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Energia,

che bella parola.

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

PUNTI ENERGIA ANTENORE
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RUBANO (PD)
via della Provvidenza, 69
tel 049 630466

LIMENA (PD)
via del Santo, 54
tel 049 768792

PADOVA (PD)
via del Vescovado, 10
tel 049 652535

CAMPONOGARA (VE)
piazza Marconi, 7
tel 041 0986018

CHIOGGIA (VE)
via Cesare Battisti, 286
tel 041 4762150

CASCINA (PI)
via Tosco Romagnola, 133
tel 050 7350008
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La Parola al Sindaco
SE NON ORA…
I numeri dicono che stiamo per superare
l’emergenza ma la lotta contro la pandemia Covid-19 non è finita: rimane il male
provato da persone e famiglie, i sacrifici
estremi, sofferenze, paure, povertà… ed
è stata messa in atto tanta generosità tra
chi opera nella sanità, nei servizi, nella
pubblica amministrazione, nel volontariato in particolare, tra chi ha faticato nel condurre le aziende nell’operare scelte senza
riferimenti né certezze, ed anche tra cittadini che hanno sempre dato ed aiutato
quanto potevano: grazie!
Ma ora si guarda avanti: si ripresenterà o
no, in quello vissuto o in altro modo? Ora
è bene completare le vaccinazioni e farlo
tutti, avendo fiducia nella scienza che dà
certezze ma che non può assicurare che
sia finita qui.
Quello che è certo e che l’esperienza
vissuta ha dato preziose indicazioni e
permette di avere elementi per rivedere
importanti passi verso un’organizzazione
diversa del nostro vivere sociale: serve
dare seguito alla programmazione e attivazione di progetti, presto servirà valutarne l’impatto, i risultati.
Sono 5 i temi su cui si va costruendo il
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PIANO DI SVILUPPO TERRITORIALE
DEL CAMPOSAMPIERESE coerente
con le politiche europee 2021-2027, e
queste le proposte avanzate suddivise
in 5 temi, ritenute fondamentali per una
ripresa possibile per l’area del Camposampierese :
1) Sociale, sanità, welfare territoriale:
progetti per i minori, la disabilità, l’invecchiamento attivo,… ma per taluni aspetti
prima di tutto, per un nuovo assetto della
sanità territoriale e di prossimità: un passo avanti rispetto alle associazioni di medici di famiglia, necessario per migliorare
servizi vicini ai cittadini decongestionando quelli ospedalieri. Perché no le “case
di comunità” previste dal Recovery plan
europeo, vere “centrali operative territoriali”, per l’attivazione e il coordinamento
dei vari servizi socio-sanitari?
2) Sviluppo urbano sostenibile:
a. Mobilità urbana sostenibile: incremento dei mezzi elettrici per il trasporto pubblico locale e scuolabus, in dotazione alle
Aziende di trasporto presenti nel territorio, in sostituzione di mezzi datati, con la
contemporanea rivisitazione/riproposizione di una rete di collegamenti nel Camposampierese ;
b. Progetti dell’abitare condiviso in ciascun paese, meglio se collegati a valorizzazione di aree degradate, piani di recu-

pero, rigenerazione urbana…;
c. Politiche di valorizzazione dei territori
urbani e delle attività commerciali (proposta di incrementare i distretti);
d. Pianificazione urbanistica coordinata,
credito edilizio e rigenerazione, aree rurali
e sviluppo artigianale-industriale da riprogrammare;
e.Infrastrutture viarie: raddoppio S.R. 308
e collegamenti trasversali;
3) Connettività e Innovazione digitale
e servizi digitali per Pubblica Amministrazione, cittadini e Imprese, con importante riforma della P.A.;
4) opportunità per i giovani nel camposampierese: occupabilità, mobilità
lavorativa, studio-lavoro: istituti scolastici
insieme a imprese, comuni, associazioni;
5) Politiche per il verde, il turismo sostenibile e politiche culturali per il territorio:
a. Promozione di reti di percorsi pedonali
e/o ciclabili con valorizzazione del patrimonio naturalistico e culturale esistente;
b. Creazione-promozione di prodotti turistici di eccellenza.
Stiamo facendo la nostra parte per dare
concretezza allo sviluppo di questi temi
nell’Agenda del Camposampierese per
una ripresa sostenuta e duratura. Per
ora… buona estate: recuperiamo la forza
che serve per dare certezza alle speranze
di un futuro buono e in salute, per tutti.
Il Sindaco - Stefano Scattolin

FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE: Costituito L’UFFICIO EUROPA

► Accoglie cittadini, imprese e parti sociali interessati ad iniziative europee
►Facilita il reperimento di informazioni e contatti ufficiali dell’Unione Europea
► Offre opportunità di formazione e animazione territoriale sui temi dell’UE
► A servizio del territorio per:
• Analisi fattibilità e consulenza sulla finanzi abilità di progetti territoriali
• Ricerca partners e costruzione di partenariati pubblico-privati
• Assistenza tecnica qualificata nell’elaborazione e redazione di progetti
UFFICIO EUROPA, FCC . Via F.Cordenons 17- 35012 Camposampiero
049 9315631 infoeuropa@veneto.it

T. 049 5720025 - info@nuovalaig.com
Zeminiana di Massanzago PD

nuovalaig.com
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RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA,
VERSO LA TRANSIZIONE GREEN:
contratto tra il comune di Massanzago ed Edison

Dopo l’installazione, già effettuata, di
oltre 1000 punti luce a LED a ridotto
impatto ambientale e di un innovativo sistema gestionale con automazione, contabilizzazione energetica
e controllo da remoto, il comune di
Massanzago assieme alla provincia
di Padova e ad altri 32 Comuni ha
stipulato con EDISON un contratto
per la riqualificazione energetica e
la successiva gestione quindicennale di edifici pubblici, prevedendo
il monitoraggio/verifica della situazione di fatto di edifici quali la sede
municipale, le scuole, il centro Contin, gli spogliatoi presso gli impianti
sportivi. Verranno quindi progettati
ed seguiti lavori quali, pareti-cappotto, serramenti, illuminazione, installazione del fotovoltaico, BEMS, dove
servono, per un costo complessivo
attorno ai 500.000,00 €. Dalle diagnosi energetiche effettuate e condivise col Comune, Massanzago
consumava mediamente 1.191.152
kWh di energia primaria annui che
valorizzati economicamente portavano ad una spesa annua per i
vettori energetici (gas ed elettricità)
pari a 78.156,00€. La spesa per la
gestione e manutenzione ordinaria
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degli impianti era pari a 10.161,00 €
annui. Sommando le 2 voci di spesa
abbiamo un valore annuo 88.317,00
€. Edison, a seguito dei lavori, garantisce contrattualmente un risparmio energetico pari al 45,11%, il
che porterà il consumo residuo di
energia primaria a carico del Comune a 653.823 kWh, ciò significa
che le future bollette per Massanzago ammonteranno al massimo ad
€ 43.152,00. Edison realizzerà i lavori che saranno pagati sulla base
di un progetto di rientro economico
con i risparmi energetici : il Comune dovrà corrispondere ad Edison
un canone omnicomprensivo annuo
pari ad € 40.399,00. Sommando le
2 voci di spesa future abbiamo un

valore annuo pari a 83.551,00 € con
una convenienza economica annua
per il comune attorno ai 5.000,00
€ Per 15 anni Edison sarà contrattualmente obbligata ad effettuare,
oltre alla gestione, la manutenzione
straordinaria su tutti gli interventi
che andrà a realizzare, oltre a ciò
prenderà in carico la manutenzione straordinaria su tutte le caldaie
degli edifici messi nella procedura,
anche quelle che non ha cambiato,
arrivando fino alla loro sostituzione
gratuita nel caso in cui diventassero
inservibili.
Vantaggioso rimane comunque il
fatto che il Comune non si vedrà costretto ad investire alcuna somma in
interventi che, prima o poi, sarebbero diventati indispensabili, potendo
così destinare le risorse disponibili
ad altre esigenze. Nel caso in cui
Edison non dovesse realizzare la
performance garantita contrattualmente, il suo canone verrebbe ridotto in modo tale da far recuperare
al Comune le maggiori spese avute
in bolletta. Nel caso opposto, se i
risultati conseguiti fossero superiori
a quelli garantiti, un 50% degli extra
risparmi rimarrebbe a beneficio del
Comune. La riqualificazione renderà impianti ed edifici più efficienti
e rispettosi dell’ambiente, coerentemente con gli obiettivi dal Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR) per la transizione energetica e la rivoluzione green.

