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Protagonisti
del cambiamento

Sindaco
Daniele Canella

Cari Concittadini,
siamo in pieno Avvento e si avvicina il giorno di Natale. È un momento, 
per tutti noi, di raccoglimento familiare, dove i valori più intensi e gli 
affetti hanno modo di trovare maggiore spazio.
Per l’Amministrazione di San Giorgio – per me e la Giunta, ma anche 
per l’intero Consiglio Comunale – la fine di quest’anno corrisponde al 
raggiungimento della metà del nostro mandato. O meglio, del mandato 
che voi cittadini ci avete affidato nelle ultime elezioni. Non è tempo di 
bilanci, si faranno più avanti, ma voglio dire a tutti Voi, come Sindaco, 
che sono davvero soddisfatto dei risultati ottenuti fino a questo 
momento, grazie al lavoro di squadra dell’intera Amministrazione. 
Abbiamo lavorato duramente, con orgoglio e passione. Abbiamo lancia-
to sfide e progetti, senza mai fare (e farci) sconti, puntando a traguardi 
alti e impegnativi, senza accontentarci di quei risultati facili, ma effimeri, 
che non avrebbero avuto un ritorno a lungo termine per San Giorgio 
delle Pertiche. 
Abbiamo messo il bilancio in piena sicurezza, raggiungendo una du-
revole stabilità rispetto agli anni precedenti. Migliorando al contempo i 
servizi per i cittadini, in un periodo storico dove è più che mai necessa-
rio essere vicini a chi ha meno possibilità, in primis gli anziani e le famiglie.
Anche per il 2022 non ci sarà un aumento di tasse, tariffe o imposte.
Abbiamo rilanciato progetti importanti, alcuni già cantierati ed altri in 
via di definizione. Tra le priorità su cui stiamo continuando a lavorare vi 
sono, come sapete, la realizzazione del nuovo sottopasso ferroviario 
di via Roma e della nuova viabilità di collegamento con la strada del 
Santo. Parimenti l’impegno prosegue per la riqualificazione dell’ex 
Capannina, per il restauro e l’ampliamento della scuola elementare 
di Arsego e per la realizzazione della nuova piazza del capoluogo. 
Sono già terminati gran parte dei lavori effettuati in questo 2021, alcuni 
invece sono in fase di cantiere e tanti altri partiranno con il 2022, come 
potrete scoprire dalle pagine di questo notiziario.
Abbiamo lavorato duramente anche per snellire e velocizzare la buro-
crazia dando risposte alle esigenze abitative dei nostri cittadini, rifor-
mando dopo numerosi anni il Regolamento Edilizio e approvando il 
nuovo Piano degli Interventi, introducendo elementi cardine come il 

minore consumo del suolo, una grande attenzione per l’ambiente, la 
demolizione di alcuni edifici degradati e soluzioni per migliorare la 
viabilità. Ma garantendo allo stesso tempo la possibilità per i cittadini 
di migliorare e sviluppare l’edilizia privata, senza ingessare il territo-
rio in un anacronistico immobilismo. 
Tanto abbiamo fatto, nonostante la pandemia, per la Cultura e le no-
stre tradizioni: non possiamo non citare che, grazie anche a molti di 
Voi, abbiamo difeso strenuamente la possibilità di vedere realizzata in 
questi due anni l’Antica Fiera di Arsego. Che non è un semplice even-
to sociale, o peggio commerciale: è una Tradizione e parte della nostra 
identità, che da 274 anni scandisce le nostre vite, tramandando valori e 
cementando identità. Abbiamo lottato, strenuamente, a tutti i livelli 
perché la Fiera potesse svolgersi, in sicurezza. Siamo stati fra i pochi, 
in Provincia, a confermare un evento di tale portata, consapevoli delle 
qualità e dell’autorevolezza dei nostri organizzatori: anche questa volta 
i fatti ci hanno dato ragione. 
Abbiamo voluto, in questa prima metà del mandato, lavorare molto pro-
prio sull’aspetto di costruzione e difesa di un’identità di San Giorgio 
delle Pertiche, cercando di risvegliare l’orgoglio dei ragazzi, degli adul-
ti, dei meno giovani, di appartenere ad un luogo che può ambire ad es-
sere il motore trainante di area vasta nell’Alta Padovana. Per innovazio-
ne, per capacità progettuale, per l’ambizione di sentirsi protagonisti di 
un’epoca di cambiamento. Dove le idee diventano progetti, ed i progetti 
si trasformano in opere. 
Per l’imminente Natale permettetemi un pensiero alla Vostre famiglie. 
Un virtuale abbraccio ad ognuno di Voi: perché questo periodo com-
plicato, che ormai dura da due anni, possa davvero finire. Lasciandoci 
più forti, più coesi, testimoni e attori… in una comunità davvero magica! 

                Buon Natale a tutti Voi!
        Il vostro Sindaco
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Tradizione e innovazione: questi i due elementi distintivi della 
Fiera di Arsego, tenutasi come da tradizione nel terzo fine setti-
mana di ottobre, da venerdì 15 a lunedì 18 ottobre, registran-
do numeri che hanno superato le aspettative degli organizzatori.
Le strade della frazione pertichese hanno visto un continuo flus-
so di visitatori dal primo mattino fino a tarda serata anche gra-
zie alle splendide giornate di sole che hanno favorito l’evento 
fieristico. I contapersone installati ai nove varchi di accesso 
hanno tracciato oltre 150 mila ingressi, con un picco la do-
menica pomeriggio quando, attorno alle 17, sono state regi-
strate in fiera circa 19 mila persone, un numero molto vicino 
alla soglia massima prevista dal piano di sicurezza predisposto 
dall’amministrazione comunale e le forze dell’ordine.
Una fiera articolata e vivace che ha visto oltre 300 bancarelle 

presenti lungo le 
strade e un Expo 
che ha accolto un 
centinaio tra arti-
giani e commer-
cianti all’interno 
del “campo fiera”, 
rivoluzionato in fun-
zione delle nuove 
esigenze dettate 
dalla normativa co-

L’atteso evento si conferma la più importante 
manifestazione dell’Alta padovana
vid. I tradizionali capannoni gastronomici 
sono stati, infatti, sostituiti da una struttura, 
aperta sui lati, che ha dato riparo a centina-
ia di tavoli e panche destinati al consumo 
di alimenti acquistabili dai numerosi truck 
food disposti nelle immediate vicinanze.
Confermatissimo il Luna Park che ha egua-
gliato, quanto a numero di attrazioni, il record 
registrato nello scorso anno e che ha visto 
centinaia di famiglie intrattenersi nelle varie 
giostre destinate a grandi e piccini. Novità as-

solute di quest’anno sono stati il Villaggio medievale, organiz-
zato da Ars Mercatorum che ha riscontrato grande successo da 
parte dei visitatori, e Radio WOW sempre in onda direttamente 
dal cuore della Fiera. Anche questa edizione ha visto il funzio-
namento del PalaCultura che ha ospitato, tra gli altri eventi, 
l’apprezzatissima mostra delle Frecce tricolori e la coloratissima 
mostra fotografica del Gruppo Ambiente.
Soddisfatta la presidente della 274ª Fiera di Arsego, Stefania 
Pierazzo. “Organizzare la Fiera quest’anno è stato, se possibile, 
più complicato dell’anno scorso quanto a normative e controlli – 
spiega la presidente –. Tuttavia, la voglia di fare ha superato ogni 

ostacolo e, grazie al supporto di un team 
davvero affiatato, siamo riusciti nel nostro in-
tento. Il mio ringraziamento ai numerosi sponsor che hanno 
permesso di realizzare tutto questo. L’alto numero di presenze e i 
complimenti ricevuti ripagano di tutto il lavoro svolto negli scor-
si mesi. Tutto ha funzionato come un orologio: tempistiche, 
eventi, gestione dei flussi e sicurezza”.
Quanto a quest’ultimo aspetto, importante è stato il dispiega-
mento delle forze dell’ordine che, con la loro presenza nelle 
strade e nella centrale operativa, hanno garantito alle migliaia di 
visitatori di vivere la fiera in serenità.
Il sindaco Daniele Canella esprime orgoglio e soddisfazione 
per la buona riuscita. “Il motto di quest’anno era ‘Sicuramente 
Fiera!’, per due motivi: avevamo deciso che la fiera non solo an-
dava fatta a qualsiasi costo, ma andava fatta in sicurezza. Alla luce 

di come si è svolta la manifestazione posso dire: missione compiu-
ta”. Continua, raggiante, il primo cittadino: “Ho visto nella gente la 
gioia di poter tornare a incontrarsi e a sorridersi, pur attraverso 
le mascherine. La grande partecipazione che abbiamo registra-
to è la conferma che forte è la voglia di tornare alla normalità e 
sono orgoglioso che la mia amministrazione sia riuscita a dare ri-
sposta a questa esigenza. Non finirò mai di ringraziare le centinaia 
di volontari che, a vario titolo, hanno contribuito al successo di 
questa edizione. Adesso ci prendiamo qualche settimana di pau-
sa e poi iniziamo a mettere le basi per la Fiera del prossimo anno, 
la 275esima”.
Il momento clou della manifestazione è stato domenica mat-
tina quando le autorità civili e militari hanno attraversato 

il centro di Arsego, partendo 
da Villa Mella (ex Villa Pugnalin-
Valsecchi) preceduta dalla sto-
rica banda musicale Giuseppe 
Verdi e da figuranti vestiti da 
nobili veneziani. Presenti, oltre 
a decine di sindaci del territorio, 
rappresentanti della Regione e 
della Provincia, parlamentari ed 
europarlamentari, rappresentan-
ti del mondo dell’impresa e delle 
categorie economiche
I fuochi artificiali del lunedì 
sera, al termine della giornata 
tradizionalmente deputata all’e-
sposizione e alla compravendita 
del bestiame, hanno fatto calare 
il sipario su una fiera che ha fatto 
ricordare, per molti aspetti, quel-
la del 2019, ricordata da tutti 
come la  “Fiera dei record”.

