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La parola al Sindaco

Regala UNA

GIFT CARD
A chi AMI !

www.rizzatocalzature.com

nei Familystore

è già Natale

Carissimi concittadini,
vi giunga affettuoso il mio personale sa-
luto per tramite di questo importante stru-
mento di informazione che, edizione dopo 
edizione, si sta sempre più affermando 
come opportunità capillare per arrivare 
in tutte le vostre case e tenervi informati 
sulle attività promosse dall’Amministra-
zione Comunale, sui traguardi raggiunti 
e sugli obiettivi che con tenacia stiamo 
perseguendo passo dopo passo. Come 
ben sapete stiamo attraversando uno 
dei periodi più perigliosi della storia mo-
derna del nostro Paese. Non voglio però 
dilungarmi ridondantemente in mille rac-
comandazioni. La nostra comunità infatti 
ha dimostrato in questi mesi uno spiccato 
senso di responsabilità e pertanto mi vo-
glio limitare a chiedervi l’impegno a conti-
nuare, con costanza ed abnegazione, ad 
osservare quelle semplici e basilari regole 
che abbiamo (quasi) tutti appreso. Il Co-
vid, è vero, ha sconvolto le nostre abitudi-
ni, costringendoci a rinunciare soprattutto 
alla socialità e allo stare insieme. Rinun-
ce che pesano innegabilmente sul nostro 
benessere personale e familiare. A tal ri-
guardo vorrei utilizzare queste righe per 
fare un appello. Tutti noi, ed in particolare 
i nostri bambini e i nostri ragazzi, abbiamo 
la concreta necessità di allontanarci dalla 
negatività che quotidianamente ci viene 
somministrata dalle televisioni e dai me-
dia, a tutti i livelli, e di poter trascorrere più 
serenamente possibile queste settimane 
natalizie. L’invito che quindi voglio farvi è 
quello di rigettare tutta questa negatività 
che ci viene elargita, evitando noi stessi 
di seguire, o peggio, fomentare polemi-
che, ad esempio improvvisandoci esperti 
virologi oppure assorbendo ansie e pau-
re dovute ai “bollettini di guerra” dai quali 
veniamo inondati quotidianamente. Per 
lo stesso motivo ho scelto, già all’inizio di 
questa seconda ondata, di non alimentare 
questo clima triste e cupo comunicando 
giornalmente i dati del nostro Comune a 
mezzo Facebook, preferendo invece una 
sobria e diretta comunicazione periodica 

con i cittadini e con i loro rappresentan-
ti seduti in Consiglio Comunale. Ritengo 
infatti che questo virus potremo sconfig-
gerlo solo con lucidità e serenità d’animo, 
sentimenti che si conciliano con il rispetto 
delle semplici regole e delle temporanee 
restrizioni che, come anzidetto, ben cono-
sciamo. Sta per terminare un anno che di 
certo non dimenticheremo, e quindi, come 
da consuetudine, si presenta l’occasione 
per tracciare un bilancio di quanto è stato 
fatto in questi mesi. La programmazione 
licenziata ad inizio anno ha subito, ine-
vitabilmente, delle importanti variazioni. 
Tuttavia, con orgoglio, posso affermare 
che la maggior parte degli obiettivi che ci 
eravamo prefissati di realizzare in questo 
2020 sono stati centrati nonostante il Co-
vid-19 abbia generato minori entrate per 
quasi 300.000€ e maggiori spese per cir-
ca 250.000€.
Siamo riusciti a completare tutte le opere 
previste nel piano annuale corrente e, so-
prattutto, a prevedere nuovi ed importanti 
interventi nel piano triennale già adottato 
dalla Giunta, dando il via ad un virtuoso 
ed ambizioso procedimento di progetta-
zione del futuro del nostro Comune che 
ha già permesso e ci permetterà l’acces-
so a molteplici contributi e finanziamenti. 
Nei giorni che precederanno le festività 
infine voteremo in Consiglio Comunale 
il Bilancio di Previsione 2021, riuscendo 
a bissare l’innegabile risultato già otte-
nuto lo scorso anno con l’approvazione 
della “finanziaria locale” prima dell’inizio 
dell’annualità che ci consentirà fin da su-
bito di iniziare a realizzare gli obiettivi pia-
nificati. Dopo le necessarie scelte operate 
lo scorso anno per la salvaguardia del bi-
lancio e la copertura del divario, ereditato 
dalla precedente gestione politica, tra la 
spesa corrente e le relative entrate, la si-
tuazione finanziaria è ora in ottimo equili-
brio. Questa situazione, che abbiamo vo-
luto subito riparare appena insediati, ci ha 
ora permesso di pianificare il bilancio di 
2021 senza dover ricorrere all’aumento di 

tasse locali, tariffe ed imposte, riuscendo 
al tempo stesso a garantire ed implemen-
tare i servizi e le opportunità per i cittadini 
e per il territorio, compatibilmente con le 
restrizioni e i relativi effetti dovuti alla si-
tuazione che stiamo vivendo.
Il Covid infatti ha fermato moltissime at-
tività ed iniziative, ma non l’avvento del 
Natale che, nonostante tutto, ci apprestia-
mo a vivere anche quest’anno. L’emer-
genza sanitaria che stiamo attraversando 
e l’incertezza del futuro a cui andiamo 
incontro hanno però cambiato le carte in 
tavola. Ci aspettano, inutile negarlo, del-
le festività sottotono e sicuramente meno 
ricche, sfarzose e mondane di come era-
vamo abituati. Dobbiamo però guardare 
a questo scenario, sicuramente meno 
commerciale e più a misura d’uomo, 
come una vera opportunità per riscoprire 
gli autentici e tradizionali valori di questa 
ricorrenza: sarà un Natale più raccolto, 
più intimo, più sobrio, ma sarà ugualmen-
te un Natale felice! Il mio auspicio è che 
ciascuno di voi possa trascorrere questo 
insolito Santo Natale in famiglia, assieme 
ai propri cari, all’insegna del primordiale 
significato di questa “festa della vita” che, 
anno dopo anno, ci fa rivivere la magia 
della natività di Nostro Signore, il figlio di 
Dio, nato povero in un’umile mangiatoia.
Che sia quindi per tutti noi un Natale di 
vera rinascita!
A Voi, carissimi concittadini, e alle Vostre 
famiglie, auguro davvero di cuore 
Buone Feste!



Periodico di informazione di San Giorgio delle Pertiche

5

Periodico di informazione di San Giorgio delle Pertiche

4

RIVESTIMENTI

ARREDO BAGNO

LAVORAZIONE FERRO C.A.

SERVIZIO PRESTAZIONE GRU POSA IN OPERA SPECIALIZZATA

ARREDO GIARDINO

MAGAZZINO EDILE

PAVIMENTI

Via Roma, 211 - San Giorgio delle Pertiche (PD) - Tel. Fax 049 937 0115 - Cell. 348-3397759
info@zoccaratosnc.com - www.zoccaratosnc.com

35010 Arsego 

Tel. 346 4906017 - 049 7331068 

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

di San Giorgio delle Per�che (Pd) 
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273ª FIERA DI ARSEGO 
UNA SFIDA VINTA A PIENI VOTI

Si è conclusa lunedì 19 ottobre la 273^ Fiera 
di Arsego, sicuramente la più “insolita” di sem-
pre. Nonostante si sia svolta in soli tre giorni 
(da sabato a lunedì), l’edizione 2021 si è ri-
velata un successo, non solo per l’afflusso di 
gente, ma anche per il perfetto funzionamento 
dell’imponente apparato di sicurezza che l’Am-
ministrazione Comunale ha predisposto per 
l’occasione. Ben nove ingressi dotati di sistema 
contapersone e videosorveglianza collegati te-
lematicamente con i parcheggi, oltre 40 steward 
a monitorare sul rispetto delle prescrizioni 
anti-Covid con l’ausilio anche di diversi droni 
sempre in volo per segnalare eventuali rischi di 
assembramento. La sicurezza è stata garantita 
da uno spiegamento di Forze dell’Ordine mai 
visto in tante edizioni della Fiera, spalleggiati da 
un esercito di volontari della Protezione Civile e 
dell’A.N.C., che hanno garantito il sereno svol-
gimento dell’evento. “Anche quest’anno il bel 
tempo ha benedetto la nostra Fiera, premiando 
gli sforzi di tutti coloro che si sono dati da fare 
per realizzarla – ha commentato, raggiante, il 
Sindaco Daniele Canella - La rispettosa parte-
cipazione che abbiamo visto attesta che hanno 
vinto la voglia di speranza e la volontà di tornare 
a frequentare i nostri luoghi, pur nel doveroso e 
scrupoloso rispetto delle prescrizioni anti-conta-
gio. Sono molto soddisfatto del senso civico dei 

visitatori, tutti muniti di mascherine, e della gioia 
che ho letto negli occhi di giovani e meno giova-
ni per l’opportunità di ritrovarsi in questa mani-
festazione. Vorrei che arrivasse a tutte le Forze 
dell’Ordine e tutti i volontari della sicurezza il 
ringraziamento mio e di tutta la comunità che 
rappresento per la dedizione dimostrata e per 
lo straordinario lavoro che hanno fatto”. Dopo 
l’inaugurazione del Luna Park - il più grande 
che si ricordi per numero di attrazioni - ecce-

L’EVENTO SVOLTOSI NEL MASSIMO RISPETTO DELLE NORME 
ANTICONTAGIO COVID HA AIUTATO GLI ESERCENTI, CONVINTO I 
VISITATORI E OTTENUTO GLI APPREZZAMENTI DELLE ISTITUZIONI

zionalmente anticipato al venerdì pomeriggio, 
c’è stata l’assegnazione, avvenuta quest’anno 
nel Palazzo Municipale, del Premio “Sergio 
Carnaroli” alla ditta Sirca SpA di Massanzago 
per la capacità di sapersi innovare in un mondo 
sempre più competitivo. Premiate nell’occasio-
ne anche la Stylplex Srl per il grande contributo 
dato nel combattere la diffusione del Covid, e le 
imprese locali presenti nel territorio da genera-
zioni: Vernici Peggion Srl, Ferramenta Mazzon 

e Fratelli Pavan Snc. La vera Fiera è iniziata al sabato pomeriggio con 
l’inaugurazione della mostra statica della Protezione Civile presso il cortile 
delle scuole elementari. La domenica mattina si è svolta la tradizionale 
sfilata delle autorità preceduta dagli sbandieratori e dai patrizi veneziani, 
con cerimonia dell’alzabandiera davanti alla Chiesa dove si è esibita an-
che la storica Banda Musicale “Giuseppe Verdi”. Come sempre in queste 
occasioni, oltre a moltissimi Sindaci del territorio, presenti i big della po-
litica regionale e non solo: hanno sfilato a fianco al Sindaco l’assessore 
regionale Roberto Marcato, la consigliera regionale Elisa Cavinato e l’eu-
roparlamentare Mara Bizzotto. In considerazione del DPCM intervenuto 
nella notte tra la domenica e il lunedì, l’ultimo giorno di Fiera – convertita 
in “mercato straordinario” dopo un confronto con la Prefettura – si è con-
cluso, con qualche ora di anticipo rispetto al previsto, alle ore 18.00. Non 
è però mancato, al calar del sole, il sontuoso spettacolo pirotecnico. Molto 
soddisfatta la Presidente della Fiera Stefania Pierazzo che ha ricevuto 
centinaia di messaggi di incoraggiamento e apprezzamento per il lavoro 
svolto. “È stata un’edizione che verrà ricordata nella storia, ci abbiamo 
investito tanto, lottando contro i pregiudizi e dimostrando che un even-
to complesso come questo può essere organizzato in tutta sicurezza. È 
stato un impegno molto intenso e per questo ringrazio la squadra che mi 
ha affiancato e tutti i volontari. Voglio esprimere la nostra riconoscenza ai 
tantissimi sponsor che hanno creduto in questa sfida e che hanno reso 
possibile tutto questo”. L’appuntamento, sempre atteso, è per l’edizione 
2021 con l’auspicio che si possa tornare, dopo quest’anno turbolento, alla 
tradizionale maestosità della nostra storica Fiera.
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CAMERA DI COMMERCIO E REGIONE VENETO 
A SOSTEGNO DELLA FIERA

ASSEGNATI I PREMI DEL CONCORSO DI PITTURA
“DIPINGI LA FIERA”

Anche quest’anno il Comune di San Giorgio delle Pertiche è riuscito 
ad accedere ai finanziamenti stanziati dalla Camera di Commercio 
di Padova per la realizzazione di iniziative di riqualificazione urbana 
e animazione commerciale. Il nostro Comune, che si è aggiudicato 
il massimo contributo possibile pari a 11.850 euro, ha ottenuto tali 
risorse per ammortizzare parte degli ingenti costi affrontati per re-
alizzare la 273^ Fiera Arsego, organizzata in piena sicurezza per 
esercenti e avventori. L’iter procedurale e la relativa istruttoria sono 
stati seguiti dall’Assessore al Commercio Andrea Biasibetti e dagli 
uffici comunali. Non è poi mancato il sostegno della Regione Veneto 
che ha riconosciuto alla nostra Fiera un contributo di 20.000 euro, 
mostrando come sempre grande attenzione alle tradizioni del ter-
ritorio veneto. “Un grazie doveroso alla Regione e alla Camera di 
Commercio di Padova - ha commentato il Sindaco Daniele Canella 
- per aver stanziato queste risorse in un anno così critico a sostegno 
delle attività dei Comuni che, tra mille difficoltà, hanno generato op-
portunità per le imprese del nostro territorio” .