RIDOTTA LA TASSA RIFIUTI
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

A seguito del periodo molto critico causato dalla pandemia Covid-19 il Comune ha stanziato €67.539,00 per
ridurre la tassa sui rifiuti a carico delle utenze non domestiche: non verrà pertanto fatturato parte del dovuto
per il 2020 alle attività sospese durante il lockdown.
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PUBBLICA ILLUMINAZIONE
i numeri del risparmio

Dodici mesi fa iniziava l’intervento di riqualificazione
dell’impianto di pubblica illuminazione nel Comune di
Massanzago: l’intervento prevedeva la sostituzione di
tutti i corpi illuminanti con sistemi a tecnologia efficiente, l’adeguamento dei quadri elettrici e l’installazione
di un sistema di telecontrollo in grado di interagire con
ogni lampada.
Dopo 12 mesi, con gran parte dei lavori eseguiti, que-

sto un primo bilancio osservando il comportamento effettivo dei consumi.
Prima dell’intervento il Comune di Massanzago consumava per l’illuminazione delle strade circa 450.000 kWh
all’anno. Nei mesi di dicembre, con le notti più lunghe
dell’anno, il consumo si attestava intorno a 50.000 kWh.
A dicembre 2020 risultavano sostituite circa l’80% delle
lampade. Il consumo del mese è stato più che dimezzato.

Nel grafico seguente osserviamo il consumo degli ultimi 12 mesi rispetto allo stesso periodo degli anni precedenti. Il grosso
del lavoro è stato fatto lo scorso luglio, quando sono state sostituite 785 lampade su 1.000. Attualmente il dato di effettivo
risparmio è di circa il 60% ed è destinato a crescere nel prossimo inverno, quando sarà completato l’intervento.

Grazie all’intervento nei prossimi anni il fabbisogno
energetico si ridurrà di circa 270.000 kWh/anno, con
un risparmio destinato a superare i 50.000 euro annui, che sarà tra l’altro in grado di generare una consistente riduzione di emissione di CO2 e quindi delle
quantità di gas serra generate per produrre energia
da fonti non rinnovabili; tutto ciò in piena coerenza
con gli obiettivi preventivati nella fase di avvio del
progetto.

costr uzioni edili

AVARETTO





Viale Roma, 76/A SANDONO di MASSANZAGO (PD) Tel. 348 2483792 - 349 4029499
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RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2020
Con delibera N. 21 del 30 Aprile u.s
il Consiglio Comunale ha approvato
all’unanimità il rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2020
che presenta un avanzo di amministrazione di 1.028.596,17 €, così
suddivisi:
€ 254.641,11 parte accantonata
(per lo più per il fondo crediti di
dubbia esazione al 31.12.2020);
€ 67.25,60 parte vincolata da trasferimenti e vincoli da leggi e principi contabili;
€ 95.391,82 parte destinata agli investimenti;
€ 611.537,64 totale parte disponibile.
Il consistente avanzo si è determinato a seguito di un anno difficile,
per molti aspetti incerto, in piena
pandemia, con previsioni più volte modificate per maggiori entrate rispetto alle previsioni di cui si
è avuta certezza solo a Gennaio
2021. Alcune spese relative a servizi non sono state effettuate o solo
parzialmente (trasporto scolastico,
gestione del nido), si sono avuti
trasferimenti dallo Stato, sono comunque continuati controlli sui tri-
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buti, minori le spese in parte corrente ma maggiori quelle connesse
all’emergenza sanitaria. Alla data di
approvazione del rendiconto stesso
non vi era certezza sulle modalità di
rendicontazione dell’impiego delle
somme ricevute dallo Stato. In tali
situazioni primaria preoccupazione
dell’Amministrazione è stata quella
di mantenere i servizi e di aiutare
le famiglie con maggiori difficoltà,
dando risposte puntuali a emergenze che si sono presentate. Non è comunque sempre facile disporre con
immediatezza di risorse che sulla
carta ci sono, ma il cui impiego presenta vincoli o passaggi burocratici
anche controversi ma necessari per
assicurare criteri di spesa trasparenti. Anche nell’incertezza nel corso del 2020 si è proceduto nell’eseguire interventi quali il rifacimento
dei serramenti di Villa Baglioni (€
99.000,00, utilizzando € 70.000,00
di contributo statale); impianto di
climatizzazione della sede municipale; implementazione della dotazione di strumenti multimediali e di
arredi per le scuole (oltre 60.000,00

€); la pista ciclopedonale di via
Dese in Sandono (150.000,00 €) ed
altri interventi di manutenzione straordinaria (pellicole schermanti nelle
scuole, percorsi esterni di accesso
differenziato nelle scuole stesse,
illuminazione campo sportivo di allenamento, livellamento e risemina
area verde in Zeminiana…). Sono
state poi progettate opere riportate
in altre pagine di questo Notiziario:
rotatoria all’incrocio antistante Villa
Baglioni con allargamento del marciapiede, ripristino in erba sintetica
del campo sportivo di via Cavinazzo
che sarà anche a disposizione della scuola Primaria, estensione con
efficientamento della pubblica illuminazione in alcuni tratti di viabilità
comunale. Con successiva deliberazione n. 23 nella stessa riunione è
stata approvata una parziale destinazione (€ 106.000,00) dell’avanzo
come sopra definito: a Luglio il Consiglio Comunale è chiamato a decidere come impegnare la parte rimanente, fatto salvo il permanere degli
equilibri di bilancio, ed altre somme
a destinazione vincolata per legge.
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PROGRAMMAZIONE URBANISTICO-EDILIZIA
e nuove opportunità

Nella seduta del Consiglio Comunale del 31 maggio è stato
approvato il nuovo Regolamento Edilizio Comunale (R.E.C.)
adeguato al Regolamento Edilizio Tipo (R.E.T.), un importante strumento di gestione dell’attività edilizia e di governo
non solo del nostro territorio ma di tutti i comuni del Veneto.
Il R.E.C. è suddiviso in due parti: una relativa al quadro delle
definizioni uniformi e l’altra sulle disposizioni regolamentari
dell’attività edilizia dalle modalità di presentazione delle pratiche all’esecuzione dei lavori, dalla qualità urbana dell’edificabilità alla vigilanza ed ai sistemi controllo.
Particolare attenzione va posta alle definizioni uniformi:
sono poco più di una quarantina e quelle che incideranno sui
parametri dimensionali del Piano degli Interventi (ad es. superficie, altezza, volume) diventeranno operative solo dopo
l’approvazione della variante urbanistica di conformazione
delle stesse, in ossequio alle disposizioni della L.R. 11/2004
e s.m.i.
È stata inoltre adottata la Variante Parziale n. 8 al Piano
degli Interventi con cui si è introdotta
specifica normativa relativa al credito
edilizio con nuovi criteri di calcolo e
definizione.
Tali deliberazioni si rendevano necessarie per poter procedere con nuove
varianti al Piano degli Interventi, ma
appresentano anche un’importante
opportunità per i cittadini che hanno la
necessità di demolire fabbricati pericolanti o incongrui garantendosi, attraverso il credito edilizio, la possibilità della
loro ricostruzione nella stessa zona o
in zone diverse, secondo la specifica
disciplina che è stata introdotta. È ora
possibile procedere con varianti al Piano degli Interventi volte a dare risposte
alle esigenze dei cittadini, previa predisposizione di opportuni bandi/manifestazioni di interesse, che saranno
pubblicati sul sito internet del Comune,
ai quali la popolazione sarà invitata a

partecipare esponendo le proprie necessità (lotti edificabili,
modifiche di zona, individuazione dei manufatti incongrui la
cui demolizione sia di interesse pubblico, aree da ri-naturalizzare con attribuzione di crediti edilizi sulla base dei parametri definiti). Si potranno quindi presto affrontare criticità
nella Pianificazione territoriale quali la riqualificazione di
ambiti ed aree residenziali, il miglioramento delle opportunità per i residenti, giovani in particolare, le previsioni relative
ad aree particolari contermini ai comuni limitrofi (per esempio aree con allevamenti), disciplina di zone paesaggisticamente rilevanti, coordinamento del sistema viabilità, servizi,
aggiornamento vincoli piani sovraordinati;
E ancora: Incentivare l’edilizia sociale e snellire per quanto
possibile gli interventi destinati a “prima casa di abitazione”
per i giovani del territorio e individuare aree per ricadute di
crediti edilizi con possibilità che gli stessi possano essere
“utilizzati” anche dal Comune per interventi di riqualificazione urbana ed attrezzature di interesse collettivo.
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NUOVA ROTATORIA ALL’INCROCIO

tra le Provinciali S.p. 31 ed S.p. 34 di fronte a Villa Baglioni
Nella riunione del Consiglio Comunale Venerdì 30 Aprile u.s. sono stati
definiti importanti opere da attuarsi
nella seconda parte del 2021, tra le
quali la realizzazione della rotatoria
in centro a Massanzago, intervento da tempo auspicato per diminuire
la pericolosità dell’incrocio dove nel
tempo sono avvenuti diversi incidenti, anche gravi. Il costo dell’opera è
di 250.000,00 €, in parte finanziato
con il contributo di 97.200,00 € della
Provincia di Padova, con contributo

statale di 24.000,00 € per la progettazione e la rimanenza, 128.800,00
€, con fondi propri del Comune. E’
in corso di approvazione il progetto
esecutivo che ha ricevuto i pareri favorevoli della Provincia di Padova,
proprietaria della sede stradale e
della Curia di Treviso (per il ridotto
interessamento del marciapiedi perimetrico al piazzale chiesa). L’inserimento della rotatoria del raggio di
17,50 m. oltre che a disciplinare il
traffico di autoveicoli, rallentandolo,

consente il rifacimento e la messa
in sicurezza del marciapiedi esterno
in adiacenza alla mura perimetrica a
nord della villa, rende più visibili gli
attraversamenti pedonali e va a migliorare la visibilità del complesso
monumentale. Erano state in precedenza studiate diverse proposte
alternative con l’inserimento di impianti semaforici più o meno lontani
dall’incrocio tra le due provinciali,
ipotesi con troppe controindicazioni.

ESTENSIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
con tecnologia led in via Cornara nord, via Dese e via Arzaroni ovest
L’intervento è stato inserito nella programmazione 2021
e verrà realizzato integralmente con fondi Statali legati
al miglioramento energetico e alla sicurezza. Era atteso
da tempo in particolare dai residenti in quelle vie. Per
il prossimo anno l’Amministrazione intende considerare
analogo intervento in altre strade comunali per migliorare la sicurezza del transito in strade trafficate. Il Ministero dell’Interno, ha attribuito ai Comuni un contributo per
l’anno 2021 in misura riferita alla popolazione residente,
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calcolata al 1° gennaio 2018 (per il Comune di Massanzago è pari a n. 6039 residenti); il contributo è finalizzato alla realizzazione di investimenti ad opere pubbliche, in materia di efficientamento energetico e sviluppo
territoriale sostenibile, e gli Enti beneficiari sono tenuti
ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 settembre
a pena di decadenza; L’assegnazione del contributo di
cui sopra, per il Comune di Massanzago è pari ad €
140.000,00 che corrispondono al costo dell’intervento.
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RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA

campo adiacente la scuola primaria G.B.Tiepolo con realizzazione prato in erba sintetica
L’Amministrazione Comunale ravvisa come prioritaria la necessità di
rispondere alla sempre più pressante
domanda di servizi per la scuola, il
tempo libero e lo sport che viene dal
mondo giovanile, ma anche da persone appartenenti a diverse fasce d’età.
Attualmente il campo sportivo “di allenamento” sito in via Cavinazzo a confine con la palestra e la Scuola Primaria è adibito esclusivamente al gioco
del calcio, ha una lunghezza di ml. 90
ca. e larghezza di ml. 46 ca, presenta
una pavimentazione di gioco in terra
battuta con notevoli problematiche più
volte segnalate.
Nell’ambito degli interventi di valorizzazione dei propri impianti sportivi,
dopo la realizzazionedel campo a nord
degli spogliatoi, si punta a favorire un
utilizzo più intensivo delle strutture
proponendo la trasformazione dell’attuale fondo a terreno di gioco in erba
artificiale di ultima generazione che,
per caratteristiche
chimico-fisiche,
consente un grande utilizzo ed una
ridotta manutenzione. La struttura
verrà usata per attività motorie ginnico-sportive e ricreative dagli alunni
delle scuole, per allenamenti e incontri amatoriali, per altre attività di associazioni, manifestazioni ed altri eventi
sportivi.
I lavori previsti:
dopo le operazioni preliminari di rimozione delle porte da calcio con relativi
plinti e la demolizione di un tratto di
recinzione a sud per consentire un’a-

gevole accesso al campo con i mezzi
meccanici, si procederà con lo scotico con asportazione del primo strato
di terra vegetale di cm 6 di spessore,
sterro e riporto di materiale con realizzazione del cassonetto e livellazione
finale del piano per la formazione delle
due falde sui lati lunghi con pendenza
prevista di c.a.0.6 cm per ml.
È prevista la posa in opera di una rete
di tubi drenanti. Sui lati lunghi verrà
posizionata la canaletta di drenaggio
con relativi pozzetti si ispezione mentre, sui lati corti, è previsto un cordolo
di delimitazione in csl prefabbricato.
Il manto erba artificiale del campo
da calcio sarà tipo force3.6 x d della Limonta composto da una fibra in
polietilene antiabrasivo, compatta a
rinforzo centrale, resiliente e resistente all’usura e durata nel tempo anche
nelle condizioni di esercizio più gra-

FARMACIA
PAJETTA
DR. MARIO
ORARI DI APERTURA: LUN - VEN 09:00 - 12:30 / 15:45 - 19:30
SABATO 09:00 - 12:45
Via G. Marconi, 50 - 35010 Massanzago (PD) - Tel. e Fax 049 5797010 -

vose. E’ prevista la fornitura e posa di
specifiche attrezzature sportive
Il campo sarà dotato di un impianto
per l’innaffiamento automatico dotato
di 11 irrigatori L’impianto sarà dotato di
programmatore, comando a distanza,
elettrovalvole ecc. e sarà allacciato
alla stazione di pompaggio esistente
sita ad ovest del campo principale.
Con l’intervento si prevede di ampliare rendere carrabile l’accesso a sud
prospiciente in parcheggio verso via
Cavinazzo, con la demolizione di una
parte di recinzione e del zoccolo in cls
e l’installazione di un nuovo cancello
in ferro, a doppi anta.
L’intervento del costo complessivo
di 245.000,00 € è stato inserito nella programmazione 2021. E’ prevista
l’accensione di un mutuo a tasso zero
con specifica istanza inoltrata all’Istituto per il Credito Sportivo.

La nostra cortesia al vostro servizio...
•Analisi dell’acqua, vino, olio, alimenti;
•Autoanalisi glicemia, colesterolo totale, HDL, LDL,
trigliceridi e glicata;
•Misurazione pressione;
•Analisi podologica posturale;
•Visita otoacustica;
•Servizio scarico referti dai portali web;
•Prodotti omeopatici e fitoterapici;
•Consiglio per una alimentazione personalizzata;
•Prodotti dedicati agli sportivi;
•Servizio dispensazione prodotti per conto ospedale.
Cell 393 5797010 - email: massanzago@farmaciapajetta.it
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PANCHINE COLORATE
a ricordo delle giornate onu
Nel comune di Massanzago sono state collocate quattro panchine colorate
per celebrare alcune tra le più significative giornate internazionali promosse dalle Nazioni Unite.
Tutto ciò allo scopo di informare e
sensibilizzare le persone su questioni importanti, per mobilitare le forze
politiche nell’incanalare le risorse nei
problemi globali e per celebrare e rafforzare i successi dell’umanità.
Tre panchine sono state posizionate nel parco di Villa Baglioni e una di
fronte alla Scuola Primaria. Ognuna
è stata dipinta con il colore di riferimento richiamato dal calendario della Giornata Internazionale e dotata di
una targhetta che riporta il tema che si
vuole porre all’attenzione.
La panchina multicolor è per
l’inclusione dei portatori di disabilità
la cui giornata internazionale cade il 3
dicembre, è stato scelto di dipingerla
riprendendo tutte le sfumature cromatiche dell’arcobaleno per includere
OGNI FORMA di disabilità e la frase
della targhetta ad essa associata è:
“disabilità non significa inabilità, significa
semplicemente adattabilità”
(Chris Bradford).
La panchina lilla invece richiama
la gentilezza (13 novembre) che è
necessaria nonché indispensabile in
questa società dove a volte si dimenticano l’educazione e il rispetto. La
gentilezza se diffusa e praticata mira
a far esaltare i buoni sentimenti, a svi-

luppare un’interiorità positiva volta al
bene migliorando la
propria persona e le
relazioni sociali.
La targhetta che è
stata affissa su questa panchina è:
“impara a dare senza
esitazione, come perdere senza dispiacere,
come acquisire senza
grettezza”
(George Sand).
La panchina gialla
è la panchina dell’amicizia (30 luglio) e
vuole ricordare l’importanza della fratellanza e dell’amicizia tra tutti gli esseri viventi. In questo modo si incoraggiano, si sostengono e si promuovono la
solidarietà, la fiducia, la comprensione
e la riconciliazione nella convinzione
che il sentimento di amicizia tra tutte le
persone, popoli e nazioni possa sempre ispirare pace e costruire ponti tra
differenti culture.
La frase che si trova scritta sulla targhetta è:
“una grande amicizia ha due ingredienti
principali: il primo è la scoperta di ciò che
ci rende simili e il secondo è il rispetto di ciò
che ci rende diversi” (Stephen Littleword).
Infine la panchina verde richiama
il green e ha tre date celebrative: 22
aprile giornata della Terra, 5 giugno
dell’ambiente e 1 settembre custodia

del Creato. Il tema ecologico è da decenni al centro dell’attenzione della comunità mondiale e ha lo scopo di aiutare ad assumere una coscienza attenta
e non superficiale, che imponga stili di
vita rinnovati rivolti alla sostenibilità affinché si avanzi verso un miglioramento
dell’ambiente in cui viviamo.
Sulla targhetta di questa panchina
possiamo leggere:
“ogni individuo ha il potere di fare del mondo un posto migliore” (Sergio Bambarén).
La parola che fa da filo conduttore in
ogni targhetta è “RISPETTO”.
Il progetto curato dall’assessore alle
Politiche Sociali dr.ssa Sabrina Schiavon in collaborazione con il consigliere
Sabina Bertato nei prossimi anni sarà
esteso anche alle frazioni di Sandono
e Zeminiana.
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CELEBRAZIONE PER IL RESTAURO DELLE CAMPANE
della chiesa di Sant’Alessandro Martire

