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Antenore gas e luce
per la casa, per l’impresa

www.antenore.it

Segui i tuoi sogni. Goditi la tua energia.
Antenore condivide molti progetti con Associazioni e Società che 
lavorano soprattutto con i giovani nel campo sociale e nello sport. 
Perché sa quanta Energia ci vuole per realizzare sé stessi e i propri sogni. 
Ogni frammento di sogno che si avvera è la miglior prova del valore della 
nostra Energia.

PUNTI ENERGIA ANTENORE

RUBANO (PD)
Via della Provvidenza, 69

PADOVA (PD)
Via del Vescovado, 10

LIMENA (PD)
Via del Santo, 54

CAMPONOGARA (VE)
Piazza Marconi, 7

CHIOGGIA (VE) - Agenzia
Via Cesare Battisti, 286

SOTTOMARINA (VE) - Agenzia
Via San Marco 1933

VENEZIA (VE) - Agenzia
Via Passo Campalto, 1/c

CASCINA (PI)
Via Tosco Romagnola, 133

CORNEDO VIC. (VI) - Agenzia
Viale Triesta 16/c
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GINNASTICA ARTISTICA 
GINNASTICA RITMICA 
DANZA Classica,Moderna, Contemporanea 
CALISTHENICS 
PILATES - GAG 

� PALESTRA DI FIUMICELLO 
SEGRETERIA Sig.ra Ivana cell. 338 4118941 

� PALESTRA SCUOLA MEDIA DI MARSANGO 
SEGRETERIA Tel. 0499335811 

� PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE DI S. MARIA DI NON  
SEGRETERIA Sig.ra Paola cell. 3487935594 

� CENTRO PARROCCHIALE DI CAVINO 
SEGRETERIA Sig.ra Paola cell. 3487935594 

� PALESTRA DI SANT’EUFEMIA 
SEGRETERIA Sig.ra Tiziana cell. 3398620538 
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La parola al Sindaco
Cari cittadini, 
vi giunga tramite queste righe il mio 
saluto in apertura di questa nuova 
edizione semestrale del nostro noti-
ziario comunale. 
Nelle prossime pagine potrete tro-
vare alcune delle attività che l’Am-
ministrazione ha curato in questi 
mesi. Tra queste spicca certamente 
l’approvazione del nuovo Piano Ur-
banistico, dopo più di vent’anni dal 
precedente, con il quale riusciremo 
a dare risposte alle esigenze di mol-
te famiglie, imprimendo una nuova 
visione di sostenibilità e prossimità 
allo sviluppo del nostro paese.
Troverete poi evidenza di progressi 
sotto il profilo delle opere pubbliche, 
del supporto alle associazioni del 
territorio e di tutela del nostro patri-
monio naturale e ambientale.
Voglio anche in questa occasione 
ringraziare la Giunta Comunale, 
i Consiglieri e Collaboratori che, 
assieme agli uffici comunali, mi af-
fiancano nella gestione della cosa 
pubblica cercando di dare sempre 

quello che la gente si aspetta da 
noi: il meglio.

L’approssimarsi della pausa estiva 
diventa l’occasione per relazionar-
vi circa le difficoltà incontrate negli 
ultimi mesi e restituirvi un bilancio 
provvisorio della gestione del Co-
mune.
L’avvento della guerra in Ucraina 
che negli scorsi mesi ci ha lasciato 
tutti attoniti e sbigottiti, oltre a su-
scitare in noi normali sentimenti di 
condanna delle ostilità, sta avendo 
pesanti ripercussioni sotto il profilo 
economico, avendo aggravato l’im-
pennata dei prezzi delle materie 
prime (energia in primis) con rica-
dute pesanti su imprese e famiglie. 
All’interno del notiziario troverete 
dettagliate le maggiori spese che 
anche il Comune, come grande fa-
miglia, si troverà a fronteggiare nel 
corso dell’anno, sempre confidando 
che la situazione migliori in modo da 
non costringere l’Amministrazione a 
rivedere alcuni dei servizi esistenti.
Non posso poi eludere il tema del-
la siccità: stiamo vivendo una delle 
estati più calde degli ultimi decenni, 
con i raccolti in sofferenza e i fiu-
mi in secca. Raccomando a tutti di 
evitare gli sprechi di acqua, bene 
prezioso e insostituibile, lasciando 
che le risorse idriche vengano utiliz-
zate dall’agricoltura che è alla base 
del nostro benessere e della nostra 
prosperità.

Allo stesso tempo voglio rassicura-
re tutti che l’estate è sempre, per 
l’Amministrazione Comunale, un 

momento di programmazione per i 
mesi a venire. Sono in corso lavori 
nelle scuole per permettere ai nostri 
ragazzi di iniziare al meglio a set-
tembre il nuovo anno e già fervono 
i preparativi per la Fiera di Arsego e 
per gli eventi natalizi.
Per l’ambito sportivo saluto con fa-
vore la realizzazione di un unico 
settore giovanile per il calcio, frutto 
della collaborazione di due storiche 
realtà del territorio, e l’intraprenden-
za delle numerosissime associa-
zioni sportive che tanto danno alla 
nostra comunità: queste settimane 
siano rigeneranti per ripartire a set-
tembre con rinnovato slancio e con 
lo spirito educativo che sempre con-
traddistingue queste realtà.

Sono certo che, insieme, riusciremo 
a dare ai cittadini di San Giorgio del-
le Pertiche, Arsego e Cavino ulterio-
ri motivi per essere orgogliosi del 
nostro paese.

Auguro a tutti Voi un’estate in com-
pagnia dei vostri affetti più cari.

Il Vostro Sindaco
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LE LASTRE MICHELETTO CONQUISTANO 
LO SPAZIO ESTERNO CON SOLI 
35 MM DI SPESSORE.

LASTRE A BASSO SPESSORE

Oltre alla raffinatezza dei colori e lavorazioni, sono proget-
tate per ambienti esterni come terrazze, bordi piscina e pa-
vimenti flottanti.
Ricerca delle perfezione tecnica, armonia cromatica, pro-
fondità originaria delle nuance, dettagli di venature e inclu-
sioni: ogni lastra è unica , in totale sintonia con le più inno-
vative tendenze d’arredo urbano e residenziale.

autobloccanti lastre drenantimuretti e 
muri di contenimento

Lastra Suprema - Serie Elite  col. Moka - Antracite scuro - Bianco
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Tel. 346 4906017 - 049 7331068 

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

Areso di San Giorgio delle Per�che
Piazze�a E. Minozzi 6 35010

APPROVATO IL NUOVO PIANO URBANISTICO 
all’insegna del contenimento del consumo di suolo e 
dei crediti edilizi da rinaturalizzazione

Dopo aver ottenuto il via libera con tutti 
i pareri obbligatori, da ultimo quello del-
la Commissione regionale per la Valu-
tazione Ambientale Strategica, il Con-
siglio Comunale di San Giorgio delle 
Pertiche ha approvato definitivamente 
il nuovo Piano degli Interventi che re-
golerà la rigenerazione e la trasforma-
zione del territorio nei prossimi anni.
Il nuovo Piano sostituirà integralmen-
te il vecchio Piano Regolatore Gene-
rale redatto alla fine degli anni ‘90 ed 
approvato dalla Regione nel 2001. 
Mentre il vecchio piano era impronta-
to sull’espansione urbanistica di San 
Giorgio e delle frazioni, il nuovo Piano, 
vent’anni dopo, punta sul contenimen-
to del consumo di suolo, sulla rigenera-
zione urbana e sul riordino e la pulizia 
del territorio attraverso l’applicazione 
dei Crediti Edilizi da Rinaturalizzazio-
ne, in linea con le più recenti direttive 

europee e regionali. Il Comune di San 
Giorgio delle Pertiche è infatti uno dei 
primi comuni in Veneto ad approvare 
l’adeguamento del proprio strumento 
di pianificazione alla legge regionale 
“Veneto 2050” beneficiando anche di 
uno specifico contributo economico 
concesso dalla Regione. Tale adegua-
mento consentirà inoltre l’applicazione 
dei bonus premiali per gli ampliamen-
ti delle abitazioni previsti dal “Piano 
Casa” regionale.
Il nuovo Piano per rende inoltre ope-
rative e realizzabili le previsioni del 
progetto di sistemazione del centro 
storico redatto dall’Amministrazione 
comunale e dà risposta a molte richie-
ste della popolazione residente, rac-
colte in varie fasi temporali, a partire 
dagli avvisi pubblicati negli anni 2018, 
2019 e 2020 per la raccolta delle varie 
istanze. La redazione del nuovo Piano 

è avvenuta infatti con una forte parteci-
pazione dei cittadini che sono stati più 
volte chiamati a manifestare le proprie 
necessità, sia nella fase di redazione 
del Piano attraverso la presentazione 
di domande di variante, sia dopo la sua 
adozione, attraverso la presentazione 
di osservazioni.
Le domande pervenute nella prima 
fase erano state circa 100, delle quali 
circa 60 risultate accoglibili mentre le 
restanti non hanno trovato accoglimen-
to in quanto non coerenti con il Piano 
comunale di Assetto del Territorio o con 
le norme sovraordinate. Le osservazio-
ni presentate invece dopo l’adozione 
del Piano, avvenuta con la deliberazio-
ne del Consiglio Comunale del 30 luglio 
2021, sono state 39, delle quali 25 sono 
risultate accoglibili e 14 non accoglibili. 
I contenuti delle osservazioni hanno ri-
guardato piccole modifiche puntuali alle 

previsioni del Piano adottato, come lo 
stralcio del vincolo di tutela di fabbrica-
ti storici, richiesto da n° 7 osservazio-
ni di cui 5 non accoglibili considerata 
la datazione degli edifici, risalente al 
1800, e le caratteristiche degli stessi. 
Altre osservazioni hanno riguardato 
l’inserimento di lotti edificabili in aree 
residenziali per rispondere ad esigen-
ze familiari, richiesto da n° 5 osserva-
zioni, 4 delle quali sono risultate acco-
glibili e 1 non accoglibile. Il Piano degli 
Interventi approvato dal Consiglio, a 

