Piazzola
in Comunicazione
Edizione speciale Natale 2018
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Città di Piazzola sul Brenta

www.comune.piazzola.pd.it
Semestrale d’informazione del Comune di Piazzola sul Brenta
Anno 3 - n. 2 - Dicembre 2018

Centro Ufficio
di Scremin Fabio Andrea

Lavori di installazione e manutenzione
Impianti tecnici di riscaldamento,
igienici idrosanitari e del gas

Via Luigi Camerini, 20
35016 Piazzola sul Brenta (PD)
tel. 049 9601846 - www.allescuderie.it

35016 Piazzola sul Brenta (PD)
Ingresso allo Jutiﬁcio, 8
Tel. e fax 049 5599122
centro.uf@libero.it

Via Trieste, 9 - Piazzola sul Brenta (PD)
Tel. e fax 049 9624306
Mail enricogomiero@gmail.com
Cell. Enrico 346 2231331
Cell. Sergio 347 7055256

Formato 56x60 mm

Formato 56x60 mm

PROPOSTA A - Formato 56x60 mm

CAMPO SAN MARTINO (PD)

Formato 87x60 mm

Formato 87x60 mm

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
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Formato 180x130 mm

Questa è un’edizione speciale del notiziario comunale interamente dedicata alle
Scuole del nostro territorio, con la quale bambini, ragazzi e insegnanti augurano
a tutti i Cittadini di Piazzola sul Brenta

Buon Natale e felice anno nuovo!
Asilo nido “Primi Passi” - Piazzola
“Se ci diamo la mano i miracoli si faranno e il giorno di Natale durerà tutto l’anno”
G. Rodari

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

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

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

Negozio e magazzino: viale Europa, 13
35010 Carmignano di Brenta (PD)
Tel. 049 5957076 - Fax 049 9430398
info@bfpavimenti.it - www.bfpavimenti.it
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Formato 87x60 mm
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Scuola dell’infanzia “La Gabbianella” - Vaccarino
Noi siamo il futuro ma ora viviamo il presente

Foglie per tutti

L’Inverno

L’Albero dell’Avvento

Tanti semplici pensieri...

FAGGIAN

NOLEGGIO CON CONDUCENTE

349 3964009
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Vi accompagniamo
• aeroporti
• porti navali
• stazioni FS/Bus
• Z.T.L.
• cene
• visite mediche
• e in ogni altra occasione
• in cui serva un’auto
• con autista

nccfaggian@hotmail.it

Formato 87x60 mm

Decoriamo l’Albero

amis sima

ASSET MANAGEMENT
& INSURANCE SOLUTIONS

amis sima

ASSICURAZIONI

amis sima

VITA

AGENZIA GENERALE
DI PIAZZOLA SUL BRENTA
AGENTI GENERALI
Miotto Nicola - Miotto Matteo

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

Formato 87x60 mm

Scuola dell’infanzia “Sacro Cuore di Gesù” - Piazzola

Il Duomo

La nostra scuola

Villa Contarini

NOI A PIAZZOLA
TRA PASSATO E FUTURO
I bambini della Scuola dell’Infanzia Sacro Cuore di Gesù di Piazzola sul Brenta
hanno voluto rappresentare il paese dove
vivono con questo plastico che riporta:
nella parte sinistra tutti i luoghi e i monumenti che riguardano il passato ovvero
la storia di Piazzola, nella parte destra le
loro mani tese verso il futuro rappresentato dalla Passerella Ciclopedonale. Questo lavoro eseguito dai bambini è la documentazione del progetto didattico svolto
nell’anno scolastico 2017/18 che ha permesso loro di conoscere la storia del loro
paese attraverso la fantasia e la creatività.

Costruzioni Edili
PAJETTA
di Pajetta Matteo

Pizzeria con forno a legna
ristorante con sPecialità alla griglia
cerimonie e cene aziendali
Via Trieste, 85 • Vaccarino di Piazzola sul Brenta (PD)
Tel. 049.9620877 • bocconicafe@gmail.com
www.ristorantepizzeriabocconi.com

Formato 87x60 mm

Via Carturo, 27
35016 Piazzola sul Brenta (PD)
Cell. 347.9659548 • Tel./Fax 049.5594191
info@pajettacostruzioni.it

Formato 87x60 mm
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Scuola dell’infanzia “Don L. Zanchetta”
e Nido integrato “Mignon” - Tremignon
Il Nido integrato e la Scuola dell’infanzia, che accolgono bambini dai 7 mesi ai 6 anni, augurano a tutte le Famiglie del Comune di
Piazzola sul Brenta Buone Feste!

