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FABBRICA APERTA PER TE
dal lunedì al sabato compreso

8.30-12.30 e 14.30-18.30

DAL 1964
www.dormiflex.it

VIENI VIENI aa TROVARCI  TROVARCI alloallo  
SPACCIO SPACCIO didi FABBRICA! FABBRICA!

Perchè scegliere Dormiflex per 
i tuoi materassi, reti e cuscini?

Esistiamo dal 1964. Siamo una grande fabbrica a 
conduzione familiare, specializzata nella produzione e
vendita di materassi, reti, cuscini e letti.

Produciamo e vendiamo a km 0, direttamente dal
produttore al consumatore.

Abbiamo 1000 m² di showroom, il più grande spaccio 
aziendale del Veneto.

I sistemi letto hanno una durata meccanica di 10 anni e noi 
staremo insieme durante tutto questo lungo periodo.

Tutti i prodotti sono Made in Italy certificati e brevettati.

Alla fine del ciclo di vita, le materie sono riciclabili e
riutilizzabili per salvaguardare il pianeta.

CLICCA ORA

Può succedere di non dormire temporaneamente, ma la privazione totale e per un periodo prolun-
gato può condurre anche alla morte; l’essere umano non può fare a meno di dormire e se questo 

accade va in tilt: il sistema immunitario decade, corpo e mente non si rigenerano, ipotalamo, ipofisi 
e surrene ne risentono, sballando il sistema ormonale. La memoria decade fino a disturbi cognitivi, 

sviluppando demenza e morbo di Alzheimer. La lista è lunga. Dormire poco o male influenza negativa-
mente l’umore; incrementa la percezione del dolore e dello sforzo; riduce la motivazione; cala lo stimolo 

e l’appetito sessuale, oltre alla prestazione maschile. È un dato di fatto: cattive notti, cattive giornate. L’80% 
delle persone ha un qualche disturbo del sonno, chi soffre di mal di schiena o di cervicali, chi ha risvegli notturni o soffre d’insonnia. 
Questo si trasforma in stanchezza cronica di giorno: in auto, sul proprio posto di lavoro, a ora di pranzo o subito dopo i pasti, a casa, 
in compagnia di altri. Il numero di incidenti d’auto è direttamente legato all’attenzione e alla carenza di energie per non avere riposato 
bene e non avere ricaricato le batterie al 100%. Oggi gli studi scientifici hanno dimostrato l’impatto che un cattivo riposo ha sulla 
vita, sui costi sociali, sulla resa nel lavoro e nelle relazioni. La cultura del sonno è di fondamentale importanza, facciamone tesoro, 
perché così come si mette in carica il cellulare di notte, così dobbiamo ricaricare corpo e mente. Non occuparsi del momento in cui 
il nostro corpo si rigenera e ricarica ha un costo, un costo molto elevato, che in taluni casi si può pagare anche con la vita. Oggi si 
può scegliere di conoscere i 5 PILASTRI per riposare bene di notte e vivere felici in modo energico e vitale di giorno; impara a dormire 
bene per vivere meglio e più a lungo, da subito! Dott. Loris Bonamassa

Per informazioni e consigli: www.bonamassa.it e info@bonamassa.it

CHE SUCCEDE SE NON DORMIAMO?

Non cumulabile 
con altre promozioni

sull’acquisto di un materassosull’acquisto di un materasso  
e rete matrimonialie rete matrimoniali

BUONO DI € 100,00BUONO DI € 100,00A NATALEA NATALE
  REGALA(TI)  REGALA(TI)

UNUN  GUANCIALEGUANCIALE
Via A. Grandi, 7 CASELLE DI S. MARIA DI SALA (VE) Zona NICO - DIETRO C.C. Prisma/MEGA 342 9961070CHIAMA QUI 
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GINNASTICA E DANZA
SPARTUM ASD e APS
ANNO SPORTIVO
2022-2023

“REFRESH” aiuto compiti durante le vacanze pasquali e natalizie
“AFTER SCHOOL” attività ricreative pomeridiane e feste per bambini
e ragazzi al fine settimana

SERVIZI DI CONSULENZA PSICOLOGICA E PSICOTERAPIA
per l’età Evolutiva, Adolescenziale e Adulta

PER INFORMAZIONI:

Sig.ra Luigina zin 
347 5333653 

asdspartum@gmail.com

PALESTRA SCUOLA
ELEMENTARE S.EUFEMIA
MARTEDÌ E GIOVEDÌ
dalle 16.00 alle 20.00
TELEFONICAMENTE TUTTI I GIORNI
dalle 16.00 alle 20.00

Segreteria Sig.ra Tiziana
Cell. 339 8620538
Dal 5 settembre 2022

LE ATTIVITÀ
“DI PIÙ” doposcuola per accompagnare allo studio con attività di
sostegno ai minori
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La parola al Sindaco
Carissimi Concittadini, 
si avvicinano le festività natalizie e 
si respira aria di Natale, che per la 
nostra comunità rappresenta un tra-
dizionale momento di condivisione e 
di ricongiungimento con i propri fa-
miliari. Si avvicina anche la fine di 
quest’anno e, anche per me e l’Am-
ministrazione Comunale, è tempo di 
bilanci e riflessioni. Anche il 2022 è 
stato un anno costellato da numero-
se difficoltà per le famiglie, le impre-
se e, anche, gli enti locali: la fase 
finale della pandemia, la guerra in 
Ucraina, l’aumento del costo dei ma-
teriali, la grave crisi energetica. Ma 
non ci siamo scoraggiati: con lun-
gimiranza, programmazione e ocu-
latezza è stato possibile pagare le 
bollette, mantenere i servizi senza 
aumentare le tariffe e, soprattut-
to, senza aumentare le tasse. No-
nostante le incertezze, guardiamo il 
bicchiere mezzo pieno: nelle pagine 
che seguono troverete i numerosi 
traguardi raggiunti e gli importan-
ti obiettivi che, l’Amministrazione, 
grazie al lavoro di squadra, alla pas-
sione e alla tenacia che ci contrad-
distingue, è riuscita a conquistare e 
portare a termine. Abbiamo ottenuto 
importanti risultati concludendo nei 
tempi gran parte dei lavori avviati. 
Tra i più significativi vi sono sicura-
mente la fine dei lavori di riqualifi-

cazione della Sala Polivalente di 
Cavino e la rotatoria di Torre di 
Burri, realizzata grazie alla collabo-
razione con Veneto Strade, che ha 
permesso di superare i problemi che 
da decenni gravavano su un incrocio 
pericoloso. Vediamo, finalmente, la 
definizione del progetto per la re-
alizzazione del nuovo sottopasso 
ferroviario di via Roma e della nuo-
va viabilità con la Strada del Santo. 
Non sono lavori ma anche servizi: 
dall’istruzione, alla cura dell’infan-
zia, alla trasformazione digitale, tutti 
i progetti sono stati portati a termi-
ne, così come sono stati conferma-
ti i relativi stanziamenti economici. 
Tanto abbiamo fatto, nonostante le 
ristrettezze, per la cultura, le nostre 
feste e le nostre tradizioni. Un dove-
roso plauso a tutti i protagonisti del-
la 275° Antica Fiera di Arsego: un 
successo da tutti i punti di vista! Un 
record di presenze di operatori eco-
nomici, sponsor, visitatori e operatori 
che hanno invaso le vie del paese. 
Un’ulteriore conferma del prestigio 
a livello regionale (e non solo) che 
la nostra manifestazione può orgo-
gliosamente vantare. Con onestà è 
mio compito informarvi che il bilan-
cio per l’anno avvenire, che a breve 
verrà sottoposto all’approvazione del 
Consiglio Comunale, è stato predi-
sposto in primo luogo per reggere la 

situazione di importante incremento 
del costo delle utenze. Cercheremo 
comunque in tutti i modi di continuare 
a garantire alla cittadinanza gli stessi 
servizi offerti in questi anni alle stes-
se condizioni. A sostegno degli Enti 
Locali auspico con forza che lo Sta-
to faccia la sua parte, con risorse e 
misure utili a fronteggiare al meglio 
questa drammatica situazione. Per le 
festività in arrivo, il mio sincero augu-
rio è che ciascuno possa trascorrere 
il Santo Natale in famiglia e assieme 
ai propri cari, condividendo la magia 
che le festività natalizie ogni anno ci 
donano. A Voi e alle Vostre famiglie, 
a nome dell’Amministrazione Comu-
nale che rappresento, auguro davve-
ro di cuore Buon Natale! 

Il vostro Sindaco
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Tel. 346 4906017 - 049 7331068 

E-mail: bisello90@gmail.com
www.alessandrobisello-onoranzefunebri.it

Arsego di San Giorgio delle Per�che
Piazze�a E. Minozzi,6 - 35010

INAUGURATA LA NUOVA ROTATORIA DI TORRE DI BURRI

Venerdì 11 novembre, in concomi-
tanza con la festività di San Mar-
tino, è stato tagliato il nastro sulla 
nuova rotonda all’incrocio tra via 

Anconetta e la Strada Regionale 
del Santo, realizzata dalla società 
regionale Veneto Strade SpA su im-
pulso della Regione Veneto e del 

Comune di San Giorgio delle Per-
tiche. La cerimonia ha visto la pre-
senza, tra le varie autorità, anche 
della Vicepresidente della Regione 

Elisa De Berti e l’Assesso-
re regionale Roberto Mar-
cato.
Al centro della rotatoria è 
stata posizionata un’inse-
gna che riporta il nome di 
“Torre di Burri”, per valo-
rizzare l’identità culturale 
e geografica della località 
in cui si trova la rotatoria. 
Sotto la scritta “Torre di 
Burri” lo slogan celebrati-
vo “terra di storie e acque”. 
Terra di storia per mol-
ti motivi, due su tutti: la 
S.R 307 si trova infatti su 
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quello che fu l’antico Cardo (l’asse 
principale) del Graticolato Romano 
“Cis Musonem”. Ma al tempo stesso 
è la strada che percorse Sant’Anto-
nio morente la notte del 13 giugno 
1231, che da quel giorno ha appunto 
preso il nome di strada “del Santo”. 
Terra d’acque perché rappresenta 
uno tra i più importanti snodi della 
bonifica veneta e padovana. Qui, 
nella distanza di pochi metri, si in-
crociano il fiume Tergola, i torrenti 
Vandura e Tergolino, il canale Viana 
e, poco distante, il torrente Muson 
dei Sassi con l’importantissima bot-
te a sifone, costruita dalla Serenissi-
ma nel sedicesimo secolo, che vede 
la Tergola “passare sotto” quest’ul-
timo. 
“Una rotonda chiesta a gran voce, 
all’indomani della mia elezione a 
Sindaco, per mettere in sicurez-
za l’immissione sulla c.d. Statale 
(oggi Regionale) “del Santo”, e 
al tempo stesso risolvere il proble-
ma delle infinite code, delle lunghe 
attese e del conseguente inquina-
mento e disagio dei residenti” – ha 
affermato il Sindaco Daniele Canel-

la. “Quella che per decenni sembrava un’opera impossibile è ora real-
tà. Finalmente i nostri cittadini potranno attraversare questo incrocio di 
strade – in passato teatro di incidenti, anche gravi – in sicurezza e senza 
restare inutilmente bloccati in colonna”. L’opera è stata realizzata in tem-
pi davvero veloci: l’iter era iniziato a luglio 2019 con l’avvio dello studio 
di fattibilità, cui sono seguiti il finanziamento regionale di 650.000€ nel 
2020, l’ultimazione della progettazione nel 2021 e l’avvio dei lavori nel 
maggio 2022. “Un grande grazie ai rappresentanti della Regione, all’Am-
ministrazione comunale tutta, ai dirigenti e tecnici di Veneto Strade, all’uf-
ficio tecnico comunale, alle maestranze della ditta costruttrice e a tutte le 
persone che hanno dato il loro contributo e prestato il loro lavoro per la 
realizzazione di quest’opera!” conclude il primo cittadino.
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AL VIA LA PROGETTAZIONE DEL SOTTOPASSO DI VIA ROMA!