Per la Comunità civile e l’Amministrazione che rappresenta il Sindaco ha
portato nella sede municipale un saluto di riconoscenza e gratitudine a Sua
Eccellenza Michele Tomasi, il Vescovo
di Treviso, che ci ha onorati con la Sua
visita condividendo la gioia della festa.
A proposito ha scritto nei social un nostro compaesano sacrestano a San
Vito Sardo negli anni 70: “Un paese
senza campane è un paese senza cie-

lo: la campana è il risveglio, è l’inizio,
il proseguimento, il buon viaggiare insieme, una sinfonia che accompagna
la vita, diversa per ogni persona, per il
momento che sta vivendo”. Sottolineo
quel “viaggiare insieme”: il rinnovato
suono delle nostre campane vuole essere un inno alla solidarietà e all’amicizia sociale del quale in questo difficile
periodo di tristezza e di prove, sentivamo il silenzio. La generosità di alcuni

nostri concittadini si è mossa per farle
risuonare sentendole un collante nella
nostra comunità, tanto utile nel presente
e guardando al futuro, ma anche nella
memoria di altri nostri concittadini altrettanto generosi, genitori, nonni, bisnonni,
presenti nelle alterne vicende del paese
ed essi stessi campanari appassionati,
come fosse per loro sacralità e preghiera: così il loro suono torna ad accompagnare celebrazioni, eventi lieti e dolorosi, come ha scandito nel tempo il lavoro
quotidiano nei campi, dal mattino all’Ave
Maria serale ed il riposo, segno identitario di fede e religiosità della comunità,
testimonianza di una forte tradizione cristiana, ricca di buone opere. Grazie per
la generosità a questa nostra comunità
e per primi ai volontari che hanno affrontato con convinzione l’opera di restauro
di un patrimonio storico e artistico che è
di tutti, grazie a quanti hanno lavorato
con professionalità e maestria per i risultati che oggi apprezziamo.

MATTIA AGOSTINI È SACERDOTE
Sabato 26 Giugno nel tempio di San Nicolò in Treviso si è avuta l’ordinazione presbiteriale di don Mattia Agostini, nostro compaesano figlio di Franca e Marino conduttori dell’Agriturismo “Le rose”, in via Arzaroni. Ora Don Mattia può presiedere il culto, guidare la
comunità cristiana, annunciare la parola di Dio: Un grande dono per la nostra comunità,
per i tanti amici di Mattia, giovani in particolare: un immenso grazie alla Sua famiglia, alla
parrocchia, alla chiesa Diocesana, con l’impegno di sostenere don Mattia con la vicinanza e la preghiera, come espresso nei saluti portati nella sua prima Messa nella chiesa
San Pio X di Massanzago, Domenica 27 Giugno. A Don Mattia l’augurio per un proficuo
lavoro nella vigna del Signore, a servizio in particolare di povertà, solitudini e sofferenze.

DISPONIAMO DI ATTREZZATURE DI ULTIMA GENERAZIONE PER:

GLIO VALENTINO
MICA

• ESAME OPTOMETRICO COMPLETO
• TONOMETRA NO CONTACT (Pressione oculare)
• AUTOREFRATTOMETRIA E CHERATOMETRIA
• TOPOGRAFIA (Mappa corneale)

OT T I C A

•

O P T O M E T R I A

OT T I C A

l’occhiale
a consegna immediata
Borgoricco (PD) - Via Roma 112/A
tel. e fax 049 6458055 - info@otticamicagliovalentino.it

- • TEST
O DELLA
P T LACRIMAZIONE
O M E T RF.E.L.S.
I A CON MICROSCOPIO ELETTRONICO
• LENTI CORNEALI NOTTURNE E ALLE NORMALI LENTI MENSILI,
GIORNALIERE E COSMETICHE

REALIZZIAMO I VOSTRI OCCHIALI IN 30/60 MINUTI
CON MONTATURE ALL’AVANGUARDIA PER PRESTAZIONI
E DESIGN E PREZZI PIÙ BASSI IN COMMERCIO
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IL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO

Nell’ottica di favorire la crescita e lo
sviluppo economico del Comune di
Massanzago, l’Assessorato alle Attività Produttive con la fondamentale
collaborazione degli uffici comunali ha
presentato domanda per la costituzione del Distretto Urbano del Commercio
denominato “Ca’ Baglioni” che interessa i centri dei tre paesi: Massanzago,

San Dono e Zeminiana. All’incontro
organizzato dall’Amministrazione nel
mese di aprile u.s. hanno partecipato
molti fra i commercianti e le associazioni, che sono stati informati della presentazione della domanda per ottenere il riconoscimento di Distretto Urbano
del commercio. Confidando nell’accoglimento della domanda da parte della

ECOLOGIA È CULTURA

Per risvegliare il senso civico ed il
rispetto dell’ambiente la Proloco di
Massanzago, in collaborazione con il
gruppo Scout ed ETRA, ha coinvolto
molte associazioni locali, (unendo le
forze hanno anche in questa occasione dimostrato di saper fare gruppo)
promuovendo la Giornata Ecologica. Il primo maggio, dal parco di villa
Baglioni e dalle chiese di Sandono e

Zeminiana circa 260 volontari si sono
impegnati per contribuire alla manutenzione urbana del territorio che è
stato rimesso “a nuovo” riempiendo
ben 70 sacchi di rifiuti. Considerata la
grande partecipazione si è proposto
di ripetere questa esperienza annualmente. L’Amministrazione ringrazia
tutte le persone che hanno partecipato all’evento dimostrando che davve-

Regione, il passo successivo sarà la
formulazione di un accordo di partenariato tra il Comune di Massanzago, i
commercianti e le associazioni per progettare interventi di gestione integrata
nell’interesse comune dello sviluppo
sociale, culturale ed economico e della valorizzazione del contesto urbano e
territoriale di riferimento.

ro unendosi si può fare la differenza!
A questo evento è seguita inoltre l’iniziativa promossa dall’AGESCI di Castelfranco Veneto e dal gruppo Scout
Zeminiana1 che il giorno 22 maggio
ha contribuito ancora una volta al miglioramento del decoro pubblico, impegnandosi nella pulizia della zona
verde e del parco attorno al centro
Contin a Zeminiana.

PRESENTAZIONE DEL LIBRO
“Villa Baglioni e gli affreschi di
Giambattista Tiepolo. Storia e Arte”
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Il 26 giugno è stato presentato il libro “Villa Baglioni e gli affreschi di Giambattista Tiepolo. Storia e Arte”, pubblicazione
promossa dall’Amministrazione Comunale e dall’Assessorato alla Cultura. Scritto dal dott. Marco Perin e introdotto dal
prof. Giuseppe Pavanello, il libro presenta in modo chiaro e
vicino a tutti la storia di un palazzo che fu e potrebbe tornare
l’esempio che era di Arcadia settecentesca. Alla manifestazione, condotta dal giornalista e scrittore Carlo Toniato sono
intervenute le Autorità, molti cittadini appassionati d’arte ed
alcune personalità di spicco della scena culturale veneta.
Tra esse l’arch. Giorgio Galeazzo che curò il restauro di Villa
Baglioni e la dott.ssa Debora Tosato della Soprintendenza.
Il dott. Paolo Mariuz ha mandato alcune parole in memoria del mai dimenticato prof. Adriano Mariuz, suo fratello, a
cui si deve, assieme al prof. Pavanello, la felice riscoperta
di Tiepolo a Massanzago. Si ringrazia ancora il dott. Luigi
Durante della Sirca S.p.a. per aver reso possibile la realizzazione di quest’opera.
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PRIMO PREMIO REGIONALE E
RICONOSCIMENTO COMUNALE
a giovani fumettisti di Massanzago
Venerdì 28 Maggio allo Stadio Mario
Battaglini di Rovigo, sede del Rugby
Rovigo-Delta, testimonial dell’iniziativa della Regione Veneto e UNPLI, si è
svolta la cerimonia di premiazione dei
vincitori del concorso regionale DISEGNO A FUMETTI LA CARTA ETICA
DELLO SPORT VENETO 2021, 3°
edizione. Presenti diversi rappresentanti dell’associazionismo sportivo, del
Coni, delle Pro Loco (il presidente regionale UNPLI Follador), della Scuola
e per la Regione Veneto l’assessore
Corazzari.
La CARTA ETICA è un documento condiviso che definisce i principi a cui si
ispira l’attività motoria e sportiva, quali
il rispetto dei praticanti , la solidarietà,
la lealtà, il rispetto delle regole, il rifiuto
di ogni forma di discriminazione, il rifiuto di mezzi illeciti e scorretti. Anche
se in tempi difficili la partecipazione
al concorso e l’entusiasmo sono stati
notevoli: 480 partecipanti tra studenti delle secondarie di 1° e 2° grado
ed iscritti ad Associazioni sportive,
pregevoli i lavori che uniscono il valore delle immagini a fumetto a quelli
dello sport vissuto e praticato. Primo
premio (1000 Euro) per la categoria
scuole secondarie di 1° grado alla media “GB. TIEPOLO” di Massanzago)
con l’elaborato dal titolo “Sport anche
fuori dal campo”, una storia vera che
illustra uno scontro tra giocatori, uno
di colore, episodi di intolleranza tra il

