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Metà mandato: un’occasione
per un primo bilancio
Cari Cittadini, ci sono momenti, nei progetti di vita e
di lavoro, che segnano una
tappa temporale significativa e diventano occasione di
un bilancio personale.
Giunge per me questo momento a metà del mio mandato di sindaco.
E, volgendo lo sguardo
all’indietro, nella percezione del contrasto tra la celerità e l’intensità
del tempo trascorso, ricordo le cose fatte.
Il notiziario ben sottolinea e descrive con
dovizia di informazioni, anche tecniche,
le opere realizzate e quelle ancora in essere. Con orgoglio evidenzio la direzione
intrapresa verso la scuola. Sono importanti gli investimenti fatti sulle infrastrutture scolastiche del territorio e quelli che,
ingenti, seguiranno (da ultimo 1 milione
e 800 mila euro per l’adeguamento sismico del “Belludi”). Penso poi, guardando al futuro, alle opere di riqualificazione
della biblioteca e delle sue aree esterne,
all’importanza dell’imminente realizzazione dell’Isola Ecologica, al progetto sport
che partirà dall’area adiacente la piscina per estendersi poi a tutte le frazioni, al
piano asfaltature.
Ma non mi soffermo solo su questo. Da
ricordare sono infatti i molti altri aspetti dell’azione amministrativa che realizza quotidianamente il bilancio “sociale”,
fatto di azioni invisibili ai più e percepibili solo dai diretti destinatari delle stesse.
Mi riferisco all’attenzione e al sostegno

alle persone in difficoltà, in
particolar modo agli anziani
soli, alla gestione non solo
tecnica e pratica ma sociale della pandemia da Covid.
E dove posso cimentarmi,
con l’azione amministrativa, per verificare la coerenza delle motivazioni, che nel
2019 mi portarono a candidarmi alla guida della mia
città, è anche sulla progettazione a medio e lungo termine di Piazzola, trovando sempre ispirazione in una nota citazione che valorizza il politico che pensa
alle prossime generazioni e non alle prossime elezioni, con sguardo lungimirante e
non utilitaristico.
Spetta comunque ai cittadini esprimere
un giudizio sull’operato di una amministrazione. Per quanto invece spetta a me,
sento tuttora forte la spinta ideale che mi
ha portato a questo ruolo e ne riconosco
la coerenza con la conseguente azione
posta finora in essere.
Sento la responsabilità che il ruolo di sindaco richiede così grande e così totalizzante da mettere in secondo piano la mia
vita personale e professionale. Tuttavia il
privilegio e l’onore di servire la comunità
di Piazzola merita ogni mia energia.
Cari Cittadini, concludo augurandoVi
Buon Natale e felice anno nuovo da parte
di tutta l’Amministrazione comunale.
Valter Milani

• IMPIANTI ELETTRICI CIVILI
•ASSISTENZA E MANUTENZIONE
•IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI •ENERGIE RINNOVABILI
•QUADRI ELETTRICI
•AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
BORDO MACCHINA

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

Via Grantorto, 85 - PRESINA di Piazzola sul Brenta (PD)
Tel. 049 5590400
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Cosa è stato fatto sul versante investimenti
Facciamo il punto

Sono passati due anni e mezzo dal nostro
insediamento, metà esatta del tempo che i
cittadini ci hanno assegnato per realizzare
le nostre idee. Fin dall’inizio dell’esperienza nell’assessorato deputato alla gestione
delle risorse finanziarie ho però imparato
che la variabile tempo è la più difficile da
governare. Tempo significa costanza e determinazione nel perseguire un’idea senza
perdersi tra mille procedure, ma anche pazienza di attendere che ogni progetto arrivi
a maturazione; significa anche capacità di
coordinamento tra uffici e competenze diverse, ma anche prontezza nel cogliere opportunità e risorse che arrivano dall’esterno. Due anni e mezzo, quindi, rispetto ai
tempi della macchina pubblica sono effettivamente pochi, ma allo stesso tempo sufficienti per guardarsi indietro e fare un primo riassunto. Ed effettivamente non posso
che guardare con soddisfazione a quanto
questa amministrazione ha fatto dal punto
di vista degli investimenti.
Scuole, innanzitutto, con uno sguardo importante a manutenzioni straordinarie e risparmio energetico, fino alla importantissima e impegnativa ricostruzione dell’asilo
nido, opera che da sola rappresenta oltre il
40% della spesa per interventi già realizzati.
E poi sport, un settore molto penalizzato
negli ultimi anni e che abbiamo voluto riportare tra le priorità.
Ancora è sotto gli occhi di tutti lo sforzo fatto per riqualificare e abbellire la Sala Filatura, che vogliamo diventi un ambiente accogliente e sempre più all’altezza di ospitare
grandi eventi.

INTERVENTI REALIZZATI
intervento
messa in sicurezza impianti sportivi
impianto illuminazione campo da calcio Tremignon
riscatto anticipato area piscina e migliorie su tensostruttura
nuovi canestri su piastra Isola Mantegna
acquisto campo da calcio Tremignon*
scuole/asilo nuovo asilo nido
efficientamento energetico scuola Don Milani
efficientamento energetico scuola Presina
manutenzione straordinaria scuola Belludi e palestra
manutenzione straordinaria scuola Tremignon
indagini diagnostiche strutturali e non strutturali istituti scolastici
consolidamento solai scuole Boschiera e Tremignon
adeguamento istituti scolastici a misure anti Covid
adeguamento Covid scuola Camerini
patrimonio sistemazione piazza Pertini e parcheggio parco della Contessa
manutenzione straordinaria sala filatura
totale spesa
* pagate al 2021 n. 3 rate su 10 concordate
ambito
sport

spesa risorse proprie
108.000
18.000
85.000
50.000
105.641
105.641
8.455
8.455
150.000
150.000
1.140.834
452.572
460.000
51.040
120.000
9.346
45.522
45.522
45.609
45.609
24.400
20.446
20.446
50.500
10.500
15.128
15.128
180.000
130.000
270.000
130.000
2.829.535
1.242.259

INTERVENTI DI PROSSIMA REALIZZAZIONE GIÀ FINANZIATI
intervento
spesa risorse proprie
adeguamento sismico scuola Belludi
1.848.731
48.731
sistemazione area esterna biblioteca
400.000
400.000
manutenzione straordinaria cimiteri Isola Mantegna e Presina
110.000
20.000
ambiente
bonifica area Valmasoni*
601.747
sport
impianto illuminazione campo da rugby Carturo
120.000
30.000
mobilità
espropri e realizzazione sedime della pista ciclabile sulla SP 10
395.000
395.000
totale spesa
3.475.478
893.731
* contributi attualmente incassati euro 371.856
ambito
scuole
patrimonio

Molte altre opere sono state già interamente finanziate e sono in procinto di partire,
ancora con un occhio privilegiato alla scuola – con un importante intervento che riguarderà l’istituto Belludi – e allo sport.
Ma ci sarà spazio anche per i beni del pa-

contributi
90.000
35.000
688.262
408.960
110.654
24.400
40.000
50.000
140.000
1.587.276

contributi
1.800.000
90.000
601.747
90.000
2.581.747

trimonio con importanti azioni sui cimiteri e sull’area verde adiacente alla Biblioteca, senza dimenticare due interventi che da
innumerevoli anni giacevano sul fondo di
qualche cassetto: la bonifica dell’area “Valmasoni” e la pista ciclabile sulla S.P.10.