Dopo la fortunata partenza della passata 
edizione, anche quest’anno si è tenuto 
il concorso di pittura “Dipingi la Fiera”, 
organizzato dal Comune assieme alla 
locale associazione “Insieme a Cavino”. 
La giuria ha assegnato il primo premio a 
Piergiorgio Costa per il quadro “Fun Fair 

2020”. Medaglia d’argento per Lucio Tra-
bucco con l’opera “Visione in fiera” e di 
bronzo per Lucio Betto, con l’opera “La 
fiera di Arsego e la gente”. Il quadro vin-
citore del concorso sarà l’immagine di 
copertina della prossima edizione della 
Fiera di Arsego.

È ARRIVATO L’INVERNO, RIPARATI dal VENTO e dalla PIOGGIA
con le TENDE A RULLO ZIP, le PENSILINE e le TENDE-PERGOLA
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L’Amministrazione Comunale ha avviato 
l’iter per la realizzazione di un percorso 
pedonale di collegamento tra il Cimitero 
monumentale del capoluogo e via Vival-
di. Quest’opera, inserita nel programma 
di mandato della Giunta Canella, si rende 
necessaria per garantire un percorso di 
collegamento alternativo tra il centro e il 
camposanto. Nelle intenzioni dell’Ammini-
strazione vi è infatti la risoluzione dell’an-
noso problema legato ai cortei funebri che 
troppo spesso rimangono letteralmente 
“intrappolati” nelle lunghe code di auto 
che vengono a formarsi durante la chiu-
sura del passaggio a livello. L’opera, che 
darà ai molti cittadini, soprattutto anziani, 
la possibilità di arrivare a piedi o in biciclet-
ta al cimitero per una via sicura e lontana 

Nelle scorse settimane sono stati ultimati i 
lavori di restauro e allestimento per la nuo-
va sede dell’Ambito di Polizia Locale, stra-
tegicamente voluti dal Sindaco Daniele 
Canella proprio al piano terra del Palazzo 
Municipale. L’individuazione di nuovi spa-
zi si era resa necessaria a seguito della 
riorganizzazione del Corpo di Polizia Lo-
cale della Federazione del Camposampie-
rese promosso dal Comandante Antonio 
Paolocci che ha visto l’Ambito con sede 
a San Giorgio delle Pertiche acquisire la 
competenza territoriale anche dei limitrofi 
Comuni di Villa del Conte e Santa Giustina 

UN NUOVO PERCORSO PEDONALE
PERMETTERÀ L’ACCESSO DIRETTO E SICURO AL CIMITERO DEL 
CAPOLUOGO RISOLVENDO IL PROBLEMA DEI CORTEI FUNEBRI

UNA NUOVA SEDE PER L’AMBITO DI POLIZIA LOCALE

TERMINATI I LAVORI DI ILLUMINAZIONE E ASFALTATURA 
di via piave nord AD ARSEGO

dal traffico pesante e dall’inquinamento, 
si rivelerà altresì indispensabile quan-
do, speriamo a breve, la via Roma sarà 
interessata dai lavori per la costruzione 
del sottopasso che vedrà la soppressio-
ne dell’attuale passaggio a livello. Questa 
stradina sarà anche uti-
lizzata nei giorni in cui le 
strade del centro paese 
sono chiuse per eventi o 
manifestazioni, come per 
esempio nelle domeniche 
di Carnevale o Sagra, per 
garantire un accesso al-
ternativo ai residenti del 
Quartiere Musicisti. L’o-
biettivo dell’Amministra-
zione è fare presto: è già 

stato affidato l’incarico di progettazione 
dell’intervento ad un noto tecnico locale. 
Nel frattempo si procederà con la variante 
al Piano Regolatore per prevedere la con-
formità urbanistica del sito e a trovare degli 
accordi con i privati proprietari dei terreni 
che saranno attraversati da questo nuovo 
strategico percorso di accesso al cimitero.

in Colle. I nuovi locali sono stati proget-
tati per ospitare i ben 7 agenti assegnati 
all’Ambito pertichese, e sono stati allocati 
in uno spazio appositamente ricavato con 
accesso autonomo direttamente dal por-
tico nella facciata principale della Sede 
Comunale.
Gli uffici lasciati liberi al primo piano del 
Municipio saranno, già dalle prossime set-
timane, messi a disposizione del Settore 
Servizi alla Persona e vedranno l’allesti-
mento di uno spazio comodo e accessibile 
a tutti dove troverà sede definitiva l’attività 
dell’Assistente Sociale.

Finalmente completato l’impianto di illuminazione di via Piave 
nord ad Arsego, conosciuta in gergo paesano come “strada dei 
morti”. Un intervento che si inserisce nel grande progetto dal 
costo di 130.000€ di re-lamping ed efficientamento energetico 
che prevede, tra le altre, la sostituzione di tutte le vecchie lam-

pade “gialle” a sodio rimaste con nuovissime lampade a led.
Oltre alla tanto attesa illuminazione ora arrivata, la via Piave 
nord è stata anche oggetto di nuova asfaltatura qualche giorno 
prima della Fiera di Arsego, con un intervento in economia che 
ha permesso di mettere in sicurezza il manto stradale prima 
pieno di buche, scavi e pozzetti più alti della quota stradale.

PRIMI PASSI PER LA NUOVA PIAZZA 
DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE
Il Consiglio Comunale pertichese ha ap-
provato nella seduta del 27 novembre un 
importantissimo atto che, nelle intenzioni 
dell’Amministrazione, costituisce il primo 
passo verso una riqualificazione complessi-
va del centro del capoluogo.  Appena inse-
diata, l’attuale Amministrazione Comunale 
ha preso atto che nella piazza del munici-
pio era stata autorizzata, a febbraio 2019, 
la costruzione di un piccolo condominio, 
opera che avrebbe precluso per sempre la 
concretizzazione del piano particolareggiato 
del centro di San Giorgio delle Pertiche di-
segnato oltre un quarto di secolo fa dal noto 
urbanista architetto Camporese.
Nei primi anni 2000 infatti, con la conversio-
ne in destinazione ad uso residenziale della 
volumetria dell’ex segheria Petrin, era stato 
realizzato l’attuale condominio “Diamante”, 
adiacente al Municipio, che tuttavia non 
esauriva tutta la cubatura prevista e vede-
va mantenuto in capo alla ditta proprietaria 
il diritto di costruire nel medesimo sito la 
quota residuale, negli anni mai realizzata. 
Questa situazione, rimasta irrisolta per qua-
si vent’anni, ha messo le basi per la progres-
siva degradazione dell’area a due passi dal-
la casa comunale, degrado che – unito alla 
non conclusione del piano di recupero –  ha 
contribuito in maniera determinante a far sì 
che rimanessero sfitti, in quanto inappetibi-
li, tutti i negozi ubicati nel porticato di quella 
che dovrebbe essere la piazza principale del 
paese.
Forte della volontà di non voler compro-
mettere per sempre la possibilità per San 
Giorgio delle Pertiche di poter realizzare 
una piazza prestigiosa, e di non congestio-
nare ulteriormente uno spazio già angusto, 
il Sindaco Daniele Canella ha intavolato un 
confronto ad oltranza con la ditta Vedovato 
& C. Snc, titolare del permesso di costruire 
rilasciato nel 2019, che nel frattempo aveva 
approntato il cantiere apprestandosi a co-
struire i volumi autorizzati.
Dopo molteplici incontri durati ben 9 mesi, 
nei quali è stato dapprima fondamentale 

ricostruire un rapporto di reciproca fiducia 
tra le parti, minata da decenni di titubanza 
da parte delle amministrazioni precedenti, è 
stata raggiunta un’intesa ora sancita ufficial-
mente dal Consiglio Comunale. La ditta Ve-
dovato cederà al Comune tutta l’area di pro-
pria proprietà dove sarebbe dovuto sorgere 
il condominio con le rispettive pertinenze ad 
uso garage e magazzino che erano state 
riservate nel seminterrato del condominio 
“Diamante”. Il Comune, in permuta, cederà 
alla Vedovato il proprio loto edificabile di 
via Montegrappa il quale, seppur gravato 
da due servitù di passaggio, vedrà l’appli-
cazione di un indice di capacità edificatoria 
1mc:1mq attraverso l’imminente approva-
zione del nuovo piano degli interventi (ex 
piano regolatore). La permuta avviene, con 
solo scambio di beni, tra proprietà valorizza-
te da apposite perizie in 155.000 euro. La 
Vedovato inoltre metterà a disposizione del 
Comune per alcuni anni ulteriori due garage 
per il ricovero dei mezzi destinati al traspor-
to sociale che oggi trovano infelicemente 
riparo sotto il portico pubblico della faccia-
ta del Municipio. Soddisfatto il Sindaco che 
ha presentato personalmente la proposta al 
Consiglio Comunale: “Questo significativo 
accordo rap-
presenta allo 
stesso tempo 
due grandi 
risultati otte-
nuti dall’Am-
ministrazione. 
Da un lato 
c h i u d i a m o 
un’eterna con-
tesa, impen-
dendo giusto 
in tempo la 
compromis -
sione defini-
tiva dell’area, 
dall’altro lato 
diamo ufficial-
mente inizio 

al percorso che ci porterà tra qualche anno 
ad avere finalmente una piazza degna della 
storia e dell’importanza del nostro Comune. 
Già nelle prossime settimane infatti provve-
deremo all’assegnazione di tre incarichi pro-
fessionali: uno puramente urbanistico per la 
ridefinizione delle volumetrie private con lo 
studio di apposite tavole tecniche per lo svi-
luppo del piano particolareggiato del centro 
storico; il secondo per la progettazione pre-
liminare delle opere a carico della pubblica 
amministrazione, già inserito nel programma 
triennale delle opere pubbliche per un impor-
to di 3 milioni di euro, che ci permetterà di 
strutturare il piano di coperture finanziarie e 
soprattutto di poter accedere a bandi e finan-
ziamenti di enti superiori. Il terzo incarico, di 
natura architettonica, vedrà concretizzarsi 
uno studio complessivo del centro di San 
Giorgio che preveda, oltre allo sviluppo della 
piazza del Municipio, anche la riqualificazio-
ne della via Roma lungo tutto il centro abita-
to, con particolare attenzione ai collegamenti 
tra gli edifici istituzionali, religiosi e scolastici 
e la soluzione agli annosi problemi di viabi-
lità. Posso affermare con orgoglio che que-
sto primo passo dimostra la determinazione 
dell’Amministrazione Comunale che vuole 
fortemente una vera piazza per San Giorgio 
delle Pertiche, che sarà polo attrattivo per at-
tività commerciali, servizi e iniziative a favore 
cittadini: sarà proprio la piazza di tutti!”.
È proprio il caso di dire: chi ben comincia...è 
a metà dell’opera.
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La Sala Polivalente di Cavino è stata oggetto 
di cofinanziamento regionale, grazie al quale 
il Comune si è aggiudicato l’80% delle som-
me necessarie alla progettazione delle opere 
di ampliamento e restauro. In questi mesi si è 
proceduto all’affidamento dell’incarico profes-
sionale ad un valente tecnico del territorio che 
ha iniziato a predisporre il progetto preliminare 
dell’intervento, elaborando alcuni rendering 
che ci possono far immaginare come sarà l’e-
dificio al termine dei lavori di riqualificazione. 
“Nel progetto - afferma l’Assessore ai Lavori 
Pubblici Stefania Pierazzo - oltre alle opere 
murarie, vi è la realizzazione di un intervento 
radicale di isolamento termico ed efficienta-
mento energetico, necessario per limitare gli 

