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3LAPAROLA AL SINDACO

FARE SQUADRA PER
GUARDARE LONTANO

Sindaco
Daniele Canella

Cari Concittadini,

Sono oramai passati più di due anni da quanto la nostra Ammi-
nistrazione ha varcato le porte del Municipio, con la volontà e 
l’obiettivo di lavorare con grande determinazione per trasforma-
re gli impegni presi in campagna elettorale in progetti concreti.
Per dare un volto nuovo al nostro territorio, per portare in-
novazione ed efficienza, per fare di San Giorgio delle Per-
tiche un modello di eccellenza e prosperità.
È stata questa la stella polare che ha guidato, e continua a 
farlo, le giornate di lavoro della Giunta e della maggioranza con-
siliare di San Giorgio delle Pertiche.

Abbiamo avviato cantieri importanti – e troverete nelle pa-
gine a venire i dettagli delle singole azioni – con grandi progetti 
che cambieranno il volto del nostro paese: in primis la realizza-
zione della nuova piazza centrale di San Giorgio e il rifacimento 
della Scuola “Giovanni Pascoli” di Arsego, che verrà completa-
mente rinnovata e trasformata nella scuola del futuro. Inoltre, 
stanno per partire in queste settimane i lavori a Cavino per 
la nuova Sala Polivalente, vicino alla Stazione di San Giorgio 
dove sorgerà l’Innovaton Lab, sulla fontana di Arsego e in tanti, 
tantissimi, altri cantieri piccoli e grandi. Per ogni intervento 
abbiamo trascorso lunghe giornate al fianco del personale co-
munale e dei progettisti, alla ricerca del miglior dettaglio, della 
migliore soluzione. 

Con grande passione e sentendo il peso della responsa-
bilità di chi è consapevole che questi lavori stanno ridise-
gnando il nostro paese, in un’eredità consegnata anche 
alle prossime generazioni.

Siamo impegnati quotidianamente anche nell’ambito so-
ciale, affrontando e cercando di dare risposte a situazioni spes-
so complicate, per molte delle quali adottiamo un doveroso ri-

serbo. La tutela delle famiglie, dei bambini e dei nostri anziani è 
per noi una priorità indifferibile.
Anche nell’ambito dell’economia e dell’impresa stiamo attuan-
do una serie di azioni, con concretezza, per essere vicini a chi ge-
nera reddito e crea occupazione: non ultima la scelta di istituire 
dei contributi comunali a sostegno dell’imprenditoria e del com-
mercio nonché l’apertura di uno sportello bandi in Comune, per 
aiutare gli imprenditori a vincere alcune difficoltà burocratiche 
nell’accesso ai finanziamenti regionali, statali ed europei.

Il lavoro dell’amministrazione è quotidiano e impegnativo, come 
d’altronde sono impegnativi ed ambiziosi gli obiettivi che ci sia-
mo dati: permettetemi un ringraziamento a tutta la “squa-
dra” di assessori, consiglieri e collaboratori che mi affianca 
ogni giorno; persone straordinarie che stanno dedicando sforzi 
importanti per il benessere della comunità, spesso chiedendo 
sacrifici anche alle proprie famiglie.

Grazie anche a tutti Voi, cittadini di San Giorgio delle Per-
tiche, che in questo delicato momento di pandemia avete dato 
un esempio di alto senso civico nel rispettare le misure, spesso 
severe, necessarie per la protezione di tutti noi.

Voglio concludere ispirandomi anche alle magiche notti che ci 
hanno regalato gli Azzurri della Nazionale: con volontà, pas-
sione, un pizzico di follia, anche i risultati più ambiziosi si 
trasformano in vittorie! Facciamo squadra anche noi, guardia-
mo lontano e avanti: stiamo costruendo un futuro migliore.

    Il vostro Sindaco
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UN MASTERPLAN DISEGNA IL FUTURO CUORE DI SAN GIORGIO
“L’obiettivo è sempre stato chiaro, sin 
dall’inizio del nostro mandato. Daremo fi-
nalmente una vera piazza a San Giorgio 
delle Pertiche!”. L’annuncio è del Sindaco 
Daniele Canella, parlando del nuovo pia-
no di sviluppo e riqualificazione del cen-
tro storico del capoluogo.

Un lavoro di pianificazione, iniziato diver-
si mesi fa, trascritto nero su bianco grazie 
ad un masterplan che contempla sia 
gli spazi pubblici che gli edifici privati 
circostanti, con l’intento di ridisegnare 
armoniosamente aree, luoghi ed edifici 
che daranno un volto bello e signorile al 
cuore del capoluogo, trasformandolo fi-
nalmente in una vera cittadina. L’ambito 
di interesse riguarda tutto il centro del 
paese, in un raggio che va dal Municipio 
sino alla Biblioteca, abbracciando tutti gli 
edifici pubblici e parrocchiali. Il proget-
to, per quanto riguarda i privati, prevede 
l’abbattimento di alcuni vecchi edifici e la 
conversione della cubatura maggiorata 
secondo un criterio premiante, in nuove 
strutture definite dal piano in base a volu-
mi, altezze e forme.

Per quanto riguarda invece la sfera pub-
blica, si prevede la realizzazione di una 
nuova e vera piazza pedonale che colleghi 
il Municipio, la canonica, la Chiesa arcipre-
tale e la millenaria Torre. Dall’altra parte di 
via Roma, una nuova rotatoria regolerà 
il traffico con via Montegrappa e via 
Verdi, facilitando così anche l’ingresso e 
l’uscita al quartiere Musicisti. Di fronte alle 
scuole è previsto un nuovo percorso co-
perto che permetterà il collegamento al 
riparo dalle intemperie tra tutti gli edifici 
comunali. Non ultimo sono previste una 
profonda riqualificazione degli affacci 
sull’acqua del Tergola laddove sorgeva il vecchio mulino e una nuova pavimentazione 
sul parcheggio di Piazza Donatori.
“È ovvio che si tratta di una pianificazione a lungo termine - precisa il Sindaco Da-
niele Canella - che si concretizzerà passo dopo passo con la necessaria collabora-
zione dei privati. Inoltre, si inserisce all’interno del nuovo Piano Regolatore Generale, 
ora chiamato Piano degli Interventi.

Il progetto, già condiviso con la presidenza del Consiglio Pastorale e con la Commis-
sione Ambiente e Territorio, e, dopo la pausa agostana, sarà presentato ufficialmente 
alla cittadinanza. 
Nel frattempo, l’ufficio Lavori Pubblici ha affidato ad un professionista l’incarico di redi-
gere un progetto preliminare, suddiviso per stralci operativi, delle opere da realizzarsi 
a carico dell’Amministrazione pubblica, con l’obiettivo di aver già il famoso “progetto 
nel cassetto” non appena verranno resi noti bandi e finanziamenti dagli enti superiori.

Tel: 049 9390147 - E-mail: alberto@studiopieretto.com 

- Consulenza Aziendale e Fiscale
- Elaborazione dati per Aziende e Privati
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ROTATORIA TORRE DI BURRI: LA REGIONE 
STANZIA I SOLDI
Approvato il progetto 
definitivo 

SAMUELE ZOCCARATO, GRANDE ORGOGLIO!

ULTIMATA LA ROTATORIA DI VIA PRAARIE

La Regione del Veneto ha stanziato le risorse ne-
cessarie alla realizzazione della rotatoria in località 
Torre di Burri, un’opera importantissima che metterà 
in sicurezza uno degli incroci più pericolosi dell’Alta 
Padovana.
“Un risultato importante – afferma soddisfatta 
l’assessore Stefania Pierazzo - che siamo riusciti a 
costruire, mattoncino dopo mattoncino, in meno 
di due anni di lavoro.  Risale infatti a luglio 2019, 
pochissime settimane dopo il nostro insediamento, il 
primo sopralluogo con i tecnici di Veneto Strade su questo crocevia.
In questi mesi non abbiamo perso tempo, “preparando il terreno” per ac-
celerare quest’opera, approvando il progetto preliminare, adottando la 
variante urbanistica, trovando i necessari accordi con i privati interessati 
per scongiurare gli espropri e definire l’acquisizione bonaria dei terreni. 
Purtroppo, spesso non ci si rende conto di quanti passaggi sono neces-
sari anche con i vari enti coinvolti e può sembrare che per mesi non si 
muova niente: in realtà il lavoro “invisibile” è stato proficuo e continuo”.

Sabato 3 aprile, 
giorno di vigi-
lia della Santa 
Pasqua, è stata 
aperta al tran-
sito delle vettu-
re la nuova ro-
tonda tra via 
Praarie (S.P. 
70) e via Bren-
ta, al confine 
con il comune 

di Campodarsego.  L’opera, molto attesa dalla cittadinanza, è stata 
ultimata in pochi mesi dall’avvio del cantiere lo scorso settembre. 

San Giorgio delle Pertiche è stato in questi mesi protagonista nel cicli-
smo che conta grazie al giovane cittadino Samuele Zoccarato, ciclista 
professionista, che ha tenuto i cittadini col fiato sospeso davanti al 
televisore dapprima durante il Giro d‘Italia e poi ai Campionati Ita-
liani, regalando alla comunità suggestivi momenti di tifo e orgoglio.
Il ventitreenne cresciuto ad Arsego, ha iniziato ad appassionarsi al ci-
clismo all’età di cinque anni. Troppo piccolo per poter entrare a far 
parte di una squadra, assisteva agli allenamenti dei fratelli maggiori 
che già correvano sulle due ruote. L’anno successivo arriva il suo mo-
mento e Samuele può finalmente salire in sella e iniziare giovanissi-
mo un lungo percorso sportivo che lo vede oggi protagonista a livelli 
internazionali.
Anni di duro allenamento mettono in risalto la sua caratteristica più 
marcata: macinare km su km in testa al gruppo, andando “in fuga”. 
Nel 2018 la prima esperienza, nella corsa a tappe al “Giro d’Italia Under 
23”, lo fa conoscere al pubblico internazionale grazie alle sue fughe, 
due delle quali finirono a un paio di km dal traguardo.