Pubblico contestatore, buon esempio e
civiltà dato invece dai giocatori stessi ai
quali interessa il gioco, la lealtà, l’aiuto
reciproco. Le motivazioni per cui sono
stati premiati i giovani studenti Giovanni Marcon e Achille Negro seguiti dalle
insegnanti Chiara Gianella e Martina
Longo riguardano le scelte grafiche, la
narrazione funzionale al messaggio,
l’ottima gestione del linguaggio e delle
immagini contenute nella storia. Nella
stessa cerimonia menzione di merito
anche per gli studenti della Secondaria
Newton-Pertini di Camposampiero.
In serata è stato conferito un altro riconoscimento
dall’Amministrazione
Comunale per gli studenti della Secondaria di Massanzago che hanno partecipato alla mostra-concorso a fumetti
“Disegna la tua Stella” promossa dal
Comune di Massanzago. Gli elaborati

esposti in Villa Baglioni fino al 10 giugno riprendono particolari dell’affresco
del Tiepolo e li interpretano con personale fantasia, linguaggio e grafica fumettistica: un altro modo per conoscere ed approfondire l’opera del celebre
artista veneziano a 300 anni dall’esecuzione. Ammirevole la partecipazione (121 elaborati), splendidi i risultati:
tre i premiati (Luca Marino, Giovanni
Marcon, Arianna Bernardo) e due le
menzioni (Nicla Pellizzon e Maria Maddalena Stocco) per i lavori meritevoli,
ma ottimi tutti gli elaborati presentati
e realizzati anche autonomamente “a
distanza”; ancora una volta fondamentale il supporto dell’insegnante Chiara
Gianella che ha coordinato i giovani
artisti nella scoperta di questo “mondo”
così affascinante. L’iniziativa è seguita
alla stampa del fumetto di “Stella e l’affresco scottante” promossa dall’Assessorato alla Cultura e realizzato da Valentino Villanova, Fred e Lisa Bertollo.

WEB: www.agricola.it - TEL: +39 049 5797533 - FAX: +39 049 5797756
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CENTRI ESTIVI GIOCA GEMINI 2021

Anche quest’anno si sono tenuti i
Centri Estivi “Gioca Gemini” presso
la sede delle associazioni “G. Contin” di Zeminiana. I mesi appena trascorsi hanno visto un arresto delle
attività organizzate presso la sede
da parte dell’Associazione Gemini,
che gestisce la struttura, e da tutte
le altre associazioni del territorio che
vi afferiscono, a causa della pandemia. Con il miglioramento della
situazione epidemiologica, è stato
possibile organizzare i centri estivi
per i bambini dell’età della scuola primaria. Quest’anno i centri estivi hanno avuto la durata di tre settimane e
non due come negli anni precedenti.
Il centro estivo ha raccolto, in poco
tempo, il numero massimo di iscrizioni per poter organizzare le attività in
sicurezza. Quaranta sono i bambini
partecipanti alle attività suddivisi in
cinque gruppi.
I laboratori proposti hanno riguardato
attività manuale, l’espressività corporea, la fantasia e la creatività e sono
organizzati da cinque insegnanti: intreccio vimini, yoga per bambini, teatro, letture animate e creazioni di
storie in base all’età, scoperta dei
cinque Continenti dal punto di vista
culturale, artistico e musicale.
Alcuni dei laboratori sono la continuazione di attività realizzate negli
anni precedenti. La tecnica dell’intreccio del vimini, già conosciuta da
alcuni bambini, si perfeziona e, grazie a Sandro ed Emanuela, porterà
alla costruzione di lanterne e mongolfiere con l’aggiunta della tecnica

della stampa di foglie e fiori su carta. I bambini hanno avuto l’occasione di imparare anche questa nuova
procedura. Il laboratorio di yoga con
Elena ha continuato il lavoro sulla
scoperta e la consapevolezza delle
proprie emozioni anche con tecniche
pittoriche. Il laboratorio di teatro con
Laura, in collegamento con le attività

incentrate sulla scoperta dei cinque
continenti, ha sviluppato la danza e
l’espressività corporea. I bambini saranno impegnati in un giro attorno al
mondo con Vanessa per scoprire i
cinque continenti sotto diversi punti
di vista: le musiche, gli animali, i luoghi principali, tutto in base all’età dei
gruppi. Infine, spazio anche per la
fantasia. Guidati da Giada, i bambini
hanno letto storie, alcune note e altre
meno, per dare poi spazio alla loro
fantasia per inventarne altre.
I centri estivi hanno rappresentato
un nuovo punto di ripartenza anche
per tutte le altre attività organizzate
in paese che coinvolgono i giovani e
la comunità. Il prossimo evento sarà
la 4° Festa del Panin Imbotio sabato
3 e domenica 4 luglio nel piazzale retrostante la Chiesa di Zeminiana. La
festa, come nelle passate edizioni,
propone uno stand gastronomico con
panini, crescia sfogliata e musica.
Nel rispetto della normativa anti Covid in atto per l’accesso sarà necessaria la prenotazione obbligatoria.
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CENTRI ESTIVI PER RAGAZZI

al palazzetto dello sport di Borgoricco
Interessante novità per la Pallavolo Massanzago, che organizza
quest’anno per la prima volta i centri
estivi per ragazzi e ragazze dai 6 ai
12 anni (nati dal 2009 al 2015), dal 21
giugno al 23 luglio. L’iniziativa è organizzata nel Palazzetto di via Straelle
a Borgoricco, che da qualche mese
è gestito dall’associazione, dopo un
accordo pluriennale con i comuni
dell’Alta Padovana. E’ l’occasione per
mostrare ancora una volta la passione e la dinamicità di questa società,
attiva da sempre tra i giovani, nella
duplice funzione di avviamento allo
sport ed educazione alla vita in gruppo. Il presidente Galdino Carpin, motore inesauribile di energia e passione
ha dichiarato: “Per noi è un’esperienza nuova, ma siamo speranzosi che
possa essere un valido aiuto per le
famiglie nella gestione del periodo di
vacanze estive, oltre che un modo
di avvicinare i ragazzi allo sport. La
speranza è che possano appassionarsi e seguirci anche durante l’anno
scolastico. E’ anche l’occasione per
valorizzare il nostro Palazzetto dello
Sport, che possa diventare uno straordinario luogo di ritrovo ed aggregazione, soprattutto quando l’emergenza COVID sarà terminata (speriamo
presto)”. Sfruttando gli ampi spazi
offerti dalla struttura, i centri offrono
un variegato programma di intrattenimento per tutti i ragazzi a base di
sport e divertimento, senza trascurare laboratori ed attività didattiche.

Molta attenzione viene concentrata
sul rispetto delle norme igienico-sanitarie anti-Covid. L’avviamento alla
pallavolo è garantito attraverso il supporto di tecnici federali qualificati, che
potranno insegnare le basi di questo
sport; una vasta squadra di animatori è poi pronta a gestire attività ludiche, alternate a momenti più culturali;

sarà anche possibile avere un laboratorio per supportare i ragazzi con i
compiti estivi se richiesto. Per venire
maggiormente incontro alle esigenze
delle famiglie, è previsto un servizio
di accoglienza anticipata; a richiesta
anche il pranzo per i ragazzi, in collaborazione con una società locale di
catering.

AGENZIA IMMOBILIARE
Empatia s.a.s di Sonia Merlo
35010 Massanzago (PD) Via Roma 3/C

e-mail: empatia@empatiaimmobiliare.it
sito: www.empatiasas.agenzie.casa.it

Cell. 3341441249
Tel. 0499360339
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FULGOR CAMP E JUNIOR CAMP

A Massanzago presso gli impianti sportivi, dal 7 giugno al 3 settembre 2021
U.S.D. Fulgor Massanzago Calcio
quest’anno ha voluto dare qualcosa in
più. In collaborazione con l’Associazione
Junior Camp oltre al tradizionale Camp
calcistico, diventato ormai tradizione estiva e punto di riferimento per le famiglie locali, ci saranno, presso gli impianti sportivi di via Vivaldi per l’intera estate, i centri
estivi. Sarà proprio un centro estivo che,
basato sullo sport, si pone l’obiettivo di
sviluppare nei bambini AUTONOMIA,
MANUALITÀ, CREATIVITÀ ed ECOSOSTENIBILITÀ. Proprio quest’ultimo
obiettivo sarà la new entry di quest’anno
in quanto riteniamo che sia essenziale far
capire alle generazioni future di valutare
la sostenibilità delle proprie azioni, perché si realizzi la speranza di un futuro
migliore e che prendendosi cura insieme
dell’ambiente e della propria comunità
si è più forti. Solo se ci prendiamo cura
del mondo in cui viviamo insieme siamo
più forti. Dal 5 al 23 luglio saranno invece
Melania GABBIADINI, ex Capitano della
Nazionale e Mister Salvatore PANICO,

entrambi allenatori della Primavera femminile del Cittadella Women, i tecnici di
riferimento per tutti gli atleti e le atlete che
vorranno migliorarsi o semplicemente
approcciarsi al calcio.
L’impegno della Società è massimo,
quindi dalle 07:30 fino alle 17:00 i ragazzi
sono impegnati in esercitazioni tecniche,
tornei e sfide, logicamente nel rispetto
delle normative anti Covid vigenti, in ambienti sicuri e sanificati. Non solo calcio,
ma anche Football Americano e studio

