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che bella parola
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Una parola bella, una parola responsabile. Antenore è semplice, chiara, comprensibile. E soprattutto seria. 
Ama le parole buone, i fatti concreti. Da Antenore potete chiedere una verifica,  un preventivo o anche solo 
un confronto. L’Energia è più bella, dove le parole sono sincere.
L’ENERGIA DI ANTENORE. PARLIAMONE BENE. 
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La parola al Sindaco

Saldi

Carissimi concittadini,
è sempre un grande piacere tornare nel-
le vostre case con questo importante 
strumento di informazione che abbiamo 
così fortemente voluto. 
Grazie a “Filodiretto” abbiamo l’oppor-
tunità di tenervi informati, con caden-
za semestrale, sulle attività promosse 
dall’Amministrazione Comunale, sulle 
opere in corso e su quelle in programma, 
sulle iniziative passate e future perché il 
cittadino deve essere sempre al centro 
dell’azione amministrativa. 
Non voglio nascondere l’emozione nello 
scrivere per voi queste parole dopo i dif-
ficili momenti che abbiamo trascorso in 
questi mesi passati. 
Sento infatti il dovere di ringraziarvi per 
la serietà e la diligenza che avete dimo-
strato nei giorni più bui dell’emergenza 
che abbiamo vissuto. 
Il Covid-19 ha sconvolto le nostre vite, 
obbligandoci a rinunciare a moltissime 
delle abitudini a noi più care. 
Un saluto caloroso, accompagnato da 
una sincera carezza, lo voglio rivolgere 
ai nostri bambini. Bambini che più di tutti 
hanno subìto le conseguenze di questa 
emergenza: è stato davvero penoso sa-
perli chiusi in casa con le scuole e i par-
chi chiusi, con le attività sportive sospe-
se ma soprattutto saperli distanti dai loro 
amichetti e compagni di classe. 
Voglio inoltre salutare genitori e nonni 
che in questi mesi hanno davvero dimo-
strato quanto la famiglia sia ancora, e 
debba continuare ad essere, il pilastro 
fondante della società in cui viviamo. 
Un sincero grazie è d’obbligo ai tanti vo-
lontari che si sono fatti avanti nei mesi 
scorsi prestando il loro tempo e le loro 
energie per il bene comune: grazie al 
loro sostegno abbiamo potuto mettere in 
campo tante iniziative molto apprezzate 

dalla cittadinanza tutta come la conse-
gna delle mascherine casa per casa, 
la spesa a domicilio per gli anziani, la 
sanificazione delle strade, le molteplici 
attività di supporto alle fragilità. 
Una menzione speciale la devo tributa-
re alla nostra Protezione Civile, i nostri 
angeli in divisa “giallo fluo”, instancabili 
donne e uomini che, ancora una volta, 
hanno dimostrato che ogni qualvolta 
c’è bisogno loro rispondono sempre: 
presente! 
Voglio esprimere la mia vicinanza ai 
nostri commercianti, agli artigiani e agli 
imprenditori che, dopo le lunghissime 
settimane in cui hanno dovuto fermare 
le loro attività, si sono subito rimboccati 
le maniche e sono ripartiti, testimonian-
do una rara forza di volontà accompa-
gnata dall’inossidabile operosità che 
caratterizza, da sempre, il DNA di noi 
Veneti. 
E come non ringraziare tutti gli operatori 
della sanità e le forze dell’ordine, tra cui 
la nostra Polizia Locale e gli operatori 
della Centrale Operativa Intercomunale 
coordinati dal Comandante Antonio Pa-
olocci, per il lavoro sovraumano che si 
sono sobbarcati, senza mai batter ciglio 
e, spesso, mettendo a rischio persino la 
loro salute per colpa delle negligenze e 
dell’ignoranza di qualcuno.
Durante l’emergenza non ci siamo mai 
fermati, da un lato continuando a la-
vorare, spesso navigando a vista, per 
ottemperare alle disposizioni nazionali, 
annunciate quasi sempre notte-tempo, 
per dare risposte alle esigenze della 
comunità. 
Dall’altro lato riorganizzando il lavoro 
per riuscire a mandare avanti, seppur 
con mille difficoltà, anche tutte le attivi-
tà ordinarie e straordinarie che aveva-
mo programmato prima che il Covid-19 

sconvolgesse le nostre quotidianità. 
Un grazie di cuore lo voglio quindi ri-
volgere all’Amministrazione Comunale, 
al personale dipendente e a tutti i miei 
collaboratori per il copioso e silenzioso 
lavoro di squadra che ci ha permesso di 
ottemperare alle esigenze dei cittadini. 
Approfitto di queste righe per porgere le 
mie scuse, se vi sono stati casi in cui 
non siamo riusciti a dare le risposte che 
ci venivano chieste, ma ci tengo ad as-
sicurarvi che abbiamo sempre dato il 
massimo delle nostre forze ed energie 
per essere all’altezza delle vostre aspet-
tative. 
Ora però abbiamo tutti il dovere di guar-
dare avanti, pur tenendo ben impressi 
nelle nostre menti gli insegnamenti che 
questa emergenza ci ha dato, e di fare 
fronte comune per far rialzare il nostro 
paese! Tante sono le sfide su cui ci stia-
mo impegnando, tante le opere che stia-
mo programmando, numerosi i servizi 
che abbiamo attivato e quelli che voglia-
mo implementare. 
Vi lascio però scoprire tutto questo leg-
gendo le prossime pagine di questo no-
tiziario. 
Colgo l’occasione per salutarvi affettuo-
samente e ringraziarvi per il caloroso 
sostegno che non mi fate mai mancare!

Il Sindaco

 

... di Barbara Pigato

Via G. da Cavino, 2 - 35010 San Giorgio delle Pertiche PD - Telefono: 345 23 73 605 
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TORNA A VIVERE 
IL PARCO GUIZZE

società Cristallo Srls, ha installato dei 
punti ristoro e delle aree relax secondo 
logiche coerenti con la vocazione natu-
ralistica del parco e offrendo una buo-
na varietà di servizi di intrattenimento e 
animazione. Davvero positiva la risposta 
della cittadinanza, tornata finalmente a 
riappropriarsi di questi posti dopo tanti 
anni di abbandono. Molto soddisfatto il 
Sindaco Daniele Canella che con fascia 
tricolore ha inaugurato questa nuova era 
del Parco Guizze: “La soddisfazione più 
grande è stata quella di vedere il Parco 
gremirsi di gente, giovani e anziani, fi-
danzati e amici, nonni e bambini, sportivi 
e appassionati di musica, ma soprattutto 
tante, tante famiglie. Questo testimonia 
che il nostro obiettivo è stato raggiunto a 
pieni voti. Sono ormai lontani gli anni in 
cui il Parco era diventato una riserva per 
pochi o, peggio ancora, veniva lasciato 
abbandonato al degrado e si impediva 
che i cittadini potessero fruirne se non 
previa autorizzazione da chiedersi in 

Il Parco Guizze è un’area verde di circa 
22.000 mq, ricompresa tra via Buson e 
via Punara, che vede piantumate nume-
rose specie arboree autoctone interval-
late da prati e disposte secondo logiche 
armoniose e geometriche. Realizzato da 
volontari e amministratori lungimiranti, il 
Parco è stato inaugurato nel 1996 dall’al-
lora Sindaco Rina Bellotto. Nell’ultimo 
decennio tuttavia il sito aveva subito un 
lento declino, arrivando a diventare un’a-
rea abbandonata, spesso ricettacolo di 
microcriminalità e degrado. 
L’Amministrazione comunale, a seguito 
di un sopralluogo svolto durante il lock-
down, è intervenuta investendo 15.000 
euro per il recupero dell’area. “Gli uffici 
comunali, affiancati da tutti i componenti 
dell’amministrazione, hanno lavorato a 

ritmo serrato e in poche settimane sono 
stati rifatti i percorsi pedonali e sistemata 
la casetta di legno presente in prossimi-
tà dell’ingresso, con eliminazione delle 
pareti che troppo spesso hanno offerto 
nascondiglio a soggetti non meglio iden-
tificati, in particolare dopo il calare del 
sole” dice Alberto Corsini, Vicesindaco 
con delega all’Ambiente. 
Una volta pulita l’area, la Giunta ha pub-
blicato un avviso per la raccolta di mani-
festazioni di interesse per trovare un’as-
sociazione o una ditta intenzionata a 
gestire il Parco nei mesi estivi, garanten-
do gratuitamente a favore della comunità 
la pulizia e il decoro dell’area, il servizio 
di sicurezza per il rispetto della norma-
tiva anti-covid e l’installazione di servi-
zi igienici. Il soggetto aggiudicatario, la comune – assurdamente – trenta giorni prima. Il Parco è di 

tutti e ora, finalmente, tutti possono goderne appieno“. Molti 
erano stati, negli anni passati, gli sforzi per portare nell’area 
le diverse associazioni operanti nel territorio, ma senza alcun 
successo. Oggi invece in molti si sono fatti avanti, iniziando 
dalle associazioni Shagri-là e Karma che hanno messo in piedi 
una ricca offerta: lezioni di yoga, tai chi, zumba, balli di gruppo 
ecc. Sono inoltre in programma spettacoli ed eventi culturali 
promossi dall’Amministrazione in collaborazione con la biblio-
teca comunale.
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BORMA G.R.G. SRL

BORMA G.R.G. SRL
di Boromello Giancarlo, Querzoli Riccardo 
& Boromello Giulia
Via Molino Nuovo, 11
35012 - Camposampiero (PD)
Tel. e Fax 049-5793063
e-mail: bormasrl@gmail.com

IMPERMEABILIZZAZIONI • LATTONERIE • INSTALLAZIONE LINEE VITA
RIFACIMENTO TETTI • OPERE MURARIE
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CARNEVALE 2020 
CON… I BOTTI!

L’edizione 2020 del Carnevale Sangior-
gese è stata tra le più attese degli ultimi 
anni, considerate le celebrazioni per il 
40° anniversario della manifestazione, 
che ha spinto Comune e Pro Loco a 
collaborare in maniera ancora più si-
nergica al fine di garantire la miglior 
offerta possibile ai partecipanti. 
La buona riuscita del vicino carnevale 
di Camposampiero, precedente di una 
sola settimana, non ha intaccato la 
partecipazione, sempre massiccia, di 
grandi e piccini che hanno assistito alla 
parata di oltre 20 tra carri mascherati 
e gruppi. 
Anche quest’anno ad aprire la sfilata la 
scuola dell’infanzia “San Giorgio” con 
bambini, insegnanti e genitori vestiti in 
maschera a tema “Mago di Oz”, seguita 
dalla storica Banda Musicale “Giusep-
pe Verdi” e dall’A.S.D. Alla Sbarra. 
Presente sul palco con la consueta ele-
ganza Elisa Checchin, miss Veneto e 
Sangiorgese doc, e il parroco don Lo-
renzo Biasion. A fare gli onori di casa, 
il presidente uscente della Pro Loco 
Christopher Ceccato. Un pomeriggio 