UN GRANDE SUCCESSO LA 274ª FIERA DI ARSEGO
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Concorso di pittura
“Dipingi la Fiera” 

Premio Sergio Carnaroli Magia di luci e colori per la nuova fontana di Arsego

Nell’ambito della manifestazione fieristica si è svolto, anche 
quest’anno, il Concorso di Pittura “Giovanni da Cavino” con 
il tema “Dipingi la Fiera”.
Il primo premio è andato all’artista locale Lucio Betto con la sua 
opera “La fiera del bestiame” che è diventata patrimonio co-
munale ed è esposta in municipio. Il quadro vincitore sarà l’im-
magine di copertina dell’opuscolo Fiera 2022.
Sul podio anche Caterina Balbini con il quadro “Sogni futuri” 
(seconda) e David Pinà con “Sicuramente Fiera: Illusione di 
Libertà” (terzo).

Nella splendida cornice di Villa Mella si è svolta la terza edizione 
del Premio “Sergio Carnaroli”, organizzato da Comune e Rotary 
Club, intitolato all’omonimo ex primo cittadino, che mira a “ricono-
scere e valorizzare le imprese storiche del territorio che, di genera-
zione in generazione, si sono distinte nella capacità di innovazione 
affrontando con lungimiranza i cambiamenti economici dell’epoca 
moderna”. Il riconoscimento quest’anno è stato assegnato alla Lago 
SpA di Villa del Conte e a ritirare la targa è stato lo stesso Daniele 
Lago. Come da tradizione sono state poi premiate tre realtà impren-
ditoriali del territorio: Bambino mio delle sorelle Moddolon, Vi-
deodreams di Giorgio Scarante e Impianti elettrici Bagarolo di 
Fabio Bagarolo. Nell’ambito dell’evento è stato, poi, proiettato in 
anteprima “Il Veneto corre”, un cortometraggio realizzato da Black 
Positive Film e dell’Amministrazione Comu-
nale che ha documentato la forza delle impre-
se e della società del Veneto e la loro voglia di 
ripartire dopo l’incubo del Covid. È possibile 
vedere il cortometraggio attraverso il QR code 
a fianco riportato.

Per quindici anni è stata l’eterna incompiuta. Da 
un paio di mesi, invece, è tornata finalmente a 
illuminare e a impreziosire il centro di Arsego. 
L’opera è la nuova fontana, tornata splendidamen-
te in funzione, nel cuore del paese.
L’installazione è un caleidoscopio di luci, colori e 
fantasie disegnati dai flutti: la fontana vede, in-
fatti, in funzione nove getti di acqua che, gra-
zie anche ai led multicolori, creano suggestivi 
giochi d’acqua.
Dal punto di vista tecnico la nuova realizzazione pre-
vede minori costi sia di gestione che di manuten-
zione: la vasca, più piccola rispetto alla precedente, 
non richiede attività di pompaggio dell’acqua.
L’inaugurazione è avvenuta, non a caso, durante la Fiera e non po-
teva esserci davvero momento migliore per rimettere in funzione 
e restituire agli arsegani un’opera attesa da almeno tre lustri. 
Un tempo durante il quale la vecchia fontana non ha mai funzio-
nato, diventando ricettacolo di degrado e di sporcizia.
L’impegno dell’Amministrazione, sin dall’inizio del mandato, è 
stato di farla tornare a funzionare ma, soprattutto, di sistemarla 

definitivamente per restituire dignità all’intera piazza, cuore 
pulsante del paese, oggi luogo di bellezza e decoro dove le fa-
miglie passeggiano, si muovono, sostano con piacere e orgoglio.

È stata apprezzata da tanti arsegani anche l’adiacente fioriera che 
percorre in parallelo via Roma per circa una quarantina di metri. 
Una linea “verde” realizzata utilizzando fiori e piante autoctoni.
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Conclusi i lavori di recupero
dell’Oasi Rossato

A inizio novembre è stato tagliato il nastro di inaugurazione dei lavori 
di recupero e riqualificazione dell’Oasi Rossato, su cui l’Amministra-
zione Comunale ha investito ingenti energie e risorse per restituire 
alla comunità questo prezioso patrimonio naturalistico e didatti-
co. All’evento ha partecipato anche la classe I B della scuola secon-
daria Marco Polo che, per prima, ha potuto visitare l’Oasi su invito 
dell’assessore all’Istruzione e all’Ambiente Alberto Corsini che ha se-
guito i lavori con il Sindaco e il consigliere Andrea Carnio. 
Il sito, di circa 20 mila mq (quasi metà dei quali occupati 
da due specchi d’acqua) si trova ai confini con il Comune 
di Santa Giustina in Colle, a due passi dalla pista ciclope-
donale Treviso-Ostiglia e dal percorso Tergola a nord 
del capoluogo. La biodiversità presente rende l’Oasi un 
luogo di notevole valore naturalistico che richiede par-
ticolare cura e attenzione: in quest’area isolata e pacifica 
caratterizzata da centinaia di piante arboree e arbustive, in-
fatti, uccelli, mammiferi, anfibi ed insetti trovano un habitat 
ideale per vivere e nidificare.
I lavori di recupero, iniziati nella primavera scorsa, han-
no visto il rifacimento dei vialetti perdonali e la realiz-
zazione di una nuova recinzione perimetrale, oltre che 
l’installazione della cartellonistica. Agli interventi posti in 
essere dall’Amministrazione Comunale, con un impegno di 
spesa di circa 15 mila euro, si è affiancata la laboriosità di 

numerosi volontari del Circolo cacciatori Diana di Arsego e del 
Gruppo Ambiente di San Giorgio delle Pertiche che hanno insieme 
liberato i vialetti dagli arbusti che negli anni avevano reso impervio il 
passaggio lungo gli stessi. Il Gruppo Ambiente ha poi realizzato delle 
paratie a protezione degli specchi d’acqua (con delle fessure per 
permettere, da un lato, di vedere gli uccelli acquatici e, dall’altro, agli 
animali di attraversare tutta l’Oasi senza insuperabili barriere fisiche) 
e attualmente cura la periodica sorveglianza e manutenzione dei 
luoghi. Il Sindaco Daniele Canella, nel ringraziare i volontari e la sua 
squadra, ha ricordato che l’Oasi sarà ora visitabile  “non solo dagli 
scolari delle nostre scuole che, con le opportune cautele e debita-
mente guidati, possono assistere ad un vero laboratorio a cielo aper-
to, ma anche da piccoli gruppi guidati nelle giornate di apertura 
che verranno stabilite dall’amministrazione”. Al di fuori di queste date 
l’accesso all’Oasi è precluso, al fine di preservare la vocazione natu-
ralistica del luogo. Ulteriori informazioni disponibili sul sito del 
Comune www.sangiorgiodellepertiche.pd.it nella sezione “Vivi il Co-
mune – Territorio”.

Il sito naturalistico torna
patrimonio fruibile dai cittadini

NATALE 2021

Festività Natalizie ricche di iniziative

Sono diverse le iniziative che l’Amministrazione Comunale e 
la Pro Loco hanno ideato per coinvolgere le famiglie durante 
le festività invernali, il tutto all’insegna della tradizione e della 
solidarietà.
Anche quest’anno, infatti, l’albero di Natale collocato nell’atrio 
del municipio raccoglierà (fino al 21 dicembre) i doni che i citta-
dini vorranno fare ai bambini meno fortunati. Quest’anno i regali 
verranno consegnati ai bambini di Casa Priscilla, una onlus di 
Padova che dà supporto a minori e nuclei familiare in situazioni 
di disagio, oltre che a donne maltrattate. Sempre in Comune po-
tranno poi essere conferiti (fino al 23 dicembre) generi alimen-
tari e/o di prima necessità che saranno poi distribuiti a persone 
e nuclei familiari in difficoltà.  Nel cartellone degli eventi anche 
“Soulful XMas” il Concerto di Natale Soul e Gospel al Cinema 
Teatro Giardino (17 dicembre)
All’esterno del municipio, una coloratissima cassetta delle let-
tere raccoglierà tutte le lettere che i bimbi vorranno far recapita-
re a Babbo Natale. Riguarda tutte le fasce d’età il Concorso degli 
addobbi natalizi organizzato dalla Pro Loco che vedrà premiate 
le 5 decorazioni più originali: fino al 31 dicembre, infatti, si 
potranno inviare tramite WhatsApp al 3314162664 le foto di 
presepi, alberi di Natale e decorazioni casalinghe. Saranno 
premiati gli addobbi più belli e originali. 

