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Festeggia con noi il Natale 
in grande stile

...e in più una mega pista di pattinaggio

 Via Caltana 169, 30036 - Caselle di S. Maria di Sala (VE)  - www.tomstoregroup.com - seguici su:

Sport
Activewear 

e attrezzature sportive 
per rendere uniche 

le tue giornate 

Man&Woman
Tanti vestiti, accessori 

e idee regalo  
per godere 

la magia del Natale

Home
Idee natalizie 
e decorazioni 

per una 
casa in festa 

Smart
Qualità  

e convenienza 
anche 

sotto l’albero 

Kids
Festeggia la vigilia 
con i migliori brand 

di moda 
junior e baby 
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La parola al Sindaco
Carissimi concittadini, 
finalmente, dopo tanti anni di assen-
za, il Comune torna nelle Vostre case 
con un notiziario di informazione.
Per noi è infatti molto importante infor-
marvi sulle attività promosse dall’Am-
ministrazione Comunale, sulle opere 
in corso e su quelle in programma, 
sulle iniziative passate e future per-
ché il cittadino deve essere sempre al 
centro dell’azione amministrativa.
E quindi, nonostante l’avvento dei 
social network e dei moderni mezzi 
di comunicazione, abbiamo scelto di 
usare il più tradizionale ed efficace si-
stema: la carta stampata!
Son passati ormai quasi sette mesi 
dall’insediamento della nostra gio-
vane squadra alla guida del nostro 
Comune. Permettetemi anzitutto di 
rinnovarvi il mio più sincero ringra-

ziamento per la fiducia che ci avete 
dato e che in queste settimane non ci 
avete fatto mancare. Il calore e l’affet-
to che ci riservate ci dà l’energia e le 
motivazioni per dare sempre il massi-
mo per questo territorio.
In questi mesi le cose da fare non 
sono mancate, come leggerete nel-
le prossime pagine, ma al contempo 
sono arrivati anche i primi risultati e le 
prime soddisfazioni nel vedere il no-
stro Comune che cambia, che cresce 
e che guarda con ambizione al futuro!
Certamente non abbiamo ereditato 
una situazione semplice, ma con im-
pegno e perseveranza contiamo di 
mettere presto la parola fine su alcu-
ne annose vicende che attanagliano 
l’Ente da troppi anni, liberando risor-
se ed energie per realizzare i grandi 
cambiamenti desiderati che i cittadini 
hanno suffragato con il voto lo scorso 
maggio.
Il territorio ha infatti bisogno di ri-
sposte e non vogliamo deludere le 
Vostre aspettative. Fin da subito ci 
siamo rimboccati le maniche per dare 
una prospettiva attendibile alle gran-
di opere, a partire dal Sottopasso di 
via Roma in centro al capoluogo. Non 
sono mancati gli incontri con gli Enti 
preposti, dalla Regione, a RFI alla 
Sopraintendenza con cui stiamo con-
dividendo un percorso per arrivare, il 
prima possibile, al risultato tanto at-
teso.
Non è mancata l’attenzione sul ver-
sante della scuola, dove abbiamo 
dato avvio a due cantieri, del sociale 
e delle famiglie, con la previsione per 

l’anno 2020 di un bonus per i nuovi 
nati, della cultura, con il raddoppio 
delle risorse stanziate e con il pros-
simo completamento della nuova bi-
blioteca e il suo collegamento con gli 
istituti scolastici.
Siamo quindi pronti per entrare con 
entusiasmo in un nuovo decennio, 
che inizierà tra pochissimi giorni, fidu-
ciosi di poter mantenere gli impegni 
presi e di proiettare San Giorgio delle 
Pertiche, Arsego e Cavino verso un 
futuro migliore!
Ora però è il momento di vivere appie-
no il calore e la felicità del Santo Nata-
le e quindi desidero di cuore augurare 
a Voi tutti e alle Vostre Famiglie buone 
feste!

Il Sindaco
Daniele Canella
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LA SQUADRA DI GOVERNO DEL COMUNE SI ALLARGA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco Daniele Canella ha nominato, con proprio de-
creto, quattro cittadini che in veste di “Collaboratori del 
Sindaco” coadiuveranno la Giunta e i Consiglieri di mag-
gioranza nelle diverse funzioni amministrative. I neo colla-
boratori facevano già parte della squadra di “Cambiare si 
può”, lista affermatasi alle amministrative di maggio con il 
62% dei voti, rimanendo esclusi dal consiglio nonostante 
il considerevole numero di preferenze raccolte. I quattro 
alle scorse elezioni avevano rispettivamente infatti raccol-
to 173, 142, 114 e 116 preferenze personali, rappresen-
tando complessivamente ben 545 cittadini. Ecco i nomi: 
Roberto Betto, attuale presidente della Confederazione 
Italiana Agricoltori di Padova (C.I.A.) di Padova, avrà il 
compito di curare le “relazioni con il mondo dell’agricoltu-
ra e della bonifica”, oltre che della “prevenzione idrogeo-
logica”; Roberta Bragagnolo, (commessa 48 anni), Mario 
Agostini (pensionato 66 anni) e Nicola Lella (istruttore 24 
anni), avranno in primis l’importante compito di coadiu-
vare il Sindaco delle “relazioni con la frazione di Cavino”. 
A loro sono anche assegnati rispettivamente gli incarichi 
di “aggregazione e coesione sociale”, “eventi e tradizioni 
popolare” e “tempo libero ed eventi giovanili”. Ben tre dei 
quattro collaboratori avranno il compito di rappresentare 
la frazione di Cavino: “con questo atto concretizziamo la 

Nel corso della prima adunanza de-
gli eletti a seguito delle elezioni dello 
scorso maggio mi è stata assegna-
ta la carica di Presidente del Consi-
glio Comunale con il voto unanime 
dell’assemblea, che ringrazio. Il Pre-
sidente rappresenta l’intero Consiglio 
Comunale nelle sue componenti, as-
sicura la regolarità dello svolgimento 
dei lavori e mantiene l’ordine.  A par-
tire dal nostro insediamento si sono 
tenuti 6 consigli comunali, nel corso 
dei quali sono state approvate ben 

41 delibere. Proprio in questi giorni 
si svolgerà l’ultima seduta del 2019 
(la settima da inizio mandato), che 
prevede la trattazione di una decina 
di ordini del giorno, tra cui emerge 
per importanza la discussione sul 
bilancio di previsione predisposto 
dalla Giunta che, per la prima volta 
dopo tantissimi anni, verrà approva-
to entro i termini di legge. Tanto nelle 
commissioni consiliari quanto nelle 
adunanze plenarie, ho potuto regi-
strare in gran parte dei consiglieri un 

buon livello di 
preparazione. 
La dialettica 
tra le anime 
presenti in 
Consiglio è 
stata a volte 
vivace, ma di 
regola sem-
pre rispettosa. 
Ho potuto poi 
apprezzare la 
cospicua pre-
senza di pub-

blico alle riunioni del Consiglio: riten-
go sia salutare, oltre che stimolante 
per gli amministratori, che i cittadini 
prendano diretto contatto con gli or-
gani preposti al governo del territorio. 
Sono in programma degli interventi 
per rendere le sedute del Consiglio 
multimediali, attraverso una nuova 
infrastruttura audio-video che per-
metterà di avvicinare ulteriormente i 
cittadini all’Ente. In un contesto di ne-
cessaria contrapposizione tra mag-
gioranza e opposizione il ruolo del 
Presidente del Consiglio assume la 
funzione di tutela dei rispettivi ruoli e 
di garanzia per il decoro dell’istituzio-
ne. Questi sono i principi ai quali mi 
ispiro per la funzione che mi è stata 
assegnata. Auspico che nel corso del 
mandato non manchino mai collabo-
razione e rispetto, pur nei ruoli diffe-
renti. 

ll Presidente del Consiglio Comunale
 Claudio Scapolo

completa rappresentatività della cittadinanza, portando 
Cavino, al pari degli altri paesi, al centro dell’azione am-
ministrativa”. L’incarico dei neo collaboratori sarà svolto a 
titolo completamente gratuito.