di sole e di festa che ha visto anche 
momenti di commozione, in particolare 
quando sono state premiate alcune fi-
gure storiche dell’evento, come il gio-
viale presentatore Sergio Malvestio e 
gli ex presidenti della Pro Loco. 
Anche i commercianti del paese han-
no arricchito questa manifestazione 
addobbando le vetrine dei rispettivi 
esercizi commerciali e partecipando al 
concorso indetto appositamente dagli 
organizzatori: a ricevere il premio per 
la vetrina più bella il panificio Bellot di 
via Roma. Per la prima volta nella storia 
della manifestazione, l’Amministrazio-
ne Comunale, alla prima kermesse del 
mandato, si è schierata rigorosamente 
in maschera, con il Sindaco Daniele 
Canella vestito da nobile veneziano: 
“Il Carnevale è l’evento più atteso del 
capoluogo e a distanza di quarant’anni 
dimostra di non aver perso il proprio fa-
scino, sapendo anzi coniugare la tradi-
zione con interessanti novità. 
Con la Pro Loco – che ringrazio per l’ot-
timo lavoro – avevamo iniziato a pro-
grammare questa giornata con diversi 
mesi di anticipo con riunioni periodiche 
cui hanno preso parte tutti gli attori 
dell’evento: amministratori, personale 
della sicurezza, comitati, parrocchia. 
Ancora una volta grazie ai tantissimi vo-
lontari che hanno concorso a far sì che 
la giornata trascorresse in maniera gio-
iosa, spensierata e sicura. Tutto questo 
assume valore doppio, considerato che 
il carnevale è stata l’ultima manifesta-
zione pubblica prima del lockdown con-
seguente all’emergenza Covid”. 
Lo spettacolo pirotecnico-musicale che 
ha chiuso la giornata ha registrato lo 
stupore e l’approvazione dei tantissimi 
cittadini rimasti ad animare le vie del 
paese fino all’imbrunire: accompagnati 
dalle note di Ennio Morricone (recente-
mente scomparso), i fuochi hanno let-
teralmente illuminato la facciata della 
chiesa e la torre medievale che, simbo-
lo millenario del capoluogo, troneggia-
va monumentale sulla piazza gremita.
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IL PIANO REGOLATORE RIPARTE 
all’insegna del contenimento del consumo di suolo e dei crediti 
edilizi da rinaturalizzazione
La nuova Amministrazione Comunale di 
San Giorgio delle Pertiche ha dato il via ai 
lavori per la redazione del nuovo Piano de-
gli Interventi puntando sul contenimento del 
consumo di suolo, sulla rigenerazione urba-
na e sul riordino e la pulizia del territorio at-
traverso l’applicazione dei Crediti Edilizi da 
Rinaturalizzazione. È stata infatti adottata 
nel Consiglio Comunale del 5 giugno 2020 
la variante al Piano di Assetto del Territorio 
per l’adeguamento alla legge regionale n° 
14/2019 sul contenimento del consumo di 
suolo, in coerenza con l’obiettivo comunita-
rio di azzerarlo entro il 2050. Nella stessa 
seduta del parlamentino locale è stato an-
che dato avvio ai lavori per la redazione del 
nuovo Piano degli Interventi che consentirà 
l’utilizzo dei crediti edilizi da rinaturalizzazio-
ne previsti dalla nuova LR n° 14/2019 “Ve-
neto 2050”, le cui linee guida operative sono 
state recentemente approvate con la delibe-
razione della Regione Veneto n° 263 del 2 
marzo 2020. L’applicazione dei crediti edilizi 

Sono stati conclusi, a fine giugno, i lavori di efficientamento energe-
tico della scuola primaria Ugo Foscolo di San Giorgio delle Pertiche. 
Questa la prima opera pubblica approvata nell’estate del 2019 dalla 
Giunta Canella, poco dopo l’insediamento, per un importo comples-
sivo di 160.000€, di cui ben 90.000€ finanziati con fondi statali de-
stinati ai Comuni per l’ammodernamento degli impianti a consumo 
energetico. Si tratta di un importante intervento che ha visto la sosti-
tuzione della vecchia caldaia a gas con un nuovissimo e moderno 
impianto di pompe di calore che permetteranno un notevole rispar-
mio, ma, soprattutto un clima sempre ideale per le lezioni. Sono 
infatti stati installati dei ventil-convettori sia per il riscaldamento in 
inverno che la refrigerazione degli ambienti durante le giornate più 
calde. L’obbiettivo è stato quello di sfruttare al massimo l’impianto 
fotovoltaico già esistente, riducendo l’inquinamento e migliorando il 

nel nuovo Piano degli Interventi consentirà 
ai proprietari di edifici e di aree degradate di 
ottenere, attraverso la demolizione e la rina-
turalizzazione del proprio terreno, dei Crediti 
Edilizi, espressi in metri cubi di volume resi-
denziale, che potranno essere liberamente 
commercializzati ed utilizzati in altre aree 
del territorio comunale. Per poter ottenere i 
Crediti Edilizi è necessario che i proprietari 
di aree degradate presentino al Comune ap-
posita istanza per l’inclusione nel Piano de-
gli Interventi, utilizzando un apposito modulo 
allegato all’Avviso che è stato pubblicato sul 
sito istituzionale del Comune a partire dal 
giorno 9 giugno 2020. Le domande vanno 
presentate entro 60 giorni, cioè entro il 8 
agosto 2020. L’Amministrazione Comunale 
di San Giorgio delle Pertiche è una delle pri-
me in Veneto, forse addirittura la primissima, 
a provvedere con la pubblicazione dell’Avvi-
so per i Crediti Edilizi, non solo perché ciò 
consentirà la pulizia del territorio da qualche 
situazione di degrado ma anche perché l’u-
tilizzo dei crediti edilizi da rinaturalizzazione 

da parte di privati, consentirà agli stessi di 
ottenere i bonus volumetrici aggiuntivi per 
le ristrutturazioni e gli ampliamenti previ-
sti dal “Piano Casa” regionale. Soddisfatto 
il Sindaco Daniele Canella “Tra i principali 
punti del nostro programma amministrativo 
avevamo inserito la redazione di un nuovo 
piano di sviluppo urbanistico, sostenibile e 
al passo con le norme edilizie moderne e 
con le richieste del mercato. Abbiamo ere-
ditato una pianificazione vecchia di 20 anni, 
redatta addirittura prima del grande boom 
edilizio dei primi anni 2000. Siamo riusciti, 
con il nostro primo bilancio, a trovare le co-
piose risorse necessarie per realizzare una 
nuova pianificazione e, in tempi record, ad 
iniziare questo iter che ci porterà a poter 
dare risposte alle centinaia di cittadini che 
attendono da troppi anni.” Lunedì 15 giugno 
si è tenuto in Municipio un incontro pubblico 
dedicato ai professionisti e ai tecnici ope-
ranti nel territorio, durante il quale sono stati 
illustrati nel dettaglio le nuove opportunità 
coinvolgendo gli addetti del settore in que-
sta nuova pianificazione che avrà come ca-
posaldo l’abbattimento di consumo di suolo 
e la rinaturalizzazione.

FINITI I LAVORI ALLA 

SCUOLA ELEMENTARE 
DEL CAPOLUOGO 
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Operai al lavoro per completare i pervasi-
vi interventi di efficientamento energetico, 
ampliamento e consolidamento sismico alla 
scuola media Marco Polo. Un importante 
opera costata ben 1.680.000€ che ha preso 
il via a novembre 2019 e sta per giungere 
al termine, anche grazie al contributo di 
676.693,76€ giunto dal Ministero dell’Istru-
zione per tramite della Regione Veneto. È 
stata già completata la nuova e grande aula 
mensa, che permetterà di liberare gli spazi 
occupati da quella vecchia a favore delle 
nuove esigenze didattiche della scuola. La 
mensa scolastica, in futuro, potrà essere 
fruita anche dalle vicine scuole elementa-

SCUOLA MEDIA 
A BREVE LA CONCLUSIONE DEI LAVORI 

ri, dove l’Amministrazione ha intenzione di 
promuovere l’attivazione di una sezione a 

tempo pieno. Sono stati ultimati anche i 
lavori nella palestra, dove sono state con-
solidate le murature portanti del soffitto e 
sostituiti tutti gli infissi. Completati infine la-
vori di impermeabilizzazione e isolamento 
dei solai sui corpi rialzati dell’edificio. Sono 
invece in dirittura d’arrivo gli interventi di 
consolidamento dei muri portanti e perime-
trali mediante l’iniezione di un innovativo 
materiale colloso che andrà a stabilizzare 
e rendere antisismica l’intera struttura.
Nonostante il cantiere sia stato forzata-
mente chiuso per diverse settimane a cau-
sa dell’emergenza Covid-19, la consegna 
dei lavori è prevista per fine agosto, in 
anticipo rispetto alla scadenza prefissata, 
permettendo agli alunni di tornare a set-
tembre nelle proprie aule con una scuola 
ristrutturata e sicura.

SALA POLIVALENTE DI CAVINO 
IL COMUNE HA VINTO UN BANDO 
PER LA PROGETTAZIONE DEL RESTAURO
Il Comune, grazie ad un bando regionale, 
si è aggiudicato l’80% delle somme ne-
cessarie alla progettazione delle opere di 
ampliamento e restauro della Sala Poliva-
lente di Cavino, mentre il rimanente 20% 
del costo sarà coperto dalla casse comu-
nali. “Vogliamo dare nuovo lustro alla Sala 
Polivalente – commenta Stefania Pierazzo, 
Assessore ai Lavori Pubblici e Patrimonio 
– progettando un radicale restauro che 

preveda l’innalzamento del tetto delle due 
salette al piano primo e la realizzazione 
di un ingresso autonomo di queste rispet-
to al salone del piano terreno. Quelle due 
stanze non sono mai veramente state uti-
lizzate dalla comunità perché, di fatto, sono 
un sottotetto, senza finestre e di difficile 
gestione per via della copertura in cemen-
to che le rende impraticabili d’estate per il 
caldo e d’inverno per il freddo. Così facen-

do – continua Pierazzo – l’immobile potrà 
essere finalmente sfruttato appieno.” Nelle 
intenzioni dell’Amministrazione, oltre alle 
opere murarie, vi è la progettazione di un 
intervento radicale di isolamento termico ed 
efficientamento energetico, necessario per 
limitare gli alti costi di gestione dell’immobi-
le dovuti alle bollette.“Stiamo ragionando di 
predisporre un progetto parallelo per la ri-
qualificazione del piazzale e dell’area verde 
antistante. – aggiunge il primo cittadino Da-
niele Canella – Il nostro obiettivo è quello di 
ridefinire e valorizzare gli spazi e, al tempo 
stesso, rivedere l’infelice viabilità d’acces-
so alla zona, studiando nuove alternative 
che risolvano una volta per tutte i molteplici 
problemi quotidianamente lamentati dalla 
cittadinanza”.

confort nella scuola. L’impianto a pompe di calore è stato maschera-
to da nuovi e funzionali mobili in legno, che ospiteranno i nuovi ventil 
e, nel contempo, avranno funzione di mensole per il materiale scola-
stico. L’obiettivo è stato raggiunto in tempi record nonostante le lun-
gaggini consuete dovute alla burocrazia; sono infatti state completa-
te tutte le fasi di progettazione, affidamento dei lavori e conclusione 
degli stessi in meno di 12 mesi. Ora i lavori sono conclusi e non resta 
che aspettare il primo suono della campanella, a settembre, quando 
i bambini torneranno a popolare la scuola trovando questa nuova 
confortevole sorpresa.
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Manca davvero poco per la conclusione del 
delicato iter progettuale per gli importanti 
lavori che vedranno il sostanziale rifaci-
mento di tutte le aree esterne della biblio-
teca. È stato infatti necessario ottenere il 
parere di diversi enti ed in particolare della 
Soprintendenza per le Belle Arti e il Pae-
saggio, trattandosi di un sito di interesse 
storico e culturale. Il progetto, oltre che alla 
riqualificazione completa del piazzale anti-
stante l’edificio, prevede, nel lato che affac-
cia a nord sul Rio Volpon, la realizzazione 

BIBLIOTECA 
PROGETTAZIONE QUASI ULTIMATA 
a breve la gara d’appalto per i lavori

del Parco della Cul-
tura e di un nuovo 
accesso alla biblio-
teca direttamente 
da Via Roma con 
la costruzione di un 
ponte ciclopedonale 
che collegherà così 
il sito con le scuo-
le ed il centro del 
paese. Nel Parco 
della Cultura verrà 
installato un piccolo 
palco sopraelevato 

destinato a ospitare eventi e spettacoli. 
Si tratta di un’opera importante per il Co-
mune, per la quale è previsto per un costo 
stimato di circa 250.000 euro, che secondo 
cronoprogramma dovrebbe vedere l’avvio 
prima dell’inverno e l’inaugurazione per la 
prossima primavera.  L’Amministrazione 
comunale ha voluto inserire in questo pro-
getto anche il recupero e la ristrutturazione 
del monumento ai partigiani, oggi triste-
mente relegato in un angolo marginale in 
prossimità della scuola media, che verrà 

spostato al centro del realizzando percorso 
pedonale. “Siamo lusingati da questi lavori 
che daranno un rinnovato slancio alla no-
stra biblioteca” spiega l’assessore a Lavori 
pubblici e patrimonio, Stefania Pierazzo. 
“Oltre alla sistemazione degli spazi esterni 
prevediamo anche il completamento della 
sala conferenze al piano terra dello stabi-
le e la riorganizzazione logistica della casa 
delle associazioni che diventerà pienamen-
te integrata con la biblioteca. In questo 
modo saranno possibili importanti sinergie 
tra il mondo della cultura e quello dell’asso-
ciazionismo. Grande soddisfazione anche 
per il Sindaco e tutta la giunta a cominciare 
dal Vicesindaco Alberto Corsini che ha an-
che la delega alla Cultura. “La biblioteca ‘si 
apre’ ai cittadini. Saranno, infatti, tolti il can-
cello e la recinzione che separano il cortile 
della biblioteca dal marciapiede antistante, 
creando così un’area di libero movimento 
raggiungibile sia da via Roma (tramite il 
nuovo ponte) sia da via Pinaffo, con spazi 
accoglienti e idonei a coinvolgere la comu-
nità nelle proposte culturali che troveranno 
ora nuova e migliore accoglienza”.