Prosegue l’impegno dell’Amministrazione Comunale per risolvere l’an-
noso problema del passaggio a livello di via Roma, in centro al capo-
luogo, che il Sindaco Daniele Canella ha più volte definito “il principale 
obiettivo del nostro programma di mandato”. In questi mesi si sono 
registrati significativi passi avanti per la definizione di una soluzione 
progettuale che rappresenti tutti i criteri necessari ad ottenere il via libe-
ra degli Enti coinvolti nella realizzazione dell’opera. Il Sindaco Daniele 
Canella, assieme all’Assessore ai Lavori Pubblici Stefania Pierazzo e 
al Vicesindaco Alberto Corsini, ha incontrato nuovamente tutte le parti 
interessate per illustrare il lavoro di sintesi promosso dall’Amministra-
zione che recepisce tutte le indicazioni ricevute in fase di concertazio-
ne. È stata infatti redatta una relazione tecnica comparativa sulle diver-
se alternative progettuali realizzate o ipotizzate negli ultimi anni. Si è 
optato per superare le diverse ipotesi già sviluppate in quanto nessuna 
di queste soddisfa appieno i criteri posti dagli Enti interessati e neanche 
quelli dell’Amministrazione Comunale, intenzionata non solo a realiz-
zare un tunnel che permetta il superamento del vetusto passaggio a 
livello, ma soprattutto a pianificare e successivamente concretizzare a 
step le opere complementari che permettano la risoluzione delle criti-
cità viarie che da sempre tengono isolato il capoluogo dall’arteria via-
bilistica rappresentata dalla S.R. 307, meglio conosciuta come Statale 
del Santo. Dopo i numerosi incontri con i dirigenti e i tecnici di RFI, nelle 

SALA POLIVALENTE
INIZIANO A PRENDERE FORMA 
IDEE E PROGETTI

SOTTOPASSO DI VIA ROMA
NUMEROSI PASSI AVANTI NEL DELICATO LAVORO 
DI CONCERTAZIONE CON GLI ENTI INTERESSATI

alti costi di gestione dell’immobile dovuti alle 
bollette”. Nel frattempo l’Amministrazione 
ha concesso l’uso dell’immobile alla Banda 
Comunale “Giuseppe Verdi” a seguito della 
dichiarazione di inagibilità delle ex Scuole di 
Torre di Burri, vecchia e storica sede del con-
sesso bandistico. Non si sbilancia il Sindaco 
Daniele Canella, che tuttavia fa intendere la 
volontà di proseguire a passi spediti per realiz-
zare questo restauro “Questo progetto rappre-
senta il primo passo di un percorso che ci ve-

drà restituire a Cavino e alla comunità tutta un 
edificio radicalmente restaurato. Con l’innalza-
mento del tetto delle due salette al piano primo 
e la realizzazione di un ingresso autonomo di 
queste rispetto al salone, l’immobile potrà es-
sere finalmente sfruttato appieno. Stiamo già 
studiando i prossimi passi, ipotizzando – con-
clude il primo cittadino – già nei primi mesi del 
2021 l’incarico per la progettazione definitiva 
ed esecutiva e la redazione di un piano di so-
stenibilità economica dell’intervento”.

scorse settimane è ripreso anche il dialogo con la Regione del Veneto 
che si era interrotto la scorsa estate con l’inizio della campagna eletto-
rale fino all’insediamento della nuova Giunta che ha visto l’importante 
riconferma dell’Assessore alla viabilità e alle infrastrutture, la veronese 
Elisa De Berti, promossa anche al prestigioso incarico di Vicepresidente 
regionale. All’incontro svoltosi a fine del mese di novembre ha parteci-
pato anche il confermatissimo Assessore Roberto Marcato, recordman 
di preferenze in tutto il Veneto, che, da rappresentante padovano nel-
la Giunta Zaia, ha ribadito l’importanza strategica della soppressione 
del passaggio a livello di San Giorgio delle Pertiche per tutto il territorio 
dell’Alta Padovana. L’impegno assunto da RFI e Regione è ora quello 
di individuare le risorse per affidare la progettazione dell’opera, cosic-
ché possa essere inserita il più velocemente possibile nell’elenco delle 
opere strategiche da finanziare. “Anche se può sembrare che nulla si 
muova – afferma il Sindaco Daniele Canella – posso assicurarvi che 
siamo sul pezzo e stiamo compiendo significativi passi avanti per ri-
uscire a rispettare l’impegno preso con i cittadini. Opere come questa 
necessitano di grande pragmatismo ed il nostro lavoro oggi è concre-
tato sullo sminare la strada e rimuovere tutti i possibili incagli in modo 
che, non appena il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti stanzierà 
nuovi fondi per la soppressione dei passaggi a livello, il nostro progetto 
sia pronto per essere finanziato. Proprio per questo ho dato mandato 
al nostro urbanista di inserire il nuovo tracciato nella pianificazione del 
Piano degli Interventi che stiamo per ultimare e che approveremo nei 
prossimi mesi. Nel frattempo proseguiranno gli incontri con i vari Enti, 
in particolare con la Sovrintendenza, per arrivare ad una concertazione 
totale sull’opera che vogliamo realizzare. Abbiate fiducia, ce la stiamo 
mettendo davvero tutta.”

STOP AGLI ALLAGAMENTI
il bacino dell’idrovora verrà ampliato

AL VIA L’ITER PER LA PISTA CICLABILE IN VIA PRAARIE 
NEL FRATTEMPO SONO INIZIATI I LAVORI DELL’IMPORTANTE ROTATORIA

Nel mese di settembre è stato approvato 
il progetto esecutivo relativo ai lavori com-
plementari a servizio dell’impianto idrovoro 
ubicato in Zona Industriale ad Arsego.  Sa-
ranno realizzati interventi di miglioramento 
dello sgrondo di tutta l’area, convogliando 
i deflussi verso la nuova idrovora intitola-
to al compianto tecnico comunale Adriano 
Sbrissa, mancato nel 2015.  L’impianto di 
sollevamento è stato inaugurato nella pri-
mavera del 2019, ma per funzionare cor-
rettamente necessita di questi interventi 
di completamento, in quanto fino ad ora 
la pompa usata per assorbire e asportare 
grandi masse d’acqua riusciva ad inter-

venire solo sulle acque piovane ricadenti 
nell’ambito del più recente ampliamento 
dell’importante zona artigianale. L’idrovora 
ad oggi in funzione, infatti, è alimentata da 
un gruppo elettrogeno che serve a smaltire, 
attraverso il sollevamento meccanico, le ac-
que meteoriche durante gli eventi più critici 
per non penalizzare l’area interessata dai 
nuovi insediamenti produttivi, circa 60 ettari 
fortemente urbanizzati.  L’idrovora si avvale 
di due pompe con una capacità di solleva-
mento complessivo di 500 litri al secondo. 
“Con queste piccole ma strategiche ope-
re – afferma l’Assessore ai Lavori Pubblici 
Stefania Pierazzo – si va ad aumentare la 

sicurezza idraulica del territorio. Le acque 
piovane, durante i forti acquazzoni che sem-
pre più spesso interessano la nostra zona, 
saranno convogliate meccanicamente nel 
Piovego di Villabozza e, da qui, direttamente 
nel fiume Brenta a Tavo di Vigodarzere, sen-
za dover transitare per il centro di Cavino, 
spesso in passato soggetto ad allagamenti 
dovuti all’enorme quantità di acqua arrivata 
da monte”.

È stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica del pri-
mo lotto della pista ciclabile di via Praarie, sul tratto tra via Brenta 
e via Giovanni da Cavino (di circa 700 metri), che collegherà il 
paese di Cavino con il limitrofo Comune di Campodarsego lungo 
la s.p. 70 detta “del Mulino”. L’opera costerà più di mezzo milione 
di euro. Il Comune ha premuto sull’acceleratore per partecipare 

ad un bando per il cofinanziamento promosso della Provincia di 
Padova. È già stato dato incarico di redigere anche uno studio 
preliminare per il lotto “B”, ovvero la prosecuzione dell’intervento 
verso ovest per i restanti 500 mt, da via Giovanni da Cavino fino 
al confine con i Comuni di Curtarolo e Vigodarzere. Questa pista 
ciclabile rappresenta probabilmente l’opera più importante per il 
paese di Cavino e permetterà, una volta realizzata, di raggiungere 
in sicurezza il vicino centro di Campodarsego dove sono ubicati 
molti servizi importanti tra i quali la stazione ferroviaria sulla tratta 
Padova-Castelfranco. La pista si andrà infatti a collegare a quella 
già realizzata dal Comune di Campodarsego che ora si interrom-
pe all’incrocio con la via Brenta. A brevissimo, proprio su quell’in-
crocio, la Provincia di Padova ultimerà i lavori per la realizzazione 
di una rotatoria, sulla quale sono già previsti i percorsi di raccordo 
per l’interconnessione della nuova corsia ciclabile appena appro-
vata dalla Giunta che presiedo. Il Sindaco ha voluto ringraziare 
pubblicamente e l’Ufficio Tecnico comunale, l’Assessore Stefania 
Pierazzo che ha seguito l’iter, ed il Consiglio Comunale per es-
sersi riuniti l’11 di agosto per inserire formalmente quest’opera 
nella pianificazione e approvarne la progettazione entro i termini 
per partecipare al bando provinciale.  È ancora presto per parlare 
di cantiere poiché oltre al completo finanziamento occorrerà ot-
tenere i pareri del Consorzio di Bonifica e della Sovrintendenza 
per i Beni Ambientali e Paesaggistici, necessari per poi redigere 
il progetto definitivo. L’ambizioso obiettivo dell’Amministrazione è 
riuscire a dare il via ai lavori a fine 2021.



Periodico di informazione di San Giorgio delle Pertiche

12

Periodico di informazione di San Giorgio delle Pertiche

13

Ortofrutticola
Tosato Genesio & Viviana

ARSEGO Via Roma, 343
Tel.: 3282697877 - 3467249160

tosatogenesio@gmail.com
Via Giovanni da Cavino, 1 - 35010 S. Giorgio delle Pertiche (PD)

