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Dr. Enrico Agostini

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

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

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

Via Einaudi, 33 - Piazzola su Brenta (PD)
Tel./Fax 049 5591168 - Cell. 348 8247560

www.serramentitessari.it

I tuoi SERRAMENTI da
TESSARI S.N.C.

di TESSARI TERENZIO & C.

• Serramenti in ALLUMINIO
• Serramenti in  PVC
• Box doccia, tende da esterno e zanzariere

L’Impronta Viaggi da 25 anni si occupa di servizi
per il turismo mettendo a disposizione uno staff giovane,
attento a soddisfare le sempre più esigenti richieste
del mercato. Persone che amano viaggiare,
scoprire e toccare direttamente con mano nuovi
porti e nuovi mondi e che vivono ogni viaggio
come un’emozione. Viaggi e soggiorni in tutto
il mondo, viaggi di gruppo con accompagnatore
dall’Italia, biglietteria aerea e servizi business,
incentive e congressi: tutto ciò è L’Impronta Viaggi!
Affidati a noi… viaggia sicuro!

Pass. dei Bagni della Juta, 1 - Piazzola sul Brenta (PD)
Tel. 049 9600575 - limprontaviaggi@limprontaviaggi.it

www.limprontaviaggi.it

Consegnaquesto coupon,riceveraiuno scontodel 20%
Tel. 049 9601554

beauty center
Via Vittorio Emanuele, 22
(dietro il duomo)
Piazzola sul Brenta (PD)

Corsi di GINNASTICA
               a Piazzola

info corsi Cristina 349 4222710

Aerobica - Step - Total Body
Ginnastica Dolce - Stretching & Posturale

Yoga - Pilates
G.a.g. pausa pranzo

Super Jump (trampolino elastico)
Zumba - Hip Hop bimbi
Step G.a.g. a Gazzo (PD)
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www.serramentitessari.it
www.limprontaviaggi.it
www.farmaciaagostinienrico.it


Pavimenti in ceramica, in legno
e moquettes, camini e stufe
Arredobagno
Ristrutturazione bagni chiavi in mano
Posa massetti
Piccole ristrutturazioni interni ed esterni

Negozio e magazzino: viale Europa, 13
35010 Carmignano di Brenta (PD)

Tel. 049 5957076 - Fax 049 9430398
info@bfpavimenti.it - www.bfpavimenti.it

MACELLERIAMMAAACCCEELLLLEERRRIIIIAA

PRODUZIONE PROPRIA DI INSACCATI
di CAPOVILLA PAOLO

Via Borghetto II, 33A - Presina di Piazzola sul Brenta (PD)
Telefono 049 9600925 - 333 8709433

SPACCIO CARNI

APERTO TUTTO IL GIORNO MERCOLEDÌ, VENERDÌ E SABATO
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EDITORIALE 

Mi piace molto questa frase, perché sottende a un 
profondo ragionamento, che presuppone grande 
maturità, sia personale che civica. 
Ricordo all’inizio del mio mandato, dopo nem-
meno un anno dall’insediamento, un autorevo-
le esponente dello schieramento avversario, 
in sala consiliare, mi apostrofò urlando 
“Non hai fatto niente”. Ammetto che 
mi stupì quell’intervento, perché pro-
veniente da persona che credevo più 
matura di me (anagraficamente), in-
telligente e moderata. Intelligente nel 
senso latino del termine, cioè sogget-
to capace di leggere in mezzo alle cose. 
Mi sbagliavo in parte. Resta forse intelligente 
ma non ha nulla di moderato. In quei momenti, 
come ogni giorno, mi sorreggeva tra le molte 
altre, anche quella frase di Aldo Moro. 
Il tempo è servito, soprattutto a noi. Ma è ser-
vita anche la Vostra pazienza nel darci il tempo 
di capire e lavorare per mutare al meglio quanto 
abbiamo trovato, come lascito, dalle precedenti ammi-
nistrazioni. In questi giorni abbiamo terminato il marciapiede a 
Carturo… potrei citarvi un sacco di luoghi dove manca… e ser-
virebbe; ecco, la cifra di diversità tra noi e chi ci ha preceduto, se 
volete, sta in questo. Adesso il marciapiede c’è. Interventi mirati, 
di buon senso, eseguiti senza scassare le finanze di Piazzola sul 
Brenta e che servono a vaste percentuali di popolazione.
Abbiamo lavorato sodo, creando i presupposti di un rilancio della 
nostra città. Qualcuno dice… non c’è più il Festival. Sì, infatti. 
Con questa, non c’è più da due estati… A quel qualcuno dico 
che prima proprio lui si lamentava del fatto che ci fosse. Io credo, 
nel rispetto reciproco, che sia finito un ciclo e che ne va creato 

un altro – e anche in questo ci siamo riusciti. Sono sempre 
stato convinto che la piazza sia di tutti e che vada fruita in 
maniera corretta. Le regole ed i tempi sono cambiati, e 
oggi fare eventi è molto più complesso di 10 anni fa, ma 
anche di 3 anni fa. Però noi rivendichiamo con orgoglio 

una circostanza: prima di noi, al festival i piazzolesi non 
avevano agevolazioni, con noi le hanno avute. La 

festa è diventata festa di tutti e non di alcuni. 
Per noi così deve e dovrà sempre essere, 

ed è per questo che ci sono iniziative per 
tutti i gusti. 
Come dicevamo all’inizio del nostro 
mandato, le energie positive ci sono e 
Piazzola si certifica come uno dei Co-

muni con più attrazioni. E poi… la gen-
te, quanta gente viene adesso a Piazzola… 

vuol dire che trova quello che cerca. Prima non 
era così. 
So che nella mia città esistono campioni mon-

diali di polemica e di lamentela. Li guardo, li 
leggo, li vedo e li sfido. Non hanno mai fatto niente 

per la loro comunità, anzi, sono addirittura pericolosi. Chi 
invece ha fatto - e ce ne sono - si guarda bene dallo sbraita-
re, perché conosce la fatica del fare e il tempo che occorre. 
Però, anche qui, qualcuno ci è già passato e a questi “signori” 
rispondo citando Enrico Berlinguer che disse: “Io le invettive non 
le lancio contro nessuno, non mi piace scagliare anatemi, gli 
anatemi sono espressioni di fanatismo e c’è troppo fanatismo 
nel mondo”. Anche Piazzola soffre di fanatismo, ma guarirà. Noi 
preferiamo fare. E abbiamo fatto: abbiamo recuperato il debito, 
liberando risorse che serviranno alle future generazioni, sbloc-
cando situazioni ferme da anni, rivedendone altre non corrette. 
Quando scegli c’è sempre qualcuno che si sente leso da queste 