UNA NUOVA 
PORTA AUTOMATICA 
PER IL MUNICIPIO 
Finalmente anche le persone con 
disabilità potranno accedere 
agevolmente al Palazzo Municipale
L’eliminazione delle barriere architettoniche risponde all’esigenza 
di agevolare la vita delle persone con disabilità, favorendone l’au-
tonomia e la salvaguardia della personalità e dei diritti all’interno 
del contesto sociale. Fin dal primo giorno di insediamento, l’Am-
ministrazione Comunale ha seguito questa direzione, lavorando 
da subito per redigere il P.E.B.A. (Piano Eliminazione Barriere 
Architettoniche) e mappare tutti gli interventi da realizzare nel ter-
ritorio. Non si poteva non iniziare proprio dalla porta di accesso 
del Municipio, che è e deve essere la “casa di tutti”. Un interven-
to fortemente voluto dall’Assessore alle politiche per la disabili-
tà Caterina Bellotto “Non potevamo accettare che ci fosse una 
barriera architettonica costituita proprio dalla porta d’accesso del 
Comune. Nell’ambito dei lavori di riorganizzazione degli spazi e 
di infrastrutturazione informatica e digitale della sede municipale, 
abbiamo colto la palla al balzo per sostituire anche il vecchio 
infisso a spinta con una nuova porta ad apertura automatica, col-

legata ad una fotocellula che si aprirà, durante di orari di apertura 
al pubblico, semplicemente avvicinandosi. L’infisso sarà collegato 
al nuovo videocitofono, installato qualche mese fa, dotato di ta-
stierino numerico e lettore badge per il personale, e sarà apribile 
da remoto da ogni ufficio, risolvendo l’annoso problema che, fino 
a prima, vedeva necessaria la presenza fisica di un dipendente 
addetto alla portineria che andasse ad aprire “a mano” ogniqual-
volta veniva suonato il campanello fuori dagli orari d’apertura, con 
relativo copioso dispendo di tempo. Il nuovo infisso automatico è 
costato circa 15.000€ e vuole essere il primo di una lunga serie 
di piccoli ma significativi interventi volti a migliorare l’inclusione 
sociale di tutti i cittadini.
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Il progetto di adeguamento e riqualificazione 
dei percorsi interni degli impianti sportivi “Fran-
cato-Ometto” si aggiudica un doppio finanzia-
mento grazie a due bandi promossi da Regio-
ne del Veneto e Fondazione Cariparo. È dello 
scorso autunno il progetto promosso dall’Am-
ministrazione Comunale per il rifacimento 
del viale d’accesso degli impianti calcistici e 
di pattinaggio di via Zuanon, oggi in ghiaino. 
L’intervento oggetto del doppio finanziamento 
prevede la pavimentazione di quest’ultimo e 
la realizzazione di nuovi percorsi e apposite 
tribune per ogni singola struttura sportiva fi-
nalizzate a rendere accessibili le strutture alle 
persone con disabilità. “Sono molto orgoglio-
sa di questo doppio colpo messo a segno 
grazie alla lungimirante programmazione del 
nostro Comune” afferma l’Assessore Cateri-
na Bellotto, referente sia per lo Sport che per 
le Politiche per la Disabilità. “Quest’opera per-
metterà di migliorare gli stili di vita e stimolare 
comportamenti attivi nei confronti della salute 
e del benessere delle persone, potenziando 
l’offerta delle strutture sportive, che rappre-
sentano un importante punto di riferimento 
per gli appassionati di sport ma anche per 
l’intera comunità, con un doveroso occhio di 
riguardo per le persone con disabilità, oggi più 
che mai al centro della pianificazione strategi-
ca dell’Amministrazione.” La prima bella noti-
zia è arrivata ad aprile, quando è stata pubbli-
cata la graduatoria del Bando Work in Sport, 
promosso dalla Fondazione Cariparo con 
l’obbiettivo di sostenere interventi di migliora-
mento delle strutture sportive delle provincie 
di Padova e Rovigo. Il progetto del Comune di 
San Giorgio delle Pertiche si è affermato pri-
mo in graduatoria con l’assegnazione di ben 

IL FINANZIAMENTO “RADDOPPIA” 
Il Comune si aggiudica ben due bandi per i lavori di abbattimento 
delle barriere architettoniche negli impianti sportivi di via Zuanon

44.600 euro. A metà luglio invece è stata resa 
nota la graduatoria del bando regionale per il 
sostegno ai lavori pubblici di interesse locale, 
dove il Comune di San Giorgio delle Pertiche 
si è aggiudicato altri 43.160 euro, piazzandosi 
ventiduesimo su quasi quattrocento concor-
renti. Grazie a questi due contributi, il cui am-
montare complessivo è di ben 87.760 euro, 
sarà possibile finanziare per intero i costi di 
realizzazione delle opere in programma, fa-
cendo sì che il Comune si accolli il solo costo 
delle spese tecniche e progettuali, riducendo 
la propria quota a poco più di 15.000 euro an-
ziché farsi carico della somma complessiva 
di 103.000 euro. “Ringrazio sentitamente l’Uf-
ficio Tecnico e il progettista incaricato” – con-
clude l’Assessore ai Lavori Pubblici Stefania 
Pierazzo – per il sinergico lavoro di squadra. 
Con questo intervento andremo a rinnovare 
la centralità degli impianti sportivi comunali 
nella vita sociale del nostro paese, preveden-
do, tra le altre cose, anche la realizzazione 
di una nuova rete di illuminazione interna del 
parco e la predisposizione strategica di quadri 
ed allacciamenti che si riveleranno utilissimi 
per eventi sportivi e manifestazioni in genere”.

Costante attenzione alle  MANUTENZIONI 
Continuano nel territorio comunale gli interventi di manuten-
zione generale da parte del personale dell’Ufficio tecnico del 
Comune. Anche nella fase emergenziale da Covid-19 gli ad-
detti comunali hanno sempre prestato la propria opera, con 
le dovute accortezze anti-contagio, per la gestione del verde 

pubblico, dei cimiteri, degli edifici. Tutti i parchi e le aree a ver-
de pubblico del Comune sono stati oggetto del taglio dell’erba 
pianificato. Un plauso e ringraziamento agli operatori interni e 
alle ditte che collaborano proficuamente con il settore Lavori 
Pubblici e Manutenzioni.
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A SETTEMBRE PARTE IL CANTIERE PER LA ROTONDA 
TRA VIA BRENTA E VIA PRAARIE
Il Vicepresidente della Provincia Marcello Bano: 
“Lavori ultimati entro l’autunno”

Manca sempre meno per vedere l’inizio 
del cantiere della tanto attesa rotatoria 
tra via Praarie e via Brenta a Cavino, al 
confine tra i Comuni di San Giorgio delle 
Pertiche e Campodarsego. La Provincia 

Procede a passi spediti l’iter che porterà presto alla realizzazione 
di un’imponente rotatoria nel trafficatissimo snodo viario di Torre 
di Burri, dove la via Anconetta si innesta con la S.R. 307 “del 
Santo”. Nei mesi scorsi infatti l’Amministrazione Comunale ha 
raggiunto l’intesa con Veneto Strade, società regionale che ha 
in gestione la cosiddetta “Statale del Santo”, per la risoluzione 
dell’annoso problema dovuto alla pericolosità dell’incrocio e alle 
lunghe code in uscita. Molti sono gli automobilisti che trafficano la 
via Anconetta sfruttando il comodo cavalcavia costruito quindici 
anni fa nell’ambito del progetto SFMR, preferendo non transitare 
per il centro paese per evitare il tristemente noto passaggio a 
livello. Il percorso progettuale che porterà alla realizzazione della 
rotatoria è già a buon punto: lunedì 27 luglio infatti il Consiglio 
Comunale sarà chiamato ad approvare il progetto preliminare, 
già vagliato dalla Commissione “Ambiente e Territorio” lo scorso 
giugno, e contestualmente provvederà all’adozione della neces-
saria variante urbanistica e dell’imprescindibile vincolo preordina-
to per l’esproprio dei terreni necessari alla costruzione dell’opera. 
Una mera formalità quest’ultima, in quanto l’Amministrazione si è 
già presa avanti su questo fronte trovando un’intesa preventiva 
con i proprietari dei mappali interessati. “La strada è in discesa! – 
commenta soddisfatto il primo cittadino Daniele Canella – Stiamo 
già lavorando con Veneto Strade per la redazione di un accordo 
di programma con cui andremo a definire nel dettaglio l’impe-
gno economico e la competenza delle varie incombenze. Con la 

di Padova ha infatti provveduto, nei gior-
ni scorsi, alla pubblicazione della gara 
d’appalto per l’individuazione della ditta 
che realizzerà l’opera. L’iter, con un anno 
di ritardo rispetto all’approvazione del  

finanziamento ini-
ziale di 350.000€ 
che risale all’estate 
del 2018, è stato 
avviato lo scorso 
settembre dopo 
che, anche grazie 
all’importante spin-
ta promossa dal 
Sindaco Daniele 
Canella, sono sta-
ti risolti gli incagli 
che si erano creati, 
definendo una so-
luzione progettuale 
che ha accolto la 
soddisfazione di 
entrambi i Comuni 
interessati. É stato 
necessario provve-
dere alla variante 

urbanistica, approvata definitivamente lo 
scorso dicembre, per poi poter dare av-
vio alle procedure di esproprio.  I tempi di 
esecuzione sono stati tuttavia rallentati, ri-
spetto al cronoprogramma originario, poi-
ché l’acquisizione dei pareri di Enti terzi 
coinvolti nell’opera si è rivelata più lunga 
e difficile del previsto. “Abbiamo dovuto 
aggiungere altri 75.000€ con una apposita 
variazione di bilancio, oltre ad altre som-
me destinate agli espropri, per un totale 
finale di 453.000€ interamente stanziati 
dall’ente provinciale – commenta Marcello 
Bano, vicepresidente della Provincia e re-
sponsabile della delicata delega alla via-
bilità – Queste nuove somme si sono rese 
necessarie per dar corso a delle modifi-
che progettuali per l’ottenimento dei pareri 
prescritti e l’inserimento di alcune opere 
complementari chieste dai Comuni per il 
raccordo della viabilità ciclo-pedonale. 
Fin dall’inizio del mio mandato in Provin-
cia lavoro per dare risposta all’emergenza 
rappresentata dalla pericolosità di questo 
incrocio che mensilmente continua a mie-
tere incidenti, spesso anche gravi. Sono 
quindi molto soddisfatto che si riesca a 
dare finalmente avvio al cantiere, nono-
stante i tanti ritardi accumulati non certo 
per colpa della Provincia o del Comune 
di San Giorgio delle Pertiche. Quello che 
conta è che la rotonda sta per partire e 
che sarà finita entro l’autunno!” Non ci re-
sta altro che attendere l’inizio dei lavori.

TORRE DI BURRI
INZIATO L’ITER PROGETTUALE PER LA 
REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA 
Il Comune ha trovato l’intesa con Veneto Strade e 
si appresta ad approvare il progetto preliminare
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direzione della società regionale abbiamo un’intesa di massima 
che vedrà il Comune impegnato nel pagamento delle somme ne-
cessarie agli espropri.” L’Amministrazione ha impegnato molte 
energie per sbloccare quest’opera, fondamentale per risolvere 
i problemi di viabilità attuali ma funzionale anche in vista, in un 
futuro speriamo prossimo, del cantiere del tanto agognato sot-
topasso ferroviario di via Roma che, come ovvio, paralizzerà il 
traffico che transita quotidianamente per via Roma. “C’è grande 
aspettativa da parte dei cittadini - conclude l’Assessore ai Lavori 
Pubblici, Stefania Pierazzo – se non vi saranno troppi intoppi bu-
rocratici contiamo di vedere la rotatoria realizzata entro la pros-
sima primavera”.