Completano il quadro degli eventi la consegna dei regali ai 
bambini dei nostri tre paesi il giorno della Vigilia (previa 
prenotazione) e la consegna delle calze della Befana il po-
meriggio del 6 gennaio. Per ulteriori informazioni:  Ufficio Ser-
vizi alla Persona: tel.  0499374730; socioculturale@comune.san-
giorgiodellepertiche.pd.it; Pro Loco: www.prolocosangiorgio.
com; info@prolocosangiorgio.com 

Le luci del Natale riscaldano 
i nostri paesi 
Sabato 27 novembre sono state ufficialmente accese le lumi-
narie natalizie a San Giorgio delle Pertiche, Arsego e Cavino. 
Amministrazione comunale e Pro Loco hanno voluto portare ca-
lore lungo le strade dei nostri paesi e sulle facciate delle chiese 
parrocchiali, della chiesetta di Torre di Burri e delle Cocche 
con suggestive proiezioni della Natività.
Queste luci vogliono essere l’espressione più sincera della vici-
nanza e dell’unità della comunità tutta in questo Santo Natale 
che ci apprestiamo a vivere, riscoprendone i valori più autentici!

OASI ROSSATO
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SCUOLA4 NOVEMBRE

Il 4 novembre celebrate le Forze Armate e la fine 
della Grande Guerra

Centenario del Milite Ignoto

Iscrizioni scuola
e tempo pieno

Realizzata una nuova grande aula per la classe 
prima della scuola primaria “Ugo Foscolo”

La prima domenica di novembre a Cavino si è svolta la celebra-
zione del “IV Novembre”, Festa delle Forze Armate e dell’Unità 
nazionale, in occasione del 103º anniversario dalla fine della 
Grande Guerra. 
Alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, delle as-
sociazioni combattentistiche e d’arma della storica banda 
musicale “Giuseppe Verdi” e di tanti cittadini e cittadine che 
hanno presenziato alla cerimonia, il Sindaco Daniele Canel-
la ha ricordato “il dovere di onorare la memoria del sacrificio di 
così tante vite umane, molte anche del nostro Comune, che 
hanno permesso all’Italia di divenire una grande Nazione”.  
”Abbiamo un dovere – ha continuato il primo cittadino – 
verso queste persone e le loro famiglie che hanno vissuto i 
drammi e gli orrori della guerra: non dimenticare quanto 
successo e lavorare ogni giorno per la pace e per l‘elevazio-

In occasione della festa del IV Novembre è stato celebrato an-
che il centenario del Milite Ignoto a cui il Consiglio Comu-
nale ha di recente simbolicamente conferito la cittadinan-

za onoraria, aderendo con convinzione alla proposta avanzata dall’ANCI. 
Quella del Milite Ignoto è una storia che ha commosso l’Italia intera al ter-
mine del Primo conflitto mondiale. Nel 1921 il Ministero della guerra diede 
incarico ad una commissione di individuare i resti di 11 soldati senza nome 
caduti nei vari teatri del conflitto. Le undici salme furono trasportate nella 
Basilica di Aquileia il 28 ottobre 1921 dove si procedette alla scelta di quella 
destinata a essere tumulata a Roma al Vittoriano per rappresentare il sacrificio 
di seicentomila italiani. La scelta fu fatta da una popolana, Maria Bergamas di 
Gradisca d’Isonzo, il cui figlio Antonio risultava caduto nel 1916 e i suoi 
resti dispersi. La bara prescelta fu collocata sull’affusto di un cannone e, ac-
compagnata da reduci decorati al valore e più volte feriti, fu deposta in un carro 
ferroviario appositamente disegnato. Le altre dieci salme rimaste ad Aquileia 
furono tumulate nel cimitero di guerra che circonda il tempio romano. Il viag-
gio si compì sulla linea Aquileia-Venezia-Bologna-Firenze-Roma a velocità 
moderatissima in modo che in ciascuna stazione la popolazione potessedi ono-
rare il caduto simbolo.

Si terranno a gennaio, come di consueto, le iscrizioni per il 
prossimo anno scolastico che coinvolgeranno centinaia di 
famiglie nel nostro territorio. Tra le proposte avanzate dall’I-
stituto comprensivo c’è una prima elementare a tempo pie-
no, da attivare nel plesso di San Giorgio al raggiungimento 
di un numero minimo di iscrizioni. Questa sezione potrebbe 
beneficiare della nuova sala mensa realizzata nella limitro-
fa “Marco Polo”, distante solo alcune decine di metri e facil-
mente raggiungibile a piedi in tutta sicurezza.

Sono stati completati a tempo 
di record, in tempo per l’inizio 
dell’anno scolastico, i lavori che 
hanno portato alla realizza-
zione di un’ampia aula alla 
primaria “Foscolo” del capo-
luogo, destinata ad ospitare 
la classe prima, attraverso l’ab-
battimento di un muro diviso-
rio tra due stanze non utilizza-
bili (in quanto troppo piccole) 
con una spesa per il Comune di 
circa 10 mila euro.

“L’intervento – dice il Vicesin-
daco Alberto Corsini – è ap-
parso necessario non appena 
ci è stato comunicato che la 
futura (e numerosa) classe pri-
ma non avrebbe trovato un’au-
la conforme a norma di legge, 
essendo tutte le aule più gran-
di già occupate. Come noto, la 
normativa Covid richiede il mantenimento di particolari di-
stanze interpersonali che si riescono a rispettare solamente 
con gran fatica e con sacrificio di bambini e insegnanti.
Se a questo si aggiunge che il Ministero dell’Istruzione impo-
ne di comporre classi fino a 27 bambini si può immaginare lo 
stress che quotidianamente si vive nelle nostre scuole.
Purtroppo sono più d’una, nei nostri tre plessi elementari, 
le classi riempite fino a 27. Un po’ alla volta, con le risorse 
disponibili, si sta cercando di alleggerire questa situazione 
lì dove possiamo intervenire nell’ambito delle competenze del 
Comune. Destinazione, numero e composizione delle classi re-
stano infatti sempre e comunque in capo a Scuola/Ministero”.

La scuola “Foscolo” sarà oggetto, nell’estate 2022, anche di 
interventi di rifacimento della pavimentazione.

ne, nelle azioni quotidiane, della dignità dell’essere umano”. 
Qualche giorno prima, analoga celebrazione era stata svolta ad 
Arsego, con la presenza dei bambini di V elementare che, ac-
compagnati dalle insegnanti, hanno arricchito le celebrazioni con 
pensieri e letture preparate per l’occasione.
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Ha preso vita il Parco della Cultu-
ra, primo e importante tassello di 
una rivoluzione urbanistica della 
città. L’opera, inaugurata a fine 
ottobre, ha visto la realizzazione 
di un nuovo ponte sul Rio Vol-
pon che collega la biblioteca 
comunale, le scuole dell’obbli-
go e la casa delle associazioni.
“I lavori durati poco più di un 
anno sono costati circa 250 mila 
euro – spiega con orgoglio il pri-
mo cittadino Daniele Canella –. 
L’intervento ha riguardato tutto 
il perimetro esterno dello sto-
rico immobile, datato 1700, 
che ospita la biblioteca. Sul lato 
sud, in via Pinaffo, è stata stesa 
una nuova pavimentazione con 
un gioco di panchine, ricavando 
un angolo dedicato alla lettura 
che accoglie anche la casetta dei 
libri. Sono state riqualificate le 
facciate della Casa delle asso-
ciazioni, mentre il parcheggio 
è stato finalmente tracciato in 
maniera chiara e razionale. Il lato 
nord dell’edificio, invece, ha visto 
la realizzazione di una pedana 
rialzata circondata dal verde, che ben si presta ad accogliere 
eventi all’aperto nei mesi primaverili ed estivi. Infine, è stato 
realizzato un ponte di collegamento tra la stessa biblioteca 
e le scuole elementari e medie di via Roma. Ora, finalmente, 
questi spazi sono collegati e soprattutto usufruibili da tutti”.
Nell’ambito del cantiere del nuovo Parco della Cultura è sta-
to restaurato e valorizzato un cippo commemorativo che, in 
precedenza, giaceva ormai illeggibile, abbandonato fuori dal 

cancello delle scuole medie, ai margini di via Roma. “Il cippo 
– spiega il Vicesindaco Alberto Corsini – è dedicato a Ernesto 
Dino Scalco e Carlo Brozvig, due partigiani uccisi dai na-
zisti nel 1944. Abbiamo scelto di posizionare il monumento 
al centro del nuovo collegamento tra il centro del paese e la 
biblioteca, per dare il giusto risalto al sacrificio di chi è caduto 
per la nostra libertà”.
“Quest’opera pubblica vuole essere una piccola anticipazione 

Primo tassello di riorganizzazione urbanistica del capoluogo
di come vogliamo trasfor-
mare il centro del nostro 
capoluogo, dando final-
mente alla comunità una 
piazza all’altezza della no-
stra cittadina – ha aggiunto 
il Sindaco Canella –. Il Parco 
della Cultura è solo il punto 
di partenza che sicuramente 
avrà un seguito. Invito tutti 
i cittadini a essere curiosi, 
a fare due passi e andare a 
scoprire il Parco: siamo sicu-
ri che saprà diventare quel 
luogo di aggregazione e 
incontro che così tanto 
mancava a San Giorgio”.

Il taglio del nastro, alla 
presenza di autorità e di 
tanti sindaci e amministra-
tori dei Comuni della Fede-
razione del Camposampie-
rese, è stato affidato dal 
sindaco allo storico capo 
ufficio tecnico Giuliano 
Tartaggia che, al suo ulti-
mo giorno di lavoro, tra la 
commozione generale, ha 
preso le forbici e ha avuto 
l’onore di inaugurare l’ulti-
ma sua opera pubblica pri-
ma della meritata pensione.