Igor Callegari - Lavori pubblici, Edilizia privata, Urbanistica < LAVORI PUBBLICI 5

“Cosa fatta… capo ha”

Sfogliando il consuntivo di metà mandato
È tornata nella disponibilità del
Comune la TENSOSTRUTTURA nella
zona della piscina. È stato firmato l’8
novembre 2021 l’accordo tra Comune
e GIS che riporta nella immediata disponibilità del Comune la tensostruttura e
tutta l’area circostante con 19 anni
di anticipo rispetto all’originaria concessione. Sarà riqualificata la palestra e resa
uno spazio sportivo polivalente.

Foto zenitale dell’area “recuperata”

L’area interessata, circa 20.000 metri
quadrati, sarà ulteriormente valorizzata
con progettualità di impiantistica sportiva
volta a incontrare anche nuove discipline.
Un importante risultato per lo sport a Piazzola che si aggiunge ai lavori già eseguiti
di messa in sicurezza di tutti gli impianti
sportivi del territorio (impianti elettrici e
idro-termo sanitari), alla rimozione della
copertura in amianto con il rifacimento
di una nuova copertura degli spogliatoi di
Tremignon, alla realizzazione della nuova
illuminazione del campo sportivo di Tremignon e del campo da Rugby di Carturo,
all’acquisizione tramite donazione, del
campo ad uso sportivo presso Isola Mantegna, infine alla riqualificazione della piastra polivante di Isola Mantegna

BONIFICA DELL’AREA VALMASONI.
In data 1/3/2021 i Carabinieri Forestali di
Cittadella hanno provveduto alla rimozione
dei sigilli del sito posto sotto sequestro e in
data 8/3/2021 hanno provveduto a nominare custode giudiziario il dott. Giuseppe
Rigo, responsabile dell’area tecnica LL.PP.,
Manutenzioni ed Ecologia del Comune di
Piazzola sul Brenta. In data 10/3/2021 Etra
spa, con le ditte incaricate, ha dato inizio ai
lavori di campionamento ed analisi dei rifiuti
presenti nel sito. Dopo l’analisi della tipologia di rifiuto stoccato e conseguente quantificazione dell’importo definitivo necessario,
sta iniziando lo smaltimento partendo dalle
parti liquide più a rischio. Costo previsto
della bonifica circa € 600.000.
Definito il cronoprogramma per la
costruzione del NUOVO ECOCENTRO nonché la definizione tramite convenzione di utilizzo con altri comuni limitrofi: Villafranca,
Limena e Campodoro. I costi della costruzione sono in capo al Comune di Piazzola sul
Brenta, mentre i costi di gestione saranno
ripartiti tra i Comuni. Inizio lavori nei primi
mesi del 2022. Ecocentro operativo entro
10 mesi dall’inizio dei lavori.
Dopo l’approvazione del progetto
definitivo della PISTA CICLABILE lungo
la SP10 (via Dante – collegamento Piazzola con Camisano), si è in attesa dell’approvazione da parte della Provincia del
progetto esecutivo per il successivo affidamento dei lavori. L’inizio dei lavori è
previsto per l’estate 2022. Da aggiun-

gere all’opera l’ACQUEDOTTO NUOVO a
carico della Provincia.
Completata la nuova illuminazione a
led nel Loggiato palladiano in Piazza Paolo
Camerini. È iniziato dalle frazioni di CARTURO e PRESINA il progetto di rinnovamento ed efficientamento della pubblica
illuminazione del territorio comunale.
Gli interventi di riqualificazione quadri e di
sostituzione lampade esistenti con lampade a LED/3000K verranno eseguiti in
tutti i punti luce di TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, partendo dalle frazioni
e arrivando al capoluogo. L’ultimazione
dei lavori è prevista per aprile 2022.
Un intervento importante sotto il profilo ambientale, di sicurezza e di risparmio energetico. NOTA TECNICA. I lavori
potrebbero subire dei ritardi causa
approvvigionamento dei materiali da
parte della ditta Carollo di Zugliano.
Nell’anno 2021 è stata riorganizzata la
gestione del MERCATINO DELLE COSE
D’ALTRI TEMPI, in collaborazione irrinunciabile con la Pro Loco. In particolare, si è
provveduto a centralizzare la gestione in
capo all’Amministrazione comunale, a realizzare un piano di sicurezza compatibile
con le norme sanitarie, antiterrorismo e di
pubblica sicurezza per garantire lo svolgimento di una manifestazione che coinvolge
in media più di 10.000 persone a edizione,
a recuperare nuovi spazi di parcheggio e
a organizzare il servizio navetta dalla zona
industriale verso Piazza Paolo Camerini.

TATTOO STUDIO
Tel. 375 5574983

veratish.tattoo
SensationSeeker tattoo studio

Villafranca Padovana (PD)
via Piazzola 42/A - Tel. 049 9050668
Il Biancospino erboristeria Villafranca Padovana
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Asilo nido comunale “Primi Passi”
> Se mi insegni, io lo imparo
Se mi parli, mi è più chiaro
Se lo fai, mi entra in testa
Se con me tu impari, resta. <
B. Tognolini
scrittore “per bambini
e per i loro grandi”

L’asilo nido segue una metodologia laboratoriale il che significa che il bambino
impara facendo, esprime sé stesso e
la sua creatività, esplora attraverso una
molteplicità di linguaggi e situazioni. Tutto
ciò che viene proposto ai bambini nel
laboratorio è pensato per andare incontro alle loro esigenze tra le quali quella di
esplorare all’aria aperta. I laboratori sono
caratterizzati da attività motoria, manipolativa esplorativa, attività di lettura e
ascolto, osservazione e sperimentazione
che permettono al bambino di sviluppare
il linguaggio, il movimento e il pensiero
poiché è il vero protagonista della conoscenza attraverso il “fare”.
L'ambiente del nido, costituito non solo
dagli spazi interni ma anche da quelli
esterni, risponde alle esigenze del bambino di espandere le proprie forze ed
energie vitali nel rispetto del suo metodo
operativo e di pensiero poiché ha la possibilità di confrontarsi in un ambiente
adatto alle sue esigenze, con un gruppo
eterogeneo di bambini e utilizzando
materiale che gli permette di acquisire
e sviluppare nuove conoscenze che poi
utilizzerà nella sua quotidianità.
Tutte le attività, di laboratorio e non, vengono svolte con l’obiettivo di rendere il

bambino autonomo fin dalla prima infanzia. Le nostre giornate sono caratterizzate da attività di routine quali mangiare
da soli, provare a togliere e mettere dei
vestiti, riordinare i giochi nei corretti contenitori una volta finito di giocare, aiutare
le educatrici nel riporre il materiale dopo
lo svolgimento dell’attività laboratoriale
e mettersi e togliersi il bavaglino dopo
il pranzo.
Per quanto riguarda le attività laboratoriali, invece, i travasi sono considerati
un’ottima attività per favorire la concentrazione oltre che lo sviluppo della motricità fine.

Consolidata
la collaborazione
del Comune
con SPES
> Radici profonde…
nel futuro <

*SPES (Servizi alla Persona Educativi
e Sociali), che da settembre 2012 collabora con il Comune di Piazzola sul Brenta
per la gestione dell’asilo nido ”Primi Passi”,
nasce il 1° gennaio 2006 dalla fusione di
enti padovani di educazione e assistenza
all’infanzia, raccogliendo l’eredità di istituzioni storiche quali la “Ruota degli esposti” e gli “Asili infantili di carità”.
Si pone oggi come soggetto integrato
con altre istituzioni e realtà che concorrono alla realizzazione dell’arte sociale
a favore della crescita personale e della
famiglia nella comunità locale.