Periodico di informazione di San Giorgio delle Pertiche

5

RISTRUTTURATO IL MONUMENTO AI CADUTI DI ARSEGO
Le celebrazioni del IV novembre ad Arsego sono state 
l’occasione per presentare alla cittadinanza il monumen-
to ai caduti ristrutturato a tempo di record su iniziativa 
dell’Amministrazione Comunale. L’opera, coperta da un 
tricolore, è stata svelata dalle Benemerite dell’Associa-
zione Nazionale Carabinieri e benedetta dal nuovo par-
roco di Arsego don Massimo Facchin. Grazie all’attività 
del restauratore Nereo Crosatto, il monumento, posto 
in prossimità della scuola primaria “G. Pascoli”, risulta 
ora riportato al suo originario splendore, con la pietra 
completamente ripulita e i bronzi nuovamente luccicanti. 
I nomi dei nostri caduti sono tornati pienamente leggibili 
a imperitura memoria del loro sacrificio.

SOTTOPASSO DI VIA ROMA, NOVITÀ IN ARRIVO
In questi mesi il Sindaco Daniele Ca-
nella e l’Assessore ai Lavori Pubblici 
Stefania Pierazzo hanno incontrato 
tutti gli Enti coinvolti per la realizzazio-
ne dell’opera viaria tanto attesa dalla 
cittadinanza. Le varie ipotesi di pro-
getto sono state illustrate e condivise 
dapprima con Elisa De Berti, Assesso-
re Regionale alle Infrastrutture e Tra-
sporti, la quale ha confermato l’inte-
resse della Regione per addivenire ad 
una soluzione definitiva non solo per 
il superamento della linea ferroviaria, 
ma anche per l’immissione in sicurez-
za nella S.R. 307 “del Santo”. A segui-
re l’incontro con il direttore di RFI, Die-
go Angelini e con i suoi collaboratori, 
giunti in autunno a San Giorgio delle 
Pertiche per valutare la situazione “sul 
campo”. Anche RFI ha confermato la 
strategicità dell’intervento e condiviso 
con l’Amministrazione alcune ipotesi 
progettuali anche per il contenimento 
del disagio da qui alla realizzazione 
del manufatto. Ultimamente Sindaco e 

Assessore Pierazzo hanno fatto visita 
alla Soprintendenza per sottoporre le 
possibili ipotesi progettuali ai referenti 
di zona per la salvaguardia paesaggi-
stica e per la salvaguardia archeolo-
gica, i quali, a breve formuleranno le 

loro osservazioni preventive. Ultimati 
questi passaggi burocratici sarà la vol-
ta delle decisioni definitive per dare il 
via alla progettazione, necessaria per 
determinare il costo dell’opera e trova-
re le risorse per far i lavori. 
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Piazzetta E. Minozzi 6  

35010 Arsego di San Giorgio  

delle Pertiche (PD) 

Tel. 346 4906017 - 049 7331068 

e.mail: bisello90@gmail.com 

www.alessandrobisello-onoranzefunebri.it 

MANUTENZIONI
Mansione complessa ma importan-
tissima, il decoro del territorio passa 
necessariamente attraverso la manu-
tenzione. Questa attività riguarda, tra 
le altre cose, le strade e i marciapie-
di, gli edifici pubblici, i parchi e l’illu-
minazione. Per questa mansione, a 
supporto dell’ufficio Lavori Pubblici, 
è stato nominato un consigliere con 
apposita delega (Andrea Carnio). Nel 
corso dell’estate gli sfalci dell’erba, 
particolarmente florida a seguito delle 
copiose piogge di maggio, sono sta-
ti svolti regolarmente dagli operatori 
comunali e dalle ditte appaltatrici, 

mentre per gli interventi nelle per-
tinenze non-comunali gli uffici han-
no sollecitato gli enti di riferimento 
(Provincia, Consorzio delle Acque, 
ecc). Per le forme infestanti sono 
stati applicati degli erbicidi approvati 
dall’ULSS ad opera di aziende spe-
cializzate. Grande successo ha avuto 
poi a giugno la distribuzione gratuita 
di pastiglie antilarvali per contrastare 
la proliferazione delle zanzare. Gli 
interventi su marciapiedi, illuminazio-
ne e strade sono stati eseguiti, con 
tempi di risposta generalmente rapi-
di, valutando la priorità e le risorse 

disponibili. Di grande stimolo è stata 
l’introduzione del numero whatsapp 
per le segnalazioni da parte dei citta-
dini: queste vengono prese in carico 
immediatamente e indirizzate ai sog-
getti preposti. È prevista per il 2020 
l’attivazione di un progetto per la puli-
zia dei quartieri attraverso squadre di 
volontari con equipaggiamento fornito 
dal comune. L’Amministrazione rin-
grazia l’ufficio lavori pubblici e gli ope-
ratori Enzo e Mirko che ogni giorno si 
impegnano con molta professionalità 
nello svolgere il loro lavoro su tutto il 
territorio comunale. 

SPOSTAMENTO DEL MERCATO DI ARSEGO

Tra i primi atti presi dalla nuova Am-
ministrazione c’è stato lo sposta-
mento, operativo già dallo scorso 29 
giugno, del mercato di Arsego dal 
vecchio Pra della Fiera all’area pe-
donale (intitolata a Don Bruno Cre-

la posizione periferica e lo stato di 
incuria del precedente sito.
Questa iniziativa si inserisce all’in-
terno delle proposte dell’Ammini-
strazione per rivitalizzare i centri 
delle tre comunità di San Giorgio, 
Arsego e Cavino. Andrea Biasibetti, 
assessore alle attività produttive, e 
Lisa Scantamburlo, consigliere co-
munale con delega alle politiche per 
il commercio ed i mercati, si sono 
già attivati per aumentare il nume-
ro degli ambulanti e per valorizzare, 
parallelamente, gli esercizi commer-
ciali esistenti.
“Pian piano questa scelta sta ripa-
gando le aspettative e – a detta dei 
negozianti del territorio – il mercato 
sta riprendendo vita. Questo è un 
piccolo ma importante tassello per 
dar nuova linfa al nostro territorio”. 
dicono Biasibetti e Scantamburlo.

monese) compresa tra la chiesa e 
la scuola dell’infanzia. Il trasferi-
mento delle bancarelle nel centro 
del paese è stato fortemente volu-
to dalla Giunta e sollecitata dagli 
stessi ambulanti che lamentavano 
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Un nodo di traffico che ha visto fin da subi-
to l’interesse della nuova Amministrazio-
ne. Sindaco e Assessore ai Lavori Pub-
blici si sono infatti recati a Veneto Strade 
per incontrare l’Amministratore Delegato 
Ing. Silvano Vernizzi e sottoporre alla sua 
attenzione la richiesta per l’individuazio-
ne di una soluzione per l’immissione della 
via Anconetta nella S.R. 307 “del Santo”. 
Un intervento necessario per risolve-
re l’intasamento che si crea nelle ore di 
punta da ormai diversi anni. Dopo un so-
pralluogo con i tecnici di Veneto Strade 
è stata accantonata l’ipotesi di installare 

un semaforo per mancanza di corsie di 
svolta ma l’impegno è ora focalizzato sul-
la redazione di uno studio di fattibilità per 
la costruzione di una rotonda, intervento 
sicuramente più costoso ma che permet-
terebbe di risolvere definitivamente tutte 
le problematiche evidenziate. La realiz-
zazione del cavalcaferrovia infatti ha reso 
molto trafficata la via Anconetta, che, di 
fatto, è utilizzata da numerosissimi utenti 
come asse di collegamento diretto tra la 
“Valsugana” e la ex “Statale del Santo”. 
Su richiesta del Comune la Provincia, 
grazie all’interessamento del Vicepresi-

dente Marcello Bano, ha fatto istallare un 
rilevatore di traffico. I dati provvisori fino-
ra raccolti confermano il grande flusso e 
hanno spinto il Comune a chiedere che 
la strada diventi, a tutti gli effetti, una bre-
tella della SP 10 e che le manutenzioni 
avvengano a carico della Provincia visto 
l’importanza sovraccomunale dell’arteria 
viaria. Nei prossimi mesi è in programma 
un tavolo di confronto tra Comune, Pro-
vincia e Veneto Strade (società della Re-
gione Veneto) per trovare l’intesa tecnica 
e finanziaria sul nodo di Torre di Burri. 

TORRE DI BURRI, UNA ROTONDA “S'HA DA FARE!” 

FOTOSTORIA
In occasione del tour ciclistico organizzato a settembre da-
gli Amici per la Bici di Cavino l’Amministrazione Comuna-
le, con un gesto simbolico, ha piantato un albero (il primo 
dopo molto tempo) all’interno del Parco Guizze in via Zua-
non. Proprio su tale parco l’Amministrazione ha intenzione 
di aprire un tavolo di confronto con le realtà del territorio 
per garantirne il rilancio e la piena valorizzazione. 