Dopo la gavetta in giro per l’Europa con un palmares che vanta dei 
risultati prestigiosi tra cui la maglia rossa come miglior scalatore 
premio ricevuto in Tour “Du Jura Cycliste” in Francia, arriva, per Sa-
muele il meritato riconoscimento: da gennaio di quest’anno, entra a 
far parte del Team Bardiani CSF-Faizanè che lo fa debuttare come 
professionista. E Samuele subito si guadagna la convocazione per il 
suo primo Giro d’Italia, la più storica e suggestiva delle competizioni 
ciclistiche, che lo vede portare a termine tutte le 21 tappe su e giù per 

Raggiante il sindaco Daniele Canella: “La notizia dello stanziamen-
to dei 450.000€ per realizzare la tanto attesa rotatoria ci ha dato gran-
de conforto - afferma -. Voglio inviare il mio grande grazie, in primis, 
alla Giunta Regionale, in particolare alla vicepresidente Elisa De Berti 
e all’assessore padovano Roberto Marcato che, negli scorsi mesi, si 
erano interessati in prima persona di questo nodo viario. Si aggiunge 
inoltre la nostra gratitudine per tutta la squadra dei Consiglieri Re-
gionali, in particolare per i Consiglieri padovani”.

Nel mese di maggio è stato poi realizzato il manto finale d’asfalto e 
ultimate tutte le rifiniture.

“Questa importante opera – afferma il sindaco Daniele Canella 
–, per la quale, assieme all’amico Marcello Bano [all’epoca consi-
gliere, oggi vicepresidente della Provincia di Padova n.d.r.] ci siamo 
battuti fin dal 2017, è finalmente completata, con la messa in 
sicurezza di un incrocio molto pericoloso. Opera che, sono con-
vinto, i cittadini e soprattutto gli automobilisti stanno apprezzan-
do, giorno dopo giorno, sempre di più!”. Parallelamente è stato ulti-
mato il progetto definitivo della pista ciclopedonale che unirà 
Cavino con Campodarsego, sempre lungo via Praarie: sarà ap-
provato dalla giunta nelle prossime settimane non appena entrerà 
in vigore la variante urbanistica votata dal Consiglio comunale.

lo stivale, percorrendo ben 3500km. Un debutto che vale doppio: Sa-
muele risulta l’unico padovano presente a ques’ultimo Giro d’Italia.
Grande la commozione nel giorno della tappa padovana partita 
proprio da Cittadella lo scorso 22 maggio, dove, ad attenderlo ai 
nastri partenza dentro la città murata c’erano il sindaco Daniele Ca-
nella, l’assessore allo Sport Caterina Bellotto assieme ad Andrea Car-
nio e Mario Agostini.
Ma Samuele Zoccarato non è tipo da accontentarsi. Ai Campionati 
Italiani 2021, tenutisi lo scorso giugno, tiene incollati tutti i sangior-
gesi alla televisione.
Il portacolori della Bardiani CSF Faizanè è stato protagonista di una 
splendida azione sin dai primi chilometri di corsa, centrando la fuga 
di giornata, ma soprattutto riuscendo poi a farsi trovare pronto nel 
finale per cogliere l’attimo e seguire l’azione di Fausto Masnada e 
Sonny Colbrelli che ha deciso la corsa. Nel finale il neoprofessionista 
veneto ha poi faticato e non è riuscito a reggere l’ultima sfuriata del 
bergamasco in salita, perdendo contatto e dovendo così acconten-
tarsi della terza posizione, resistendo da solo al rientro del gruppo de-
gli altri favoriti. Per il ragazzo, classe 1998, in questa promettente 
esperienza si aggiudica il primo prestigioso podio della carriera 
che gli vale una significativa medaglia di bronzo.

San Giorgio delle Pertiche (PD) - Ph. +39 049 5747139 SCOPRI DI PIÙ   michelettopavimenti.it

Giornalino-sanGiorgio.indd   1 23/07/21   09:51
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ELEMENTARE “GIOVANNI PASCOLI” DI ARSEGO
PROCEDE A RITMI SERRATI LA PROGETTAZIONE
DELLA “SCUOLA DEL FUTURO”
Tra gli impegni assunti dall’Amministrazione Comunale spicca senz’al-
tro l’annosa questione relativa alla Scuola Elementare di Arsego.

Numerose le soluzioni prospettate negli anni, dall’ampiamento, 
la realizzazione di un secondo piano, alla costruzione di un nuovo 
faraonico edificio in zona agricola. Nessuna di queste ha però mai 
visto concretizzarsi nulla più delle semplici idee o di qualche pro-
gettino di massima.

Non volendo ripetere gli errori del passato, l’attuale Amministra-
zione, appena eletta, ha promosso una valutazione di opportu-
nità relativamente alle varie ipotesi praticabili, che tenesse conto 
dell’andamento demografico, del perdurante periodo di incertezza 
che attraversando il mondo della scuola e, non ultimo, circa i criteri 
premianti adottati nei bandi e nelle linee di finanziamento degli in-
terventi da parte di Regione, Stato ed Europa.
La scelta, come noto, è caduta sulla riqualificazione totale dell’at-
tuale edificio scolastico con la conversione in aule dell’attuale 
palestrina e l’ampliamento di quelle esistenti.

Parallelamente si colloca la 
realizzazione di una nuova e 
più grande palestra polifun-
zionale.

Un progetto che permette-
rà di riqualificare interna-
mente l’edificio, dal punto 
di vista sia sismico che ener-

getico, con grandi spazi per la didattica e altrettanto grandi spazi 
per le attività complementari come, ad esempio, una grande serra 
didattica e un giardino pensile che sono stati pensati sul tetto 
dell’edificio proprio per promuovere, a partire dai più giovani, la cul-
tura del contenimento del consumo di suolo, il recupero e l’utilizzo 
di tutti gli spazi.
E siccome per il Sindaco Canella e la sua Amministrazione nulla vale 

più del detto “chi ha tempo non 
aspetti tempo”, subito gli uffici si 
sono messi all’opera ottenendo 
un finanziamento statale per 
la progettazione preliminare 
della soluzione descritta. Proget-
to approvato dalla Giunta alla 
vigilia dello scorso Santo Natale.

La soluzione progettuale è stata passo dopo 
passo presentata al Dirigente Scolastico, alle insegnanti e 
a una rappresentanza del Consiglio d’Istituto e del Comitato Geni-
tori, i quali, tutti, hanno espresso grande interessamento e condivi-
sione degli obiettivi esposti.

Nel frattempo, il 
Consiglio Comuna-
le ha provveduto 
ad adottare defi-
nitivamente la va-
riante urbanistica, 
in quanto la nuova 
palestra è destinata 
a sorgere al posto 
dei due contigui im-
mobili abitativi che 
si affacciano su via 
Piovego.

Circa gli stessi, l’Amministrazione si è già attivata con l’obiettivo di 
acquisirne il sedime bonariamente, favorendo un accordo che sod-
disfi le legittime esigenze dell’attuale proprietario.

Inizio luglio, invece, sempre il Consiglio Comunale ha provveduto a 
stanziare la significativa somma di 250 mila euro che serviranno a 

poter
bandire la gara 
per la progettazione
definitiva dell’intervento.

“La strada che abbiamo intrapreso – dichiara con soddisfazione il 
Sindaco Daniele Canella - è una strada su cui non potremo più tor-
nare indietro. A differenza del passato, stavolta si va avanti e lo si fa 
sul serio. Avere la disponibilità del terreno, la variante urbanistica ap-
provata ed anche il progetto definitivo confezionato ci permetterà di 
candidare la nostra progettualità ai finanziamenti che presto saranno 
messi a disposizione per il programma triennale dell’edilizia scolastica. 
Faremo un edificio bello, funzionale e ad alta sostenibilità ambientale 
trasformando la scuola del passato nella vera scuola del futuro. Ma 
soprattutto la faremo per davvero!”

“Abbiamo importato il bilancio pluriennale del Comune – afferma il 
Presidente Claudio Scapolo, che da sempre tiene particolarmente 
a questo intervento – per poter far fronte al mutuo necessario per 
pagare buona parte dell’opera. Stiamo lavorando per mettere le basi 
necessarie ed accedere a più finanziamenti esterni possibili, in modo 

da    
limitare al 

massimo le risorse che 
dovrà stanziare poi l’Ente.  
Contiamo di riuscire a farci 
finanziare con bandi e con-
tributi e con fondi speciali 
ben oltre il 50% della som-
ma necessaria che si aggira 
all’incirca sui cinque milioni 
e mezzo di euro.”
A breve sarà quindi bandita 
la gara per l’individuazione 
dello studio professionale 
che curerà la redazione del 
progetto definitivo, uno 
step necessario che, visto 
anche l’importo, diventerà incontrovertibile.