“Per fare le cose,
occorre tutto il tempo che occorre”

(Aldo Moro)

www.bfpavimenti.it


Vetreria FE.CA. s.r.l.
Via L. Einaudi, 2

35016 Piazzola sul Brenta (PD)
Tel. 049 5590689 • 049 5598765

Fax 049 5598765
info@vetreriafeca.it
www.vetreriafeca.it

F.lli Toffanin s.a.s. di Toffanin Loris, Daniele & C.
Via Dante Alighieri, 8 - GRANTORTO (PD)
Tel. Fax 049 5960052 - Cell. 334 9149822

carr.toffanin@virgilio.it

Carrozzeria
Soccorso
Stradale
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EDITORIALE 

scelte, ma amministrare è scegliere, è decidere, sennò per ac-
contentare tutti non fai mai niente. 
Il resto, credetemi, conta zero e non serve a nessuno, se non a 
chi non sa cosa e come fare. Non si cambia un territorio in così 
poco tempo, se non impegnandosi a fondo, ogni giorno, sempre, 
con la schiena dritta e senza essere dei poveri voltagabbana. 
Con le risorse che si hanno a disposizione servono idee chiare, e 
serve che ognuno faccia la sua parte aiutato da tutte le persone 
perbene. Mi scuso in anticipo con tutti per gli inevitabili disagi 
che saranno creati dai cantieri nelle nostre scuole. Dureranno 
il tempo che occorre per fare le cose… è dal 1995 che non si 
interviene nella ristrutturazione, nell’adeguamento e nelle nuove 
edificazioni… avevo 22 anni… ne compio a settembre 45.
Buona estate a tutti noi.

Il sindaco
Avv. Enrico Alfonso Michele Zin
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Aperyshow Charity Event

www.vetreriafeca.it


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

Costruzioni Edili
PAJETTA

di Pajetta Matteo

Via Carturo, 27
35016 Piazzola sul Brenta (PD)

Cell. 347.9659548 • Tel./Fax 049.5594191
info@pajettacostruzioni.it
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SICUREZZA STRADALE 

STRADA PROVINCIALE 10 “DESMAN”
Lunedì 4 giugno, dopo quasi un anno di 
incontri tecnico-politici con le ammini-
strazioni di Camisano Vicentino e delle 
Provincie di Padova e Vicenza, abbiamo 
sottoscritto il protocollo d’intesa che dà il 
via, coordinandole, alle opere che riguar-
dano l’allargamento della Strada Provin-
ciale 10 “Desman” e alla ciclabile che 
collegherà Piazzola a Camisano Vicenti-
no, mettendo in sicurezza una strada vi-
tale, ma oggi pericolosa.
È un grande risultato di collaborazione 
tra enti che ha visto Piazzola promotrice 
dell’iniziativa, guidando e dirigendo la 
programmazione e la cooperazione tra le 
istituzioni.
Importantissimo è stato trovare il favore 
delle due Provincie che hanno investito 
quasi 6 milioni di euro per la messa in 
sicurezza di una dorsale di attraversa-
mento e collegamento così importante. 
Un particolare ringraziamento va dato 
anche ai comitati che si sono adopera-
ti per la raccolta di firme a favore della 
messa in sicurezza e dell’allargamento 
della Strada Provinciale e che sono stati 
sempre vicini all’Amministrazione.
La Provincia ha comunicato che alla fine 
dell’anno o al massimo all’inizio del 2019 
saranno appaltati i lavori. 
Ci vorrà un po’ più di tempo per la com-
pleta realizzazione della ciclabile nei due 
territori comunali, ma siamo tutti deter-
minati a raggiungere gli obiettivi attesi da 
tantissimi anni dalle nostre comunità.

“CURVA DEI FORNAI”
Nel 2016, in seguito a numerosi inci-
denti stradali, sono partiti gli interventi 
sperimentali per la modifica della viabi-
lità nell’incrocio tra Viale S. Camerini, Via 
Dalmazia e Via Fiume, la cosiddetta “Cur-
va dei Fornai”.
Se da un lato l’intervento ha reso più si-
cura la viabilità, dall’altro si sono palesa-
te le criticità che si sospettava potessero 
verificarsi, in particolare il formarsi di 
lunghe code di auto in alcuni orari della 
giornata.
La sperimentazione era propedeutica alla 
realizzazione di una nuova rotatoria, pre-
vista nel programma annuale 2018 e fi-
nanziata dall’Amministrazione comunale, 
soluzione che avrebbe fatto coesistere la 
sicurezza stradale con la fluida circola-
zione dei mezzi senza la creazione di lun-
ghe code.
Purtroppo lo studio di fattibilità tecnica 
ed economica, che prevedeva la realiz-
zazione di una rotatoria del diametro di 
29 metri, non è stato accolto dalla So-
printendenza Archeologia Belle Arti e Pa-
esaggio in quanto non compatibile con il 
vincolo paesaggistico.
Siamo già ripartiti per trovare altre so-
luzioni alternative alla rotatoria che tro-
vino l’accoglimento da parte di tutti gli 
enti chiamati ad esprimere il parere di 
regolarità.
Per il momento perdurerà la viabilità spe-
rimentale che sta portando ottimi risultati 
in termini di sicurezza.

TREMIGNON E VACCARINO
Sono stati completati la progettazione e 
lo studio di Fattibilità Tecnico ed Econo-
mico per migliorare la sicurezza stradale 
del tratto di strada provinciale n. 94, tra le 
frazioni di Vaccarino e Tremignon. 
L’intervento prevede la posa in opera di 
più impianti semaforici per il controllo 
del traffico e della viabilità con un co-
sto preventivato di 160.000 euro, di cui 
130.000 euro a carico della Provincia di 
Padova.
I lavori saranno completati entro la fine 
dell’anno in corso.
È stato inoltre realizzato un dosso in Via 
Tremignon-Vaccarino, sollecitato dai re-
sidenti, utile per rallentare la velocità dei 
mezzi in transito tra le Provinciali n. 94 e 
n. 47, anche questo un intervento tanto 
atteso ai fini della messa in sicurezza del-
la circolazione stradale.

PERCORSI CICLO-PEDONALI
Prosegue la realizzazione di nuovi per-
corsi ciclo-pedonali; dopo il completa-
mento della pista ciclabile a lato del Viale 
S. Camerini, sta per essere completato il 
percorso ciclo-pedonale che collegherà 
via Garibaldi con via Basse e Via Santa 
Colomba.
È inoltre in fase di ultimazione il marcia-
piede con una nuova passerella pedona-
le a Carturo che permetterà il transito in 
sicurezza di pedoni lungo il centro della 
frazione.