Natale è...

IMPIANTI FOTOVOLTAICI
IMPIANTI IDROELETTRICI
COGENERAZIONE
Piazzetta Jutiﬁcio, 15/A - 15/B
35016 Piazzola sul Brenta (PD)
Tel. 049 9601738
tecnerga@tecnerga.com - www.tecnerga.com
www.bmgroup.com
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Villafranca Padovana (PD)
via Piazzola 42/A - Tel. 049 9050668
Il Biancospino erboristeria Villafranca Padovana

Formato 87x60 mm

Scuola dell’infanzia “Sacro Cuore di Gesù” - Presina
Una mattina come tante, seduti in cerchio per raccontarci un po’
di noi, di come siamo e di cosa ci piace ed ecco che butto lì una
domanda... “Ma voi, tra qualche anno, quando sarete grandi,
come vi immaginate?”.
Ed ecco un coro di voci che si alza, perché tutti hanno qualcosa
da dire...
“Io voglio essere come la mamma che in borsa ha sempre i
chewingum”.
“Il mio papà con la colla aggiusta tutto. Quando sarò grande mi
insegna”.
“Quando sarò grande il mio nonno mi farà tagliare l’erba con il
suo tagliaerba”.
“Con i miei amici andrò a giocare a calcetto come fa il mio papà”.
Il mondo dei bambini è fatto di piccoli gesti, emozioni grandi ma
soprattutto di grandi cuori. Per loro non esistono nuvole ma soli
splendenti.
Le Insegnanti
Cristiana, Claudia, Deborah e Monica

“... Il mondo che vorrei, avrebbe 1000 cuori
per battere di più avrebbe 1000 amori.
Il mondo che vorrei avrebbe 1000 mani
e 1000 braccia per i bimbi del domani...”
Laura Pausini

Formato 180x60 mm
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Scuola primaria “S. Francesco d’Assisi” - Boschiera
LABORATORIO CREATIVO
I nostri acrostici natalizi
Classe 4a

Tanto buono ma anche duro
Oggi è sulla tavola nel giorno di Natale
Rotto è già stato da
Rino il cugino perché ne gradiva un pezzettino
O spezzato malamente
Ne assaggiamo in quantità
E pienotti ce ne andiam.

Sale Babbo Natale
Lancia
I regali dai camini
Tanti sono quelli preparati
Tanti
Ancora da sistemare.

Sii amico di chi non ha
Emoziona il povero con un sorriso,
Regala allegria a chi
È triste.
Non dimenticare mai che l’
Indifferenza ferisce.
Trasmetti amore
À chi ha bisogno di te.
Buffa
Energica
Fantastica vecchietta
Atterra con la sua scopa
Nelle case
Annunciando la fine delle feste.

Buono e dolce
A Natale
Bei regali porta ai
Bimbi.
Orgoglioso del suo lavoro,
Nella sua casa,
Aiutato dagli amici elfi,
Tutti insieme
Allietano
Le feste di
Emozioni.

Ecco sopraggiungere il Natale:
Momenti di festa indimenticabili.
Ovunque regali, luccicanti vie, vetrine scintillanti.
Zitti, zitti passeggiamo tra il candore della neve.
Immaginiamo la dolcezza di Gesù.
Orme lasciate sul manto
Nevoso
Infiniti attimi da non scordare.
Regnano sulla neve
E volano
Nel cielo con Babbo Natale
Nonostante il freddo
E il gelo.

Soccorso 24 h
Carrozzeria
Gommista
Elettrauto
Officina
L’Impronta Viaggi
da oltre
si occupa
di servizi
perper
il turismo
a disposizione
unogiovane
staff giovane
attento
che ama viaggiare,
L’Impronta
Viaggi25
daanni
oltre 25
anni si occupa
di servizi
il turismomettendo
mettendo a disposizione
uno staff
e attentoeche
ama viaggiare,
scoprire
e toccare
direttamente
manonuovi
nuovi
porti
e nuovi
scoprire
e toccare
direttamentecon
con mano
porti
e nuovi
mondimondi
vivendo
ogniviaggio
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vivendo
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comeun’emozione.
un’emozione.