NUOVO DECORO AI CIMITERI

Tra le priorità che la nuova Amministra-
zione si è trovata ad affrontare ci sono 
stati la cura e il ripristino del decoro cimi-
teriale. Un tema giustamente molto sen-
tito dalla popolazione che lamentava una 
situazione di incuria e abbandono. Per 
questo motivo gli interventi di giardinag-
gio, di cura del verde e di estirpamento 
delle erbe infestanti sono stati più impor-
tanti rispetto agli anni scorsi. Nel mese di 

ottobre sono state installate delle struttu-
re porta-annaffiatoi a disposizione di tutti 
i visitatori che, grazie alla loro praticità, li-
miteranno l’uso di bottiglie di plastica che 
troppo spesso vengono abbandonate tra 
le lapidi una volta utilizzate. Nel cimite-
ro di Arsego, su iniziativa dell’assessore 
Biasibetti, è stato definitivamente risolto 
il problema dello scolo della fontana che 

è stata chiusa definitivamente e riempita 
con dei sassi decorativi. Con l’occasione 
si rammenta che eventuali segnalazioni 
per la pulizia e la manutenzione dei ci-
miteri è possibile utilizzare, oltre ai canali 
tradizionali, il servizio di messaggisti-
ca istantanea (WhatsApp o Telegram) 
messo a disposizione dal comune: 
3661277111.
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ADOTTATO IL PIANO DELLE ACQUE 

UN NUOVO LOOK PER LA BIBLIOTECA E  
PER LA SALA POLIVALENTE DI CAVINO

Con deliberazione del 21 novembre 
2019 il Consiglio Comunale ha adot-
tato all’unanimità il Piano delle Acque 
intercomunale San Giorgio delle Per-
tiche – Santa Giustina in Colle. La ri-
unione preparatoria in Commissione 
Ambiente e Territorio ha visto la par-
tecipazione della Giunta e del capo-
gruppo di opposizione Piergiorgio Pre-
vedello. Il minuzioso lavoro svolto dal 
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive 
ha portato a realizzare un documento 
dettagliato con evidenza di tutto il reti-

Tra gli interventi inseriti nel piano triennale delle opere pub-
bliche ci sono la sistemazione degli spazi adiacenti alla Bi-
blioteca e il rifacimento della Sala Polivalente. La biblioteca 
infatti vedrà un riordino del proprio parcheggio, con realiz-
zazione di apposita pavimentazione e chiara individuazione 
degli spazi destinati alla sosta della auto. L’area verde sul 

colo idrico del territorio ed individuazio-
ne del complesso sistema di canalette, 
tombinamenti e canali di scolo.
Importanti sono anche la mappatura 
delle aree soggette ad allagamento in 
caso di fenomeni atmosferici e le pro-
poste di intervento che il Consorzio si 
propone di suggerire ed effettuare. Il 
piano delle acque diventerà uno de-
gli strumenti urbanistici del comune e 
contribuirà ad una maggiore consape-
volezza e controllo idrico del territorio. 
Una corretta gestione della rete idro-

grafica costituisce elemento fonda-
mentale per la salvaguardia dal rischio 
idraulico: il Piano pone le basi per un 
approccio sistematico alla fase di ma-
nutenzione dell’intera rete inquadran-
dola in un proprio contesto territoriale/
idraulico e nell’ambito degli interventi 
strutturali previsti per i corsi d’acqua 
principali. Si tratta di un documento 
che dovrà essere aggiornato periodi-
camente, sulla base degli interventi 
che interverranno nel nostro territorio 
nel corso del tempo. 

retro dell’edificio verrà resa più vivibile, con la creazione del 
“parco della cultura”.
Infine, verrà creato un ponticello pedonale tra la biblioteca 
e la via Roma, a lato del cancello della scuola secondaria 
“Marco Polo”, che collegherà quest’ultima alla via Pinaffo 
passando sotto il portico dell’antica Casa Baracco, ora bi-
blioteca comunale. L’intervento costerà circa 250.000 euro. 
L’altra opera in programma è invece la sistemazione della 
Sala Polivalente di Cavino. È già previsto un primo stan-
ziamento di 210.000 euro inserito dall’Amministrazione nel 
bilancio di previsione 2020 “La cifra che abbiamo inserito 
è prudenziale” dice il sindaco Canella. “Il nostro obiettivo è 
quello di intervenire sull’edificio, alzando il soffitto e creando 
un ingresso indipendente per le stanze al piano primo. Pre-
vediamo di realizzare la ristrutturazione dell’intero immobile 
con il necessario efficientamento energetico. Siamo fiducio-
si di trovare la copertura finanziaria grazie a dei progetti che 
stiamo approntando anche per la sistemazione dell’area 
esterna, con la realizzazione di una nuova viabilità, funzio-
nale e sicura, l’unificazione degli spazi di verde pubblico e 
l’infrastrutturazione della piazzetta di fronte all’edificio” per 
dare finalmente decoro e vivibilità a degli spazi importati per 
la vita comunitaria di Cavino.
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RISOLTI GLI ASPETTI BUROCRATICI, PRESTO IL VIA AL 
CANTIERE DELLA ROTONDA TRA VIA BRENTA E VIA PRAARIE

Dopo un anno di stallo, lo scorso 24 
settembre il Consiglio Comunale ha 
votato all’unanimità la variante della 

rotonda. Un intervento interamente fi-
nanziato dalla Provincia di Padova che 
ha stanziato le risorse nell’agosto 2018 
e che interesserà anche il Comune di 
Campodarsego. Definita la soluzione 
progettuale, che prevede la pista cicla-
bile in tutti i lati del manufatto, e sigla-
ta la convenzione tra gli Enti coinvolti 
non resta che attendere l’esecutività 
del provvedimento urbanistico per pro-
cedere con messa in disponibilità delle 
aree e conseguentemente con il bando 
per l’affidamento dei lavori. Esprime 
soddisfazione il Sindaco Daniele Ca-
nella “Da diversi anni ho preso a cuore 
questo intervento perché è necessario 
mettere in sicurezza l’incrocio quan-
to prima. Ringrazio la Provincia, alla 
quale mi ero appellato negli scorsi anni 
quand’ero ancora Consigliere, perchè 
inserisse tra le priorità questa opera. 
Finalmente siamo riusciti a sbloccare 
l’incaglio che si era creato e presto si 
darà inizio ai lavori.”
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destinazione delle aree e l’apposizione 
del vincolo per l’esproprio per acqui-
sire i terreni per la realizzazione della 

I primi di novembre sono iniziati gli inter-
venti strutturali programmati per le scuo-
le secondarie del capoluogo. È previsto 
il consolidamento dell’edificio mediante 
l’inserimento nell’intercapedine tra i muri 
esistenti di un innovativo materiale collo-
so che andrà a stabilizzare e rendere an-
tisismica l’intera struttura che risale agli 
anni ‘70. Saranno inoltre sostituiti i solai 
dei corpi rialzati e rimodulati alcuni spa-
zi per costruire, al posto di uno dei cortili 
interni, una nuova e grande aula mensa, 
e negli spazi rimasti liberi una nuova aula 
di informatica e delle aule dedicate ai ra-
gazzini con disabilità. Un progetto molto 
articolato quindi, che richiederà circa un 
anno per arrivare al suo completamento: 
auspicabilmente la “nuova” scuola sarà 
pronta per la riapertura dei cancelli a set-
tembre 2020. Ereditato nella programma-
zione della precedente Amministrazione, 
tra giugno e ottobre l’attuale Giunta ha 
varato il progetto esecutivo dell’opera, 

seguendo la gara d’appalto, la succes-
siva stipula del contratto, gli accordi con 
la direzione scolastica e, a novembre, la 
consegna del cantiere. Un intervento dal 
costo 1.680.000,00 euro finanziato con 
676.693,76 euro di contributo arrivato 
dal Ministero dell’Istruzione per tramite 
della Regione del Veneto e per il restante 

dall’Ente comunale tramite l’accensione 
di due finanziamenti. I lavori verranno 
svolti cercando di ridurre il più possibile 
il disturbo alle attività didattiche. I mesi 
estivi saranno utilizzati per realizzare gli 
interventi più invadenti, cosi da arrivare 
al completamento delle opere secondo il 
cronoprogramma concordato.