“Quest’opera sarà il più importante intervento della nostra Ammi-
nistrazione - concludono il Sindaco Canella e l’Assessore ai Lavori Pub-
blici Stefania Pierazzo -. Non solo daremo alla comunità un nuovissimo 
edificio dove crescere le nuove generazioni. ma riqualificheremo in ma-
niera significativa l’intero centro di Arsego, con importanti ricadute in 
termini economici e di attrattiva abitativa per le giovani famiglie”.
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SALUTI DI FINE ANNO 
AI BAMBINI DI QUINTA 
ELEMENTARE

INNOVAZIONE E TECNOLOGIA:
A SAN GIORGIO L’ INNOVATION LAB 
DEL CAMPOSAMPIERESE 

UN ALBERO PER OGNI DIPLOMATO
Protagonisti i ragazzi di terza media che, il prossimo anno 
scolastico, inizieranno l’avventura delle superiori

Nel corso dell’ultimo giorno di scuola, sabato 5 giugno, il Sindaco Da-
niele Canella, il Vicesindaco Alberto Corsini e l’Amministrazione han-
no portato il saluto dell’Amministrazione Comunale alle tre scuole 
primarie del territorio.
Gli amministratori hanno voluto passare un po’ di tempo, in particola-
re, con i circa 100 alunni delle classi di V elementari, pronti ad iniziare 
un nuovo capitolo chiamato scuola secondaria, cui è stato consegna-
to un simbolico attestato per celebrare la fine del ciclo scolastico ele-
mentare.
Voglio portare il mio personale ringraziamento – afferma l’Assesso-
re all’Istruzione Alberto Corsini - ai Comitati dei genitori che si sono 
adoperati quotidianamente con generosità per dare una mano alla 
scuola e agli amministratori”. La conclusione dell’anno scolastico ha 
rappresentato l’occasione per l’Amministrazione di omaggiare le ve-

Digitalizzazione, servizi online, open data. Ma anche smart working, 
formazione a distanza. Parole che fino al 2020 potevano apparire 
di nicchia e specializzate, lontane dalla realtà dell’amministrazione 
pubblica. Ma l’emergenza Coronavirus ha accelerato enormemente 
la ruota dell’innovazione: questi concetti sono diventati realtà quoti-
diane con le quali confrontarsi.
Sulla scorta di una rivoluzione tecnologica e digitale oramai in pieno 
svolgimento, la Federazione dei Comuni del Camposampierese ha 
deciso ancora una volta di farsi promotrice di un progetto di ec-
cellenza, che guarda al futuro, con concretezza: la creazione di un im-
portante “InnovationLab” proprio nel nostro Comune, a San Gior-
gio delle Pertiche, nell’immobile comunemente chiamato “ex casa del 
Segretario” nei pressi della stazione ferroviaria.
L’Innovation Lab sarà l’unica struttura simile nel territorio provinciale 
di Padova: avrà un bacino di utenza ben più ampio dei confini del 
Camposampierese, fornendo potenziali servizi a oltre un milione di 
abitanti a cavallo fra le tre province centrali della regione. Ecco quindi 
che la vicinanza con la stazione e con le fermate delle linee di traspor-
to pubblico è divenuto un valore aggiunto per il progetto.
Gli investimenti saranno sostanziosi: 700 mila euro, garantiti dalla 
Regione Veneto con un’apposita delibera firmata nei giorni scorsi. Un 
documento con il quale la Regione ha lanciato al territorio la sfida di 
proporre la realizzazione di specifici luoghi attrezzati per l’accultura-
zione e l’assistenza ai servizi digitali e per la diffusione dell’utilizzo 
degli Open Data (i cosiddetti ‘dataset pubblici’) in un’ottica di Social 
Innovation per favorire l’ammodernamento e la diffusione dei servizi 
pubblici digitali. Nel nuovo “Innovation Lab” di San Giorgio delle 
Pertiche saranno anche messi a disposizione ambienti per co-
working, per l’incubazione di start up, per lo studio e la realizza-
zione di progetti dalle ampie ricadute generali.
“L’innovazione digitale, sebbene non visibile al pari di altre grandi 
opere, è oggi alla base dello sviluppo economico e sociale di ogni 
territorio – dichiara il Sindaco Daniele Canella, che da gennaio scorso 
riveste il ruolo di Presidente della Federazione del Camposampierese 
–. Il mercato e le aziende chiedono infrastrutture digitali, pensiamo 
ad esempio alla connettività via fibra (per accelerarne l’istallazione nel 
nostro territorio stiamo lottando fortemente con i gruppi industriali 

Il 7 luglio, nella suggestiva cornice del Parco 
Guizze, l’Amministrazione Comunale ha re-
galato ai diplomati di terza media del locale 
Istituto Comprensivo un alberello di tiglio, 
una pianta che da adulta presenta un tronco 
robusto, una chioma larga e ombrosa e fiori 
dal profumo dolce e riconoscibile.

Ai ragazzi, che da settembre saranno amba-
sciatori del nostro territorio nelle scuole su-
periori del Veneto, gli Amministratori hanno 
augurato “di essere come quest’albero: pa-
ziente, resiliente e in grado di rifiorire dopo 
ogni inverno”.

terane insegnanti Emanuela Toso, della primaria “Ugo Foscolo” del 
capoluogo, e Raffaella Baccarin, della primaria “Giovanni Pascoli” di 
Arsego, che, dopo tanti anni di onorato servizio, hanno raggiunto il 
meritato traguardo della pensione.

nazionali deputati all’istallazione), ma di pari passo viene richiesto dai 
cittadini e dalle imprese alle amministrazioni pubbliche di colmare un 
ritardo nella competenza e nell’utilizzo delle tecnologie. L’”Innovation 
Lab” servirà ad accelerare questi processi: meno burocrazia, meno car-
ta e certificati ‘fisici”, più informatizzazione e dati digitali. E formazione 
avanzata, per essere protagonisti dell’innovazione, senza subire passi-
vamente i cambiamenti che oramai sono ineludibili”.
Il progetto di “Innovation Lab” sarà realizzato con il supporto 
della Fondazione Università Ca’ Foscari di e dell’Università IUAV 
di Venezia, oltre che dalle principali associazioni di categoria e 
dalla Camera di Commercio di Padova. Infine, il network vede la 
presenza dell’IIS Newton-Pertini, dell’Associazione BarsantiLab e 
del Consorzio delle Proloco del Graticolato Romano.
 
“Per il nostro Comune – conclude Canella - sarà una grande oppor-
tunità, diventeremo il baricentro di moltissime attività e iniziative 
di alto spessore risolte in particolare ai giovani e alle aziende, che 
porteranno un grande indotto, soprattutto economico, al territorio”.
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Si sono svolte a San Giorgio delle Pertiche le celebrazioni per la 75º 
ricorrenza del 2 giugno 1946, Festa della Repubblica.

Sindaci in prima fila, tanti i cittadini partecipanti, decine e decine di 
divise di ogni colore ad abbracciare il pubblico.  La Festa era orga-
nizzata dalla Federazione dei Comuni del Camposampierese. 

“Impossibile non provare una vera e propria gioia nel trovarsi, tutti 
assieme, finalmente in un grande evento dal vivo. E il pensiero va a 
chi, nell’ultimo anno, si è trovato in prima fila a combattere la pan-
demia di Covid-19: il personale sanitario, ma anche i volontari della 
Protezione Civile. “Durante la Festa della Repubblica abbiamo 
consegnato loro, alla nostra Protezione Civile, un encomio so-
lenne - ha detto il Presidente della Federazione, Daniele Canel-
la -. È complicato trovare le parole per ringraziare queste persone 
che, senza alcun preavviso, hanno affrontato una battaglia durissi-
ma per proteggere e aiutare tutti i cittadini.

Un impegno che li ha portati ad effettuare turni quotidiani, soprat-
tutto con la campagna vaccinale, e dedicare molto del loro 

tempo alla Protezione Civile. Impossibile ipotizzare, solo 
due anni fa, che un’attività di volontariato come la 

RICORRENZERICORRENZE

CELEBRATO IN GRANDE STILE IL 75° ANNIVERSARIO DELLA FESTA DELLA REPUBBLICA
loro fosse di tale importanza per l’intera Federazione. Ed è per que-
sto che, con tutti i Sindaci, abbiamo pensato che questa giornata 
fosse giusto dedicarla a loro”. 

Importante la presenza anche di tante altre “divise”: dai Vigili del 
Fuoco, che hanno calato un enorme tricolore dall’autoscale duran-
te l’esecuzione dell’inno nazionale, ai rappresentanti delle Forze 
Armate, Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia 
Locale della Federazione. Tutti accolti dagli applausi dei citta-
dini: in fondo a rappresentare con orgoglio il Paese, in prima fila, ci 
sono proprio queste persone, che dedicano la propria vita al servi-
zio della collettività.

Hanno preso parte alla celebrazione anche il Consigliere Regionale 
Elisa Venturini, il Vicepresidente della Provincia Marcello Bano e l’o-
norevole Adolfo Zordan, sindaco di Vigodarzere.

L’evento è stato impreziosito dalla storica Banda Musicale Giusep-
pe Verdi che ha accompagnato con le sue note il tributo ai Caduti 
e alle autorità.