Era il lontano 2006 quando ebbe ini-
zio la vicenda legale relativa alla lot-
tizzazione Prà della Fiera mai ultimata 
dell’impresa Arsego Uno, poi fallita.
Per quelle opere irrealizzate il Comune 
si tutelò escutendo le garanzie fideius-
sorie rilasciate da Generali s.p.a. per 
un importo di circa 2 milioni di euro.
Tale decisione incontrò però l’opposi-
zione della compagnia assicuratrice e 
l’inizio dell’interminabile iter giudizia-
rio oggi finalmente concluso. Iter che 
sfociò in una sentenza di primo grado 
dove venne riconosciuto al Comune 
un milione e 600 mila euro circa sui 2 
milioni totali delle garanzie rilasciate. 
A tale decisione si oppose la Compa-
gnia che, mediante ricorso in appello, 
clamorosamente ribaltò la sentenza 
di primo grado ed obbligò il Comune 
a restituire circa la metà della somma 
incassata, ovvero 870 mila euro.
La sentenza della Cassazione, giunta 
poche settimane fa, mette la parola 
fine a questa amara vicenda, durata 
oltre 15 anni. Al comune rimarranno i 
730 mila euro già trattenuti e le altre 

seguito dell’avvenuta pubblicazione 
all’Albo Pretorio del Comune nei ter-
mini di legge, risulta ora in vigore, con 
contestuale completa abrogazione del 
vecchio Piano Regolatore Generale. 
Per le vecchie pratiche edilizie pre-
sentate al Comune prima del 30 luglio 
2021 sarà comunque possibile com-
pletare il proprio iter applicando tran-
sitoriamente le vecchie disposizioni 
del previgente PRG, a condizione che 
il procedimento venga concluso entro 
180 giorni dall’approvazione del PI.

“Si conclude un lavoro durato tre anni 
– dichiara il Sindaco Daniele Canella – 
Ora, con il nuovo Piano degli Interven-
ti, il nostro territorio si proietta al futuro 
con una chiara visione di sviluppo e 
rigenerazione che abbiamo voluto im-
primere in questo documento program-
matorio. L’obiettivo, di certo ambizio-
so ma al contempo concretizzabile, è 
quello di trasformare nei prossimi anni 
il nostro comune in cittadina, con spazi, 
infrastrutture e servizi moderni a misu-
ra di famiglia.”

PRÀ DELLA FIERA: LA FINE DI UNA VICENDA 
LEGALE NATA NEL 2006

somme, circa 870 
mila euro, non 
verranno più ero-
gate da Generali.
“Si dice solita-
mente, il giusto 
sta nel mezzo. In 
verità per noi que-
sta sentenza ha 
retrogusto assai 
amaro” commen-
ta l’Assessore 
Biasibetti “basti 
solo pensare a 
quanto è costato questo valzer giudi-
ziario alle nostre casse comunali. Solo 
di spese processuali abbiamo speso 
oltre 200 mila euro, se non vogliamo 
considerare i tempi della causa che ci 
ha obbligato ad accantonare oltre 700 
mila euro dal nostro insediamento. 
Somme che avremmo potuto tranquil-
lamente investire per opere pubbliche 
e per migliorare il Paese. Unica nota 
positiva di questa vicenda” continua 
Biasibetti “è che non dovremo restitu-
ire i 730 mila euro, un’altra beffa che 

difficilmente avremmo potuto sostene-
re economicamente”.
Più netto il parere del sindaco Danie-
le Canella: “al nostro insediamento 
siamo stati costretti ad accantonare 
l’avanzo comunale per coprire quelle 
somme che, in maniera impropria, era 
già stata spesa quasi totalmente. For-
tunatamente la vicenda si conclude 
oggi e abbiamo fatto un altro passo in 
avanti nella definizione di tutte le que-
stioni legali lasciate da chi ci ha pre-
ceduto”.
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Ing. Davide Battistella

Piazzetta Minozzi,11 35010
Arsego di San Giorgio delle Pertiche

www.studioveba.it

+ 39 389 1196878

info@studioveba.it

Studio VeBa
AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI ED INGEGNERIA AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI

CONSULENZE IN MATERIALE 
CONDOMINIALE

PRATICHE CATASTALI

CONSULENZE E PERIZIE TECNICHE

STIME IMMOBILIARI

PREDISPOSIZIONE ED INVIO 
DICHIARAZIONI ENEA PER: 
   Ristrutturazione edilizia
   Riqualificazione energetica

REDAZIONE DI TABELLE 
MILLESIMALI E REGOLAMENTI DI 
CONDOMINIO 

Via Roma, 192 - San Giorgio delle Pertiche - 35010 (Pd)
Cell. 340 3713443 - E-mail: nalessopierluigi@libero.it

IL SINDACO CANELLA 
È IL NUOVO 
VICEPRESIDENTE DELLA 
PROVINCIA DI PADOVA
A seguito delle elezioni provinciali dello scorso 18 di-
cembre 2021 il Sindaco Daniele Canella è stato elet-
to in Consiglio Provinciale, conquistando il seggio a 
Palazzo Santo Stefano con il lusinghiero risultato di 
13.442 preferenze ponderate, record storico e assolu-
to. Un risultato a cui, a breve giro, è seguita la nomina 
al prestigioso ruolo di Vicepresidente della Provincia 
Padova unitamente al conferimento delle strategiche 
deleghe alla Pianificazione Territoriale e Urbanistica. 
“Sento forte il peso della fiducia che i Sindaci e i con-
siglieri comunali padovani hanno ritenuto di darmi” - ha 
affermato il neo Vicepresidente Canella - “con un risul-
tato oltre ogni aspettativa che mi vede eletto come più 
votato di tutta la Provincia. Un grazie alla squadra di 
colleghi e amici che ha sostenuto la mia candidatura e 
ai tanti amministratori dei 102 comuni padovani che si 
sono recati alle urne per consegnarmi questo importan-
te mandato. Ripagherò, come sempre, con impegno, 
lavoro e dedizione al territorio!” 

A fine giugno, a margine di alcuni incontri istituzionali a 
Bruxelles svolti assieme ad altri Sindaci del territorio, il 
Sindaco Daniele Canella ha incontrato la Presidente del 
Parlamento Europeo Roberta Metsola omaggiandola 
con una meravigliosa pubblicazione sulla Cappella degli 
Scrovegni di Padova, in rappresentanza dei primi cittadini 
padovani come vicepresidente provinciale. La Presiden-
te Metsola, sfogliando il libro, è rimasta incantata dalla 
magnificenza degli affreschi trecenteschi di Giotto, uno 
“scrigno di bellezza” divenuto qualche mese fa patrimonio 
UNESCO.

OMAGGIO ALLA 
PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO EUROPEO 

ROTONDA A TORRE DI BURRI: AL VIA IL CANTIERE 

MESSO IN SICUREZZA L'INCROCIO TRA VIA 
PUNARA E LE VIE CANONICA E ZUANON 

Sono iniziati a fine maggio 
2022 i lavori di realizzazio-
ne della importante rotato-
ria di Torre di Burri, che so-
stituirà il vecchio pericoloso 
incrocio tra la Strada Regio-
nale 307 “del Santo” e via 
Anconetta. 
Un’opera attesa, finanziata 
interamente dalla Regione 
del Veneto, che darà so-
luzione ad un nodo viario 
strategico per tutta l’Alta 
Padovana. Il cantiere si 
concluderà, salvo imprevi-
sti, entro la fine del mese di 
settembre. 

Nel mese di marzo 2022 si sono conclusi i lavori per la mes-
sa in sicurezza dell’incrocio tra via Punara e le vie Canonica 
e Zuanon, a San Giorgio delle Pertiche in zona Guizze.
È stato rialzato tutto l’incrocio, divenuto ora un grande “dos-
so”, per far sì che le auto siano costrette a rallentare in pros-
simità dell’intersezione che negli ultimi anni era stata più vol-
te teatro di sinistri, anche gravi, dovuti all’alta velocità e alla 
mancata osservanza della precedenza.
È stato poi installato anche un secondo lampione sul lato 
sud-est dell’incrocio, in modo da dare alta visibilità all’interse-
zione. “L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di dire stop 
ai numerosi incidenti in tutto il territorio” conferma l’Assesso-
re ai Lavori Pubblici Stefania Pierazzo. “Dopo questo inter-
vento e quello della scorsa estate all’incrocio del capitello di 
via Russia, proseguiremo nei prossimi mesi con i successivi 
step di messa in sicurezza di altri incroci secondo l’elenco di 
priorità stilato assieme all’ufficio tecnico e alla Polizia Locale 
a seguito di un’analisi delle intersezioni che hanno provocato 
maggiori sinistri negli ultimi anni.”
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A SETTEMBRE AL VIA I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E 
MESSA IN SICUREZZA NEI CENTRI DI ARSEGO E CAVINO

Partiranno dopo le ferie estive due 
significativi cantieri che interesseran-
no le piazze delle frazioni di Arsego e 
Cavino. Nella via centrale di quest’ul-
timo, per rispondere all’esigenza di 
limitare la velocità delle vetture in 
transito e aumentare la sicurezza di 
pedoni e ciclisti in prossimità del sa-
grato, della scuola materna e delle 
attività commerciali, sarà realizzato 
un restringimento delle carreggiate 