È partita la progettazione del nuo-
vo sottopasso. A darne l’annuncio 
in anteprima lo scorso 11 novem-
bre, durante la cerimonia inaugu-
rale della rotatoria di Torre di Burri, 
direttamente la Vicepresidente del-
la Regione Veneto Elisa De Berti. 
La notizia è poi stata confermata da 
una comunicazione formale da par-
te della Rete Ferrovia Italiana (RFI), 
comunicata ufficialmente dal primo 
cittadino Daniele Canella durante la 
seduta del Consiglio Comunale del 
29 novembre scorso, accolta da un 
lungo applauso da parte dei Consi-
glieri Comunali.
 Un risultato che arriva dopo tre anni 
e mezzo di incessanti sforzi da parte 
del Sindaco e dell’Assessore ai La-
vori Pubblici Stefania Pierazzo. La 
situazione di partenza infatti non era 
delle più rosee: nel 2017, in appen-
dice allo sblocco di una annosa ver-
tenza tra la Regione e la società di 
progettazione incaricata per lo studio 
delle soppressioni di tutti i passag-
gi a livello del Veneto, la posizione 
del sottopasso di via Roma scivo-
lava fuori dagli interventi al tempo 
finanziati a causa delle ondivaghe 
posizioni assunte dalle preceden-
ti amministrazioni. Non vi era infatti 
una scelta chiara e definita sul se-
dime e sulle caratteristiche realiz-
zative dell’opera, motivo per cui la 
soppressione del passaggio a livello 
di San Giorgio delle Pertiche è stata 
superata in priorità da altre situazioni 
analoghe nel Veneto.
“Nell’estate del 2019 – afferma Ca-
nella – all’indomani della mia ele-
zione a Sindaco, ho incontrato la 

Vicepresidente De Berti assieme 
all’Assessore Stefania Pierazzo e al 
Vicesindaco Alberto Corsini. Per la 
Regione erano presenti anche l’As-
sessore Roberto Marcato e il Con-
sigliere Luciano Sandonà, rappre-
sentanti del nostro territorio. In quel 
primo incontro abbiamo manifestato 
alla Vicepresidente di avere le idee 
chiare e le abbiamo sottoposto la 
nostra ipotesi progettuale. Nei mesi 
successivi abbiamo incontrato preli-
minarmente tutti gli enti coinvolti, da 
RFI, alla Sovrintendenza, alla Pro-
vincia per recepire indicazioni e con-
trodeduzioni alla nostra soluzione. A 
margine di questi incontri, abbiamo 
sviluppato una soluzione aggiornata 
che la mattina del 21 febbraio 2020, 
giorno che ricordiamo per l’inizio 
dell’incubo Covid in Veneto, abbiamo 
sottoposto in un incontro congiunto 
con tutte le parti, ottenendo l’avvallo 

di massima che ci ha permesso di co-
minciare a lavorare per uscire dal ba-
ratro burocratico dove le “non scelte” 
del passato ci avevano infilato”. La 
soluzione sostenuta dall’Amministra-
zione, infatti, prevede un sottopasso 
di altezza utile per il passaggio dei 
mezzi di trasporto pubblico e dei 
mezzi di emergenza, realizzato con 
“doppia canna” sul lato est della fer-
rovia per sfruttare il parallelismo con 
la linea ferroviaria. Fondamentale il 
collegamento con la Strada del 
Santo che si realizzerà attraverso 
una nuova bretella stradale, da re-
alizzarsi in corrispondenza dell’asse 
del graticolato romano preesistente 
secondo quando concordato con la 
Sovrintendenza, che si innesterà di-
rettamente sulla circonvallazione del 
Centro Commerciale “Le Centurie”. 
Sarà realizzata anche un’altra stra-
da che, sempre sfruttando il paral-

Il progetto prevederà anche lo studio della nuova viabilità di collegamento con la Strada del Santo
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lelismo con la ferrovia, permetterà il 
raccordo del sottopasso e della nuo-
va viabilità di entrata e uscita con la 
Statale del Santo, con l’attuale caval-
caferrovia di via Anconetta.
Altri importanti interventi di adegua-
mento sono previsti su tutto l’asse di 
via Anconetta e via Margarise, non-
ché sul tratto di via Punara che col-
lega queste ultime a via Roma. Per 
quest’ultimo è stata siglata nei primi 
giorni di dicembre una specifica con-
venzione con la Provincia di Padova.
“Il lavoro fatto in questi tre anni dietro 
le quinte è stato davvero tanto – con-
tinua il primo cittadino Daniele Ca-
nella – finalmente tutte i nodi che ab-
biamo ereditato sono stati sbrogliati 
e possiamo partire a progettare for-
malmente questa opera immane che 
cambierà il volto del nostro Comune 
e di tutta l’Alta Padovana. L’obiettivo 

Tra le opere previste dal piano di re-
visione della viabilità che attraversa 
il Comune di San Giorgio delle Per-
tiche, la prima in ordine di funziona-
lità è quella legata alla realizzazione 
di due rotatorie in via Punara, una 
all’incrocio con via Roma e l’altra in 
sostituzione del semaforo all’incro-
cio con le vie Anconetta, Margarise e 
Brenta, e al conseguente necessario 
allargamento della strada, ora molto 
sottodimensionata.
Questi interventi, resisi urgenti a se-
guito dell’avvio della progettazione 
da parte di RFI del nuovo sottopasso 
di via Roma, permetteranno di non 
bloccare il paese quando inizierà 
il cantiere di soppressione del pas-
saggio a livello con il conseguente 

che abbiamo rincorso fin dal nostro 
insediamento era quello di realizza-
re una revisione complessiva della 
viabilità e non solo il sottopasso. Se 
venisse realizzato solo quest’ultimo, 
senza la revisione della viabilità, il 
problema delle code verrebbe solo 
spostato di qualche decina di metri, 
all’uscita in Strada del Santo, senza 
risolvere l’annosa questione della 
viabilità camionabile che attraversa i 
nostri centri. Per fortuna siamo riusci-
ti a far valere le nostre ragioni, spie-
gando ai vari interlocutori che abbia-
mo incontrato quanto il nostro snodo 
viario sia fondamentale per la tutta la 
mobilità dell’Alta Padovana.
Nel frattempo, come Comune, abbia-
mo provveduto a far inserire l’ipotesi 
sviluppata nel nuovo Piano Urba-
nistico che ci permette ora di avere 
le carte in regola dal punto di vista 

della conformità ma soprattutto del-
le necessarie valutazioni di carattere 
idrico e ambientale. Per la redazio-
ne del progetto ci vorrà qualche 
mese: è uno strumento fondamenta-
le per analizzare le criticità che non 
sono ancora emerse e prevederne fin 
da subito la risoluzione, ma, soprat-
tutto, per avere una quantificazione 
economica chiara del costo delle va-
rie opere che potranno poi essere re-
alizzate anche per stralci funzionali.
Non voglio prendere in giro nessuno: 
un’opera epocale come questa ne-
cessita di tempi non certo brevi ma 
finalmente, dopo anni di oblio, ab-
biamo iniziato questo lungo percorso 
facendo il primo importante passo 
dopo anni di sole parole e promesse. 
La strada sarà lunga, ma con tena-
cia e determinazione porteremo al 
nostro territorio l’opera tanto attesa!”

CON LA REALIZZAZIONE DI DUE ROTONDE E L'ALLARGAMENTO
DI VIA PUNARA “BASSA” INIZIA LA REVISIONE DELLA VIABILITÀ
Siglata la convenzione con la Provincia di Padova per la progettazione dell’opera.

blocco della viabilità sull’attuale se-
dime. Attraverso questa opera sarà 
possibile dare continuità al traffi-
co, in particolare a quello pesante 
che richiede strade appositamente 
dimensionate, sfruttando al meglio il 
cavalcaferrovia di via Anconetta e la 
rotatoria di Torre di Burri di recente 
realizzazione.
A tal fine la Provincia di Padova e 
il Comune hanno convenuto un ac-
cordo che prevede la suddivisione 
a metà dei costi di progettazione. A 
seguito della realizzazione degli in-
terventi, che saranno a carico della 
Provincia, sarà effettuato uno scam-
bio di patrimonio che prevede l’ac-
quisizione di competenza da parte 
della Provincia degli interi tratti di via 

Anconetta e Margarise che diven-
teranno il tracciato della nuova S.P. 
10, oltre che di via Punara cosiddetta 
“bassa” (ovvero il tratto tra il semafo-
ro e via Roma) e al contempo la ces-
sione al Comune della competenza 
nel tratto di via Roma tra l’incrocio 
con via Punara fino all’incrocio con 
la via Roma ad Arsego. “Queste tre 
opere sono fondamentali per permet-
tere la futura realizzazione del sotto-
passo e la revisione della viabilità 
che questa Amministrazione perse-
gue con forza” afferma l’Assessore ai 
Lavori Pubblici Stefania Pierazzo. “Il 
secondo step su cui stiamo ragionan-
do assieme alla Provincia prevederà 
anche l’adeguamento e la messa 
in sicurezza di via Anconetta e via 
Margarise, ovvero della futura S.P. 
10. Procediamo un passo alla volta 
verso la concretizzazione di un obiet-
tivo ambizioso e strategico”.
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Ing. Davide Battistella

Piazzetta Minozzi,11 35010
Arsego di San Giorgio delle Pertiche

www.studioveba.it

+ 39 389 1196878

info@studioveba.it

Studio VeBa
AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI ED INGEGNERIA AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI

CONSULENZE IN MATERIA 
CONDOMINIALE

PRATICHE CATASTALI

CONSULENZE E PERIZIE TECNICHE

STIME IMMOBILIARI

PREDISPOSIZIONE ED INVIO 
DICHIARAZIONI ENEA PER: 
   Ristrutturazione edilizia
   Riqualificazione energetica

REDAZIONE DI TABELLE 
MILLESIMALI E REGOLAMENTI DI 
CONDOMINIO 

NUMERI DA RECORD PER LA 275˚ FIERA DI ARSEGO!