Tel: 049 9390147 - E-mail: alberto@studiopieretto.com 
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- Elaborazione dati per Aziende e Privati

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

Giornalino-sanGiorgio.indd   1 23/07/21   09:51

INAUGURATO IL PARCO DELLA CULTURA
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Il 4 novembre scorso a Padova, nella maestosa cornice con gli affre-
schi trecenteschi di Palazzo della Ragione, la concittadina Rina 
Bellotto, a lungo amministratore comunale, ha ricevuto l’onorifi-
cenza di Cavaliere della Repubblica.
Il sindaco Daniele Canella ha affiancato il Prefetto Raffaele Grassi 
nella consegna delle insegne e dell’attestato di conferimento del 
cavalierato firmato dal Presidente della Repubblica Sergio Mat-
tarella. 
Questo prestigioso riconoscimento corona una lunga e apprezza-
ta carriera di ben trentacinque anni nelle istituzioni pubbliche 
e nella società civile e, in parallelo un lunghissimo servizio di più 
di quarant’anni come insegnante nella scuola pubblica. A nome 
di tutta la cittadinanza il Sindaco ha espresso le proprie felicitazioni 
all’ex primo cittadino Rina Bellotto.

RASSEGNA TEATRALEEVENTI

Salute bene comune. L’impegno di don 
Dante Carraro e del Cuamm
per l’Africa

Rina Bellotto riceve il titolo di 
Cavaliere della Repubblica

Il 31 agosto don Dan-
te Carraro, di Medici 
con l’Africa Cuamm, 
è stato ospite nella 
nostra sala consiliare 
per la presentazione 
del suo libro “Quello 
che possiamo im-
parare in Africa: la 
salute come bene 
comune”. 

Nella stessa sera a 
questo incontro, ri-
servato agli ammi-

nistratori degli enti locali dell’Alta Padovana, ne è seguito un altro 
presso il Centro Paolo VI della cooperativa “Il Graticolato” aperto 
a tutta la cittadinanza. 
Don Dante, con grande semplicità ma immensa passione, ha rac-
contato la sua vita straordinaria messa al servizio dei più poveri 
dell’Africa con tutta la sua fede e la competenza di medico. 

“Ripartenze”:
Rassegna Teatrale
Sangiorgese 2021-2022
Dopo due anni di incertezze causa covid, si torna a teatro 
con attori di primo livello e sconti per i residenti.

“RIPARTENZE” è il titolo della rassegna teatrale al cinema 
teatro Giardino che ritorna, in grande stile, per la stagione 
2021-2022, promossa dal Comune e dall’associazione 
Viadelcampo.

Il dialogo che è venuto a crearsi, anche a San Giorgio delle 
Pertiche, attraverso il teatro non si è mai fermato e ogni av-
venimento può essere visto come una nuova scena dello 
spettacolo chiamato “vita”.

La rassegna si propone 
in quattro ipotetici atti: 
Lella Costa ha proposto, 
venerdì 10 dicembre, 
uno sguardo sull’opera 
di Dante vista al femmi-
nile; Giacomo Rossetto 
ci farà conoscere un’as-
sociazione criminale 
arrivata anche da noi, la 
‘ndrangheta; Mirko Ar-
tuso con Massimo Cirri 
presenterà il disturbo 
mentale e infine Vasco 
Mirandola con EriKa 
Boschiero e Sergio Mar-
chesini ci farà godere con 
parole musica e immagi-
ni della poesia di Andrea 
Zanzotto.

“Ripartenze. Non poteva esserci titolo migliore per una rassegna 
che vuole dare prova, ora come non mai, della vitalità di quell’offi-
cina di cultura chiamata teatro – afferma Alberto Corsini, Vicesin-
daco e assessore alla Cultura –. La pandemia che abbiamo vissuto 
ha tenuto le nostre sale chiuse troppo a lungo, così come troppo a 
lungo gli operatori dello spettacolo sono rimasti “tra color che son 
sospesi”, in bilico tra chiusure e riaperture annunciate e poi più volte 
rinviate. L’amministrazione comunale ha voluto fare la sua parte per 
restituire finalmente spazio ad un microcosmo di attori, registi 
e tecnici che, ne siamo certi, contribuiranno con la loro maestria ad 
accompagnarci con garbo verso l’atteso ritorno alla normalità. Tutto 
questo non sarebbe stato possibile senza Arteven, che promuove 
per conto della Regione Veneto la valorizzazione delle proposte 
teatrali, e senza Viadelcampo, associazione culturale del territorio 
che da oltre 22 anni con gratuità e spirito di servizio cura rassegne 
che hanno pochi confronti nell’Alta Padovana. Un doveroso grazie al 
teatro che, nonostante tutto, continua essere, come diceva il gran-
de Vittorio Gassman, una “zona franca della vita: lì si è immortali”.

VENERDI 21 GENNAIO 2022

TEATRO BRESCI
In ‘NDRANGHETA
di Anna Tringali
e Giacomo Rossetto
con Giacomo Rossetto
Produzione: Teatro Bresci

DOMENICA 13 FEBBRAIO

QUELLA VOLTA CHE HO PENSATO
DI DIVENTARE MATTO
dal racconto di Massimo Cirri
con Massimo Cirri e Mirko Artuso
Giorgio Gobbo, chitarra;
Sergio Marchesini, fisarmonica
Produzione: Teatrionline

VENERDI’ 25 FEBBRAIO

MANCAMENTO AZZURRO
di Vasco Mirandola
con Vasco Mirandola
Erika Boschiero voce e chitarra,
Sergio Marchesini fisarmonica
Omaggio alla poesia di
Andrea Zanzotto a cento anni
dalla nascita.

BIGLIETTI
INTERI 14,00  -  RIDOTTI 12,00
Le riduzioni sono valide per i residenti nel Comune di San Giorgio 
delle Pertiche, per tutti i giovani fino a 26 anni e per gli over 60.
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Impianti sportivi 
accessibili a tutti

Luca Gaetani è campione italiano GT

Il 12 settembre, al traguardo della XIII Maratonina sul Graticolato 
Romano, sono stati inaugurati i lavori di pavimentazione e ab-
battimento delle barriere architettoniche agli impianti sportivi 
comunali “Ometto-Francato”. 
Un’opera importante, costata circa 110 mila euro, resa possibile 
dall’importante sostegno finanziario della Regione del Veneto 
e della Fondazione Cariparo che hanno contribuito con circa 45 
mila euro ciascuno. 
Grazie alle nuove opere i nostri impianti sportivi risultano, final-
mente, fruibili e accessibili a tutti, permettendo anche l’organiz-
zazione di importanti eventi podistici come quello organizzato 
proprio in occasione dell’inaugurazione dall’Asd Atletica Foredil-
Macchine che ha coinvolto quasi mille atleti.
All’evento erano presenti Silvana Bortolami, delegata della Fonda-
zione Cassa di Risparmio, Vincenzo Gottardo, vicepresidente della 

Il Podio automobilistico vede sul gradino più alto il nostro concitta-
dino Luca Gaetani, laureatosi in terra siciliana campione italiano Ve-
locità Montagna di Gruppo GT con la sua Ferrari 488 Challenge. 
Determinato e appassionato fin da piccolo al mondo di automobi-
lismo e motori, Luca inizia presto a mettersi in gioco, affrontando 

Provincia di Padova, il consigliere regionale veneto Giulio Centenaro 
e i presidenti e dirigenti delle nostre straordinarie associazioni spor-
tive locali. 
L’opera ha visto il coinvolgimento di numerosi amministratori e tec-
nici, come ricordato dal Sindaco Daniele Canella: “Un grazie dovuto 
all’Assessore allo Sport e Disabilità Caterina Bellotto che ha forte-
mente voluto questo intervento per rilanciare la strategicità ed il 
ruolo dei nostri impianti di via Zuanon, ruolo che negli scorsi anni 
era andato sbiadendo, assieme all’assessore ai Lavori Pubblici Stefa-
nia Pierazzo e a tutta la squadra dell’ufficio tecnico che, assieme ai 
professionisti e alle imprese incaricate, hanno lavorato per trovare e 
realizzare la migliore soluzione per dare decoro e fruibilità alle 
strutture che molti ci invidiano”. 

Completato l’abbattimento
delle barriere architettoniche

competizioni e sfide di gran prestigio. 
Sacrifici, fatiche, a volte sconfitte non 
hanno mai scoraggiato il nostro cam-
pione: questo il giusto atteggiamento 
che lo porta, anno dopo anno, ad una 

sempre maggior crescita e 
consapevolezza. Nel 2008 
approda alla specialità crono-
scalata nella quale quest’an-
no conquista il maggior risultato possibile. Il Campionato 
2021 si chiude con grandi soddisfazioni e con un carico di 
esperienze e situazioni davvero forti che hanno notevol-
mente arricchito il bagaglio personale di Luca e del team 
tutto, dando lustro al nostro territorio. Bravo Luca!