EMERGENZA CORONAVIRUS in pillole

B o r g o r i c c o  (PD)
 

ANDRÀ TUTTO BENE
Nel periodo più buio del lockdown l’Amministrazione Comunale 
ha lanciato l’inziativa “coloriamo i nostri paesi”, rivolta ai più picco-
li. Tantissimi sono stati i disegni fatti dai bambini delle scuole del 
nostro territorio con la scritta “Andrà tutto bene” che sono invia-
ti al Sindaco e poi pubblicati sulla pagina facebook del Comune. 
Grazie ai nostri bambini che, pur avendo sofferto più di tutti questa 
situazione, sono riusciti a dare “colore” a quelle tristi giornate.

MERCATINO DI BENEFICENZA
Durante le settimane di lockdown Ilary e Vanessa, due bambine di 
8 e 5 anni che abitano a Cavino, hanno deciso di promuovere un 
mercatino per vendere le ciliegie del loro grande albero, le uova 
delle loro oche e della buonissima marmellata che hanno prepara-
to assieme alla mamma e alla nonna. L’obiettivo di questa iniziati-
va era raccogliere delle risorse per aiutare la Protezione Civile! Il 
ricavato lo hanno voluto consegnare direttamente nelle mani del 
Sindaco Daniele Canella e della Coordinatrice Marisa Bosello, di-
mostrando un grandissimo senso civico e uno spiccato affetto per 
i nostri “angeli in divisa giallo fluorescente”!

BENEDIZIONE 
PASQUALE IN 
LOCKDOWN
Per permettere ai fedeli, rinchiusi in 
casa per il lockdown, di celebrare la 
Pasqua, Don Lorenzo, parroco di San 
Giorgio e Arciprete, ha percorso le vie 
del paese su un mezzo della Protezio-
ne Civile allestito con un crocifisso e 
una pala del 1924 raffigurante la Ma-
donna del Rosario, recitando i salmi 
accompagnato in sottofondo dall’Ave 
Maria di Schubert. Moltissima la gente 
sui balconi, alle finestre o nei giardini 
delle abitazioni ad aspettare il passag-
gio. Un momento veramente emozio-
nante per la comunità di San Giorgio.



FIORI IN DONO ALLA 
BEATA VERGINE DELLA MERCEDE

Domenica 15 
marzo, all’apice 
dell ’emergenza 
da Covid-19, il 
Sindaco Daniele 
Canella ha por-
tato un mazzo di 
fiori primaverili 
in dono alla Be-
ata Vergine della 
Mercede, cui è 
dedicato l’oratorio 

della contrada Cocche. Moltissimi tra cittadini sono affettivamente 
devoti a questa Madonnina. È un legame che si tramanda da ben 
183 anni, ovvero da quando, nel 1837, la contrada Cocche mira-
colosamente scampò al colera che imperversava nelle campagne 
padovane. Il Sindaco ha voluto affidare alla Beata Vergine della 
Mercede le comunità di San Giorgio delle Pertiche, Arsego e Ca-
vino, e tutta la comunità italiana, invocando la protezione per tutti.

14 15

DISTRIBUTORE  DI MASCHERINE
Installato a San Giorgio delle Pertiche il primo distributore auto-
matico di mascherine e presidi sanitari nella Provincia di Padova. 
Notevole il servizio per la cittadinanza, attivo 24 ore su 24 tutti i 
giorni della settimana, grazie ai prezzi calmierati offerti dall’impresa 
installatrice. Un significativo intervento fortemente voluto dall’Am-
ministrazione quando ancora le mascherine ed il gel mani erano 
introvabili, per essere sempre di più al fianco dei cittadini nella lotta 
contro il nemico “invisibile”, attraverso l’uso intelligente dei disposi-
tivi di protezione e prevenzione personale.

DOMENICA DI PASQUA
La Domenica di Pasqua i nostri Parroci don Gianluigi, don Massi-
mo e don Lorenzo hanno concelebrato la Santa Messa nella chie-
sa dei Santi Martino e Lamberto di Arsego. Su invito degli stessi 
Parroci il Sindaco Daniele Canella ha preso parte alla celebra-
zioni,  accompagnato dal Vicesindaco Alberto Corsini, rimanendo 
fuori dalla Chiesa e indossando, per rappresentare simbolicamen-
te tutta la comunità comunale, la fascia tricolore.

CONSEGNA DELLE  MASCHERINE
Davvero encomiabile l’impegno dei tantissimi volontari (soprat-
tutto ragazzi e ragazze) che si sono messi a disposizione per la 
consegna porta a porta di mascherine organizzata dall’Ammini-
strazione comunale assieme alla Protezione Civile. Ad una prima 
consegna di 2.000 mascherine, avviata al momento dello scoppio 

UN AIUTO DALLA CINA
Non c’è confine alla solidarietà! Il 2 aprile, grazie all’intraprenden-
za della nostra concittadina June Liu dell’Associazione Culturale 
Il Filo di Seta, sono state donate all’Amministrazione più di mille 
mascherine chirurgiche monouso dalla comunità cinese di Padova 
e del Veneto per le necessità urgenti del nostro paese. Il 16 aprile 
in Municipio è poi arrivato un corriere con un pacco inaspettato: al 
suo interno più 2.000 mascherine chirurgiche spedite direttamente 
dalla città di Wenzhou, nel cuore della Cina. Ad accompagnarle al-
cuni simpatici biglietti scritti e colorati a mano da dei bambini cinesi 
contenenti dei messaggi di fraterna amicizia. Un grande grazie al 
comitato “Vento di Levante” per questa donazione. Il Sindaco ha 
espresso un sincero ringraziamento per la sensibilità dimostrata che 
testimonia, ancora una volta, il millenario legame tra la civiltà Cinese 
e quella Veneta, iniziato fin dai tempi di Marco Polo.

dell’emergenza e indirizzata ai soggetti più deboli, ne sono seguite 
altre due di 12.000 ciascuna per un totale di ben 26.000 masche-
rine distribuite casa per casa. In parallelo sono stati svolti degli 
interventi ad hoc, con consegna di ulteriore materiale sanitario, a 
sostegno delle realtà associative impegnate nell’accoglienza delle 
fasce più deboli della popolazione.

VENERDÌ SANTO

CINOFILI SAN GIORGIO
Durante l’emergenza da Covid-19 gli argini e i percorsi di campa-
gna di San Giorgio delle Pertiche sono stati presidiati dai volontari 
dell’ANVVFC “Cinofili San Giorgio” che hanno prestato la loro im-
portante opera di volontariato vigilando sul rispetto delle restrizio-
ni assieme ai loro straordinari amici a quattro zampe.

OSPEDALE DI CREMA
Il 30 aprile scorso Protezione Civile di San Giorgio delle Pertiche ha consegnato 
all’Ospedale da campo di Crema, istituito dall’Esercito - terzo reparto sanità “Mi-
lano” per l’emergenza Covid-19, un macchinario per il lavaggio e la sanificazione 
delle calzature del personale medico e ospedaliero. Questo macchinario è stato 
ideato per fronteggiare il Covid-19 dalla ditta Krupps Srl di Padova, che lo ha dona-
to dapprima al nostro ospedale di Camposampiero e successivamente a quello di 
Crema. Ad attenderli il Sindaco della Città di Crema Stefania Bonaldi ed il Console 
Generale di Cuba, Llanio Gonzales Perez, a capo della delegazione di medici 
cubani giunti in aiuto proprio al nosocomio cremasco.

DRONI PER LA POLIZIA LOCALE
Durante l’emergenza Codiv-19 il Comune di San Giorgio delle 
Pertiche ha instaurato una proficua collaborazione con Rescue 
Drones Network ODV che ha permesso l’impiego a titolo com-
pletamente gratuito di Droni professionali a supporto delle attività 
della Polizia Locale per il monitoraggio del rispetto delle restri-
zioni. I droni, attrezzati di videocamere, hanno sorvolato in più 
occasioni i quartieri e le zone sensibili del territorio dotati di inno-
vativi supporti tecnologici che hanno consentito di distribuire le 
immagini in diretta verso la sala operativa, dove, a visionarle era 
presente la Polizia Locale. Le operazioni si sono svolte nel pieno 
rispetto del Regolamento ENAC per i mezzi aerei a pilotaggio 
remoto. Il Sindaco Daniele Canella, colpito dall’efficienza del ser-
vizio e dall’innegabile il contributo che la tecnologia ha dato alle 
attività di sicurezza urbana, ha voluto ringraziare i piloti ed l’intero 
team di volontari per la preziosa e proficua collaborazione.

EMERGENZA CORONAVIRUS in pillole EMERGENZA CORONAVIRUS in pillole

Nel silenzio del Venerdì Santo, uno dei giorni più importanti dell’an-
no liturgico, l’Amministrazione ha voluto simbolicamente far sentire 
la propria vicinanza alla comunità proiettando, sulla facciata della 
chiesa del capoluogo, simbolo del paese, alcune significative im-
magini di speranza e di solidarietà unitamente ai simboli regionali 
e nazionali, per far giungere a tutti l’augurio pasquale di rinascita.  
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SANIFICAZIONE DELLE STRADE
Il 18 Marzo il Comune di San Giorgio delle Pertiche, grazie all’im-
prescindibile collaborazione con Coldiretti, ha eseguito l’attività di 
sanificazione delle strade dei centri abitati e delle periferie del ca-
poluogo e delle frazioni di Arsego e Cavino, arrivando a coprire 
a raggiera la maggior parte del territorio comunale. Un’iniziativa 
resa possibile grazie ai giovanissimi imprenditori Morgan, Enrico, 
Lorenzo, Marco e Mirco che sono scesi in strada con trattori, irrora-
tori, barre e nebulizzatori per procedere alla disinfezione delle aree 
pubbliche. I mezzi di sanificazione sono stati scortati dai volontari 
della Protezione Civile e dalla Polizia Locale.

MUNICIPIO 
ILLUMINATO DAL 
TRICOLORE
Tutte le notti dal 17 marzo, 
anniversario dell’unità d’Italia, 
fino alla fine del lock-down, 
il tricolore ha illuminato, dal 
balcone del Municipio, i giorni 
più bui della storia recente del 
nostro Paese, testimoniando 
l’impegno e la forza della no-
stra comunità!

SOTTOPASSO 
DI VIA ROMA
Prosegue l’impegno dell’Amministra-
zione Comunale per risolvere l’anno-
so problema del passaggio a livello di 
via Roma, in centro al capoluogo, che 
il Sindaco Daniele Canella ha più volte 
definito “il principale obiettivo del nostro 
programma di mandato”. Il 21 febbraio 
infatti il primo cittadino, accompagnato 
dal Vicesindaco Alberto Corsini e dai 
tecnici comunali, ha incontrato per un 
sopralluogo ed una riunione di concer-
tazione tecnica preliminare tutti gli Enti 
interessati alla realizzazione del sotto-
passo di via Roma e della nuova via-
bilità di collegamento con la S.R. 307 

“del Santo”. Erano presenti a questo 
importante momento di confronto “sul 
campo” i tecnici della Regione Veneto 
e di RFI, assieme al delegato della So-
vrintendenza per il Paesaggio e le Belle 
Arti. Presente anche Marcello Bano, Vi-
cepresidente vicario della Provincia di 
Padova e titolare del delicato referato 
alla viabilità. “Questo importante incon-
tro – ha affermato il Sindaco Canella 

– ci ha permesso di concludere il per-
corso interlocutorio preliminare avviato, 
assieme all’Assessore ai Lavori Pubbli-
ci Stefania Pierazzo, nei primi mesi di 
amministrazione. Abbiamo fatto il punto 
per definire le procedure necessarie a 
sbloccare una situazione ferma da trop-
pi anni e dare finalmente avvio al per-
corso progettuale che ci porterà a rea-
lizzare questa opera tanto necessaria 
e attesa!”. L’Amministrazione Comune 
si sta ora muovendo per concretizzare 
la redazione del necessario documento 
delle alternative progettuali, per poter 
poi portare la scelta del tracciato in Con-
siglio Comunale con l’obiettivo di cristal-
lizzare un forte impegno programmatico 
per il rilancio del centro del paese. Nel 
frattempo è pervenuta l’autorizzazione 
dal Ministero dei Beni Culturali per l’ab-
battimento dell’ex casello in prossimità 
del passaggio a livello, che sarà presto 
demolito.