Domenica
12 settembre 2021
porte aperte
al nuovo Nido
Comunale
OPEN DAY
Una giornata di grande entusiasmo vissuta da molti cittadini, che per l’intera
giornata hanno presenziato all’inaugurazione del nuovo Asilo Nido.
Un pubblico eterogeneo, a più voci, dove
l’esigenza di informazioni su mission,
organizzazione e iscrizioni si è mescolata
alla memoria storica di insegnanti, operatrici, mamme, ormai nonne, che negli
anni hanno contribuito a rendere questa
scuola un modello di qualità e benessere per tutti i bambini e le bambine di
Piazzola.
Un bel momento di gioia, nostalgia e
futuro, testimonianza del prezioso valore
che questo servizio continua a rendere
alle famiglie del nostro territorio.

“Zia Mimi”, Lia Bressan,
una delle prime educatrici del Nido,
tra l’attuale coordinatrice Talia Santinello
e il sindaco Valter Milani

da oltre 20 anni rendiamo la tecnologia
un’esperienza utile e appagante
sia al lavoro che a casa
Area Informatica Snc di Zampieri Devis & C.
Piazza della Pace, 10 - Piazzola sul Brenta (PD)
T 049 9600880 - info@areainformatica.it
www.areainformatica.it
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Vaccarino. Ex vivaio “Gribaldo”.
La disabilità non viene lasciata sola
Con l’adozione della variante del 7 giugno 2021, la cooperativa
sociale “Il Graticolato” ha ufficialmente dato il via alla costruzione del centro per l’autismo “Il Passero” nell’ex vivaio Gribaldo in
via Tremignon-Vaccarino. Primo centro in provincia di Padova e
terzo in Veneto, sarà un punto di riferimento specifico e altamente qualificato per trattare questa patologia. Si tratta di un centro
diurno per trenta persone, che, in seguito, potrà essere ampliato
con un’area adibita a ospitare chi, a causa della malattia, non
potrà più rimanere in casa.
L’intenzione spiccatamente sociale di quest’iniziativa si riflette
nelle parole del presidente della cooperativa “Il Graticolato”:
“Pensiamo a un centro inserito nella comunità di Piazzola. Autismo corrisponde a chiusura ed è per questo che cercheremo
di fare de “Il passero” una struttura che possa, nei tempi e nei
modi adatti alle persone affette da autismo, essere usata da
tutti. La disabilità non va lasciata sola ed è per questo che
abbiamo accolto l’invito del sindaco Milani di inserire nel progetto uno spazio a uso civico, che possa essere usato al di fuori
degli orari del centro diurno”.
Da queste parole è nata la giornata solidale “Motori in Piazza:
metti in moto la solidarietà”, svoltasi il 3 ottobre 2021, in
piazza Paolo Camerini: una giornata straordinaria sviluppatasi
dall’intenzione di un gruppo di collezionisti di auto e moto di
dedicare una mostra a una causa sociale.
Ecco quindi che si sono ritrovati in piazza i migliori collezionisti
del Veneto di auto e moto con i loro pezzi da collezione, una
bellezza unica, e molta gente ad ammirarli. Ad aprire la manifestazione è stato un corteo di 400 vespe - preceduto dal nostro
sindaco e dalla polizia locale - che partito da Prato della Valle è
arrivato fino in piazza Camerini. All’evento ha partecipato anche
il gruppo “Race Team” dell’Università di Padova con due prototipi di auto da corsa.
Credo, visto il successo della giornata, che il 3 ottobre 2021
sia iniziata la costruzione del centro. Prima dei mattoni è stata
costruita la volontà di fare qualcosa per le persone affette da
autismo e, soprattutto, è stato costruito quel senso di comunità tra persone che si preoccupano di chi è meno fortunato, di

chi ha in famiglia una persona con disabilità. Un ringraziamento
particolare va a quanti hanno voluto e realizzato questa giornata
di solidarietà; a tutti quelli che a vario titolo hanno contribuito.
Grazie, ognuno di voi ha messo un mattone! Al prossimo anno!

Show Room e Vendita Diretta:
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

RevolutionSistemaLetto

info@revolutionsalute.com
www.revolutionsalute.com

• 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.
• LETTI IN LEGNO e IMBOTTITI personalizzabili.
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I.C. Piazzola sul Brenta “L. Belludi”
NUMERO SCUOLE 7: INFANZIA: 1; PRIMARIA: 5; I GRADO: 1.
L’Amministrazione comunale, fin dal 2019, riconduceva la Legge
11 gennaio 1996, n. 23 – Norme per l’edilizia scolastica – e l’Atto di
indirizzo del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca per
l’anno 2019 che invitava gli Enti Locali “a fare ricorso a tutte le forme
di finanziamento, nazionali e comunitarie, per mettere in sicurezza gli
istituti scolastici”, nel DUP, Documento Unico di Programmazione, dichiarando l’obiettivo di “monitorare le strutture esistenti e di prevedere
interventi di messa a norma e riqualificazione, razionalizzazione
degli spazi”. A due anni e mezzo del mandato elettorale, questi sono
gli interventi eseguiti:
SCUOLA PRIMARIA
“DON MILANI”
VIA DEI CONTARINI 29,
PIAZZOLA SUL BRENTA (PD)

LA SCUOLA IN NUMERI
Numero alunni 94
numero classi 5
TEMPO SCUOLA: 27 ore settimanali
L’edificio risale ai primi del ‘900 e nel corso del tempo ha avuto diverse
destinazioni d’uso: da scuola d’infanzia è diventato casa del fascio, successivamente sede della scuola media statale e dell’ Istituto tecnico commerciale fino al 1994 quando è diventato sede dell’attuale scuola primaria.
Nel corso del tempo è stato oggetto di due importanti ristrutturazioni:
• negli anni ’60 quando sono stati eseguiti lavori di ampliamento;
• nel 1994, quando gli interventi, principalmente di consolidamento
statico, l’hanno restituito nella conformazione attuale.

Inizio lavori

16.05.2019

Fine lavori

31.08.2019

L’intervento ha previsto le seguenti lavorazioni:
• Realizzazione di controventatura di piano con elementi metallici (compreso collegamento alle travi esistenti tramite spinotti e
ancorante chimico) all’intradosso dei solai fra piano rialzato e primo
e fra piano primo e copertura;
• realizzazione di un controsoffitto antisfondellamento e REI60
per mascherare la controventatura;
• Realizzazione di nuovo setto portante in c.a., addossato al paramento lato nord del disimpegno centrale;
• Realizzazione nuovo paramento in c.a. e inserimento pannello
in EPS da 6 cm a ridosso della parete perimetrale est e ovest
dell’edificio.
Anno 2021 – Intervento di EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
Approvazione del progetto
definitivo/esecutivo

Determ. n. 623 del 03/12/2020

Importo dell’opera

€. 460.000 di cui €. 360.000 per lavori

Contributo regionale

€. 316.960

Contributo Conto Termico GSE

€. 92.000

Inizio lavori

28/06/2021

Fine lavori

30/09/2021

L’intervento ha previsto le seguenti lavorazioni: realizzazione del cappotto esterno; sostituzione dei serramenti; sostituzione dei boiler elettrici per la generazione di acqua calda sanitaria con boiler in pompa di
calore; sostituzione della vecchia caldaia con un generatore modulante
a condensazione; installazione di un sistema puntuale di rinnovo aria.
SCUOLA PRIMARIA
“PAOLO CAMERINI”
VIA DEI CONTARINI, 65,
PIAZZOLA SUL BRENTA (PD)

Interventi eseguiti di recente:
Anno 2019 – Intervento di ADEGUAMENTO SISMICO
Approvazione del progetto
definitivo/esecutivo

DGC n. 166 del 28/12/2018

Importo dell’opera

€. 420.000 di cui €. 269.000 per lavori

Contributo regionale

€. 260.000

G.V.M. Termoidraulica
Buone
Feste !