Interventi tanto attesi diventano realtà
Siglata l’intesa per l’allargamento di Via Dante



tabacchi
ricevitoria
idee regalo

Via Nizza, 2/A
PIAZZOLA SUL BRENTA (PD)

Tel. 049 5590038

Tabaccher
ia

AL PONTE RABUSTEO

RIV. N. 13 - R
IC. LOTTO N. PD 3661

di M
arendon Federico

pagamento bollettini
postali e bancari

valori bollati e francobolli
ricariche telefoniche e postepay

servizio fax,
scansioni, fotocopie

Auto Devis S.r.l.

Offi  cina autorizzata Opel

Vendita Auto Nuove e Usate
Revisioni auto

Via G. Rossa, 4 - Piazzola sul Brenta (PD)
Tel. 049 5598924 - Fax 049 5598129
www.autodevis.it

MOTORIZZAZIONE CIVILE

OFFICINA AUTORIZZATA
REVISIONE VEICOLI

MCTC
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EDILIZIA SCOLASTICA 

 

La scuola è l’ambiente ove i nostri figli trascorrono la maggior parte 
del tempo quotidiano. L’impegno di un’amministrazione attenta è 
quello di garantire spazi confortevoli, sicuri e attrezzati. A partire dal 
2014 abbiamo iniziato un ciclo di interventi per migliorare e siste-
mare i plessi scolastici, che ormai datati evidenziavano uno stato di 
quasi abbandono. Nel triennio 2014-2016 sono stati realizzati im-
portanti interventi in tutti i plessi scolastici: sistemazione degli spazi 
esterni, abbattimento delle barriere architettoniche, messa in sicu-
rezza dei percorsi di accesso alle strutture, risoluzione dei problemi 
cronici di allagamento delle aule scolastiche, integrazione delle do-
tazioni informatiche, sostituzione ed integrazione di arredi, risana-
mento di pareti ammalorate, ritinteggiatura delle aule, analisi delle 
condizioni statiche dei plessi scolastici più vetusti. Con l’obiettivo 
di proseguire nel cammino intrapreso di miglioramento e di messa 
in sicurezza delle nostre scuole, l’Amministrazione comunale, come 
previsto nella programmazione annuale 2018, ha attivato le pro-
cedure per eseguire, durante il periodo estivo, i seguenti interventi:

SCUOLA L. BOTTAZZO A PRESINA: è prevista la realizzazione 
di una nuova mensa e di una nuova aula informatica. L’iter del pro-
cedimento è stato frenato da un problema sorto nella fase di in-
dividuazione del progettista (gara seguita dalla Centrale Unica di 
Committenza della Federazione dei Comuni del Camposampierese) 
ma ci siamo attivati per una rapida ripartita del procedimento. Le 
opere verranno appaltate a breve e l’impegno finanziario sarà pari 
a 485.000 euro.

SCUOLA PAOLO CAMERINI: in una delle più longeve scuole della 
nostra comunità questa estate avrà inizio una serie di lavori, quali la 
sostituzione e messa in sicurezza dei serramenti, la revisione com-
pleta della copertura, la ristrutturazione dei bagni, l’individuazione di 
nuovi spazi al servizio del personale, il rifacimento integrale di tutte 
le pavimentazioni e la tinteggiatura del plesso. Nel mese di maggio 
è stato individuato, attraverso la procedura aperta, il professionista 
al quale è stata affidata la progettazione di quest’opera, il cui costo 
è pari a 500.000 euro. Si è voluto inoltre restituire al plesso que-
gli spazi che da anni vengono utilizzati in maniera impropria; in par-

Scuole rimesse a nuovo
Importanti interventi durante l’estate

www.autodevis.it


BAR·GELATERIA ARTIGIANALE

Piazza della Pace 14 - Piazzola sul Brenta
7

EDILIZIA SCOLASTICA 

 

ticolare l’attuale mensa, originariamente pensata e realizzata quale 
palestra, verrà finalmente restituita all’uso originario, prevedendo 
una serie di interventi manutentivi e di adeguamento. Questo inter-
vento verrà realizzato solo dopo l’ultimazione dei lavori di realizza-
zione della nuova aula mensa, opera per la quale nel mese di mag-
gio è stato individuato il professionista al quale affidare l’incarico di 
progettazione della struttura, il cui costo sarà pari a 640.000 euro. 

SCUOLA DON L. MILANI: dall’analisi strutturale effettuata per va-
lutarne il grado di sicurezza sismica, è emerso che il Don Milani è la 
scuola più vulnerabile tra quelle sottoposte ad indagini. Sulla scorta di 
questa criticità abbiamo prontamente finanziato l’intervento di riquali-
ficazione antisismica del plesso per un importo pari a 325.000 euro. 
Gli interventi non sono di veloce realizzazione, anzi, sono molto inva-
sivi e necessitano di tempi lunghi per la realizzazione. Ciò creerà ine-
vitabilmente dei disagi alla popolazione scolastica, che alla ripresa 
del nuovo anno scolastico dovrà essere ospitata presso la scuola me-
dia Belludi per un periodo variabile da 3 a 4 mesi. Assieme alla Diri-
gente scolastica sono stati individuati gli spazi riservati da destinare 
ai bambini più piccoli, onde evitare promiscuità con quelli destinati ai 
ragazzi più grandi che frequentano la scuola media. 

In una politica volta alla condivisione e alla partecipazione, 
nei mesi di maggio e giugno abbiamo incontrato insegnanti 
e genitori degli alunni dei tre plessi per raccogliere osserva-
zioni o suggerimenti per migliorare la qualità della progetta-

zione e avvicinarsi alle richieste di chi per primo beneficerà 
delle nuove strutture.

SCUOLA MATERNA LA GABBIANELLA: è una delle scuole più 
giovani del nostro territorio e non manifesta grosse criticità, ma vi è 
stata la richiesta di adeguare gli spazi al servizio del personale im-
piegato, in particolare realizzando un nuovo magazzino. Gli inter-
venti programmati verranno completati durante l’estate sino all’inizio 
del nuovo anno scolastico, senza recare impedimenti od ostacoli al 
buon esito della ripresa scolastica. 

SCUOLA SAN FRANCESCO D’ASSISI IN BOSCHIERA: abbiamo 
eseguito importanti interventi di ristrutturazione e miglioramento 
delle vie di accesso nel corso dell’estate 2014. Nel 2017, a causa 
delle condizioni statiche, abbiamo dovuto abbattere le piante che 
ornavano il cortile della scuola e a primavera dello stesso anno ab-
biamo piantumato quattro nuove piante per garantire un idoneo om-
breggiamento degli spazi coperti. Durante il periodo estivo provve-
deremo a realizzare una piastra attrezzata con canestro e porre a 
dimora nuove alberature.