VIAGGI E SOGGIORNI IN TUTTO IL MONDO

Piazzola sul Brenta - PD - Via dei Barnaba Moracchiato, 4/6
Tel. 049 5591245 - Cell. Loris 335 7717835 - info@perautosrl.it
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VIAGGI E SOGGIORNI IN TUTTO IL MONDO
VIAGGI DI GRUPPO CON ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
VIAGGI DI GRUPPO CON
ACCOMPAGNATORE
DALL’ITALIA
BUSINESS
TRAVEL
BUSINESS
TRAVEL
INCENTIVE
E CONGRESSI
INCENTIVE E CONGRESSI

L'Impronta Viaggi Srl - Lufthansa City Center
Sede Legale: Passaggio dei Bagni della Juta n. 1 - 35016 Piazzola sul Brenta (PD) | Sede Locale: Via Carlo Porta n. 1 – 36025 Noventa Vicentina (VI)
Tel: 049 9600575 – 0444
887886 | limprontaviaggi@limprontaviaggi.it
- www.limprontaviaggi.it
L'Impronta
Viaggi Srl - Lufthansa City Center

Sede Legale: Passaggio dei Bagni della Juta n. 1 - 35016 Piazzola sul Brenta (PD) | Sede Locale: Via Carlo Porta n. 1 – 36025 Noventa Vicentina (VI)
Tel: 049 9600575 – 0444 887886 | limprontaviaggi@limprontaviaggi.it - www.limprontaviaggi.it
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Scuola primaria “Paolo Camerini” - Piazzola
Natale, è tempo di regalarsi... tempo!
Tempo per ritrovarsi, per fare qualcosa
assieme, per crescere imparando ed apprezzando... ed è proprio con questo spirito che gli alunni della scuola “Camerini”
sono stati coinvolti in questo periodo in
esperienze di serena condivisione.
Domenica 2 dicembre
Laboratori per tutti i gusti con mamma e
papà che diventano esperti e compagni
di avventura. Attività ideata e realizzata
dall’Associazione “Genitori attivi”.

“Vogliamo aiutare i giovani a sperimentarsi come cittadini attivi nell’interesse proprio e
degli altri, nelle decisioni che li riguardano negli ambiti di vita dove sviluppano le loro esperienze e ad assumersi le proprie responsabilità.”
Ilaria,
mamma di Margherita e Giacomo

In questa occasione la scuola Camerini
ha incontrato tre associazioni che svolgono attività nel territorio con tematiche diverse:
• Associazione Il Gheppio che svolge attività di recupero fauna selvatica con
sede a Villafranca Padovana.

Mercoledì 5 dicembre
GIORNATA INTERNAZIONALE
DEDICATA AL VOLONTARIATO
In occasione del 5 dicembre, Giornata
Internazionale del Volontariato, il CSV di
Padova ha proposto il progetto “Una giornata particolare” per far incontrare studenti e volontari ed offrire testimonianze
su cosa siano l’impegno civile, la cittadinanza attiva e la solidarietà.

• Dottor Clown Padova che svolge attività
di animazione e sostegno ai malati negli ospedali attraverso l’arte del clown e
della giocoleria.

• Associazione Nazionale Professionisti Sanitari Per L’Emergenza Onlus. È
un’associazione nazionale con sede a
Padova, che attraverso la propria organizzazione, svolge attività di volontariato, prestata gratuitamente e spontaneamente, per fini esclusivamente di
solidarietà sociale.

Con l’augurio a tutta Piazzola perché
questo periodo di Natale sia un periodo di
riflessione e condivisione.
Alunni ed Insegnanti
scuola primaria “Paolo Camerini”

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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Scuola primaria “Don Milani” - Piazzola
È un Natale speciale per noi bambini e insegnanti della scuola
Don Milani, in questi mesi siamo ospiti del Belludi in attesa della
ristrutturazione della nostra scuola.

Aspettando il Natale abbiamo dato sfogo alla nostra creatività decorando le finestre delle nostre nuove aule, colorando la storia di
Gesù e creando fantastici biglietti d’auguri per mamma e papà.

Il nostro Presepe

La storia di Gesù

I nostri biglietti di auguri

Decoriamo le finestre!

Evviva il Natale!