Caldaie e Condizionatori Viessmann
con sconto in fattura 50% e 65%.
www.termoidraulica.info - Cell. 347.4228537
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LA SCUOLA IN NUMERI
Numero alunni 142
numero classi 8
TEMPI SCUOLA: tempo pieno per 40 ore settimanali

presso alcune scuole, tra cui la scuola Paolo Camerini, è stato necessario intervenire con dei lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla
creazione di aule più ampie o di spazi nuovi, da adibire a classe, in grado
di ospitare gli alunni in sicurezza.

Interventi eseguiti di recente:
Anno 2018 – Intervento di MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Presso la scuola “Paolo Camerini” sono stati eseguiti dei lavori volti
a ricavare n. 2 aule in più al Piano Terra attraverso la demolizione e
costruzione di nuove pareti, tinteggiatura interna dei locali interessati
dall’intervento ed esecuzione di alcune opere elettriche.

Approvazione del progetto
definitivo/esecutivo

DGC n. 94 del 30.07.2018

Importo dell’opera

€. 500.000 di cui €. 331.098,03 per
lavori FINANZIATO CON FONDI PROPRI
DELL’AMMINISTRAZIONE

Inizio lavori

21.11.2018

Fine lavori

28.08.2019

Importo dell’opera
Inizio lavori
Fine lavori

€. 15.000
09.08.2021
23.08.2021

SCUOLA PRIMARIA
“LUIGI BOTTAZZO”
VIA MONTESSORI, 1,
PIAZZOLA SUL BRENTA (PD)

L’intervento ha previsto le seguenti lavorazioni: sostituzione di tutti i serramenti; rifacimento dei bagni; manutenzione straordinaria della copertura;
tinteggiature interne; tinteggiatura esterna dell’edificio.
Anno 2019 – REALIZZAZIONE
DELLA NUOVA MENSA SCOLASTICA
Approvazione del progetto
definitivo/esecutivo

DGC. 165 del 28.12.2018

Importo dell’opera

€. 640.000 di cui €. 462.000 per
lavori FINANZIATO CON FONDI PROPRI
DELL’AMMINISTRAZIONE

Inizio lavori

21.05.2019

Fine lavori

05.06.2020

La sala refezione presenta una superficie di mq 184 e può ospitare
contemporaneamente più di 180 bambini. Con l’intervento di realizzazione della nuova mensa sono stati eseguiti altresì dei lavori di sistemazione dell’area esterna di pertinenza della mensa attraverso la realizzazione di due piattaforme gioco rivestite con materiale anti-trauma.
Anno 2021 – RICAVO DI N. 3 AULE
PER ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI ANTICOVID–19
A seguito delle disposizioni emanane per impedire il diffondersi del
virus Covid-19, anche le scuole hanno dovuto applicare misure per il
contenimento della pandemia prevedendo una rivisitazione degli spazi
scolastici in base alla capacità ricettiva di ciascuna aula a seguito delle
nuove disposizioni anti-contagio.
Dovendo garantire il distanziamento sociale, come previsto dalla normativa,

Impresa Edile

0 anni
D a più dvoi s5tro servizio
al

SCANTAMBURLO
IVO ANTONIO

Costruzioni generali e ristrutturazioni

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

LA SCUOLA IN NUMERI
Numero alunni 98
numero classi 6
TEMPI SCUOLA: tempo pieno per 40 ore settimanali
Anno 2019 – REALIZZAZIONE
DELLA NUOVA MENSA SCOLASTICA
Approvazione del progetto
definitivo/esecutivo

Determ. n. 634 del 24.09.2018

Importo dell’opera

€ 485.000, di cui €. 350.000 per
lavori FINANZIATI CON FONDI PROPRI
DELL’AMMINISTRAZIONE

Inizio lavori

28.01.2019

Fine lavori

29.08.2019

La nuova mensa può ospitare contemporaneamente più di 100
bambini.
Anno 2020 – LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
Approvazione del progetto
definitivo/esecutivo

D.G.C. N. 107 del 18.09.2019,

Marketing strategico
Comunicazione
Web marketing
Formazione
Più valore al tuo business

scopri di più su www.grafi.it
Via Castellana, 109 | Resana (Treviso) | T 0423 480154 | grafi@grafi.it
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Importo dell’opera

Finanziamento

€ 120.000, di cui €. 90.000 per
lavori FINANZIATO CON FONDI PROPRI
DELL’AMMINISTRAZIONE
-per €. 90.000 con contributo del MIUR
ai sensi del decreto legge 30 aprile
2019, n. 34, recante “Misure urgenti di
crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi”
- per €. 20.654 con Conto Termico del
GSE

Inizio lavori

29.10.2019

Fine lavori

24.08.2020

I lavori eseguiti sono stati: sostituzione di tutti i serramenti esterni;
realizzazione nuovo impianto di illuminazione ordinario e di emergenza;
realizzazione nuovi controsoffitti delle aule e della biblioteca; tinteggiatura interna dell’interno edificio.
IMPORTANTE Ad aprile del 2020 sull’edificio è stata eseguita una
campagna di indagini sperimentali, effettuata dalla società EXPIN S.r.l.
– ADVANCED STRUCTURAL CONTROL – Spin-off dell’Università di
Padova, con l’obiettivo di valutare la consistenza delle strutture portanti (statiche) della scuola (elementi in muratura, elementi in conglomerato cementizio armato) e quindi determinare la vulnerabilità
sismica dell’edificio in base ai criteri stabiliti dall’Ordinanza P. C.M.
3274/2003 e s. m. e i., elaborata ai sensi del D.M. 17/01/2018. Tutto
ciò in previsione di un adeguamento sismico della scuola.

SCUOLA PRIMARIA
DI TREMIGNON
VIA BORSELLINO, 25,
PIAZZOLA SUL BRENTA (PD)

LA SCUOLA IN NUMERI
Numero alunni 88
numero classi 5
TEMPO SCUOLA: tempo pieno per 40 ore settimanali
A maggio 2020, su tutte le scuole, sono state eseguite delle indagini
diagnostiche strutturali e non strutturali dei solai per verificarne
le condizioni di sicurezza. Il costo sostenuto per tali verifiche è stato
di €. 24.400 completamente finanziato dal MIUR.
Da tali verifiche sono state riscontrate delle criticità strutturali sui solai
della scuola primaria “San Francesco d’Assisi” di Boschiera e sulla
scuola primaria di Tremignon. Ad agosto del 2020 in queste scuole
sono stati eseguiti degli interventi di consolidamento finalizzati a
mettere in sicurezza e rafforzare i solai per un costo complessivo
di €. 20.446,5.
SCUOLA MATERNA
“LA GABBIANELLA
DI VACCARINO
VIA G. DOSSETTI, 2/4,
PIAZZOLA SUL BRENTA (PD)

SCUOLA PRIMARIA
“SAN FRANCESCO D’ASSISI”
DI BOSCHIERA
VIA BOSCHIERA, 20,
PIAZZOLA SUL BRENTA (PD)