Galà dello Sport e Galà della Cultura: i nostri talenti
premiati a Massanzago
Il parco di Villa Baglioni a Massanzago ha ospitato, a settembre, 
l’edizione 2021 del Galà dello Sport e della Cultura, patroci-
nati dalla Federazione dei Comuni del Camposampierese, con 
l’obiettivo di premiare le eccellenze del nostro territorio.
Le serate, nel corso delle quali il Comune è stato rappresentato ri-
spettivamente dall’Assessore Caterina Bellotto e dal Vicesindaco 
Alberto Corsini, hanno visto premiati (per la cultura) l’ultracente-
naria Banda Musicale Giuseppe Verdi, fiore all’occhiello del nostro 
territorio, e il Gruppo Cinema del “Cinegiardino” che da decenni 
cura con professionalità e spirito di servizio la proiezione di film 
nella sala parrocchiale di 
San Giorgio.
Il riconoscimento di ec-
cellenza dello sport è 
stato assegnato a Maria 
Lucia Bano, tecnico re-
sponsabile del settore 
atletica leggera Aspea 
Padova Onlus e dal 2010 
tecnico della squadra 
nazionale, settore por-
tatori sindrome di Down 
C21, e a Silvia Toso inse-

gnante di discipline di danza sportiva riconosciute dal Coni quali le 
danze latinoamericane, caraibiche, latin show dance, breakdance, 
tecnico federale di danza sportiva e trainer sportivo.
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grande successo, con partecipazione di grandi e piccini.
Due bellissime domeniche in sella alla “due ruote” con centinaia di par-
tecipanti che non hanno voluto mancare a questi tradizionali appun-
tamenti di settembre. Divertimento, sport, amicizia, voglia di stare 

assieme: un mix perfetto per trascorrere 
momenti davvero speciali.

SPORT VIABILITÀ

La Nazionale femminile polacca ospite 
a San Giorgio 
delle Pertiche

Settembre su due ruote

Zona industriale di Arsego:
Più ordine e sicurezza grazie alle nuove asfaltature 
e ai sensi unici

Nuovo senso unico nella strada del cimitero
di Arsego

Il mese di ottobre ha visto la Nazionale femmini-
le polacca di calcio under 19 allenarsi negli im-
pianti sportivi comunali “Ometto-Francato” di via 
Zuanon, ospite del Comune che ha accolto con 
slancio la richiesta arrivata dalla Figc (Federazione 
italiana gioco calcio).

A portare il saluto della cittadinanza l’Asses-
sore allo Sport, Caterina Bellotto che ha dato il benvenuto alle 
atlete polacche.
Le calciatrici sono state impegnate tra Padova e Abano Terme per il 
mini torneo di qualificazione ai Campionati Europei Uefa, e han-
no fatto base nel nostro stadio per i loro allenamenti. 
La collaborazione con la Figc, che l’amministrazione auspica conti-

È arrivata all’edizione numero 20 l’evento “Bici in Festa”, organizzato 
ogni anno la prima domenica di settembre dall’associazione Gli Amici 
per la Bici-Cavino e dal suo presidente Mario Agostini. Quest’anno 
gli organizzatori hanno portato gli oltre 500 appassionati della due ruo-
te alla scoperta dell’ora-
torio di San Francesco 
a Curtarolo nel corso di 
una mattinata baciata dal 
sole e con temperature 
assolutamente gradevoli.
Il Gruppo GS Due Pe-
dali, invece,  ha guidato 
per le vie di Arsego la 
tradizionale pedalata 
ecologica domenica 26 
settembre, con partenza 
dal piazzale A. Bonetto, 
che ha parimenti riscosso 

Sono stati ultimati i lavori di asfaltatura e riqualificazione della 
zona industriale di Arsego. Un’opera promessa a concretizzata 
dall’amministrazione in carica, costata quasi 200 mila euro, che ha 
visto il rifacimento del deterioratissimo manto stradale in tut-
ta la parte vecchia dell’area artigianale arsegana.
I lavori si sono svolti a metà settembre, di notte per non arrecare 
disagio di giorno alle tante aziende che vi hanno sede e lavorano. 
A seguire, da novembre, è stata messa appunto assieme alla Polizia 
Locale anche la riorganizzazione della viabilità di tutta l’area con 
l’istituzione di un nuovo senso unico di circolazione che, oltre a 
garantire il miglioramento della sicurezza viabilistica e l’eliminazio-
ne delle arcaiche criticità legate alla gestione del traffico pesante, 
ha permesso l’individuazione di nuovi spazi di sosta, destinati sia 
ad autoveicoli che autotreni, posizionati lateralmente ed in senso 
longitudinale lungo le vie oggetto d’intervento. “Un’opera tanto 
attesa dagli imprenditori e da tutti gli utenti della nostra fio-
rente area produttiva che finalmente ha portato il giusto decoro, 

Il 5 novembre è entrata in vi-
gore la modifica del senso di 
circolazione nella stradina di 
accesso al cimitero Arsego, 
diventata ora a senso unico con 
possibilità di sola entrata
Le auto, per uscire dal piazzale 
del cimitero, dovranno poi se-
guire il percorso obbligato che 
costeggia piazza Minozzi. Que-
sto intervento permetterà di risolvere l’annoso problema della 
viabilità in uscita che spesso ha provocato incidenti stradali do-
vuti alla mancanza di visibilità e alla strada troppo stretta, nonché 

più ordine e più sicurezza”  ha commentato l’Assessore ai Lavori 
Pubblici Stefania Pierazzo.

nui ad essere lunga e fruttuosa, ha dato 
merito e lustro agli impianti comunali, 
recentemente rimessi a nuovo con la 
realizzazione del viale nel parco centra-
le che ha permesso l’eliminazione delle 
precedenti barriere architettoniche.

di poter realizzare una corsia riservata a pedoni e ciclisti che 
potranno finalmente accedere in sicurezza al camposanto senza 
promiscuità con la carreggiata per le auto.
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Torre di Burri: in primavera il via ai lavori della 
rotatoria

Procedono serrati i lavori della Sala Polivalente

Inizieranno in primavera i lavori di costruzione 
della tanto attesa rotatoria di Torre di Burri, un’im-
portantissima opera fortemente voluta dall’ammini-
strazione Canella, che metterà in sicurezza uno degli 
incroci più pericolosi dell’Alta Padovana.
La società Veneto Strade, gestore della Strada Regio-
nale 307 detta “del Santo”, ha infatti provveduto ad 
approvare il progetto esecutivo dell’opera e a ban-
dire la gara d’appalto per individuare l’impresa che 
realizzerà i lavori.

La nuova rotatoria è stata interamente finanziata, 
qualche mese fa, dalla Regione del Veneto e co-
sterà circa 450 mila euro.
L’opera dovrebbe, salvo imprevisti di cantiere, essere 
ultimata entro l’autunno del 2022.

“Un grazie a Veneto Strade – commenta il Sindaco Daniele 
Canella – che sta rispettando il cronoprogramma e che por-
terà a breve all’avvio dei lavori della rotatoria, molto attesa 

dai cittadini, che risolverà gli attuali problemi viabilistici e 
di sicurezza. Siamo impazienti di tagliare il nastro su questo 
nuovo traguardo della nostra Amministrazione e contiamo, 
quindi, che tutto fili per il verso giusto per consegnare l’opera 
alla comunità entro il prossimo autunno”.

Ciclabile di via Praarie: entro l’estate il via ai lavori

Un successo il Teatro estivo per bambini

È sempre più imminente l’avvio dei lavori per la costruzio-
ne della nuova pista ciclabile tra Cavino e Campodarsego. 
Un progetto, promosso nell’estate del 2020 dall’amministra-
zione Canella che ora è pronto ad essere cantierato grazie ad 
un contributo statale di ben 580 mila euro che la giunta in ca-
rica è riuscita ad aggiudicarsi. La pista sarà lunga 700 metri e 
permetterà di collegare il centro abitato, dall’intersezione 
con via Giovanni da Cavino, con la pista già realizzata dal 
Comune di Campodarsego che attualmente finisce al confi-
ne tra i due Comuni, dove da poco è stata realizzata la rotonda 
all’intersezione con via Brenta. Nel frattempo, su iniziativa del 
Sindaco Daniele Canella, il Consiglio di bacino idrico “Brenta” 
ha concesso l’anticipo del finanziamento delle somme 
per la realizzazione contestuale della condotta fognaria, oggi 
assente in via Praarie, e per il rifacimento dei collegamenti 
dell’acquedotto pubblico. In queste settimane il Settore La-
vori Pubblici sta ultimando alcuni necessari approfondimenti 
tecnici assieme al progettista incaricato e ai referenti di Etra 
Spa. Successivamente sarà approvato il progetto definitivo e 
si potrà dare avvio alla gara d’appalto che condurrà all’avvio 
del cantiere entro l’estate.

Il Mago di Oz e La lampada 
magica hanno incantato i bam-
bini che, tra fine luglio e inizio 
agosto, hanno assistito agli 
spettacoli proposti da Febo 
Teatro nel cortile della scuola 
primaria di Arsego “Pascoli”. 
Il ricavato delle serate, inse-
rite nell’ambito della rassegna 
organizzata dagli assessori alla 
Cultura del Camposampierese, 
è stato donato alla Fondazio-
ne Città della Speranza.