Tel Fax 049 9330467 - Whatsapp: 389 9641006

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

Prodotti sanitari

ANTICHI VINCOLI DI USO CIVICO
QUASI AL TERMINE LA RICERCA STORICO-CATASTALE 
CHE NE PERMETTERÀ LA RICLASSIFICAZIONE

La materia degli usi civici è disciplinata da 
una vecchissima Legge del 1927. Negli scor-
si anni è emersa, tramite una ricerca storico 
catastale fatta dalla Regione del Veneto, la 
sussistenza di terre di uso civico nel Comune 
di San Giorgio delle Pertiche, nel quale era-
no presenti già a metà del secolo XIX alcune 
porzioni di terreno di origine collettiva. Questi 
terreni si trovano principalmente nella zona 
chiamata “Guizze”, che fino a quarant’anni fa 
era quasi interamente di proprietà comuna-
le, ma anche in una porzione di via Ungheria 
e del Quartiere Musicisti. I fondi gravati da 
usi civici sono soggetti a principi di indispo-
nibilità, imprescrittibilità e inusucapibilità. Un 
suolo soggetto a questo tipo di diritto non può 
essere compravenduto e alienato in quanto 
assimilato per natura ad un bene demania-
le. L’uso civico, per sua natura giuridica, è 
un diritto non soggetto a prescrizione né ad 
usucapione da parte del privato. Sui fondi 
scopertisi gravati da uso civico non è possi-
bile rilasciare permessi a costruire, nemmeno 
per l’ampliamento degli immobili già esistenti. 
Per poter rimuovere questo vincolo è neces-
sario procedere alla formale “affrancazione”, 
ovvero una procedura con cui il fondo grava-
to viene liberato dall’uso civico, permettendo 
al soggetto interessato di diventarne il pieno 
proprietario. L’Amministrazione Comunale ha 
quindi provveduto a stanziare le risorse ne-
cessarie, poco meno di 50.000€, per affidare 

ad un tecnico qualificato il delicato incarico 
per il Riordino delle Terre di Uso Civico al fine 
di sbloccare questa gravosa situazione venu-
tasi a creare. Il perito ha quindi svolto indagini 
storiche e catastali per individuare i terreni di 
antica origine (“terre demaniali”) e per accer-
tarne la consistenza attuale, in relazione ai 
mutamenti avvenuti dal 1927 sino all’attualità, 
partendo dai catasti ottocenteschi, Napoleo-
nico e Austro-Italiano, fino al catasto unitario 
d’impianto (inizio Novecento) ed al catasto 
attuale. In questo modo sono state indivi-
duate, su base cartografica e censuaria, le 
proprietà comunali di antica origine, ovvero 
già presenti nel catasto austriaco e rimaste 
in proprietà al Comune fino all’emanazione 
della Legge del 1927. Contestualmente sono 
stati raccolti i documenti di natura giuridica 
ed amministrativa relativi ai mutamenti inter-
corsi, quali: sentenze, perizie, deliberazioni 
del Comune, contratti di compravendita. Tali 
documenti servono, da un lato a comprova-
re la natura giuridica delle intestazioni attuali, 
dall’altro lato permettono di ricostruire le scel-
te gestionali condotte nel tempo dall’Ammi-
nistrazione Comunale. Nell’analisi del cata-
sto napoleonico si è riscontrato che l’attuale 
territorio comunale ricadeva nel Dipartimen-
to del Brenta e nei distinti Comuni censuari 
di “San Giorgio delle Pertiche ed Uniti” e di 
“Arsego con Cavin dell’Arsego e oltre Arse-
go”. Da questa ricerca storica si è arrivati alla 

conclusione che le proprietà di antica origine 
rimaste intestate al Comune nel 1927 risulta-
no essere di circa 43,98 ettari. Dall’esame del 
fascicolo conservato presso il Commissaria-
to Usi Civici di Venezia emergono riferimenti 
sull’origine delle terre comunali riconducibili 
ad una donazione del Vescovado della Curia 
di Padova a beneficio del Comune. La dona-
zione viene citata in un manoscritto del 1822 
redatto dall’archivista vescovile e risulterebbe 
di epoca imprecisata, comunque anteriore 
al 1784. Tuttavia nella Delibera Consiliare di 
San Giorgio delle Pertiche n. 41 del 13 marzo 
1981 viene citata questa acquisizione, datan-
dola all’anno 1492, senza peraltro che vi sia 
un’esplicita indicazione della fonte documen-
tale. A causa delle restrizioni Covid-19 l’Archi-
vio Vescovile di Padova, dove l’atto dovrebbe 
essere conservato, non è accessibile oramai 
da molti mesi, per cui non è stato ancora pos-
sibile consultarlo. Per supplire a questa lacu-
na il perito ha effettuato una verifica incrociata 
presso l’Archivio di Stato di Padova, sulle Po-
lizze d’Estimo seicentesche; tali polizze costi-
tuiscono registri manoscritti dove vengono ri-
portate le “gravezze” (=imposte fondiarie) che 
venivano riscosse dalla Camera Fiscale di 
Padova. L’imposizione fiscale riguardava i tre 
“corpi” nei quali, all’epoca, veniva suddivisa 
la società: Città, Clero e Territorio. Ciascuno 
pagava in base ai beni fondiari ed alle rendite 
di cui godeva. Il fatto che il Comune pagas-
se le imposte fondiarie nel 1600, da un lato 
permette di fare risalire ad epoca anteriore la 
sua effettiva costituzione quale ente giuridico 
(al riguardo esistono anche altri riferimenti do-
cumentali volti a confermarne l’esistenza sin 
dal XIV secolo) e dall’altro lato consentirebbe 
di riconoscere la natura patrimoniale, anziché 
demaniale, dei terreni in carico. Un contributo 
decisivo in tal senso potrebbe venire dall’esa-
me dell’atto di donazione conservato presso 
l’Archivio Vescovile di Padova. A tal fine il Sin-
daco Daniele Canella, intenzionato a risolvere 
definitivamente la questione, ha ora scritto 
al direttore dell’Archivio Vescovile chiedendo 
una deroga che consenta l’accesso o la ripro-
duzione del documento mancante, al fine di 
chiudere il cerchio e procedere con la riclassi-
ficazione dei terreni ora soggetti al vincolo di 
“Uso Civico”.

Dott. For. MAURIZIO NOVELLO - VIA BRENTA, 4 - 36015 SCHIO - TEL/FAX 0445526514 - e-mail mnovello@libero.it

COMUNE DI

PROVINCIA DI PADOVA

ACCERTAMENTO DELLE 
TERRE DI USO CIVICO

L. 16.06.1927 n. 1766 - art. 11
Regione del Veneto – L.R. 22.07.1994 n. 31 - art. 4
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Perito Istruttore
Dott. For. MAURIZIO NOVELLO

PLANIMETRIA CATASTALE AL 1848
Beni comunali - Polizza 27/09/1687 n.10671
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 Catasto Italiano - Quadro d'unione dei Fogli
Beni comunali descritti nella Polizza 27/09/1687 n.10671

Comune censuario di San Giorgio delle Pertiche
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Catasto Austriaco - Quadro d'unione dei Fogli rettangolari
Beni comunali descritti nella Polizza 27/09/1687 n.10671

"Commun di San Zorzi dalle Pertiche possede li benni infrascritti
come da pollizza presentata il dì 27 settembre 1687 al n. 10671"

1. Il Commun lavora campi cento di terra arativa senza vide chiamati le Guizze

2. Item campi undese prativi in contrà della Chiesa

3. Item campi doi e mezo di terra prativa chiamati la Frattella

4. Item campi doi e mezo di terra prativa chiamati il Prodonego

INAUGURATI I LAVORI ALLA 
SCUOLA MEDIA “MARCO POLO”
UN INVESTIMENTO DI BEN 1.670.000 € IN 
OPERE PER IL FUTURO DEI NOSTRI RAGAZZI
Il 14 settembre, primo giorno di scuola, gioioso come mai prima d’ora 
per il tanto atteso rientro in classe degli alunni dopo la sospenzione 
delle lezioni in presenza della scorsa primavera, sono stati inaugurati 
i lavori di costruzione della nuova mensa, di consolidamento sismico 
ed efficientamento energetico della nostra scuola media “Marco Polo”. 
I ragazzi, tornati finalmente nelle loro classi dopo sette mesi di didat-
tica a distanza, hanno trovato una scuola più bella, più confortevole, 
più sicura e resa più efficiente anche dal punto di vista energetico. 
Presenti alla cerimonia il Sindaco e l’intera Amministrazione Comuna-
le, i rappresentanti della Regione Veneto Roberto Marcato e Luciano 
Sandonà, il Dirigente Scolastico Francesco Gullo, l’ex sindaco Pier-
giorgio Prevedello, il parroco Don Lorenzo Biasion, il Presidente della 
Federazione dei Comuni del Camposampierese Stefano Scattolin e 
i rappresentanti delle ditte che hanno eseguito quest’opera. Nei mesi 
scorsi la nostra scuola media ha visto la realizzazione di pervasivi 
interventi, consegnati entro i termini dell’inizio dell’anno scolastico. 
Nello specifico sono stati eseguiti lavori di impermeabilizzazione e 
isolamento dei solai sui corpi rialzati dell’edificio e importanti interventi 
di consolidamento dei muri portanti e perimetrali mediante l’iniezione 
di un innovativo materiale colloso che andrà a stabilizzare e rendere 

antisismica l’intera struttura. È stata poi creata una nuova e grande 
aula mensa, che permetterà di liberare gli spazi angusti occupati da 
quella vecchia a favore delle nuove esigenze didattiche della scuola. 
La mensa scolastica, in futuro, potrà essere fruita anche dalle vicine 
scuole elementari, dove l’Amministrazione ha intenzione di promuo-
vere l’attivazione di una sezione a tempo pieno. Oggetto di intervento 
anche la palestra, dove sono state consolidate le murature portanti 
del soffitto e sostituiti tutti gli infissi.
La realizzazione di tutti questi lavori è costata 1.670.000€, di cui circa 
670.000€ di contributo regionale con fondi del MIUR. L’approvazione 
del progetto definitivo di quest’opera è stata il primo atto formalizzato 
dalla Giunta subito dopo le elezioni dello scorso anno, atto necessario 
per poter procedere con il preliminare ereditato dalla precedente am-
ministrazione. Nel corso della cerimonia di inaugurazione il Sindaco 
ha ringraziato l’Amministrazione e l’Ufficio Tecnico per gli sforzi con-
giunti di questi mesi durante i quali la tenacia è riuscita a prevale sui 
lacci burocratici che troppo spesso rallentano le scelte amministrative. 



RICEVE SU APPUNTAMENTO
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Al fine di garantire il distanziamento interpersonale e, nei limiti del possibile, l’incolumità 
degli alunni e dei loro accompagnatori, l’Amministrazione Comunale ha deciso di rendere 
a senso unico il tratto di via Roma che dal piazzale della Chiesa parrocchiale di Arsego 
porta in via Piovego. Con l’occasione è stata ricavata un’isola pedonale volta ad accogliere 
proprio gli studenti prima dell’apertura dei cancelli della scuola. Questa soluzione, che si 
aggiunge alla già esistente preclusione al traffico veicolare sul tratto di via Roma davanti 
al plesso scolastico, va nella direzione di limitare il parcheggio selvaggio e l’affollamento di 
vetture in prossimità della scuola, ma vuole anche dare maggior ordine al traffico viario che 
transita per il centro di Arsego e aumentare la sicurezza stradale.

ISTITUITO UN “SENSO UNICO” 
NEL TRATTO DI VIA ROMA A LATO DELLE SCUOLE ELEMENTARI DI ARSEGO
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La Giunta Comunale a metà novembre ha adottato alcune misu-
re per far sì che lo stazionamento degli studenti che frequentano i 
plessi della scuola elementare “De Amicis” di Cavino e della scuola 
media “Marco Polo” di San Giorgio delle Pertiche abbia luogo, prima 
dell’inizio delle lezioni (e limitatamente al plesso “De Amicis” anche 
al termine delle lezioni), in totale sicurezza ed evitando assembra-
menti fuori dei cancelli, anche come misura di prevenzione anti-Co-
vid. Dopo un confronto con il Dirigente Scolastico, l’Amministrazione 
ha equiparato a suolo ad uso pubblico alcune delle aree pertinen-
ziali dei due plessi, nei giorni di svolgimento delle attività didattiche 
(come da calendario scolastico approvato), dando atto che spetta al 
locale Istituto Comprensivo dare disposizioni agli operatori scolastici 
in merito all’apertura dei cancelli dei plessi già a partire dalle ore 
7:45. Limitatamente alla De Amicis, l’equiparazione ad area pub-
blica varrà anche al termine delle lezioni (dalle ore 12.55 alle ore 
13.10 dal lunedì al venerdì e dalle ore 11.55 alle ore 12.10 il sabato). 
Quest’atto permetterà agli studenti e ai genitori di attendere il suono 
della campanella all’interno del perimetro del plesso, scongiurando 

APERTURA ANTICIPATA DEI CANCELLI DELLE SCUOLE “MARCO POLO” E “DE AMICIS”
il rischio di accalcamento e ponendosi a distanza di sicurezza dalla 
circolazione stradale. La sorveglianza e la responsabilità degli alun-
ni negli orari sopra indicati su tutta l’area esterna individuata nelle 
planimetrie dei singoli Plessi, rimarranno in capo ai genitori e/o ac-
compagnatori. “Si tratta di una misura sperimentale - spiega Alberto 
Corsini, Vicesindaco con delega all’Istruzione - che va incontro alle 
richieste pervenute da molti genitori e che interviene su due ples-
si che presentano particolari criticità. Monitoreremo gli effetti delle 
misure adottate, collaborando con l’Istituto Scolastico per una cor-
retta informazione alle famiglie. L’alleggerimento della pressione sui 
cancelli della “Marco Polo” dovrebbe auspicabilmente comportare 
un automatico miglioramento delle condizioni di attesa anche delle 
famiglie degli alunni del vicino plesso della primaria “Foscolo”, lungo 
il prospiciente – e opportunamente largo – marciapiede. Per quanto 
riguarda la “Pascoli” di Arsego, sono confermate le misure in essere: 
preclusione al traffico sul lato est di via Roma negli orari già condivisi 
e mantenimento dell’area di sosta pedonale sul lato nord della me-
desima via, recentemente trasformata a senso unico”.