Luciano

CASOTTO

IMPIANTI
ELETTRICI

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

CLIMATIZZAZIONI

Assistenza, Riparazione Elettrodomestici
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Fax 049 5594190 - Cell. 347 5327219 - tcasot@tin.it
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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

Formato 87x60 mm

Scuola primaria “Bottazzo” - Presina
Nelle ultime settimane i bambini e le insegnanti della Scuola Primaria “Bottazzo”
hanno lavorato su tantissimi progetti interessanti.

I bambini di classe terza hanno realizzato un calendario dell’Avvento, inserendo
per ciascun giorno un gesto gentile pensato da loro, da mettere in pratica, per
vivere lo spirito natalizio.

La classe prima ha seguito il progetto
“Pensare attraverso il linguaggio – La
grande fabbrica delle parole”, per capire
che ogni parola è importante e vicina a
noi.

Parole per momenti di grande paura - Classi prime

Ogni bambino di classe seconda ha
preparato una speciale letterina per Gesù
Bambino. Eccone una!
Caro Gesù Bambino,
mi chiamo Gabriele, sono un bambino di
sette anni.
A me piace giocare a calcio con Paolo e
mi piace guardare la TV.
Mi piace scrivere con la penna blu e sono
molto contento quando leggo.
Non mi piace quando i miei fratelli mi
danno le botte.
Vorrei che il mio cane smettesse di leccarsi la zampa ammalata.
Ti voglio bene Gesù. Ciao.
Gabriele

girerei le strade del mio paese,
dal centro alle periferie
per fare Magie in tutte le vie.
In via Basse porterei la Pace,
in via Coronati porterei tanti canti.
In via Pastorizia metterei tanta liquirizia,
in Via Galileo Galilei
porterei quello che vorrei.
Lascerei regali in ogni casa:
in via Borghetto donerei la Gioia
da mettere in ogni cassetto.
In via Grantorto farei come gioco,
tanti regali col fiocco;
in Via Montessori metterei gioia nei cuori.
In Via Piave darei a Babbo Natale
la chiave per inventare i giocattoli
da regalare.
In Via Presina lascerei una canzoncina
da cantare ogni mattina.
In tutte le scuole porterei la Magia
delle Parole: pace, amore, cuore.
Buon Natale!
Piccoli artisti crescono nella classe quinta, impegnata nei disegni in chiaroscuro.

Ricordate la poesia “Il mago di Natale”
di Gianni Rodari? I bambini di quarta
l’hanno rivisitata trasformandola in un tributo speciale per Presina.
Filastrocca di Natale
Se io fossi il mago di Natale
con la mia Bacchetta

Via Isola, 1
Piazzola sul Brenta (PD)
340 2955124

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
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NUMEROSI PRODOTTI DI QUALITÀ
SELEZIONATI E SCONTATI
PER IL TUO GIARDINO
CENTRO ASSISTENZA
E RIVENDITORI AUTORIZZATI

ECHO - SNAPPER - KRAMP

15%

to
scoil n
coupon

ritaglia egnalo
e cons
to 2019
al 30 agos
valido fino

Formato 87x60 mm
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Scuola primaria “A. da Tremignon” - Tremignon
LETTERA A BABBO NATALE
Ciao caro
Babbo Natale,
come stai?
Spero bene,
anche se sappiamo che sei indaffaratissimo! Volevo dirti che oggi, 30 novembre 2018, abbiamo fatto una scoperta incredibile: noi siamo fatti della
stessa materia di cui sono fatti i sogni!
Tu lo sapevi?
Ce l’ha rivelato stamattina la scrittrice
Lina Maria Ugolini che è venuta a trovarci a scuola. In realtà è stato lo scrittore e drammaturgo William Shakespeare a scoprirlo 400 anni fa circa, ma lei
ce lo ha fatto conoscere. Il libro, qualora volessi leggerlo, si intitola “William Shakespeare e la tempesta del
guanto mascherato”. Te lo consigliamo!