LA SCUOLA IN NUMERI
Numero alunni 86,
numero classi 5
TEMPO SCUOLA: tempo pieno per 40 ore settimanali

LA SCUOLA IN NUMERI:
3 sezioni
numero alunni fino ai tre anni 18
numero alunni di quattro anni 19
numero alunni di cinque e più anni 17
TEMPO SCUOLA: 40 ore settimanali

Tradizione Veneta

E!
AU GU RI DI BU ON E FE ST

Via Padova Bassano, 5
35016 Piazzola sul Brenta PD
Tel. 049.9620620
www.trattorialovison.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

Centro Ufficio
35016 Piazzola sul Brenta (PD)
Ingresso allo Jutificio, 8
Tel. e fax 049 5599122
centro.uf@libero.it
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Per partecipare al bando, pubblicato dal MIUR e dal Ministero
dell’Interno, per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza,
ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà
dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell’infanzia e a centri
polifunzionali per i servizi alla famiglia, ad aprile del 2021 sono state
eseguite delle indagini diagnostiche strutturali sulla scuola
finalizzate a determinare la vulnerabilità sismica dell’edificio. Con provvedimento di G.C. n. 54 del 19/05/2021 è stato
approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di Adeguamento
sismico, efficientamento energetico e adeguamento alla normativa antincendio della scuola dell’infanzia denominata
“La Gabbianella” per l’importo complessivo di €. 650.000 di cui
€. 500.000 per lavori.
In data 25.05.2021 è stata inoltrata richiesta di contributo al MIUR
e, a oggi, si è in attesa del provvedimento di approvazione della graduatoria delle istanze ammesse.

è stata inoltrata la domanda di finanziamento anche al Ministero
dell’Interno.
ULTIMISSIMA DAL MINISTERO DELL’INTERNO. Contributi per la
messa in sicurezza anno 2021: pubblicato lo scorrimento della graduatoria. Con decreto del Direttore Centrale per la finanza locale dell’8
novembre 2021, in applicazione dell’arti.1 comma 139-bis della legge
145/2018, sono stati assegnati ai Comuni, in seguito alla procedura
di scorrimento della graduatoria di cui all’allegato 2 del Decreto 25
agosto 2021… sono stati assegnati al Comune di Piazzola sul Brenta
€. 1.800.000 (unmilioneottocentomila).
I lavori di adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado
“Luca Belludi” cominceranno alla fine dell’anno scolastico in corso.
ASILO NIDO “PRIMI PASSI”
ADEGUAMENTO SISMICO,
TRAMITE DEMOLIZIONE
DELL’EDIFICO ESISTENTE
E COSTRUZIONE DI NUOVO
EDIFICIO AD “ENERGIA
QUASI ZERO”

SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO
“LUCA BELLUDI”
VIA DEI CONTARINI, 44,
PIAZZOLA SUL BRENTA (PD)

LA SCUOLA IN NUMERI
Numero alunni 323, numero classi 15
di cui 6 a settimana corta dal, lunedì al venerdì.
TEMPO SCUOLA: 30 ore settimanali
INDIRIZZI
• ordinario;
• musicale con due rientri pomeridiani diversificati.
A marzo 2020 sulla scuola media “Luca Belludi” sono state eseguite
delle indagini diagnostiche strutturali per determinare il grado di
vulnerabilità sismica dell’edificio.
In data 13/03/2020 con D.G.C. n. 21 è stato approvato il progetto
definitivo/esecutivo dei lavori di adeguamento sismico della scuola
secondaria di primo grado “Luca Belludi” per un importo complessivo
delle opere pari a €. 1.800.000.
In data 13.03.2020 è stata inoltrata alla Regione del Veneto la
domanda di finanziamento dei lavori suddetti e in data 14.09.2021

Approvazione del progetto
definitivo/esecutivo
Importo dell’opera

D.G.C. N. 47 del 25.05.2020

Finanziamenti

€ 975.000, di cui €. 780.000 per lavori
€. 498.262,19 con contributo regionale
€. 190.000 con Conto Termico del GSE
(Gestore Servizi Energetici)

Inizio lavori

03.09.2020

Fine lavori

01.09.2021

La superficie netta calpestabile del nuovo edificio è pari a mq 508,36.
Il nuovo edificio presenta una struttura antisismica integralmente in
cemento armato, composta da fondazione a platea, setti verticali,
soletta in opera.L’edificio si può definire ad “energia quasi zero”,
in quanto la nuova struttura rispetta a pieno i criteri stabiliti dal D.M.
26/06/2015 allegato 1 – punto 3.4, ragion per cui il GSE (Gestore Servizi Energetici) ha approvato e concesso il Conto Termico assegnando
al Comune un contributo di €. 190.000.

Seguici sulla nostra pagina

Studio di Fisioterapia
Viale S. Camerini, 21
Piazzola sul Brenta
Terapia manuale e manipolativa
Riabilitazione post-intervento chirurgico
Certificazioni e preparazione atletica

Tel. 335 8233801

VENDITA ED ASSISTENZA PNEUMATICI
TOMBOLO (PD)
Via Vittorio Veneto, 10/A
Tel. 049 59 68 122
Fax 049 94 70 363

PIAZZOLA SUL BRENTA (PD)
Via Cav. di Vittorio Veneto, 9/A
Tel. e Fax 049 55 91 095
trigonalgommesrl@gmail.com
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Distretto del Commercio
del Medio Brenta
Dedicato alle iniziative di PROMOZIONE
DEL TERRITORIO, realizzate anche grazie
al bando del DISTRETTO DEL COMMERCIO che propone la creazione di grandi
eventi e il potenziamento del calendario delle manifestazioni, A FIANCO
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE,
assessorati Cultura e Commercio.
Nel periodo pre-Covid, la città di Piazzola
sul Brenta si era distinta per le molteplici
occasioni di ritrovo, di svago, d’intrattenimento dando vita a una tradizione
di importanti eventi musicali. Dopo la
“pausa pandemica”, l’estate 2021 ha
ripreso questa peculiarità.
Così alcune iniziative promosse dal
Comune in collaborazione con Pro Loco
Piazzola e con la magnifica location di
Villa Contarini sono rientrate nelle azioni
previste dal PROGETTO DEL DISTRETTO,
alla voce “GRANDI EVENTI”, come la 1ª
gara al mondo per ciclisti professionisti
con utilizzo di bici gravel, la SERENISIMA GRAVEL del 15 ottobre, partita
da Jesolo con un percorso di 127 km in
parte lungo la ciclovia Treviso-Ostiglia
e conclusasi in centro storico a Piazzola
sul Brenta.

Da ricordare inoltre il FESTIVAL DI
MUSICA BAROCCA E ARTI DIGITALI intitolato “L’Orologio Ritrovato”, organizzato a fine agosto da Fondazione G. E.
Ghirardi onlus con Regione Veneto-Villa
Contarini e curato da Ambers Idea con
eKta aps, che ha avuto il sostegno del
DISTRETTO nell’ottica del potenziamento del calendario degli eventi
e della collaborazione tra soggetti della
Cabina di regia.