(che rimarranno 
a doppio senso 
di marcia previo 
istituzione del 
divieto di tran-
sito al traffico 
pesante) e sa-
ranno installati 
alcuni spartitraf-
fico con lampeg-
gianti intermit-
tenti, risolvendo 
al contempo le 
p r o b l e m a t i -
che di visibilità 
in uscita dalla 
strada laterale 

che conduce alla Sala Polivalente e 
rimuovendo tutte le barriere architet-
toniche ora presenti nell’area inte-
ressata dagli interventi.
“Grazie a questo intervento – affer-
ma l’Assessore alle attività produtti-
ve Andrea Biasibetti – riusciremo a 
ricavare anche quattordici nuovi po-
sti auto, in risposta alle esigenze dei 
commercianti.”
Ad Arsego invece sarà valorizzata 

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
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l’area tra la fontana e la farmacia. Un 
“tronco” rimasto dalla vecchia strada 
chiusa vent’anni fa quando è stata 
realizzata la nuova piazza Don Bruno 
Cremonese, divenuto negli anni luogo 
di soste selvagge.
I lavori prevedono la chiusura dell’in-
tero tratto e la pavimentazione con 
cubetti di porfido che renderà l’attua-
le sedime stradale un prolungamento 
della piazza. Fatte salve le esigenze 
dell’utenza fragile che afferisce alla 
locale farmacia, non sarà più possibi-
le parcheggiare nell’area, che diverrà 
pedonale, permettendo un ulteriore 
valorizzazione della fontana riqualifi-
cata meno di un anno fa e delle attivi-
tà commerciali del centro. 
“Si tratta di opere importanti – con-
clude l’Assessore ai Lavori Pubblici 
Stefania Pierazzo – per aumentare la 
sicurezza e la vivibilità dei centri ur-
bani, valorizzando le aree di aggrega-
zione e socialità. I lavori in entrambi i 
centri costeranno complessivamente 
centomila euro e saranno conclusi 
entro un paio di mesi dall’avvio del 
cantiere.”

Al VIA UN CANTIERE DA 400 MILA EURO ALLA 
SCUOLA PRIMARIA UGO FOSCOLO

Sono iniziati subito dopo la chiusura 
delle lezioni scolastiche e dei seggi 
referendari i lavori che porteranno al 
completo rifacimento della pavimen-
tazione della primaria del capoluogo 
“Ugo Foscolo” con la completa rimo-
zione delle fibre di amianto poste 
sotto il linoleum delle aule e dei ser-
vizi igienici dell’edificio. “Come già 
fatto presente dall’Assessore Corsi-
ni in Consiglio Comunale, la salute 
degli alunni e delle insegnanti non è 
mai stata in pericolo in quanto, come 
risulta da apposita perizia, le fibre 
di amianto risultavano intrappola-
te nel materiale colloso posto tra il 
massetto e i quadrotti in vinile” dice 
l’Assessore ai Lavori Pubblici Stefa-
nia Pierazzo. “Abbiamo però volu-
to risolvere il problema alla radice, 
prima che la pavimentazione con il 
passare degli anni si deteriorasse. 

Con l’occasio-
ne, spostere-
mo una parete 
del piano terrà 
andando ad al-
largare un’aula 
ora troppo pic-
cola per un ido-
neo utilizzo.” I 
lavori, che ri-
chiederanno un 
esborso totale 
di 150.000€, 
saranno per 
circa metà (€ 
81.000) coperti 
da un contribu-

to regionale cui il comune ha otte-
nuto accesso dopo aver partecipa-
to con successo ad uno specifico 
bando. Contestualmente verrà com-

pletato l’efficientamento energeti-
co dell’edificio, iniziato negli scorsi 
anni, installando anche nei corridoi 
e nei servizi igienici un nuovissimo e 
moderno impianto di pompe di calo-
re – già in funzione nelle aule – che 
permetterà un notevole risparmio, 
ma, soprattutto un clima sempre ide-
ale: saranno infatti installati dei ven-
til-convettori sia per il riscaldamento 
in inverno che la refrigerazione degli 
ambienti durante le giornate più cal-
de. “Con un investimento complessi-
vo di 410.000€ mettiamo in sicurez-
za l’intero edificio e lo efficientiamo 
al 100%, completando un percorso 
iniziato nel 2019 che ha completa-
mente rifatto il plesso scolastico, 
ora restituito alla comunità nella sua 
massima funzionalità” conclude il 
Sindaco Daniele Canella.
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IL COMUNE SI AGGIUDICA UN BANDO DELLA 
FONDAZIONE CARIPARO: SARÀ REALIZZATO 

UN NUOVO PARCO URBANO A CAVINO
Il Comune di San Giorgio delle Perti-
che si è aggiudicato ben 75.000€ dal-
la Fondazione Cassa di Risparmio di 
Padova e Rovigo per il nuovo parco 
urbano che sorgerà di fronte alla Sala 
Polivalente di Cavino. “Un nuovo tas-
sello dell’ambizioso progetto di rilancio 
del centro della frazione cavinese che 
prevede ora, dopo la ristrutturazione 
della vecchia Sala e la sua trasforma-
zione in Centro Civico (i lavori sono in 
fase di ultimazione), la riqualificazione 
del vetusto piazzale, la sistemazione 
della viabilità, la riorganizzazione dei 
parcheggi e soprattutto la creazione di 
un grande parco urbano unico che col-
legherà tutti i quartieri adiacenti, con 
una innovativa e coloratissima piastra 
polifunzionale per la pratica sportiva 
ed un area attrezzata con nuove strut-
ture e giochi inclusivi, oltre che ad un 
angolo dedicato agli eventi pubblici e 
alle manifestazioni paesane” dice il 
Sindaco Daniele Canella. “Un sincero 
grazie lo voglio rivolgere alla Fonda-
zione che ha creduto, anche questa 
volta, nel nostro progetto, finanziando 
ben il 50% del costo di questo nuovo 

Proseguono serrati i lavori alla Sala Polivalente di Cavino: 
la fine del cantiere (in foto) è attesa per settembre.

ORMAI PRONTA LA NUOVA SALA POLIVALENTE 

È stato demolito a marzo 2022 il vecchio casello ferrovia-
rio abbandonato in centro a San Giorgio delle Pertiche, a 
fianco del passaggio a livello di via Roma. L’abbattimento di 
questo vetusto fabbricato ha permesso di riqualificare l’ac-
cesso del nostro capoluogo e di valorizzare il retrostante 
edificio pubblico dove sta prendendo vita il primo “Innova-
tion Lab” della Provincia di Padova. 

DEMOLITO IL 
VECCHIO CASELLO 

COMPLETATO L'ITER DI RIORDINO 
DELLE TERRE AD USO CIVICO 
Si è concluso il complicato iter di accer-
tamento e riordino delle terre ad uso ci-
vico. Tale procedura, attivata nel 2020, 
è arrivata finalmente a redimere la pro-
miscuità esistente su alcuni terreni per 
i quali è stata necessaria una accura-
ta analisi storico-catastale al fine di far 
emergere la (non) esistenza di questo 
vincolo che, di fatto, ha bloccato lo svi-

luppo urbanistico di alcune aree del no-
stro comune. È stato infatti firmato dal 
dirigente regionale competente l’ultimo 
atto amministrativo che ha ufficialmente 
decretato la validità delle alienazioni a 
suo tempo fatte dal Comune nei confronti 
di soggetti privati. Il provvedimento verrà 
presto pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
Regionale e, trascorsi i termini di legge 

(30 gg per  la pubblicazione all’albo) sarà 
definitivo, permettendo di sbloccare le 
non poche pratiche edilizie interessate.
Molto soddisfatto il Sindaco Daniele Ca-
nella “Concluso e archiviato finalmente 
questo lungo iter relativo ad un’annosa 
problematica mai risolta dalle precedenti 
amministrazioni. Ci abbiamo lavorato fin 
dal nostro insediamento e ora possiamo 
dare risposte alle esigenze dei cittadini 
e delle famiglie che in questi anni hanno 
pazientemente atteso la risoluzione di 
questi vincoli di antica origine. Un’altra 
promessa è stata mantenuta”.

parco a servizio della comunità”. Dopo 
la rotonda tra via Brenta via Praarie e il 
rifacimento della Sala Polivalente, un al-

tro intervento che vedrà presto la luce 
nella frazione di Cavino è la nuova pi-
sta ciclabile su via Praarie.
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UN MACCHINARIO PER LA MANUTENZIONE DEL 
VERDE PUBBLICO IN DONO AL COMUNE

IL GRUPPO AMBIENTE SI OCCUPERÀ DELLA 
GESTIONE DELL'OASI ROSSATO

Da alcuni mesi gli operai comunali possono con-
tare su un nuovo macchinario donato dall’azien-
da Ceccato Olindo Srl, azienda storica del nostro 
territorio, per le attività di manutenzione del verde 
pubblico.
L’Amministratore Delegato Christopher Ceccato 
ha infatti consegnato al Sindaco Daniele Canella 
e al Consigliere delegato alle manutenzioni An-
drea Carnio un “Tritone Monster”, biocippatore a 
motore a scoppio professionale, adatto allo smi-
nuzzamento di grossi quantitativi di scarti vege-
tali. Si tratta di un prodotto interamente italiano 
dotato di una tramoggia di carico di importanti di-
mensioni per facilitare l’inserimento di scarti.
“Un grazie sincero a nome di tutta la comunità a 
Christopher e a tutta la famiglia Ceccato per que-
sto dono che sarà utilmente prezioso per tenere 
bello il nostro paese!” ha commentato il Sindaco. 
La Ceccato Olindo, fondata ad Arsego nel 1889 
e che da sempre ha legato la sua storia e i suoi 
successi al nostro paese, realizza macchinari 
per l’agricoltura di primissima qualità, richiesti ed 
esportati in tutto il mondo.