NUOVO ANNO SCOLASTICO ALLE MEDIE CON 
UNA SCUOLA FINALMENTE “SICURA”
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È in fase di approvazione in Con-
siglio Comunale la convenzione tra 
Comune e le scuole dell’infanzia del 
territorio. L’Amministrazione ha in-
fatti condiviso con i parroci dei tre 
paesi che compongono il Comune, 
legali rappresentanti rispettivamen-
te della scuola del capoluogo “San 
Giorgio”, della “Gregorio Barbarigo” 
di Cavino e della “San Giuseppe” di 
Arsego, il protocollo di intesa che 
avrà durata di 3 anni, coinvolgendo 
gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 
2022/23. Le riunioni al tavolo di 
confronto hanno coinvolto, da un 
lato, il vicesindaco con delega all’I-
struzione Alberto Corsini e l’ufficio 
amministrativo Servizi alla Perso-
na, e dall’altro le coordinatrici delle 
scuole e i parroci (o loro delegati). 
La somma messa a disposizione 

dal Comune, erogata sulla base del 
numero dei plessi e delle sezioni, 
ammonta a 489.000 euro nel trien-
nio, registrando rispetto all’annuali-
tà in corso (2019/20) un incremen-
to in termini assoluti di 8.000 euro 
per ciascuno dei prossimi tre anni. 
“Se però consideriamo le voci che 
prevedono un’erogazione “certa”, 
o perché direttamente versata alle 
scuole o perché legata a proget-
ti già consolidati negli anni e qui 
confermati, l’incremento sale fino a 
14.000 euro/anno”, dice il vicesin-
daco. “Date le ristrettezze di bilan-
cio cui siamo soggetti reputo questo 
un piccolo successo. Questo esito è 
frutto di un confronto con il Sindaco 
e i colleghi di Giunta che ringrazio 
per la comprensione e il supporto. 
Questo sforzo economico vuole te-

stimoniare due cose: la prima è che 
abbiamo stima e piena fiducia nelle 
scuole paritarie del nostro territorio, 
la seconda è che vogliamo essere 
al loro fianco e a fianco dei genitori 
che abbracciano un percorso edu-
cativo per i propri figli fin dalla te-
nerissima età”. Per quanto riguarda 
gli aspetti “operativi”, vengono con-
fermati dagli istituti 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. Alleggerita poi, almeno in 
parte, la burocrazia a carico delle 
scuole.

PRONTA LA NUOVA CONVENZIONE 
CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA 
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L’Amministrazione Comunale ha vo-
luto coinvolgere le scuole nel ricordo 
del IV novembre. Dopo le celebrazio-
ni della fine della Prima Guerra Mon-
diale svoltesi domenica 3 novembre 
con le associazioni combattentistiche 
e la banda musicale “Giuseppe Ver-
di”, nella mattinata di lunedì 4 novem-
bre, per la prima volta, quattro clas-
si dell’Istituto Comprensivo “Marco 
Polo” (le due quinte della primaria 
e due prime della secondaria) han-
no affiancato la Giunta nel rendere 
onore ai caduti presso il monumento 
installato nel centro del paese. I ra-
gazzi delle classi quinte, sventolan-
do ciascuno una bandierina tricolore, 
hanno intonato l’inno di Mameli, e, in 
seguito, osservato il silenzio in me-
moria dei morti di tutte le guerre. In 
chiusura, una ragazza della secon-
daria ha letto il Bollettino della Vitto-
ria del 4 novembre 1918. Al termine 
dell’evento il Sindaco ha consegnato 

a ciascuna classe partecipante una 
bandiera tricolore da esporre nelle 
classi dando appuntamento a tutti al 
prossimo anno. Il Dirigente Scolasti-
co, che ha fortemente sostenuto que-
sta iniziativa, ha ricordato il sacrificio 
di tanti giovani italiani e sottolineato 
ai ragazzi l’importanza della cultura e 

dell’istruzione come strumento di ele-
vazione personale e collettiva. L’Am-
ministrazione ha espresso gratitudine 
alle forze dell’ordine per il loro servi-
zio silenzioso a favore della comunità 
e alle insegnanti per aver accolto la 
proposta di celebrare con i ragazzi il 
IV novembre.

CELEBRAZIONI DEL IV NOVEMBRE CON LE SCUOLE

Sono iniziati ad ottobre i lavori di effi-
cientamento energetico della Scuola 
Primaria “Ugo Foscolo” di San Giorgio 
delle Pertiche. L’opera, dell’importo 
complessivo di 160.000 euro, compor-
ta per le casse comunali un esborso di 
70.000 euro, mentre i rimanenti 90.000 
euro derivano da un contributo previ-
sto dal cd. Decreto Crescita 2019 cui 
l’Amministrazione Comunale è riuscita 
ad accedere.  L’intervento determinerà 
il parziale rifacimento dell’impianto di 
climatizzazione alimentato con pom-

pa di calore. Nella sostanza, i vecchi 
ventilconvettori saranno scollegati e 
dismessi, per essere sostituiti da un 
impianto ad azionamento elettrico 
destinato sia al riscaldamento che al 
raffrescamento degli ambienti. Con la 
messa in esercizio del nuovo impianto 
di climatizzazione si sfrutterà appieno 
il contributo di energia elettrica garan-
tita dall’esistente impianto fotovoltai-
co (avente potenza di picco di circa 
17kW). L’intervento sulla Foscolo, che 
costituisce la prima opera pubblica del-

la nuova amministrazione, avrà come 
effetto quello di ridurre gli sprechi, tu-
telare maggiormente l’ambiente e mi-
gliorare il comfort di alunni e insegnan-
ti. Per questi lavori gli uffici comunali 
hanno proceduto a ritmi serrati: con-
formemente alla variazione al bilancio 
approvata dal Consiglio Comunale a 
inizio luglio, la Giunta ha deliberato il 
cofinanziamento dell’opera il 23 luglio, 
approvato il progetto di fattibilità tecni-
ca ed economica il 13 agosto e il pro-
getto esecutivo il 3 settembre.

LAVORI SULLA SCUOLA PRIMARIA UGO FOSCOLO 
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Anche quest’anno San Giorgio delle 
Pertiche ha aderito ai bandi della Re-
gione Veneto assieme alla Federazio-
ne dei Comuni del Camposampierese 
e ai partner operativi Irecoop Veneto e 
Synergie Italia spa grazie al cofinanzia-
mento del Fondo Straordinario di Soli-

Con le economie di spesa del bilancio 
di esercizio 2019, l’Amministrazione Co-
munale ha deciso di diventare più tec-
nologica e di investire per risparmiare 
nel futuro. Saranno messe in rete tutte 
le sedi scolastiche e il Municipio con 
un nuovo sistema di telefonia VOIP. 
Una tecnologia che rende possibile ef-
fettuare una conversazione telefonica 

REINSERIMENTO LAVORATIVO – UN OCCHIO DI RIGUARDO 
PER CHI UN LAVORO NON RIESCE A TROVARLO

VOIP, UNA TECNOLOGIA CHE SI TRASFORMA IN UN 
CONSISTENTE RISPARMIO PER LE UTENZE TELEFONICHE

darietà per il Lavoro. Nel nostro Comu-
ne l’iniziativa consentirà di impiegare 
tre persone attraverso un percorso for-
mativo ed un contratto di lavoro subor-
dinato a tempo determinato della dura-
ta di sei mesi per venti ore settimanali.
L’inserimento nel mondo del lavoro si 

conferma una priorità per l’Amministra-
zione Comunale, che non fa mistero del 
lusinghiero obiettivo di proporre presto 
altre nuove opportunità per le persone 
svantaggiate attraverso bandi che usci-
ranno nel corso dell’anno 2020.

sfruttando la connessione internet. A 
fronte di un investimento in infrastrut-
ture di euro 22.500 il nuovo sistema di 
telefonia garantirà un risparmio di euro 
16.000 all’anno a partire già dal 2020.
Una riduzione di costi che garantirà 
l’ammodernamento degli impianti per 
stare al passo con i tempi e con una so-
cietà sempre più tecnologica. 