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

Anche con ASCOM-CONFCOMMERCIO
PADOVA si é realizzata una sinergia
d’intenti nell’ambito della creazione di
ITINERARI DI ATTRATTIVITÀ, voce presente nel Progetto per la valorizzazione
del territorio nei diversi aspetti: storico,
architettonico, naturalistico, del commercio, delle produzioni tipiche, della ristorazione, dell’accoglienza turistica. Si tratta di
Saporinbici, itinerari cicloturistici tra
sapori e cultura nel territorio di Piazzola sul Brenta,

e propone una vetrofania e un pieghevole
con i contatti degli operatori dei settori
ristoro e recettività aderenti alla proposta, insieme a una piantina del territorio
con l’indicazione delle piste ciclabili e dei
luoghi di maggior interesse.
Sempre nell’ambito della creazione di ITINERARI DI ATTRATTIVITÀ, il Distretto e
il Settore Cultura del Comune di Piazzola
hanno organizzato, il 23 ottobre 2021, il
Convegno Jutificio - La Rinascita,

• Vendita nuovo e usato
• MCTC (Revisioni auto)
• Assistenza OPEL e multimarca
• Collaudi GPL e metano in sede
Tel. 049 5598924 - www.autodevis.it
Via G. Rossa, 4 - Piazzola sul Brenta (PD)

MOTORIZZAZIONE CIVILE

MCTC

REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
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per presentare il restauro di alcuni disegni tecnici risalenti a fine Ottocento e
ritrovati nel 1996 durante l’avvio dei
lavori di riqualificazione dell’area, all’epoca abbandonata dopo la chiusura dello
stabilimento di lavorazione della juta.
Insieme al Convegno, si é inaugurata la
MOSTRA DEI DISEGNI, ospitata nell’edificio ex Teazer, oggi sede della Pro Loco
in piazzetta Pertini n. 1, visitabile negli
orari di apertura dell’ufficio (dal lunedì al
venerdì, dalle 9:30-12:00).
E PER FINIRE questa rassegna di iniziative di PROMOZIONE DEL TERRITORIO A FIANCO DELL’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE, informiamo che si sono
conclusi a inizio novembre i lavori nella
Sala Filatura dell’ex-jutificio, rinnovata nei serramenti, nei servizi igienici
e nell’impianto di riscaldamento. La sua
inaugurazione come CENTRO FIERISTICO
DELL’ALTA PADOVANA é prevista per l’8
dicembre 2021 con il MERCATO DI
NATALE KM 0, che raggrupperà espositori di Mani Creative e aziende agricole
delle principali associazioni di categoria.

Valeria Bison
Manager del Distretto del Commercio del Medio Brenta
Achille Zambon
Assessore allo Sport, Commercio, Fiere e Mercati, Attività Produttive
Debora Mazzon
Assessore alla Cultura e alle Politiche giovanili

F.LLI ZANOVELLO S.N.C.

Pizze con lievitazione naturale
Panettoni e focacce artigianali

di Zanovello Antonio e C.

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

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

Tel. 391.4591169

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
Organizzazione con Sistema
di Gestione per la Qualità
Certificato di Costanza della
Prestazione ai fini della Marcatura
CE delle porte su vie di fuga

EN 14351-1
EN 13659
EN 13830

certificato ISO 9001:2015
cert. n. 0513831
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Servizio di sorveglianza ambientale
e raccolta rifiuti
Progetto LIFE Brenta 2030
> “Serenamente contemplava
la corrente del fiume; mai un’acqua
gli era tanto piaciuta come questa, mai
aveva sentito così forti e così belli la voce
e il significato dell’acqua che passa.
Gli pareva che il fiume avesse qualcosa
di speciale da dirgli, qualcosa ch’egli
non sapeva ancora, qualcosa
che aspettava proprio lui”. <
H. Hesse

Il progetto LIFE Brenta 2030 ha visto l’avvio di un servizio di
sorveglianza ambientale e di raccolta rifiuti da parte di
Etra. Gli operatori ambientali percorrono il sito “Natura 2000”
(www.parcofiumebrenta.it) e le aree limitrofe per gestire i

rifiuti abbandonati e, contemporaneamente, per segnalare
eventuali anomalie.
L’attività sarà monitorata attraverso la caratterizzazione e
la pesatura dei rifiuti abbandonati in ogni Comune e la
mappatura di tutte le segnalazioni, in modo da capire meglio il
fenomeno dell’abbandono dei rifiuti e l’entità delle altre
irregolarità, che saranno doverosamente contrastate.
Da gennaio 2021 sono state raccolte 26.5 tonnellate di rifiuti;
aperte 122 segnalazioni di rifiuti speciali; risolte 115 segnalazioni; registrate 6 segnalazioni di altro tipo. (Dati aggiornati
a fine giugno 2021).
La maggior parte dei rifiuti raccolti dagli operatori sono tutti
rifiuti di piccole dimensioni ma dal grande impatto ambientale: bottiglie di plastica – lattine – tovaglioli di carta – cartone
– imballaggi di plastica.
I costi “dell’incuria” ammontano a decine di migliaia di euro,
naturalmente a carico del contribuente, di quello che rispetta,
che differenzia, che non butta, che raccoglie, in regola con i
pagamenti…

PASSA PAROLA e…
tieniti pronto
Domenica 27 marzo 2022
Giornata Ecologica “PULIAMO IL BRENTA”
Raccolta di rifiuti lungo il fiume Brenta prevista dal progetto LIFE Brenta 2030. L’INVITO rivolto alle ASSOCIAZIONI
alle SCUOLE ai GRUPPI PARROCCHIALI a TUTTI è di ESSERE
PRESENTI perché il Brenta è - soprattutto adesso e per
sempre - nostro.

Golosità del Salento
Via G. Marconi, 139 - Piazzola sul Brenta (PD)
Cell. 366.9584411 - francesco.ricciato@gmail.com
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Fiera di San Martino
È ripartita la storica Fiera di San
Martino dopo lo stop per Covid-19 del
2020.
L’Amministrazione comunale e la Pro
Loco Piazzola APS, con grande sinergia
e determinazione, hanno ridato vita ad
un appuntamento che fa parte della tradizione di Piazzola e tanto atteso dai cittadini.

Alla presenza dell’Amministrazione Comunale, del
presidente Giuliano Tessari di Pro Loco Piazzola APS , del vice presidente della Provincia di
Padova Vincenzo Gottardo, della consigliera regionale Elisa Venturini, del consigliere regionale Luciano Sandonà e del senatore Antonio De
Poli , del sindaco di Curtarolo Martina Rocchio ,
del sindaco di Gazzo Ornella Leonardi, del vice
sindaco di Cittadella Marina Beltrame, dell’assessore di Grantorto Antonio Miazzo è stato tagliato il nastro dell’inaugurazione della fiera.

Andrea Mantegna
Con il contributo di 48.000 euro di Fondazione Cariparo è stato dato il via alla digitalizzazione delle
più importanti opere del Mantegna oggi conservate nei musei.
L’iniziativa, che verrà curata da Centrica-Imagine More, durerà due anni (2021-2023) e farà
conoscere ai visitatori il luogo che ha dato i natali ad Andrea Mantegna, artista fra i massimi esponenti del Rinascimento italiano. La piattaforma darà vita a un percorso digitale in cui gli utenti
potranno accedere a informazioni storiche e artistiche sul noto pittore e interagire direttamente con
molte delle sue opere.