Si è conclusa con i fuochi d’artificio, 
come da tradizione, la 275^ Fiera di Ar-
sego e non poteva essere altrimenti, vi-
sti i numeri davvero pirotecnici registrati 
quest’anno.
L’evento, organizzato nei minimi dettagli 
da un pragmatico team di amministrato-
ri, tecnici e volontari tutti orchestrati dal-
la Presidente della Fiera Stefania Pie-
razzo, ha infatti superato ampiamente 
le aspettative, pur elevate, che aveva-
no preso forma nei mesi estivi. Con la 
benedizione del bel tempo, i visitatori si 
sono presentati a ondate verso la mani-
festazione, con i contapersone installati 

Inquadra il QR 
Code per vedere 
il video della 275° 
Fiera di Arsego

nei nove varchi di accesso che hanno 
registrato ben 250.000 presenze, di cui 
quasi 100.000 solo nella giornata di do-
menica, sfiorando più volte la soglia di 
allerta di 25 mila presenti nella stessa 
finestra temporale. A beneficio dei nu-
merosissimi operatori economici a vario 
titolo presenti all’interno del perimetro 
fieristico: circa 300 bancarelle lungo le 
strade del centro, altre 50 in Prà della 
Fiera e oltre 100 espositori dell’Expo. 
Senza dimenticare le decine di propo-
ste gastronomiche food disseminate 
in tutta l’area. Il luminosissimo Luna 
Park con più di 60 attrazioni, letteral-

mente preso d’as-
salto, ha accolto 
i giovanissimi fin 
dal venerdì sera 
e i villaggi a tema 
hanno intrattenuto 
i visitatori di tutte 
le età. Il PalaCul-
tura ha ospitato la 
ricca mostra foto-
grafica del Grup-
po Ambiente, le 

miniature (animate) degli antichi mestieri 
nonché la mostra delle frecce tricolori; 
l’area esterna è stata invece assegnata 
all’Esercito Italiano che ha esposto, tra 
le altre cose, un mezzo blindato “Lince” 
che ha attratto l’attenzione di molti curio-
si. Il concorso di Pittura “Dipingi la Fiera” 
che quest’anno era incentrato sul tema 
della sostenibilità, è stato vinto dall’arti-
sta Carla Gatto di Trebaseleghe.
Le associazioni sportive, in particola-
re quelle del territorio, hanno animato 
la piazza della chiesa con esibizioni di 
grande livello, accompagnate dal tifo e 
dal calore degli spettatori. Ad accom-
pagnare la manifestazione, dall’inizio 
alla fine, le voci in diretta di Radio WoW 
confermato dopo l’ottima collaborazio-
ne registrata nell’anno precedente. Mo-
mento centrale della manifestazione la 
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domenica mattina, con la tradizionale 
parata delle autorità, accompagna-
ta dalla prestigiosa banda musicale 
“Giuseppe Verdi” e dalle majorettes di 
Loreggia, da Villa Mella (già Pugnalin 
Valsecchi) alla piazza della chiesa, dove 
il Doge Pietro Grimani, attorniato dalla 
corte dei “Patrizi Veneti”, ha dato lettura 
dell’atto istitutivo della Fiera, così come 
emanato dalla Serenissima Repubblica 
nel 1747. “Sono stati oltre 150 gli spon-
sor che hanno creduto in noi e siamo 
particolarmente grati della fiducia ripo-
sta” dichiara una soddisfatta Stefania 
Pierazzo. “Gli sforzi di questi mesi sono 
stati ripagati dalla grande affluenza di 
pubblico e dai giudizi positivi raccolti. 
Ringrazio tutti coloro che hanno con-
tribuito a questa impresa”. Raggiante il 
Sindaco Canella: “La Fiera dei due se-
coli e tre quarti ha superato ogni record 
di presenze, su tutte quella del 2019 a 
suo tempo definita appunto “la fiera dei 
record”. Possiamo dire senza tema di 
smentita che quella di Arsego è a pie-
no titolo tra le primissime Fiere più 
belle della nostra Regione. Un gran-
de grazie alle forze dell’ordine coinvolte 
nell’imponente apparato di sicurezza, 
molto presente ma discreto. Tutto si è 
svolto per il meglio e senza incidenti, è 
stata una grande festa che porteremo 
nel cuore per lungo tempo” conclude 
il primo cittadino.
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CONCORSO DI PITTURA “DIPINGI LA FIERA”
Nell’ambito della manifestazione fieristica si è svolto an-
che quest’anno, organizzato dall’Associazione Insieme a 
Cavino, il Concorso di Pittura “Giovanni da Cavino” con il 
tema “Dipingi la Fiera”. Il primo premio è andato all’artista 
Carla Gatto con la sua opera “Verso un mondo sostenibi-
le” che, come da regolamento, risulta di proprietà del Co-
mune. Il quadro verrà esposto al terzo piano del Municipio 
e diventerà l’immagine copertina della prossima edizione.

PREMIO CARNAROLI
Nella bellissima cornice della Villa Mella si è svolta la quar-
ta edizione del premio “Sergio Carnaroli”, organizzato da 
Comune con il supporto del Rotary Club di Camposam-
piero e il patrocinio di molte istituzioni con la finalità di 
“riconoscere e valorizzare le imprese storiche del territorio 
che, di generazione in generazione, si sono distinte nel-
la capacità di innovazione affrontando con lungimiranza i 
cambiamenti economici dell’epoca moderna”.
Intitolato all’omonimo studioso, imprenditore ed ex primo 
cittadino di San Giorgio delle Pertiche, il riconoscimento è 
stato assegnato alla Officine Facco & C. SpA con sede a 
Campo San Martino ed è stato ritirato dal Presidente Mas-
simo Finco. Come da tradizione sono state poi premiate 
tre realtà imprenditoriali storiche del territorio: quest’anno 
il riconoscimento è andato a Fioreria Cartoleria Emanuela, 
Falegnameria Peron e Officine Meccaniche Zambolin Ro-
meo Snc. 
Menzione d’onore a Nexia De Franceschi Srl di Rosà (VI), 
società che produce e commercializza macchine per la-
vanderie industriali. Particolare commozione ha suscitato 
l’omaggio alla memoria di Amedeo Munaro, storico risto-
ratore del nostro territorio mancato lo scorso gennaio, che 
per moltissimi anni è stato protagonista indiscusso della 
ristorazione in Fiera con la sua baracca “Narici Infuocate”.

ORMAI ULTIMATI I LAVORI ALLA SALA POLIVALENTE
Si terrà il prossimo 6 gennaio l’inaugurazio-

ne della Sala Polivalente di Cavino: sono infatti 

ormai ultimati i profondi lavori di recupero della 

struttura che ne hanno ampliato ed efficienta-

to gli spazi. Riqualificata anche l’area esterna, 

ora in elegante porfido.
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IL COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE ATTIVA IL 
PORTALE “S.U.E.” SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA 

Un nuovo impulso al percorso di 
modernizzazione della macchina 
amministrativa, attraverso l’attua-
zione di servizi che mirano a snel-
lire la burocrazia redendo l’accesso 
da parte di professionisti e cittadini 
più agevole e fruibile. Una vera tra-
sformazione digitale che ha l’obiet-
tivo di ridurre l’iter delle procedure 
e agevolare gli utenti, riducendo 
anche lo spreco di carta e il mate-
riale cartaceo da portare in archivio 
che ora sarà invece gestito, dopo 
la chiusura della pratica, in formato 
digitale.
Con questo nuovo servizio online 
sarà possibile usufruire delle fun-
zioni dello Sportello Unico tramite il 
portale “Impresa in un giorno” della 
Camera di Commercio, analogo a 
quello già operativa da anni per le 
pratiche del SUAP.
Un portale al quale inviare tutte le 
pratiche riguardanti interventi su 

immobili a destinazione d’uso 
residenziale e inerenti la realiz-
zazione di opere di urbanizzazio-
ne, comprese richieste di pareri e 
autorizzazioni. Questo permetterà 
una significativa abbreviazione 
dei tempi necessari a svolgere de-
terminate attività di edilizia residen-
ziale, a vantaggio di una maggiore 
efficienza. Non sarà inoltre più 
necessario recarsi in Comune e 
attendere i tempi dello sportello per 
il deposito delle pratiche cartacee.
I professionisti e i cittadini potranno 
ricevere, anche per via telematica, 
le informazioni sugli adempimenti 
necessari per lo svolgimento delle 
procedure e l’accesso all’elenco 
delle domande presentate, oltre 
allo stato del loro iter procedurale.
Per informare gli interessati e ga-
rantire il corretto utilizzo del S.U.E 
è stato previsto un periodo transito-
rio: fino al 31 dicembre 2022 saran-

no accettate sia le pratiche elabora-
te dal portale telematico sia quelle 
pervenute via pec. Dal 1° gennaio 
2023 l’unica modalità di invio di 
nuove pratiche sarà attraverso il 
portale S.U.E. Le istanze in cor-
so avviate tramite pec prima del 
31/12/2022, potranno essere com-
pletate nella stessa modalità.
Per poter accedere e compilare le 
istanze basterà entrare sul portale 
dello Sportello Unico Digitale per 
l’Edilizia del Comune, tramite ac-
creditamento con SPID o CNS.
“Con soddisfazione consegniamo 
questo nuovo servizio alla comu-
nità” – dichiara il Sindaco Daniele 
Canella - un ulteriore passo verso la 
completa digitalizzazione dei servizi 
comunali, proseguendo il percorso 
di trasformazione digitale che avvi-
cinerà sempre più l’Amministrazio-
ne pubblica ai cittadini.”

Una innovazione digitale a servizio dei professionisti e dei cittadini
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GRAZIE AL PNRR 1.500.000 € PER LA  
REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO 
Il Comune di San Giorgio delle Pertiche è stato ammesso a finanziamento 
per un importo di un milione e mezzo di euro nell’ambito del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza

Il Comune di San Giorgio delle Per-
tiche si è aggiudicato un cospicuo 
finanziamento grazie ai fondi PNRR 
destinati dal Ministero dell’Istruzio-
ne nell’ambito del Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza al poten-
ziamento dell’offerta dei servizi di 
istruzione c.d. “Piano per asili nido e 
scuole dell’infanzia e servizi di edu-
cazione e cura per la prima infan-
zia”, per la realizzazione di nuova 
struttura da destinare ad asilo nido.
Con Decreto del Direttore Generale 
in data 26 ottobre 2022, il Comune 
di San Giorgio delle Pertiche è sta-
to infatti ammesso al finanziamento 
della somma di Euro 1.494.106,05 a 
copertura dell’intero finanziamen-
to dell’opera candidata al bando.
L’istanza era stata presentata 
dall’Amministrazione pertichese nel 
mese di febbraio 2022, con un pro-
getto preliminare redatto interna-
mente dall’Ufficio Tecnico che pre-
vede la costruzione, in un’area di 
proprietà comunale (condizione pre-
vista dal Bando) di un nuovo edifi-
cio da destinare ad Asilo Nido.
L’area destinata all’intervento si tro-
va in via Zuanon (prospicente agli 
impianti sportivi del capoluogo) che 

risultava al momento della presen-
tazione della domanda l’unica di 
proprietà comunale di dimensioni 
idonee e già urbanisticamente con-
forme. Con la considerevole somma 
ottenuta sarà costruito un edificio a 
piano unico di circa 635 metri qua-
drati, dimensionato per ospitare 
complessivamente 48 bambini, 
dei quali 16 di età inferiore a 12 
mesi e 32 di età superiore a 12 
mesi, a fronte di una popolazione 
scolastica complessiva di 150 unità 
nella fascia 0-2.
Il Ministero dell’Istruzione chiede 
ora un grosso impegno dal punto 
di vista amministrativo alle Ammini-
strazioni locali risultate vincitrici del 
Bando: si dovranno infatti affidare 
i servizi tecnici, redigere i proget-
ti dell’opera, acquisire i necessa-
ri pareri e procedere alla gara per 
l’individuazione dell’impresa realiz-
zatrice dei lavori, entro il termine in-
derogabile del 31 marzo 2023, per 
rispettare gli obiettivi imposti dall’U-
nione Europea.
“Un grande risultato frutto dell’ec-
cellente collaborazione e sintonia 
tra l’Assessorato ai Lavori Pub-
blici e l’Assessorato all’Istruzio-

