione che ci impone di sollevare sane 
e utili critiche, certamente non polemiche, nei confronti della maggioranza. 
Ci dispiace registrare che manca, volutamente, da parte della maggioranza 
una positiva e seria condivisione sui temi forti e strategici del territorio, della 
scuola, della cultura, dello sport e dell’associazionismo. Portiamo avanti il 
nostro lavoro per la istituzione degli strumenti di partecipazione attiva quali 
i Consigli di Frazioni e la Consulta dei giovani e continuiamo a confidare che 
tutto il Consiglio comunale possa finalmente dare il via libera alla messa in 
funzione di questi nuovi e importanti organi. 
Le tante segnalazioni e richieste che ci arrivano dai cittadini sono con-
crete e coinvolgono vari fronti: su questo, abbiamo più volte evidenziato 
la mancanza di approfondimento dei problemi strutturali che Piazzola sul 
Brenta vive e la totale mancanza di progettualità a medio - lungo termine. 
Secondo noi è stata persa una occasione: Piazzola avrebbe potuto e 

dovuto ospitare uno dei centri di hub vaccinale Covid: le strutture e la 
posizione geografica baricentrica tra Padova e Cittadella costituiscono 
la sua naturale individuazione, per rendere un servizio efficiente ed 
ottimale anche sul piano della comodità e dei trasporti, non solo per i 
nostri cittadini ma anche per quelli dei comuni contermini. Una propo-
sta questa che andava sostenuta e difesa nei tavoli istituzionali (AULSS/
Regione) con la massima convinzione. Così invece chi intende vacci-
narsi deve ricorrere alle scomode sedi di Padova, Cittadella o Loreggia. 
La maggioranza concentra le sue energie sulla Fondazione Piazzola 
Futuro che ha recentemente reso noti i prezzi dei corsi che offre. Come 
Gruppo continuiamo a pensare che l'investimento di 800 mila euro di 
risorse comunali, per dare sede al Campus, dovesse essere piuttosto 
concentrato su un progetto prioritario che fosse aperto e a beneficio 
di tutta la comunità. 

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

e tutto il coordinamento di UniAmo Piazzola

Gli ultimi 16 mesi a cavallo tra 2020 e 2021 hanno cambiato molte 
cose, dalla quotidianità delle vite di ciascuno al modo in cui vengono 
prese le decisioni a tutti i livelli. Piazzola Civica, nel suo ruolo di Gruppo 
Consiliare di minoranza ha deciso di affrontare questo periodo svol-
gendo un ruolo costruttivo nei confronti dell’attuale Amministrazione 
comunale trovatasi a gestire una situazione complessa, inaspettata a 
cui nessuno era probabilmente preparato. Tuttavia non è nostra inten-
zione mettere a tacere le segnalazioni che ci giungono dai cittadini su 
inefficienze e disagi che li coinvolgono e che intendiamo portare alla 
luce nelle sedi opportune con strumenti e toni adeguati non appena 
riterremo che la situazione consentirà di dare a queste voci la rilevanza 
che meritano.
A ottobre scorso il Gruppo Piazzola Civica ha sperimentato una moda-
lità di partecipazione attiva della cittadinanza alla piantumazione di 
giovani alberi nei campi e nei giardini privati di Piazzola sul Brenta.
Dopo aver coinvolto due imprese florovivaistiche private, un ente del 

terzo settore e con il patrocinio comunale il 17 ottobre 2020 si è tenuta 
la prima edizione di “STRAPIANTA: diamo ossigeno alla Piazzola di 
domani”. I volontari di Piazzola Civica hanno distribuito ai cittadini che 
ne avevano fatto richiesta: querce, platani, carpini e robinie per un 
totale di 81 giovani alberi che, quando saranno adulti, consumeranno 
circa 2700 kg di anidride carbonica ogni anno equivalenti a quella 
prodotta da un’automobile in un viaggio di 15.400 km. Cogliamo l’oc-
casione di questo notiziario cittadino per ringraziare il Vivaio Chiarotto, 
il Vivaio Andrea Bezze, la Cooperativa Sociale Il Graticolato e le oltre 
40 famiglie di Piazzola che hanno partecipato all’iniziativa che vedrà 
sicuramente un seguito non appena la situazione sanitaria legata alla 
pandemia migliorerà.
Per vedere tutte le foto delle piantumazioni scattate dai partecipanti 
potete visitare il profilo Instagram e la pagina Facebook di Piazzola Civica. 