Il nuovo comandante della Polizia Locale
L’Amministrazione comunale di Piazzola
sul Brenta saluta, a nome di tutta la cittadinanza, il nuovo comandante della polizia
locale Filippo Bovo, che, dopo tanti anni
di esperienza sul campo in diverse realtà
territoriali, è arrivato nel mese di giugno
nella nostra città dove, con i suoi collaboratori, opera quotidianamente nella tutela
della legalità, dell’incolumità e della sicurezza urbana, nella risoluzione di problematiche e criticità su segnalazione dei cittadini,
e dove collabora con gli altri Uffici Comunali e con la Proloco nei piani di sicurezza
in occasione delle numerose manifestazioni
culturali e sportive, in particolare del pre-

Il sindaco Valter Milani con il Comandante
della Polizia Locale Filippo Bovo

stigioso mercatino delle cose d'altri tempi.
La polizia locale sta monitorando l’intero
territorio – sono state ripristinate le moto
per un controllo più attento e capillare delle
strade comunali – per contrastare il fenomeno dell'alta velocità, causa di parec-

chi sinistri, e il passaggio illecito degli
autocarri nei centri abitati. È prevista anche
la revisione del sistema della videosorveglianza comunale per cercare di garantire più sicurezza al territorio e per contrastare, anche con l'ausilio di foto-trappole,
l’incivile abbandono di rifiuti lungo le strade
e i fossi, nei pressi dei cimiteri, nei piazzali
delle chiese. Il Comando di Polizia Locale
è sempre a disposizione della cittadinanza
con apertura al pubblico il mercoledì pomeriggio e il venerdì mattina.
Per qualsiasi evenienza o segnalazione
si può contattare al Polizia Locale allo
049 9697961.

SCREMIN SERVICE
di Scremin Mauro
Via dei Contarini, 6/8
PIAZZOLA SUL BRENTA (PD)
Tel. 049 5590332
age2365@amissima.net

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

Julia 349 1863536 - Lisa 366 5038903

35016 Piazzola sul Brenta (PD)
Via Vecchio Castello, 9/A
Cell. 338 9670115
mlscremin77@gmail.com
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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.

Servizio Alert
System

> #PiazzolaSulBrenta <

Sportello Donna

È un Servizio che fornisce attività di accoglienza, di consulenza 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 activities 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 psychologique 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 attivato il sistema “Sindaci in Contatto 2.0”, progettato per comunicare facilmente e istantaneamente con tutta la
cittadinanza.
In casi di emergenza o di comunicazioni istituzionali di rilievo, i cittadini
riceveranno una chiamata vocale del Sindaco sulla propria utenza telefonica (linea
fissa o mobile). Nel caso in cui la comunicazione riguardi solo una zona circoscritta del territorio comunale, la chiamata arriverà soltanto agli abitanti di quelle vie e
di quei quartieri.
La cittadinanza è invitata a iscriversi al servizio:
• telefonando, da rete fissa o mobile, al
numero 049 4907953 e seguendo le
istruzioni che verranno date (verrà registrato il numero chiamante);
• compilando il modulo online presente nel portale dedicato: www.piazzolasulbrenta.sindacincontatto.it
È naturalmente sempre possibile la
cancellazione, con le stesse modalità utilizzate per l’iscrizione.

Di.EMME. ELETTROSERVIZI
di Diego Muraro

Impianti elettrici civili e industriali
Automazioni
Sistemi di sicurezza
Impianti radio/audio
Impianti TV/SAT
Climatizzazione e fotovoltaico
Via Indipendenza, 15/b - Gazzo (PD)
d.m.elettroservizi@gmail.com

di Matteo Aggujaro

333 6157835

Via G. Marconi, 25 - Piazzola sul Brenta (PD)
Cell. 329.1659976 351.8760840
info@maggpro.it - www.maggpro.it
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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

Perdurando l’emergenza sanitaria da Covid-19, gli uffici comunali 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

Via G. Marconi, 36/A
PIAZZOLA SUL BRENTA (PD)
Tel. 049 645 9341
da Martedì a Domenica 18.00 - 2.00
Seguici su

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 permanente, 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

COLORI - GIARDINAGGIO
IDRAULICA
MATERIALE ELETTRICO
Via Nizza, 60
Piazzola sul Brenta (PD)
Tel. 049.5590657

Si confezionano
onalizzati
Cesti Natalizi pers
su ordinazione!
Via Fiume, 11 - Piazzola sul Brenta (VE)
Cell. 333 388 0971
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Opportunità di sviluppo e progetti strategici
Cari concittadini, nel ruolo di opposizione che rivestiamo in questo mandato
amministrativo riteniamo fondamentale concentrare le nostre energie sui
temi fondamentali che riteniamo utili e importanti per la nostra Città. Ci
sono temi strategici e centrali che riteniamo siano assolutamente urgenti e
sui quali l’Amministrazione non sembra avere il nostro stesso “focus”, dalle
vicende ambientali che coinvolgono un ampliamento significativo dell’attività della Ditta SIR, alle aree inquinate di vecchia data come Valmasoni
e l’ex area dei concimi chimici e Montecatini, ora sede dell’IIS Rolando da
Piazzola. Riteniamo che l’Amministrazione non si possa più limitare al mero
“lavoro d’ufficio”, ma debba al contrario intervenire attivamente nelle scelte
integrando una visione d’insieme sulle fragilità con l’esigenza di sviluppo
della nostra Città.
Piazzola ha ancora delle importanti opportunità di sviluppo per la propria
Comunità che non ci possiamo permettere di perdere; abbiamo voluto parlare in una serata pubblica dell’Area del Consorzio Agrario. Un’area strategica, l’ultima area idonea a rispondere alle esigenze di spazi polifunzionali
a disposizione della comunità, delle scuole e delle associazioni, meritevole

di un importante progetto in grado di fare ‘Rete’, ne siamo profondamente
convinti. È questo il momento di progettare lo sviluppo del territorio per
essere pronti ad intercettare i finanziamenti della NextGenerationEU che
interesserà tutto il territorio dell’Unione Europea: un treno che non possiamo perdere. Per fare ciò occorre partire dall’acquisizione a patrimonio
pubblico dell’area del Consorzio, uno sforzo economico necessario nel
breve termine. Riteniamo questo obiettivo più importante dell’impegno di
Bilancio di quasi 3 milioni di euro per la ristrutturazione della Biblioteca
Comunale a favore del progetto Campus della Fondazione Piazzola Futuro.
Rimaniamo ancora in attesa di capire quali spazi saranno garantiti per l’uso
della Biblioteca Comunale.
Con l’occasione porgiamo i migliori auguri di Buone Feste a voi e alle
vostre Famiglie.

I Consiglieri Comunali
Maurizio O. Bergamin – Sabrina Meneghello – Graziano Bassani
e tutto il coordinamento di UniAmo Piazzola

Dietro la parola campus
Nelle scorse settimane una delegazione di Piazzola Civica ha voluto visitare
il Campus della Città di Schio, inaugurato a fine 2018. Abbiamo deciso di
visitarlo sia per avere un termine di confronto con il progetto che si sta
delineando a Piazzola sia per dare concretezza alla parola Campus che,
nella comprensione nostra e di molti altri cittadini, non ha ancora trovato
una soddisfacente traduzione nella realtà.
Il Campus di Schio si chiama “Faber Box”, si struttura in un palazzo di 5
piani per una superficie di 6 km quadrati ed è collocato all’interno della
cittadella degli studi che comprende 6 istituti superiori.
È dotato di un bar/mensa ad alta automazione che consente agli studenti
di prenotare il proprio pasto via WhatsApp pagandolo attraverso un’app
e distribuisce pasti realizzati con prodotti del territorio, una sala meeting,
un’aula per lo studio individuale ed una per lo studio di gruppo, un FabLab
pensato come palestra per aumentare le conoscenze digitali di tutte le età,
una sala esposizioni, una sala biliardo nata per divulgare le conoscenze di
fisica e geometria legate al gioco, uno spazio aggregativo per gli studenti,
un informagiovani, uno spazio scenico e una sala prove (www.faberbox.it).
Alla spesa di 6 milioni di euro necessaria alla sua creazione hanno partecipato, oltre al Comune, la Provincia e la Fondazione bancaria vicentina
mentre la maggior parte dei progetti avviati al suo interno sono frutto di
finanziamenti europei, regionali e di partner privati. L’accesso agli under
30 è gratuito e, per proposte specifiche, prevede costi pensati per renderle
accessibili alle tasche di tutte le famiglie.