ne con l’Ufficio Tecnico Comuna-
le – ha dichiarato il primo cittadino 
Daniele Canella – I tempi del Bando 
erano davvero stringenti, ma grazie 
alla professionalità dei nostri colla-
boratori siamo riusciti a presentare 
l’istanza corredata da tutta la do-
cumentazione necessaria e ad ag-
giudicarci la somma di un milione 
e mezzo di euro che coprirà l’intero 
costo dell’opera. Grazie alla lungimi-
ranza d’intenti e alla sana ambizione 
dell’Amministrazione, i cittadini nei 
prossimi anni potranno giovare di un 
nuovo importante servizio pubblico 
che sarà di fondamentale importan-
za per sostenere le giovani coppie 
e la natalità e che vuole inserirsi in 
maniera armoniosa e collaborativa 
tra le realtà simili – paritarie – pre-
senti nel territorio. Il nostro Comu-
ne, infatti, è uno dei pochissimi del 
circondario che vede, nonostante la 
crisi complessiva, ancora un saldo 
positivo dei nuovi nati rispetto alle 
persone decedute. Il nostro è un ter-
ritorio attrattivo per chi vuole “fare fa-
miglia” e questa nuova struttura, che 
sarà operativa in circa due anni, sarà 
un valore aggiunto per il persegui-
mento delle politiche a sostegno 
della natalità che da sempre sono 
prioritarie per la nostra giovane Am-
ministrazione. 
I tempi stretti imposti dagli obiettivi 
comunitari dell’Unione Europea non 
ci spaventano: siamo pronti per que-
sta importante sfida che intendiamo 
affrontare con entusiasmo, per con-
segnare nuovi servizi alla propria co-
munità.” – ha così concluso il Sinda-
co Canella.
Soddisfazione per l’obiettivo centra-
to è stata espressa dal Consigliere 
con delega alle Politiche per la Fami-
glia, Debora Costa, dagli Assessori 
Alberto Corsini (istruzione) e Stefa-
nia Pierazzo (lavori pubblici e politi-
che sociali) e da tutta la maggioran-
za consiliare.
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NUOVA IMPORTANTI MISURE A SOSTEGNO DELL'INFANZIA 
Scongiurato l’aumento delle rette delle scuole dell’infanzia per l’anno 
scolastico in corso, confermati il buono “infanzia” il bonus “benvenuto bebè”
A gennaio non scatterà alcun au-
mento delle rette delle tre scuole 
dell’infanzia del nostro Comune. La 
maggiorazione dei costi a carico 
delle famiglie, che era data ormai 
per certa visti anche gli orienta-
menti delle scuole situate anche al 
di fuori dei confini comunali, è sta-
ta neutralizzata dall’Amministra-
zione Comunale che è riuscita in 
extremis a recuperare € 10.000 (in 
parte da economie, in parte dal pre-
levamento dal fondo di riserva) e a 
metterli a disposizione degli istituti, 
chiedendo in cambio il “congela-
mento” delle rette fino alla fine 
dell’anno scolastico. Le riunioni 
al tavolo di confronto hanno coin-
volto, da un lato, il Vicesindaco con 
delega all’Istruzione Alberto Corsini 
e l’ufficio amministrativo Servizi alla 
Persona, e dall’altro le coordinatrici 
delle scuole e i parroci (o loro dele-
gati) quali legali rappresentanti della 
scuola del capoluogo “San Giorgio”, 
della “Gregorio Barbarigo” di Cavino 
e della “San Giuseppe” di Arsego.
Trovata la quadra sulla problematica 
imminente, sono state poste le basi 
per il protocollo di intesa, di prossima 
approvazione, che riguarderà l’anno 
scolastico 2023/24 e che prende le 
mosse dall’attuale convenzione tra 
gli stessi enti e ormai in scadenza.
Il sostegno economico del Comune, 
che verrà erogato alle scuole sulla 
base del numero dei plessi e delle 
sezioni, ammonterà a € 166.000, 
registrando rispetto all’annualità 

in corso (2022/23) un ulteriore in-
cremento in termini assoluti di € 
23.000, concessi a titolo di contribu-
to straordinario legato all’aumento 
dei costi registrati dalle scuole negli 
ultimi mesi sia per l’inflazione sia 
per il rinnovo del contratto collettivo 
delle insegnanti. Questo aumento, 
seppur cospicuo, riuscirà solo a miti-
gare (ma non ad azzerare) l’inevita-
bile aumento delle tariffe, stabili da 
2 anni, a partire da settembre 2023.
“Il dialogo con le scuole dell’infanzia 
è costante e abbiamo grande stima 
del lavoro che stanno facendo” ripor-
ta il vicesindaco Corsini. “Il nostro 
territorio ha la fortuna di poter fare 
affidamento su tre ottime strutture 
paritarie, gestite con cura, profes-
sionalità e attenzione per i bambini 
e le famiglie. Vogliamo essere al loro 
fianco, a supporto dei genitori che 
abbracciano un percorso educativo 
per i propri figli fin dalla tenerissima 
età. Non è stato affatto facile rinve-
nire le risorse aggiuntive; il lavoro 
è durato settimane ma ha portato i 
suoi frutti. L’incremento delle rette 
definito dalle scuole per il prossimo 
anno scolastico era purtroppo atte-
so, ma bisogna considerare che l’in-
tervento del Comune permetterà 
di quasi dimezzare l’aumento che 
era stato originariamente previsto 
dagli istituti”. Per quanto riguarda 
gli aspetti “operativi”, vengono con-
fermati dalle scuole i servizi di acco-
glienza pre-scuola e di doposcuola, 
mentre il Comune garantisce il pro-

prio appoggio, con appositi stanzia-
menti, ai progetti che le scuole vor-
ranno proporre per quanto riguarda 
lo sport, la formazione dei genitori e 
le attività da svolgere presso la bi-
blioteca.
Parallelamente ai contributi per gli 
istituti, vengono confermati il buono 
infanzia (budget € 10.000) finalizza-
to ad integrare la retta della scuola 
per le famiglie con ISEE inferiore ai € 
10.000, e il bonus “benvenuto bebè” 
(budget 12.000€), fortemente voluto 
dalla Consigliera Debora Costa, che 
prevede la corresponsione a favore 
delle famiglie di una somma una tan-
tum di 200€ per ciascun nuovo nato.
Ammontano così complessiva-
mente a € 198.000 le risorse, diret-
te e indirette, investite in un anno 
a favore dei più piccoli per queste 
misure già confermate dall’Ammi-
nistrazione nonostante il periodo di 
crisi.



to dell’ex Presiden-
te CIA Roberto 
Betto nostro con-
cittadino, chiuden-
do in bellezza con 
il taglio del dolce 
della “nostra” Pa-
sticceria Marisa, 
portato a Palazzo 
Ferro Fini diretta-
mente dalla titolare 
Marisa e dal maestro pasticcere Luc-
ca Cantarin, medaglia di bronzo alla 
Coupe du Monde de la Pâtisserie di 
Lione.
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PRESENTATO IN REGIONE IL PROGETTO DI PROMOZIONE 
TURISTICA DELLA CICLABILE TREVISO-OSTIGLIA
Sarà la Federazione del Camposampierese l’unico gestore dell’intera tratta
Si è svolta a fine luglio, nella sugge-
stiva cornice di Palazzo Ferro Fini, 
sede del Consiglio Regionale del 
Veneto, la presentazione del nuovo 
Marchio e del progetto di promozione 
turistica ed economica della Ciclabi-
le Treviso Ostiglia.
Ospite del Presidente del Consiglio 
Regionale Veneto, Roberto Ciambet-
ti, e alla presenza della Vicepresiden-
te della Giunta Elisa De Berti e di tanti 
amministratori locali padovani, vicen-
tini e trevigiani, il Sindaco Daniele 
Canella, in qualità di Presidente del 
coordinamento degli Assessori al 
turismo del Camposampierese, as-
sieme ai tecnici della federazione ha 
illustrato le tappe che hanno accom-
pagnato (e accompagneranno) lo svi-
luppo del percorso ciclopedonale che 
attraversa il nostro territorio.
La Federazione dei Comuni del Cam-
posampierese è infatti stata ricono-
sciuta come primo e unico “Soggetto 
Gestore” dell’intera tratta che, par-
tendo dalla città di Treviso, attraver-
sa il Parco del Sile, il Camposampie-
rese, il Piazzolese, fino ad arrivare ai 
piedi dei Colli Berici, e nel prossimo 
futuro fino a Ostiglia (Mantova) at-
traversando la bassa veronese. “Il 
nostro è un progetto pilota, destinato 
a lanciare la Treviso-Ostiglia come 
prodotto turistico che mette in rete 

tutte le eccellenze storiche, architet-
toniche, rurali ed enogastronomiche 
del Veneto centrale, promuovendo, 
grazie alle due ruote, i valori della so-
stenibilità, della natura e dell’ambien-
te” – ha affermato Canella. “Assieme 
al nuovo marchio, abbiamo costruito 
anche un sito di destinazione per la 
“nostra” pista cicloturistica che vi in-
vito a visitare e promuovere: www.
ciclabile-treviso-ostiglia.it“.
Al termine della presentazione del 
progetto è stata data ai presenti la 
possibilità di degustare prodotti tipici 
del territorio, grazie all’interessamen-
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Via Giovanni da Cavino, 1 - 35010 S. Giorgio delle Pertiche (PD)
Tel Fax 049 9330467 - Whatsapp: 389 9641006

Auto-analisi:
- Profilo lipidico
- Glicemia
- Emoglobina glicata
Servizi:
- Misurazione pressione
- Saturazione ossigeno
- Peso corporeo
- Bmi, magnetoterapiaDermocosmesi - Omeopatia

Prodotti sanitari

CONTINUANO I LAVORI NELLE NOSTRE SCUOLE GRAZIE 
ALL'ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO REGIONALE

CONCLUSI I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA 
IN SICUREZZA NEI CENTRI DI ARSEGO E CAVINO
Sono terminati in questi giorni due significativi cantieri nei 
centri di Arsego e Cavino.
Nella via Giovanni da Cavino, di fronte alla chiesa parroc-
chiale, per rispondere all’esigenza di limitare la velocità delle 
vetture in transito e aumentare la sicurezza di pedoni e cicli-
sti in prossimità del sagrato, della scuola materna e delle at-
tività commerciali è stato realizzato un restringimento delle 
carreggiate (che rimarranno a doppio senso di marcia, con 
istituzione del divieto di transito al traffico pesante) e sono 
stati installati alcuni spartitraffico con lampeggianti intermit-
tenti, risolvendo al contempo le problematiche di visibilità in 
uscita dalla strada laterale che conduce alla sala Polivalente 
e rimuovendo tutte le barriere architettoniche ora presenti 
nell’area interessata dagli interventi.
Ad Arsego invece è stata completata la sistemazione 
dell’area tra la fontana e la farmacia con la realizzazione 
di una pavimentazione con cubetti di porfido che ha reso 
l’originario sedime stradale un prolungamento della piazza 

L’Amministrazione Comunale è riuscita ad aggiudi-
carsi un finanziamento regionale a fondo perdu-
to di € 52.049,80 per interventi di “messa in si-
curezza e adeguamento normativo” della scuola 
secondaria di primo grado “Marco Polo”. Il con-
tributo, nello specifico, verrà utilizzato per la sosti-
tuzione della pavimentazione della palestra e del-
le sue porte interne, oltre che la sostituzione delle 
lampade di emergenza con tecnologia a led. Il qua-
dro economico totale dell’opera è pari ad € 86.000, 
pertanto il Comune comparteciperà con la quota 
residua di € 33.950,20. Tale intervento si inserisce 
tra gli altri già realizzati nei plessi scolastici per ren-
dere i locali che ospitano i nostri bambini tutti i giorni 
sempre più efficienti, funzionali e in sicurezza.
Dal 2019 ad oggi gli investimenti per lavori straor-
dinari nelle scuole hanno superato i due milioni e 
mezzo di euro.