In tutti gli edifici scolastici verranno eseguite, nel corso del biennio 
2018-2019, le verifiche di antisfondellamento dei solai e comple-
tate le verifiche di vulnerabilità sismica (L. Bottazzo, scuole Medie, 
Asilo Nido, Scuola Boschiera, Scuola di Tremignon e scuola ma-
terna di Vaccarino).



8

 

Proseguono gli interventi per migliorare la 
sicurezza idraulica del territorio comuna-
le, garantendo la manutenzione ordina-
ria delle condotte delle acque “bianche”, 
nonché realizzando nuove opere in ag-
giunta a quanto già realizzato nel corso 
del 2015 e 2016. In Via San Silvestro è 
stato completato il nuovo “tombotto” sullo 
scolo consortile “Piazzola”, un’opera 
realizzata in collaborazione con il Consor-
zio di Bonifica Brenta e che segue quan-
to già realizzato con ETRA S.p.A. su via 
Fermi. Lo scolo “Piazzola”, che raccoglie 
le acque meteoriche provenienti da tutto 
il quadrante ovest di Piazzola Capoluogo, 

ha una rilevante importanza e preserva 
il centro abitato da allagamenti durante 
i sempre più frequenti nubifragi. L’opera 
ha impegnato il bilancio comunale per un 
importo complessivo pari a 70.000 euro 
e verrà completata con l’asfaltatura di 
Via San Silvestro, la realizzazione di due 
dossi dissuasori e il completo rifacimen-
to dell’intersezione con Via Corsica. Si è 
inoltre intervenuti sulla parte iniziale di Via 
Dalmazia con il risezionamento del fos-
so a Nord della via e dello scolo Pozzon, 
provvedendo a pulire le condotte di attra-
versamento stradale che manifestavano 
una palese incuria protratta da anni. L’in-
tervento garantisce il deflusso delle acque 
meteoriche provenienti dal quadrante Est 
del Capoluogo (Via Rolando) e troverà 
completamento con il rifacimento di alcuni 
accessi carrai privi di tombini che di fatto 
ostacolano il libero deflusso delle acque. 
Con l’approvazione dell’accordo di pro-
gramma con la Regione Veneto, il Consor-

Sicurezza idraulica
zio di Bonifica Brenta e il nostro Comune, 
partiranno a breve i lavori per migliorare la 
situazione idraulica di Via Malspinoso e 
di Via Marostegana mediante il “risezio-
namento” di entrambi i fossi stradali e con 
il rifacimento dei ponti di accesso alle abi-
tazioni; l’opera verrà completata con un 
nuovo “tombotto” sul corso d’acqua “Li-
minella di mezzo” in sostituzione di quello 
esistente che rappresenta una evidente 
strozzatura. Per quest’opera il Comune ha 
beneficiato di un contributo della Regione 
Veneto dell’importo di 45.000 euro su un 
importo complessivo di 125.000 euro.
Nella frazione di Carturo sono stati com-
pletati i lavori di risezionamento e tombi-
natura del fossato a Sud di Via Carturo, 
intervento volto ad evitare i frequenti 
allagamenti del centro abitato, situa-
zione che da anni affliggeva la frazione. 
L’intervento è stato completato con la re-
alizzazione di un nuovo marciapiede e di 
una nuova passerella pedonale.

OPERE PUBBLICHE 

Nell’ottica di collaborazione con le società 
sportive e con le realtà locali, che mettono 
a disposizione i loro spazi per l’espleta-
mento di attività sportive, è stato attivato 
il procedimento amministrativo finalizzato 
all’acquisto del Campo Sportivo e degli 
spogliatoi della frazione di Tremignon. 
L’impegno economico per l’acquisizione 
delle strutture è pari a 150.000 euro e 
permetterà al Comune di iniziare una serie 

di interventi, programmati a medio-lungo 
termine, di messa in sicurezza, adegua-
mento e miglioramento delle strutture 
utilizzate dai nostri giovani atleti. Un oc-
chio di attenzione è stato rivolto al Viale 
S. Camerini, importante monumento della 
nostra bellissima città. Dopo il crollo di una 
magnolia all’interno di una proprietà priva-
ta la scorsa primavera, è stata avviata una 
serie di indagini per verificare lo stato di 

salute di tutte le piante che vanno a for-
mare il viale. Considerato lo stato di con-
servazione del viale si è programmata, per 
l’autunno di quest’anno, la sostituzione di 
14 esemplari di magnolie per garantire la 
conservazione e il ripristino dell’assetto 
originario del Viale Monumentale; nel con-
tempo le piante verranno potate da una 
ditta specializzata con la supervisione di 
un agronomo-dottore forestale.

PATRIMONIO 

Campo sportivo di Tremignon e viale S. Camerini



EUROVENETA
INFORTUNISTICA STRADALE UN VERO “SALVAGENTE”

info@eurovenetainfortunistica.it
www.eurovenetainfortunistica.it

HAI SUBITO UN DANNO?
EUROVENETA può aiutarti
con professionalità e competenza

Incidente stradale
Infortunio sul lavoro

Malasanità
Responsabilità Civile

Danno da evento atmosferico

Piazzola sul Brenta (PD)
Via Passaggio Bagni della Juta, 2 - 35016
tel. 049 9601172 - fax 049 9619917

Cittadella (PD)
Via Muri Bianchi, 37 - 35013

tel. 049 9404679
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AperyShow 2018 dà i numeri. Il festival 
benefico andato in scena dal 21 al 25 
aprile scorsi in Piazza Camerini ha uf-
ficializzato la cifra raccolta quest’anno: 
102.500 euro, con un incremento del 
55% rispetto all’edizione 2017 tenutasi 
a Camposampiero.
Una cifra alla quale vanno aggiunti i 
33.000 euro derivanti dagli incassi dei 
parcheggi, gestiti dall’associazione Cre-
scere Piazzola. Tutto l’importo, come 
sempre, sarà devoluto in beneficenza alle 
varie associazioni che hanno collaborato 
all’organizzazione.
“Uniti si può” è il fortunato slogan di 
AperyShow: un’unione che ha visto in-
sieme oltre 500 artisti, 1000 volontari, 
l’Amministrazione comunale di Piazzola 
sul Brenta, giovani, meno giovani e fa-
miglie intere che hanno partecipato ad 
una manifestazione unica nel suo ge-
nere, palese dimostrazione di come 
tutto sia possibile quando si sappia fare 

EVENTI 

Aperyshow Charity Event 2018
5 giorni di musica in piazza raccolgono più di centomila euro in beneficenza

sistema e ci si muova tutti nella stessa 
direzione. AperyShow Charity Event è 
organizzato dall’omonima associazione, 
composta da Riccardo Checchin, Luigi 
Checchin, Thomas Visentin, Walterino 
Dj, Paolo Piva e Christian Simioni; una 
realtà nata per unire le rispettive forze 
ed esperienze di titolari di aziende, di-

OPERE PUBBLICHE 

Restituiti alla godibilità di residenti e tu-
risti i giardini di Piazza P. Camerini, i 
cui lavori di riqualificazione sono termi-
nati con la semina del prato, verdissimo 
in questi giorni. L’intero intervento ha ri-
guardato la sistemazione dei sottoservizi, 
il rifacimento dei viali, la completa sosti-
tuzione dell’illuminazione pubblica e la 

realizzazione di una piazzetta polivalente.