Un ringraziamento per la gentile concessione delle immagini al fotografo Domenico Paolo Morazzi
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Il 25 aprile l’Amministrazione comuna-
le, assieme alle autorità militari e alle 
associazioni combattentistiche e d’Ar-
ma, ha reso onore ai caduti in occasio-
ne del 76º Anniversario della Liberazio-
ne dell’Italia e della fine della Seconda 
Guerra Mondiale.
Il monumento ai Caduti di Arsego 
ha ricevuto gli onori militari e fatto 
da cornice agli interventi che si sono 
succeduti. Presenti accanto al  Sindaco 
il Luogotenente Claudio Gerolimetto, 
comandante della Stazione Carabinie-
ri di Camposampiero, il Capitano Luca 
Micheli, comandante della Compagnia 
della Guardia di Finanza di Cittadella, 
il Commissario capo Antonio Paolocci, 
comandante del Corpo di Polizia Loca-
le del Camposampierese, e il Tenente 
Gabriele Rettore dell’Esercito Italiano, 
originario proprio da Arsego.
“Oggi più che mai, lo spirito che ha guidato i nostri nonni du-
rante il conflitto e la successiva ricostruzione sia un concreto 
esempio di tenacia e speranza per i giorni ci attendono” ha det-
to, nel corso del suo intervento, il Sindaco Daniele Canella. “Se 
seguiremo queste orme ci rialzeremo più forti di prima”.

Una serata suggestiva, quella vissuta a San Giorgio delle Pertiche 
il 23 aprile, data in cui viene festeggiato San Giorgio, Patrono del 
capoluogo.

Al termine della funzione religiosa, cui hanno partecipato autorità ci-
vili e militari, è stato proiettato sulla facciata della chiesa il video 
celebrativo titolato “San Giorgio delle Pertiche - Terra di meravi-
glie”, che raccoglie in modo emozionale le migliori bellezze del 
territorio comunale.
La serata, che ha visto la partecipazione della cittadinanza muni-
ta di mascherina e nel rispetto delle distanze imposte dal Covid, si 
è conclusa con l’esibizione musicale di Paolo Zanarella, il famoso 
“Pianista fuori posto”. Il tutto impreziosito da una superba illumina-
zione della torre campanarie e della piazza, per la quale è arrivato 
il plauso unanime alla Pro Loco che ha fortemente voluto questo 
evento assieme all’Amministrazione Comunale e alla Parrocchia.
“Finalmente la comunità è riuscita a festeggiare come si deve il no-
stro Santo Patrono 
– ha affermato con 
orgoglio il Sindaco 
Daniele Canella - 
all’interno di una 
cornice di musica 
e di luci che danno 
risalto a questa fe-
stività. 

Ringrazio tutti co-
loro che hanno col-
laborato alla buona 
riuscita dell’evento, 
con la promessa 
che d’ora in poi il 
23 aprile sarà una 
data fissa sul ca-
lendario del nostro 
Comune”.

 “Rispetto per i Sindaci, per il loro impegno, per la loro fatica quotidiana di rap-
presentare il baluardo delle istituzioni più vicine ai cittadini”. È il messaggio por-
tato il 7 giugno a Roma dal Sindaco Daniele Canella, Presidente della Federa-
zione dei Comuni del Camposampierese, alla grande manifestazione indetta da 
ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani,  con centinaia di colleghi sindaci 
italiani ed in rappresentanza di tutti i primi cittadini del Camposampierese.

EVENTIRICORRENZE

25 APRILE: ONORATA AD ARSEGO LA FESTA 
DELLA LIBERAZIONE

IL SANTO PATRONO UNISCE IL PAESE CON 
NOTE MUSICALI
E LUCI SUGGESTIVE

IL SINDACO CANELLA A ROMA
PER LA MANIFESTAZIONE DELL’ANCI

 
A chiusura delle celebrazioni della Liberazione, la storica Banda 
Musicale “Giuseppe Verdi” ha allietato il luminoso pomeriggio 
domenicale portando nelle strade del nostro comune le proprie 
musiche a bordo di una “sinfonica” autovettura
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13 GIUGNO: IL COMUNE HA DONATO L’OLIO 
PER LA LAMPADA DI SANT’ANTONIO

CIMITERI E COLLEGAMENTI CICLOPEDONALI: 
PROGETTI PER TRE NUOVE OPERE

GRADITA VISITA
DALL’ARGENTINA:
SUOR LUCIA AZZALIN

Le restrizioni legate al Covid hanno limitato, 
ma non impedito, le tradizionali celebrazio-
ni per il giorno di Sant’Antonio, domenica 
13 giugno. Se da un lato non ha potuto aver 
luogo il cammino che ogni anno vede im-
pegnati tanti devoti nel camposampierese, 
seguendo il percorso che il Santo fece nel 
giugno 1231 poco prima della morte diret-
to a Padova su un carro agricolo trainato da 
buoi, dall’altro lato si sono tenute le messe 
a Camposampiero, con la tradizionale be-
nedizione dell’olio, donato quest’anno 
dal Comune di San Giorgio delle Perti-
che, Comune della Presidenza della Fe-
derazione del Camposampierese.
Pur non essendo prevista la consueta pro-
cessione per le vie di Camposampiero, la 
Festa 2021 ai Santuari Antoniani è stata 
comunque onorata dalla presenza del Ve-

Prosegue l’attività di pianificazione di piccole, ma si-
gnificative opere pubbliche per il territorio.
Nei mesi scorsi l’Amministrazione ha vagliato assieme 
al professionista incaricato la soluzione progettuale 
per realizzare il nuovo percorso di collegamento tra 
via Vivaldi e il cimitero monumentale del capoluogo.
Dopo aver incontrato i proprietari delle tre aree che 
saranno interessate da parziali espropri, è ora in 
corso con gli stessi l’attività di concertazione pre-
ventiva finalizzata a limitare al minimo al minimo 
l’impatto sugli appezzamenti di terreno e concor-
dare, possibilmente in forma bonaria, le eventuali contropartite.
Questo nuovo percorso che trova l’intesa di Comune e Parrocchia 
sulla evidente pubblica utilità, avrà una significativa ricaduta per 
il paese, permettendo di superare l’eterna problematica dei cortei 
funebri che paralizzano la provinciale via Roma, e soprattutto ga-
rantire un accesso sicuro e protetto, distante dalla viabilità pesante, 
a chi accede al camposanto.
Per il cimitero di Arsego invece il Consiglio Comunale ha stan-
ziato, nelle scorse settimane, le risorse necessarie ad affidare la 
progettazione per il rifacimento dell’ingresso con l’obiettivo di 
realizzare una rampa di accesso con pendenza regolare per le per-
sone con disabilità motoria, e, al contempo, garantire un passaggio 
sufficientemente largo per far accedere le macchine operatrici ad-
dette ai lavori e alla manutenzione.

Al termine della Santa Messa del 25 aprile, l’Amministrazione Co-
munale ha salutato Suor Lucia Azzalin, in procinto di rientrare in 
Argentina dove svolge il suo servizio come missionaria, dopo aver 
passato qualche settimana nel suo paese natale di Arsego.
Suor Lucia opera nella parrocchia di San Roque, vicino a Buenos 
Aires, da moltissimi anni. A lei i migliori auguri di “buona missione” 
da parte di tutta la nostra comunità.

scovo di Treviso, monsignor Michele Tomasi, che ha celebrato la 
Santa Messa alle ore 19 a cui sè seguito l’omaggio dell’olio per 
la lampada. La lampada, accesa dal Vescovo ai piedi della statua 
di Sant’Antonio, è stata poi portata presso la Cella della Visione, 
laddove il Santo ebbe il privilegio di abbracciare Gesù Bambino 
e lì resterà accesa per 12 mesi, invocando la protezione e la be-
nedizione per le comunità del Camposampierese e portando 
luce vera in questo periodo ancora troppo buio.
La celebrazione, come del resto lo scorso anno, si è svolta all’a-
perto, all’esterno del Santuario del Noce, per permettere la li-
bera partecipazione dei cittadini, assicurando nel contempo lo 
spazio per il distanziamento e la sicurezza.
Il Sindaco Daniele Canella ha voluto tributare “un ringrazia-
mento sentito e commosso ai frati dei Santuari Antoniani 
per avermi concesso questo grande onore in rappresentan-
za della comunità pertichese tutta. Un’emozione forte che 
custodirò gelosamente nel cuore per moltissimo tempo”.

Discorso analogo per via Prà della Fiera, dove, con la stessa varia-
zione di bilancio, sono stati reperiti i soldi per progettare il rifaci-
mento dell’intera strada, con l’obiettivo di individuare una solu-
zione al problema degli avvallamenti dovuti ai tombini in mezzo 
alla carreggiata. Contestualmente è intenzione dell’amministra-
zione realizzare un percorso ciclopedonale a raso sul lato est, 
che permetterà di mettere in sicurezza sia i ciclisti che chi oggi 
scende dall’autobus di fronte una recinzione murata, in mezzo 
alla strada. “L’attività di programmazione e progettazione è alla 
base di ogni buon risultato. – afferma l’Assessore ai Lavori Pubblici 
Stefania Pierazzo – È importante, dopo tanti anni di assenza, aver 
iniziato a gettare le basi per questi tre puntuali interventi, per le 
quali ci stiamo già impegnando a reperire le risorse necessarie per 
finanziare, di seguito, i lavori.”
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A fine giugno la Giunta Comunale ha approvato il pro-
getto esecutivo dei lavori di riasfaltatura che interesse-
ranno diverse vie della zona industriale di Arsego.
Gli interventi di posa del nuovo manto di asfalto 
costeranno 200.000€ e riguarderanno le vie “For-
nace prima strada”, “Piovego prima strada” e “Pio-
vego seconda strada”.
Nello stesso progetto è stata prevista la realizzazione di un viale di 
accesso asfaltato nel parcheggio degli impianti sportivi “Ometto-
Francato” del capoluogo, che permetterà l’abbattimento delle bar-
riere architettoniche presenti. I lavori, salvo imprevisti, dovrebbero 
svolgersi durante il mese di settembre. A seguire sarà realizzata 
un’importante riorganizzazione viabilistica di tutta l’area, con l’isti-
tuzione di nuovi sensi unici per mettere in sicurezza gli utenti e al 
contempo realizzare nuovi stalli per le auto.