“Don Bruno Cremonese”. Questo spazio è stato reso com-
pletamente pedonale, permettendo un ulteriore valorizzazio-
ne della fontana riqualificata meno di un anno fa e delle atti-
vità commerciali del centro e sottraendo l’area al parcheggio 
selvaggio e pericoloso che la attanagliava da anni.
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AUTUNNO ALL’INSEGNA DELLA MUSICA Anche questo autunno due eventi 
di musica classica hanno fatto tap-
pa nel nostro comune. Il 21 otto-
bre l’Associazione Novart Baroque 
Ensemble ha organizzato un con-
certo nella chiesa arcipretale del 
capoluogo con musiche di Vivaldi, 
Handel, Fiocco e Pergolesi. Il 6 no-
vembre invece, in sala consiliare 
l’Ensemble Agimus Arte e Musica 
si è esibito con grande varietà di 
brani intercalati a interventi storici 
che hanno fortunatamente cattu-
rato l’attenzione e l’interesse dei 
presenti.

Si è tenuta giovedì 24 novembre la serata di 
presentazione del progetto “voucher natalizi”, 
un’iniziativa promossa dall’Assessore alle at-
tività produttive Andrea Biasibetti, alla presen-
za di commercianti e cittadini di San Giorgio 
delle Pertiche.
Il progetto denominato “A Natale compra loca-
le” è iniziato il 29 novembre e sarà attivo fino 
al 29 dicembre 2022 in tutto il territorio comu-
nale, all’interno dei negozi aderenti.
Il progetto consiste nell’erogazione di buoni 
sconto di varia misura (5, 10 e 20 euro) da po-
ter spendere nei negozi del comune aderenti, 
effettuando una spesa pari al doppio del valo-
re del buono.
Un’iniziativa di economia circolare che porterà 
nelle casse dei nostri cittadini e delle attività 
produttive la somma di 30.000 euro, cofinan-
ziata al 50% dalla Camera di commercio.
“Esprimo grande soddisfazione - dichiara 
l’Assessore Biasibetti - in un periodo di crisi 
come quello che stiamo attraversando ormai 
da molto tempo, immettere liquidità nel pro-
prio territorio con un progetto di economia cir-
colare aiuta non solo le famiglie, reali fruitrici 
del buono sconto, ma anche i nostri negozi e i 
piccoli produttori dato che questi buoni possono essere 
spesi unicamente all’interno dei loro locali”.
“La volontà - conclude l’Assessore - è quella di in-
centivare gli acquisti di vicinato e creare una rete 
commerciale, per dar valore ai prodotti che sono com-
merciati nel nostro territorio e sviluppare la conoscen-
za reciproca della ricchezza dell’offerta commerciale di 
vicinato, in particolare in termini di qualità”.
Il progetto rientra tra le attività che il nostro Comune 
ha intrapreso assieme a Borgoricco nell’ambito del Di-
stretto del Commercio del “Decumano”: nel 2022, ad 
esempio, è stato svolto il primo bando che ha visto re-

AVVIATO IL PROGETTO “A NATALE COMPRA LOCALE”
Continuano inoltre le attività di coordinamento dei negozi di vicinato nell’ambito del distretto “Del Decumano”

stituite ai commercianti il 50% delle somme investite 
per il rinnovamento dei locali, con una destinazione to-
tale di € 12.500,00 a fondo perduto. L’Amministrazione 
ha investito anche nel digitale, acquistando e rendendo 
disponibile gratuitamente la piattaforma e-commerce 
ASAP, con un investimento di oltre 10.000 euro in due 
anni.
“Il sostegno al commercio di vicinato resta una no-
stra priorità – ha concluso il Sindaco Daniele Canella – 
ed il Comune, attraverso iniziative come questa – inten-
de tutelare il grande patrimonio sociale ed economico 
costituito dagli esercizi di vicinato.
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EUROPEA COPERTURE S .R .L .
p e r  t r a d i z i o n e  d a l  1 9 6 4

Via Trieste, 10 - San Giorgio delle Pertiche

tel. 049 5747356

www.europeacoperturesrl.it

I M P E R M E A B I L I Z Z A Z I O N I
B O N I F I C A  A M I A N T O

R I S T R U T T U R A Z I O N I  E D I L I Z I E

GRANDE SUCCESSO DEL TEATRO PER BAMBINI 
SOTTO L'ALBERO DEL MUNICIPIO
Si è tenuto nel pomeriggio dell ’8 
dicembre, nell ’atrio del Municipio 
come ormai da tradizione, lo spet-
tacolo per bambini che ha dato i l 
via agli eventi natalizi nel nostro 
Comune. Sotto l ’albero addobba-
to della casa comunale, la “Can-

tastorie di Natale” ha incantato 
grandi e piccini narrando storie 
della nostra tradizione e trasfor-
mandole in racconti coinvolgenti. 
L’evento si è concluso con Babbo 
Natale che ha regalato caramelle 
a tutti i  presenti per la gioia dei 

moltissimi bambini presenti. Il 
prossimo appuntamento sarà, 
sempre nell’atrio del munici-
pio, venerdì 23 dicembre alle 
ore 18:00 “Aspettando Natale – 
Christmas Sing & Tales” proposta 
da Arteven.
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UN NATALE GIOIOSO MA 
ALL'INSEGNA DELLA SOBRIETÀ

PER L'EPIFANIA CONFERMATO IL TRADIZIONALE 
APPUNTAMENTO CON LA BEFANA

Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale ha de-
ciso di non privare i nostri tre paesi di quell’atmosfe-
ra natalizia che porta alle famiglie serenità e calore 
nel periodo invernale. Visto il caro-energia che grava 
anche sulle bollette del Comune, il capitolo di spesa 
dedicato alle luminarie natalizie è stato decisamente 
inferiore rispetto gli scorsi anni, con utilizzi di luci a 
led a bassissimo consumo e solo per alcune ore del 
giorno. Le economie di spesa, oltre a rispondere ad 
un impegno morale, sono state destinate alle scuole 
dell’infanzia del territorio, scongiurando per l’anno in 
corso l’aumento delle rette a carico delle famiglie.

Tipico evento della tradizione popolare, il prossimo 6 gennaio si svolgerà in ciascuno dei nostri paesi l’appuntamento 
con la befana, durante il quale “la vecchia” distribuirà calzette piene di leccornie ai bambini portando via, come recita 
il detto popolare, tutte le feste.
I buoni per ritirare le calzette saranno consegnati direttamente ai bambini dalle Scuole dell’Infanzia e dalle Scuole 
Elementari dei tre paesi prima delle vacanze natalizie. Le calze piene di dolciumi, offerte dall’Amministrazione co-
munale, saranno distribuite prioritariamente ai bambini che si presenteranno con il buono, e in subordine a tutti gli 
altri bambini presenti fino ad esaurimento scorte.

SAN GIORGIO DELLE PERTICHE 
Giovedì 5 gennaio dalle 19.00 
in Piazzetta Tuzzato 
su iniziativa dell’Associazione 
Tradizioni Venete

CAVINO
Venerdì 6 gennaio dalle 17:30 
presso la Sala Polivalente 
su iniziativa dell’Associazione 
“Amici per la Bici”

ARSEGO 
Venerdì 6 gennaio dalle 16:00 
in Centro Parrocchiale 
su iniziativa dell’Associazione 
NOI  “San Giovanni Bosco” Arsego

LA TRADIZIONALE RASSEGNA TEATRALE SANGIORGESE
Si è aperta venerdì 16 dicembre con il 
bellissimo spettacolo di Vasco Mirandola 
e Martina Pittarello su Luigi Meneghello 
la rassegna teatrale 2022-2023 presso il 
cinema Cinema Teatro Giardino di San 
Giorgio delle Pertiche. Seguirà lo spetta-
colo di venerdì 20 gennaio 2023 con “Per-
lasca. Il coraggio di dire no” di Alessandro 
Albertin. La rassegna continuerà venerdì 3 
marzo 2023 con Mario Pirovano che si esi-
birà in “Mistero Buffo”, un omaggio a Dario 
Fo e Franca Rame, e terminerà il 14 feb-
braio con “Museo Pasolini” di e con Asca-
nio Celestini. Per informazioni e maggiori 
dettagli su orari, prenotazioni e biglietti 
chiamare 349.7368623 o consultare il sito 
www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it 
nella sezione “News e Media”.
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76% NEL 2021 

COSTRUIAMO INSIEME UN MONDO 
PIÙ EQUO E SOSTENIBILE

SAI COME SI DIFFERENZIANO 
I RIFIUTI?

Ti aiutiamo noi!

Partecipa anche tu!

Scarica gratuitamente la nostra APP 

Etra - Servizio rifiuti
L’applicazione è disponibile in: 
Google Play Store e App Store

NUOVE MODALITÀ E TARIFFE
ISTRUZIONI PER L’USO

NUMERO DI
SVUOTAMENTI ANNUICOMPONENTI

1

3
2

4
5
o più

6
8

10
12
14

COSA CAMBIA

OBIETTIVO

COME EVITARE 
DI PAGARE DI PIÙ

Ridurre la produzione del rifiuto Secco residuo 
che ha un forte impatto ambientale e un 

costo di smaltimento elevato

Ogni rifiuto al suo posto, differenzia il 
più possibile. Producendo meno Secco 
residuo, non paghi svuotamenti in più

Rimangono invariati i servizi aggiuntivi per neonati, diversamente abili e anziani

www.etraspa.it LAVORIAMO INSIEME PER TUTELARE L’AMBIENTE

ALL'ASSOCIAZIONE INSIEME A CAVINO IL 
RICONOSCIMENTO DI “AMBASCIATORE DELLA CULTURA”

San Giorgio delle Pertiche quest’anno ospita l’annuale “Galà della Cultura”, 
iniziativa promossa dal coordinamento di tutti assessorati alla cultura del 
Camposampierese. Venerdì 16 settembre 2022 la sala consiliare del nostro 
Municipio ha infatti accolto tutti gli invitati a quest’evento, pensato per dare 
risalto alle eccellenze culturali presenti nel territorio. Durante la cerimonia, 
alla presenza delle amministrazioni di tutti i dieci comuni della nostra Fede-
razione, è stata consegnata dal Vicesindaco Alberto Corsini ai rappresentanti 
dell’Associazione Insieme a Cavino una targa che le conferisce il titolo di 
“Testimone del nostro tempo”, un riconoscimento, lungamente applaudito 
dai presenti, assegnato “per aver operato con sensibilità e dedizione, promuo-
vendo la cultura e la dignità dell’agire umano”. Insieme a Cavino da decenni si 
prodiga per dare risalto a chi crea bellezza (con il Premio Scultura e il premio 
Premio Pittura) e soprattutto a chi fa del bene: il premio Giovanni da Cavino 
viene dall’associazione assegnato annualmente alla persona o all’associazio-
ne che “nel tempo ha posto in essere azioni volte ad elevare la dignità uma-
na”. Un plauso è arrivato anche dal primo cittadino Daniele Canella.