Dopo i lavori di recupero realizzati nell’e-
state 2021, un altro passo è stato fatto 
verso una maggior tutela e valorizzazio-
ne dell’Oasi Rossato, l’area naturalisti-
ca di proprietà comunale sita in località 
Guizze, al confine con Santa Giustina in 
Colle. È stata infatti siglata con il Grup-
po Ambiente di San Giorgio delle Perti-
che una convenzione in forza della qua-
le i volontari si occuperanno di svolgere 

una sorveglianza periodica dell’Oasi, 
verificando lo stato dei luoghi e segna-
lando al Comune eventuali danneggia-
menti o accessi all’Oasi non autorizzati. 
Il Gruppo Ambiente inoltre svolgerà una 
manutenzione periodica dei luoghi e 
organizzerà, nelle date concordate con 
l’Amministrazione Comunale e compa-
tibili con le caratteristiche naturali del 
sito, visite guidate all’Oasi aperte alla 

cittadinanza e alle scolaresche, garan-
tendo le attività di guida e supporto ai 
visitatori. 
“La biodiversità presente rende l’Oasi 
un luogo di notevole valore naturalisti-
co che richiede particolare cura e at-
tenzione” dice l’Assessore all’Ambiente 
Alberto Corsini. “Per questo motivo le 
competenze del Gruppo Ambiente rap-
presentano una risorsa importante per 
la gestione e la sorveglianza di quest’a-
rea che, per le sue caratteristiche, può 
essere visitata solo in limitati periodi 
dell’anno e con guide esperte. Nel rin-
graziare i volontari voglio ricordare a tutti 
che l’Oasi va preservata da intrusioni di 
qualsiasi tipo essendo essa uno dei luo-
ghi in cui la flora tipica del territorio può 
nidificare in tranquillità”.
Le prossime visite guidate aperte a tut-
ti si svolgeranno, salvo imprevisti, nelle 
seguenti giornate: sabato 3 settembre, 
lunedì 3 ottobre, sabato 5 novembre, 
sabato 3 dicembre 2022, sabato 14 gen-
naio e sabato 11 febbraio 2023. I canali 
informativi del Comune provvederanno 
a darne adeguata pubblicità.

TERMINATO IL MANDATO DI ROBERTO BETTO COME 
PRESIDENTE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI CIA
Il grazie dell’Amministrazione per il suo lavoro a favore del settore primario

Lo scorso 18 febbraio 2022 il Sindaco Daniele Canella ha pre-
so parte all’Assembla provinciale della di Padova. 
Un giorno speciale per gli agricoltori padovani ma soprattutto 
per il nostro concittadino Roberto Betto, che dopo 8 anni ha 
terminato il suo mandato di presidente provinciale. 
Un mandato scandito da importanti obiettivi che Roberto ha 
perseguito con la perseverante tenacia e l’encomiabile passio-
ne che da sempre lo contraddistinguono, attraversando, fianco 
a fianco dei suoi associati, la difficile crisi economica dovuta 
all’emergenza sanitaria che stiamo tuttora vivendo.  
Al suo impegno e ai traguardi raggiunti durante la sua pre-
sidenza sono stati tributati, da tutti, grandi riconoscimenti e 
complimenti.  Sentimenti di stima cui si unisce l’amministrazio-
ne comunale: Roberto, con il suo servizio al mondo dell’agri-
coltura e dell’economia padovana, ha portato lustro e orgoglio 
alla comunità pertichese tutta e al paese di Arsego. Grazie 
Roberto! 

CONSEGNATE LE CHIAVI DEL PARCO GUIZZE ALLA 
COOPERATIVA “IL GRATICOLATO”
A maggio, a seguito della firma di 
un’apposita convenzione, l’Ammini-
strazione Comunale ha consegnato 
“le chiavi” del Parco Guizze alla co-
operativa Il Graticolato. Il Graticola-
to, cooperativa di inclusione sociale 
che da decenni offre una risposta so-
cio-assistenziale ai bisogni delle fami-
glie di persone con handicap intelletti-
vo con sede nel limitrofo Centro Paolo 
VI, per tutto il periodo estivo curerà la 
gestione ordinaria del Parco, facendo-
si carico delle attività di manutenzione 
e custodia e garantendo un presidio 
di controllo e salvaguardia a tutta l’a-

rea. Gli spazi ombreggiati che il Parco 
offre saranno liberamente utilizzati da-
gli ospiti del Graticolato nelle attività 
organizzate dalla cooperativa. Soddi-
sfatta di questo accordo l’Assessore 
alle Politiche per la Disabilità Cateri-
na Bellotto: “Questa collaborazione 
rappresenta un passo importante che 
completa l’azione di rilancio e recupe-
ro del Parco, ora affidato ad una realtà 
di comprovata serietà che si prenderà 
quotidianamente cura di questo luogo 
speciale e allo stesso tempo lo userà 
quotidianamente per le attività offerte 
ai propri ospiti”.
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FESTA DEL SANTO PATRONO 
DUE GIORNI DI INTRATTENIMENTO E TRADIZIONE
Sabato 23 e domenica 24 aprile 2022 si 
è celebrata la festa di San Giorgio, patro-
no del nostro Comune, attraverso diversi 
appuntamenti che hanno visto mescolati 
con intelligenza il sacro con il profano e 
la tradizione con la modernità. “L’organiz-
zazione è durata mesi, con un tavolo di 
coordinamento a tre gambe: Pro Loco, 
Comune e Parrocchia di San Giorgio 
delle Pertiche che si sono riuniti periodi-
camente per dare lustro al Patrono del 
Capoluogo” afferma l’Assessore Stefania 
Pierazzo. La sera di sabato ha visto la 
messa solenne celebrata per l’occasio-
ne dal sempre apprezzato Don Leopoldo 
Voltan, vicario del Vescovo Claudio e già 
cappellano di San Giorgio, cui è seguito 
lo spettacolo pirotecnico e il concerto dei 
“Rotti X Caso”, nota tribute band degli 
883, che hanno intrattenuto gli spettatori 
che non si sono fatti spaventare dall’ac-
quazzone primaverile che alle 20:30 ha 
sorpreso i sangiorgesi pronti a festeggia-
re. Protagonisti assoluti nella giornata di 
domenica i componenti dell’associazione 

storico militare “16° Regimento Treviso 
1797 – Repubblica Serenissima di San 
Marco” che per due volte hanno sfilato 
lungo le vie del paese indossando la divi-
sa dell’esercito della Serenissima, offren-
do una suggestiva parata con salve di 
fucili e di artiglieria e catturando l’attenzio-
ne dei presenti con lo storico grido “Par 
tera, par mar: San Marco!”. Per tutta la 
giornata un trenino ha fatto la spola, gra-
tuitamente, tra il centro di San Giorgio e 
quello della vicina Santa Giustina in Colle 
dove era in corso la festa dei fiori, colle-

gando così i due paesi gemellati nella fe-
sta e permettendo ai cittadini di godere di 
entrambe le manifestazioni.
L’evento sangiorgese si è chiuso sulle 
note del cittadino sangiorgese DJ Pom-
ponio. “Quanto messo in cantiere è la 
prova che la forza di volontà permette 
di raggiungere sempre dei risultati: San 
Giorgio finalmente celebra il proprio san-
to patrono con orgoglio. Grazie alla Pro 
Loco che ha guidato questi due giorni e 
che si è messa in gioco” conclude il Sin-
daco Canella.

SAGRA DI CAVINO: INTRATTENIMENTO E CULTURA
Assegnati il premio “Giovanni da Cavino” e il premio scultura
Si è svolta nel secondo fine settimana di giugno, come da 
tradizione, la sagra di Cavino. La manifestazione, favorita 
da un meteo soleggiato e da temperature tipicamente esti-
ve, ha avuto un grande successo di pubblico tanto nello 
stand gastronomico, molto apprezzato, quanto negli eventi 
musicali organizzati nell’ex campo da calcio all’ombra del 
campanile. Complice anche la voglia di stare insieme all’a-
perto, infatti, notevole è stata la partecipazione dei cittadini 
che si sono avvicendati sulle giostre e attorno ai chioschi 
predisposti dagli organizzatori prima, durante e dopo l’in-
trattenimento serale.
Momento centrale della sagra, che da sempre unisce all’in-

trattenimento le proposte culturali, la domenica sera quan-
do, nella sala del centro parrocchiale c’è stata l’assegna-
zione del premio “Giovanni Da Cavino” che dal 1992 viene 
assegnato alla persona o ente “che si è distinto per aver 
posto in essere, nel tempo, azioni volte ad elevare la dignità 
umana”.
Il Premio quest’anno è stato consegnato ad AfricaChiama 
Onlus, con sede a Cavino, che da moltissimi anni è attiva 
nel sostegno della popolazione togolese attraverso progetti 
educativi, sanitari, idrici e lavorativi. Il premio è stato ritirato 
dallo storico fondatore Dionisio Bellon, in rappresentanza 
anche degli altri soci fondatori: Lucia Bettin, Sergio Tolomio, 
Fabio Tolomio, Sandra Maistro e Alessia Bellon. Nel corso 
dell’evento si è svolto un toccante collegamento video con 
Don Giovanni (Jean) direttamente dal Togo.
A seguire le premiazioni del Simposio di scultura, giunto 
alla 16° edizione, che ha visto gli artisti animare, lavorando 
dal vivo, le piazze del Comune, realizzando opere lignee 
molto significative. Gli scultori si sono messi all’opera nei 
giorni immediatamente precedenti la domenica, partendo 
ciascuno da un tronco di cedro e sviluppando il tema “Dalla 
pace alla guerra, dalla guerra alla pace”. La commissione, 
presieduta dal pittore Lucio Betto, valutate le opere, ha fat-
to salire sul gradino più alto del podio Enrico Ghiro, pro-
veniente da Abano Terme, con l’opera (poi generosamente 
regalata al comune) “Il giorno dopo, ricucire la pace” con la 
motivazione: “Per l’evidenza della sofferenza interiore e del 
tempo necessario per guarire”. Al secondo posto Giovanni 
Zoli di Camposampiero, con: “Anima, al confine tra la guerra 
e la pace”. Terzo classificato, Renato Borsato, di S. Maria di 
Non, con “Scenario di guerra, immaginando la pace”.