CI STO? AFFARE FATICA
DAL 27 GIUGNO AL 9 LUGLIO
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Questo progetto che ha riscosso grande
successo nei territori della Marca trevigiana, dell’Alto vicentino e del veronese,
parte in via sperimentale anche nel comune di Massanzago e intende stimolare minori e adolescenti a valorizzare al
meglio il tempo estivo, attraverso attività
concrete di volontariato, cittadinanza attiva e cura dei beni comuni affiancati e accompagnati dalla comunità locale adulta
ed educante.
Questa iniziativa si rivolge in particolare
a giovani dai 14 ai 19 anni residenti nel
comune guidati da un tutor giovane e da
un handyman, un volontario adulto con
competenze tecniche e artigianali. I gio-

vani partecipanti saranno coinvolti in attività settimanali di cura del bene comune:
es. pulizia dei centri abitati, manutenzioni
dei parco gioco, impregnatura e tinteggiatura di panchine, giostrine, staccionate e molto altro.
Le attività delle squadre saranno realizzate in ottemperanza alle “linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per
l’infanzia e l’adolescenza 0-17 elaborate
dalla regione Veneto”. A coordinare le
operazioni ci sarà l’Equipe Politiche Giovanili della CAROVANA Soc. Coop. Soc.
in collaborazione con l’assessore dr.ssa
Sabrina Schiavon e il consigliere Sabina
Bertato, che attiverà 2 squadre miste di

nel pomeriggio con i nostri allenatori laureandi, bravissimi ragazzi che mettono a
disposizione non solo le loro conoscenze
calcistiche ma anche la loro preparazione
scolastica. “La nostra Società sempre al
passo con le esigenze del paese perché
crediamo che lo sport sia uno degli ingredienti fondamentali per la ripresa Sociale
da questo periodo mondiale molto difficile” queste le parole del nostro Presidente
Michele Zanon. E allora, con questi presupposti, vi aspettiamo numerosi!

10 ragazzi utilizzando i fondi dei Piani di
Intervento in materia di Politiche Giovanili
della regione Veneto. Tale progetto punta
a valorizzare diverse dimensioni:
► Dimensione INTERGENERAZIONALE grazie alla presenza di un adulto stabile al fianco dei ragazzi;
► Dimensione della FATICA attraverso
attività manuali con acquisizioni di competenze e il rispetto dei tempi, dei ruoli e
dell’organizzazione lavorativa;
► Dimensione GRUPPALE mediante
relazioni tra pari, con giovani e adulti significativi.
Un valore fondamentale del progetto è la
CURA DEL BENE COMUNE poiché i ragazzi diventano:
▪ custodi del proprio territorio;
▪ giovani portatori di capacità e non solo
di bisogni;
in questa chiave il progetto diventa un
grande contenitore estivo per preadolescenti e adolescenti che possono occupare il tempo creando legami con adulti
significativi e contribuendo al bene collettivo e come diceva il velocista Pietro
Mennea: “la fatica non è mai sprecata:
soffri, ma sogni”.
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IL NIDO IL GIARDINO DEI COLORI
Il nido Il giardino dei colori, apre le porte al dipartimento di ricerca di Baby Lab, a tutti i genitori volontari
che intendono dare il contributo alla ricerca sugli studi
dell’età evolutiva. Come avviene la collaborazione? si
presenta ai genitori lo staff, il tema della ricerca, attualmente ‘La sensibilità al ritmo come base per lo sviluppo
del linguaggio’, e l’equipe vede i bambini dei genitori
volontari, presso il nido e in presenza dell’educatrice,

Il Babylab è un centro
per la ricerca scientifica che studia
lo sviluppo dei bambini
fin dai primi giorni di vita
presso il Dipartimento di Psicologia
dello Sviluppo e della Socializzazione
dell'Università degli Studi di Padova.

Obiettivi del Babylab:
*ampliare le conoscenze sullo
sviluppo della mente e del cervello
nei primi anni di vita;
*fornire utili indicazioni per
supportare al meglio
i bambini durante la loro crescita.

svolge la ricerca in modo giocoso (massimo 5 minuti). un tempo breve ma prezioso e grande per lo scopo
che si raggiunge, basti pensare a come la pedagogia
sta evolvendo di osservazioni, approcci che aiutano lo
sviluppo del bambino in tutte le sue componenti. Gli
esperti accompagneranno con la formazione il personale educatore per essere sempre informato e aggiornato per aiutare a crescere l’adulto di domani.

Cosa studia il Babylab?
*Lo sviluppo dei processi cognitivi,
quali il linguaggio, l'attenzione
e la memoria;
*lo sviluppo delle competenze
sociali e relazionali;
*i reciproci rapporti tra sviluppo Per scoprire di più sul Babylab
guarda qui:
cerebrale, cognitivo e
comportamentale.

Chi coinvolge il Babylab?
*Bambini e bambine
da 0 mesi a 5 anni
insieme ai loro genitori;
*mamme in gravidanza.

Dove si svolgono gli studi
del Babylab?
*ONLINE;
*nei laboratori del Dipartimento
di Psicologia dello Sviluppo
e della Socializzazione;
*negli asili nido e nelle scuole
dell'infanzia.

pulisecco

www.dpss.unipd.it/babylab/home

...oppure contattaci!
Indirizzo:
via Venezia 8, Padova
Contatti:
0498276549
babylab.dpss@unipd.it
Babylab Unipd
@BUnipd

srls

LAVANDERIA • STIRERIA • RIPARAZIONI
CONTROLLO QUALITÀ • CONFEZIONI • LOGISTICA
Via G. Marconi, 48/A
35010 Massanzago (PD)

Valentina Pierobon: 351 10 90 134
pulisecco.marconi@marconi-group.it
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SCOUT: STRADE E PENSIERI PER DOMANI
“Le difficoltà che sembravano enormi sono l’opportunità per
crescere e migliorarci”.
Il nostro impegno educativo non conosce limiti ed anche in
quest’anno che è stato per tutti un pò particolare la nostra
Comunità Capi ha saputo portare avanti con coraggio le
proprie attività.
I nostri lupetti del Branco “Popolo Libero” (8-10 anni) non si
sono persi d’animo! Hanno attraversato un lungo inverno di
attività in presenza sempre all’aperto, riscaldandosi con una
buona dose di the caldo. Hanno giocato scoprendo la storia
di Mowgli nella Giungla imparando a rispettare le regole della grande famiglia felice.
Con l’avvento della quaresima hanno conosciuto Adamo ed Eva che li hanno accompagnati in un percorso
ricco di spunti e giochi sul rispetto dell’ambiente, l’importanza del riciclaggio facendo attenzione agli sprechi.
Si sono dedicati con passione a cacciare le prede (impegni presi da ogni lupetto) volte a migliorare se stessi.
Con l’arrivo della bella stagione hanno partecipato all’attesissima Caccia di Primavera, tradizionale evento che riunisce tutti i branchi lupetti della zona di Castelfranco, dove
hanno potuto conoscere e cacciare assieme al branco lupetti di Camposampiero, andando alla scoperta della vita di
San Francesco e Santa Chiara.
I ragazzi del reparto “Orion e “Sagittarius”(11-15 anni) si son
visti fin dall’inizio impegnati nelle imprese di squadriglia nelle quali con qualche lavoretto hanno sistemato e reso più
accogliente la nostra sede scout.
Inoltre hanno potuto vivere l’esperienza del servizio, sono
stati ospitati da diverse famiglie della nostra comunità dove
si sono resi disponibili a fare lavoretti e faccende domestiche. Durante il periodo della Quaresima i ragazzi hanno ripercorso le storie di Paolo Borsellino, Alexander Schmorell,
Chiara Lubich e Ellen Johnson Sirleaf persone che hanno
fatto la differenza e che hanno insegnato a loro quanto sia
importante anche per noi nel nostro piccolo essere dei costruttori di pace.
I ragazzi del Clan “Passo dopo Passo” (16-20 anni) nonostante il periodo complesso, durante il quale è stato difficile
camminare nella comunità e nel servizio, valori fondanti del
clan, hanno potuto assaporare la bellezza del confronto su
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tematiche importanti e non sempre così semplici: si sono
interrogati sulla fede e il suo messaggio di speranza, conoscendo personaggi che hanno lasciato il segno e comprendendo profondamente i sacramenti. Sono stati chiamati
a fare scelte di responsabilità partendo dal quotidiano fino
ad arrivare a gesti importanti per la protezione e la valorizzazione dell’ambiente in cui vivono attraverso la pulizia
del territorio comunale e con il gemellaggio con il Clan del
Camposampiero 1 che li ha portati a vivere una dimensione
di comunità più ampia.
I ragazzi ora hanno deciso di approfondire il tema, di forte
attualità, dei diritti della comunità LGBT, cercando in questo
momento di comprendere a fondo questa tematica attuale
e importante per la nostra società formulando un pensiero
critico e autonomo: si fanno domande, ascoltano testimonianze, si informano, ne discutono ed ognuno così riesce a
sviluppare il proprio pensiero.
Diversamente dall’anno scorso quest’anno, con molta gioia
abbiamo la possibilità di organizzare i nostri campi estivi, è
il momento più importante dell’anno dove i ragazzi vivono
insieme, sono a stretto contatto con la natura e vivono esperienze significative e importanti per la loro crescita. I nostri
capi sono già al lavoro per preparare tutto al meglio.
Nonostante l’anno difficile siamo riusciti comunque a svolgere le nostre attività, e il merito va soprattutto ai nostri capi
che hanno messo cuore e anima per quello che fanno.
Un ringraziamento va anche ai genitori dei nostri ragazzi
che nonostante tutto ci hanno sempre dato tanta fiducia e
per noi questo è impagabile.
Ringraziamo anche Don Ireneo il nostro parroco e Don Giovanni della collaborazione pastorale per l’aiuto e il sostegno
che ci hanno dato in questi mesi.
A settembre il nostro gruppo spegnerà trenta candeline,
siamo davvero tanto orgogliosi di vedere quanta strada e
quanto bene abbia fatto il nostro gruppo scout, e non vediamo l’ora di poter festeggiare questo importante traguardo
insieme a tutta la comunità...stay tuned!!!
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PROTEZIONE CIVILE IN TEMPO DI COVID, PROSEGUE L’IMPEGNO
L’emergenza COVID dopo l’illusione
della scorsa estate ha continuato a manifestarsi duramente anche nei nostri
territori con tanti casi positivi che hanno limitato la mobilità delle persone e
purtroppo anche con dolorosi decessi.
La chiave di volta per uscire da questo
incubo è rappresentata dalla campagna di vaccinazione di massa promossa dal governo attraverso le Regioni e
le ASL.
Nel camposampierese è stato predisposto un centro vaccinale presso il
palazzetto dello sport di Loreggia dove
confluiscono le persone che hanno
effettuato la prenotazione attraverso
il portale dell’Azienda ULSS 6 Euganea. A presidiare la fase di accoglienza delle persone per le operazioni di
vaccinazione sono intervenuti i volontari appartenenti ai gruppi comunali di
Protezione Civile tra cui quello di Massanzago coordinati a livello di Distretto