CONCERTO DI NATALE DELLA BANDA GIUSEPPE VERDI
Sabato 17 dicembre la Banda Musicale Giuseppe Verdi si è 

esibita, con la consueta bravura, nella chiesa arcipretale del 

capoluogo per il tradizionale concerto di Natale. Grazie alla 

nostra Banda, che quest’anno ha compiuto ben 123 anni!
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ISTRUZIONI PER IL CORRETTO 
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

OTTENUTO DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE 
IL CONTRIBUTO PER UN ECO COMPATTATORE

PROTEZIONE CIVILE: REMIGIO BUSO NUOVO COORDINATORE
Lo scorso 21 novembre i volontari del Gruppo Comunale di 
Protezione Civile di San Giorgio delle Pertiche, alla presenza 
del Sindaco Daniele Canella, del Consigliere delegato Andrea 
Carnio e del Comandante della Polizia Locale Antonio Paoloc-
ci, hanno eletto all’unanimità Remigio Buso nuovo coordinatore 
del gruppo. Nelle stessa occasione sono stati eletti, sempre 
all’unanimità, il vicecoordinatore Claudio Toffanin e il direttivo 
composto da Luigina Visentin, Germano Rizzato, Michele To-
nello, Luigino Gavasso, Michele Sartori e Giandomenico Nalon. 
Remigio Buso, che vanta molti anni di esperienza sulle spalle 
avendo in passato già ricoperto il ruolo di coordinatore, su-
bentra dopo 3 anni a Marisa Bosello cui vanno i ringraziamenti 
dell’Amministrazione e della cittadinanza per aver svolto con 
passione il proprio incarico.

San Giorgio delle Pertiche e Borgoricco hanno ottenuto dal Ministero dell’Am-
biente 25.000€ per installare prossimamente un eco compattatore desti-
nato a raccogliere la plastica, favorendone il riciclo, con riconoscimento di un 
bonus per i cittadini che vi faranno ricorso, il tutto in sinergia con ETRA SpA. 
I nostri sono gli unici Comuni del Veneto, oltre a Feltre, ad aver ricevuto un finan-
ziamento così cospicuo, grazie al lavoro sinergico dei rispettivi uffici tecnici che 
hanno curato la partecipazione al bando.

IN TUTTI I NOSTRI SPORTELLI SONO DISPONIBILI:

SPORTELLO VELOCE SPORTELLO CORTESIA 

• Consegna documentazione da contratti 
telefonici o inviati a mezzo posta

• Controllo documentazione
• Richiesta Eco tessera
• Richiesta/ritiro contenitori e calendari rifiuti
• Stampa copie conformi e bollettini
• Variazione componenti

Dedicato a disabili, 
donne incinte 
e adulti con bambini 
per svolgere 
qualsiasi pratica.

PER QUESTE PRATICHE:

BASSANO DEL GRAPPA 
via C. Colombo, 96
36061 Bassano del Grappa (VI)

lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì
8.30 - 13.00; 14.30 - 17.00 
martedì (orario continuato) 
8.30 - 17.00

CITTADELLA 
presso il Centro commerciale “Le Torri”
via Copernico, 2A 
35013 Cittadella (PD)

dal lunedì al venerdì 
8.30 - 13.00; 14.30 - 17.00

CAMPOSAMPIERO 
via Corso, 35 
35012 Camposampiero (PD)

il lunedì 9.00 - 13.00; 14.00 - 17.00 
dal martedì al venerdì 9.00 - 13.00

VIGONZA 
via Grandi, 52 
35010 Vigonza (PD)

lunedì, martedì, giovedì e venerdì 
8.30 - 13.00; 14.30 - 17.00 
mercoledì (orario continuato) 
8.30 - 17.00

ASIAGO 
via F.lli Rigoni Guido e Vasco, 19

36012 Asiago (VI)

dal lunedì al venerdì 8.30 - 13.00

NOVE 
via Padre Roberto, 50 

36055 Nove (VI)

venerdì 8.30 - 13.00

TORREGLIA 
via Mirabello, 90/C 

35038 Torreglia (PD)

lunedì, mercoledì e venerdì 
8.30 - 12.30

SAN PIETRO IN GU 
presso il Centro culturale comunale

piazza Prandina, 34

due giovedì al mese 11.00 - 13.00 
(consultare il sito per le date previste)

RUBANO 
via Galvani, 1A 

35030 Rubano (PD)

lunedì, martedì, mercoledì e venerdì
8.30 - 13.00; 14.30 - 17.00 

giovedì (orario continuato) 
8.30 - 17.00

SERVIZIO CLIENTI
SERVIZIO RIFIUTI

800 247842
NUMERO VERDE

Tenere a portata di mano 
codice anagrafico o 
codice servizio dell’utenza 
interessata

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 8.00 - 20.00 
(servizio disponibile nei giorni lavorativi)

CONTATTACI PER:
• Informazioni sul servizio di raccolta e sulla corretta differenziazione 

dei rifiuti
• Informazioni sulla tariffa rifiuti e chiarimenti sulla bolletta 
• Prenotare il ritiro a domicilio dei rifiuti Ingombranti, RAEE e Inerti
• Segnalare la mancata raccolta di qualche tipo di rifiuto dalle ore 

14 del giorno di raccolta previsto ed entro 2 giorni, specificando 
tipologia di rifiuto e data della mancata raccolta. Il rifiuto lasciato 
esposto verrà recuperato nelle 48 ore successive

IL SABATO 8.00 - 13.00 (servizio disponibile nei giorni lavorativi)

CONTATTACI PER:
• Segnalare la sola mancata raccolta di qualche tipo di rifiuto

ALTRI 
CONTATTI

E-mail
 info@etraspa.it
 protocollo@pec.etraspa.it

Posta ordinaria
 Etra Spa via del Telarolo, 9
 35013 Cittadella (PD)

Sito internet
 www.etraspa.it

SPORTELLI SI RICEVE SU APPUNTAMENTO: per prenotazioni chiamare il numero 049 8098000
attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17 nei giorni lavorativi.

Capita spesso di vedere bido-
ni colmi di immondizia lungo le 
nostre strade in pieno giorno, a 
volte fin dalla mattina, in attesa 
del ritiro da parte di ETRA S.p.a. 
previsto per il giorno successi-
vo. Questa prassi, oltre che 
scorretta e potenzialmente sog-
getta a sanzione, mina il decoro 
delle nostre strade e quartieri. 
Si ricorda che i rifiuti che gli 
operatori di ETRA raccolgono 
porta a porta vanno esposi la 
sera prima del giorno di rac-
colta e i bidoni vanno poi ritira-
ti dai privati proprietari il prima 
possibile dopo lo svuotamento. 
Si riportano di seguito i numeri 
utili di ETRA per il servizio ri-
fiuti. Gli orari dell’ecocentro co-
munale sono riportati nell’ultima 
pagina del notiziario.
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RICEVE SU APPUNTAMENTO
(ANCHE A DOMICILIO)

DOTT.SSA ADRIANA DEMO
FISIOTERAPISTA

CELL. 347 9692150

STUDIO DI FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE
VIA PINAFFO 24 - SAN GIORGIO DELLE PERTICHE (PD)

UN DISPOSITIVO PER CONTRASTARE  
I COLPI DI SONNO ALLA GUIDA 
Grazie alla start-up creata da Michele Galetta, nostro giovane concittadino
È della start-up padovana Oraigo il 
prototipo di un dispositivo in grado di 
rilevare e contrastare il colpo di sonno, 
tra le cause più subdole degli incidenti 
stradali.
L’idea, partita dal nostro giovane con-
cittadino di Cavino, Michele Galet-
ta, fondatore di Oraigo, e supporta-
ta dall’imprenditore arsegano Nicola 
Rizzato e dal commercialista Paolo 
Corgnati, ha portato ad una proficua 
collaborazione della start-up con l’Uni-
versità di Padova e il Centro di medici-
na del sonno di Negrar.
Il progetto ha portato alla creazione di 
uno strumento in grado di analizzare 
l’attività cerebrale del conducente e, 
tramite un algoritmo che sfrutta tecni-
che di intelligenza artificiale, di rilevare 
il colpo di sonno in maniera tempestiva 
e allertare l’utente riportandolo in una 
condizione di veglia.
Dopo la fase di progettazione, il dispo-
sitivo è stato messo alla prova: sono 
state oltre una sessantina le persone 
che si sono sottoposte al test all’Auto-
dromo Internazionale Enzo e Dino 
Ferrari di Imola, i cui risultati verranno 
elaborati in vista di un perfezionamen-
to del progetto. 
Tra quelli che hanno assistito ai test su 
pista anche Daniele Canella, nella dop-
pia veste di Sindaco e Vicepresidente 
della Provincia, ente che ha patrocinato 
l’iniziativa: “Si tratta di una realtà unica 
nel suo genere. Un progetto che, ci au-
guriamo, possa trovare presto realiz-
zazione per contribuire a migliorare la 
sicurezza nelle strade e salvare molte 

vite umane. Sono esempi di creatività, 
intraprendenza e mi auguro di succes-
so, che fioriscono grazie alla lungimi-
ranza di imprenditori che credono nelle 
potenzialità e alle elevate competenze 
scientifiche di ricercatori che studia-
no quotidianamente per promuovere 
processi di innovazione. È anche un 
messaggio di quanto il nostro tessuto 
produttivo creda e investa nel futu-
ro, nel rilancio e nelle potenzialità del 
territorio padovano. Per questo come 
amministratori continue-
remo a impegnarci affin-
ché le imprese possano 
avere infrastrutture mo-
derne per continuare a 
competere in Italia e nel 
mondo”.
“L’azienda – ha detto il 
fondatore Michele Ga-
letta – è nata nel 2019, 
anche se il dispositivo 
è frutto di 7 anni di la-
voro. Abbiamo scoper-
to che gli unici segnali 
premonitori del colpo di 
sonno sono quelli ce-
rebrali. Questo appa-
recchio fa parte della 
Headband BCI, Brain 
Computer Interface, che 
si occupa di realizzare 
un canale di comunica-
zione diretto tra cervello 
e un dispositivo esterno 
senza il coinvolgimento 
di processi motori. Ora 
siamo alla ricerca di par-

tner che intendano sperimentarlo, ma 
stiamo lavorando anche per otte-
nere le certificazioni CE e FCC per 
poterlo commercializzare nell’Unione 
Europea e negli Stati Uniti”.
Il dispositivo potrebbe diventare in-
sostituibile per salvare la vita a molte 
persone, soprattutto a chi trascorre 
molte ore al volante e diventare molto 
interessante anche per le compagnie 
assicurative per abbattere significati-
vamente il costo dei sinistri.
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STUDIO BONALDO