Sono iniziati a settembre i lavo-
ri che porteranno alla riquali-
ficazione e all’ampliamento 
della sala polivalente di Ca-
vino, destinati ad essere con-
clusi entro l’autunno 2022. 
L’Amministrazione ha parteci-
pato ad un bando per la siste-
mazione anche del piazzale 
antistante l’edificio: laddove 
venisse confermato l’accesso 
ai fondi l’intera area sarebbe 
oggetto di un intervento com-
plessivo e definitivo sull’area.
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Un arrivederci dall’Ufficio Tecnico

Terre a “uso civico”: 
una perizia tecnica fa 
finalmente chiarezza

A fine ottobre, dopo 35 anni ininterrotti di servizio nel nostro comune, il geometra 
Giuliano Tartaggia ha raggiunto il meritato traguardo della pensione. Approdato 
nell’ufficio tecnico nella metà degli anni ’80 sotto il sindaco Valter Pierazzo, Tartag-
gia ha seguito tutte le opere pubbliche e le manutenzioni del territorio degli ul-
timi decenni, distinguendosi per dedizione e attaccamento al lavoro. Il Sindaco 
Daniele Canella ha ringraziato Tartaggia a nome dell’Amministrazione tra la commo-
zione dei colleghi e degli amministratori che si sono susseguiti negli anni.

L’esistenza di terre collettive costituisce un retaggio medievale che 
mantiene tuttora particolare interesse socio-economico in alcu-
ne realtà della nostra pianura.
Questi terreni vengono identificati come “terre di uso civico” ai 
sensi della L. 1766 del 1927 e sono assimilate ai beni demaniali, per 
i quali vige un particolare regime di tutela che ne garantisce l’in-
commerciabilità. Anche San Giorgio delle Pertiche possiede terreni 
comunali in zona Guizze per i quali nel 2020 è stata disposta una 
perizia tesa ad accertarne la possibile natura demaniale.
La perizia ha preso in esame l’origine e l’evoluzione della proprie-
tà, a partire dalle prime fonti documentali riferibili al XII secolo 
ed è giunta alla conclusione che esclude la natura collettiva dei 
terreni ribadendo l’originaria natura patrimoniale. 
È durante il XIX secolo che la gestione dei terreni comunali inizia a 
essere regolata, come accade in parte tuttora o in forma diretta o 
attraverso contratti di affitto stipulati con residenti privati. 
Questa circostanza emerge nel catasto austro-italiano  quando com-
paiono numerose case, oltre alle scuole nel centro abitato. Si trattava 
di edifici costruiti a proprie spese dai fittavoli sul terreno comu-
nale in zona Guizze, come testimoniano alcuni contratti di affit-
tanza risalenti al dopoguerra, reperiti presso l’archivio comunale. Ai 
possessori delle abitazioni veniva riconosciuto una sorta di “diritto 

Il geometra Tartaggia è ora in pensione

di superficie”, vi-
sto che dichiara-
vano la proprietà 
dell’abitazione, 
costruita sul suo-
lo di proprietà co-
munale.
Il processo di graduale pri-
vatizzazione delle terre comuni 
è proseguito per tutto il XX secolo e ha 
condotto alla situazione odierna dove, dell’antica proprietà 
fondiaria comunale, rimangono piccoli fazzoletti coltivati, al-
cune aree a verde urbanistico, gli impianti sportivi e gli edifici 
pubblici (municipio, scuole). 
La perizia (detta Piano di Riordino delle Terre Civiche) ha permesso 
di escludere la natura collettiva di questi terreni, indicandone 
l’originaria natura patrimoniale, a seguito della quale risultano 
legittimate le compravendite avvenute ed i mutamenti di destina-
zione conseguenti alle scelte urbanistiche dell’ultimo secolo.
Per assumere piena validità il Piano dovrà ora essere adottato dal 
Consiglio Comunale e, successivamente, approvato dalla Regione 
Veneto.

Il “Decumanus” vince il bando regionale
per i Distretti del Commercio

Il “Decumanus”, il Distretto del commercio territoriale nato dall’in-
tesa tra i Comuni di San Giorgio delle Pertiche e di Borgoricco, è tra 
i vincitori del bando regionale per l’erogazione di contributi in 
favore dei Distretti del Commercio.
Si tratta di circa 250 mila euro suddivisi tra i due Comuni che 
arriveranno direttamente dalla Regione Veneto. Il Sindaco Daniele 
Canella esprime grande soddisfazione per il contributo assegnato 
che rappresenta un ulteriore riconoscimento per l’iniziativa e per il 
territorio di riferimento. 
 “È un’altra grande vittoria per il nostro Comune – sottolinea il 
primo cittadino –. Sono in arrivo nuove risorse per il territorio e 
per i nostri commercianti. Di questi 250 mila euro, più della metà 
saranno assegnati a San Giorgio delle Pertiche. Grazie a questo 
contributo metteremo in cantiere progetti per le imprese locali, 
riqualificazione territoriale, innovazione digitale, nuove aper-
ture, e-commerce e tante nuove opportunità per le imprese e i 
commercianti del nostro territorio”.  
Molto soddisfatto Andrea Biasibetti, avvocato e Assessore del Co-
mune di San Giorgio, che ha curato in prima persona il progetto pre-
sentato alla Regione. “Con questo contributo potremmo dare nuovo 
slancio alle attività produttive del nostro territorio – afferma l’Asses-
sore –. Ringrazio gli uffici comunali e la CESCOT-Confesercenti, che 

hanno seguito il progetto con grande professionalità. Finalmente 
abbiamo chiuso con la parte burocratica e ora, conseguito questo fi-
nanziamento, daremo finalmente concretezza al lavoro di questi 
mesi e creeremo opportunità per il nostro territorio”.

Assegnati a San Giorgio delle Pertiche e Borgoricco
250 mila euro
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L’associazione “C’è Basket” rappresenta San 
Giorgio nel circuito Special Olympics

Aperta la strada per una collaborazione tra 
Ardisci e Spera e Cavinese Airone

Domenica 28 novembre, il pa-
lazzetto dello sport di Borgoric-
co, ha ospitato una delle tappe 
del Torneo Special Basket, una 
manifestazione sportiva che 
coinvolge diverse squadre 
composte da giocatori con e 
senza disabilità.
Queste squadre vedono atleti 
che insieme compiono un per-
corso sportivo di crescita e di ar-
ricchimento reciproco all’interno 
del circuito creato dall’associa-
zione sportiva internazionale 
Special Olympics.
La missione di Special Olympics 
è quella di dare l’opportunità di allenarsi e gareggiare in 
una varietà di sport olimpici a bambini ed adulti con disabilità 

La stagione calcistica 2021/22 si è aperta con una nuova 
importante collaborazione per le due storiche società pre-
senti nel nostro Comune.

Consapevoli della necessità di far vivere a tutti i ragazzi 
del territorio momenti non solo di sport ma anche e soprat-
tutto di aggregazione sociale ed educativa, le due società 
Ardisci e Spera e Cavinese Airone hanno unito le loro forze, 
con un primo progetto che vede una squadra di categoria 
Juniores composta da giocatori provenienti da entrambe 
le società.
Un passo fondamentale sia per ottimizzare le forze in campo, 
quasi interamente offerte dal volontariato, sia per muovere i 
primi passi verso un settore unico giovanile.
L’Amministrazione si ritiene soddisfatta di questo primo passo. 
E auspica ci sia la possibilità di creare un qualcosa di univoco 
non dimenticando l’identità e l’importanza storica e socio-
educativa delle due società che operano nel nostro territorio.

durante tutto il corso dell’anno. Ciò consente loro di svilup-
pare ed accrescere il proprio benessere fisico, di dimostrare 
coraggio, sperimentare la gioia di partecipare in un clima di 
scambio continuo.
Si mettono in campo le abilità, si stringono amicizie con 
altri atleti, si vivono esperienze uniche assieme ai tecnici, ai 
volontari, ai propri familiari e a tutta la comunità.

Per la prima volta, anche San Giorgio è stata rappresenta 
con una squadra dell’associazione “C’è Basket”, un’associa-
zione locale molto attenta ai temi dello sport e che dà grande 
esempio di inclusione.
L’Assessore allo Sport Caterina Bellotto e il Vicesindaco Alber-
to Corsini hanno voluto prendere parte, come spettatori, alle 
partite di inaugurazione del Torneo e fare l’”in bocca al lupo” ai 
nostri ragazzi.

Regala una
GIFT CARD

a chi ami!

Percorsi ciclopedonali: oltre 77 mila euro dalla Regione 
per collegare Torre di Burri al centro di San Giorgio
Una bella notizia per il nostro Comune arriva dalla Regione del 
Veneto che ha stanziato un contributo di 77.220 euro per la 
realizzazione di un percorso di collegamento tra il sottopasso 
ciclopedonale di via Anconetta e l’argine del fiume Tergola, pas-
sando sotto il cavalcavia a lato della ferrovia in via Pinaffo.