In questa ultima caratteristica emerge la volontà di mantenere i servizi
del Faber Box di matrice pubblica garantendo la fruibilità della proposta
alla più larga fascia di popolazione possibile. Interessante anche come le
decisioni che riguardano la gestione degli spazi siano frutto del confronto
continuativo tra volontà politica, tecnici comunali, scuole, realtà produttive
del territorio e terzo settore. Questo consente di mantenere le proposte
sempre aggiornate rispetto ai bisogni.
Dopo la nostra visita a Schio il progetto che sta dietro al Campus di Piazzola, che prevede ad oggi una spesa per opere stimata in oltre 2 milioni
di euro, ci è sembrato mostrare più di un punto debole. Sia perché non
mostra una struttura organizzativa pensata per adeguare l’offerta alle
necessità del territorio, sia perché non ha finora avuto la capacità di intercettare fondi diversi da quelli del bilancio comunale né stringendo alleanze
con altri enti né attraverso l’ottenimento di finanziamenti attraverso bandi.
Ma ciò che sembra distinguere più di tutto le due realtà è la partecipazione
comunale nella governance del progetto. Se il progetto di Schio è pensato perché il timone sia saldo nelle mani dell’amministrazione, a Piazzola
vediamo profilarsi un progetto in cui il Comune non avrà la possibilità di
fare lo stesso.

A cura del Gruppo Piazzola Civica

FI IORUZZANTE
Fisioterapia e Riabilitazione
Diego RUZZANTE

Dottore in Fisioterapia, OMPT
Viale S. Camerini, 33 - Piazzola sul Brenta (PD)
Tel. 348 0363853 - E-mail: diego.ruzzante@gmail.com
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Quotidianità ed emergenza
Siamo giunti a metà mandato. Dicevamo allora di “voler essere significativi per Piazzola nella gestione della quotidianità, talvolta anche delle
emergenze…”. Quotidianità e, soprattutto, emergenza hanno “marchiato” questi due anni e mezzo di mandato trovandoci tuttavia pronti a
sostenerle. Nei vari uffici del Comune c’è stato un notevole “ricambio” del
personale sia per il raggiungimento dell’età pensionabile di qualcuno sia
per trasferimento di altri verso altre amministrazioni.
Gestire l’efficienza degli uffici senza interrompere o dilatare il servizio verso
i cittadini non è stato un lavoro di poco conto e non tutto è sempre avvenuto in modo scontato e meccanico. Competenze e collaborazione hanno
sortito quegli esiti e quegli equilibri di cui una amministrazione ha necessità per realizzare la propria funzione, facendone il punto di forza dell’intero apparato comunale. Anche la collocazione degli uffici è stata riconsiderata e aggiornata in funzione delle necessità dei cittadini.
Avere un punto di contatto e di accoglienza appena si entra negli spazi
dell’edificio comunale può sembrare una non notizia, tuttavia è indice di
attenta sensibilità organizzativa.
Anche il contrasto all’emergenza sanitaria da COVID-19, con la completa interruzione delle attività produttive e con la forte domanda di tutela
sociale, ha impegnato l’Amministrazione, in particolare il terzo settore e
il settore del commercio, che si è messa al centro di iniziative a sostegno dei nuclei familiari in condizione di necessità economica e in interventi
di contrasto ai fenomeni di povertà ed emarginazione. Iniziative e sostegni
sociali che continuano con i contributi per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche e con i “buoni spesa”.
Nei tempi “acuti” della pandemia, il territorio tutto si è mosso, con le proprie Associazioni di volontariato, a sostenere, “in sintonia” con l’Am-

ministrazione, questo eccezionale imprevisto momento. Mai la parola “contrasto” è stata così vissuta, partecipata e tradotta in prova di sensibilità e
di umanità.
Le Associazioni hanno dato prova, ce ne fosse stato bisogno, di essere la
grande risorsa di Piazzola. Alcune affondano solide radici nel passato altre
sono espressione di nuovi contesti, tuttavia accomunate dall’obiettivo di
dare un contributo costruttivo e solidale, in forme e ambiti diversi, a un
territorio dinamico, orgoglioso della propria storia e dagli orizzonti ricchi di
opportunità personali e collettive.
È per questo che sarà rivolto, in tempi brevi, a tutte le Associazioni l’invito
a proporsi all’attenzione dei cittadini attraverso le pagine del Notiziario per
esercitare quel fascino di socialità e di operosità che sortisce effetti speciali quando l’esperienza, affiancata da energie nuove, dà continuità all’impegno e allo spirito di servizio. Impegno e spirito di servizio non mancheranno di certo anche nella seconda parte del nostro mandato, coinvolti
come siamo in questa avventura che stiamo vivendo assieme all’intera
comunità destinataria di ogni nostra attenzione.

A cura del Gruppo #IOVOTOMILANI

-ONORANZE FUNEBRIdi Gobbato Manuel

I NOSTRI SERVIZI

Fioreria • Disbrigo pratiche • Lavori cimiteriali • Cremazioni
Finanziaria • Estumulazioni • Recupero salme • Trasporto Italia - Estero

REPERIBILITÀ H24
Via G. Marconi, 93 • Tremignon di Piazzola sul Brenta (PD)
049 5599505 / Cell. 347 2901691
onoranzefunebrigobbato@gmail.com - www.onoranzefunebrigobbato.it
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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

AL BOTTEGON
ALIMENTARI - SPECIALITÀ GASTRONOMIA E BACCALÀ
SALUMI E FORMAGGI
FRUTTA VERDURA E TABACCHI
Trattamento
famigliare
Servizio a domicilio

F.lli TREVISAN
Viale S. Camerini, 41 - Piazzola sul Brenta (PD)
Tel. 049 5590029

BAR·GELATERIA ARTIGIANALE

Piazza della Piazza
Pace, 14 -della
PiazzolaPace
sul Brenta
14 -

Techne Art

EDILIZIA CIVILE:

Piazzola sul BrentaSeguici su

(diagnosi - progettazione - intervento)

I tuoi SERRAMENTI da

RESTAURO E RIADATTAMENTO
DELL’INVOLUCRO

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

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
DEGLI EDIFICI ESISTENTI

- Risanamento dell’umidità
(muffe e biodeteriogeno)
- Consolidamenti strutturali e tessiturali
- Intonaci, isolamenti, cappotti, coperture
- Rivestimenti e tinteggiature innovative
- Protezione e manutenzione delle superfici
di Pierpaoli Massimo
Piazzola sul Brenta (PD) EDILIZIA MONUMENTALE:
Borghetto I, 1
TECNICA DEL RESTAURO
Tel. 348 2250326
CONSERVATIVO DI OPERE
AD INTERESSE STORICO-ARTISTICO
Uff. 049 557686

Serramenti in alluminio
Serramenti in PVC
Tende da esterno e zanzariere
Via Einaudi, 33 - 35016 Piazzola sul Brenta (PD)
Tel. e Fax 049 5591168 - www.serramentitessari.it
Tessari s.n.c. di Tessari Terenzio & C.