17WWW.COMUNE.SANGIORGIODELLEPERTICHE.PD.IT16 PERIODICO DI INFORMAZIONE SAN GIORGIO DELLE PERTICHE

PARCO DELLA CULTURA: UNA CORNICE 
SUGGESTIVA PER GLI EVENTI ALL'APERTO

L’8 giugno 2022 per la prima volta 
si è potuta apprezzare la magia del 
Parco Cultura come teatro di even-
ti di promozione culturale. Battesimo 
del luogo è stata la rappresentazione 
dello spettacolo “alla Luna” promosso 
dall’Associazione Culturale “Il Filo di 

Seta” che ha sede nel nostro territorio 
e che, ospitato in una magica atmo-
sfera, ha fatto apprezzare al pubblico 
la bellezza di questo luogo. Durante 
la serata si sono alternate musica sa-
lentina e letture sulla luna, in lingua 
italiana e cinese. Molto soddisfatto il 

Sindaco Canella: “Uno spazio verde e 
funzionale in centro paese che abbia-
mo ideato per essere un “salotto” ele-
gante e raffinato per ospitare eventi e 
iniziative come quella proposta da Il 
Filo di Seta. Un’opera di cui l’Ammini-
strazione è orgogliosa e fiera!”.

QUATTRO CITTADINI INSIGNITI DELLA 
BENEMERENZA CIVICA
Nel corso di due riunioni tenute a dicembre 2021 e a 
febbraio 2022, il Consiglio Comunale, su proposta del 
primo cittadino Daniele Canella, ha conferito la Bene-
merenza Civica a quattro cittadini che si sono distinti, 
ciascuno nel proprio campo professionale, dando lustro 
al nostro Comune, come descritto nelle motivazioni al-
legate ai conferimenti. Si tratta di: 
Samuele Zoccarato “per aver portato orgoglio alla co-
munità pertichese, partecipando alle competizioni cicli-
stiche nazionali e internazionali, accompagnato dall’af-
fetto e dall’ammirazione di tutta la cittadinanza, dando 
prova di sacrificio, impegno, tenacia e fornendo valido 
esempio sportivo in particolare per I più giovani”;
Dr. Riccardo Betto “per aver reso onore alla comuni-
tà pertichese nell’ambito della ricerca medica attraver-
so studi pubblicati su riviste scientifiche internazionali, 
dando un lodevole contributo allo sviluppo di encomiabi-
li soluzioni contro le malattie croniche e degenerative”; 
Capo Reparto Roberto Verzotto e vigile esperto Frida 
Bubola del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco “per 
aver dato lustro alla Nazione e alla comunità pertichese 
attivandosi prontamente e con generosità per garantire 
la sicurezza della popolazione colpita dalla disastrosa 
alluvione che ha interessato il Belgio nel mese di luglio 
2021, dando lodevole prova di abnegazione e spirito 
di servizio nell’operazione di soccorso internazionale”.
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BUON COMPLEANNO A.V.I.S.:  
50 ANNI DI SOLIDARIETÀ

INSTALLATA ANCHE AD  
ARSEGO LA PANCHINA ROSSA

Domenica 19 giugno 2022 la comunità 
pertichese ha festeggiato il cinquan-
tesimo anniversario della fondazione 
dell’Associazione Volontari Italiani del 

Gli alunni delle classi V 
della scuola elementare 
Giovanni Pascoli di Arsego 
sono intervenuti la mattina 
del 5 febbraio 2022 assie-
me all’Amministrazione 
Comunale, all’Auser locale 
e a molti cittadini, alla posa 
della panchina rossa con-
tro la violenza sulle donne 
in via Roma. 
“Affidiamo alle nuove ge-
nerazioni il ruolo di alfieri 
di questa rivoluzione cul-
turale di lotta alle violen-
ze verso le donne. È su di 
loro, infatti, e sull’impre-
scindibile ruolo dell’edu-
cazione nell’età scolare, 
che dobbiamo riporre le 
nostre migliori speranze” 
ha affermato il vicesindaco con delega 
all’Istruzione Alberto Corsini. “Voglio 
ringraziare l’Auser locale, ed in parti-
colare il sig. Adriano Girotto, per esser-
si fatto pungolo e promotore di questa 

NUOVO PULMINO PER LA TERZA 
ETÀ GRAZIE A SENIOR VENETO

Senior Veneto, grazie al contributo dell’associazione “Pro-
getti del Cuore Società Benefit” e di alcuni benefattori del 
nostro territorio, ha consegnato alla Federazione dei Co-
muni del Camposampierese un pulmino destinato ai servi-
zi per la terza età. Grazie alla generosità dei nostri citta-
dini, un nuovo mezzo è ora a disposizione per le fasce più 
bisognose della nostra comunità.

Sangue di San Giorgio delle Pertiche. 
Alla messa solenne nella chiesa arci-
pretale di San Giorgio sono seguiti un 
momento di raccoglimento presso il 

monumento ai caduti e la deposizione 
di un mazzo di fiori ai piedi del Monu-
mento al Donatore. Questi momenti 
sono stati impreziositi dalla musica del-
la storica Banda Musicale “Giuseppe 
Verdi”. La mattinata si è conclusa con la 
consegna degli attestati di benemeren-
za ai donatori più attivi. “Quello di oggi è 
un traguardo importante che, volgendo 
lo sguardo a quanto di bene fatto in tutti 
questi anni, ci rende orgogliosi dell’o-
pera capillare e preziosa dei nostri do-
natori” dice il Sindaco Daniele Canella. 
“Questo evento offre infatti l’occasione 
per riflettere e rafforzare l’azione, a livel-
lo locale e nazionale, di potenziamento 
dei valori fondanti della nostra società: 
grazie al volontariato e ai donatori è 
possibile proteggere la vita, la salute 
pubblica e i diritti della collettività”.
Al termine della cerimonia di consegna 
degli attestati, il Sindaco ha espresso 
un sentito ringraziamento al Presiden-
te Luigino Gavasso, assieme a tutte le 
donne, agli uomini e soprattutto ai tanti 
giovani che, attraverso la donazione del 
sangue, trasmettono questo autentico 
messaggio di condivisione e solidarietà. 
“San Giorgio delle Pertiche è fiera di 
voi!” ha concluso il primo cittadino.

bella iniziativa”. “Dopo la posa del-
la panchina rossa nel capoluogo, 
ora anche Arsego ha il suo sim-
bolo nella lotta alla violenza sulle 
donne” precisa l’assessore alle 

Pari Opportunità Caterina Bellotto. 
“È nostra intenzione ‘chiudere il cer-
chio’ con l’installazione l’anno pros-
simo di una panchina rossa anche 
nella frazione di Cavino”.

INCONTRO SULLA 
PREVENZIONE ONCOLOGICA
Molto apprezzato l’incontro organizzato a maggio 
in sala consiliare da Senior Veneto sulla prevenzio-
ne oncologica, con il patrocinio del Comune di San 
Giorgio delle Pertiche e dello IOV - Istituto Oncologi-
co Veneto. Relatrice della serata la Dr.ssa Antonella 
Brunello, con la presenza del Prof. Giuseppe Opo-
cher già Direttore Scientifico IOV.
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Servizi contabili e consulenza fiscale

VILLA DEL CONTE (PD) - Via Biancon, 36
Tel. e Fax 049 5744648

Cell. 349 0994545
e-mail: studio.bonaldo@tiscali.it

DOPPIA CELEBRAZIONE DELLA FESTA DELLA 
REPUBBLICA NEL SUO 76˚ ANNIVERSARIO

SEMPRE VIVA LA TRADIZIONE DEL “BATI MARSO” 77˚ ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE 
Si è svolta preso il Monumento ai caduti di San Giorgio 
delle Pertiche la commemorazione del 25 aprile 2022, 
nel 77^ Anniversario della Liberazione dell’Italia e 
della fine della Seconda Guerra Mondiale. La cele-
brazione, che ha visto l’importante partecipazione del-
la Banda Musicale Giuseppe Verdi, il corteo succes-
sivamente si è diretto verso il Parco della Cultura per 
deporre una ghirlanda di alloro al cippo – restaurato lo 
scorso anno - che ricorda l’uccisione di due partigiani 
nel 1944 da parte dei nazisti. “Che tutte le giovani vite 
spezzate durante il conflitto e la resistenza ci spingano 
a condannare ogni guerra e ad apprezzare la libertà, 
libertà che è bisogno, che è valore, che è conquista!” 
ha ricordato il Sindaco Daniele Canella.

Nella tradizione della Serenissima, il 1º marzo rap-
presentava il “Cao de’ano”, ovvero il capodanno 
veneto. La festa del “Bati Marso” si svolgeva negli 
ultimi giorni di febbraio e prevedeva di andare in 
giro per strade e piazze rumoreggiando con pentole 
e coperchi per “far scappare” l’inverno e propiziare 
l’arrivo della primavera. Ad Arsego i cittadini, par-
tendo da ciascuna della quattro contrade del pae-
se hanno raggiunto la piazza; a Cavino sono state 
oltre 80 le persone, molte delle quali ragazzi, che 
hanno festeggiato nei locali parrocchiali. Nell’occa-
sione il Sindaco ha voluto ringraziare l’Associazio-
ne Tradizioni Venete, il Circolo Noi Arsego, il Circo-
lo Noi Cavino, l’associazione “Amici per la bici” e la 
parrocchie per aver curato l’organizzazione dell’e-
vento, visto anche come un simbolico riappropriarsi 
della quotidiana normalità e delle sue più belle tra-
dizioni dopo gli anni di emergenza sanitaria.