Tra gli obiettivi che l’Amministrazione Co-
munale si è posta vi è l’istituzione di una se-
zione a tempo pieno per la scuola primaria, 
necessità questa molto sentita da diverse fa-
miglie. L’ipotesi di una sezione a tempo pie-
no è oggi più percorribile rispetto al passato, 
considerato che sono stati ultimati i lavori nei 
due plessi del capoluogo. In particolare, nel-
la scuola “M. Polo” sono stati eseguiti impor-
tanti lavori di ristrutturazione, adeguamento 
ed ampliamento. Tra le altre cose sono stati 

È partito con l’inizio di ottobre il doposcuola “Eureka” gestito dalla 
Cooperativa Bottega dei Ragazzi nei plessi di Arsego e Cavino. Sod-
disfatto il Sindaco Daniele Canella: “Siamo riusciti a far partire, non 
senza difficoltà, questo servizio così importante per le famiglie. Fino 
a settembre inoltrato non sapevamo neppure se la scuola sarebbe 
iniziata, abbiamo fatto “le corse” ma ce l’abbiamo fatta. Ringrazio 
davvero il Vicesindaco Corsini e il Settore Servizi alla Persona per la 
dedizione che hanno dimostrato verso questo progetto”. Con riferi-
mento a questo servizio, l’Amministrazione ha predisposto un nuovo 
bando per la concessione del buono doposcuola, riservato alle fami-
glie con ISEE non superiore ai 30.000 euro. Le domande dovranno 
pervenire al Comune entro il 28 febbraio 2021. Tutte le informazioni 
sul sito del Comune o contattando l’Ufficio Servizi alla Persona al 
numero 049 9374730.

SCUOLA A “TEMPO PIENO”, IL COMUNE CI CREDE E VUOLE SENSIBILIZZARE 
LE FAMIGLIE PER L’ATTIVAZIONE DI UNA SEZIONE ALLA FOSCOLO

DOPOSCUOLA

Eureka!

 Eureka!

Accoglienza
Pranzo
Gioco Libero 

13:00  – 14:30

14:30  – 16:30
16:30

18:00

16:30  – 18:00

Tempo dei compiti

Prima uscita

Seconda uscita

Laboratori

CHE SI FA?

CHE SI FA?

(via E. Toti 1)

DOPOSCUOLA RICREATIVO POMERIDIANO
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Scuola primaria di Arsego
  
Scuola primaria di Cavino 

(via Roma 364)

a.s. 2020/2021

Comune di 
San Giorgio 
delle Pertiche

coordinatoresgdp@bottegadeiragazzi.it
 340 45 93 313

INFO E  ISCRIZIONI:

Igienizzazione quotidiana

Educatori professionisti

Protocolli rigorosi anti COVID19

Attività laboratoriali

Concentrazione

Potenziamento
Recupero

Supporto tra pari

per la scuola primaria e secondaria

fino al 28/02 puoi richiedere
 il Buono Doposcuola:compila il modulo che trovi 

sul sito del Comune

riduzioni della tariffa 
dal 30 al 60%!

costruiti nuovi spazi per ospitare la mensa 
scolastica, con dimensioni che consento-
no di accogliere simultaneamente quattro 
classi di alunni. A questo si aggiunge anche 
l’ubicazione della stessa che consente di 
essere utilizzata da entrambe le scuole del 
capoluogo. Prendendo atto che tale obiettivo 
è condiviso dal locale Istituto Comprensivo, 
la Giunta ha approvato in novembre un atto 
di indirizzo a sostegno di questa proposta, 
dando mandato all’Assessore all’Istruzione 

di collaborare con il Dirigente Scolastico af-
finché possa essere attivata una sezione a 
tempo pieno nella scuola primaria “Foscolo”, 
unico plesso comunale con le caratteristiche 
per poter ospitare questa sezione. Il 12 di-
cembre si è svolto un primo incontro informa-
tivo tra istituto e famiglie, anticipato da una 
comunicazione predisposta a quattro mani 
da Comune e scuola, il tutto in tempo utile 
per l’iscrizione degli alunni al prossimo anno 
scolastico 2021/2022.

UNA BORRACCIA DI ALLUMINIO AD OGNI STUDENTE 
AL VIA IL PROGETTO “SCUOLA PLASTIC FREE” GRAZIE A RIZZATO CALZATURE 
Nel mese di novembre sono state consegnate agli oltre ottocento 
alunni delle scuole elementari e medie di San Giorgio delle Pertiche, 
Arsego e Cavino delle borracce in alluminio, al fine di ridurre l’utilizzo 
della plastica e introdurre delle buone pratiche a tutela dell’ambiente. 
Questo progetto, promosso dal Comune di San Giorgio delle Pertiche 
grazie alla preziosa donazione di Rizzatocalzature va nella direzione 
di una scuola “plastic free”, per diffondere abitudini virtuose e nel con-
tempo rendere responsabili le nuove generazioni su una sfida per la 
quale la posta in gioco è il loro stesso futuro. La consegna di una bor-
raccia gratuita a ciascun alunno si propone di incentivare il consumo 
di acqua di rubinetto al posto di quella in bottiglia (sostituendo appunto 
la classica bottiglietta monouso in plastica da mezzo litro) con un ri-
sparmio annuo stimato di diversi quintali di plastica e una riduzione di 
emissioni di anidride carbonica. Un ringraziamento speciale alla fami-
glia Rizzato per la sensibilità a favore dei più piccoli e dell’ambiente!
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PROSEGUE IL PROGETTO RIPULIAMO I QUARTIERI 
Continua con grande entusiasmo il Progetto “Puliamo i Quartieri” av-
viato dall’Amministrazione Comunale al fine di sensibilizzare la po-
polazione sul sentito tema dei rifiuti abbandonati lungo le strade, nei 
parchi o dentro ai fossi. Con cadenza mensile infatti, decine di vo-
lontari muniti di gilet catarifrangenti, guanti e pinze si rimboccano le 
maniche volontariamente per raccogliere l’immondizia seminata qua 
e là da anonimi maleducati. “E’ davvero encomiabile – afferma Andrea 
Carnio, consigliere con delega al territorio e alle manutenzioni - ve-
dere così tante persone dedicare il proprio tempo libero alla cura del 
territorio in cui viviamo. Queste persone – che ringraziamo di cuore – 
rispondono con i fatti all’inciviltà di chi si sente in diritto di abbandonare 
di tutto: sacchetti, mozziconi di sigarette, cartacce”. 

VOLONTARIATO CIVICO 
E CURA DEL TERRITORIO
Il nostro territorio ha la fortuna di poter contare su una 
rete di cittadini volenterosi che si mettono a dispo-
sizione della comunità realizzando, tra le altre cose, 
interventi di piccola manutenzione. Nel corso di due 
domeniche autunnali, muniti di pennelli, attrezzature 
fornite dal comune, secchielli di vernice e soprattutto 
grande responsabilità civile, alcuni volontari hanno 
provveduto alla manutenzione delle panchine delle 
aree verdi di Cavino. L’Amministrazione Comunale 
ringrazia tutte persone si adoperano in attività di vo-
lontariato a vantaggio della Collettività.
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UN NATALE INSOLITO MA RICCO DI PROPOSTE

LE LUMINARIE NATALIZIE RISCALDANO I NOSTRI PAESI

La nostra comunità si appresta a vivere un 
Natale diverso dagli altri anni, sicuramen-
te meno sfarzoso e commerciale a causa 
dell’emergenza che stiamo vivendo. Le re-
strizioni in vigore non ci permetteranno di 
festeggiare appieno questa ricorrenza, ma 
al tempo stesso hanno spinto l’Amministra-
zione Comunale e la Pro Loco a fare fronte 
comune ideando nuove e diverse iniziative 
per far sentire ugualmente il calore delle fe-
ste natalizie e tenere unità, seppur in modo 
innovativo, la comunità tutta, partendo dai 
bambini meno fortunati e dalle famiglie più 
bisognose per le quali sono state attivate 
due progetti. Il primo consiste nella raccol-
ta di doni che saranno destinati ai piccoli 
che trascorreranno il Natale nel reparto di 
Pediatria dell’Ospedale di Camposampie-

La notte del primo dicembre sono state uf-
ficialmente accese le luminarie natalizie a 
San Giorgio delle Pertiche, Arsego e Cavino. 
L’Amministrazione Comunale ha fortemente 
voluto portare il “luminoso calore” natalizio in 
un periodo fin troppo buio per tutti noi con 
l’aiuto della Pro Loco che, nell’ambito del-
le diverse iniziative ideate in collaborazio-
ne con il Comune, ha voluto omaggiare le 
facciate delle nostre Chiese con suggestive 
proiezioni natalizie. Queste luci vogliono es-
sere l’espressione più sincera della vicinan-
za e dell’unità della comunità tutta in questo 
Santo Natale che ci apprestiamo a vivere, 
riscoprendone i valori più autentici!

ro. Il secondo invece riguarda una raccolta 
di generi alimentati e/o di prima necessità 
che saranno distribuiti alle realtà familiari in 
difficoltà. Per partecipare ad entrambe ba-
sta portate i propri contributi, sia giochi che 
borse spesa, sotto il grande albero di Na-
tale collocato appositamente nell’atrio del 
Municipio. Altre due bellissime iniziative, 
rivolte a tutte le fasce d’età, vogliono anda-
re a riscoprire e documentare come viene 
vissuto il Santo Natale nelle famiglie. La pri-
ma consiste in un concorso dove saranno 
premiati gli addobbi più belli e originali. La 
seconda, che ha come obiettivo la riscoper-
ta dei valori della tradizione, coinvolgerà 
giovani e anziani promuovendo la realiz-
zazione di brevi filmati – documentario nei 
quali i nostri nonni saranno protagonisti nel 

raccontare come veniva vissuto il Natale 
in famiglia quand’erano bambini. Questi 
video, autoprodotti anche con un sempli-
ce cellulare, dovranno essere inviati alla 
Pro Loco che si occuperà del montaggio e 
della successiva diffusione mezzo social. 
“Quest’anno abbiamo voluto dare il massi-
mo – ha affermato l’Assessore al Sociale e 
alle Manifestazioni Stefania Pierazzo – tro-
vando finalmente nella Pro Loco una con-
creta collaborazione e disponibilità che ci 
permette di proporre tutte queste iniziative 
per far sì che, nonostante le restrizioni e la 
tristezza di non poter stare assieme come 
gli altri anni, la comunità possa sentirsi 
ugualmente unita e vicina. Un grazie since-
ro al direttivo della Pro Loco che ha reso 
possibile tutto questo.”

AL VIA IL PROGETTO DI PIANTUMAZIONE 
“RIDIAMO IL SORRISO ALLA PIANURA PADANA” 
Ad inizio novembre sono state distribuite ai cittadini assegnatari le prime 500 piante destina-
te gratuitamente da Veneto Agricoltura ai cittadini veneti che ne avessero fatta tempestiva 
richiesta.  Il Comune di San Giorgio delle Pertiche era stato infatti tra i primi dell’Alta Pa-
dovana ad aderire a questa iniziativa, un percorso iniziato già a marzo 2020 con un atto di 
indirizzo della Giunta. Il progetto mira a favorire la piantumazione di piante ad alto, medio e 
piccolo fusto nelle pertinenze delle private abitazioni, in modo da creare un verde più diffuso 
e vicino alla cittadinanza. Veneto Agricoltura ha comunicato che intende ripromuovere l’ini-
ziativa nella seconda metà del 2021 e l’Amministrazione comunale ha già aderito: si invitano 
quindi i cittadini a consultare il sito e la pagina internet del Comune per restare aggiornati e  
poter “prenotare” i propri alberi. 