di Protezione Civile del Camposampierese. Trattasi di un servizio di puro
volontariato organizzato sette giorni su
sette che richiede un notevole sforzo
e impegno. Ai volontari va il ringraziamento da parte dell’Amministrazione
Comunale per il servizio reso. In occasione della ricorrenza del 2 giugno
a San Giorgio delle Pertiche sono stati
premiati con una targa al merito i gruppi comunali dei Comuni della Federazione del Camposampierese tra cui
quello di Massanzago.
Recentemente grazie all’impegno del
Comune è stato acquisito un nuovo
mezzo assegnato al Gruppo comunale
di Massanzago: un autocarro Nissan
modello Cabstar 35.13 dotato di gru da
usare prevalentemente per il trasporto
di materiale e attrezzature in caso di
eventi calamitosi o per ogni necessità. Ovviamente il mezzo potrà essere
impiegato in situazioni di difficoltà che

prevedono l’intervento dei volontari in
altri comuni del Distretto della Federazione o in caso di attivazione da parte
del sistema della Protezione Civile regionale.

MAMMOGRAFIA ED
ECOGRAFIA GRATUITA
9 LUGLIO 2021
Dopo il successo dell’edizione precedente anche quest’anno abbiamo scelto di aderire all’iniziativa proposta da @
WelfareCare dedicata alla prevenzione del tumore al
seno: potranno partecipare le donne dai 35 ai 49 anni e si
accederà su prenotazione nel sito welfare care.org

ESPURGO POZZI NERI
•
LAVAGGIO TUBAZIONI E VASCHE
•
TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI ADR
•
SERVIZIO DI BONIFICA CISTERNE
Via Bucchignana, 11 - 3033 - NOALE (VE) - Tel e Fax: 041.441735 - Cell. 348.8855754
email: group@serviziformentin.it - www.spurgoformentin.it
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Dal gruppo consiliare
di Minoranza
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VISIONI E PROGETTI CONDIVISI: QUANDO DA UNA
PANDEMIA NASCONO SINERGIE
TRA MAGGIORANZA E MINORANZA.
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Sono trascorsi due anni dall’insediamento in consiglio comunale dell’attuale amministrazione a guida del
sindaco Scattolin. Mai ci saremo
aspettati di dover convivere e soprattutto amministrare in una situazione del tutto anomala come quella
degli ultimi 16 mesi. Fin dal primo
giorno, il gruppo “Un nuovo legame”
ha deciso di intraprendere il proprio
ruolo in consiglio, in modo costruttivo e collaborativo.
Questa visione del nostro ruolo, non
ha mai fatto venir meno la voglia di
dire la nostra opinione, sui temi trattati nei consigli comunali. In questi
due anni di amministrazione, nonostante il lavoro aggiuntivo per la
gestione della pandemia, il Comune
non si è fermato: si sono viste terminare opere pubbliche come la ciclabile lungo via G. Marconi verso
Fossalta, altre invece iniziare e terminare e altre in fase di progettazione. Salta all’occhio la realizzazione
del tratto di pista ciclabile a Sandono
in via Dese per il collegamento tra la
chiesa parrocchiale e il camposanto.
Gli apprezzamenti non sono mancati, ma anche le nostre osservazioni
non si sono fatte attendere. In consiglio abbiamo fatto presente che i
parcheggi realizzati, pur essendo a
norma, si presentano di piccole dimensioni, rendendo difficili le manovre. Questa segnalazione è stata
resa possibile grazie alla collaborazione diretta con i cittadini, sempre
molto attenti ai dettagli. Sulla partita
delle opere pubbliche, è ancora tanto il lavoro da fare.
Nel nostro programma elettorale
avevamo osato riportare molteplici
opere, perché eravamo convinti, e lo
siamo tuttora, che queste debbano
essere fatte per rispondere alle esigenze del nostro territorio e far sì che
ogni cittadino possa essere orgo-

glioso di dire: “Sono felice di abitare
nel Comune di Massanzago”. Tra le
più importanti, condivise anche dal
programma dell’attuale maggioranza, erano presenti la risoluzione del
problema del traffico nel centro del
capoluogo, per migliorare la viabilità
di pedoni, ciclisti e automobilisti che
si trovano a circolare in prossimità di
Villa Baglioni, la questione sempre
aperta del traffico all’incrocio tra via
Cornara e via/viale Roma in prossimità della zona artigianale, il completamento delle piste ciclabili in un
unico percorso Camposampiero-Noale e l’implementazione nei luoghi
ancora bui del Comune di adeguata
illuminazione pubblica per scoraggiare eventi criminosi.
Alcune iniziative sono state prese in
considerazione, altre hanno già visto
l’approvazione, altre ad oggi rimangono idee. Il nostro augurio è che le
proposte anche da noi avanzate e
condivise nel programma dell’attuale
maggioranza, possano vedersi realizzate al termine di questo mandato, come promesso ai cittadini. Nel
nostro programma eravamo andati
oltre, proponendo la conversione
dell’attuale campo d’allenamento,
adiacente alla Scuola Primaria, in
un campo sintetico polivalente che
potesse essere utilizzato sia dalle
società sportive sia dalle scuole in
qualsiasi periodo dell’anno. Durante
la campagna elettorale, erano molte
le persone che vedevano irrealizzabile questo progetto, ma dopo due
anni possiamo dire con certezza che
quella proposta non era poi così insensata e soprattutto non impossibile.
La nostra proposta è stata premiata,
e già nell’anno in corso l’opera potrebbe vedere la sua realizzazione.
Non possiamo che essere felici di
vedere idee diventare realtà. Siamo

e saremo sempre attivi e vigili perché
ciò possa realizzarsi. Un tema molto
attuale nel nostro Comune, la quale
non possiamo non dedicare qualche
riga, è quello della sicurezza, che in
questo periodo sembra essere lontana dai cittadini.
Alcuni furti si sono registrati nelle
abitazioni del territorio: la sicurezza
per il nostro gruppo è un tema molto
caro, e proprio per questo avevamo
sia nel nostro programma elettorale
e sia in Consiglio Comunale avanzato le proposte di implementare la
videosorveglianza e l’attivazione di
una speciale assicurazione a carico
del Comune a favore delle abitazioni e delle attività produttive contro
eventuali danni subiti da effrazioni
criminose.
Ci auguriamo possa vedersi realizzata anche questa nostra idea. Il nostro piccolo spazio sta per terminare
e ci teniamo ad agganciarci a tutti i
ringraziamenti fatti nei lunghi mesi
di pandemia a operatori sanitari, volontari e a tutte quelle persone che
hanno collaborato con il massimo del
loro impegno per contrastare la pandemia da Covid-19. Un ringraziamento particolare va a tutti i collaboratori
degli uffici comunali, che nonostante
le mille difficoltà del momento sono
riusciti sempre a dare il massimo. Il
nostro impegno è quello di continuare a collaborare con tutta l’Amministrazione Comunale, sempre con un
occhio critico ma costruttivo, per far
sì che il nostro paese possa migliorare. Rimaniamo sempre a completa
disposizione per qualsiasi segnalazione o chiarimento. Potete contattarci tramite la nostra pagina facebook Un Nuovo legame Massanzago
Sandono e Zeminiana. Concludiamo
salutando tutti i cittadini, augurando
loro che possa essere un’estate ricca di rinnovato slancio verso il futuro.