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

PROSEGUONO GLI INTERVENTI 
DI AMMODERNAMENTO DELLE LINEE 
DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
L’Amministrazione comunale ha pro-
grammato la continuazione dei lavori di 
efficientamento energetico degli impian-
ti di pubblica illuminazione non ancora 
in linea con le più recenti tecnologie. È 
infatti intenzione degli amministratori ap-
profittare dei 90.000 euro messi a dispo-
sizione dalla legge di Bilancio, anche per 
il 2020, per interventi di efficientamento 

energetico. Gli uffici municipali stanno la-
vorando a ritmo serrato per rispettare il 
termine fissato dalla legge per l’inizio dei 
lavori (15 settembre). Saranno oggetto di 
intervento: via Marin, via Margarise (nel 
tratto tra via Petrarca e via G. Momi), via 
Po, via Adige, via Bacchiglione, via Ison-
zo, via Lago di Misurina, via degli Alpini, 
via Mometto, via Capitini, via Piovego (in 

corrispondenza degli accessi alla Zona In-
dustriale di Arsego), via Piovego-Cavinati, 
oltre al viale del cimitero del Capoluogo 
e le vie Desman-Caselle (nell’area com-
merciale “Le Centurie”). Si interverrà poi 
anche sulle plafoniere a muro della piazza 
ad Arsego. L’intervento di “relamping”, ov-
vero la sostituzione delle vecchie lampade 
a sodio o a vapori di mercurio con i nuovi 
corpi illuminanti a LED, permette un impor-
tante risparmio energetico ed economico, 
quantificabile fino al 70% dei costi iniziali, 
oltre che una resa luminosa decisamente 
migliore. Saranno minori anche i costi di 
manutenzione, essendo la vita media di 
una lampada a LED tre volte superiore a 
quella delle lampade tradizionali.

EMERGENZA CORONAVIRUS in pillole

Documentazione foto e video 
ringraziamenti

L’Amministrazione Comunale ringrazia 
Davide Pinaffo e Andrea Osto, uni-
tamente allo staff Black Positive Film, 

rispettivamente per le fotografie ed i video 
da loro realizzati gratuitamente duran-
te l’emergenza Covid-19 per conto del 

Comune che costituiscono un’importante 
patrimonio documentale degli attimi più 
duri attraversati dalla nostra comunità.

INSIEME CONTRO IL COVID- 19

L’Amministrazione Comunale, viste le numerose richieste dei cittadini, 
ha attivato un conto corrente bancario per la raccolta di donazioni a sostegno 
della Protezione Civile di San Giorgio delle Pertiche.
Iban: IT65 Y030 6912117100000301082 con causale “Covid-19 - sostegno alla Protezione Civile”

Sosteniamo la nostra PROTEZIONE CIVILE
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• SMALTIMENTO MATERIALE CON AMIANTO
• COPERTURE
• CARPENTERIA PESANTE E LEGGERA
• LATTONERIA E RIVESTIMENTI
• PANNELLI FOTOVOLTAICI
• SANIFICAZIONI AMBIENTALI 
• LINEE VITA

UFFICIO: PIAZZA VITTORIA, 21 VILLA DEL CONTE (PD)
Tel. 049 5747292

info@sekurgesma.it - www.sekurgesma.it
Tel. 049 767487www.stylplex.com
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COLONNINE PER LA RICARICA 
DI VEICOLI ELETTRICI
Pubblicato l’avviso per raccolta di manifestazione d’interesse

A BREVE ONLINE IL NUOVO SITO WEB DEL COMUNE
Nel frattempo sono stati conclusi i lavori per il passaggio alla tecnologia VoIP di tutti gli apparecchi telefonici

È stato pubblicato a inizio luglio l’avviso pubblico voluto dalla Giun-
ta con l’obiettivo di individuare un operatore economico che abbia 
interesse, a propria cura e spese e senza alcun onere economico 
per il Comune, a fornire, installare, mantenere efficienti una o più 
colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici da ubicare sul territorio 
comunale, in aree preventivamente individuate dall’Amministrazio-
ne comunale. Il suolo pubblico concesso sarà comprensivo dello 
spazio per l’installazione della colonnina e di due stalli necessa-
ri alla sosta delle auto in carica. L’avviso rimarrà pubblicato sul 
sito istituzionale dell’Ente fino al 1° agosto 2020, all’albo pretorio 

L’Amministrazione comunale sta investen-
do molte energie e risorse per un totale 
restyling del sito internet istituzionale. Quel-
lo esistente, realizzato a metà degli anni 
duemila, risulta oramai vetusto e di difficile 
consultazione per gli utenti. La realizzazio-
ne del nuovo sito è stata affidata alla società 
specializzata Q-Web che sta predisponendo 
una piattaforma interattiva di facile consul-
tazione per i cittadini di tutte le età, ottem-
perando a tutte le indicazioni disposte dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri per tra-
mite dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID). 
Chiarezza, trasparenza e semplificazione 
sono infatti gli obiettivi per un sito che sarà 
intuitivo e ricco di opportunità per gli uten-
ti che potranno accedere, direttamente da 

É FINALMENTE ATTIVA NEL NOSTRO COMUNE 
LA FIBRA OTTICA “FTTC”
A breve saranno ultimati anche i lavori per la posa della fibra “FTTH”
Negli scorsi mesi TIM ha annunciato di aver 
portato la banda ultra-larga in un significativo 
numero di “aree bianche” distribuite nel Co-
mune di San Giorgio delle Pertiche.
L’attivazione degli armadi tramite la fibra ot-
tica nel nostro Comune ha consentito di ren-
dere disponibili a cittadini e imprese i servizi 
a banda ultra-larga fino a 200 Mbps in modo 
da soddisfare la crescente domanda di con-
nettività di queste aree, anche nell’ottica di 
sostenere lo smart working e la didattica onli-
ne. Tutti i sedici armadi Telecom presenti nel 
nostro territorio sono stati quindi collegati alla 
connettività a banda larga. Il Sindaco di San 
Giorgio delle Pertiche, Daniele Canella, ha 
accolto positivamente l’iniziativa di TIM: “Dal-
le difficoltà nascono (anche) delle opportuni-
tà. Nei mesi scorsi è stato posto un nuovo 
tassello verso l’efficientamento della rete di-
gitale nel nostro Comune. Dopo l’inizio dei la-
vori per la posa della fibra in tecnologia FTTH 
(Fiber to the home) iniziata lo scorso inverno, 
durante la primavera abbiamo accolto con 
soddisfazione anche l’attivazione nel nostro 
territorio – che fino a qualche settimana ri-
sultava completamente privo della possibilità 

della navigazione veloce – della tecnologia 
FTTC (Fiber to the cabinet). Semplice la dif-
ferenza tra le due tecnologie. FTTC – ope-
rativa già da subito – viaggerà ad una ve-
locità massima di 200 Mbps raggiungendo 
le abitazioni attraverso il normale cavo te-
lefonico (doppino standard) già presente in 
tutte le case: sarà sufficiente contattare un 
operatore di telefonia di propria scelta per 
installare un modem compatibile e attivare 
il servizio. Il Servizio FTTC risulta ottimale 
per gli immobili che si trovano in prossimità 
dei cabinet telefonici, ovviamente, essendo 
la fibra trasmessa via cavo, più distante il 
fabbricato si trova dall’armadio più bassa 
è purtroppo la potenza di rete trasmessa. 
Invece l’altra tecnologia FTTH (Fiber to the 
home), che sarà operativa a fine anno, viag-
gerà invece ad una velocità di circa 1000 
Mbps e entrerà negli immobili attraverso un 
cavo di fibra installato ad hoc dai richiedenti, 
quindi mantenendo in maniera uniforme la 
potenza di connettività. “Come detto già in 
campagna elettorale – ha aggiunto l’Asses-
sore alla digitalizzazione Stefania Pierazzo 
- lo sviluppo dell’infrastruttura digitale era e 

resta un obiettivo centrale di questa ammi-
nistrazione. Saremo sempre pronti ad acco-
gliere tutte le iniziative per dare alle nostre 
famiglie e al nostro tessuto produttivo stru-
menti per garantire efficienza e competitività 
in un mondo sempre più connesso”. La rete 
in fibra ottica, inoltre, abilita in prospettiva 
i servizi digitali che caratterizzano la “città 
intelligente”, come quelli per ottimizzare i 
trasporti, la mobilità urbana e la sicurezza, 
di monitorare l’ambiente con soluzioni per il 
controllo della qualità dell’aria e delle aree 
verdi, oltre ad allargare il campo delle offerte 
previste dai servizi di intrattenimento. Le im-
prese, inoltre, potranno accedere al mondo 
delle soluzioni professionali, come la unified 
communication, la videosorveglianza in HD 
e i servizi di cloud computing aziendali.

on-line e alla piattaforma “amministrazione trasparente” nella se-
zione “Bandi di gara e contratti”. In un’ottica sempre più “green”, 
l’Amministrazione comunale sta procedendo alla rottamazione di 
una vecchia autovettura a servizio degli uffici amministrativi che, 
nei prossimi mesi, sarà sostituita da una nuovissima auto 100% 
elettrica, la prima vettura non inquinante nella storia del Comune.

ILLUMINAZIONE DI VIA SIGNORIA 
ENTRO L’AUTUNNO IL CANTIERE
L’Amministrazione Comunale è riuscita a 
trovare le risorse per realizzare l’impianto 
di illuminazione sulla pista ciclopedonale 
di via Signoria, completando così l’opera 
realizzata durante la scorsa legislatura dal 
Comune e da Etra S.p.a., anche grazie 
ad un vecchissimo contributo della Pro-
vincia di Padova. Molti cittadini lamenta-
vano però che l’impianto di illuminazione, 
pur predisposto, non era stato realizzato: 

ecco che a fine giugno la nuova Giunta 
Comunale ha approvato l’atto di indirizzo 
per procedere con l’affidamento della pro-
gettazione per l’istallazione dei lampioni 
lungo il tracciato della ciclabile ove sono 
già presenti le relative opere edili. L’inter-
vento prevede anche il posizionamento di 
un nuovo punto luce autoalimentato con 
pannello fotovoltaico in via Paoletti, la-
terale di via Signoria, in corrispondenza 

della pericolosissima curva a gomito che 
costeggia la canaletta consortile. “Questo 
intervento – commenta il Sindaco Daniele 
Canella – permetterà di migliorare la sicu-
rezza degli automobilisti, ma anche di pe-
doni e ciclisti, che transitano sulla provin-
ciale 10 che noi chiamiamo via Signoria, 
una delle più importanti arterie di scorri-
mento dell’Alta Padovana”. “Abbiamo già 
provveduto a chiedere il necessario pare-
re della Sovrintendenza per il Paesaggio 
– conclude Stefania Pierazzo, Assessore 
ai Lavori Pubblici – e a brevissimo appro-
veremo il progetto definitivo. Contiamo di 
veder completati i lavori entro l’autunno.”