Durante l’estate inizierà la riqualificazione 
del parco giochi di via XX Settembre: 
il progetto è stato ritenuto meritevole di 
un finanziamento di 50.000 euro da par-
te della Fondazione Cariparo, a fronte di 
una spesa totale di 95.000 euro; l’opera 

prevede la sostituzione di tutti i giochi, 
nuova illuminazione a LED, la realizza-
zione di nuovi percorsi, la piantumazione 
di altre alberature, la sistemazione degli 
attraversamenti stradali e il totale rifaci-
mento dell’incrocio tra Via Luigi Camerini 
e Via XX Settembre.

VERDE PUBBLICO 

Piazzola investe sul verde

rettori di locali e deejay, lanciare un 
messaggio positivo ed aiutare in ma-
niera concreta alcune Onlus.
Un impegno che si rafforza di anno in 
anno grazie ad un gruppo di lavoro che 
sa sempre guardare avanti e che sta già 
lavorando per l’edizione 2019, sempre a 
Piazzola sul Brenta.

www.eurovenetainfortunistica.it


Soccorso 24 h
Carrozzeria

Gommista
Elettrauto

Offi cina

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

La Bottega

Via Grantorto, 85
35016 PRESINA DI PIAZZOLA SUL BRENTA (PD)

Tel. 049 5590400
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Matrimoni civili in Villa Contarini: il pallino è frullato nella testa 
del Sindaco fin da subito, in occasione dei matrimoni civili cele-
brati già nei primissimi giorni di mandato, da sempre ospitati a 

Piazzola nell’ufficio del Sindaco o in Sala Consiliare. Sono pas-
sati quattro lunghi anni di richieste e valutazioni, essendo la Villa 
un monumento soggetto a tutela storico artistica. Ma alla fine la 
perseveranza dell’Amministrazione nel perseguire questo obbiet-
tivo ha pagato, grazie anche alla nuova amministrazione di Villa 
Contarini e all’interessamento del consigliere regionale Luciano 
Sandonà. Il 29 maggio di quest’anno è infatti finalmente arri-
vato il via libera della Regione affinché Immobiliare San Marco 
Srl possa stipulare la convenzione con il nostro Comune, gra-
zie alla quale chi vorrà, residente e non, potrà optare per cele-
brare il proprio matrimonio con rito civile all’interno della nostra 
bellissima Villa. Convenzione che regolerà anche altri aspetti re-
lativi all’utilizzo da parte del Comune e dei residenti. Allo studio 
inoltre iniziative per promuovere il turismo matrimoniale oltre a 
quello tradizionale, valorizzando il territorio e coinvolgendo altre 
attività e strutture.

Matrimoni civili in villa Contarini
La Regione dà il via libera

EVENTI 

SICUREZZA 

Il territorio del Comune di Piazzola, grazie 
alla collaborazione e al lavoro della Poli-
zia Locale e del Comando dei Carabinieri, 
ha visto chiudere il 2017 con una dimi-
nuzione dei delitti rispetto all’anno prece-
dente. Si è passati dai 294 casi registrati 
nel 2016 ai 234 del 2017. Nel primo tri-
mestre 2018 si evidenzia un calo di furti 
in abitazioni rispetto allo stesso periodo 
2017, ma questo non deve essere un 
alibi per un abbassamento dell’atten-
zione da parte delle istituzioni.
L’ Amministrazione Comunale ha firmato 

con la Prefettura di Padova un Protocollo 
d’Intesa relativo al progetto “Controllo del 
Vicinato”. Tale progetto ha la finalità di di-
sciplinare in modo uniforme attività che 
mirano ad incrementare le condizioni di 
sicurezza urbana, valorizzando percorsi 
di cittadinanza attiva e di partecipazione 
diretta dei cittadini alla cura del proprio 
territorio. L’Amministrazione comunale, 
con il coinvolgimento della Polizia Locale, 
si impegna a promuovere l’attuazione del 
progetto, favorendo la costituzione di una 
rete con l’individuazione di coordinatori 

tra i cittadini, e si impegna a installare 
appositi cartelli nelle strade cittadine in-
teressate dal controllo di vicinato. I citta-
dini in un’ottica di sicurezza partecipata, 
svolgeranno un’attività di mera osserva-
zione con l’espresso divieto di qualsiasi 
forma di pattugliamento, individuale o 
collettivo, del territorio. La Prefettura di 
Padova si impegna ad assicurare che i 
coordinatori siano adeguatamente for-
mati dalle Forze di Polizia attraverso ap-
positi incontri di formazione attinenti l’at-
tività del controllo del vicinato.

Progetto Controllo del Vicinato
Un occhio in più a tutela del territorio



GIOIELLI in oro e argento

SI ESEGUONO RIPARAZIONI

SPACCIO

a prezzi di fabbrica

N U O V O  P U N T O  V E N D I T A

SCONTO del 10%
presentando questo coupon alla cassa

Via P. Pasolini - Piazzola sul Brenta (PD) - 049 5599481
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SOCIALE 

Le attività dell’ufficio sociale del Comune 
si traducono in azioni mirate al sostegno 
dei cittadini che si trovano a fronteggiare 
un particolare stato di svantaggio o di 
necessità. La situazione sociale del no-
stro territorio ultimamente è mutata, an-
che le fasce più giovani della popola-
zione hanno iniziato a manifestare il loro 
disagio con atti vandalici e di protesta. 
Non appena l’Amministrazione comunale 
viene a conoscenza di tali emergenze, in-
terviene tempestivamente coinvolgendo 
tutti gli operatori sociali attivi sul territorio, 
per incentivare un costante dialogo con i 
servizi sociali dell’ULSS 6, le scuole del 
territorio, gli operatori del privato-sociale 
e la ricca realtà di volontariato presente 
nel nostro Comune. Le iniziative con la 
scuola cominciano con il servizio di pre-
scuola, proseguono con il progetto “Inter-
tempo”, svolto da una cooperativa sociale 
durante gli orari centrali della giornata, e 
comprende l’attività di assistenza al ser-