Dal gruppo consiliare di Maggioranza
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PREOCCUPATI PER LA SANITÀ NEL TERRITORIO
Non vogliamo entrare in merito, in
questo articolo, della sanità ospedaliera, la cui eccellenza non riguarda
tanto le visite, le code, gli accessi al
pronto soccorso… quanto la funzionalità di alcuni reparti, risultato per
lo più di generosa dedizione di operatori e professionisti che vi operano e che vanno ringraziati.
Vogliamo invece riportare le preoccupazioni raccolte tra i cittadini
sulla medicina di base: i medici di
medicina generale, di famiglia, unitamente ai pediatri di libera scelta
rappresentano per il cittadino il primo riferimento per la propria salute: non sono dipendenti dell’AULSS
ma legati al Sistema Sanitario Nazionale da un accordo e vengono
scelti direttamente da ciascun cittadino che ha diritto a prestazioni
con oneri a carico dello Stato e ad
eventuali prestazioni a pagamento
(certificati diversi).
Nel nostro Comune abbiamo un
pediatra e 4 medici di medicina generale ora rimasti in 3 dopo il pensionamento dello scorso anno: la-

vorano in modo associato per dare
un servizio più esteso e coordinato
ai propri assistiti, ad esempio per
esigenze impreviste.
Una decina di anni fa L’ASL ha poi
suddiviso il territorio in ambiti territoriali, mettendo il nostro Comune
assieme a Trebaseleghe e Piombino Dese ed i medici di nuova nomina hanno possibilità di lavorare
all’interno dello stesso ambito, non
necessariamente in un comune carente. E’ capitato infatti che il posto
liberatosi dall’ultimo pensionamento
non è stato coperto a Massanzago
ma a Trebaseleghe, come permette
la normativa, con disagi non indifferenti per i cittadini assistiti costretti
a “emigrare” in comuni diversi. Nessuna voce in capitolo per sindaci e
amministratori locali che pure hanno sollevato la questione ai vertici
dell’ASL ed in Regione.
Ora sta prospettandosi un’altra simile situazione con conseguenze
deprimenti per la sanità nel nostro
comune: un altro medico di famiglia
si sposta in altro ambito per giusti-

ficabili motivi professionali e di opportunità. La sostituzione potrebbe
non risultare immediata e potrebbero ripetersi disagi per i cittadini
assistiti, stanchi di chiedere una sanità migliore nel territorio ed un reale servizio “di prossimità”, di questi
tempi poi…
In realtà non vi sono neppure medici
di medicina generale da assegnare
alle zone carenti come la nostra e
potrebbe essere si ricorra ad incarichi di natura temporanea a studenti,
comunque “provvisori”. La Regione
assicura che si farà ogni sforzo per
potenziare la medicina nel territorio,
ma bisognerà cambiare regole.
L’Amministrazione Comunale sta
muovendosi in ogni modo per evitare il deteriorarsi dei servizi sanitari di prossimità, nella speranza di
giungere a qualche risultato.
Serve un impegno reale e convinto,
unitario e univoco, affinché il problema venga affrontato da chi ne ha
la competenza e la responsabilità,
così che la sanità nel territorio possa migliorare: ce n’è bisogno .

Destinazione 5 per mille 2021 a favore del tuo Comune di residenza

Con la destinazione del 5 per mille puoi aiutare le attività sociali e scolastiche del tuo Comune. La pandemia continua ad impattare
sull’economia e le fasce più deboli della nostra comunità sono le più colpite e necessitano di sostegno, sensibilità e solidarietà.
Destinare il tuo 5 per mille non costituisce una maggiore tassazione per il cittadino, mentre potrebbe essere una risorsa importante
per le attività sociali del tuo Comune

B o r g o r i c c o (PD)
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GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE
CONSIGLIERI DI MAGGIORNAZA

Scattolin Stefano
Sindaco

Mandurino Domenico

Martedì ore 17:00-18:00
Giovedì ore 17:00-18:00

Capogruppo

Schiavon Sabrina
Vicesindaco
Servizi socio-sanitari, alla persona e alla famiglia,
Scuola dell’infanzia e Istruzione pubblica
Giovedì ore 14:30-15:30

Consigliere

Barin Marco
Consigliere

Bertato Sabina
Consigliere

Fort Antonella
Assessore
Cultura e turismo, Manifestazioni, Associazionismo e
volontariato. Iniziative per il lavoro, l’impresa, il commercio

Crema Laura
Consigliere

Sabato ore 10:30-11:30
CONSIGLIERI DI MINORANZA

Campello Franco

Bovo Filippo

Assessore
Ambiente e tutela assetto idrogeologico, decoro urbano,
risparmio energetico ed uso energie rinnovabili, Sport

Consigliere
Capogruppo

Martedì ore 17:00-18:00
Trevisan Nicola
Consigliere

Gallo Alfio
Assessore
Patrimonio, Lavori pubblici e viabilità, Sicurezza e
protezione civile, Servizi sovracomunali
Sabato ore 10:30-11:30

Si ricorda alla cittadinanza che a causa dell’Emergenza
Covid-19 il ricevimento si effettua su appuntamento

Cervesato Sabrina
Consigliere

Barban Luca
Consigliere

Grigliati per l’industria – Gradini per scale di sicurezza – Componenti per Magazzini

Profili e Gradini in acciaio decapato, zincato sendzimir, zincato a caldo, inox, alluminio, cor-ten
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ABAGRIGLIATI s.r.l. Unipersonale - via dell'Artigianato 10 - 35010 Massanzago (Padova)
tel. 0495797535 - fax 0495797860 - www.abagrigliati.it - info@abagrigliati.it
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Via Roma, 59, 35010
Massanzago (PD)
Telefono: 049 579 7001
www.comune.massanzago.pd.it

Si ricorda alla cittadinanza che a causa
dell’Emergenza Covid-19 l’orario di
apertura degli uffici comunali può subire
delle variazioni. Si raccomanda fortemente
di richiedere l’accesso su prenotazione.

UFFICIO ANAGRAFE E PROTOCOLLO
(Piano Terra-Ala est)
Dal lunedì al venerdì ore 10:00-13:00
Martedì e giovedì ore 16:00-18:00
Sabato ore 9:00-12:30

UFFICIO RAGIONERIA, ECONOMATO E TRIBUTI
(Piano Terra)
Mercoledì e venerdì ore 10:00-13:00
Giovedì ore 15:00-18:00

UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE
(Piano Terra)
Mercoledì e venerdì ore 10:00-12:00

UFFICIO CULTURA E BIBLIOTECA
(Primo Piano-Ala est)
Martedì e giovedì ore 14:00-18:30

UFFICIO SEGRETERIA, P. ISTRUZIONE E
SERVIZI SOCIALI
(Primo Piano)
Mercoledì e venerdì ore 10:00-13:00
Giovedì ore 15:00-18:00

UFFICIO TECNICO, EDILIZIA PRIVATA E
LAVORI PUBBLICI
(Secondo Piano)
Mercoledì e venerdì 11:00-13:00
Giovedì 16:00-18:00

POLIZIA MUNICIPALE
(FEDERAZIONE DEI COMUNI,
p.zza Castello, 36 Camposampiero)
Martedì, mercoledì, venerdì e sabato 9:00-12:00
Giovedì 15:00-18:00
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MORETTO S.p.A.

Fondata nel 1980, Moretto S.p.A. ricerca e sviluppa attrezzature ausiliarie e sistemi efficienti per

Via dell’Artigianato 3

l’ottimizzazione dei processi e l’uso razionale dell’energia negli impianti di trasformazione delle

35010 Massanzago (PD) ITALY
Tel. +39 049 93 96 711
Fax +39 049 93 96 710
www.moretto.com
SEGUICI SU

materie plastiche.
Il gruppo è presente con sedi dirette in Germania, Polonia, Brasile, Turchia, USA, Russia, India e
Cina supporta il cliente con una rete di distributori qualificati in più di 70 Paesi.
Tra i clienti alcuni dei marchi leader sul mercato degli elettrodomestici, del beverage, dello
sportswear, della detergenza, della filiera dell’automotive, del comparto medicale e cosmetico.