ANDREA CARNIO È IL NUOVO VICEPRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO DELLA FEDERAZIONE DEL CAMPOSAMPIERESE
Andrea Carnio, capogruppo di maggioranza in Consiglio Comunale, è stato eletto lo scorso 26 novembre 
Vicepresidente del Consiglio della Federazione dei Comuni del Camposampierese, l’importante organo 
composto da tre consiglieri per ciascuno dei dieci comuni appartenenti alla Federazione. “Esprimo a nome 
della comunità tutta la soddisfazione e l’orgoglio per questa meritata elezione del nostro consigliere Andrea 
Carnio che in questi anni al nostro fianco ha dimostrato caparbietà, passione ed impegno, ora premiati con 
la fiducia dei consiglieri di ben dieci comuni che hanno scelto Andrea per questo incarico istituzionale - ha 
commentato il Sindaco Daniele Canella - San Giorgio delle Pertiche, passo dopo passo, ritorna concreta-
mente a contare nelle istituzioni sovracomunali”.

FAI UN REGALO AL TUO PAESE
É questa la campagna lanciata dall’Amministrazione Comunale 
per aiutare e tutelare le attività presenti sul territorio. “Quello che ci 
attende sarà un Natale diverso e difficile! – spiga il primo cittadino 
Daniele Canella - Auspicando che si allentino alcune restrizioni, 
vogliamo lanciare un appello: regalate prodotti acquistati nei ne-
gozi locali premiando le nostre tipicità gastronomiche, la varietà di 
offerta dei nostri commercianti, l’abilità dei nostri artigiani e il sa-
pere dei nostri coltivatori.” “Crediamo che il rilancio del nostro terri-
torio non possa che passare per la consapevolezza che comunità 
tutta deve fare fronte comune e sostenersi vicendevolmente – ha 
aggiunto Lisa Scantamburlo, consigliere con delega al commercio 
- per questo vogliamo incentivare l’acquisto nelle realtà locali con 
il fine di aiutare queste attività duramente colpite dalla crisi che 
stiamo attraversando”.

ASSIEME… SUPERIAMO LE BARRIERE!
La Giunta regionale del Veneto, con delibera del 6 agosto scorso, ha 
destinato nuovi contributi ai Comuni affinché, attraverso uno studio tec-
nico, possano stilare nel miglior modo possibile un piano per l’acces-
sibilità e la vivibilità dei propri centri urbani. Il Comune di San Giorgio 
delle Pertiche si è aggiudicato l’importo di 9.516 euro da destinare alla 
redazione del PEBA (Piano Eliminazione Barriere Architettoniche), cifra 
che rappresenta ben il 50% delle somme necessarie per la pianificazio-
ne. La pianificazione risulta uno strumento indispensabile per mappare 
le criticità presenti negli edifici pubblici e in quelli privati ad uso pubblico, 
mappatura questa propedeutica alla proglavori scuola mediaramma-
zione di interventi volti a rimuovere le barriere stesse sia fisiche che 
senso-percettive. Con la somma aggiudicata si procederà ad affidare 
l’incarico ad un tecnico specializzato in questo ambito che, di concerto 
con l’ufficio tecnico comunale, procederà alla stesura del piano. Dotar-
si di questo strumento permetterà al Comune di avere la precedenza 
nell’assegnazione di contributi e riparti regionali per interventi e opere 
pubbliche. L’Assessore alle Politiche per la Disabilità Caterina Bellotto 
ha coordinato le attività degli uffici, curando la predisposizione dell’i-

stanza: “Stiamo avviando questo 
percorso che riteniamo essere un ob-
bligo di civiltà per garantire la fruibilità 
e la vivibilità dei nostri centri e di tutti 
gli spazi pubblici”. Se da un lato risulta 
fondamentale il parere tecnico, dall’altro 
l’Amministrazione Comunale, sposando lo 
spirito della Legge Regionale n° 16 del 12 Luglio 
2017 “disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere 
architettoniche”, intende individuare le strategie migliori per coinvolge-
re tutta la popolazione, con l’obiettivo di abbattere in maniera capillare 
quante più barriere architettoniche possibile. A tal fine, la Giunta Co-
munale, con delibera del 10 novembre scorso, ha voluto istituire, in via 
sperimentale, un organismo di partecipazione finalizzato da una parte 
alla realizzazione del PEBA, dall’altra all’avvio di una successiva “con-
sulta della disabilità”, che avrà come obiettivo l’inclusione delle persone 
portatrici di disabilità non solo per l’abbattimento delle barriere architet-
toniche ma anche in ambito civile, sportivo e culturale.
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IL SINDACO CANELLA È IL NUOVO PRESIDENTE 
DEL TAVOLO DEL TURISMO DEL CAMPOSAMPIERESE

L’UFFICIO TURISTICO DELLA 
FEDERAZIONE DEI COMUNI 
DEL CAMPOSAMPIERESE
INFORMAZIONE, ACCOGLIENZA, ASSISTENZA TURISTICA

AL VIA IL SERVIZIO DI RILASCIO 
PASSAPORTI PER I CITTADINI 
DELLA FEDERAZIONE

Il Sindaco di San Giorgio delle Pertiche Daniele Canella è stato 
nominato, dallo scorso ottobre, nuovo Presidente del Tavolo di 
coordinamento degli Assessori al Turismo del Camposampierese, 
importante organismo di consultazione e confronto sulle politiche 
turistiche e punto di riferimento di tutta l’Alta Padovana. Il neo Pre-
sidente, che succede a Christian Bottaro, sindaco di Villanova di 
Camposampiero, ha già preso parte ad alcune iniziative promos-
se dall’Ufficio Turistico e presieduto alcune riunioni del Tavolo di 
coordinamento, imprimendo fin da subito un significativo impulso 
alla strategicità delle politiche turistiche per lo sviluppo del tessuto 
economico territoriale che, a seguito della condivisione promossa 
con i referenti di tutti i comuni, diventerà un tema prioritario nell’a-
genda politica del Camposampierese del 2021.

Di persona, al telefono o attraverso i social: sono tanti i modi 
per contattare l’ufficio turistico della Federazione dei Comuni del 
Camposampierese. Aperto dal 2015, ha sede presso la storica 
Villa Querini di Camposampiero con competenza per i comuni 
di Borgoricco, Campodarsego, Camposampiero, Massanzago, 
Loreggia, Piombino Dese, San Giorgio delle Pertiche, Santa 
Giustina in Colle, Villa del Conte e Villanova di Camposampiero. 
Brochure, flyer, mappe delle piste ciclabili: sono numerosi gli stru-
menti a disposizione del turista per scoprire il territorio. Ma non 
solo: l’ufficio gestisce dei vivaci canali social con i quali interagire 
e una puntuale newsletter con gli appuntamenti e i suggerimenti 
di cose da fare tra i nostri comuni. L’ufficio Turistico è punto di rife-
rimento per gli operatori turistici e per i turisti, ed è dunque luogo 
di scambio di informazioni e di accoglienza. La nostra è una desti-
nazione vasta ed eterogenea, da vivere a piedi o in bicicletta, alla 
ricerca di fiumi di risorgiva, argini, ville, chiese campestri, antiche 
vie, piste ciclabili, luoghi di cultura e di graticolato romano.
Tra le varie attività, l’Ufficio turistico coordina gli eventi Green 

Da lunedì 5 ottobre, e in via sperimentale fino al 31 dicembre 
2021, i cittadini residenti nei dieci Comuni della Federazione 
del Camposampierese potranno richiedere e ritirare il passa-
porto direttamente negli uffici del comando della Polizia Loca-
le, che si trovano in Piazza Castello a Camposampiero. Il via 
libera è stato siglato da tutti i dieci sindaci della Federazione 
con il Questore di Padova (in foto la firma della convenzione).
Per prenotare il proprio appuntamento è sufficiente selezionare 
la pagina RILASCIO PASSAPORTI presente in homepage del 
sito della Federazione: www.fcc.veneto.it e seguire le istruzio-
ni. Il servizio si svolgerà nella giornata del lunedì, a settimane 
alterne, dalle ore 9.00 alle ore 14.00 e dalle ore 15.00 alle ore 

Tour e durante l’autunno ha proposto 8 uscite naturalistico-cultu-
rali condotte da guide professioniste. Otto occasioni di scoperta a 
piedi o in bicicletta di ville venete, di santuari e oratori, di ambienti 
naturalistici, di tracce di centuriazione e di architettura contempo-
ranea tra i comuni del territorio. All’ufficio turistico si rivolgono pre-
valentemente i camminatori che percorrono il Cammino del Santo 
o la Romea Strata, i cicloturisti che utilizzando la Treviso-Ostiglia, 
le scuole che organizzano le loro uscite didattiche e anche i re-
sidenti che desiderano scoprire quanto è ricca la propria zona.

IAT Valle Agredo
tel. 049 9303809 - cell. 335 460387 

info@valleagredo.it - www.valleagredo.it
Facebook - Instagram - Youtube #ValleAgredo

17.00, e sarà garantito da operatori della Questura di Padova. 
In alternativa agli operatori della Polizia di Stato, i genitori di 
minori di anni 12 potranno legalizzare la propria firma e la foto 
del figlio all’ufficio anagrafe del proprio comune di residenza.
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IL COVID NON FERMA LE 
PROCLAMAZIONI DI LAUREA
VIA LIBERA ALLE DISCUSSIONI DELLE TESI DEI NOSTRI 
GIOVANI LAUREANDI IN MUNICIPIO
La discussione della tesi di laurea, la presenza dei familiari e degli amici, ha 
da sempre un fascino e un valore indescrivibile, l’emergenza sanitaria però 
sembrava aver spento questa possibilità. Il Comune di San Giorgio delle 
Pertiche ha quindi deciso di mettere a disposizione, a titolo gratuito e per il 
periodo di emergenza sanitaria, la Sala Consiliare per offrire l’opportunità ai 
laureandi di discutere la tesi di laurea o semplicemente per ricevere l’esito 
della proclamazione alla presenza dei familiari e degli amici pur in numero 
contenuto e nel rispetto delle norme anti-contagio. Per l’Amministrazione 
una meritevole ed emozionante esperienza che ha preso il via lo scorso 25 
settembre, quando per la prima volta il Palazzo Municipale è stato addob-
bato con i fiocchi rossi per l’importante traguardo raggiunto dal nostro con-
cittadino Enrico Marangoni, neo-dottore in Ingegneria Meccatronica, primo 
sangiorgese a laurearsi con ottimi voti in Sala Consiliare. 

FESTA DELLA 
MADONNA DELLA SALUTE
Il 21 novembre si è celebrata 
la Festa della Madonna della 
Salute, una delle festività più 
sentite a Venezia ed in tutti i 
territori che furono della Sere-
nissima Repubblica, che rinno-
va l’antico voto fatto dai vene-
ziani in occasione della terribile 
peste del 1630. Una ricorrenza 
molto sentita anche nel nostro 
Comune, in particolare nel paese di Arsego, dove alla Beata Ver-
gine della Salute è intitolata la bellissima Chiesetta di Villa Mella in 
via Signoria, che fu in tempi antichi dimora dei Conti Soranzo, nobili 
Veneziani. Quest’anno, causa Covid, non si è potuta tenere la tradi-
zionale Santa Messa. Il Sindaco Daniele Canella, accompagnato dal 
Vicesindaco Alberto Corsini, ha voluto recarsi al santuario, in rap-
presentanza di tutta la cittadinanza, per omaggiare la Beata Vergine 
della Salute con mazzo di fiori.