Servizi contabili e consulenza fiscale

VILLA DEL CONTE (PD) - Via Biancon, 36
e-mail: studio.bonaldo@tiscali.it

Tel.  049 5744648 - Cell. 349 0994545
049.5742377

VIA PIOVEGO, 79 - 35010 ARSEGO (PD) - ORARIO: 18.00 - 22.00
APERTO TUTTI I GIORNI

ATTIVO IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE
Da molti anni il nostro Comune of-
fre il servizio di trasporto sociale a 
favore di persone anziane sole e 
persone temporaneamente impossi-
bilitate alla guida di veicoli, per ga-
rantire l’accompagnamento a visite 
mediche presso centri di cura, ospe-
dali, ambulatori e cliniche situati nel 
territorio regionale.
Il servizio è attivo anche in favo-
re di persone con disabilità che 
frequentano centri diurni o devono 
svolgere attività lavorativa, oltre 
che, nel periodo scolastico, a favore 
dei ragazzi disabili residenti nel Co-
mune che frequentano diversi istituti 
di istruzione superiore del territorio.
Il servizio è garantito grazie a 10 au-
tisti volontari che, dal lunedì al ve-
nerdì dalle ore 7.00 alle ore 17.30, 
si rendono disponibili al trasporto 
dei richiedenti, alla guida di due 
mezzi messi a disposizione dall’Am-
ministrazione comunale. Il servizio 
si svolge tutto l’anno, eccettuate le 
festività, ed è completamente gra-
tuito per i richiedenti. Nemmeno la 
pandemia da Covid-19 ha fermato il 
servizio, in quanto gli autisti hanno 

provveduto ad effettuare la necessa-
ria profilassi per garantire comunque 
i trasporti necessari. Sotto uno spec-
chietto sintetico dei “trasporti sociali” 
(esclusi quello per gli alunni disabili 
e/o di interventi sociali particolari) 
effettuali negli ultimi anni. In riferi-
mento a tale importante realtà l’Am-
ministrazione Comunale, con l’im-
prescindibile supporto del Rotary 
Club di Camposampiero, ha voluto 

Anno

Utenti trasportati 

Servizi svolti 

Km percorsi

Ore impiegate

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

34

931

550 644 411 588 406 251 350

13.594 21.210 7.504 9.114 7.618 5.406 7.814

644 195 271 241 177 221

34 28 37 43 31 46

riconoscere agli autisti volontari, che 
svolgono il servizio in maniera pun-
tuale, continuativa e gratuita, una 
divisa estiva ed una invernale come 
riconoscimento del fondamentale 
servizio prestato. Per informazioni 
relative al servizio e ai termini per 
accedervi: Ufficio “Servizi alla Perso-
na” tel. 049 9374730 E-mail angelo.
caregnato@comune.sangiorgiodelle-
pertiche.pd.it 
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PROGETTO “MI-VAO PERCORSI DA VIVERE”
Anche a San Giorgio delle Pertiche e Arsego la solidarietà “corre” con le 
gambe degli atleti e degli appassionati
Il Coordinamento degli Assessora-
ti allo Sport del Camposampierese, 
all’interno di un progetto che coinvol-
ge tutti i dieci Comuni della Federa-
zione, ha accolto l’iniziativa promos-
sa dall’associazione “MI VAO – VADO 
DI CORSA” all’interno del progetto 
“MI-VAO Percorsi da Vivere”. Un pro-
getto ambizioso, con undici tappe po-
distiche ludico-motorie caratterizzate 
ciascuna da due percorsi 
6 o 10 km per scoprire le 
bellezze naturalistiche che 
appartengono ad ogni sin-
golo comune.
Quasi tutti i martedì dei 
mesi compresi tra maggio 
e settembre hanno visto 
atleti, ma anche intere fa-
miglie, partecipare con 
grande entusiasmo.
Due sono le tappe, molto 
partecipate, che hanno 
toccato il nostro territo-
rio comunale: la prima 
l’ultimo martedì di ago-
sto che ha superato ogni 
aspettativa, con oltre 500 
persone partite dagli im-
pianti sportivi di via Zua-
non. La seconda tappa, 
con partenza ad Arsego 
ha premiato i temerari che 
nonostante il maltempo 
iniziale hanno comunque 
portato a termine la corsa 
o la camminata. Il piccolo 
contributo versato dai par-
tecipanti a ciascuna tappa 
ha permesso di raccoglie-

re 12.000 euro destinati alla rea-
lizzazione di una stanza multisen-
soriale terapeutica all’interno della 
RSA “Casa Gialla” struttura residen-
ziale sanitaria di Camposampiero che 
ospita persone per persone con disa-
bilità. A consegnare l’assegno l’As-
sessore Caterina Bellotto, portavoce 
del Tavolo allo Sport della Federazio-
ne dei Comuni del Camposampiere-

se: “Il nostro grazie a tutto il Grup-
po dell’Associazione “MI-VAO” che 
collaborando con le realtà dei singoli 
territori e mettendo a disposizione 
tempo ed energie, ha reso possibile il 
perfetto svolgimento di tutte e dieci le 
tappe. Un grazie ovviamente anche 
a tutti i volontari che hanno lavorato 
“dietro le quinte”, spesso non ce ne 
rendiamo conto ma sono l’anima pul-
sante di queste iniziative”.
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L'ASSOCIAZIONE SAN GIORGIO E I SUOI COMUNI 
HA FESTEGGIATO A MANTOVA IL VENTENNALE 
DALLA FONDAZIONE

Nel mese di settembre le Ammini-
strazioni dei Comuni che portano il 
nome di “San Giorgio”, provenien-
ti da tutta Italia si sono ritrovate a 
San Giorgio Bigarello alle porte del-
la Città di Mantova per l’ordinaria 
assemblea annuale dell’Associazio-
ne “San Giorgio e i Suoi Comuni” 
in occasione del ventesimo anno 
dalla fondazione. Hanno parteci-
pato una quindicina di amministra-
zioni italiane e anche due comuni 
francesi: per l’Amministrazione per-
tichese era presente il Sindaco Da-

niele Canella. Durante il convegno 
si è ribadita con forza la volontà di 
rafforzare le sinergie tra le am-
ministrazioni comunali di ciascun 
ente territoriale, sia valorizzando 
gli aspetti culturali e di promozio-
ne turistica dei territori, ma anche 
condividendo le buone pratiche 
amministrative che caratterizza 
ciascun Comune partecipante.
Motore dell’iniziativa la Presidente 
onoraria Clara Bergamini in Barac-
chi, vedova del fondatore Gianni 
Baracchi che sino alla sua morte si 

è speso per la sua valorizzazione e 
che, ad oggi, oggi conta più del 50% 
dei Comuni accomunati dal Santo 
che, nella classica iconografia, è so-
litamente rappresentato nell’atto di 
sconfiggere un drago.
“L’obiettivo di questo consesso – ha 
affermato il primo cittadino Daniele 
Canella - è di rafforzare i legami tra 
i Comuni soci intensificando le ini-
ziative e gli scambi culturali e so-
ciali. La due giorni per festeggiare 
i 20 anni dell’associazione è stata 
l’occasione per visitare le bellezze 
del territorio virgiliano con una gita 
in barca al Santuario della Madon-
na delle Grazie di Curtatone e per 
assistere a un suntuoso concerto 
svoltosi per celebrare il ventennale 
dell’Associazione.”
Nella primavera del 2023 l’annua-
le ritrovo si svolgerà nel Comune 
di San Giorgio delle Pertiche. Per 
l’occasione l’Amministrazione inten-
de promuovere iniziative e attività 
con il coinvolgimento della cittadi-
nanza.
In municipio sono gratuitamente a 
disposizione, fino ad esaurimen-
to scorte, copie del calendario che 
viene tradizionalmente stampato 
dall’Associazione San Giorgio e i 
suoi Comuni (rivolgersi all’Ufficio 
Segreteria: tel. 049.9374790)

Si terranno a gennaio, come di consueto, le iscrizioni per il 
prossimo anno scolastico 2023 - 2024 che coinvolgeranno 
centinaia di famiglie nel nostro territorio. Le iscrizioni riguar-
deranno le scuole dell’infanzia (paritarie), la scuola primaria 
e la scuola secondaria di primo grado. Tra le proposte avan-
zate dal nostro Istituto Comprensivo vi è quella di istituire 
una prima elementare a tempo pieno, da attivare nel plesso 
del capoluogo previo raggiungimento del numero minimo di 
iscrizioni. La locazione è pensata per ottimizzare gli spazi: 
questa sezione infatti beneficerebbe della recente sala men-
sa realizzata nella limitrofa “Marco Polo”, distante solo alcu-
ne decine di metri e facilmente raggiungibile a piedi in tutta 
sicurezza.

AL VIA LE ISCRIZIONI SCOLASTICHE
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CELEBRAZIONI DEL IV NOVEMBRE
Domenica 6 novembre si è svolta ad Arsego la 
celebrazione ufficiale del “IV Novembre”, Festa 
delle Forze Armate e dell’Unità nazionale, in 
occasione del 104º anniversario dalla Fine della 
Grande Guerra. 
Dopo la Santa Messa, l’Amministrazione Comu-
nale, le Associazioni Combattentistiche e d’Arma 
e i rappresentanti della protezione civile, assie-
me a numerosi cittadini, si sono recati presso il 
monumento ai caduti dove c’era ad attenderli an-
che la storica banda musicale “Giuseppe Verdi”. 
“104 anni dopo il grande conflitto mondiale, ab-
biamo il dovere di onorare la memoria del sacri-
ficio di così tante vite umane, molte anche del 
nostro Comune, che hanno permesso all’Italia di 
divenire una grande Nazione”, ha detto il Sindaco 
Daniele Canella. “Abbiamo un dovere verso que-
ste persone e le loro famiglie che hanno vissuto 
i drammi e gli orrori della guerra: non dimentica-
re quanto successo e lavorare ogni giorno per la 
pace e per l‘elevazione, nelle azioni quotidiane, 
della dignità dell’essere umano”. 
La celebrazione era stata preceduta, proprio il 
giorno 4 novembre, da un momento di raccogli-
mento in piazza a Cavino con i ragazzi della 
quinta elementare della locale scuola che per 
l’occasione hanno dato lettura di alcuni signifi-
cativi pensieri elaborati in classe assieme alle 
insegnanti. 
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ASSEGNATA DALLA C.I.A. LA BANDIERA VERDE 
ALL'AGRITURISMO “VILLA BOZZA”
L’agriturismo, fattoria didattica e agri-
campeggio Villa Bozza di Arsego ha 
vinto la bandiera verde di CIA – Con-
federazione Agricoltori Italiani.
Il prestigioso riconoscimento è sta-
to consegnato nelle mani del titolare 
Roberto Betto nientemeno che in 
Campidoglio a Roma “per l’azione 

svolta a favore dell’agricoltura e 
dell’ambiente e per la promozione 
di progetti didattici e di welfare re-
lative ad una migliore conoscenza 
del mondo rurale”. “Non nascondo 
che questo premio ci inorgoglisce. 
– ha affermato Roberto Betto. Sono 
molte le attività che promuoviamo: 

IN PENSIONE IL DOTTOR OMETTO
Il 27 settembre il Consiglio Comunale ha salutato il dottor 
Giancarlo Ometto che, dopo 42 anni di servizio come medi-
co di famiglia nel nostro territorio, ha raggiunto il traguardo 
della pensione. A lui, a nome di tutta la cittadinanza, il Presi-
dente del Consiglio Claudio Scapolo ha tributato un grande 
ringraziamento per la professionalità e l’umanità con cui si è 
preso cura di moltissimi pazienti, divenendo punto di riferi-
mento per le persone anziane e per i più fragili. Grazie dottor 
Ometto e buona pensione!