Da aprile è finalmente accesa la nuovissima illuminazione 
di Via Signoria ad Arsego, un’infrastruttura che trova final-
mente realizzazione dando maggior sicurezza e decoro ad 
una delle arterie viarie più importanti del territorio. Paralle-
lamente è stato ultimato il progetto di sostituzione di tutti 
i punti luci distribuiti nel territorio comunale che erano ri-
masti con le vecchie tecnologie, ora efficientati e convertiti 
in led, garantendo in questo modo risparmio energetico e 
maggiore luminosità. Il settore tecnico, su mandato dell’Am-
ministrazione, sta ora iniziando a progettare la realizzazione 
di nuovi impianti di illuminazione delle vie più trafficate e 
popolate che si trovano ancora “al buio. Faranno sicura-
mente parte di questa nuova tranche di progettazioni 
le vie Cavinati, Cocche e Tostoj, oltre ad altre strade che 
saranno selezionate a seconda di criteri oggettivi di densità 
abitativa e traffico. I soldi necessari per finanziare la cantie-
razione di questi lavori dovrebbero poi essere stanziati con il 
bilancio della prossima annualità.

ASFALTATURE ZONA INDUSTRIALE DI ARSEGO: 
A SETTEMBRE
IL VIA AI LAVORI

INTERVENTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Soddisfatto l’Assessore ai Lavori Pubblici Stefania Pierazzo: “Ci 
tengo a ringraziare il Sindaco, i colleghi dell’Amministrazione e gli 
uffici per aver lavorato tenacemente a quest’opera che finalmen-
te ridarà dignità e decoro alla ricca e fiorente Zona Industriale 
di Arsego e, non ultimo, ringrazio gli imprenditori per la pazien-
za che hanno portato e la fiducia che ci hanno dato, che ora ripa-
ghiamo con questo nuovo obiettivo raggiunto”.
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Diversi sono i cantieri partiti nei 
mesi scorsi sotto la direzione 
dell’Ufficio Lavori Pubblici.
Il più importante riguarda la 
Biblioteca comunale, dove 
sono in corso di ultimazio-
ne proprio in questi giorni i 
lavori di riqualificazione del 
piazzale e di realizzazione del 
Parco della cultura, collegato 
direttamente con gli istituti sco-
lastici grazie a un nuovo ponte 
accessibile da via Roma. Un’ope-
ra importante per il capoluogo che ha visto un investimento pubblico 
di ben 250 mila euro.
Parimenti sono ormai ultimati anche i lavori di rimozione delle barriere 
architettoniche agli impianti sportivi “Ometto-Francato” di via Zuanon. Un 
opera dal valore di 100 mila euro quasi interamente finanziata grazie a 
due contributi della Regione Veneto e della Fondazione Ca.Ri.Pa.Ro che 
l’Amministrazione si è aggiudicata nei mesi scorsi. Sono stati infatti pa-

L’Amministrazione Comunale di San Giorgio delle Pertiche ha dato 
il via al percorso per istituire la “Consulta Comunale della disabilità”.
È ormai giunto al traguardo il Piano di eliminazione delle barriere 
architettoniche (P.E.B.A.), per il quale il Comune aveva conquistato 
un contributo regionale di ben 10.000€ al fine di mappare tutte le 
barriere architettoniche presenti negli edifici e strutture pubbliche, 
nonché negli spazi aperti (strade, vie, piazze) ove si svolge la vita 
sociale della comunità che, per la loro importanza sociale e strate-
gica, necessitano della massima accessibilità.
Con l’assistenza dell’Arch. Stefano Maurizio, sono stati compiuti ri-
lievi su 13 edifici di proprietà comunale (tra cui, in particolare, mu-
nicipio, scuole, biblioteca, cimiteri e impianti sportivi), su 3 parchi 
urbani e su 25 tratti urbani di collegamento a edifici di interesse 
pubblico o a servizi essenziali, per un totale di 32km di viabilità 

ULTIMATI PER L’ESTATE DUE IMPORTANTI 
CANTIERI

STOP ALLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

vimentati, e illuminati, tutti i vialetti nel parco interno e realizzate delle 
apposite tribunette a raso per favorire l’accessibilità e la fruibilità per i 
disabili. A questo intervento si aggiungeranno a breve i lavori di asfalta-
tura del viale d’accesso nel parcheggio in ghiaino antistante gli impianti 
sportivi, che permetterà quindi infine di collegare via Zuanon con i can-
celli dell’impianto, assicurando la continuità di pavimentazione regolare e 
percorribile soprattutto dalle carrozzine.

pubblica rilevata. Con Delibera n. 94 del 02.07.2021 la Giunta ha 
formalmente adottato il Piano, comprensivo di relazione illustrati-
va e di una proposta di programma pluriennale di attuazione degli 
interventi previsti e classificati in base a livelli di priorità.  Il Piano 
rimarrà pubblicato sul sito del Comune per 60 giorni, al fine di per-
mettere la presentazione di eventuali osservazioni. Decorso tale 
termine, il Piano potrà approdare in Consiglio Comunale per la sua 
definitiva approvazione. “Redigere un piano per l’abbattimento 
delle barriere – afferma fiduciosa l’Assessore alla Politiche per 
la Disabilità Caterina Bellotto - che tenga conto delle necessità 
dei cittadini maggiormente interessati è per noi una priorità e fi-
nalmente siamo vicini al traguardo. Si tratta di un passo di civiltà 
che vogliamo decisamente imprimere per un salto in avanti della 
qualità della vita di tutti i cittadini”.

con il nuovo piano passi concreti verso l’inclusività
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Si sono conclusi a fine maggio i lavori per la messa in sicurezza 
dell’incrocio tra via Piave e le vie Russia e Fornace, ad Arsego.
Il progetto realizzato ha visto il rialzamento di tutto l’incrocio, 
divenuto ora un grande “dosso”, per far sì che le auto siano co-
strette a rallentare in prossimità dell’intersezione che negli scorsi 
anni era stata più volte teatro di sinistri, anche gravi, dovuti all’alta 
velocità e alla mancata osservanza della precedenza.
L’intervento ha visto anche l’installazione di quattro segnali a forte 

Il nostro Comune è risultato assegnatario di un finanziamento regio-
nale di 81.000€ per il completo rifacimento della pavimentazione della 
scuola elementare del capoluogo. Il progetto preparato dagli uffici co-
munali, premiato dalla Regione con un lusinghiero secondo posto nella 
graduatoria generale, prevede la scorticatura del primo strato del pa-
vimento e conseguente eliminazione delle fibre di amianto sottostanti 
e la posa di una nuova copertura in linea con le più recenti tecniche. 
Precisa Alberto Corsini, Vicesindaco che segue le deleghe all’Istru-
zione e all’Ambiente “L’intervento, programmato per l’estate 2022, 
si inserisce all’interno di un più ampio progetto di manutenzione 

SICUREZZA STRADALE, ULTIMATI I LAVORI 
ALL’INCROCIO DEL CAPITELLO DI VIA RUSSIA

RIMOZIONE AMIANTO DALLA “UGO FOSCOLO” 
il Comune vince il bando regionale

luce intermittente, posizio-
nati ad adeguata distanza, 
che pre-allertano gli utenti 
della strada della presenza 
di un incrocio pericoloso. 
È inoltre stato installato un 
nuovo lampione sul lato 
nord-ovest dell’incrocio 
e sostituito il corpo il-
luminante di quello già 
esistente di fianco al capi-
tello con una nuovissima 
lampada a led molto più 
performante.
Con l’occasione si è ridotto 

l’ingombro dello spartitraffico di via Fornace per agevolare la svolta 
dei camion provenienti da via Piave che, in passato, più di una vol-
ta avevano abbattuto i paracarri di protezione del capitello facendo 
manovra. L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di dire stop ai nu-
merosi incidenti in tutto il territorio. Nei prossimi mesi sono infatti in 
programma interventi di messa in sicurezza di altri incroci secondo 
l’elenco di priorità stilato a seguito di un’analisi delle intersezioni che 
hanno provocato maggiori sinistri negli ultimi anni.

degli istituti scolastici. Sopralluoghi periodici certificano che attual-
mente le fibre di amianto sono intrappolate nello strato colloso posto 
al di sotto del pavimento e non destano preoccupazione: ciononostan-
te, con quest’opera risolviamo alla radice un problema che sarebbe 
esploso quando, trascorsi anni, l’usura del pavimento avrebbe portato 
in superficie l’amianto”. Sono imminenti, sempre nella Foscolo, i lavo-
ri che porteranno all’abbattimento di un muro divisorio tra due delle 
classi del lato nord del plesso: l’intervento porterà alla creazione di una 
nuova grande aula che a settembre ospiterà la nuova classe prima che 
conta 27 giovani alunni.
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In questi mesi l’Amministrazione ha lavorato a passi spediti per 
portare avanti l’ambizioso progetto di trasformazione della 
vetusta Sala Polivalente di Cavino in un moderno e funzionale 
Centro Civico.