A SAN VALENTINO QUEST’ANNO 
CI ABBIAMO MESSO IL CUORE 

Si sono svolte nell’intera mattinata di giovedì 
2 giugno le ricorrenze per il 76° anniversario 
della Festa della Repubblica. Di prima mat-
tina l’Amministrazione Comunale ha ricorda-
to l’evento presso il monumento di Piazza 8 
Marzo a Cavino, alla presenza delle associa-
zioni combattentistiche e d’arma e assieme 
alle rappresentanze del Corpo dei Carabinieri 
e della Polizia Locale, porgendo omaggio ai 
caduti cui è arrivata la benedizione del par-
roco Don Gianluigi. A pochi chilometri di di-
stanza, a Santa Giustina in Colle, gli ammi-
nistratori locali dei comuni appartenenti alla 
Federazione dei Comuni del Camposampie-
rese hanno poi preso parte ad una più ampia 
cerimonia nella quale si è esibita con la solita 
bravura la nostra Banda Musicale “Giuseppe 

Verdi”. In quell’occasione il Sindaco Canella è intervenuto per portare il saluto 
della Provincia di Padova, accompagnato dal Presidente del Consiglio Comuna-
le pertichese Claudio Scapolo, in rappresentanza del Comune. 

Apprezzatissimo 
da tutti, grandi 
e piccini, il gi-
gantesco cuore 
rosso installato 
in occasione di 
San Valentino 
nel centro di Ar-
sego.
Un “heart selfie 
point” dedicato 
agli innamorati 
e a tutti i nostri 

cittadini, posizionato proprio di fronte alla riqualificata 
fontana con la quale ha creato un’impagabile sugge-
stione di luci.

GIORNATA MONDIALE DELLA CROCE ROSSA
L’8 maggio si è celebrata la Gior-
nata mondiale della Croce Rossa, 
data che coincide con quella del-
la nascita di Henry Dunant, consi-
derato il fondatore del Movimen-
to. In tale data il Sindaco Canella 
e il Vicesindaco Corsini hanno 
ufficialmente ricevuto la Bandie-
ra della Croce Rossa Italiana dal 
Presidente del Comitato di zona 
di Vigodarzere Marino Frasson 
per essere esposta in Municipio. 
Per l’occasione alla sera sono 
stati illuminati di rosso sia il Pa-
lazzo Municipale, sia la fontana 
di piazza Cremonese ad Arsego.
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LA MOSTRA DELLE OPERE DI ERRICO A PALAZZO 
SANTO STEFANO E IN MUNICIPIO

LA NATIONAL SYMPHONY ORCHESTRA OF 
UKRAINE IN VISITA NEL NOSTRO COMUNE

Nei mesi di marzo e aprile 2022 si è tenuta la mostra 
Oggetti Smarriti con le opere di Riccardo Lazzarini, 
in arte Errico, cittadino di San Giorgio delle Pertiche.
Le opere di Errico, esposte dapprima a Palazzo 
Santo Stefano, sede storica della Provincia di Pa-
dova in Piazza Antenore e poi nel municipio di San 
Giorgio delle Pertiche, hanno guidato gli spettatori 
in un viaggio ininterrotto tra presente e passato con 
l’obiettivo di dare nuova luce a cose perdute. Nume-
rosi sono stati i curiosi che, trovandosi in municipio, 
si sono avvicinati alle tele. “L’arte è senza dubbio 
uno dei settori più penalizzati dalla pandemia, per 
questo abbiamo chiesto a Riccardo di poter conti-
nuare la mostra nel nostro municipio e di proporla, 
eventualmente, anche ad altri Comuni che vorranno 
ospitarla” dice il Vicesindaco con delega alla Cultura 
Alberto Corsini che ha affiancato il Vicepresidente 
della Provincia e Sindaco di San Giorgio delle Per-
tiche Daniele Canella nel sostegno a questa propo-
sta. “Per noi è un onore avere un concittadino di tale 
talento e di grande disponibilità”.
“Il nostro scopo – dice Canella – era di aprire le por-
te della casa dei padovani alla cultura e alla bellez-
za, rendendo sempre più vivo uno spazio da condi-
videre con la cittadinanza attraverso esposizioni ed 
eventi. 
“Queste opere così originali – dice Canella – espo-
ste in luoghi ricchi di storia e suggestioni, creano 
un singolare contrasto, ma stimolano la sensibili-
tà e regalano al visitatore momenti di distensione, 
profondità e umanità. L’idea è che non solo Padova 
possa diventare la capitale della cultura, ma che tut-
to il territorio possa essere contaminato dall’arte e 
dalla creatività per costruire una capitale “diffusa”. 
Il nostro obiettivo, come amministratori pubblici, era 
di aprire le porte dei nostri palazzi alla cultura e alla 
bellezza, rendendo sempre più vivo uno spazio da 
condividere con la cittadinanza attraverso esposi-
zioni ed eventi”.

Il 30 aprile 2022 il Sindaco Daniele Canella, assieme a molti 
sindaci e amministratori locali e provinciali, ha dato il benve-
nuto alla National Symphony Orchestra of Ukraine, ospite in 
terra veneta in vista del concerto “Musica per la Pace” pro-
mosso dal Consiglio Regionale del Veneto e dalla Città di 
Venezia e programmato per il giorno successivo al Gran Te-
atro “La Fenice”. Gli amministratori hanno voluto dimostrare 
a tutti orchestrali ucraini la vicinanza delle istituzioni italiane 
in questo momento di difficoltà cenando insieme, ospiti della 
Cooperativa Il Graticolato nel Centro Paolo VI di via Buson. 

Lo scorso 28 maggio in Municipio sono state presentate le 
attività relative al progetto FCC – Officine Digitali, che si svi-
lupperà nell’ex Casa del Segretario, vicino alla stazione, di-
venuta il nuovissimo “Innovation Lab” del Camposampierese 
grazie a un finanziamento dalla Regione Veneto. Una strut-
tura, unica in tutta la Provincia di Padova, che destinata a 
essere un luogo aperto e multifunzionale, attrezzato per le 
attività di co-working per essere sede di startup innovative e 
di eventi formativi digitali. 

SI ALZA IL SIPARIO SU “INNOVATION LAB” 
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LA FESTA DELLO SPORT RITORNA IN GRANDE STILE

GEMELLAGGIO IN CROAZIA PER L'ASD “ALLA SBARRA”

UN SUCCESSO LA 15˚ EDIZIONE DEL 
“TROFEO PER LA VITA CON AVIS”

Sabato 18 giugno 2022, dopo anni di as-
senza, si è nuovamente svolta la Festa del-
lo Sport, presso i nostri bellissimi impianti 
sportivi “Francato Ometto” di via Zuanon. 
Una giornata dedicata al divertimento nel 
corso della quale bambini e ragazzi han-
no potuto conoscere le numerose realtà 
sportive che durante l’anno utilizzano le 
strutture presenti nel nostro territorio per 
svolgere attività sportiva. Circa 15 le asso-
ciazioni che hanno messo a disposizione 

Dopo due anni di continui rinvii dovuti alla situazione pan-
demica, sabato 4 e domenica 5 giugno 2022, l’Asd “Alla 
Sbarra” è riuscita a concretizzare il progetto di scambio 
coreutico con la scuola di danza croata “School of Perfor-
ming Arts Matko Brajsa Rasan”. I numerosi cambi di pro-
gramma non hanno scoraggiato le ballerine, i ballerini e 
tutto lo staff dell’associazione che, alla soglia dell’estate, 
con il supporto delle famiglie, sono approdate in Croazia. 
Due giorni intensi per gli allievi delle scuole: sabato han-
no infatti partecipato ad un workshop di danza moderna 
per migliorare la tecnica mentre domenica hanno portato 

Domenica 3 luglio 2022 il pattinodromo comunale, inserito all’in-
terno degli impianti sportivi di via Zuanon, ha ospitato la quin-
dicesima edizione del “Torneo per la Vita con Avis” che ha vi-
sto moltissimi giovani atleti, maschi e femmine, confrontarsi su 
un impianto tirato a lucido per l’occasione.Sono stati infatti da 
poco completati i lavori di resinatura del fondo cofinanziato dal 
Comune e dall’Associazione “Skating Club Pertichese”. Il caldo 
torrido non ha scoraggiato i circa oltre 300 atleti, appartenenti a 
più di 25 squadre provenienti, oltre che dal triveneto, anche da 
Lombardia ed Emilia-Romagna, che hanno dato vita ad un’in-
tensa giornata di sport, dal primo mattino fino al tramonto. In 100 
hanno gareggiato al mattino, per le categorie dai 12 anni in su, 
e oltre 200 il pomeriggio, con i piccoli atleti delle scuole elemen-
tari. I numerosi volontari dello “Skating Club Pertichese” hanno 

curato, oltre all’organizzazione, anche la pulizia degli spazi e il 
servizio di ristoro. “D’altronde la solidità di una squadra si vede 
anche in questi momenti e i valori sportivi di aggregazione, colla-
borazione, impegno e sacrificio che vogliamo impartire ai nostri 
atleti, devono partire in primis da noi adulti, dirigenti e genitori” 
dice Andrea Petrin, presidente dello Skating Club. È stata una 
prova impegnativa ma ricca di soddisfazione e, quest’anno in 
particolare, anche di orgoglio perché vedere la nostra pista così 
“in splendida forma” ci ha ripagato di tutte le fatiche”. Momento 
clou della giornata le premiazioni alle 13:30 e alle 20:30 che han-
no visto il Vicesindaco Alberto Corsini, il Presidente del Consiglio 
Comunale Claudio Scapolo consegnare i trofei assieme allo sto-
rico presidente della locale sezione dell’AVIS Luigino Gavasso, 
che da sempre supporta e incoraggia questa manifestazione.