la fattoria di Vicky, grazie alla quale 
i bambini del territorio hanno la pos-
sibilità di passare il tempo in aperta 
campagna.” La struttura presenta in-
fatti un orto, un giardino sensoriale e 
un vivaio protetto dove vengono fatti 
sviluppare i semi di tutti i tipi di piante 
per orticoltura o giardinaggio (cd. se-
menzaio); numerosi poi sono gli ani-
mali da cortile: conigli, pavoni, oche, 
galline, caprette ecc.
Villa Bozza è stata inoltre premiata 
per “l’offerta ricettiva, la capacità di 
creare relazioni tra l’agricoltura e le 
risorse territoriali, e le iniziative or-
ganizzate per la scuola”. Motivo di 
riconoscimento sono stati anche ”il 
basso impianto ambientale, un uso 
efficiente delle risorse idriche, il 
mantenimento e la salvaguardia del 
paesaggio rurale” oltre che “la pro-
duzione di bioenergie e una gestione 
sostenibile dei rifiuti”.
I complimenti a Roberto e Stefania 
Betto sono arrivati direttamente dal 
Presidente della CIA Padova Luca 
Trivellato: “Villa Bozza è un’eccel-
lenza dell’Alta Padovana che viene 
portata avanti con passione e profes-
sionalità. La bandiera verde rappre-
senta un punto di partenza, non di ar-
rivo. Qui le giovani generazioni fanno 
esperienza di un’agricoltura legata al 
passato ma che al contempo guarda 
al futuro”.
L’Amministrazione ha voluto espri-
mere, per voce del Sindaco Daniele 
Canella, il proprio accorato plauso a 
Roberto, Stefania e a tutto lo staff di 
Villa Bozza per l’importante premio.
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B o r g o r i c c o  (PD)
 

PREMIATI AL GALÀ DELLO SPORT GIORGIO DEMO, 
CECILIA CAVINATO E ZOE ZANINI Si è svolta venerdì 28 ottobre 2022 pres-

so l’Altaforum di Campodarsego la 12° 
edizione del Galà dello Sport del Cam-
posampierese, che ha visto premiate 
numerose figure che si sono distinte 
nell’attività sportiva in qualità di atleti, 
dirigenti, accompagnatori e organizza-
tori. Un’iniziativa promossa dal coordi-
namento degli assessori allo sport del 
Camposampierese, presieduto dall’As-
sessore pertichese Caterina Bellotto. In 
questa occasione è stato dato spazio a 
discipline diversissime tra loro, a volte 
poco conosciute, tutte caratterizzate da 
valori come impegno, dedizione, disci-
plina, affiatamento; tutte che portano 
lustro ai nostri territori. Per il Comune 
di San Giorgio delle Pertiche son sta-
ti premiati Giorgio Demo, fondatore e 
presidente dell’U.C. Airone Calcio e le 
atlete di ASD Antoniana Scherma Ceci-
lia Cavinato e Zoe Zanini.
Un sincero plauso a tutti i premiati è 
giunto da parte dell’intera Amministra-
zione Comunale.

RICCARDO NALON È CAMPIONE 
ITALIANO KART KZN SENIOR
È stata consegnata a Riccardo Nalon una targa a corona-
mento del proprio successo come campione italiano KZN 
senior, categoria del campionato italiano di ACI Karting. 
Nella riunione consiliare del 29 novembre, dopo la lettura 
del curriculum del nostro concittadino, l’Assessore allo Sport 
Caterina Bellotto e il Sindaco Canella hanno consegnato il 
riconoscimento tra l’applauso dei presenti.
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SETTEMBRE SU DUE RUOTE CON GLI AMICI PER LA BICI 
E G.S. 2 PEDALI
Anche quest’anno il mese di set-
tembre ha visto le strade dei nostri 
paesi colorarsi di centinaia di cicloa-
matori e semplici cittadini, tra i quali 
molti giovanissimi, che hanno ade-
rito alle due proposte degli storici 
gruppi ciclistici del nostro Comune 
patrocinate dall’amministrazione co-
munale.
Domenica 5 settembre si è infat-
ti svolta la 21° edizione di “Bici in 
Festa”, organizzata dall’Associa-
zione Amici per la Bici di Cavino, 
che quest’anno ha portato i parte-
cipanti alla scoperta dell’oratorio di 
Sant’Antonio a Villa del Conte.
Domenica 25 settembre è stato in-
vece il turno della tradizionale peda-
lata ecologica promossa da G.S. 2 
Pedali di Arsego, arrivata quest’an-
no alla 41ª edizione. 
Entrambe le mattinate hanno potu-
to godere di bel tempo e tempera-
ture gradevoli. Moltissimi sono stati 
i partecipanti che non hanno voluto 
mancare a questi tradizionali eventi 
che accompagnano le domeniche di 
settembre.
Divertimento, sport, amicizia, voglia 
di stare assieme: un mix perfetto 
per trascorrere momenti davvero 
speciali alla scoperta degli angoli 
più suggestivi del nostro territorio 
rurale.
“Un grazie speciale a tutti i volonta-
ri che hanno tenacemente lavorato 
per organizzare queste edizioni ogni 
anno speciali” ha commentato l’As-
sessore allo Sport Caterina Bellotto.

IL CONI PREMIA LO SKATING  
CLUB PERTICHESE
Lo Skating Club Pertichese, da decenni attivo con passione 
nel nostro territorio, ha ricevuto la Stella di Bronzo per meriti 
sportivi nella prestigiosa cornice di Palazzo Santo Stefano a 
Padova. Un importante riconoscimento che viene assegnato dal 
CONI “a quelle Associazioni che con continuata e meritoria azio-
ne nel campo della promozione e dell’attività agonistica abbiano 
contribuito a diffondere e onorare lo Sport nel Paese”. Bravi!
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CASTELFOOD SRL Via Brose 9/1 - 35010 Arsego di San Giorgio delle Pertiche (PD) - Tel.  049 9330355 - Fax 049 0998124

www.castelfood.it info@castelfood.it

INCONTRO SULLA PREVENZIONE DA TRUFFE E RAPINE
Grande partecipazione all’incontro in-
formativo promosso dall’Amministra-
zione Comunale e dalla locale Stazio-
ne Carabinieri sulla prevenzione da 
truffe e furti, rivolto in particolare agli 
anziani e alle categorie fragili. 
A portare i saluti dell’Amministrazione 
l’Assessore Stefania Pierazzo e il Con-
sigliere Andrea Carnio.
Grazie al Luogotenente Claudio Giro-
limetto, Comandante della Stazione 
Carabinieri di Camposampiero, per la 
disponibilità e per la professionalità 
nell’esposizione dei temi trattati. 
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CREATIVE FILTRATION
VIRGIS FILTER S.p.A.
35010 ARSEGO (PD) ITALY - Via Piovega, 113 - Z.I.
Tel. 049 5742099 r.a. - Fax 049 5742420
www.virgis.com - e-mail: virgis@virgis.com

Mario 
Agostini
Relazioni con la 
frazione di Cavino, 
Eventi e tradizioni 
popolari

Roberto 
Betto
Relazioni con il mondo 
dell’agricoltura e della 
bonifica, Prevenzione 
idrogeologica

Roberta 
Bragagnolo
Relazioni con la
frazione di Cavino,
Aggregazione e 
coesione sociale

Nicola 
Lella
Relazioni con la 
frazione di Cavino, 
Tempo libero ed
eventi giovanili

Sindaco
Daniele Canella
Urbanistica, Edilizia Privata, Bilancio, Viabilità e Trasporti, Personale, Sicurezza, Protezione Civile,  Identità Veneta, Affari Generali

sindaco@comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it - Segreteria del Sindaco 049 9374790

Assessore
Stefania Pierazzo
Lavori Pubblici, Politiche Sociali, Patrimonio, 
Sviluppo Digitale, Manifestazioni, Rapporto con gli Enti
assessore.pierazzo@comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it 

Vicesindaco
Alberto Corsini
Istruzione, Cultura, Ambiente, Turismo, 
Comunicazione, Trasparenza
vicesindaco@comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it  

Assessore
Andrea Biasibetti
Attività Produttive, Statuto e Regolamenti, Tributi, Affari 
Legali, Bandi e Finanziamenti, Servizi Cimiteriali
assesore.biasibetti@comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it 

Assessore
Caterina Bellotto
Sport, Politiche Giovanili, Politiche per la Disabilità, Pari 
Opportunità, Volontariato

assessore.bellotto@comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it 

SINDACO

ASSESSORI COMUNALI

CONSIGLIERI COMUNALI

COLLABORATORI DEL SINDACO

Territorio e manutenzioni

consigliere.carnio@comune.
sangiorgiodellepertiche.pd.it

Consigliere 
Capogruppo 

Andrea
Carnio

Programmazione economico - finanziaria

consigliere.scapolo@comune.
sangiorgiodellepertiche.pd.it 

Presidente del 
Consiglio Comunale

Claudio
Scapolo

Politiche per il commercio e i mercati

consigliere.scantamburlo@comune.
sangiorgiodellepertiche.pd.it 

Consigliere

Lisa 
Scantamburlo

Politiche per la famiglia

consigliere.costa@comune. 
sangiorgiodellepertiche.pd.it 

Consigliere

Debora
Costa

Vicepresidente 
del Consiglio 
Comunale

Angela
Lorenzin

consigliere.lorenzin@comune. 
sangiorgiodellepertiche.pd.it 

Consigliere
Capogruppo

Piergiorgio
Prevedello

consigliere.prevedello@comune.
sangiorgiodellepertiche.pd.it

Consigliere

Davide 
Scapin

consigliere.scapin@comune.
sangiorgiodellepertiche.pd.it

Consigliere

Paolo
Filippi

consigliere.filippi@comune.
sangiorgiodellepertiche.pd.it
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Municipio: Via Canonica, n. 4 - 35010 San Giorgio delle Pertiche
E-mail: protocollo@comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it

ECOCENTRO SERVIZI

SETTORI BIBLIOTECA

Via Zuanon - San Giorgio delle Pertiche 
Numero verde 800.24.78.42

Via Pinaffo, 9/a - San Giorgio delle Pertiche
telefono 049.9370737 
e-mail: biblioteca@comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it 
catalogo online: https://opac.provincia.padova.it/library/S-Giorgio-Pertiche
pagina facebook: www.facebook.com/biblioteca.sgiorgiopertiche

Lunedì      10:00 - 13:00
Martedì       15:30 - 18:00
Mercoledì    10:00 - 13:00

Lunedì       10:00 - 13:00 
Martedì       15:30 - 18:00 
Mercoledì    10:00 - 13:00

Un ringraziamento per la gentile concessione di alcune immagini a Davide Pinaffo, Giancarlo Tomasello, Veneto Strade, Erica Pilotto, 
Vania Loreggian, Davide Bergamin, Studio Verde.

▪ RAGIONERIA E TRIBUTI
▪ URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE
▪ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
▪ SERVIZI ALLA PERSONA
▪ AFFARI GENERALI

▪ PROTOCOLLO
▪ DEMOGRAFICI
▪ CIMITERIALI 

Giovedì    chiuso
Venerdì    10:00 - 13:00
Sabato    su appuntamento

Giovedì    10:00 - 13:00
Venerdì    10:00 - 13:00
Sabato    09:00 - 12:00

Lunedì          chiuso
Martedì         14:30 - 18:30
Mercoledì     14:30 - 18:30

Giovedì     14:30 - 18:30
Venerdì       9:30 - 12:30
Sabato      chiuso

Orario Invernale 
(dal 01/11 al 31/3)
Sabato    9:00 - 12:00
 13:30 - 16:30

Orario Estivo 
(dal 01/04 al 31/10)
Martedì  9:00 - 12:00
Giovedì  9:00 - 12:00
Sabato  9:00 - 12:00 e 14:30 - 17.30

www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it

Centralino: 049.9374711
Pec: comune.sangiorgiodellepertiche.pd@pecveneto.it
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