“Nel progetto – afferma l’Assessore ai Lavori Pubblici Stefania 
Pierazzo – prevediamo significativi interventi di sistemazio-
ne strutturale e sismica, con la rimozione del tetto attuale 
e la realizzazione di una nuova copertura che permetta an-
che la piena abitabilità delle due salette al piano primo. Per 
queste ultime sarà previsto un ingresso autonomo rispetto al 
salone. 
L’obiettivo chiaro è che l’immobile possa essere finalmente 
sfruttato appieno. Inoltre, ci sarà un intervento radicale di iso-
lamento termico ed efficientamento energetico, necessario per 
limitare gli alti costi di gestione dell’immobile dovuti alle bol-
lette. Con l’occasione sarà sistemato anche parte del piazzale 
antistante l’edificio.”

SALA POLIVALENTE CAVINO: A SETTEMBRE
IL VIA AL RESTAURO

Un’opera pubblica dal valore di 380 mila euro, di cui 180 mila 
di contributo statale destinato all’efficientamento energetico e 
200 mila di fondi comunali derivanti da economie su altri lavori.

Il progetto esecutivo è stato approvato dalla Giunta a metà lu-
glio. In questi giorni il Settore Lavori Pubblici sta procedendo 
con la gara d’appalto al fine di individuare la ditta che realizzerà 
l’opera. Il cantiere, salvo imprevisti, partirà già a settembre e 
dovrebbe durare alcuni mesi.

“Ogni promessa è un debito – conclude il Sindaco Daniele Ca-
nella – Questo importante intervento dimostra quanto abbia-
mo a cuore di paese di Cavino.
Trasformando la vecchia Sala Polivalente in un moderno Cen-
tro Civico, potremo ospitare anche più attività contemporane-
amente, e il suo nuovo piazzale contribuirà a migliorare il de-
coro e la centralità dell’area, soprattutto come casa per eventi 
e manifestazioni”.
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R I S T R U T T U R A Z I O N I  E D I L I Z I E
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RICONOSCIMENTI

OMAGGIO A TERESA LORENZIN,
MAESTRA E  DONNA SIMBOLO

RICCARDO BETTO, LA
PASSIONE DELLA RICERCA

L’8 marzo, giorno della Festa della Donna, l’Amministrazione comu-
nale ha voluto omaggiare un’illustre cittadina, in rappresentanza di 
tutte le donne del territorio di San Giorgio delle Pertiche.
Il Sindaco Daniele Canella, accompagnato dal Vicesindaco Alberto 
Corsini e dall’Assessore Caterina Bellotto, ha incontrato la maestra 
Teresa Lorenzin, sangiorgese classe 1930, che per quasi quarant’an-
ni ha contribuito alla crescita e all’istruzione di generazioni di gio-
vani scolari nella scuola elementare “Giovanni Pascoli” di Arsego.
La signora Teresa ha iniziato la sua “missione” da insegnante ne-
gli anni Cinquanta, dedicando tutta la sua vita all’educazione dei 
più piccoli, con un particolare occhio di riguardo per i bambini più 
svantaggiati e i disabili.
Negli anni del dopoguerra ha contribuito alla crescita sociale del 
comune come componente dell’Ente Comunale Assistenza (E.C.A.), 
occupandosi di aiutare le famiglie in difficoltà e di adozioni.
Da diversi anni è in pensione, ma non ha perso la grinta e lo smalto 
di sempre, dedicandosi alla lettura giornaliera dei quotidiani oltre 
che di moltissimi libri di ogni genere.

La Giunta di San Giorgio delle Pertiche ha voluto incontrare, nella sede 
comunale, il dr. Riccardo Betto, classe ’89, nato e cresciuto ad Arsego.
Dopo aver brillantemente conseguito una laurea in biotecnologie 
mediche, Riccardo, assegnista di ricerca presso il dipartimento di 
medicina molecolare dell’Università degli studi di Padova, è entrato 
nel team del professor Graziano Martello, esperto di cellule staminali 
embrionali.

Gli amministratori 
hanno scambiato 
due chiacchere con 
Teresa che ha ripor-
tato simpatici aned-
doti e interessanti 
momenti della sua 
lunga vita in mezzo 
alla nostra comunità.
A lei, una donna 
davvero encomiabi-
le che oggi rappresenta simbolicamente tutte le donne della nostra 
comunità, il grazie dell’amministrazione comunale. “Parlando con 
Teresa abbiamo percepito un sincero amore per l’insegnamen-
to, una grande lucidità di analisi e uno smisurato affetto per 
tutti i propri alunni e le loro famiglie. Un’insegnate da cui pren-
dere esempio” riportano all’unisono gli amministratori.

L’occasione che ha portato all’invito da parte dell’Amministrazione 
pertichese è stata offerta dalla pubblicazione di un articolo (paper) 
firmato da Riccardo sulla prestigiosa rivista scientifica internazionale 
“Nature Genetics “, dove vengono illustrate le recenti scoperte fatte 
in una lunga e articolata ricerca, durata ben 5 anni, sulle cellule sta-
minali e il metabolismo.
“Abbiamo avuto il piacere di farci illustrare direttamente da Ric-
cardo questo suo lavoro di ricerca. Lavoro che rende orgogliosa 
e fiera la nostra comunità” dice Alberto Corsini, Vicesindaco con 
delega all’Istruzione e alla Cultura. “Abbiamo fatto i nostri compli-
menti e cercato di far capire quanto apprezziamo il lavoro di chi si 
impegna così a fondo in questioni fondamentali come la salute”.
Riccardo ha ricevuto un simbolico riconoscimento direttamente dal-
le mani del Sindaco Daniele Canella e ha confermato la sua disponi-
bilità a collaborare a progetti per la divulgazione scientifica.

Negli ultimi tre lustri la fontana della piazza di Arse-
go è stata simbolo di incuria e ricettacolo di sporcizia 
e degrado, a due passi dalla chiesa parrocchiale.
Fino dalla sua realizzazione, negli anni duemila, è 
stata malfunzionante e dispendiosa a causa di per-
dite e problemi tecnici mai risolti, spingendo le Am-
ministrazioni passate a decidere di spegnerla per 
sempre.
A partire da giugno 2019 l’Amministrazione Comu-
nale ha iniziato a vagliare alcune ipotesi per trovare 
una soluzione definitiva per riportare il necessario al paese: dall’ab-
battimento, alla conversione in altro uso, al ripristino totale o par-
ziale. La soluzione infine scelta prevede nuovi e più modesti getti 
d’acqua per la vasca principale, mentre nella grande cascata 
che parte dal campanile, parallela alla strada, si è optato per 
realizzare una vasca-fioriera con un bellissimo disegno floreale 
di piante ed essenze colorate.
Sarà installata anche un’illuminazione notturna al fine di esaltarne 
le caratteristiche sia dei giochi d’acqua che delle fioriere.
Spiega il Consigliere Andrea Carnio: “La soluzione scelta permet-

Dopo più di 10 anni il mercato paesano di Arsego è tornato a 
svolgersi nel parcheggio antistante l’ex campo sportivo “San Gio-
vanni Bosco”.  Fu spostato due lustri fa dalle precedenti ammi-
nistrazioni nel Prà della Fiera, perdendo man mano la maggior 
parte degli storici ambulanti che lo popolavano. Ora, grazie a una 

FONTANA DI ARSEGO: FINALMENTE UNA 
SOLUZIONE
per ridare decoro alla 
piazza e al paese

IL MERCATO DI ARSEGO 
TORNA “A CASA”

terà di ripristinare il manufatto, limitando la superfice d’acqua, 
eliminando l’impianto di pompaggio (sempre intasato e rotto) che 
alimentava la cascata e convertendo quest’ultima in una grande 
fioriera e, non ultimo, di contenere di molto i possibili problemi di 
funzionamento e i costi di manutenzione”.
I lavori saranno eseguiti, salvo imprevisti, durante il mese di set-
tembre.
“Da arsegano sono davvero felice e orgoglioso: dopo tanti anni, anche 
la piazza di Arsego tornerà bella e decorosa come merita grazie alla 
sua fontana finalmente zampillante!” dice il Sindaco Daniele Canella.

nuova convenzione approvata con la Parrocchia di Arsego, è tor-
nato dove lo volevano gli arsegani.

Questa soluzione soddisfa il Sindaco Daniele Canella. “Un plau-
so agli ambulanti per aver tenuto duro sinora e un grazie 
all’Assessore alle Attività Produttive Andrea Biasibetti e al 
Consigliere Lisa Scantamburlo per aver tenacemente lavora-
to per trovare una soluzione ad una scelta sbagliata del pas-
sato. Un’altra promessa è stata mantenuta!”.
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Si è concluso a metà luglio “Ci Sto? Affare fatica!”, un progetto che 
ha visto i nostri adolescenti rimboccarsi le maniche e operare per 
il bene del territorio. Sotto la supervisione dei tutor Federico, 

Nei primi due weekend di maggio, gli impianti spor-
tivi comunali di via Zuanon hanno ospitato i Cam-
pionati regionali di pattinaggio su pista di tutte le 
categorie nelle quali gli atleti, maschi e femmine, si 
sono contesi il Titolo di Campione Regionale e l’ambita 
qualificazione al Campionato Italiano Pista e con l’as-
segnazione del XIV trofeo “Per la vita con l’AVIS”.
L’Assessore allo Sport Caterina Bellotto si è complimentata con lo Ska-
ting Club Pertichese, che ha organizzato e gestito l’evento in maniera 
impeccabile e che ha visto numerose medaglie in tutte le categorie.
Alle premiazioni ha preso parte anche Francesca Lollobrigida, plu-
ricampionessa mondiale di pattinaggio su rotelle, attualmente im-

IL VOLONTARIATO CIVICO FA LA DIFFERENZA 
NELLA CURA DEL TERRITORIO

ROTELLE AD ALTA 
VELOCITÀ

FONTANIVA    PADOVA
Via Guglielmo Marconi, 92 Via Croce Rossa, 1

BLA
   ER

Claudia e Federica e dei Senior volontari Mario e Fe-
derico, i ragazzi hanno eseguito lavori di pulizia e ma-
nutenzione del patrimonio pubblico, sfidando le alte 
temperature del periodo. La sala polivalente di Cavino, gli 
impianti sportivi comunali ed il Parco Guizze sono solo 
alcuni dei luoghi in cui questi volontari hanno operato.
 