AVVIATO L’ITER PER IL RICONOSCIMENTO DEL
DISTRETTO DEL COMMERCIO “DEL DECUMANO”
Le amministrazioni comunali di San Giorgio 
delle Pertiche e di Borgoricco hanno iniziato 
il percorso che porterà al riconoscimento di 
un nuovo distretto territoriale del commer-
cio nell’Alta Padovana ai sensi della Legge 
Regionale 50/2012. È del 9 aprile infatti l’at-
to di intesa sottoscritto dal Sindaco Daniele 
Canella assieme al Sindaco di Borgoricco 
Alberto Stefani con cui si vuole accelerare il 
processo per arrivare al riconoscimento del 
distretto “del Decumano”, così chiamato in 
considerazione del fatto che i due Comuni si 
sviluppano sull’asse della S.P. 10 “Desman”, 
già “decumanus maximus” dello storico gra-
ticolato romano Cis Musonem. I “Distretti del 
commercio” costituiscono, nel Veneto, una 

delle principali espressioni di politica attiva 
a sostegno degli esercizi di vicinato. Sono 
definiti sul piano normativo come ambiti terri-
toriali di rilevanza comunale o intercomunale, 
nei quali i cittadini e le imprese, liberamente 
aggregati e collaborando con i Comuni, qua-
lificano le attività commerciali come fattore di 
innovazione, integrazione e valorizzazione 
delle risorse di cui dispone il territorio. La cre-
azione di un sistema strutturato ed organiz-
zato territorialmente contribuirà a rigenerare 
il tessuto urbano, rivitalizzandone la centrali-
tà, e a valorizzare la qualità del territorio con 
azioni innovative adatte al contesto economi-
co e sociale del distretto. “Non è stato difficile 
per San Giorgio delle Pertiche e Borgoricco 

decidere di lavorare fianco a fianco per que-
sto progetto” spiega Canella, “i nostri Comuni, 
oltre che essere confinanti, hanno numerose 
similarità morfologiche, di sviluppo della rete 
urbana e di densità di popolazione. Gli eserci-
zi di vicinato ed in generale le iniziative com-
merciali sono presenti in maniera omogenea 
nei paesi e nelle frazioni di entrambi i territori 
comunali. È proprio per valorizzare verso que-
sto tipo di attività che abbiamo ritenuto utile 
sviluppare queste sinergie”. Con Deliberazioni 
di Giunta, entrambe del 15 aprile 2020, le am-
ministrazioni comunali hanno dato mandato 
ai rispettivi uffici i di attivarsi per la predispo-
sizione della richiesta di riconoscimento alla 
Regione Veneto di un distretto del commercio 
territoriale. L’Assessore alle attività produttive 
di San Giorgio delle Pertiche Andrea Biasibetti 
ha curato l’iter e la documentazione tenendo i 
rapporti con il Comune di Borgoricco e le as-
sociazioni di categoria coinvolte nel progetto.

casa, a tutte le informazioni e ai servizi di cui 
hanno bisogno grazie anche all’inserimen-
to di molte innovazioni come, ad esempio, 
la modulistica editabile online. “Continua a 
passi spediti – sottolinea l’Assessore allo 
Sviluppo Digitale Stefania Pierazzo – il pro-
cesso di innovazione del nostro Comune. 
Dopo la recente attivazione di molteplici ca-
nali di comunicazione e contatto diretto coi 
cittadini come, per esempio, i social network 
Whatsapp e Telegram e il canale YouTube, 
ora ci stiamo concentrando per rinnovare 
drasticamente in nostro sito web che sarà 
online, secondo cronoprogramma, per la fine 
settembre. Ci aspettiamo grandi risultati da 
questa scelta e contiamo davvero di conte-
nere, sia per i cittadini che per il personale 

dipendente, sprechi di tempo, inutili attese e 
spostamenti, nonché dare un taglio deciso al 
consumo di carta grazie all’informatizzazione 
di quanti più possibili servizi grazie al nuovo 
sito.” Nel frattempo sono stati terminati e col-
laudati i lavori del nuovo sistema di telefonia 
VOIP, un nuovo sistema digitale che rende 
possibile effettuare una conversazione telefo-
nica mediante la connessione internet. Un co-
pioso investimento approvato al termine dello 
scorso esercizio finanziario, che ha visto la 
messa “in rete” di tutti gli apparecchi telefonici 
del Municipio, delle scuole (sia del capoluo-
go che delle frazioni) e della biblioteca. Ora, 
grazie a questa tecnologia, sono stati disdetti 
i vecchi contratti telefonici generando un im-
portante risparmio di oltre 16.000€ all’anno.
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LA DEMOCRAZIA DIGITALE 
ARRIVA A SAN GIORGIO DELLE PERTICHE
Installato un innovativo impianto di trasmissione e verbalizzazione 
delle sedute del Consiglio Comunale: i cittadini potranno seguire le 
riunioni direttamente da casa.
Il Comune di San Giorgio delle Pertiche ha 
adottato una soluzione di democrazia digi-
tale per trasmettere in streaming il Consiglio 
comunale, verbalizzare automaticamente 
la seduta, indicizzare e archiviare in tempo 
reale i contenuti di quanto discusso in as-
semblea, con notevoli risparmi di tempo e 
denaro. Con questa soluzione, chiamata Di-
gital4Democracy, fornita dalla società Cedat 
85, l’Amministrazione di San Giorgio delle 
Pertiche consentirà ai cittadini di poter acce-
dere con semplicità all’archivio dei file video 
delle sedute comunali e di poter effettuare al 
loro interno ricerche per parole chiave, pro-
prio come si farebbe su Google. Sarà inoltre 
possibile  scaricare in modo semplice e rapi-
do specifiche parti del video della seduta con-
siliare per condividerle sui social.  “Abbiamo 
fortemente voluto dare questa opportunità ai 
nostri cittadini. – spiega il Sindaco Daniele 
Canella – Finalmente il Consiglio Comuna-
le di San Giorgio delle Pertiche sarà acces-
sibile a tutti, anche da remoto e in differita. 

Vogliamo che il Comune diventi sempre più 
una casa di vetro, dove i cittadini possono 
essere sempre informati e agevolati a par-
tecipare alla vita pubblica dell’Ente. Questo 
servizio, tramite la firma digitale della regi-
strazione audio della seduta, ci permetterà 
inoltre di abbattere le tempistiche di pubbli-
cazione delle delibere con conseguente no-
tevole risparmio in termini di ore lavoro dei 
dipendenti dell’Ufficio di Segreteria. L’im-
pianto che abbiamo installato potrà inoltre 
essere utilizzato per trasmettere sui social 
tutti gli eventi istituzionali e culturali che si 
tengono in Sala Consiliare. Un concreto sal-
to in avanti per il nostro Comune che sbarca 
così nel mondo della comunicazione digita-
le!”  La soluzione sviluppata e brevettata da 
Cedat 85 consente di sincronizzare audio e 
video ed effettuare ricerche per intervento, 
singole parole, oratore e ordine del giorno. 
I cittadini potranno accedere, attraverso il 
sito del Comune (www.digital4democracy.
com/seduteonline/sangiorgiodellepertiche/), 

all’archivio audio e video delle sedute per 
una totale trasparenza delle attività. La tra-
smissione dei Consigli Comunali in diretta 
streaming era una delle bandiere su cui la 
lista “Cambiare Si Può – Canella Sindaco” 
aveva insistito in campagna elettorale, tan-
to che a coadiuvare il Sindaco sul progetto 
c’erano sia il Vicesindaco con delega alla 
Trasparenza Alberto Corsini sia l’Assessore 
alla Digitalizzazione Stefania Pierazzo, oltre 
che tutti i consiglieri di maggioranza. Gran-
de soddisfazione viene espressa da Claudio 
Scapolo, Presidente del Consiglio Comuna-
le: “Con la implementazione del sistema au-
dio video delle riprese dei Consigli Comunali 
e la diffusione dei lavori a mezzo streaming, 
viene finalmente data la possibilità a tutti di 
seguire le varie fasi del processo decisiona-
le del nostro Comune. Decisione fortemente 
voluta da questa maggioranza, costituisce 
un passo fondamentale per la comprensio-
ne e l’avvicinamento della istituzione comu-
nale a tutti i cittadini. Grande importanza an-
che la possibilità di avere a disposizione e 
quindi di consultare autonomamente tutte le 
sedute videoregistrate. L’attuazione di que-
sto impegno dimostra la costante attenzione 
di questa Amministrazione verso i cittadini 
tutti e la volontà di perseguire obiettivi di 
trasparenza, efficacia ed efficienza ammini-
strativa”.
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REGOLAMENTI 
Approvati i nuovi testi e aggiornati quelli vecchi 

TRIBUTI LOCALI: PROROGATA LA 
SCAdENZA PER I CITTADINI IN DIFFICOLTà

IL BONUS “BENVENUTO BEBÈ” 
DIVENTA REALTÀ

Continua l’opera di riforma della regolamentazione del nostro Comu-
ne. “In questi mesi il lavoro estenuante di redazione che ha coinvolto il 
mio assessorato, ha finalmente dato i suoi frutti” dichiara l’Assessore 
Andrea Biasibetti “già dalla scorsa estate era stata avviata la riscrittura 
del regolamento di polizia mortuaria con l’obiettivo di ridefinire le regole 
e le procedure previste in questo campo. Non solo! Il regolamento non 
nasconde infatti un obiettivo ben più ambizioso: la riqualificazione delle 
aree cimiteriali che porterà, molto presto, all’adozione di un nuovo pia-
no regolatore dei cimiteri per dare una pianificazione lungimirante per 
il futuro dei campi santi”. Il corposo documento è stato approvato nella 
seduta del Consiglio Comunale del 5 giugno 2020 ed è già in vigore. 
In questo periodo - aggiunge l’Assessore Biasibetti - la nostra Ammini-
strazione ha dato alla luce anche il regolamento che disciplina le attivi-
tà della Giunta comunale permettendo a tutti i suoi membri di svolgere 
le attività anche in modalità streaming”. Questa decisione, figlia della 
riorganizzazione obbligata del periodo Covid-19, ha già dato ottimi ri-
sultati permettendo agli Assessori di essere sempre presenti durante 
le sedute, collegandosi, quando necessario, anche da altre sedi. “Il 

In questi mesi di difficoltà ed emergenza 
sanitaria causata dal COVID19 la nostra 
comunità ha dovuto far fronte ad una batta-
glia che ha coinvolto - senza distinzioni - la 
vita di tutti noi sotto ogni profilo, sanitario, 
relazionale ed economico. L’ Amministra-
zione Comunale non è rimasta inerte e si 
è mossa fin da subito su ogni fronte per ri-
spondere al meglio alle esigenze dei propri 

Il Consiglio Comunale del 30 giugno ha 
dato il via libera definitivo al contributo 
“Benvenuto Bebè” voluto fortemente dal 
Consigliere con delega alle Politiche per la 
Famiglia Debora Costa per concretizzare 
uno dei punti programmatici fondamentali 

cittadini. Sotto il profilo economico, prima 
ancora che l’inerzia governativa muovesse 
qualche passo verso la propria comunità, 
poi - di fatto - mai mosso, l’Amministrazione 
ha deciso di prorogare i termini per il paga-
mento della prima rata IMU, posticipando a 
settembre gli oneri tributari per tutti coloro 
che siano in oggettive difficoltà economiche. 
Questo segnale, anche se piccolo, vuole di-

dell’Amministrazione Canella. L’erogazione 
del contributo, per il quale sono stati stan-
ziati complessivamente 20.000 euro, potrà 
avvenire a favore dei nuclei familiari con 
bambini nati o adottati (senza affidamento 
o con affidamento preadottivo) a partire dal 
1° gennaio 2020. La domanda dovrà essere 
presentata, entro 60 giorni dalla nascita o 

adozione del bambino (per i nati 
nei primi sei mesi di quest’an-
no i 60 giorni decorrono dalla 
pubblicazione del regolamento 
comunale che disciplina la cor-
responsione del contributo). La 
domanda potrà essere presen-
tata al Comune dalla mamma 
del bambino/a o da altro sog-
getto che eserciti la tutela sul 
bambino/a che sia residente 
nel nostro Comune. Il richieden-

te deve inoltre avere cittadinanza italiana o 
comunitaria o, se straniero, essere titolare 
di regolare permesso di soggiorno o dello 
status di rifugiato politico.  Alla richiesta di 
contributo dovrà essere allegata attestazio-
ne ISEE Minorenni (indicatore della situa-
zione economica equivalente) “ordinario” 
o “corrente” in corso di validità alla data di 
presentazione della richiesta di contributo. 
Il contributo “Benvenuto Bebè” è cumulabile 
con ogni altro beneficio pubblico per il soste-
gno alla natalità. “Ringrazio il Consiglio Co-
munale tutto ed in particolare la consigliere 
Debora Costa per la sensibilità dimostrata 
su questo argomento e per la costanza nel 
perseguire l’obiettivo che ci eravamo dati 
già in campagna elettorale” dice il Sindaco 
Daniele Canella. “Contribuire a sostenere le 
giovani coppie che decidono di vivere nel 
nostro bellissimo territorio è per noi una pri-
orità! Vogliamo che i cittadini siano fieri di 
abitare a San Giorgio, Arsego e Cavino e 
qui fare famiglia e crescere i propri figli”.