Questo intervento permetterà di collegare in sicurezza Torre 
di Burri con il centro del capoluogo, interconnettendo la pista 
ciclabile di via Anconetta (che oggi si ferma al sottopasso pedo-
nale realizzato qualche anno fa sul sedime del vecchio passaggio 
a livello) con il percorso ciclopedonale che sarà a breve realizzato 

sull’ argine del Tergola 
e che, passando per il 
quartiere Marconi e 
il quartiere Musicisti, 
consentirà appunto di 
arrivare alle scuole 
e nella piazza prin-
cipale di San Giorgio 
delle Pertiche. “Voglio 
fare un plauso alla 
mia Amministrazione 
e all’Ufficio tecnico 
comunale: hanno sa-
puto confezionare un 
progetto per il bando 
regionale in grado 
di ricevere questo 
importante finanzia-
mento” dichiara il Sin-
daco Daniele Canella.
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Con Unioncamere
a Bruxelles

Incontro con il presidente
di Assindustria Leopoldo Destro 

World Tourism Event 2021 

Servizio orientamento legale

La mappa del territorio:
il turismo slow e attivo

Federazione dei Comuni del Camposampierese,
un anno nel segno dell’innovazione, della ripresa e del sostegno ai cittadini

La Federazione dei Co-
muni ha sottoscritto 
con Unioncamere del 
Veneto, rappresentata 
dal suo presidente Ma-
rio Pozza, un accordo 
per la domiciliazione 
nella sede istituziona-
le di Bruxelles. “Per il 
nostro territorio è un’op-
portunità che ci permet-
terà di accedere ai bandi 
europei con più facilità 
ed entrare in contat-
to con le istituzioni e i 
possibili partner di altri 
Paesi europei – ha spie-
gato Canella –. Inoltre, 
il personale della Fede-
razione potrà ottenere 

una supervisione tecnica sui progetti, con un unico centro di 
orientamento per i diversi ambiti d’intervento, dall’ambien-
te al sociale, alle politiche giovani, allo sviluppo economico”. 

Turismo è cultura, economia, sviluppo e identità. Un’idea che 
il Presidente Canella, assieme al Presidente della Regione 
Luca Zaia, ha avuto l’onore di portare al Salone Mondiale 
del Turismo dedicato ai siti Unesco, nato grazie alla colla-
borazione fra Regione Veneto e Comune di Padova.
Presente a Palazzo della Ragione anche lo IAT di Valle Agredo: 
un’occasione per lanciare ulteriormente il territorio del Cam-
posampierese, come polmone “green”, dall’enorme fascino, 
alle porte di Padova. Senza scordare il lavoro per lanciare il 
Cammino del Santo che passando per i nostri Comuni rag-
giunge le meraviglie affrescate di Sant’Antonio. 

Orientamento legale, gratuito per tutti e direttamente negli uffici della Federazione dei 
Comuni del Camposampierese.  Firmato l’accordo con il presidente dell’Ordine degli 
Avvocati di Padova, Leonardo Arnau: finalmente tutti i primi martedì del mese i cit-
tadini del Camposampierese possono avere un legale “amico”, disinteressato (non 
potrà poi seguire il caso) per ricevere un consulto orientativo per le proprie problemati-
che legali e normative. Il consulto legale è attivo nella sede della Federazione, in Villa 
Querini, tutti i primi martedì del mese già da ottobre. Si può richiedere un appuntamen-
to scrivendo alla mail orientamento.legale@fcc.veneto.it o chiamando lo 049-9315635.

Si chiuderà il prossimo 31 dicembre il mandato del Sindaco Daniele Canella alla guida della Federazione dei Comuni del Camposampiere-
se. Tra le più recenti novità realizzate dal’ Unione dei Comuni l’attivazione dello Sportello legale e l’accordo con Unioncamere per la domi-
ciliazione della Federazione a Bruxelles. Tra le altre iniziative: l’incontro con il Presidente di Assindustria Venetocentro Leopoldo Destro, 
ospite nella sede della Fcc, e la partecipazione, a fianco del Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, al World Tourism Event 2021.

L’Ufficio turistico della Federazione dei Comuni del Camposampierese ha 
realizzato una nuova mappa turistica che valorizza le piste ciclabili del 
Veneto centrale e collega la nostra area alle grandi destinazioni, prin-
cipalmente Vicenza, Treviso, Venezia e Padova.  
Al centro della mappa c’è il nostro territorio: due grandi arterie disegna-
no le vie della ciclabilità e figurano come assi portanti delle due ruote. 
Stiamo parlando della pista che collega Asolo a Padova e della Treviso 
- Ostiglia. La prima segue il torrente Muson dei Sassi, nel tratto più a 
nord prende il nome di Sentiero degli Ezzelini, mentre il collegamento 
da Camposampiero a Padova è l’Ultimo Cammino di S.Antonio, già 
compreso nell’Atlante dei Cammini del Ministero dei Beni Culturali. La ci-
clopedonale Treviso - Ostiglia è il vero e proprio asse portante del turismo 
su due ruote ed è riconosciuta dalla Regione del Veneto con l’indicazione 
Itinerario n.5 (I5).    
In autunno la Federazione è stata assegnataria di un bando della Regio-
ne Veneto per la valorizzazione e la promozione turistica della pista 
ciclopedonale Treviso-Ostiglia, ottenendo l’importante riconoscimento 
di soggetto gestore dell’itinerario “Treviso-Ostiglia”. Si tratta della prima 
e unica esperienza in Veneto: la Federazione è soggetto gestore del-
la manutenzione ordinaria per tutti i Comuni e soggetti prospicienti la 
pista ciclabile rendendo omogeneo e completo il servizio.  Tutti gli enti 
coinvolti hanno firmato l’accordo per individuare la Federazione quale  
“Soggetto Gestore dell’itinerario I5 Treviso-Ostiglia” e ora si lavorerà 

per garantire il presidio unitario della tratta da parte di un unico soggetto, 
coordinatore delle attività di valorizzazione della ciclovia mediante attivi-
tà di promozione turistica coordinata. 
Per ritirare la mappa delle piste ciclabili: l’Ufficio Turistico info@vallea-
gredo.it - www.valleagredo.it.
“In quest’anno di presidenza - afferma il sindaco Canella - abbiamo 
fatto un grande sforzo per ridare un ruolo centrale al turismo di pros-
simità nel nostro territorio e posso dire con soddisfazione che numerosi 
sono stati i passi sin qui compiuti. Ringrazio l’Ufficio turistico della Federa-
zione e il Tavolo degli assessori al Turismo che ho l’onore di presiedere: il 
lavoro da fare è ancora lungo ma il percorso è tracciato, non si torna 
più indietro”.

In Villa Querini è stato ospite Le-
opoldo Destro, Presidente di 
Assindustria Venetocentro, ac-
compagnato da Gianni Marcato, 
delegato degli industriali e coor-
dinatore delle categorie economi-
che del nostro territorio.
Il Presidente Canella, assieme al 
collega Cristian Bottaro, Presiden-
te I.P.A. del Camposampierese, 
hanno presentato al Presidente 
Destro il modello gestionale e 
di lavoro, illustrando gli investi-
menti che si stanno mettendo in 
campo a favore dello sviluppo 
economico, come l’Ufficio Euro-
pa, l’Agenda di Sviluppo e l’In-
novation Lab.
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ENTE EROGANTE

TOTALE CONTRIBUTI DIRETTI          1.867.347,09 €TOTALE  CONTRIBUTI  INDIRETTI                       1.369.592,58 €

TOTALE  2021                              3.236.939,67 €

CONTRIBUTI  DIRETTI
DESTINAZIONE IMPORTO

Regione Veneto 81.434,15 €
Rimozione pavimento con amianto e 
relativa sostituzione - Scuola Primaria Ugo 
Foscolo (Bando Boni�ca Amianto 2021)

Regione Veneto 77.220,00 €Realizzazione di pista ciclabile lungo 
via Pina�o (dal �ume a via Anconetta)

Regione Veneto

Regione Veneto

15.000,00 €Fiera di Arsego

237.737,90 €E�cientamento energetico Scuola 
Media Marco Polo (II)

Ministero
dell’Economia

Ministero
dell’Interno

Ministero
dell’Interno

Ministero
dell’Istruzione

Ministero
dell’Interno

Ministero
dell’Interno

180.000,00 €
Adeguamento sismico e messa in sicurezza 
con parziale demolizione e ricostruzione 
della Sala Polivalente di Cavino

CONTRIBUTI  INDIRETTI
ENTE DESTINATARIOENTE EROGANTE DESTINAZIONE IMPORTO

Federazione
Camposampierese

697.335,00 €

Veneto Strade 423.890,58 €

Comuni di San Giorgio
delle Pertiche (capofila)
e Borgoricco

Regione Veneto

Regione Veneto

Regione Veneto 248.367,00 €

8.100,00 €Adeguamento spazi scolastici Scuola 
Primaria Ugo Foscolo

200.000,00 €Asfaltatura e messa in sicurezza di alcune 
vie della Zona Industriale di Arsego

580.000,00 €Realizzazione di nuova Pista Ciclabile 
di via Praarie

Camera di
Commercio 15.000,00 €Sostegno al Commercio

- Fiera di Arsego

120.000,00 €
Completamento e�cientamento 
energetico della Scuola Primaria
Ugo Foscolo

352.855,04 €E�cientamento energetico Scuola Media 
Media Polo (I)

Innovation Lab - incubatore digitale 
da realizzarsi a San Giorgio delle 
Pertiche nella ex casa del Segretario

Realizzazione rotatoria tra la SR 307 
"Del Santo" e via Anconetta 
in località Torre di Burri

Distretto del commercio
del Decumano

VIABILITAI NUMERI DEL 2021

POPOLAZIONE
RESIDENTE

NATI

10.174

70

MATRIMONI
RELIGIOSI

Comune di
SAN GIORGIO DELLE PERTICHE

10

MATRIMONI
CIVILI

10
DECEDUTI

81
EMIGRATI

270
IMMIGRATI

301

Dati anagra�ci in pillole
aggiornati al 30/11/2021

Nel corso dell’anno solare 2021 San Giorgio delle Pertiche ha ricevuto im-
portanti finanziamenti da parte degli entri sovracomunali. Le competen-
ze degli uffici e la programmazione tempestiva delle opere da realizzare 
hanno infatti permesso al nostro Comune di partecipare con successo 
a diversi bandi messi a disposizione in particolare dai Ministeri e dalla 
Regione Veneto.
Altre importanti risorse sono state destinate, invece, alla Federazione dei 
Comuni, a Veneto Strade e al Distretto del Decumano per interventi da 
realizzare nel nostro comune.
In totale, si tratta di più di 3 milioni di euro, una cifra record a cui an-
drebbero sommati anche i contributi minori per il sociale, l’istruzione 
e l’innovazione digitale.
Nelle tabelle cifre e relative destinazioni che ci hanno permesso (e per-
metteranno) di realizzare importanti interventi per far crescere e miglio-
rare il nostro comune.