 
A cura del Gruppo Piazzola Civica

UniAmo Piazzola la nostra squadra attenta
alle esigenze del territorio

Diamo ossigeno alla Piazzola di domani



-- O N O R A N Z E  F U N E B R IO N O R A N Z E  F U N E B R I --
di Gobbato Manueldi Gobbato Manuel

Via G. Marconi, 93 • Tremignon di Piazzola sul Brenta (PD)
 049 5599505 / Cell. 347 2901691

onoranzefunebrigobbato@gmail.com - www.onoranzefunebrigobbato.it

I NOSTRI SERVIZI
Fioreria • Disbrigo pratiche • Lavori cimiteriali • Cremazioni

Finanziaria • Estumulazioni • Recupero salme • Trasporto Italia - Estero

REPERIBILITÀ H24

19GRUPPI CONSILIARI

Il gruppo #IO VOTO MILANI oltre a occuparsi di ordinaria amministrazione 
nel dialogo e nella condivisione con gli altri gruppi consiliari, in questo 
secondo anno di mandato amministrativo, si è dovuto necessariamente 
concentrare su ogni singolo settore colpito dalla pandemia. Assieme alle 
varie realtà associative del territorio, ha operato sia per assicurare un 
aiuto concreto alle famiglie di Piazzola sul Brenta che si sono trovate 
improvvisamente in difficoltà sia per fronteggiare situazioni psicologiche, 
oltre che economiche e organizzative, impensabili fino a qualche mese 
prima e che hanno messo a dura prova un’intera comunità.
Quotidianamente ha messo in campo sensibilità, capacità e compe-
tenze nella consapevolezza di essere stato investito, con la fiducia degli 
elettori, di quella responsabilità propria dell’amministratore locale che 
deve valorizzare e tutelare il proprio territorio in tutti i suoi molteplici 
aspetti, organizzativi ambientali sociali culturali, anche e soprattutto 
nei momenti difficili. 
Anche la mia elezione all’unanimità alla carica di presidente del Con-
siglio comunale all’età di venticinque anni è stata segno di un’altra 
fiducia, quella riposta da un gruppo di adulti in una donna giovane per 
la presidenza del massimo organo politico locale, valorizzando così una 
“età anagrafica” desiderosa di far sentire la propria voce e di mettere 
a frutto freschezza di idee e di progetti. 
Provenendo da studi giuridici non potevo che cogliere con favore, nei 

primi mesi di mandato, la proposta del Sindaco di riformare lo Statuto. 
La Commissione Affari generali, nella diversità e peculiarità dei gruppi 
consiliari che la compongono e che esprimono nelle sedute costruttivi 
punti di vista, sta lavorando per una completa rivisitazione dello Statuto 
che – si anticipa – introdurrà rilevanti novità. Sarà poi la volta della 
stesura del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale 
per concretizzare nello specifico quanto contenuto nel nuovo Statuto. 
Prima dell’approdo in Consiglio comunale per l’approvazione, Statuto e 
Regolamento ritorneranno al vaglio del Segretario generale che, con la 
sua competenza specifica, attesterà la correttezza dell’intera normativa 
prodotta. La disponibilità, il confronto e la collaborazione, che sono alla 
base di una convinta azione amministrativa, diventano così importanti 
momenti di arricchimento e di crescita personali con l’auspicio che 
siano per i giovani, e non solo, l’invito a dedicarsi con entusiasmo alle 
significative esperienze che l’amministrazione comunale riserva. 

A cura del Presidente del Consiglio comunale
dott.ssa Federica Agugiaro

Il gruppo di maggioranza visto da…
presidente del consiglio comunale

https://www.onoranzefunebrigobbato.it/


Via G. Marconi, 25 - Piazzola sul Brenta (PD)
Cell. 329.1659976 -  351.8760840  

info@maggpro.it - www.maggpro.it

di Matteo Aggujaro

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

BAR·GELATERIA ARTIGIANALE

Piazza della Pace 14 - Piazzola sul BrentaPiazza della Pace, 14 - Piazzola sul Brenta Seguici su

Pavimenti in ceramica, in legno e moquettes
Arredobagno

Ristrutturazione bagni chiavi in mano
Posa massetti

Piccole ristrutturazioni interni ed esterni

viale Europa, 13
Carmignano di Brenta (PD)

Tel. 049 5957076
www.bfpavimenti.it

CARNI, SALUMI, FORMAGGI
E PRODOTTI FRESCHI A KM 0
Via Busa, 16 - Piazzola sul Brenta (PD)

Julia 349 1863536 - Lisa 366 5038903

COLORI - GIARDINAGGIO
IDRAULICA

MATERIALE ELETTRICO

Via Nizza, 60
Piazzola sul Brenta (PD)

Tel. 049.5590657
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https://www.maggpro.it/
https://www.serramentitessari.it/
https://www.superautospa.it/
https://www.facebook.com/manfiobar/
https://www.bfpavimenti.it/
https://www.facebook.com/societaagricolatroncon/