La signora Ugolini ha letto con noi alcune pagine di questo libro: bellissimi e
quasi magici erano i movimenti che faceva con le mani mentre leggeva. Anche
noi abbiamo dato vita ai personaggi: è
bastato un grande foulard per creare un
sipario; noi nascosti dietro abbiamo indossato dei guanti con i burattini, li abbiamo fatti muovere e abbiamo dato loro
voce. È stato davvero divertente!
Sai, questa cosa ci ha fatto ricordare

un’altra esperienza che abbiamo fatto
proprio all’inizio della scuola, il 28 settembre.
In occasione dell’iniziativa “Il Veneto legge” noi ragazzi più grandi, delle
classi quarta e quinta, ci siamo trasformati in lettori super esperti e abbiamo
letto delle storie ai bambini più piccoli
delle classi prima, seconda e terza.
Ci siamo preparati con impegno: abbiamo scelto con cura i libri adatti a
bambini della loro età. Erano libri pieni di magia e avventura, libri speciali,
costruiti dai bambini che sono “passati”
da questa scuola negli anni precedenti,
insomma libri creati da bambini per altri bambini.
Ci ha emozionato vedere i visetti stupiti e curiosi dei nostri amici più piccoli. Noi ci siamo sentiti grandi e responsabili, poi la magia della lettura ha fatto
il resto!
È bello fare qualcosa per qualcuno... abbiamo capito come ti senti felice quando ci porti i doni!... felice come ci siamo sentiti noi quando per celebrare la
“Giornata Mondiale dell’Albero” abbiamo festeggiato con una CASTAGNATA a scuola!
Eravamo molto felici anche quando abbiamo celebrato “La Giornata Mondiale della Gentilezza”.
Il fatto di condividere tante esperienze
è molto bello e divertente, ma, a volte,
ci troviamo coinvolti in piccoli conflitti,
perché non sempre è facile vivere insieme... in realtà noi lo stiamo imparando! Prendendo spunto dalla “Giornata
Mondiale della Tolleranza” ci stiamo
allenando a comunicare tra noi usando
espressioni e parole gentili che ci per-

mettano di stare bene insieme.
Abbiamo scoperto così anche una nuova parola, “COOPERARE”, e abbiamo capito come con gli altri si può star
bene, imparare, giocare e anche sognare...
Il nostro albero di Natale,
pieno di mani che vogliono
dare una carezza e colmo di parole gentili da usare spesso,
è un augurio per tutti di... Ben-essere!
Intanto, con i nostri amici
Fioccodineve e Brrr...
... dietro alle porte delle nostre classi,
aspettiamo trepidanti il tuo arrivo!

Auto Devis S.r.l.
Oﬃcina autorizzata Opel
Vendita Auto Nuove e Usate
Revisioni auto
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35010 CARMIGNANO DI BRENTA (PD) - Via Spessa, 13
Tel. 049.5957100 - info@ccarsrl.it
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Via G. Rossa, 4 - Piazzola sul Brenta (PD)
Tel. 049 5598924 - Fax 049 5598129
www.autodevis.it

Formato 87x60 mm

MOTORIZZAZIONE CIVILE

MCTC

REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA

Scuola secondaria di 1° grado “L. Belludi” - Piazzola
NATALE A CASA MIA
Ahh, che cosa c’è di più bello del Natale?
Cibo molto buono, regali, tua mamma che non ti rompe più le
scatole e niente scuola. Già, non c’è niente di più bello del Natale, ma cerchiamolo di guardare dagli aspetti più brutti: spese natalizie la domenica mattina mentre potresti giocare con la
Playstation, i cugini più piccoli che alla cena della vigilia ti distruggono la casa, i tuoi amici sono sempre via e non li puoi invitare a casa tua e l’elenco sarebbe infinito.
Adesso vi spiego il Natale a casa mia.
Settimana 1: 1° dicembre
Noi facciamo I’albero tre settimane prima di Natale e ovviamente
mio fratello Vittorio sbaglia a mettere i rami ed io comincio a pormi domande sul senso della vita e sull’avere un fratello.
Settimana 2: 8 dicembre
Mia mamma comincia a domandarsi cosa cucinare e ovviamente come ogni anno fa:
- piatto unico: stinchi di maiale;
- dessert: rose del deserto anche se è Natale e il che mi fa venire caldo.
Mia mamma cucina sempre quello quando invitiamo la sua famiglia a casa nostra, cioè non cucina mai niente di diverso e la
scena è sempre questa: “Mamma che cosa cucini quest’anno a
Natale?”. E lei risponde: “Stinchi di maiale e rose del deserto” e
io penso tra me e me: “Voglio scappare di casa”.
Settimana 3: 15 dicembre
Si iniziano a cantare canzoni di Natale e arriva la “Ciara Stea”
proprio quando ti stai guardando una partita di basket, vai ad
aprire la porta in pigiama e a piedi nudi e ci fai pure una brutta
figura e poi ti ritrovi con 20 euro in meno sul conto bancario perché li hai spesi davanti alla “Ciara Stea” ovviamente senza offesa per chi ci partecipa.
Settimana 4: 22 dicembre
L’aria si riempie di talmente tanta gioia natalizia che riesci a malapena a respirare. Si gioca tanto con la Playstation e esci ogni
sera con gli amici.
Settimana 5: dal 22 al 27 dicembre
Per WhatsApp iniziano a girare quei video che si mandano le
persone perché non sanno cosa fare come quando si scrivono gli auguri di buon Natale con sotto il famoso Babbo Natale
ma dopo ti viene in mente: “Io lo sapevo che era Natale”. Spegni il telefono ma dopo 35 secondi lo riaccendi e c’è scritto: 92
WhatsApp e ovviamente tutti i messaggi sono come quelli che
ho descritto prima.
Gianluca Z.