STAFFETTA “S. GIORGIO DELLE PERTICHE – ASIAGO E...RITORNO”
Il 12 settembre 2020 l’Amministrazione 
Comunale ha aderito alla cerimonia uf-
ficiale di commemorazione dei caduti, 
momento clou della staffetta “San Giorgio 
delle Pertiche - Asiago e ... ritorno” orga-
nizzata da Asd Atletica Foredil-Macchine 
dell’inossidabile presidente Diego Bovo-
lato. Destinazione di questa staffetta, lun-
ga ben 134 km, il Sacrario Militare asia-
ghese dove assieme agli organizzatori e 
agli atleti il Sindaco ha deposto una co-
rona d’alloro in memoria dei caduti della 
Grande Guerra. Per le istituzioni, hanno 
preso parte alla celebrazione anche gli 
assessori Alberto Corsini e Caterina Bel-
lotto, il consigliere Andrea Carnio, il nostro 
vicesindaco dei ragazzi Samuele Toso, il 
direttore del Sacrario Ten.Col. Giuseppe 
Margoni, la coordinatrice della Protezio-
ne Civile Marisa Bosello, il Presidente del 
Consiglio Comunale di Asiago Chiara Ste-

fani con il Sindaco dei ragazzi locale. La 
deposizione della corona d’alloro portata 
a mano dai due giovani sindaci dei ragazzi 
ha rappresentato il momento più toccante 
di un’iniziativa che ha davvero intrecciato 
i valori dello sport a quelli della memoria, 
della solidarietà e del sociale. Un sincero 
ringraziamento al presidente Bovolato, agli 
atleti e ai collaboratori dell’Asd Atletica Fo-

redil-Macchine che hanno fortemente volu-
to dar vita a questa “impresa” in quest’an-
no impervio caratterizzato dell’emergenza 
Covid-19 che ha sconvolto le vite di tutti. 
Un’autentica dimostrazione di quanto lo 
sport possa essere strumento di coesione 
ed unità, valori indispensabili per tornare a 
guardare con fiducia al futuro e superare le 
difficoltà che stiamo attraversando.
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PRO LOCO: LA SFIDA DI SAPERSI RINNOVARE

ALLESTITO IL PUNTO 
TAMPONI RAPIDI

Nel corso del 2020 si è proceduto al rin-
novo delle cariche sociali della Pro 

Loco di San Giorgio delle Pertiche 
e, a seguito delle elezioni effet-
tuate dall’Assemblea dell’8 luglio 
2020, il nuovo Direttivo ha proce-
duto alla nomina del Presidente 

Carlo Giacomazzo e dei Vicepresi-
denti Alessandro Tondello e Luciano 

Marcolongo e ad attribuire le relative 
deleghe a tutti i suoi componenti. Purtrop-

po, a causa dell’emergenza Covid, nell’anno che sta per con-
cludersi la Pro Loco non ha potuto realizzare le manifestazioni 
programmate, ad eccezione del 40° Carnevale Sangiorgese 
svoltosi proprio il week-end prima dello scoppio dell’epidemia 
in Italia.  “Il nuovo Direttivo della Pro Loco – ha affermato il 
neo Presidente Carlo Giacomazzo - ha assunto con grande re-
sponsabilità l’impegno di proseguire le attività che da sempre 
la nostra Associazione organizza. La Pro Loco svolge il suo 
operare nei più svariati ambiti che vanno da quello turistico, al 
sociale, alla valorizzazione del territorio in tutte le sue forme. 
Dobbiamo ammettere che la situazione attuale ci ha trovati 
impreparati e anche nostalgici nel non poter proporre eventi 

comunitari, ma lo scenario attuale ci impone strette norme di 
sicurezza. Abbiamo quindi sentito la necessità di trovare alter-
native al tradizionale vecchio stile di manifestazioni.” Il nuovo 
Direttivo della Pro Loco ha quindi accettato la sfida imposta 
dall’emergenza che stiamo vivendo: “Le nostre iniziative – ha 
commentato a margine la neo segretario Raffaela Gelendi - 
muoveranno passi concreti in modalità on line, con concorsi 
ed eventi pensati per tutti, coinvolgendo tutte le fasce d’età. 
Già a novembre abbiamo svolto il nostro primo evento sui so-
cial con il concorso Halloween Zucca Pic e tutti i partecipanti 
hanno ricevuto un omaggio recapitato nelle proprie abitazioni.” 
“Questa situazione “sospesa” -  ha aggiunto Liviana Gonzales, 
responsabile di alcune delle attività promosse per l’avvento 
natalizio - vediamola ugualmente come sprono ad un cambia-
mento inventandoci altri modi di fare rete, a creare un legame 
più saldo con l ‘Amministrazione Comunale, con le Parrocchie 
e con le famiglie del nostro Comune, intenzionati a far sì che 
nessun distanziamento possa far venire meno la voglia di sta-
re insieme.” “Covid permettendo, confidiamo – ha concluso il 
Presidente Carlo Giacomazzo - di poter realizzare nel corso 
del 2021 le manifestazioni principali della Pro Loco quali il Car-
nevale, lo stand gastronomico alla tradizionale Fiera di Arsego 
e molte altre attività che già abbiamo in programma.”

A metà novembre è stato allestito il nuovo punto per l’ef-
fettuazione di tamponi rapidi presso la sede della Medi-
cina di Gruppo di San Giorgio delle Pertiche, nel cortile 
degli ambulatori a fianco della Chiesa parrocchiale del 
capoluogo. Il nostro Comune ha risposto subito “presen-
te” all’appello dell’Ulss 6 Euganea e di Anci Veneto, at-
tivando la Protezione Civile comunale che ha messo a 
disposizione dei Medici di base un container-ufficio che 
permetterà l’effettuazione dei tamponi rapidi senza che 
gli interessati vengano in contatto con gli ambienti degli 
ambulatori. Un ringraziamento doveroso alla Parrocchia 
che ha messo a disposizione l’area, alla Protezione Ci-
vile, coordinata da Marisa Bosello, che ha predisposto e 
sanificato in tempi rapidissimi la struttura e al Consiglie-
re Andrea Carnio che ha coordinato i vari enti per dare 
risposta rapidamente a questa esigenza. Si ricorda che 
i tamponi rapidi verranno effettuati dai Medici di base 
solamente ai propri pazienti e previo appuntamento. 
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BONUS “BENVENUTO BEBE”
IL COMUNE SOSTIENE LA NATALITÀ

NASCE UNA MAMMA, AL VIA LA SECONDA EDIZIONE

È arrivato definitivamente al traguardo 
il progetto “Benvenuto Bebé”, previsto 
dal programma elettorale votato dai cit-
tadini e istituito formalmente dal Con-
siglio Comunale, per la prima volta, a 
fine giugno. Nei mesi scorsi infatti è 
stata approvata la Delibera di Giunta 
attuativa che dà il via all’assegnazione 
di un bonus di 200 euro per tutti i nuovi 
nati nel 2020: è sufficiente compilare il 
modulo messo a disposizione degli uf-
fici comunali, avere un ISEE inferiore 
ai 40.000 euro ed essere in regola con 
il pagamento delle imposte. Il bonus è 
destinato ai residenti che abbiano cit-
tadinanza italiana o comunitaria o, se 
stranieri, in regola con il permesso di 
soggiorno. La richiesta va presentata 

entro 60 giorni dalla nascita del neonato 
(per i nati nei primi mesi di quest’anno i 
60 giorni decorrono dalla pubblicazione 
del regolamento comunale che discipli-
na la corresponsione del contributo). La 
misura può essere cumulata con i vari 
bonus erogati dall’INPS e viene con-
cessa anche ai bambini adottati senza 
affidamento o con affidamento preadot-
tivo da coppie. “L’intenzione dell’Ammi-
nistrazione è quella di rendere questo 
bonus strutturale anche per gli anni a 
venire” commenta la Consigliera Debo-
ra Costa, promotrice dell’iniziativa. “Vo-
levo ringraziare l’Assessore Stefania 
Pierazzo per aver lavorato con me per 
questo progetto, il Sindaco e tutta l’Am-
ministrazione di cui faccio parte per 

averci creduto e per avermi sostenuto: 
ho sentito davvero il supporto di tutti. È 
un gesto piccolo ma che vuole mostra-
re il nostro sostegno alle nostre famiglie 
che, in particolare in questo periodo di 
incertezze, vogliono far nascere e cre-
scere i propri figli nei nostri paesi”. Al 30 
novembre 2020 sono state ricevute n. 
45 domande di contributo. Nel sito web 
del Comune o nei canali social si posso-
no trovare tutte le informazioni. Per info 
contattare l’Ufficio Servizi al Cittadino e 
alla Comunità al numero 049 9374730.

Costa, consigliere con delega alla fami-
glia, è nata per sostenere i neo geni-
tori, in particolare le mamme, nel diffi-
cile compito che affrontano ogni giorno 

ALFONSO BAGAROLO PORTABANDIERA 
DELLA SARTORIA MADE IN ITALY 
Il nostro concittadino Alfonso Bagarolo, 56 anni, è 
stato selezionato – tra centinaia di aspiranti – tra 
i 35 maestri artigiani dell’ago e del filo che han-
no preso parte alla competizione “trofeo Arbiter” 
a Milano, uno dei concorsi più prestigiosi a livello 
nazionale nel mondo della sartoria. Alfonso, san-
giorgese ma con laboratorio di sartoria a Cavino 
che da 40 anni realizza abiti su misura, è stato 
quindi portabandiera del nostro territorio in questa 
competizione di eccellenza del made in Italy, svol-
tasi nell’ambito della rassegna “Milano su Misura”.  
Dedizione e passione, unite a una innata maestria, 
sono i segreti del successo di Alfonso che, con la 
consueta discrezione e stile, ha portato in alto il 
nome del nostro paese.

Riparte il progetto “nasce una mamma: 
gruppo di ascolto e sostegno post-par-
to” rivolto alle mamme con bimbi da 0 a 
12 mesi. L’iniziativa ideata da Debora 

e intende offrire uno spazio di ascolto, 
comprensione e sostegno psico-emo-
tivo per i primi mesi. Gli incontri sono 
tenuti da una Psicologa Psicoterapeu-
ta in collaborazione con l’Associazione 
Shangri-La A.S.D.  La natalità si affer-
ma come tematica prioritaria per l’Am-
ministrazione Comunale che, assieme 
a questo progetto, ha fortemente voluto 
istituire il bonus “Benvenuto Bebé” (pari 
a 200 euro per ogni nuovo nato) divenu-
to realtà nel corso del 2020.
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CELEBRATA LA 70° GIORNATA 
NAZIONALE PER LE VITTIME 
SUL LAVORO

IV NOVEMBRE RICORDATO PRESSO IL MONUMENTO AI 
CADUTI DEL CAPOLUOGO

L’11 ottobre è stata celebrata la 70ª “Giornata nazionale per 
le vittime degli incidenti sul lavoro attraverso la deposizione 
di una corona d’alloro al monumento che si trova sull’argine 
del fiume Tergola nei pressi del Municipio. Nell’occasione è 
stato osservato un minuto di silenzio per ricordare le tante 
persone, purtroppo ancora troppe, che hanno perso la vita 
nello svolgimento della loro professione. La sicurezza di chi 
lavora è una priorità sociale ed è uno dei fattori più rilevanti 

La mattina del 4 novembre il Sindaco e l’Amministrazione 
Comunale hanno preso parte alle celebrazioni del IV novem-
bre, recando omaggio con la posa di una corona d’alloro al 
monumento ai caduti a San Giorgio delle Pertiche. Presenti 
come sempre le associazioni combattentistiche e d’arma per 
celebrare le forze armate e la fine della Grande Guerra. A 102 
anni di distanza dalla fine di quelle atrocità resta il dovere di 
continuare a ringraziare quei giovani che, con estremo sacri-

per la qualità della vita della nostra Nazione che ci chiama 
ad un fattivo impegno comune per raggiungere il traguardo di 
una maggiore sicurezza.
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ficio, hanno versato il loro sangue per dare a noi – loro figli 
– una Patria libera e unita.  Il Sindaco ha voluto tributare a 
nome della cittadinanza a tutte le donne e uomini in divisa il rin-
graziamento per il servizio che rendono silenziosamente ogni 
giorno al Paese.  Hanno partecipato alla cerimonia anche il 
Comandante della Polizia Locale Antonio Paolocci e il Coman-
dante della stazione dei Carabinieri di Camposampiero Claudio 
Girolimetto.