Continua la collaborazione per l’aiuto alle persone svantag-
giate da parte del Comune, in collaborazione con Parroc-
chie, Caritas ed assistenti sociali. 
Con cadenza bimestrale si riunisce il tavolo di lavoro e di 
confronto che opera per sincronizzare le energie profuse 
dalle realtà rappresentare con l’obiettivo di analizzare assie-
me i bisogni sociali emergenti sul territorio, accompagnando 
i soggetti fragili e in difficoltà verso l’autonomia sociale.  Al 

INCLUSIONE SOCIALE 
UN TAVOLO DI LAVORO DOVE CONFRONTARSI 
CON TUTTE LE RAPPRESENTANZE DELLA SOCIETÀ

centro di questi incontri ci sono le fasce deboli della società, 
ovvero le famiglie in difficoltà, i minori e gli anziani. Parti-
colare attenzione viene posta al sostegno delle spese per 
istruzione dei bambini e ragazzi.
È volontà dell’Amministrazione aprire il tavolo anche alle 
realtà della scuola dell’infanzia e della scuola dell’obbligo 
per far sì che ogni rappresentanza della società possa con-
tribuire al benessere delle famiglie e al futuro dei minori.
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A seguito dell’assemblea dei volontari tenutasi lo scorso 3 dicembre, 
Marisa Bosello è stata eletta Coordinatrice della Protezione Civile di 
San Giorgio delle Pertiche. Già impiegata comunale, Marisa Bosello 
è volontaria della protezione civile da tantissimi anni. A passarle il 
testimone Remigio Buso, ringraziato dall’Amministrazione per l’im-
pegno e la dedizione profusa in tutti questi anni alla guida della pro-
tezione civile. A Marisa e a tutto il nuovo direttivo un sincero augurio 
di buon lavoro!

Come presidente della banda musicale 
Giuseppe Verdi di San Giorgio delle Perti-
che è un onore aver celebrato insieme al 
nostro maestro Francesco Bottacin e tutti 
i musicisti il nostro centoventesimo anni-
versario. Quest’anno ci siamo esibiti in di-
versi eventi come il concerto del 24 aprile 
presso il cinema teatro giardino assieme 
a giovani cantanti del territorio, il concerto 
del 22 giugno assieme alla banda musi-
cale di Sant’andrea di Campodarsego e 
con la preziosa collaborazione dell’asso-
ciazione alla sbarra di San Giorgio delle 
pertiche, il convegno bandistico organiz-
zato dal Comune di Loreggia il 6 ottobre, il 
concerto di chiusura della sagra paesana 
di San Giorgio delle Pertiche, la Sfilata in 
Fiera ad Arsego, il convegno bandistico 
organizzato da noi il 14 dicembre presso 
l’Alta forum di Campodarsego con due 
bande ospiti: Sant’ Andrea di Campodar-

CAMBIO AL VERTICE DELLA PROTEZIONE CIVILE

LA BANDA MUSICALE GIUSEPPE VERDI COMPIE 120 ANNI

Contattaci attraverso i canali ufficiali
1. Ufficio manutenzioni: 049 9374740 
     segnalazioni@comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it

2. Numero Blu per Whatsapp e Telegram: 3661277111

L'AMMINISTRAZIONE ASCOLTA IL CITTADINO: ATTIVO IL SERVIZIO SEGNALAZIONI!

NUMERO BLU PER WHATSAPP E TELEGRAM 
È attivo un servizio WhatsApp e Telegram per segnala-
re criticità inerenti alla manutenzione di strade e marcia-
piedi, impianti semaforici, rifiuti abbandonati, patrimonio 
danneggiato e più in generale tutto ciò che attiene al set-
tore territorio, ambiente e manutenzioni. Le segnalazioni 
vengono prese in carico tutti i giorni lavorativi dalle 9:00 
alle 14:00  (al di fuori degli orari indicati la richiesta vie-
ne presa in carico il giorno lavorativo seguente). Chi se-
gnala una criticità deve indicare le proprie generalità. Si 
possono così inviare segnalazioni in tempo reale, anche 
allegando foto. Il numero dedicato non risponderà a SMS 

o telefonate. Le segnalazioni verranno tempestivamente 
prese in carico giornalmente dagli uffici e inoltrare al com-
petente settore per la risoluzione

366 1277111 
è il numero a cui basta scrivere 

un semplice messaggio

sego e il corpo bandistico città di Lendi-
nara. La banda musicale si compone di 
circa 30 elementi, e offre corsi di orienta-
mento aperti a tutte le età. Attualmente 
i corsi attivi sono: clarinetto, saxofono, 
flauto traverso, tromba e percussioni. 
I nostri maestri sono pronti ad accoglier-
vi e venire incontro alle vostre esigenze. 
Per maggiori informazioni potete contat-
tarci al numero 346 499 2000, scriven-
doci alla mail: bandasangiorgiodelle-
pertiche@gmail.com oppure seguendo 
la nostra pagina 
facebook. Non mi 
resta che ringra-
ziare l’Amministra-
zione Comunale e 
tutta la cittadinan-
za per il supporto 
e la presenza di-
mostrataci in que-

sti anni di attività. Colgo l’occasione per 
invitarvi ai nostri concerti di Natale il 21 
dicembre alle ore 21:00 presso la Chiesa 
di San Giorgio delle Pertiche con la par-
tecipazione del coro “quelli del sabato” e 
il concerto del 22 dicembre alle ore 21:00 
presso la Chiesa di Cavino con la parte-
cipazione del coro parrocchiale “Sacro 
cuore di Gesù”.

Il Presidente 
Davide Massarotto
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AL VIA LA RASSEGNA TEATRALE SANGIORGESE 
E IL TEATRO PER BAMBINI

È iniziata anche quest’anno la rassegna teatrale di San 
Giorgio delle Pertiche, la 22°, che ha per titolo S...CONFINI, 
proposta dall’assessorato alla cultura in collaborazione con 
l’associazione VIADELCAMPO ed ARTEVEN. Il primo spet-
tacolo (“Roger” di Emilio Solfrizzi), svoltosi il 13 dicembre è 
stato molto apprezzato dal pubblico: l’immaginaria partita di 
tennis tra l’inarrivabile Roger Feder e un qualsiasi dilettante 
amante di quello sport ha fatto breccia ed è stato un ottimo 
biglietto da visita per l’intera rassegna.
Con questa rassegna l’Amministrazione si è posta infatti l’o-
biettivo di abbattere il preconcetto che il teatro “è cosa per 
pochi”, un passatempo per “classi elitarie”, inaugurando un 
nuovo ciclo di spettacoli davvero aperti a tutti, con l’imprescin-
dibile condizione di mantenere e innalzare la qualità e l’alto 
livello delle messe in scena, dei temi trattati e dei nomi altiso-
nanti degli attori.
E per raggiungere questo obiettivo è stato scelto di estende-
re l’abbonamento a prezzo ridotto a tutti i cittadini residenti a 
San Giorgio delle Pertiche.
Ecco i prossimi spettacoli, tutti in scena alle ore 21.00 
presso il Teatro Giardino, in via Roma 64:
venerdì 17 gennaio 2019: Giacomo Rossetto in “Borsellino” 
ci regalerà un ricordo dell’eroico giudice siciliano;
venerdì 7 febbraio 2019: Giuliana Musso in “La scimmia”, 
cercherà di delineare il difficile limite fra l’uomo e la bestia;

venerdì 21 febbraio 2019: la compagnia Naturalis Labor in 
“Tanguera” si esibirà in uno spettacolo di danza;
venerdì 27 marzo 2019 Mario Perrotta chiuderà la rassegna 
con il suo “In nome del padre”, che analizza il rapporto pa-
dre-figlio.
ABBONAMENTI dal 21 novembre al 13 dicembre 2020
Interi:   euro 70,00
Ridotti:   euro 60,00
BIGLIETTI
Per Roger, La Scimmia, Tanguera, In nome del padre
Interi:  euro 18,00
Ridotti:  euro 15,00
Per Borsellino
Intero:  euro 14,00
Ridotto:  euro 12,00
Ridotto speciale studenti e iscritti a scuole di danza euro 10,00
Le riduzioni sono valide per i residenti del Comune di San Giorgio delle 
Pertiche, soci BCC roma e soci Cral ULSS 6 Camposampiero.

RASSEGNA TEATRALE 2019-2020
San Giorgio delle Pertiche 

RASSEGNA TEATRALE 2019-2020
San Giorgio delle Pertiche 

RASSEGNA TEATRALE 2019-2020
San Giorgio delle Pertiche 

Cinema Teatro Giardino

2019

Comune di S. Giorgio delle Pertiche
Assessorato alla Cultura
Biblioteca Comunale

Associazione
Culturale 

Via del Campo

CONFINIS...