“Las doce uvas de la suerte” (i dodici chicchi della fortuna) sono
una tipica tradizione spagnola.
In Spagna, allo scoccare della mezzanotte del 31 dicembre, le
persone riunite nel cenone di fine anno mangiano dodici chicci d’uva, uno per ogni rintocco dell’orologio della Puerta del Sol
di Madrid.
Tradizione vuole che chi riesce a mangiare tutti i chicchi nel tempo dei dodici rintocchi avrà un nuovo anno fortunato.

In questa notte di Natale
la neve sta scendendo e le fanno compagnia le stelle.
Ci sono pochi che, come me, camminano
sopra questi piccoli petali di neve caduti,
gli altri restano in casa a scaldarsi con l’affetto della famiglia
e con un albero che illumina la stanza.
Questi ultimi scherzano, sorridono, cantano, fanno chiaro
ma lo fanno insieme ed è questo il bello del Natale.
Io sto qui
sotto queste piccole luci che brillano
lontano da me,
sotto alla neve che cade sui miei capelli
e io non voglio toglierla.
Mi guardo attorno!
Vedo un papà che porta in braccio una bambina,
lei finge di volare,
vedo due innamorati che non sono interessati alle stelle,
a loro importa la scintilla del primo amore.
Vedo dei bambini, essi fanno gli angeli di neve
e non sanno che il loro sorriso e la loro ingenuità
li rendono gli angeli del mondo.
Infine guardo il cielo e vedo la neve
che è la dimostrazione che anche se si cade
si può essere bellissimi!
Questa è la magia del Natale!
Marianna M.
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I.I.S. “Rolando da Piazzola” - Piazzola
L’Istituto d’Istruzione Superiore “Rolando da Piazzola” è una
scuola moderna: non solo per la struttura architettonica dell’edificio, ma anche per l’offerta formativa differenziata che spazia
dal liceo scientifico, al professionale socio-sanitario, al tecnico
economico. Il bacino di utenza è allargato e gli studenti provengono non solo dai comuni limitrofi e dell’alta padovana, ma anche dalla provincia di Vicenza.
Il Rolando è collegato anche a realtà molto lontane dal territorio
circostante grazie agli scambi con altri paesi europei e agli stage
internazionali che permettono ogni anno la mobilità ad un gran
numero di studenti e di insegnanti nell’ottica di apertura che da
sempre contraddistingue l’Istituto.
La partecipazione degli studenti e delle loro famiglie alla vita scolastica è sentita sia negli organi collegiali sia in ogni attività che
la scuola propone. Di grande successo è stata la produzione teatrale che ha visto coinvolte, al di fuori del tradizionale orario scolastico, tutte le componenti che si sono profuse in uno sforzo collettivo per realizzare lo spettacolo “Vai verso un cuore in salute”.
Per favorire la partecipazione attiva delle famiglie si è inoltre costituito il Comitato Genitori che è sempre molto attivo nel proporre concorsi a premi e attività a favore degli studenti, anche in
È PIAZZOLA IN COMUNICAZIONE
Periodico dell’Amministrazione
comunale di Piazzola sul Brenta
È EDIZIONI
Edizione di Piazzola sul Brenta - Dicembre 2018
Registr. Trib. di Treviso n. 137 del 09/03/2010
DIRETTORE RESPONSABILE
Martina Berno
EDITORE
Grafì Comunicazione s.n.c. - Grafì Edizioni
Via Castellana,109 - 31023 Resana (TV)
Tel. 0423 480154 - Fax 0423 715390
grafi@grafi.it - www.grafi.it
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Bambini, ragazzi e insegnanti
delle Scuole di Piazzola sul Brenta.