in scena le proprie coreografie, preparate e curate nel mi-
nimo dettaglio, esibendosi sul lungomare di Portalbona. 
“Un’esperienza davvero emozionante, e importante non 
solo sotto l’aspetto sportivo ma soprattutto arricchente dal 
punto di vista umano e personale”. Dice l’Assessore allo 
Sport Caterina Bellotto che ha accompagnato l’associa-
zione in questa trasferta. “Un personale ringraziamento a 
Luisa Libralon per l’invito, è stata un’occasione di scambio 
e di confronto con culture diverse dalla nostra. Un Plauso 
all’Associazione tutta per aver fatto vivere un’esperienza di 
crescita anche personale a tutti i partecipanti”.

tempo e professionalità dando l’oppor-
tunità ai ragazzi di provare e conoscere 
svariate discipline: Pattinaggio, Basket, 
Volley, Ginnastica artistica, Scherma, Arti 
marziali, kickboxing, calcio danza e fitness. 
In concomitanza con la festa dello sport si 
è svolto il torneo di Rugby Touch in memo-
ria del nostro concittadino Giulio Zangoni. 
Soddisfatti il Sindaco Daniele Canella e 
l’Assessore allo Sport Caterina Bellotto 
che ha seguito il progetto fin dall’inizio, con 

la collaborazione della Cooperativa “Il Gra-
ticolato”: “Bellissimo vedere i nostri spazi 
sportivi popolati da moltissimi bambini e ra-
gazzi che, accompagnati dalle loro famiglie, 
hanno movimentato l’impianto cimentando-
si in attività per loro nuove. Il nostro perso-
nale ringraziamento a tutti i volontari e agli 
uffici comunali, che si sono adoperati per la 
riuscita di questa prima Festa dello Sport. 
Ci diamo sin d’ora appuntamento all’anno 
prossimo”.
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CALCIO: IL SETTORE GIOVANILE UNICO È ORA REALTÀ PROGETTO “CI STO? AFFARE FATICA!”

Sabato 9 luglio 2022 in Municipio le 
due società calcistiche del territorio, 
“l’U.S. Ardisci e Spera” e “l’A.S.D. Ca-
vinese Airone”, hanno siglato un impor-
tante accordo atteso da molti anni: un 
settore giovanile unico per la stagione 
2022-2023. Dopo molti anni di rincor-
se, promesse, allontanamenti e avvici-
namenti, finalmente nel comune di San 
Giorgio delle Pertiche opererà un unico 
settore giovanile, che, sotto la storica 
denominazione Ardisci e Spera (so-
cietà fondata nel 1924) avrà per sco-
po la crescita calcistica ed educativa 
dei ragazzi del territorio. Le dirigenze 
delle due società, in stretta collabora-
zione con l’Amministrazione Comu-
nale e con il fondamentale e genero-
so lavoro di raccordo svolto dal Sig. 
Giuseppe (Pino) Prevedello, per quasi 
due anni hanno lavorato alla riuscita 
di questo progetto, che ora si mostra 
finalmente al pubblico, con un nuovo 
logo, appositamente realizzato, che 
si riassume nella parola che lo sotto-

Anche quest’anno il nostro Comune ha aderito al pro-
getto “Ci sto? Affare fatica!” assieme ad altri comuni 
della Federazione dei Comuni del Camposampierese. 
Il programma, che vede il coinvolgimento di ragazzi 
dai 14 ai 19 anni durante il periodo estivo, è rivolto a 
chi di noi ha volontà di mettersi in gioco, conoscere 

linea, “together”, insieme, per crescere 
e migliorarsi. “Siamo soddisfatti ed or-
gogliosi di questo importante traguardo 
che potrà garantire al nostro Comu-
ne una complessiva ottimizzazione di 
strutture e risorse” dicono all’unisono il 
Sindaco Daniele Canella e l’Assessore 
allo Sport Caterina Bellotto. “Giovani e 
Giovanissimi avranno a disposizione 
gli impianti sportivi comunali Omet-
to-Francato di via Zuanon, recente-
mente risistemati, fiore all’occhiello tra 
le strutture sportive padovane, unita-
mente al campo parrocchiale di Arsego 
in via Cornaro, nuovissimo impianto in 
erba sintetica, e il campo da calcio di 
Cavino”.
“Un settore unico riorganizzato anche 
nella parte tecnica, allenatori e staff 

che fino allo scorso anno facevano ri-
ferimento alla società Cavinese Airone, 
troveranno spazio in questo settore 
unico. – affermano i presidenti, Edo-
ardo Franco e Gianni Bevilacqua - Le 
due società hanno infatti già da mesi 
creato un tavolo di lavoro con i rispet-
tivi tecnici sia di Ardisci e Spera che di 
Cavinese Airone a conferma del fatto 
che entrambe le società puntano ad 
una integrazione effettiva delle proprie 
risorse e dei propri programmi”.
“Un plauso a quanti hanno lavorato per 
superare i campanilismi e raggiungere 
questo obiettivo che sembrava impos-
sibile ed invece, già dalla stagione che 
sta per iniziare, è divenuto concreta re-
altà!” conclude il Sindaco Daniele Ca-
nella.

IL COMUNE HA ADOTTATO UN METRO 
QUADRO DI CASA PRISCILLA 

Negli scorsi mesi il nostro Comune ha “adottato” un metro quadro della 
nuova sede padovana di Casa Priscilla, luogo di accoglienza per minori 
in situazioni di disagio o stato di abbandono, mamme con figli, don-
ne maltrattate e nuclei familiari in difficoltà. Questa struttura sostituirà 
quella esistente, divenuta vetusta e troppo piccola. Una lodevole realtà 
che da oltre trent’anni è gestita da Suor Miriam e da generosi volontari. 
Casa Priscilla è un’associazione accreditata dalla Regione del Veneto 
che interviene su richiesta dei genitori stessi, dei Servizi sociali, del Tri-
bunale, delle Ulss o di altri enti pubblici o privati. La struttura è aperta 
24 ore su 24, 7 giorni su 7, tutto l’anno. Tutte le informazioni su Casa 
Priscilla e sui modi per sostenerla nel sito www.casapriscilla.org

nuove persone e sporcarsi le mani per rendere il proprio ter-
ritorio un posto migliore. Nelle scorse settimane due gruppi 
fomati da 10 ragazzi hanno svolto lavori di pulizia di strade e 
quartieri e realizzato murales decorativi sulle cabine elettri-
che di via Giorgione e di via Montegrappa, dando loro nuova 
vita con colori sgargianti. I ragazzi sono stati affiancati da un 
giovane volontario (tutor) col ruolo di guida e coordinatore 
e dai “tuttofare” Mario e Federico (handyman), che hanno 
trasmesso le competenze tecniche/artigianali del lavoro sul 
campo. A tutti loro il nostro grazie!

NACY GALDI VINCE IL 
PREMIO GIORGIO LAGO 

La nostra giovane concittadina Nancy Galdi ha ricevuto 
a Treviso il Premio Giorgio Lago Juniores, intitolato all’ex 
celebre direttore de  Il Gazzettino, che dal 2012 premia i 
nuovi talenti del giornalismo. Nancy, residente ad Arsego 
e frequentante il Liceo Linguistico Newton Pertini di Cam-
posampiero, ha infatti ottenuto il primo posto sul podio at-
traverso il proprio lavoro “La Terra non parla più” ed è stata 
invitata in Municipio per ricevere i complimenti della Giunta 
Comunale a nome di tutta la comunità. Brava Nancy!
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PROGETTAZIONE, 
REALIZZAZIONE 

E MANUTENZIONE DI 
GIARDINI E SPAZI VERDI, 

PRIVATI E PUBBLICI

CONCLUSO IL MANDATO DEL CONSIGLIO 
COMUNALE DEI RAGAZZI

GLI AUMENTI DEL COSTO DELL'ENERGIA GRAVANO 
PESANTEMENTE SULLE CASSE DEL COMUNE 
In assenza di interventi dello stato sarà inevitabile intervenire sulla spesa corrente

BENVENUTO AI NUOVI NATI

Si è svolto sabato 11 giugno 2022, 
presso la Sala Consiliare in munici-
pio, il momento di chiusura del man-
dato del Consiglio Comunale dei Ra-
gazzi (CCR). In questa occasione, 
finalmente in presenza dopo due anni 
di pandemia, i membri del CCR han-
no esposto brevemente il lavoro svol-
to durante l’anno alla presenza della 
Giunta “adulta”. Quattro i progetti che 
i giovani consiglieri hanno proposto 
ai loro coetanei ed ai bambini degli 
ultimi due anni della scuola primaria: 
Progetto “Press Start”, con il quale i 
ragazzi della scuola secondaria sono 
stati invitati a partecipare ad un po-
meriggio di giochi online e da tavolo 
portando ciascuno le proprie consolle 
elettroniche e i propri giochi da tavo-
lo che son stati messi a disposizio-
ne per trascorrere un pomeriggio in 
compagnia in biblioteca comunale.
Progetto “Escape Room” che ha vi-
sto protagonisti i bambini di 4 e 5 ele-
mentare. Progetto “Escape Room – 
Chi ha rapito il Sindaco dei ragazzi?” 