Cinema Teatro 
Giardino

PREDISPOSTI QUATTRO NUOVI REGOLAMENTI COMUNALI
Sono in fase di approvazione in sede di Consiglio Comunali quattro nuovi regolamenti, su iniziativa dell’assessore Biasibetti 
e con il contributo del Presidente del Consiglio Comunale Scapolo, per disciplinare delle situazioni abbandonate nel corso 
degli anni. I primi due regolamenti appartengono al campo fiscale e permetteranno da un lato una gestione più snella del 
patrimonio comunale e dall’altro una tutela maggiore dei nostri residenti, con la verifica effettiva della regolarità contributiva 
e quelle delle entrate comunali. Di concerto con Alberto Corsini, assessore alla comunicazione e alla trasparenza, è stato 
approntato il regolamento per la video-registrazione dei Consigli Comunali riprendendo parte del lavoro che era già stato 
fatto nella precedente Commissione Statuto e Regolamenti. Una volta approvato il regolamento e finanziata l’infrastruttura 
tecnologica sarà possibile aprire le porte della nostra casa comunale, permettendo e a chiunque di partecipare alle sedute 
del Consiglio, ove non possa farlo in prima persona. Infine, e dopo molti anni di attesa, anche i nostri cimiteri avranno un 
nuovo regolamento relativo ai servizi funebri. “L’obiettivo”, dice Biasibetti, “è quello di rendere le procedure più snelle e più 
comprensibili per ogni cittadino”.
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L’Amministrazione Comunale di San 
Giorgio delle Pertiche ha abbracciato 
il progetto “la panchina rossa raccon-
ta”, proposto dall’AUSER allo scopo 
di sensibilizzare la popolazione sul 
tema del femminicidio e della violen-
za sulle donne. Il Comune ha messo 
a disposizione del circolo Auser una 
panchina che, con il coinvolgimento 
degli alunni dell’Istituto Comprensivo 
Marco Polo, è stata dipinta di rosso 
ed esposta presso le scuole prima-
rie di Arsego durante tutto il periodo 
della Fiera. Ora la panchina è stata 
installata in Piazza Tuzzato, in pros-
simità dell’accesso posteriore alle 
scuole del Capoluogo. Il 25 novem-
bre, giornata internazionale contro 

L’Amministrazione Comunale ha patro-
cinato lo scorso settembre due tradizio-
nali appuntamenti sportivi del territorio. 
Il 15 settembre si è svolta infatti “Bici in 
festa”, evento organizzato dagli “Ami-
ci per la bici”, che ha visto centinaia di 
persone partire dalla piazza centrale 
di Cavino e lambire, nel corso di una 

LA PANCHINA ROSSA E ATTIVITÀ A SOSTEGNO DELLE 
VITTIME DELLA VIOLENZA DI GENERE

PEDALATA ECOLOGICA E BICI IN FESTA: 
CAVINO E ARSEGO SU DUE RUOTE

la violenza sulle donne, il municipio 
è stato illuminato di rosso per sen-
sibilizzare la popolazione sul tema. 
Il numero antiviolenza e stalking, 

collegato ad una rete di centri anti-
violenza, è il 1522 (servizio pubblico 
gratuito promosso dalla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri).

soleggiata mattinata domenicale, i co-
muni di Campodarsego e Santa Giu-
stina in Colle. L’evento si è chiuso con 
il ristoro nel parco pubblico in prossi-
mità della Sala Polivalente di Cavino 
e con la consegna dei premi ai grup-
pi più numerosi. Dal palco è arrivato 
il ringraziamento a tutti i partecipanti 

da parte dell’as-
sessore allo 
sport Caterina 
Bellotto e di Ma-
rio Agostini, sto-
rico presidente 
dell’associazione 
organizzatr ice.
Organizzata dal 
G.S. Due Pe-
dali, si è svolta 

sabato 28 settembre, la 38° pedalata 
ecologica. Anche in questo caso sono 
stati molti i partecipanti a questa pe-
dalata, una manifestazione non agoni-
stica aperta a tutte le età e a tutte le 
tipologie di biciclette. Novità di questa 
edizione il coinvolgimento delle clas-
si 3° 4° 5° dei tre plessi scolastici del 
comune che, collaborando con il Due 
Pedali si son fatti promotori dell’inizia-
tiva “salviamo il mondo in biciletta”. 
Questa bella iniziativa si è concretiz-
zata nella realizzazione da parte degli 
alunni di disegni e scritti a testimonian-
za dell’importanza della tutela dell’am-
biente partendo anche dai più piccoli e 
semplici gesti. Gli organizzatori preve-
dono la partecipazione di un migliaio 
di persone.

Questo il titolo del libro scritto dal 
nostro compaesano Diego Bovolato 
e Giorgio Calore, in gara nella sesta 
edizione del premio letterario sportivo 
“Memo Geremia”. Il ricavato delle ven-
dite del libro, che descrive e racconta 

SAN GIORGIO DELLE PERTICHE-CIMA GRAPPA E RITORNO
con passione la staffetta podistica so-
lidale, sarà devoluto in beneficienza. 
Il premio Memo Geremia è nato con 
lo scopo di diffondere e valorizzare gli 
ideali culturali legati allo sport, pro-
muovere la letteratura ed infondere i 

principi di passione e sportività. Que-
sto ambito premio ha visto, nella sua 
prima edizione, il riconoscimento della 
medaglia del Presidente della Repub-
blica e nella quinta edizione il patroci-
nio del Senato della Repubblica.
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Nonostante il notevole impegno profuso dall’Associazione ViviArsego e la voglia di replicare nuovamente l’edizione dei 
mercatini nel centro del Paese, il maltempo ha rovinato i piani degli organizzatori. Eppure, l’edizione 2019 si preannun-
ciava ricca di novità: tra la camminata di Babbo Natale, il laboratorio dei bambini, il trenino per le vie del centro e la lot-
teria tutto era pronto per regalare un fine settimana all’insegna delle nostre tradizioni e del divertimento. Si è comunque 
svolto con grande successo il concerto Gospel tenuto della nostra compaesana Ginga in una sala festosa, gremita di 
famiglie e bambini. È doveroso ringraziare tutti coloro che si sono impegnati nell’organizzazione così generosamente. 
L’appuntamento è al prossimo anno!

MERCATINI DI NATALE

Buone notizie per le famiglie: l’Amministra-
zione Comunale ha infatti previsto un bonus 
da assegnare ad ogni nuovo nato residente 
nel nostro comune a partire dal 1 gennaio 
2020. La proposta è stata portata avanti da 
Debora Costa, consigliere con delega alle 
politiche familiari, d’intesa con la Giunta ed 

Una comunità è formata in primo luogo da persone e dalle loro relazioni, è 
formata da famiglie e nuovi membri che giorno dopo giorno la arricchiscono. 
Proprio al fine di tutelare le nuove famiglie e i nuovi nati della nostra comu-
nità da gennaio 2020 prenderà avvio il progetto “NASCE UNA MAMMA”, 
gruppo di ascolto e sostegno post-parto. Il progetto, pensato da Debora 
Costa, consigliere con delega alle politiche familiari, assieme all’assessore 
Pierazzo, si vede strutturato in incontri gratuiti a cadenza quindicinale con-
dotti dalla Dottoressa Giannella Girotto, Psicologa e Psicoterapeuta, e sono 
aperti a neo mamme e papà che abbiano piacere di dedicarsi un momento 
di confronto e dialogo con altri genitori che si trovano nelle medesime si-
tuazioni, spesso non semplici da affrontare. Gli incontri si terranno presso 
il Centro “Il Sagittario”, sede dell’Associazione Shangri-la, in via del Santo 
3, San Giorgio delle Pertiche. L’Amministrazione Comunale pubblicizzerà il 
progetto nel dettaglio con apposite comunicazioni (anche sul sito internet e 
la pagina facebook del comune). 

IN ARRIVO DAL 2020 IL BONUS BEBÈ

PARTE IL PROGETTO “NASCE UNA MAMMA”

in particolare con l’assessore alle politiche 
sociali Pierazzo. Per capire l’ammontare di 
questo bonus si dovrà attendere l’ufficialità 
del bilancio preventivo, in approvazione in 
questi giorni, e successivo provvedimento 
per determinare importi e modalità di asse-
gnazione. “Ringrazio la consigliera Costa 

per la sensibilità dimostrata su questo argo-
mento” dice il Sindaco Canella. “Come ave-
vamo annunciato in campagna elettorale ci 
siamo dati l’ambizioso obiettivo di favorire la 
natalità e incentivare le nostre giovani cop-
pie a far famiglia. Questo è solo un primo 
ma significativo passo”.