Più attenzione ai giovani

Prosegue il servizio di consegna dei pasti a domicilio, iniziato a 
fine 2016, offerto da un’azienda del nostro territorio. Esso rappre-
senta un significativo sostegno per persone anziane o in situazione 
di disagio economico e sociale. La distribuzione viene effettuata 
gratuitamente dai volontari dell’associazione Auser di Piazzola sul 
Brenta. Il servizio ha visto nel tempo un crescendo di persone che 
ne usufruiscono. Ulteriore attenzione nei confronti della fascia de-
gli adulti è stata la realizzazione di un progetto di inserimento 
lavorativo, attuato grazie alla collaborazione con l’apposito ser-
vizio dell’ULSS 6 Euganea, attraverso l’attivazione di tirocini per 
persone in difficoltà e prive di un’occupazione. In tal modo si è 
offerta la possibilità concreta a persone del nostro Comune di in-

serirsi nuovamente nell’ambiente di lavoro, con contratto a tempo 
determinato e, in un caso specifico, anche di stipulare un rapporto 
stabile di lavoro. Il progetto è interamente finanziato dal Comune 
di Piazzola sul Brenta. Sempre sul fronte lavorativo il Comune si è 
attivato partecipando ad un progetto promosso dalla Regione, co-
finanziato dalla Fondazione Cariparo, destinato a cinque persone 
scelte a seguito di un apposito bando. L’inserimento lavorativo è 
stato preceduto da un momento formativo conclusosi a maggio 
con un momento finale di ricerca attiva del lavoro. Gli aspetti ope-
rativi relativi all’inserimento lavorativo sono stati gestiti dalla coo-
perativa Attivamente srl. Un’importante occasione per mantenere 
le persone non occupate all’interno del processo del lavoro.

Forte sostegno anche ad adulti e anziani

vizio comunale dei pasti scolastici. L’atti-
vità di sostegno ai ragazzi continua anche 
nel pomeriggio fino alle ore 18.00.

In ambito Politiche Giovanili il nostro Co-
mune ha aderito a due interessanti inizia-
tive promosse e finanziate dalla Regione 
Veneto:
1) il progetto “Bullo a chi”, finalizzato 

a riconoscere, rispettare e far espri-
mere le potenzialità di ciascuno pro-
muovendo l’autonomia e la sicurezza 
del minore, prevenire e contrastare il 
fenomeno del bullismo. L’Amministra-
zione in collaborazione con personale 
specializzato intende muoversi nel 
campo della prevenzione coinvolgendo 
direttamente i ragazzi. Il percorso che 
si intende sviluppare è di conoscenza 
con una maggiore consapevolezza 
delle dinamiche relazionali nel gruppo 
favorendo la conoscenza di sé stessi e 
degli altri.

2) il progetto “Art (r) evolution” dell’area 
laboratori di creatività, con l’obiettivo 
di coinvolgere attivamente i giovani. 
Nello specifico i nostri ragazzi assieme 
a quelli del Comune di Campo San 
Martino e Curtarolo saranno coinvolti 
in un laboratorio di cucina, per sei in-
contri, con giuria e premiazione finale.



Vittorino Sartori
Manager di portafoglio

Spadavecchia & Partners
Piazzola sul Brenta (PD)

Via delle Scorte, 2
Tel. 049 9601550

Cell. 335 7887356
vittorino.sartori@spadavecchia.it

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

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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RIFIUTI 

Il rifiuto derivante dalla manutenzione dei giardini e dei parchi pri-
vati, in genere denominato come “verde e ramaglie” deve esse-
re conferito al servizio per l’asporto rifiuti con l’apposito bidoncino 
carrellato di colore verde da 240 litri.
Il servizio viene attivato ed erogato solamente nei confronti 
delle utenze che ne fanno richiesta. Per favorire ed incentivare 
l’utilizzo di tale servizio fino allo scorso anno il contributo richiesto 
agli utenti non copriva interamente il costo del servizio, che dove-
va pertanto essere coperto con parte del gettito ricavato dal Piano 
Finanziario (e che di conseguenza veniva inserito in bolletta e ve-

niva così pagato da tutti, anche da chi non usufruiva del servizio). 
L’amministrazione comunale, nel segno dell’equità ha stabilito di 
porre progressivamente a carico degli utilizzatori l’intero costo di 
questo servizio, che prevede quarantacinque svuotamenti annui 
con passaggi settimanali (nella giornata del lunedì) per i mesi da 
marzo a novembre, e quindicinali per i mesi di dicembre, genna-
io e febbraio. Un primo adeguamento inizierà con il 2018 e pre-
vede il passaggio del costo del servizio da 29,50 euro a 50,00 
euro all’anno (1,11 Euro a svuotamento, IVA e imposta provincia-
le escluse) sia per i contenitori da 120 che da 240 litri. 
Per produzioni e conferimenti occasionali, il servizio prevede al-
tresì le seguenti modalità:
• fino a massimo di 2 sacchi per conferimento - e per un massi-

mo di 3 volte all’anno: ritiro da concordare con richiesta telefo-
nica al N. Verde 800 247 842. Il costo del servizio è gratuito;

• da 3 e fino a 10 sacchi: ritiro da concordare con richiesta tele-
fonica al Numero Verde 800 247 842. Il costo è di 5,00 euro;

• oltre i 10 sacchi e oltre il 3° conferimento: richiedere preven-
tivo con costo effettivo del servizio al Numero Verde 800 247 
842. Il costo del servizio è da concordare.

Nuovi contenitori per la raccolta differenziata

Novità per verde e ramaglie

Si informano i cittadini che attualmente oltre al rifiuto secco 
residuo anche i rifiuti Vetro e Carta possono essere conferiti 
in appositi contenitori carrellati. Questa novità rappresenta un 
vantaggio per gli utilizzatori, in quanto consentirà una più facile 
movimentazione all’interno delle mura domestiche e un vantag-
gio per gli addetti alla raccolta perché saranno più agevoli le 
manovre di svuotamento. 
Le utenze domestiche, famiglie e persone, che desiderano com-
pletare la dotazione dei contenitori oltre al bidone del Secco (già 
in dotazione con il microchip) – possono richiedere e ritirare per 
conto proprio il Kit completo presso gli sportelli Etra di Rubano 
in Via Galvani 1/A (lungo strada statale 11 – Padova/Vicenza) 
nei seguenti orari di ufficio:
mattino: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00;
pomeriggio:  dal lunedì al giovedì dalle 14.30 alle 17.00.