In generale, il nostro territorio ha la fortuna di poter con-
tare su una rete di cittadini volenterosi che si mettono a 
disposizione della comunità: negli ultimi mesi c’è stata 
la pulizia delle panchine e del monumento ai caduti 
di piazza 8 Marzo di Cavino da parte degli tesserati 
del gruppo ciclistico “Amici per la Bici” e la pulizia del 
muretto di piazza Tuzzato a San Giorgio da parte di 
comuni cittadini.

In parallelo è continuato negli scorsi mesi il progetto 
“Ripuliamo i quartieri” che ha visto decine di cittadini 

impegnati nella pulizia di fossi e marciapiedi. 
L’Amministrazione Comunale ringrazia tutte persone si adoperano 
in attività di volontariato a vantaggio della collettività.

pegnata anche nelle competizioni di pattinaggio su ghiaccio. Lol-
lobrigida è consigliere federale come rappresentante degli atleti.
Al termine dell’ultima giornata di gare, il presidente dell’AVIS di San 
Giorgio delle Pertiche, Luigino Gavasso, ha consegnato il trofeo 
“Per la vita con l’AVIS” alla società GS Scaltenigo.

Si chiama Olaf il nuovo pastore tedesco che sta svolgendo l’addestramento come nuova unità 
cinofila antidroga della Federazione dei Comuni del Camposampierese. Il cucciolo, di pochi 
mesi, ha iniziato l’iter di addestramento a febbraio, con i suoi conduttori. Servono alcuni mesi 
di formazione per creare quell’affiatamento quell’unicum, quell’intesa, che fa sì che cane e 
conduttore diventino una “unità cinofila”. Olaf sarà adibito al contrasto dello spaccio di 
stupefacenti nelle piazze, nei parchi negli eventi di tutto il Camposampierese.

È ARRIVATO OLAF
prima unità cinofila del Corpo di Polizia locale

INAUGURATO IL PRIMO PARCO FITNESS
A inizio marzo l’Amministrazione comunale ha inaugurato la 
nuovissima area attrezzata per il fitness all’aperto, nel parco 
di piazza Tuzzato, in pieno centro a San Giorgio delle Perti-
che. L’area sport risulta composta da 8 strutture per l’attività 
di palestra outdoor e di una grande struttura per gli esercizi a 
corpo libero. Tra i partecipanti molti giovani che hanno mostra-
to di aver apprezzato questo investimento, fortemente voluto 
dall’Assessore allo Sport Caterina Bellotto e da tutta l’Ammini-
strazione che punta così a dare nuova vita al parco. L’area fitness 
si trova infatti immersa nel verde, a due passi dalla pista ciclabile 
che verrà realizzata nel 2022 lungo il fiume Tergola e vuole di-
ventare snodo delle proposte sportive all’aperto nel territorio.
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Nel mese di febbraio è stata posizionata nell’atrio del Palazzo Mu-
nicipale, l’opera “FU /felicita’ e fortuna”, ideata e creata dall’As-
sociazione Culturale Il Filo Di Seta, avente sede nel nostro co-
mune, in occasione del Capodanno cinese.
L’installazione, arrivata dalla Città di Padova, dove è stata esposta 
nei giorni a Palazzo Moroni, è rimasta a San Giorgio delle Pertiche 
sino al 22 febbraio per essere poi trasformata in una collana di luci 
le sere del 25 e 26 febbraio in occasione della chiusura del Capo-
danno cinese, con la Festa delle Lanterne a Piazzola sul Brenta.
L’opera è stata realizzata nell’ambito dell’iniziativa di “1000 gru” che 
testimonia lo sforzo e il contributo da parte dell’Associazione ma 
soprattutto dell’intera comunità cinese di Padova e del Veneto du-
rante i primi mesi di Covid.
Il Fu è il simbolo del Capodanno cinese, la Festa di Primavera. “Quel-
lo di felicità, (Fu), non è certo un carattere comune per la gente, è 
un carattere pregno di senso profondo. Il suo significato compren-
de tante e tante cose, vi è incluso quasi tutto ciò che è bello. Con 
esso si indicano sia l’abbondanza e la prosperità materiali, sia la 
salute e la tranquillità interiore, nonché l’armonia e la pienezza nei 
rapporti, e ancor più la pace e la serenità per il popolo del proprio 

“FU / FELICITÀ E FORTUNA” PER FESTEGGIARE 
IL CAPODANNO CINESE

RIFATTA LA PASSERELLA 
PEDONALE SUL PIOVEGO

paese e la pace nel mondo intero”.
Il Sindaco Daniele Canella ha voluto ringraziare personalmen-
te la concittadina June Liu per aver coinvolto il San Giorgio del-
le Pertiche in questo importante scambio culturale. L’Ammini-
strazione ha siglato un’intesa per collaborare con “Il Filo di Seta” per 
altre nuove e importanti iniziative.

Il 5 febbraio il nostro Comune è stato onorato di ricevere ad Arse-
go l’Ambasciatrice di Colombia in Italia, Gloria Isabel Ramírez Ríos, 
venuta da Roma per visitare la sede di Km Corporate. Km Corpora-
te è una fiorente azienda con sede nel nostro territorio che opera 
nel settore del cablaggio, realizzando macchinari automatizzati ad 
altissima precisione per la produzione di cablaggi elettrici che ven-
gono esportati in tutto il mondo.

Una realtà in forte espansione che guarda con fiducia ai mercati emer-
genti, tra cui quello sud-americano di cui la Colombia rappresenta un 
importante baluardo anche grazie ai recenti trattati internazionali da 
poco siglati, grazie all’Ambasciatrice Ramínez, con la nostra Nazione.

L’AMBASCIATRICE DI COLOMBIA 
IN VISITA AD ARSEGO

“È stato un onore poter 
accompagnare l’Am-
basciatrice Ramínez 
alla scoperta di questa 
azienda, eccellenza 
vera del nostro terri-
torio, che ben incarna 
i valori, l’ingegno e la 
professionalità dell’im-
prenditoria veneta” 
dice il Sindaco Daniele 
Canella. 

Sono stati ultimati a fine giugno i lavori di manutenzione straordinaria della pas-
serella pedonale di via Bosco Arsego, all’incrocio con via Piovego e la Zona In-
dustriale, che finalmente è stata riaperta al transito dei pedoni. Questo manufatto 
versava da molto tempo in condizioni precarie in quanto le intemperie con gli anni 
avevano usurato irrimediabilmente le tavole del camminamento ma soprattutto le 
travi e le traversine portanti in legno. Con un investimento di circa 30.000€, la struttura 
portante in legno è stata sostituita da una in ferro ed è stata installata una nuova pa-
vimentazione in materiale plastico. La passerella è ora molto più resistente e longeva 
della precedente e permetterà ai cittadini della zona ed in particolare ai giovani stu-
denti che fruiscono della fermata dell’autobus di poterla fruire in massima sicurezza!

PARCHI GIOCO PER BAMBINI
in sicurezza le aree attrezzate
Sono stati realizzati nelle scorse settimane lavori di manutenzione 
straordinaria di numerosi parchi gioco che presentano nel nostro ter-
ritorio strutture ludiche di divertimento per bambini. Un investimen-
to di circa 40.000€ per la sicurezza e tutela dei più piccoli, nel rispetto 
della normativa vigente, che arriva a seguito di un’apposita perizia 
commissionata dall’Amministrazione Comunale lo scorso inverno.
Gli interventi hanno coinvolto 20 parchi su cui si è provveduto a so-
stituire componenti usurati, a carteggiare e riverniciare le strutture 
in legno deteriorate e a sostituire i seggiolini delle altalene: attivi-
tà, queste, che hanno riguardato ben 38 giochi. Sono state poi cre-

ate 15 aree 
di caduta, in 
par ticolare 
nelle altale-
ne, con vasche in ghiaia o con pavimentazione alveolare.
15 giochi, le cui condizioni li rendevano non più recuperabili, sono 
stati rimossi e parzialmente sostituiti da 6 nuove attrazioni (3 altale-
ne e 3 giochi a molla). Nei prossimi mesi l’amministrazione investi-
rà ulteriori 8.000 euro per l’acquisto di ulteriori giochi, ultimando il 
recupero e la riqualificazione di tutte le aree oggetto di intervento.
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Hanno fatto ritorno a casa i Vigili del Fuoco veneti 
impegnati nel mese di luglio nei territori vicini a 
Liegi per la grave alluvione che ha colpito il Bel-
gio, per assicurare il necessario supporto alla po-
polazione travolta dall’immane calamità.
Nel team delle due squadre di soccorso, compo-
ste complessivamente da dodici soccorritori ac-
quatici e fluviali con alta specializzazione, c’erano 
due cittadini pertichesi: il capo reparto Rober-
to Verzotto e la vigile esperta Frida Bubola.
I soccorritori, partiti d’urgenza giovedì 15 luglio, 
hanno operato precisamente a Tilff, nei sobborghi 
di Liegi, portando in salvo 40 persone rimaste iso-
late per l’acqua alta, di cui 25 nelle proprie abita-
zioni e 15 in una struttura per anziani.
“Come Sindaco sento il dovere di esprimere a 
nome della nostra comunità un grande sentimen-
to di gratitudine a Roberto e Frida, nostri concit-
tadini, che, con spirito di servizio, hanno preso 
parte a questa delicata missione internazionale di 
soccorso. Essi rappresentano al meglio gli ideali di 
solidarietà, abnegazione, sacrificio che fanno par-
te del cuore dei nostri concittadini!”.