CREATIVE FILTRATION
VIRGIS FILTER S.p.A.
35010 ARSEGO (PD) ITALY - Via Piovega, 113 - Z.I.
Tel. 049 5742099 r.a. - Fax 049 5742420
www.virgis.com - e-mail: virgis@virgis.com
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w w w. e u r o p e a c o p e r t u r e s r l . i t

E D I L I Z I A  E  I M P E R M EA B I L I Z Z A Z I O N E  T E T T I
p e r  t ra d i z i o n e  d a l  1 9 6 4

E D I L I Z I A  E  I M P E R M EA B I L I Z Z A Z I O N E  T E T T I
p e r  t ra d i z i o n e  d a l  1 9 6 4

EUROPEA COPERTURE S .R .L .

nostro lavoro non si è 
mai interrotto - continua 
Biasibetti - lo dimostra 
l’ulteriore approvazione 
del regolamento per la 
concessione in uso di 
beni mobili, che permet-
terà alle associazioni e 
ai cittadini di chiedere 
in uso i gazebo, il palco, 
l’impianto di diffusione 
sonora e le altre attrezzature di proprietà del nostro Comune”. Ma v’è 
di più. Nella seduta di giugno è stato approvato il nuovo Regolamento 
IMU. “Finora, infatti - conclude l’Assessore - non vi era alcun criterio 
che definisse con certezza le possibilità di rateizzare le imposte even-
tualmente non pagate o pagate tardivamente. Ecco che, con questo 
nuovo regolamento, ogni contribuente avrà la possibilità di sapere in 
che modo e fino a che punto il Comune potrà aiutarlo nel regolarizzare 
la sua posizione contributiva”. Il percorso non si ferma qui. L’Ammini-
strazione è già all’opera per redigere, assieme al Settore “Servizi al Cit-
tadino e alla Comunità”, un nuovo ed importante regolamento che ride-
finirà l’accesso ai contributi sociali e ai servizi assistenziali alla persona.

BONUS CENTRI ESTIVI 
Grande successo hanno registrato le iniziative che, a livello 
comunale, hanno dato il via ai “Centri Estivi 2020”. Il nostro 
territorio infatti presenta per i mesi estivi un variegato pa-
norama di proposte sia educative che sportive. Terminato il 
lockdown, è stata forte l’esigenza delle famiglie di permettere 
ai propri figli di divertirsi all’aria aperta in compagnia dei pro-
pri coetanei. Proprio a fronte di questa necessità, l’Ammini-
strazione Comunale, ha destinato la somma complessiva di € 
20.000 a favore delle famiglie di San Giorgio delle Pertiche 

che utilizzano i servizi dei “Centri Estivi 2020” organizzati nei 
tre paesi del nostro Comune. Il contributo potrà essere richie-
sto per minori – residenti nel nostro comune – compresi nella 
fascia di età tra 0 e 14 anni e previa presentazione di un’atte-
stazione ISEE inferiore a € 40.000. L’attestazione ISEE non è 
richiesta per i minorenni portatori d’handicap e per i minorenni 
in affido.  La domanda di contributo dovrà essere consegnata 
al Comune entro le ore 13:00 di venerdì 31 luglio 2020.
Per maggiori informazioni:
Ufficio Servizi alla Persona del Municipio
▶ 049 9374730
▶ socioculturale@comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it

mostrare che il Comune ha messo e met-
terà in campo ogni energia possibile per 
cercare di aiutare i propri cittadini. Il Sinda-
co Daniele Canella e l’Assessore ai Tributi 
Andrea Biasibetti hanno evidenziato, con 
rammarico, che lo Stato centrale non ha 
concesso alcuna proroga per la quota IMU 
di sua competenza limitando così di mol-
to le forme di aiuto attuate dagli enti locali 
e dimostrando ancora una volta di essere 
sordo alle grida di aiuto lanciate dalla pro-
pria comunità, in particolare dal mondo del-
le partite iva.
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RINNOVO DELLE CARICHE 
DELLA PRO LOCO

È ANTONIO PAOLOCCI  IL NUOVO COMANDANTE 
DELLA POLIZIA LOCALE 

IL COVID NON FERMA LA 100 KM DEL PASSATORE

Periodico di informazione di San Giorgio delle Pertiche

RICEVE SU APPUNTAMENTO
(ANCHE A DOMICILIO)

DOTT.SSA ADRIANA DEMO
FISIOTERAPISTA

CELL. 347 9692150

STUDIO DI FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE
VIA PINAFFO 24 - SAN GIORGIO DELLE PERTICHE (PD)
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IL COVID-19 CAMBIA IL 
MODO DI FARE SPORT

Durante il periodo di stop forzato causa 
Covid son venuti meno gli allenamenti, 
i campionati, ma in particolar modo si 
è interrotto quell’importante processo di 
socialità e aggregazione, indispensabi-
le per la crescita dei nostri ragazzi, che 
si crea quando si pratica uno sport, in 
particolar modo uno sport di squadra. In 
questi mesi l’Amministrazione comuna-
le ha cercato di dar supporto e sostegno 
alle società, incontrando, rigorosamen-

te in videoconferenza, i vari referenti 
per fare il punto della situazione in vista 
delle possibili riaperture degli impianti 
e delle attività sportive per permettere 
agli atleti di allenarsi con serenità. Nel 
mese di giugno alcune società hanno 
ripreso l’attività sportiva, nel rispetto 
dei decreti emanati dal Governo e dei 
regolamenti delle singole federazioni 
di appartenenza. Nel territorio di San 
Giorgio delle Pertiche son ripartiti per il 

momento solo gli sport individuali: la so-
cietà di pattinaggio su pista, la scuola di 
danza, la scuola di ginnastica artistica e 
la scuola di fitness. Al fine di limitare il 
pericolo di nuovi contagi, l’Amministra-
zione, con la preziosa collaborazione 
delle associazioni interessate, è riuscita 
a riorganizzare gli spazi a disposizio-
ne per garantirne l’utilizzo esclusivo da 
parte delle singole associazioni. L’augu-
rio rivolto dal Sindaco e dall’Assessore 
allo sport Caterina Bellotto a tutti gli at-
leti è quello di continuare ad impegnar-
si, ovviamente nel rispetto delle misure 
anti-covid, e di veder realizzati tutti gli 
obiettivi prefissati.

I soci della Pro Loco hanno rinnovato il Direttivo dell’associa-
zione eleggendo una compagine che vede, a fianco di volontari 
con grande esperienza, nuove e giovani leve. Questi i nomi: 
Alessandro Tondello, Roberto Gallo, Leandro Frasson, Vania 

L’avvio del nuovo anno scolastico 
2020/2021 sarà certamente diversa dal 
consueto. L’emergenza epidemiologica 
in corso e le misure adottate per contra-
starla, sia a livello nazionale che regiona-
le, condizioneranno pesantemente alcuni 

PRE E DOPO SCUOLA
L’Amministrazione Comunale intende garantire alle famiglie il servi-
zio di prescuola e doposcuola anche per l’anno scolastico 2020/2021. 
A tal fine gli uffici comunali sono stati incaricati di predisporre la 
procedura per arrivare a selezionare il partner chiamato a dare una 
risposta al bisogno molto sentito di servizi scolastici integrativi.  
“In linea con gli altri comuni abbiamo provato ad aspettare fino 
all’ultimo, in attesa che dal Governo ci arrivassero delle indica-
zioni univoche su come organizzare gli spazi all’interno delle 
scuole”, dice il Vicesindaco con delega all’Istruzione Alberto Cor-
sini.  “Infatti, qualora questi dovessero essere soggetti a troppi 
vincoli, ad esempio di distanziamento o sanificazione, dovrem-
mo necessariamente cercare dei locali alternativi. Ad oggi il 
quadro non è stato ancora chiarito ma non possiamo attendere 
ancora a lungo perché le famiglie hanno bisogno di certezze”.  
L’aggiudicatario, nei piani dell’Amministrazione, si dovrà far carico 
dei progetti di prescuola, doposcuola e Consiglio Comunale dei 
Ragazzi. Su questo tema, l’Amministrazione comunale è in con-
tatto con il Dirigente Scolastico e con i rappresentanti dei genitori.

AMMINISTRAZIONE E UFFICI AL LAVORO 
PER ASSICURARE I SERVIZI SCOLASTICI 
Nonostante le mille difficolà e incertezze

La storica competizione podistica di ultramaratona, che solita-
mente si svolge l’ultimo sabato di maggio con partenza da Firen-
ze e arrivo a Faenza, ha dovuto riadattare i parametri di parte-
cipazione, a causa dell’emergenza sanitaria: nasce così la “100 
km da casa”.  Proposta che non ha lasciato indifferenti gli atleti 
del gruppo sportivo pertichese “A.S.D. Atletica Foredil Mac-
chine”, tanto da spingere l’instancabile presidente del gruppo, 
Diego Bovolato, a tracciare un circuito all’interno del territorio 
comunale di San Giorgio delle Pertiche lungo 5 km da ripetersi 
20 volte per arrivare al fatidico obiettivo di 100km. A cimentarsi 
nell’impresa e a raggiungere il traguardo sono stati ben 6 podisti 
della Foredil. Una vicinanza virtuale contrassegnata da passio-
ne per lo sport e voglia di tornare alla serenità mancata in questi 
mesi. Complimenti ai nostri atleti. 

La Polizia Locale della Federazione dei dieci comuni del Camposampierese ha 
un nuovo comandante: è Antonio Paolocci, 59 anni, residente a San Giorgio del-
le Pertiche, sposato e padre di due figli, è un figlio d’arte in quanto anche il papà era 
un agente di polizia nell’Alta padovana. Appassionato di calcio, una decina di anni 
fa ha allenato la prima squadra dell’Ardisci e Spera di Arsego. Il nuovo responsabi-
le del quartier generale di piazza Castello ha alle spalle, tra gli altri incarichi, il co-
mando di Cittadella e Padova. “Sono entusiasta del risultato e dell’incarico di re-
sponsabilità e prestigio che la giunta mi ha affidato” ha affermato il neo-comandante 
Paolocci, che ha iniziato il suo servizio nel nuovo ruolo agli inizi del mese di gennaio. 
“In questi primi mesi contrassegnati dall’emergenza Codiv-19 – ha commentato il Sindaco 
Daniele Canella – il Comandante Paolocci ha dimostrato sul campo il suo valore diven-
tando subito punto di riferimento per noi Sindaci. Ringrazio Antonio, nostro stimato con-
cittadino, per essersi messo in gioco e aver accettato di guidare la nostra Polizia Locale.”

Loreggian, Beatrice Scapin, Luciano Marcolongo, Liviana Gon-
zales, Carlo Giacomazzo, Davide Pinaffo, Marco Lorenzin, Raf-
faela Gelendi. Il nuovo Direttivo, riunitosi il 14 luglio, ha eletto 
come Presidente Carlo Giacomazzo. Il Sindaco Daniele Canella 
ha voluto salutare l’ex Presidente Christopher Ceccato e gli al-
tri componenti uscenti del Direttivo, ringraziando per il grande 
lavoro svolto in questi anni. Buon lavoro al nuovo Direttivo e a 
tutti i volontari della Pro Loco in questo momento in cui il volon-
tariato e l’associazionismo risultano ancor più fondamentali nel 
tenere unita la comunità.