Il kit è composto di:
un bidone per il vetro, carrellato da 120 litri di colore blu;
un bidone per la carta, carrellato da 120 litri di colore giallo;
un bidoncino per l’umido, da 25 litri di colore marrone.



CLIMATIZZAZIONI

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

Assistenza, Riparazione Elettrodomestici

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

IMPIANTI
ELETTRICI

Luciano
CASOTTO

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

EN 14351-1
EN 13659
EN 13830
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POPOLAZIONE 

Andamento demografico a Piazzola
Diamo un veloce sguardo all’andamen-
to demografico del Comune di Piazzola 
sul Brenta. 
Al 31/12/2017 i residenti risultavano es-
sere 11.190 persone, di cui 5.720 don-
ne e 5.470 uomini; si tratta di un dato 
in calo rispetto al 2016 (quando gli abi-
tanti al 31 dicembre risultavano essere 
11.244) e conferma la tendenza, in atto 
dal 2014, di un progressivo calo della po-
polazione (la popolazione nel 2014 am-
montava a 11.265, scesa ad 11.251 uni-
tà nel 2015 ed, appunto, ad 11.244 nel 
2016 e 11.190 nel 2017). 
Tale calo è effetto del saldo negativo tra 
numero di nati, in sensibile diminuzione 
negli ultimi 4 anni (passati dai 104 del 
2014 agli 83 del 2017) e numero di mor-
ti (passati da 103 a 114), peraltro non 
sufficientemente compensato dall’im-
migrazione (estera o da altri Comuni). 
Va peraltro rilevato come, nonostante la 
contrazione del numero di abitanti re-
gistrata negli ultimi anni, nel medio pe-
riodo la crescita demografica di Piazzola 
sul Brenta risulti consolidata: in partico-
lare dal 1960, quando gli abitanti erano 
10.212, ad oggi la popolazione si attesta 
costantemente sopra i 10.000 abitanti e, 
dal 2007, sopra gli 11.000.

Saldo demografico 2014 2015 2016 2017
Nati 104 90 83 83
Morti 103 117 105 114

Popolazione residente per sesso e classe di età
al 31 dicembre 2017
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Numero abitanti per frazione al 31 dicembre 2017
Totale abitanti su frazioni: 11.190

Vaccarino 1.377

1.970

0 1.000 2.000 3.000

numero abitanti

4.000 5.000 6.000 7.000

384

440

1.273

5.746

Tremignon

Carturo

Isola M

Presina

Piazzola Centro

www.fratellizanovello.it


Allestimenti floreali per ristoranti,
cerimonie ed eventi privati.
Via Vittorio Emanuele, 28

Gazzo (PD)
Cell. 335 7727146

monicafrigo3@gmail.com

ORARI DI APERTURA

Mercoledì 9.00 - 12.00

Venerdì 9.00 - 12.00 15.30 - 19.00

Sabato 9.00 - 12.00 15.30 - 19.00

I FIORI DI MONICA

I FIORI DI MONICA

Via Castellana, 109 - 31023 Resana (Treviso)
T 0423 480154 - F 0423 715390 / 718364 
grafi @grafi .it - www.grafi .it

comunicazione web marketingformazione edizioni

Più valore
al tuo business
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GRUPPI CONSILIARI 

Maurizio O. Bergamin - Per il bene di Piazzola

Da Natale ad oggi, altri mesi di pessima e dannosa amministra-
zione per la comunità e il territorio. La variante al piano regolatore 
n. 4 è stata votata, lo scorso 21 marzo, in modo vergognoso dalla 
maggioranza ZIN grazie al voto di alcuni suoi consiglieri comunali 
che posti in posizione di conflitto di interessi personali avrebbero 
invece dovuto e anche potuto moralmente non votare quella de-
liberazione. Peccato che la loro doverosa assenza avrebbe fatto 
mancare i numeri al Sindaco Zin, al punto che questa variante 

“anomala” non sarebbe mai stata adottata. La variante urbani-
stica è quella che svende l’area centrale del Consorzio Agrario, 
e che mira anche a cementificare una delle più belle aree libere 
centrali adiacente alla ex Casa del Fascio. È quella variante che 
anziché disciplinare l’insediamento di attività a basso impatto 
nella zona produttiva di Via San Silvestro, richiesto a suon di firme 
da centinaia di cittadini, spalanca le porte alle peggiori tipologie 
di attività produttive (trattamento rifiuti pericolosi ecc…) che nes-
suno, avrebbe mai osato di prevedere nel cuore di Piazzola. Non 
ci siamo. Non viene perseguito il bene della comunità.

Cittadino R.B. - spazio concesso dal consigliere
Sabrina Meneghello - Movimento 5 Stelle

Siamo vittime di ispezioni senza buon senso in aree agricole e 
non, aree prive di fognature, di impianti di metano capillari e 
addirittura illuminazione pubblica su una provinciale pericolosa. 
Cittadini che pagano da sempre le tasse senza avere servizi. Un 
riparo per la legna non nuoce, le auto parcheggiate a 50 cm o 
meno dalla linea bianca laterale impedendo la visuale creano un 
reale pericolo stradale. Pericolo che sembrerebbe non destare 

preoccupazione agli enti locali. Cittadini già sofferenti di situa-
zioni gravose, costretti a subire il terzo grado incalzante su una 
vita che seppur povera è stata sempre di gran lavoro e onestà. 
Questo lo scenario desolante che vive ora parte di Piazzola sul 
Brenta mentre altri pensano all’aperitivo in piazza. Da un paio di 
anni chi si spende per il bene comune viene ridicolizzato, ves-
sato, intimidito. Facile fare i forti contro i deboli. Ma a quando 
‘essere forti contro i prepotenti’? VERGOGNA.