Il Carnevale Sangiorgese, fondato nel 1980, è 
giunto alla sua 40° edizione. Come da tradizio-
ne, domenica 16 febbraio vedremo sfilare per 
le vie del centro di San Giorgio delle Pertiche i 
coloratissimi carri mascherati e i simpaticissimi 
gruppi di figuranti. Il Carnevale quest’anno sarà 
organizzato dall’Amministrazione Comunale e 
dalla Pro Loco, con l’ambizioso progetto di ri-
lanciarlo portando per le vie del centro nume-
rose novità che presto saranno rese pubbliche 
attraverso i mezzi di informazione.
La sera precedente al carnevale confermato il 
tradizionale spettacolo dei gruppi parrocchiali 
di San Giorgio presso il Teatro Giardino di via 
Roma. Un grazie in anticipo ai tanti volontari 
che anche quest’anno si metteranno a disposi-
zione di questa bella manifestazione

IL CARNEVALE SANGIORGESE COMPIE 40 ANNI
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BICE PIZZERIA D’ASPORTO
CON FORNO A LEGNA

Via G. Da Cavino, 78 - CAVINO - San Giorgio delle Pertiche (PD)

TEL. 049 9344031 MOB. +39 377 4660638

consegna a domicilio

APERTO DALLE 18 ALLE 22 - MARTEDI’ CHIUSO

pizzeria bice

Via Giovanni da Cavino,1 - 35010 S. Giorgio delle Pertiche (PD)
Tel Fax 049 9330467 - Whatsapp: 389 9641006

Auto-analisi:
- pro�lo lipidico
-glicemia
- emoglobina glicata
Servizi:
- misuraione pressione
- saturazione ossigeno
- peso corporeo
- bmi, magneoterapiaDermocosmesi - Omeopatia

Prodotti sanitari
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272 FIERA DI ARSEGO: L'EDIZIONE DEI RECORD!
Si è chiusa martedì 22 ottobre, con il rito 
dei fuochi artificiali, la 272° edizione della 
Fiera di Arsego. “Un’edizione da record” 
dice il Sindaco Daniele Canella che non 
nasconde l’entusiasmo per un evento 
che ha rispettato tutte le ambizioni del-
la nuova Amministrazione Comunale. 
“Come ho annunciato più volte era nostra 
intenzione ridare lustro alla nostra Fiera e 
per questo tutti i componenti della giun-
ta e della squadra di maggioranza – che 
ringrazio di cuore – si sono attivati lavo-
rando giorno e notte perché ogni cosa 
funzionasse”.
Quest’anno la gestione dell’evento è 
stata demandata a Stefania Pierazzo, 
Presidente Fiera e Assessore alle ma-
nifestazioni, che ha voluto rivoluzionare 
da disposizione del Prà della Fiera, con 
la razionalizzazione degli spazi e affidan-
do la conduzione del Palaexpo a Gu&Gi 
Equipe, società che fa dell’organizzazio-
ne delle fiere il proprio fiore all’occhiello. 
Tra le altre (numerose) novità, da se-
gnalare l’inizio della Fiera anticipato al 
giovedì, l’aumento degli spazi espositivi, 
il nuovissimo Arsego Music Village in 
collaborazione con il gruppo Villa Bonin 

– Showroom e il potenziamento del par-
co divertimenti. “Spostare tutte le giostre 
all’interno del luna park si è dimostrata 
una scelta azzeccata perché così ab-
biamo potuto utilizzare il piazzale della 
chiesa parrocchiale per eventi teatrali e 
sportivi, con esibizioni di scuole di ginna-
stica e danza” dice l’Assessore Pierazzo. 
“Nuova luce anche al Palacultura, grazie 
al nuovo accesso sgombrato dalle gio-
stre. Tra settembre e ottobre abbiamo 
effettuato degli interventi infrastrutturali 
che hanno facilitato la circolazione dei 

visitatori (come la pavimentazione del 
viale del luna park) e garantito vie di ac-
cesso per i soccorsi eventualmente ne-
cessari (come la nuova strada asfaltata 
realizzata a tempo di record a nord del 
campo fiera). La Fiera ha superato ab-
bondantemente le 200.000 presenze: 
gestire un flusso così importante non è 
semplice, per questo motivo ringrazio la 
protezione civile e le forze dell’ordine per 
aver garantito con il loro impegno la buo-
na riuscita della manifestazione”.
Quest’anno è stata data grande atten-
zione anche al sociale, in particolare alle 
scuole: ad esse sono stati devoluti i 2.100 
euro ricavati dalla cena di beneficenza 
organizzata il giovedì sera dall’Ammini-
strazione con il fondamentale contributo 
della Pro Loco che ha messo a disposi-
zione il suo stand gastronomico. Sempre 
alle scuole è stato destinato dalla Par-
rocchia quanto raccolto dalla principale 
attrazione di quest’anno: la mongolfiera 
che, posizionata nell’ex campo Don Bo-
sco, ha colorato le giornate di sabato, 
domenica e lunedì. Il clou dell’evento è 
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stato domenica 20 ottobre, che ha visto 
la sfilata della storica banda musicale 
Giuseppe Verdi (al 120° anno dalla fon-

dazione) assieme alle autorità: decine 
di sindaci guidati dal Sindaco Daniele 
Canella con l’Assessore Regionale Ro-

berto Marcato, le europarlamentari Mara 
Bizzotto e Rosanna Conte, gli onorevoli 
Adolfo Zordan e Erik Pretto e il senatore 
Antonio De Poli.
Star indiscussa del lunedì della fiera il 
Presidente della Regione Luca Zaia che 
si è intrattenuto a lungo tra le vie del pa-
ese chiacchierando con i passanti per 
poi fermarsi a pranzo con la Giunta. Nel 
corso della visita il Presidente Zaia ha 
consegnato un riconoscimento al merito 
ad AVEPA (Agenzia Regionale per i pa-
gamenti in agricoltura). Il riconoscimento 
è stato consegnato al Direttore Fabrizio 
Stella, per “l’eccellente attività svolta a 
favore del settore primario grazie a cui il 
Veneto è solidamente la prima Regione 
Italiana nell’erogazione dei fondi UE agli 
agricoltori”. Nel corso di questa edizione 
sono stati assegnati due premi inediti: il 
“Premio Carnaroli”, per le aziende ve-
nete che si sono distinte negli anni per 
innovazione – assegnato a Stevanato 
Group – e il Premio “Dipingi la Fiera” che 
ha individuato la nuova copertina per 
l’edizione 2020 per la quale, promette il 
Sindaco, “siamo già al lavoro”!
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Sabato 26 Ottobre 2019 presso l’audi-
torium “Roberta Marcon” di Loreggia, si 
è svolta la la decima edizione del Galà 
dello Sport. Un evento itinerante ospita-
to a rotazione da tutti gli 11 comuni della 
federazione: a chiudere il giro sarà il co-
mune di Massanzago il prossimo anno. In 
questa occasione vengono premiati atleti, 
squadre e tecnici sulla base dei risultati 
ottenuti nell’ultima stagione ma anche del 
valore del proprio impegno sportivo: in 

GALÀ DELLO SPORT 2019

questi anni abbiamo visto premiati più di 
200 atleti. La decima edizione ha portato 
ad un’importante novità: per la prima vol-
ta infatti è stato assegnato il premio “Fair 
Play”, andato all’atleta Massimo Bano di 
Borgoricco, classe 2002. Ai campionati di 
atletica under 18, in occasione della pro-
va salto in lungo era stato assegnato a 
Massimo un salto più lungo di quello fatto 
realmente. L’atleta ha fatto notare l’errore 
ai giudici di gara, giocandosi così il podio 

ma sicuramente guadagnando stima per 
la sua correttezza. Per San Giorgio delle 
Pertiche sono stati premiati:
Violeta Gym, associazione di ginnastica 
artistica femminile nata nel 2017, guidata 
da Violeta Gitu, tecnico federale ed ex at-
leta di livello mondiale. Nel 2019 al cam-
pionato regionale serie D la squadra si è 
aggiudicata il terzo porto, posizionandosi 
inoltre tra le prime 25 squadre in compe-
tizione nel campionato nazionale svoltosi 
a Rimini, cui hanno preso parte 240 so-
cietà provenienti da tutta Italia.
Zoccarato Samuele, ciclista 21enne che 
può vantare questo palmares: 3° posto 
nella tappa Tour du Jura in Francia, ma-
glia rossa che contraddistingue il miglior 
scalatore in Tour du Jura Cycliste, 2° cro-
nometro individuale in svizzera, 5° nella 
cronosquadre con la nazionale italiana in 
Polonia, premio miglior scalatore al gran 
premio sportivi di Poggiana, premio com-
battività al giro del belvedere