collaborazione con l’Associazione Rolando e la Fondazione Ghirardi, per migliorare le condizioni e l’offerta della scuola e per favorire i rapporti con il territorio.
Fin dal primo giorno di scuola con il Progetto Accoglienza si cerca di favorire l’inserimento degli alunni nella realtà scolastica affiancandoli a studenti delle classi più avanzate che, nell’ottica
del peer to peer, li accompagnano verso la prospettiva di crescita che li aspetta, le nuove regole e il nuovo ambiente.
Le scelte formativa che l’Istituto propone riguardano anche l’ambito informatico dando la possibilità agli studenti di conseguire
la certificazione ECDL, l’ambito linguistico con percorsi finalizzati
all’acquisizione delle certificazioni linguistiche e l’ambito dell’alternanza scuola-lavoro che consente agli allievi di misurarsi nei
contesti professionali legati alla loro esperienza di studio.
Il successo formativo è un obiettivo dell’Istituto che si propone la
formazione di diplomati competenti e capaci di operare nell’ambito degli studi intrapresi e di utilizzare strumenti e tecnologie
moderne, ma ancor più si pone l’obiettivo di formare cittadini responsabili, educati alla solidarietà e alla legalità, in grado di effettuare scelte consapevoli e capaci di coltivare la memoria.
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L’Amministrazione comunale di Piazzola
sul Brenta, al fine di consentire a tutte le attività di poter essere visibili a rotazione su
questo notiziario, invita i titolari a rivolgersi a
Grafì Comunicazione, tel. 0423 480154.
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Tutti i QR Code presenti su questo periodico sono leggibili da smartphone e tablet.
Consultali per avere maggiori informazioni
sugli inserzionisti.

FINITO DI STAMPARE
Dicembre 2018
Nessuna parte di questa pubblicazione è riproducibile senza il consenso scritto dell’editore.
Un grazie di cuore da parte dell’Amministrazione comunale e dell’Editore, agli operatori
economici che hanno permesso la realizzazione di questo periodico a “costo zero”
per il Comune di Piazzola sul Brenta.

Foto in copertina
gentilmente concessa da
Paolo Didonè Photographer

Buon Natale e felice anno nuovo!
Vittorino Sartori
Manager di portafoglio

Più valore
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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
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Scuola professionale “ENAIP” - Piazzola
Sogni, prospettive, futuro??
Per noi ragazzi di terza cucina del centro
Enaip di Piazzola sul Brenta, con lo stage
ormai alle porte e gli esami finali tra una
manciata di mesi, tutto questo ci mette in
fibrillazione. Nascono pensieri, paure e progetti che come classe condividiamo...
Io ho due obbiettivi importanti da seguire:
uno è quello di poter aprire una pasticceria
tutta mia, dopo aver fatto vari anni di esperienza in altre pasticcerie e ristoranti, mentre il secondo sarà quello di poter girare l’Italia regione per regione per imparare nuovi
piatti e conoscere gente nuova che mi aiuterà a formarmi di più.
(Cristian)
Le cose più importanti della mia vita saranno la carriera e la famiglia, e la differenza
dalla mia vita attuale sarà che non dipenderò più dai miei genitori.
(Lorenzo B.)
Spero in futuro di trovare una casa tutta
mia e poter invitare gli amici, comprarmi un
cane, avere una bella macchina e andare a
pescare, perché è una delle mie più grandi passioni. Naturalmente sarà importante anche il lavoro, qualsiasi esso sia, basta che mi dia soddisfazioni e indipendenza
economica.
(Nicolò)
Ho molte idee, sogni nel cassetto ma sono
molto indeciso su quale esaudire. Alcune
volte penso che il mio sogno sia diventare uno chef famoso e stellato, altre di avere
una catena di ristoranti, bar e alberghi assieme agli amici o addirittura riuscire a progettare un grande food truk dove lavorare
e poter girare in tutta Italia offrendo piat-