ARCHITETTI A SAN GIORGIO DELLE PERTICHE
UN ALTRO NOME DA RISCOPRIRE: LORENZO FACCIOLI 
Per uno strano gioco della sorte, nel Memo-
riale di San Giorgio delle Pertiche riposano, 
a breve distanza l’uno dall’altro, due archi-
tetti che hanno segnato in modo importan-
te il territorio dell’Alta Padovana nel secolo 
scorso. E che, con le loro opere, permettono 
di riconoscere a San Giorgio delle Pertiche 
un carattere di primo piano come testimone 
dell’architettura del Novecento nella nostra 
Regione ed in particolare nella Provincia di 
Padova. Entrambi, pur non essendo nati a 
San Giorgio, alla fine hanno scelto di rimane-
re in questo paese dove avevano operato e 
in quel luogo che, a giusta ragione, oggi vie-
ne chiamato il “Memoriale”. Ovviamente par-
liamo di Quirino De Giorgio (1904 – 1997), il 
progettista del Memoriale stesso e di alcuni 
tra gli edifici più innovativi di quel periodo sia 
per uso dei materiali, sia per caratteristiche 
costruttive. Basti ricordare il Borgo Rurale di 
Vigonza, il Cinema Altino a Padova, l’ex Mo-
bilificio De Toni sempre a San Giorgio delle 
Pertiche nel paese di Arsego, il Cinema Las 
Vegas di Trebaseleghe, per citarne solo alcu-
ni. L’altra figura di architetto rappresenta inve-
ce una presenza, una storia, un’arte ancora 
tutte da approfondire. 
Si tratta di Lorenzo 
Faccioli. Ingegnere e 
architetto, Faccioli non 
portò a compimento 
progetti di impatto for-
temente monumen-
tale o frutto di grandi 
committenze civili, 
tuttavia i suoi edifici 
sono quotidianamente 
sotto i nostri occhi e 
fanno parte della vita 
delle nostre comuni-
tà. Ecco, tra gli altri, la 
scuola materna di San 
Giorgio delle Pertiche, 
la casa della dottrina 
cristiana di Villanova 
di Camposampiero, la 
torre campanaria della 
chiesa di Cavino, la 
casa parrocchiale di 
Arsego, il progetto per 
la facciata della chie-
sa di Sant’Eufemia a 
Borgoricco, all’Arcella 
la grande chiesa di 
San Carlo e la fac-
ciata della Chiesa dei 
Santi Pietro e Paolo 
a Camposampiero. È 
stato proprio cercando 
il nome dell’architetto 
di quest’ultima chiesa 
che la figura di Loren-

zo Faccioli ha preso rilievo. Il professor Dino 
Scantamburlo ha trovato negli archivi della 
parrocchia l’incarico dei lavori al Faccioli, 
l’architetto Bruno Stocco ne ha rintracciato i 
disegni e la biografia scritta dal fratello don 
Giuseppe Faccioli, per tanti anni parroco di 
San Giorgio delle Pertiche.
Nato nel 1904 a Casale di Scodosia da una 
semplice famiglia di fittavoli, Lorenzo Faccio-
li si diploma nel 1927 all’Accademia di Belle 
Arti di Venezia e nel 1934 si laurea alla facol-
tà, da poco istituita, di Architettura e Ingegne-
ria dell’Università degli Studi di Roma. Sono 
gli anni di grandiosi progetti architettonici e 
urbanistici soprattutto a Roma, ma Faccioli 
preferisce le costruzioni destinate all’ambito 
religioso più che alla costruzione di un nuovo 
impero. La sua tesi di laurea è il progetto per 
un convento francescano, la sua prima opera 
è la chiesa di Sant’Urbano (Pd). Questi sono 
anche gli anni che seguono il Concordato e in 
questo periodo, grazie alla conciliazione con 
lo Stato, le diocesi e le parrocchie vogliono e 
possono costruire nuove scuole per la dottri-
na cristiana, nuove case parrocchiali e gran-
di chiese per una popolazione in crescita. 

Faccioli lo fa scegliendo di evitare gli eccessi 
della monumentalità, della retorica, degli sco-
pi celebrativi. Le sue opere testimoniano uno 
studio e una ricerca di giuste soluzioni per 
le esigenze delle comunità, utilizzando una 
logica e una razionalità moderne, ma anche 
mantenendo una certa continuità con la tra-
dizione attraverso la scelta di dettagli inediti 
per disegno e colore.   Lorenzo Faccioli morì 
molto giovane nel 1941 nel sanatorio di Gal-
liera Veneta e progettò per se stesso e per 
la sua famiglia una tomba che recentemen-
te i nipoti hanno deciso di restaurare. È una 
piccola costruzione collocata all’ingresso del 
cimitero di San Giorgio che si fa notare per la 
presenza di un elegante altare e di una   de-
licatissima Madonna in bassorilievo. Appare 
come l’ultima testimonianza di un’attenzione 
commovente per la dimensione spirituale del 
quotidiano tipica delle sue opere. Una dimen-
sione che non si contrappone all’austerità 
delle mura del Memoriale, ma ne completa 
benissimo il senso del ricordo, degli affetti fa-
miliari, del sacro.
(In foto: La Cappellina della Famiglia Faccioli nel 
Memoriale di San Giorgio realizzata nel 1940)
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FESTA DELLA VIRGO FIDELIS A CAVINO
Il 21 novembre nella chiesa di Cavino si è 
tenuta la Santa Messa in onore della Virgo 
Fidelis, patrona dell’Arma dei Carabinieri 
nel giorno in cui si ricorda la Presentazio-
ne della Beata Vergine Maria. La funzione, 
promossa dall’A.N.C. di Camposampiero, è 
stata celebrata nella Chiesa parrocchiale di 
Cavino dal Parroco Don Gianluigi Buischio 
nel rispetto della normativa in vigore per il 
contrasto alla diffusione del Covid-19. La 
festa della Patrona cade in concomitanza 
con altre importanti ricorrenze per l’Arma 
dei Carabinieri: la ‘Giornata dell’Orfano’ e 
il 79º anniversario della “Battaglia di Cul-
qualber”, località dell’Africa Orientale dove, 
durante la Seconda guerra mondiale, un 
intero Battaglione di Carabinieri si distinse 
“per fulgido valore in un’epica resistenza 

del caposaldo, ma fu sopraffatto da pre-
ponderanti forze avversarie”. Per tale eroi-
smo, la bandiera dell’Arma dei carabinieri è 
stata insignita di una medaglia d’oro al va-
lor militare. Una celebrazione che quest’an-

no così periglioso assume un senso ancor 
più significativo. Un grande ringraziamento 
a tutti i Carabinieri d’Italia, e anche a tutte 
le altre Forze dell’Ordine, per ciò che han 
fatto, ciò che stanno facendo e ciò che fa-
ranno in questo momento così cupo per la 
nostra Nazione.

Questo contributo culturale è stato realizzato grazie ad una ricerca 
dell’Arch. Bruno Stocco in collaborazione con la Prof.ssa Flavia Gasparini
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SEMPRE ATTIVO IL NUMERO BLU PER LE SEGNALAZIONI

IL MUNICIPIO SI COLORA PER SENSIBILIZZARE 
LA CITTADINANZA SU TEMATICHE SOCIALI

È sempre attivo il servizio WhatsApp e Telegram per segnala-
re criticità inerenti alla manutenzione di strade e marciapiedi, 
impianti semaforici, rifiuti abbandonati, patrimonio danneg-
giato e più in generale tutto ciò che attiene al settore territo-
rio, 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 viene presa in carico il giorno 
lavorativo seguente). Chi segnala 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.

366 1277111
è il numero a cui basta 
scrivere un semplice 

messaggio

LA MAGIA DEL CIRCO PATUF HA 
INCANTATO IL PARCO GUIZZE

ALLA NOSTRA CONCITTADINA LUCIA BANO L’ONORIFICENZA AL 
MERITO TECNICO PARALIMPICO

PASTICCERIA MARISA RICONQUISTA LE 
“TRE TORTE” GAMBERO ROSSO

Il Parco Guizze, dopo una strepitosa stagione estiva resa pos-
sibile dagli importanti interventi di recupero e valorizzazione 
dell’area, è divenuto palcoscenico di una bellissima iniziativa 
per grandi e piccini, ospitando il suggestivo tendone del Circo 
Patuf e i suoi formidabili e simpatici artisti. Nel mese di settem-
bre infatti l’Associazione Patapufete, compagnia internaziona-
le che si esibisce in spettacoli itineranti, composta da acrobati, 
attori musicisti e figuranti di ogni genere, ha fatto sbarcare al 
parco centinaia di famiglie accorse, nel massimo rispetto delle 
norme anti-Covid al tempo vigenti, per assistere agli spettacoli 
in programma – adatti a tutte le età – rivelatisi originali, diver-
tenti e pieni di storie da raccontare. In questa esperienza senza 

Il 27 luglio l’Assessore allo Sport Caterina Bellotto ha rappresen-
tato la cittadinanza di San Giorgio delle Pertiche al Gran Galà 
dello Sport Paralimpico Veneto. In quella occasione, la nostra 
concittadina Maria Lucia Bano, ha ricevuto l’onorificenza al me-
rito tecnico paralimpico. Un doveroso grazie e un meritato plau-
so a Maria Lucia, per il suo instancabile impegno a favore della 
pratica sportiva, la quale non si esaurisce nel semplice sforzo 
fisico, ma trova la propria realizzazione nell’impegno comune e 
condiviso per la valorizzazione delle potenzialità di ciascuno.

Nelle scorse settimane la storica Pasticceria Marisa di Arsego – che si trova all’interno dell’ex 
mobilificio De Toni, realizzato su disegno del grande architetto Quirino De Giorgio – si è 
vista tributare, con grande merito, la prestigiosa riconferma dell’ambìto premio “Tre Torte” di 
Gambero Rosso, qualificandosi tra le migliori 24 pasticcerie di tutta Italia.  Il riconoscimento è 
stato assegnato dopo una visita da parte degli ispettori della Guida che hanno valutano ogni 
esercizio in base a tre prove di assaggio (un lievitato da colazione senza ripieno, un prodotto 
fresco e pasticceria secca) e considerando poi atmosfera, assortimento ed efficienza. “La 
Pasticceria Marisa – ha commentato il Sindaco Daniele Canella – è uno dei fiori all’occhiello 
del nostro territorio e questa riconferma, ottenuta grazie alla caparbietà e all’impegno di Ma-
risa, Lucca, Erica e di tutto lo staff, rende tutti noi orgogliosi e fieri perché il nome del nostro 
Comune continua ad essere portato in alto nell’olimpo del gusto italiano.” Ai complimenti del 
primo cittadino si sono aggiunte anche le congratulazioni dell’Assessore Regionale padova-
no Roberto Marcato.

precedenti per il nostro Parco urbano, il teatro si è unito al circo 
contemporaneo, senza l’ausilio di animali.  Tra i vari artisti esibi-
tisi anche la nostra concittadina Claudia Franco.

LO SPORT VIAGGIA AD ALTA 
VELOCITÀ SULLE QUATTRO ROTELLE
Il fine settimana del 12 e 13 Settembre il pattinodromo comunale ha ospita-
to la 4° tappa del Campionato InterRegionale “corsa su pista”. L’impegno, la 
determinazione e il divertimento hanno caratterizzato le due giornate di gara 
e sono tante le finali conquistate dai nostri portacolori. Nelle stesse date si è 
svolto il XIII Trofeo “Per la Vita con l’Avis”, evento organizzato dall’A.S.D. Ska-
ting Club Pertichese e FISR Comitato Regionale Veneto, con la collaborazione 
dell’Amministrazione Comunale di San Giorgio delle Pertiche. Un’occasione 
davvero encomiabile di divertimento senza mai dimenticare la solidarietà. Un 
plauso a tutti inostri atleti ed un grazie agli organizzatori che hanno permesso 
lo svolgimento della manifestazione in piena sicurezza e nel rispetto delle nor-
me anti-Covid.

MESE DI OTTOBRE 
mese della prevenzione del tumore al seno

5 – 11 OTTOBRE
settimana nazionale della dislessia

25 NOVEMBRE
giornata mondiale contro la violenza sulle donne

17 NOVEMBRE 
giornata mondiale della prematurità
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IL COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE, 
IL BILANCIO ANAGRAFICO 2020 IN PILLOLE
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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.

Seguici su:
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SAN GIORGIO DELLE PERTICHE
Municipio
Via Canonica, n. 4 
35010 San Giorgio delle Pertiche
Centralino: 049.9374711
E-mail: protocollo@comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it
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 

Periodico di informazione locale “Filo Diretto San Giorgio delle Pertiche” 
supplemento n. 8  “La Voce del Veneto centrale” Numero 11  Anno XI - 2020
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)
E-mail: en.futura@gmail.com
Stampa: Unigraf
Realizzazione senza contributi pubblici né comunali. 
COPIA GRATUITA NON DESTINATA ALLA VENDITA

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

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

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

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

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

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

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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