Marilena Segato ed Enrico Brocca
Insieme per Piazzola

Il gruppo consiliare “Insieme per Piazzola” esprime la propria 
preoccupazione per la situazione della sanità pubblica del nostro 
territorio. I casi degli specialisti in fuga dagli ospedali di Cittadel-
la e Camposampiero, unitamente alla bocciatura da parte della 
Corte dei Conti della spesa a favore delle Medicine di base e di 
Gruppo Integrate, pongono pesanti interrogativi che non possono 
essere ulteriormente ignorati. Le questioni sono diverse, ma tut-
to ha origine dalla riorganizzazione provinciale delle ULSS decisa 
dalla Regione del Veneto, che nel nostro territorio ha significato 
la scomparsa dell’ex ULSS 15 Alta Padovana (unica ULSS virtuo-
sa, con un bilancio in attivo) per la “fusione a freddo” nell’ULSS 
6 Euganea. Questa operazione sta portando, inevitabilmente, ad 
una concentrazione di risorse umane e tecnologiche a favore 
delle strutture del capoluogo di Provincia, lasciando sguarniti i 

centri “minori”. Noi pensiamo che la salute dei cittadini vada 
tutelata e messa al centro delle scelte politiche e amministrative 
nella nostra Regione a partire da alcune proposte: - una tempe-
stiva verifica, in sede regionale, sugli effetti della riorganizzazio-
ne delle ULSS nel territorio soprattutto sui parametri qualitativi 
del servizio (durata delle liste di attesa, presenza di specialisti); 
- la revisione del rapporto medicina pubblica-medicina privata e 
libere professioni nell’ambito ospedaliero. Sempre più evidente 
è l’abbandono di cure da parte di fasce di popolazione che non 
possono permettersi adeguate cure per l’esosità dei costi di ac-
cesso alle stesse. L’autorità sanitaria locale, il Sindaco, indaghi 
sulle varie situazioni e avrà modo di constatare che è assolu-
tamente necessario esercitare il massimo dell’impegno e della 
pressione in ogni sede, per tutelare la salute di tutti che si ottie-
ne anche attraverso la salvaguardia della medicina territoriale.

www.grafi.it
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GRUPPI CONSILIARI 

Orari di apertura al pubblico degli uffici comunali
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

P. 
TE

RR
A COMMERCIO

8.30-12.30
15.30-18.00

8.30-13.00
8.30-12.30
15.30-18.00

8.30-13.00

8.30-13.00TRIBUTI
SERVIZI SOCIO-CULTURALI

8.30-13.00
(solo su

appuntamento

8.30-13.00
(solo su

appuntamento

P. 
PR

IM
O SEGRETERIA

8.30-12.30
15.30-18.00

8.30-13.00
(solo su

appuntamento

8.30-12.30
15.30-18.00

8.30-13.00
(solo su

appuntamento
8.30-13.00PROTOCOLLO

RAGIONERIA-ECONOMATO

P. 
SE

CO
ND

O EDILIZIA PRIVATA
URBANISTICA 8.30-12.30

15.30-18.00

8.30-13.00
(solo su

appuntamento

8.30-12.30
15.30-18.00

8.30-13.00
(solo su

appuntamento
8.30-13.00

LAVORI PUBBLICI

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

GIUNTA COMUNALE
Sede municipale - Piano primo
Per appuntamenti con il Sindaco
e Assessori, telefonare
all’Ufficio Segreteria Affari Generali
049 9697987

Gruppo consiliare Piazzola in Comune

Pino Pin con La Gente di Piazzola

Ormai siamo tutti consapevoli che i politici promettono e non 
mantengono e l’amministrazione Zin, pur dichiarandosi non politi-
ca, si è velocemente allineata allo stereotipo: promesse elettorali 
non mantenute, vanificate giorno dopo giorno. Avevano dichia-
rato di voler fare un Polo Scolastico, con un progetto presentato 
alla cittadinanza, e ad oggi sono previste ordinarie manutenzio-
ni a partire da giugno. Che tempistica però! Mostrare a fine legi-
slatura, da tanti agognato questo momento, che ci sono dei lavori 
in corso nella speranza di ricevere un plauso di operosità. Credo 
che i miei concittadini si siano resi conto che nulla, o molto poco, 

è stato fatto e con modesti risultati: i Giardini di piazza P. Came-
rini con continui rifacimenti, la pista ciclabile non percorribile dai 
pedoni, il semaforo sul viale che produce lunghissime code,… in 
compenso, il ponte, oggi denominato “PONTE DELL’ASSESSO-
RE”, ritenuto opera da completare con priorità(!), è stato portato 
a termine in grande velocità. Non era forse meglio intervenire pri-
ma in favore delle scuole, considerando ad esempio la precaria 
stabilità di alcune di loro? Abbiamo perso l’opportunità di ospitare 
i concerti e per i nostri figli siamo a “TARALLUCCI e… SPRITZ”: 
nell’euforia e nell’ebbrezza ci si dimentica di tante cose non risol-
te… ma noi teniamo gli occhi ben aperti!
A voi, miei concittadini, le conclusioni. Un abbraccio a tutti.

PROGRAMMA ELETTORALE PIAZZOLA IN COMUNE FATTO IN ESECUZIONE DA FARE
Sostegno scuole dell’infanzia paritarie con contributi comunali 4

Adeguamento orari di asili nido, scuole infanzia e primarie per essere d’aiuto a chi lavora 4

Interventi prioritari su edilizia scolastica esistente con manutenzione ordinaria e straordinaria 4 4

Sostegno al POF (Piano Offerta Formativa) con contributi per nuovi progetti 4

Riordino viabilità di accesso alla scuola media con messa in sicurezza
dell'entrata e nuova bretella di accesso alla rampa 4

Nuovo Plesso Scolastico 4

Creazione di un servizio diurno per i diversamente abili 4

Consiglio Comunale dei Ragazzi 4

Maggiore attenzione al sociale, più tutele e servizi per le fasce più deboli 4

Riduzione dell'indebitamento pubblico 4

Rivisitazione delle tariffe ETRA 4

Eco-centro 4

Reperire Fondi Europei, Nazionali e Regionali per co-finanziare opere pubbliche 4

Estendere le piste ciclabili con il completamento delle esistenti 4 4

Miglioramento della viabilità con allargamento della strada e relativa pista ciclabile
in Via Dante - SP 10 Desman 4

Creazione di un mercato alternativo a quello dell'Antiquariato 4

Creazione di un Info Point turistico 4

Aumentare l'attrattiva turistica, incentivare la riqualificazione del centro storico e la del suo 
tessuto commerciale, fiscalità agevolata per chi investe sulla propria attività 4

Sviluppo elemento gastronomico 4

Visite guidate ai luoghi storici per narrare la storia dei siti sconosciuti 4

Sistemazione idrogeologica a Carturo 4

Marciapiede a Carturo 4



Energia,
che bella parola.

www.antenore.it

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

L’ENERGIA DI ANTENORE. PARLIAMONE BENE. 

 RUBANO (PD) 
 via della Provvidenza, 69 
tel 049 630466 
fax 049 635289

LIMENA (PD) 
via del Santo, 54 
tel 049 768792 
fax 049 8843294

PADOVA (PD) 
via del Vescovado, 10 
tel 049 652535 
fax 049 8360967

CAMPONOGARA (VE) 
piazza Marconi, 7 
tel 041 0986018

PUNTI ENERGIA ANTENORE
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