ti della tradizione rivisitati in chiave moderna portando l’enogastronomia veneta in tutta Italia o addirittura nel mondo... Ma chissà
come andrà ??!!
(Leonardo)
Pensando al futuro per me saranno importanti gli amici, la famiglia e il lavoro, con
esso riuscirò a vivere. Non abiterò più con
i miei genitori e quindi non avrò più tutte
le pretese che ho adesso, non troverò più
il cibo pronto quando tornerò a casa, non
avrò più i vestiti lavati e stirati e dovrò pure
risparmiare perché avrò più spese ma questo mi farà crescere...
(George)
Finito questa scuola di ristorazione all’Enaip
di Piazzola sul Brenta la mia intenzione è di
prendermi anche una qualifica nel settore
della meccanica per avere più possibilità lavorative e poi... chissà!!
(Karim)
Un grande obbiettivo per me sarebbe aiutare le persone a realizzare i loro sogni perché
questo mi fa stare bene, mi dà la sensazione di contare davvero per qualcuno.
Mi piacerebbe tanto andare a lavorare con
mia mamma a Monaco, perché conoscerò una città diversa, con persone nuove,
e potrò imparare una lingua nuova e adattarmi in quella città. Avrò nuovi amici, nuove esperienze e anche se sarà difficile tutto
questo mi servirà molto per crescere e responsabilizzarmi.
(Luca)
Tra alcuni anni mi auguro di avere un lavoro serale ad esempio come capo partita dei
dolci in un ristorante e magari dopo questa esperienza quando avrò una situazio-

ne economica stabile, aprire una pasticceria tutta mia dove al mattino la gente prima
di andare a lavorare si fermerà a prendere il
caffè, una cucina a vista dove i clienti possano vedere i prodotti dalla produzione alla
consegna nelle loro mani.
(Alex)
Nel mio futuro mi vedo nel settore della grafica e della fotografia perché è sempre stata una mia grande passione che è continuata nel tempo, nonostante la scuola ora
frequentata sia estremamente interessante.
Nel tempo libero uscirò con gli amici e starò
con la mia famiglia e vorrei viaggiare e andare a visitare posti in cui non sono mai stata. Un giorno spero di abitare in una casa
tutta mia magari con la persona più importante per me e costruire una vita assieme.
(Aurora)
Vedo il mio futuro in un’enorme panetteriapasticceria con molti clienti e con il ruolo di
make-up artist in un centro commerciale.
Sarò laureata in materie enogastronomiche
e sarò sposata con dei figli.
(Sofia)
Per la maggior parte della mia vita futura
spero di attuare la mia più grande passione: cucinare, esprimendo tutta la mia creatività ma spero anche di andare avanti con
la mia strada da scout. Spero che mia sorella migliori e che non mi venga a mancare perché sarebbe un colpo troppo duro da
sopportare. Spero anche di passare molto
tempo con la mia famiglia perché è la cosa
che mi sta più a cuore, è tutto per me, nelle gioie e nelle difficoltà, nelle vittorie e nelle sconfitte. Io devo a loro la maggior parte
del mio “TUTTO”.
(Arianna)
Le cose più importanti nel mio prossimo futuro saranno la famiglia, l’amore,
gli amici ma non meno importante il lavoro. L’obiettivo da conquistare per me sarà
avere un ristorante con mio fratello perché è sempre stato un mio sogno e spero
si avveri.
(Cristian)
Sarebbe bello poter esaudire, almeno in
parte, questi progetti: per ora è stato importante perlomeno pensarci, riflettere sul
domani, fermarci a fissare sulla carta i nostri sogni e chissà, forse tra qualche anno
potremmo ritrovarci per una rimpatriata,
magari nel ristorante di qualcuno, per interrogarci su chi di noi si è avvicinato di più ai
propri desideri.
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Das WeltAuto
Usato di qualità. Garantito.

Il Programma Usato della rete Volkswagen

Superauto S.p.A
Carmignano di Brenta
via Postumia, 6
Per info:
049 5958844
www.superautospa.it

VOLKSWAGEN TOUAREG

3.0 TDI 262 CV Executive BlueMotion Tecnology

I prezzi sono da intendersi Passaggio di Proprietà ESCLUSO.
Volkswagen Touareg: consumo ciclo misto 6,6l/100km, emissioni CO2 174g/km.
Volkswagen Golf: consumo ciclo misto 3,9l/100km, emissioni CO2 102g/km.

Km 128.000 - 01/2015

€ 32.500

VOLKSWAGEN GOLF

1.6 TDI DSG 110 CV Business BlueMotion

Km 24.626 - 05/2017

€ 17.900
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Techne Art

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
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
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