Si è disputata, il 28 settembre 2019 pres-
so gli impianti sportivi comunali la partita 
amichevole tra una selezione del Club 
Lions e la nazionale calcio Tv. Una par-
tita pensata dalla famiglia di Giacomo, 
nostro giovanissimo compaesano scom-
parso lo scorso gennaio all’età di 9 anni 
a causa di un neuroblastoma, dagli ami-
ci della famiglia, in collaborazione con il 
reparto di Oncoematologia Pediatrica di 
Padova. L’Amministrazione Comunale ha 
fortemente sostenuto questa bellissima 
ed importante iniziativa, dando il proprio 
patrocinio e mettendo a disposizione i 
propri impianti comunali e inaugurando, 
con la partecipazione di alcune classi del-
la scuola primaria “Pascoli” di Arsego, un 
parco giochi in prossimità della passeg-
giata Don Bruno Cremonese, in memoria 
di Giacomo. L’obiettivo di questa mani-
festazione oltre al sano e genuino diver-
timento, è stato quello di sensibilizzare 
la comunità tutta ad un problema, che a 
malincuore, spesso ci coinvolge da vici-
no. Una sensibilità che si è concretizza-
ta nella cifra di incasso che ha superato 
i 120 mila euro, interamente devoluti alla 
Fondazione Città della Speranza. Fonda-

IN CAMPO CON GIACOMO

mentale il supporto e la collaborazione 
di tutti i volontari, in particolare l’associa-
zione sportiva Ardisci e Spera. Proprio 
la scorsa estate il Consiglio Comunale 
aveva rinnovato la Charta di gemellag-
gio con la Città della Speranza. 
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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

Mi sento onorato di ri-
coprire la carica di ca-
pogruppo dei consiglieri 
della lista “Cambiare si 
può”, che dal 27 maggio 
scorso rappresenta la 
maggioranza in Consiglio 
Comunale. Con votazione 
unanime dei miei colleghi 
sono stato infatti designa-
to per coordinare i lavori 

del nostro gruppo e per rappresentarlo nelle sedi isti-
tuzionali. Fin dalla prima seduta il gruppo ha mostrato 
molta serietà, partecipando in maniera puntuale e co-
stante ai consigli comunali (zero assenze), usando un 
linguaggio decoroso e uno stile all’altezza del ruolo che 
siamo chiamati a ricoprire. L’affiatamento che ho potuto 
riscontrare nei nostri consiglieri senz’altro facilita le at-
tività che ciascuno di noi svolge, favorendo il confronto 
e lo scambio di idee. Ogni assessore e consigliere ha 
delle materie di competenza e svolge le sue attività in un 
clima di fiducia reciproca. Puntualmente avviene poi la 
condivisione delle informazioni e dei progetti in riunioni 
che il Sindaco tiene periodicamente con tutta la squadra 
di maggioranza. Ringrazio i componenti del mio gruppo 
per il loro essere sempre presenti sul territorio: per noi 
è fondamentale lavorare in sinergia con le associazio-
ni e metterci all’ascolto delle esigenze che ci vengono 
presentate. Purtroppo, non sempre quello che ci viene 
chiesto è realizzabile, dovendo noi necessariamente 
contemperare le legittime richieste del privato cittadino 
con la tutela dell’interesse pubblico. Nel perseguire le 
ambizioni e gli obiettivi che ci siamo prefissati auspico 
che, metabolizzato l’esito elettorale, possa instaurarsi 
una proficua collaborazione anche con la minoranza che 
siede in Consiglio Comunale.

Il Capogruppo
Andrea Carnio

GRUPPO CONSILIARE 
“CAMBIARE SI PUÒ”

GRUPPO CONSILIARE 
“NUOVI OBIETTIVI”

Noto con soddisfazione che 
stanno prendendo forma, i 
progetti che io e la mia pas-
sata amministrazione, ave-
vamo seguito con particolare 
impegno e determinazione, 
per raggiungere degli obiet-
tivi fondamentali per il nostro 
comune. In particolare, voglio 
soffermarmi su alcuni che ri-
tengo tra tutti di prim’ordine.

1) Scuola Media “Marco Polo”: realizzazione di una nuova 
mensa scolastica, con conseguente riorganizzazione de-
gli spazi interni; adeguamento sismico e miglioramento di 
due classi energetiche, da un punto di vista termico; rifaci-
mento e coibentazione di parti di coperture, per un importo 
totale di circa 1.700.000 €.
2) Banda Ultra Larga: per tutte le utenze domestiche e arti-
gianali/industriali. Il progetto è finanziato dal Ministero del-
lo Sviluppo Economico e coordinato dalla Regione Veneto. 
É in attesa delle ultime autorizzazioni per procedere alla 
definitiva posa della fibra e la realizzazione di un locale 
tecnico in Z.I. ad Arsego, che garantirà al nostro territorio, 
il massimo della frequenza.
3) Idrovora in zona industriale ad Arsego: opera da € 
350.000, realizzata in collaborazione con il Consorzio Bo-
nifica Acque Risorgive e in attesa di alcune opere di com-
pletamento, già finanziate con il ribasso d’asta.
4) Sostituzione e rifacimenti di condotte dell’acquedotto, 
in Via Marin e Via Roma, ormai vetuste e soggette a con-
tinue rotture, in collaborazione con Etra in qualità di ente 
gestore.
Questi sono alcuni lavori lasciati in eredità alla nuova am-
ministrazione e sono sicuro che andranno a buon fine, per-
ché per raggiungere il traguardo, fortunatamente bastava 
veramente poco.

Il Capogruppo 
Piergiorgio Prevedello



22
ALBIGNASEGO | CAMPOSAMPIERO | CONSELVE | CORNEDO VICENTINO | FERRARA | GALLIERA |

MARCON | MIRANO | MONTEBELLUNA | ODERZO | PORDENONE | SILEA | UDINE | ZERO BRANCO

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 Cannella
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
Cultura, Istruzione, 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 

Giunta Comunale

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

Attiva da più di 60 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.

ANNI DI ATTIVITÀ
1950 - 2020
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San Giorgio delle Pertiche
Municipio
Via Canonica, n. 4 
35010 San Giorgio delle Pertiche
Centralino: 049.9374711

PEC: comune.sangiorgiodelle
pertiche.pd@pecveneto.it

ECOCENTRO SERVIZI

SETTORI BIBLIOTECA

Via Zuanon - San Giorgio delle Pertiche 
numero verde 800.24.78.42
Orario Invernale (dal 01/11 al 31/3)
Sabato  9:00 - 12:00 e 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

Via Pinaffo, 9/a - San Giorgio delle Pertiche
telefono 049.9370076
Orario Invernale
(da ottobre a maggio) 
Lunedì 
Martedì     
Mercoledì
Giovedì
Venerdì 
Sabato    

Lunedì  10:00 - 13:00
Martedì   15:30 - 18:00
Mercoledì  10:00 - 13:00
Giovedì   10:00 - 13:00
Venerdì   10:00 - 13:00
Sabato   09:00 - 12:00

Lunedì   10:00 - 13:00 
Martedì   15:30 - 18:00 
Mercoledì  10:00 - 13:00
Giovedì   chiuso
Venerdì   10:00 - 13:00
Sabato   su appuntamento

81

288
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SAN GIORGIO
DELLE PERTICHE

2019

10.236

Orario Estivo
(da giugno a settembre)
Lunedì 
Martedì                
Mercoledì                   
Giovedì               
Venerdì  
Sabato

▪ RAGIONERIA E TRIBUTI
▪ URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE
▪ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
▪ SERVIZI AL CITTADINO E ALLA COMUNITÀ

▪ PROTOCOLLO
▪ DEMOGRAFICI
▪ CIMITERIALI 

chiuso
14:30 - 18:30        
14:30 - 18:30
14:30 - 18:30   
09:30 - 12:30
09:30 - 12:30

09.30 - 12.30 
14.30 - 18.30               
14.30 - 18.30                 
14.30 - 18.30                 
09.30 - 12.30
chiuso
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ICE CHRISTMAS PARK

MERCATINO DI NATALE
IN GALLERIA

FINO AL 6 GENNAIO

FINO AL 24 DICEMBRE

DAL LUN. AL VEN.
(FINO AL 20 DICEMBRE):

15.30-19.00
DAL LUN. AL VEN.
(DAL 23 DICEMBRE AL 06 GENNAIO)
E TUTTI I WEEKEND:

10.00-12.30 / 15.30-19.00
Una splendida area custodita gratuita
per bambini con i giochi di una volta
e tanti laboratori creativi!

UN NATALE
DA RACCONTARE!

ORARI 

DELLE FESTE 

25, 26 DICEMBRE 

E 1 GENNAIO: 

CHIUSO

MARTEDÌ 31 DICEMBRE:

9.00 - 18.00

S. GIORGIO DELLE PERTICHE Via Desman 1 - SR 307 Strada del Santo / SR 308 uscita Borgoricco