Gli aumenti delle bollette che da inizio 
anno stanno affrontando famiglie e im-
prese non hanno risparmiato neppure il 
Comune che ha visto allo stesso modo 
crescere in maniera esorbitante i costi 
per le utenze di gas e di energia elettrica. 
Rispetto al 2021, nell’anno in corso il costo 
a KW ora è raddoppiato, mentre è più che 
quadruplicato quello a metro cubo per il 
gas metano. L’ufficio Ragioneria ha stima-
to che, con le attuali tariffe e salvo ulteriori 
aumenti fino a fine anno, il Comune dovrà 
affrontare maggiori uscite per oltre 312.000 

Sabato 23 aprile 2022, nella giornata dedicata al San-
to Patrono, si è tenuta a San Giorgio delle Pertiche la 
prima Giornata della Gentilezza ai nuovi nati del 2021. 
In questa occasione l’Amministrazione di San Giorgio 
delle Pertiche ha accolto, presso la Biblioteca comuna-
le, i neonati del 2021 con le loro famiglie per celebrare 
e festeggiare la vita insieme. “Abbiamo avuto modo di 
accogliere all’interno della nostra comunità ciascuno di 
loro con la consegna dell’attestato di benvenuto all’in-
terno della comunità” dice l’organizzatrice dell’evento 
Debora Costa, consigliere comunale con delega alle 
politiche familiari.
I bambini sono stati omaggiati del libro “Facciamo le 
facce” e di una piccola cornice porta foto. 
“La gioia che i bambini trasmettono è contagiosa, ve-
dere gli occhi sorridenti e colmi d’amore dei genitori è 
emozionante. Ringrazio chi mi ha supportata nell’orga-
nizzazione di questa festa, l’assessore Stefania Pie-
razzo, il vicesindaco Alberto Corsini (qui in veste anche 
di papà) e l’assessore Caterina Bellotto sempre pre-
senti e disponibili, il sindaco Daniele Canella per la sua 
partecipazione”, conclude la Costa.
Dopo il successo della prima edizione, l’Amministrazio-
ne ha già deciso di dare continuità all’evento ripropo-
nendo questo “benvenuto a nuovi nati” ogni anno.

Dedicato ai ragazzi della scuola secondaria, svolto con la collaborazione della 
nostra bibliotecaria Antonella Zampieri. Progetto “Da soi n’dmo, insieme tor-
nemo”, che si è svolto al Parco Guizze con la finalità di far conoscere il parco, 
fare orienteering e sviluppare nuove abilità stando all’aria aperta. Tutte queste 
attività hanno riscosso un notevole successo: la partecipazione è stata infatti 
numerosa, ben al di là dei soli componenti del CCR, e le proposte sono state 
accolte con maturità e passione da parte di tutti i ragazzi. “Il CCR si è dimo-
strato all’altezza del proprio compito e ha saputo gestire l’evento in maniera 
ordinata e giudiziosa. Alla fine di ogni incontro ci son stati momenti di scambio 
che hanno arricchito ancora di più queste iniziative” riferisce Caterina Bellotto, 
Assessore alle Politiche Giovanili che ha seguito l’intero progetto CCR.

euro, come dettagliato nella tabella sotto. 
Preoccupato il Presidente del Consiglio 
Comunale Claudio Scapolo, delegato dal 
Sindaco alla programmazione finanziaria: 
“Ad oggi con notevoli sforzi, utilizzando 
economie di spesa, avanzo di ammini-
strazione e un piccolo contributo statale 
(25.000 euro) siamo riusciti a mantenere 
in equilibrio il bilancio riuscendo a soppe-
rire alle maggiori spese, ma se non inter-
verrà in maniera strutturale lo Stato con 
ulteriori appositi aiuti agli enti pubblici si 
dovranno porre in atto manovre di bilancio 

riequilibrative che riducano le spese su altri 
fronti (servizi e contributi in primis) o riduca-
no sensibilmente, ove possibile, il consu-
mo di gas ed energia. Risulta necessario 
uno sforzo di tutte le componenti coinvolte 
nell’utilizzo delle strutture comunali e non 
solo per concertare delle misure mirate ad 
un uso consapevole delle risorse energeti-
che e alla riduzione massima degli sprechi”.  
L’Amministrazione sta infatti sensibilizzan-
do tutti gli utenti degli spazi pubblici (dipen-
denti, associazioni e scuole) a eliminare 
qualsiasi spreco e consumo di energia.

COSTO ANNUO PER GAS METANO IMMOBILI COMUNALI 

COSTO ANNUO PER ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI

2019 2020 2021 2022*

2019 2020 2021 2022*

MAGGIOR COSTO TRA
IL 2021 E IL 2022

SCUOLE 76.295,10 €

13.436,50 €

6.391,70 €

7.879,90 €

104.003,20 €

31.214,91 €

2.113,24 €

19.151,64 €

6.747,74 €

6.468,29 €

220.000,00 €

26.781,66 €

2.245,95 €

19.178,09 €

7.010,86 €

6.630,44 €

220.000,00 €

26.430,91 €

1.528,81 €

21.462,68 €

6.203,56 €

5.406,61 €

220.000,00 €

74.000,00 €

3.240,00 €

36.000,00 €

11.600,00 €

10.856,80 €

280.000,00 €

47.569,09 €

1.711,19 €

14.537,32 €

5.396,44 €

5.450,19 €

60.000,00 €

97.298,78 € 118.187,82 €

63.344,29 €

15.829,32 €

9.281,95 €

8.843,22 €

81.614,25 €

15.829,32 €

12.570,75 €

8.173,50 €

203.830,00 €

39.270,00 €

31.229,00 €

21.658,34 €

295.987,34 €

122.215,75 €

23.440,68 €

18.658,25 €

13.484,84 €

177.799,52 €

285.695,82 € 281.847,00 € 281.032,57 € 415.696,80 € 134.664,23 €

MUNICIPIO

IMPIANTI SPORTIVI

ALTRI IMMOBILI COMUNALI

COSTI ANNUI GAS TOTALI 

SCUOLE E BIBLIOTECA

CIMITERI

MUNICIPIO

IMPIANTI SPORTIVI

ALTRI IMMOBILI COMUNALI

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

COSTI ANNUI ENERGIA 
ELETTRICA TOTALI 

MAGGIOR COSTO TRA
IL 2021 E IL 2022

MAGGIOR COSTO COMPLESSIVO STIMATO ANNO 2022 RISPETTO AL 2021 ENERGIA ELETTRICA E GAS 312.463,75 €
* i dati riferiti al 2022 sono frutto di una stima 
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049.5742377
VIA PIOVEGO, 79 - 35010 ARSEGO (PD) - ORARIO: 18.00 - 22.00

APERTO TUTTI I GIORNI

• 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

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

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

ECOCENTRO SERVIZI

SETTORI BIBLIOTECA

Via Zuanon - San Giorgio delle Pertiche 
Numero verde 800.24.78.42

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

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

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

Un ringraziamento per la gentile concessione di alcune immagini a Davide Pinaffo e a Giancarlo Tomasello.

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

▪ PROTOCOLLO
▪ DEMOGRAFICI
▪ CIMITERIALI 

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

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

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

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

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

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

www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it

Centralino: 049.9374711
Pec: comune.sangiorgiodellepertiche.pd@pecveneto.it
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FABBRICA APERTA PER TE
dal lunedì al sabato compreso

8.30-12.30 e 14.30-18.30

DAL 1964
www.dormiflex.it

BUONO DI € 100,00

VIENI a TROVARCI
allo SPACCIO di
FABBRICA!

sull’acquisto di un materasso 
e rete matrimoniale

IN ESTATE...

Via A. Grandi,  7  CASELLE DI S. MARIA DI SALA (VE) Zona TOM TOMMASINI - DIETRO C.C. Prisma/MEGA           342 9961070

Un terzo della vita lo passiamo dormendo e gli altri due terzi sono influenzati da come si è dormito. 
Sempre più persone oggi dormono male, non riposano bene e si svegliano più stanche di quando 

sono andate a letto; così la giornata inizia senza carica, senza energia, condizionata negativamente in 
termini sia di vita lavorativa sia di vita personale per quanto riguarda la salute fisica e mentale, gli af-

fetti e le relazioni.Una cattiva notte dipende da molti fattori. La giornata lavorativa condiziona la notte. Il 
lavoro (con le sue attività di routine, poco stimolanti, o con impieghi caratterizzati da movimenti mecca-

nici e/o ripetitivi); l’eccesso di lavoro (burn out) o la sua assenza (la precarietà); lo stress; la dipendenza da 
tecnologie quali cellulari, smartphone, tablet, computer, smart tv e consolle, comprese le più moderne dipendenze dai social network: 
tutti questi fattori hanno invaso la nostra vita e, spesso, anche la nostra camera da letto. Senza contare che un numero sempre più 
elevato di persone soffre di mal di schiena o di mal di collo e cervicali, per via delle posture errate di giorno e di notte. Spesso tutti 
questi fattori si combinano insieme, producendo un mix che trasforma quella che dovrebbe essere una “buona notte” in un incubo 
che al mattino si protrae anche nella giornata.Questi problemi non sono irrisolvibili e non sempre è obbligatorio rivolgersi a costosi 
specialisti, al medico, o usare sonniferi e medicine superflui per ottenere risultati. Oggi si può scegliere di conoscere i 5 PILASTRI per 
riposare bene di notte e vivere felici in modo energico e vitale di giorno: capire il sonno, comprendere come si è fatti, adottare abitudini, 
comportamenti e rituali da tenere di giorno e di notte, scegliere il giusto sistema letto, infine gestire l’ambiente che ci circonda, dalla 
camera da letto alla casa in cui si vive. Impara a dormire bene per vivere meglio, da subito! Dott. Loris Bonamassa

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

DOTTORE MI AIUTI, NON RIESCO A DORMIRE!

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

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

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

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

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

Tutti i prodotti sono Made in Italy certificati e brevettati.

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

SIAMO QUI

Vi
a 

No
al
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e

Vi
a 
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an

di

Via Caltana

Direzione Treviso

Direzione Padova

Non cumulabile con altre promozioni