COMMEMORATI GLI ITALIANI 
D’ISTRIA E DALMAZIA NEL GIORNO DEL RICORDO
In una sala consiliare gremita, il 10 
febbraio è stato celebrato il Giorno del 
Ricordo, a memoria delle migliaia di Ita-
liani d’Istria, Dalmazia e Venezia Giulia 
costretti a subire i soprusi e le angherie 
delle truppe jugoslave al termine della 

seconda guerra mondiale. L’esodo di 
questi connazionali, le loro sofferenze 
e la dolorosa indifferenza cui sono stati 
soggetti quando, ormai profughi, furono 
costretti a peregrinare in ogni parte d’I-
talia, sono state raccontate (e cantate) 

magistralmente da Tito Pavan accompa-
gnato da Damiano Tonello alla chitarra.
Le immagini proiettate nel corso della 
narrazione sono state utili per compren-
dere il fenomeno e contestualizzare, 
anche dal punto di vista storico, questa 
pagina di storia nazionale. L’evento, or-
ganizzato dall’Assessorato alla Cultura, 
era inserito all’interno della rassegna 
Memoriae, coordinata dal tavolo degli 
Assessori alla Cultura della Federazione 
dei Comuni del Camposampierese.

servizi. Inoltre, per il continuo evolversi 
della situazione, i servizi potranno non 
partire, essere modificati in corso d’ope-
ra o interrotti. La situazione è certamente 
complessa e l’Amministrazione Comuna-
le si sta adoperando per assicurare i ser-

vizi scolastici. Necessariamente le infor-
mazioni, per essere più adeguate alla 
situazione emergenziale, non potranno 
essere divulgate alle famiglie con largo 
anticipo. Si chiede quindi la comprensio-
ne e collaborazione di tutte le famiglie 
per affrontare il nuovo anno scolastico 
nel migliore dei modi.
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PROGETTO TA.TA.TU.
AL VIA PERCORSO FORMATIVO GRATUITO 
PER BABY SITTER E TUTOR DEI COMPITI

CELEBRAZIONI DI SAN GIORGIO, 
SANTO PATRONO DEL CAPOLUOGO

SALUTO DI FINE ANNO SCOLASTICO 

È stato pubblicato l’avviso di selezione per individuare 35 persone inte-
ressate ad un percorso formativo, con tirocinio ed esame finale, che darà 
accesso all’Albo intercomunale dedicato a Tutor dei compiti e Babysitter. 
Con l’obiettivo di dare risposte alle famiglie in questo periodo di ripresa del 
lavoro, verranno formate delle persone del nostro territorio che, in cerca 
di occupazione, si metteranno a studiare per poter essere di supporto 
come baby sitter o aiuto-compiti. L’Assessore al Sociale Stefania Pieraz-
zo e il Consigliere con delega alle Politiche per la Famiglia Debora Costa 

Quest’anno l’Amministrazione Comunale, la 
Parrocchia del capoluogo e diverse Associa-
zioni del territorio stavano lavorano per festeg-
giare, in occasione del 23 aprile, la ricorrenza 
del Santo Patrono, rispolverando un’antica 
tradizione del nostro paese. Purtroppo, l’e-

L’anno scolastico 2019/2020 è stato proba-
bilmente il più complicato dai tempi della se-
conda guerra mondiale. L’improvvisa chiusura 
delle scuole a marzo poteva significare, per i 

mergenza sanitaria che abbiamo vissuto ha 
fermato questo nobile intento, portando a so-
spendere quanto si stava organizzando e a 
rinviare la manifestazione al prossimo anno.
Ciononostante, Parrocchia e Amministrazio-
ne hanno voluto permettere ai fedeli di gode-

re di un significativo momento di 
preghiera celebrato dall’arcipre-
te Don Lorenzo Biasion, parroco 
del capoluogo, proprio la sera 
del 23 aprile. Il nostro Arciprete 
infatti ha voluto affidare al Santo 
la comunità di San Giorgio delle 
Pertiche impartendo la bene-
dizione con la Santa Reliquia. 

ragazzi frequentanti l’ultimo anno delle ele-
mentari e delle medie, non vedere più i propri 
compagni di classe prima della nuova avven-
tura rispettivamente alle medie e alle superiori. 
Per evitare che questo accadesse 
i rappresentanti dei genitori e l’Am-
ministrazione Comunale hanno or-
ganizzato per le classi dei momen-
ti di incontro all’aperto molto belli e 
partecipati. Pur nel rispetto delle 
prescrizioni anti-covid (es. distan-
ziamento e mascherine) i ragazzi 
hanno potuto finalmente vedersi 
e passare del tempo assieme. A 
ciascuno dei ragazzi di terza me-

L’intenzione collettiva è stata annunciata dal 
suono delle campane e trasmessa, per i più 
tecnologici, in diretta streaming su Facebook. 
I più tuttavia hanno avuto la fortuna di poter 
ascoltare la celebrazione dal proprio balcone 
o giardino di casa grazie ad un impianto di 
amplificazione sonora appositamente installa-
to in cima alla nostra Torre millenaria.
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CELEBRAZIONI DEL 
25 APRILE E DEL 2 GIUGNO
Nonostante le restrizioni dovute all’emergenza Covid-19, l’Ammini-
strazione Comunale ha voluto dare il giusto risalto alle celebrazioni 
del Giorno della Liberazione (25 aprile) e della Festa della Repubbli-
ca (2 giugno). Il 25 aprile è stato commemorato dal Sindaco Daniele 
Canella, con rappresentanti delle associazioni combattentistiche e 
d’arma, presso il monumento ai caduti in Piazza a Cavino. In segui-
to, assieme al Presidente del Consiglio Claudio Scapolo e al Vice-
sindaco Alberto Corsini, il Sindaco ha deposto una ghirlanda di alloro 
al cippo commemorativo posto in prossimità delle scuole medie: tale 
monumento, che ricorda l’uccisione di due partigiani nel 1944 da 
parte dei nazisti, sarà oggetto di restauro nell’ambito dei lavori di am-
modernamento della vicina biblioteca. Primo evento ufficiale dalla 
fine del lockdown, il 2 giugno è stato festeggiato presso il monumen-
to ai caduti di Arsego, dove il sindaco del Consiglio Comunale dei 
Ragazzi ha affiancato il Sindaco Daniele Canella nelle celebrazioni.

dia l’Amministrazione ha voluto regalare un al-
berello (carpino bianco) da poter piantare nel 
giardino della propria abitazione. A tutti è stato 
poi consegnato un attestato firmato dal Sinda-
co e Vicesindaco a nome dell’Amministrazio-
ne per ringraziare i ragazzi e fare loro un forte 
in bocca al lupo per il loro futuro.

PARTITO IL PROGETTO 
“RIPULIAMO I QUARTIERI”

È partito con grande entu-
siasmo il Progetto “Puliamo i 
quartieri” pensato dall’Ammi-
nistrazione comunale al fine 
di sensibilizzare la popolazio-
ne sul sentito tema dei rifiuti 
abbandonati lungo le strade o 
dentro ai fossi. Sabato 11 lu-
glio infatti si è tenuto il primo 
appuntamento di un’iniziativa 
che, nella speranza degli orga-
nizzatori, dovrebbe diventare 
mensile. Oltre sessanta volon-
tari si sono presentati all’ap-
puntamento e, muniti di gilet 
catarifrangenti, guanti e pinze 
(forniti dall’Amministrazione su 

proposta del Consigliere con delega al Territorio Andrea Carnio, 
che ha curato l’organizzazione dell’evento) hanno percorso al-
cune vie raccogliendo l’immondizia seminata qua e là da ano-
nimi maleducati. Molti passanti si sono fermati a complimentar-
si con i volontari (alcuni davvero giovanissimi) per questa loro 
pregevole attività. L’Assessore all’Ambiente Alberto Corsini e il 
Consigliere Carnio – promotori dell’iniziativa – ringraziano tutti 
i volontari che hanno accolto questa sfida. “L’obiettivo ambizio-
so” afferma il Sindaco Daniele Canella “è quello di promuovere 
la cultura del rispetto dell’ambiente, attraverso il volontariato e 
il senso civico. Paradossalmente, se tutti i cittadini aderissero, 
basterebbe che ciascuno tenesse curato e pulito il proprio mar-
ciapiede. Auspico che questa sensibilità si diffonda sempre più 
nella consapevolezza della tutela del nostro territorio”.

RESTA SEMPRE INFORMATO 
ATTRAVERSO IL CANALE 
TELEGRAM DEL COMUNE

Volendo garantire la massima diffusione delle informazioni 
alla cittadinanza in modo trasparente, l’Amministrazione Co-
munale ha attivato un apposito sistema di notifiche attraver-
so la piattaforma Telegram. Iscrivendosi al canale Telegram 
del Comune di San Giorgio Delle Pertiche è possibile infatti 

ricevere in tempo reale tutti gli avvisi, gli aggiornamenti e 
le notizie riguardanti il nostro Comune. Il servizio è gratui-
to e visualizzabile da tutti tramite PC, tablet o smartphone.   
Ecco come iscriversi:
▶ scarica l’applicazione Telegram (gratuita) sul tuo smartpho-
ne da PlayStore (Android) o AppStore (IOS) o sul tuo PC; 
▶ dopo aver installato l’app, apri Telegram e cerca con la 
lente “Comune di San Giorgio delle Pertiche” 
▶ clicca “unisciti” 
Ricevere le informazioni dal tuo Comune non è mai stato così 
semplice!

CASTELFOOD SRL Via Brose 9/1 - 35010 Arsego di San Giorgio delle Pertiche (PD) - Tel.  049 9330355 - Fax 049 0998124

www.castelfood.it info@castelfood.it

hanno ideato questo percorso e l’hanno proposto anche alle Ammini-
strazioni dei Comuni di Santa Giustina in Colle e Borgoricco, le quali 
hanno abbracciato l’iniziativa di cui San Giorgio delle Pertiche è capofila. 
Il percorso, di 90 ore per il profilo di babysitter e di 65 ore per la figura 
del tutor dei compiti, si svolgerà fra settembre e dicembre 2020 e preve-
de lezioni sullo sviluppo psicofisico del bambino nelle varie fasce d’età, 
nozioni di alimentazione e di igiene, prevenzione covid-19, infortuni e si-
curezza domestica. Un modulo ad hoc sarà poi dedicato alle tecniche di 
animazione e allo sviluppo di laboratori attivi da proporre ai ragazzi. Non 
mancheranno cenni di primo soccorso pediatrico e sulla comunicazione 
educativa con il bambino e la famiglia. Tutte le informazioni relative ai re-
quisiti di partecipazione e i criteri di selezione sono disponibili sull’avviso 
di selezione scaricabile da: www.jonathancoop.com/tatatu-san-giorgio. 
Entro gennaio 2021 sarà pubblicato e diffuso l’albo intercomunale delle 
baby sitter e tutor.
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Mazzon s.n.c. di Mazzon Giovanna & C. - Via Roma 46 l 35010 - San Giorgio delle Pertiche (PD)
Tel: 049 5747020 I Fax: 049 9370030 I mazzon@mazzonugo.it

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

-

-

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

PEC: comune.sangiorgiodelle
pertiche.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

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 AL CITTADINO E ALLA COMUNITÀ

▪ PROTOCOLLO
▪ DEMOGRAFICI
▪ CIMITERIALI 
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Giovedì   chiuso
Venerdì   10:00 - 13:00
Sabato   su appuntamento

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

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

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

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

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

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
Cultura, Istruzione, Ambiente, Turismo, 
Comunicazione, Trasparenza

vicesindaco@comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it  

Assessore
Andrea Biasibetti
Attività Produttive, Statuto e Regolamenti, 
Tributi, Affari Legali, Bandi e Finanziamenti, 
Servizi Cimiteriali

assesore.biasibetti@comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it 

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

assessore.bellotto@comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it 

Sindaco

Assessori Comunali

Consiglieri Comunali

Collaboratori del Sindaco

Territorio e manutenzioni
consigliere.carnio@comune.
sangiorgiodellepertiche.pd.it

Consigliere 
Capogruppo 
Andrea 
Carnio

Programmazione 
economico - finanziaria
consigliere.scapolo@comune.
sangiorgiodellepertiche.pd.it 

Presidente 
del Consiglio 
Comunale
Claudio 
Scapolo

Politiche per il commercio e i mercati
consigliere.scantamburlo@comune.
sangiorgiodellepertiche.pd.it 

Consigliere
Lisa 
Scantamburlo

Politiche per la famiglia
consigliere.costa@comune.
sangiorgiodellepertiche.pd.it 

Consigliere
Debora
Costa

Vicepresidente 
del Consiglio 
Comunale
angela
lorenzin

consigliere.lorenzin@comune. 
sangiorgiodellepertiche.pd.it 

Consigliere
Capogruppo

piergiorgio
prevedello

consigliere.prevedello@comune.
sangiorgiodellepertiche.pd.it

Consigliere

davide 
scapin

consigliere.scapin@comune.
sangiorgiodellepertiche.pd.it

Consigliere

paolo
filippi

consigliere.filippi@comune.
sangiorgiodellepertiche.pd.it
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