Strategia e programmazione premiano il nostro Comune 
Nel 2021 oltre 3 milioni di euro per San Giorgio delle Pertiche

Sottopasso di via Roma

Gli ultimi mesi hanno registrato diversi 
disagi alla viabilità dovuti ad incidenti e 
guasti al Passaggio a Livello di via Roma, 
in centro a San Giorgio delle Pertiche, il cui 
superamento rappresenta il principale e più 
sfidante punto del programma dell’Ammi-
nistrazione Comunale.
“Anche se sembra che in questi due anni 
sia stato fatto poco o nulla, posso invece 
assicurare i cittadini che è stato operato 
un gran lavoro, dapprima di riordino del-
la confusa stratificazione di ipotesi e pro-
getti confezionati e mai concretizzati dalle 
scorse amministrazioni e successivamente 
di minuzioso approfondimento delle 
esigenze viabilistiche e territoriali con 
gli Enti coinvolti” dice il Sindaco Daniele 
Canella. “Siamo quindi arrivati a formalizzare una nuova soluzio-
ne progettuale in grado non solo di risolvere il problema delle 
lunghe code alle sbarre, ma anche di realizzare una viabilità di 
collegamento con la ‘circonvallazione delle Centurie’ e di rilancia-
re la stazione e l’ingresso del paese. I lavori in cantiere, quelli che 

tutti aspettiamo quanto prima, purtroppo rappresentano solo la 
‘punta dell’iceberg’, ovvero quello che concretamente e comune-
mente la gente vede”.

Il grosso delle difficoltà che l’Amministrazione sta tuttora affron-
tando è rappresentato dalla burocrazia e dalle lungaggini che il 
sistema pubblico impone in tutte le opere, soprattutto in quelle di 
così grandi dimensioni, dove vi è la necessità di raccordare molti 
Enti, tra cui Regione, RFI, Sovrintendenza, Provincia, Consorzio 
di Bonifica, “finora sempre disponibili e collaborativi” assicura il 
primo cittadino.

“In questi due anni e mezzo, dietro al sipario, abbiamo lavorato 
molto su quello che ‘non si vede’, su quella ‘parte sommersa dell’i-
ceberg’ che rappresenta il vero è più incaglio che da sempre ha 
tenuto ferma questa opera. Noi ce la stiamo mettendo tutta per 
non deludere la cittadinanza e confidiamo di essere all’altezza 
delle aspettative di tutti e di poter consegnare al nostro territorio 
un’opera epocale che cambierà il volto ed il destino del nostro pa-
ese” conclude il Sindaco.

Continua incessante il lavoro per arrivare ad una soluzione 
condivisa con gli enti sovracomunali
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I NOSTRI SERVIZI: NOVITA' 
2021 

SERVIZIO 
EDICOLA

ASSISTENZA INFORMATICA IN LOCO 
OPPURE DIRETTAMENTE ON-SITE

I NOSTRI OPERATORI MOBILI E FISSI:

UFFICI PUBBLICIAMMINISTRAZIONE

SINDACO

SERVIZI

SETTORI

ASSESSORI COMUNALI

CONSIGLIERI COMUNALI

COLLABORATORI DEL SINDACO

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

Mario 
Agostini
Relazioni con la 
frazione di Cavino, 
Eventi e tradizioni 
popolari

Roberto 
Betto
Relazioni con il mondo 
dell’agricoltura e della 
bonifica, Prevenzione 
idrogeologica

Roberta 
Bragagnolo
Relazioni con la
frazione di Cavino,
Aggregazione e 
coesione sociale

Nicola 
Lella
Relazioni con la 
frazione di Cavino, 
Tempo libero ed
eventi giovanili

Sindaco
Daniele Canella
Urbanistica, Edilizia Privata, Bilancio, Viabilità e Trasporti, Personale, Sicurezza, Protezione Civile,  Identità Veneta, Affari Generali

sindaco@comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it - Segreteria del Sindaco 049 9374790

Assessore
Stefania Pierazzo
Lavori Pubblici, Politiche Sociali, Patrimonio, 
Sviluppo Digitale, Manifestazioni, 
Rapporto con gli Enti

assessore.pierazzo@comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it 

Vicesindaco
Alberto Corsini
Istruzione, Cultura, Ambiente, Turismo, 
Comunicazione, Trasparenza

vicesindaco@comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it  

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

assesore.biasibetti@comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it 

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

assessore.bellotto@comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it 

Sindaco

Assessori Comunali

Consiglieri Comunali

Collaboratori del Sindaco

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

Consigliere 
Capogruppo 
Andrea 
Carnio

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

Presidente 
del Consiglio 
Comunale
Claudio 
Scapolo

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

Consigliere
Lisa 
Scantamburlo

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

Consigliere
Debora
Costa

Vicepresidente 
del Consiglio 
Comunale
angela
lorenzin

consigliere.lorenzin@comune. 
sangiorgiodellepertiche.pd.it 

Consigliere
Capogruppo

piergiorgio
prevedello

consigliere.prevedello@comune.
sangiorgiodellepertiche.pd.it

Consigliere

davide 
scapin

consigliere.scapin@comune.
sangiorgiodellepertiche.pd.it

Consigliere

paolo
filippi

consigliere.filippi@comune.
sangiorgiodellepertiche.pd.it

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

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

-

-

ANNI DI ATTIVITÀ
1950 - 2020

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

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

ECOCENTRO SERVIZI

SETTORI BIBLIOTECA

Via Zuanon - San Giorgio delle Pertiche 
Numero verde 800.24.78.42

Via Pinaffo, 9/a - San Giorgio delle Pertiche
telefono 049.9370737 
e-mail: biblioteca@comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it 
catalogo online: https://opac.provincia.padova.it/library/S-Giorgio-Pertiche
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Orario provvisorio in vigore emergenza Covid-19 
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Mercoledì    10:00 - 13:00
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Martedì       15:30 - 18:00 
Mercoledì    10:00 - 13:00

▪ RAGIONERIA E TRIBUTI
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Giovedì    chiuso
Venerdì    10:00 - 13:00
Sabato    su appuntamento

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

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

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

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

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

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

Si ringraziamo i concittadini Davide Pinaffo, Erica Pilotto e Andrea Betto 
per il contributo fotografico che ha permesso di arricchire questo notiziario 
e l’archivio comunale.
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ANNI DI ATTIVITÀ
1950 - 2020

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

Seguici su:
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ANNI DI ATTIVITÀ
1950 - 2020

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

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

ECOCENTRO SERVIZI

SETTORI BIBLIOTECA

Via Zuanon - San Giorgio delle Pertiche 
Numero verde 800.24.78.42

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

Orario provvisorio in vigore emergenza Covid-19 

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

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

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

▪ PROTOCOLLO
▪ DEMOGRAFICI
▪ CIMITERIALI 

Periodico di informazione locale “Filo Diretto San Giorgio delle Pertiche” 
supplemento n. 8  “La Voce del Veneto centrale” Numero 11  Anno XI - 2020
N. Iscrizione ROC: 25837 
Registrazione Tribunale di Padova  N. 2.220 del 29/04/2010 
Chiuso in redazione il 17/12/2020 - Tiratura: 4.300 copie
Direttore editoriale: Daniele Canella - Direttore. responsabile: Emanuele Carli
Proprietario ed Editore: Energia Futura Sc - Via Vasco de Gama 1, Trebaseleghe (Pd)
E-mail: en.futura@gmail.com
Stampa: Unigraf
Realizzazione senza contributi pubblici né comunali. 
COPIA GRATUITA NON DESTINATA ALLA VENDITA

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

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

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

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

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

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

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

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

DAL 4 DICEMBRE AL 9 GENNAIO
Scopri le magiche Casette degli Elfi  di Babbo Natale;

4-5-8-11-12-18  DICEMBRE
Laboratori creativi, letture animate, 
sculture di palloncini in compagnia degli Elfi ;

DOMENICA 19 DICEMBRE
Arriva Babbo Natale!

DAL 4 AL 24 DICEMBRE
MERCATINO DI NATALE IN GALLERIA

ORA
RI DELLE FESTE

SABATO 25, 

DOMENICA 26 

DICEMBRE  E 

SABATO 1 GENNAIO 

CHIUSO

VENERDÌ 31 DICEMBRE 

CHIUSURA 
ORE 18:00

lecenturie.com

IPERALIMENTARE

Per inserire il tuo spazio pubblicitario in questa pubblicazione
contatta ALBERTO LOVATO:  328 9480272