I volontari della Protezione Civile posso finalmente vestire nuovis-
sime e sgargianti divise acquistate grazie ai generosi contributi ver-
sati da cittadini e imprese sul conto corrente dedicato. San Giorgio 
delle Pertiche può vantare il gruppo comunale più numero di 
tutto il distretto del Camposampierese, con ben 35 volontari 
attivi e sempre presenti per le necessità della popolazione. 
“Ringraziamo quanti tengono a cuore la nostra Protezione Civile 

VIGILI DEL FUOCO IN AIUTO DEL BELGIO:
UN ORGOGLIO PER IL TERRITORIO

PROTEZIONE CIVILE: ACQUISTATE LE NUOVE 
DIVISE E UN DEFIBRILLATORE

Il servizio è gratuito e offre 
numerosi vantaggi:
puoi visualizzare tutte le tue 
informazioni relative al servizio 
idrico e al servizio rifiuti, 
svolgere pratiche online, 
consultare le bollette, effettuare 
pagamenti e autolettura 
del contatore 24 ore su 24, 
in tutta comodità!

Registrati subito su
www.etraspa.it

ETRA SERVIZI ONLINE
È COMODO, È VELOCE, È SICURO

– afferma il Consigliere Andrea Carnio – che ci permettono di 
rispondere alle esigenze del gruppo. Oltre a quanti hanno donato 
le risorse per acquistare le divise, ringraziamo anche la ditta, che 
vuol rimanere anonima, che ha donato diverso materiale tecnico 
e soprattutto un nuovissimo defibrillatore, già in dotazione dei vo-
lontari abilitati per eventi, manifestazioni e casi di necessità.”

Il sito internet del Comune si è rifatto il look, con una nuova veste 
grafica e con contenuti finalmente sempre aggiornati, in conformi-
tà con le linee guida di AgID (Agenzia per l’Italia Digitale).

Grazie ad un sistema di navigazione più semplice e all’organizzazio-
ne tematica dei servizi, il sito permette un rapido soddisfacimen-
to dei bisogni informativi con l’obiettivo di essere più vicini ai 
cittadini e alle loro esigenze. Nel nuovo sito è possibile trovare 
inoltre tutta la modulistica relativa ai servizi comunali, ora scarica-
bile in pochi secondi anche da casa.
Oltre ai servizi e alle info utili l’Amministrazione ha voluto valorizza-
re l’identità del nostro paese e delle nostre tradizioni, inserendo nel 
nuovo portale approfondite nozioni sulla storia, sull’ambiente, sulle 
località, sul territorio di San Giorgio delle Pertiche, Arsego e Cavino.

È ONLINE IL NUOVO SITO DEL COMUNE

Per visitare il nuovo sito:
www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it
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SINDACO

SERVIZI

SETTORI

ASSESSORI COMUNALI

CONSIGLIERI COMUNALI

COLLABORATORI DEL SINDACO

SAN GIORGIO DELLE PERTICHE
Municipio: Via Canonica, 4 - 35010 San Giorgio delle Pertiche     Centralino: 049.9374711
Email: protocollo@comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it      PEC: comune.sangiorgiodellepertiche.pd@pecveneto.it
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San Giorgio delle Pertiche

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

Mazzon s.n.c. di Mazzon Giovanna & C. - Via Roma 46 l 35010 - San Giorgio delle Pertiche (PD)
Tel: 049 5747020 I Fax: 049 9370030 I mazzon@mazzonugo.it

w w w . f e r r a m e n t a m a z z o n . i t

-

-

ANNI DI ATTIVITÀ
1950 - 2020

Attiva da 70 anni a San Giorgio delle Pertiche, la 
Ferramenta Mazzon è il punto di riferimento per tutta la 
provincia di Padova e per la zona di Treviso e Venezia 
nella vendita di serramenti, elementi di fissaggio e 
macchine utensili delle migliori marche. Con un assorti
mento ampio e variegato di prodotti e la presenza di un 
personale esperto sempre a tua disposizione, presso la 
Ferramenta Mazzon ti offriamo tutto ciò che occorre per 
piccoli e grandi lavori di fai da te, garantiti dalla profes
sionalità, dalla cortesia e dalla serietà che da sempre ci 
contraddistinguono. Vieni a trovarci presso la sede in Via 
Roma 46 per scoprire l’intero assortimento di prodotti.
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Si ringraziamo i concittadini Davide Pinaffo, Erica Pilotto e Andrea Betto 
per il contributo fotografico che ha permesso di arricchire questo notiziario 
e l’archivio comunale.
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ANNI DI ATTIVITÀ
1950 - 2020

Attiva da 70 anni a San Giorgio delle Pertiche, la 
Ferramenta Mazzon è il punto di riferimento per tutta la 
provincia di Padova e per la zona di Treviso e Venezia 
nella vendita di serramenti, elementi di fissaggio e 
macchine utensili delle migliori marche. Con un assorti
mento ampio e variegato di prodotti e la presenza di un 
personale esperto sempre a tua disposizione, presso la 
Ferramenta Mazzon ti offriamo tutto ciò che occorre per 
piccoli e grandi lavori di fai da te, garantiti dalla profes
sionalità, dalla cortesia e dalla serietà che da sempre ci 
contraddistinguono. Vieni a trovarci presso la sede in Via 
Roma 46 per scoprire l’intero assortimento di prodotti.
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Attiva da 70 anni a San Giorgio delle Pertiche, la 
Ferramenta Mazzon è il punto di riferimento per tutta la 
provincia di Padova e per la zona di Treviso e Venezia 
nella vendita di serramenti, elementi di fissaggio e 
macchine utensili delle migliori marche. Con un assorti
mento ampio e variegato di prodotti e la presenza di un 
personale esperto sempre a tua disposizione, presso la 
Ferramenta Mazzon ti offriamo tutto ciò che occorre per 
piccoli e grandi lavori di fai da te, garantiti dalla profes
sionalità, dalla cortesia e dalla serietà che da sempre ci 
contraddistinguono. Vieni a trovarci presso la sede in Via 
Roma 46 per scoprire l’intero assortimento di prodotti.
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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

Si segnala che in questo periodo, stante il perdurare dell’emergenza Covid, la 
biblioteca potrà erogare i servizi al pubblico solo previa prenotazione telefonica

Si ringraziamo i concittadini Davide Pinaffo, Erica Pilotto e Andrea Betto 
per il contributo fotografico che ha permesso di arricchire questo notiziario 
e l’archivio comunale.

www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it
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Mazzon s.n.c. di Mazzon Giovanna & C. - Via Roma 46 l 35010 - San Giorgio delle Pertiche (PD)
Tel: 049 5747020 I Fax: 049 9370030 I mazzon@mazzonugo.it

w w w . f e r r a m e n t a m a z z o n . i t
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ANNI DI ATTIVITÀ
1950 - 2020

Attiva da 70 anni a San Giorgio delle Pertiche, la 
Ferramenta Mazzon è il punto di riferimento per tutta la 
provincia di Padova e per la zona di Treviso e Venezia 
nella vendita di serramenti, elementi di fissaggio e 
macchine utensili delle migliori marche. Con un assorti
mento ampio e variegato di prodotti e la presenza di un 
personale esperto sempre a tua disposizione, presso la 
Ferramenta Mazzon ti offriamo tutto ciò che occorre per 
piccoli e grandi lavori di fai da te, garantiti dalla profes
sionalità, dalla cortesia e dalla serietà che da sempre ci 
contraddistinguono. Vieni a trovarci presso la sede in Via 
Roma 46 per scoprire l’intero assortimento di prodotti.

Seguici su:
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Centralino: 049.9374711
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Pec: comune.sangiorgiodellepertiche.pd@pecveneto.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

Orario provvisorio in vigore emergenza Covid-19 

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

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

▪ PROTOCOLLO
▪ DEMOGRAFICI
▪ CIMITERIALI 
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N. Iscrizione ROC: 25837 
Registrazione Tribunale di Padova  N. 2.220 del 29/04/2010 
Chiuso in redazione il 17/12/2020 - Tiratura: 4.300 copie
Direttore editoriale: Daniele Canella - Direttore. responsabile: Emanuele Carli
Proprietario ed Editore: Energia Futura Sc - Via Vasco de Gama 1, Trebaseleghe (Pd)
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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
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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

Si segnala che in questo periodo, stante il perdurare dell’emergenza Covid, la 
biblioteca potrà erogare i servizi al pubblico solo previa prenotazione telefonica

Si ringraziamo i concittadini Davide Pinaffo, Erica Pilotto e Andrea Betto 
per il contributo fotografico che ha permesso di arricchire questo notiziario 
e l’archivio comunale.

www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it
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