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AREA VENETO

EDITORIALE DEL SINDACO
Sindaco
Antonella Argenti
52 anni

Auguri e speranza
Siamo giunti al terzo numero di questa pubblicazione comunale
che abbiamo il pregio di condividere con tutti i cittadini di Villa del
Conte, Abbazia Pisani e Borghetto. Devo rendere onore e ringraziare i commercianti e le attività che favoriscono questo canale di
comunicazione, aderendo al progetto, che raggiunge davvero e
in modo peculiare tutte le nostre famiglie.
Questo numero esce in un momento davvero complesso e faticoso per la situazione emergenziale che ognuno di noi respira
quotidianamente, e se mi fermo a riflettere circa i problemi e le
difficoltà, fatico a trovare parole “buone” e di incoraggiamento. A
ciò sommiamo poi il normale senso di fatica di ciascuno di noi,
la fragilità di un sistema nazionale che non sempre ha risposte
immediate e concrete. Un sistema che si è fatto spesso trovare
impreparato e ha risposto in modo incerto. Ma in fondo, una pandemia e di tale portata, mai ce la saremmo immaginata, neppure
con la fantasia.
Riguardo i primi diciotto mesi di questo nostro mandato, penso che
resteranno sempre caratterizzati dal fenomeno emergenza sanitaria,
e che mai lo dimenticheremo, ma sono pure certa che sarà sicuramente, prima o poi, un mesto ricordo da rileggere nei libri di storia.
Con questo spirito voglio affrontare la cosiddetta seconda fase,
certa che voi farete la vostra perfetta parte come avete già dimostrato, con la vostra responsabile condotta, nella primavera scorsa.
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Territorio,
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Pari Opportunità

Ora si avvicinano le Festività natalizie e presumo (mentre scrivo
stanno decidendo il colore del Veneto dopo il giallo) non potremo
gioire del calore familiare dei grandi pranzi tra parenti e non si potrà
neppure abbracciare chiunque per un augurio di serenità, ma vorrei
chiedervi un favore: non fate mancare la magia del Natale ai nostri
bambini esagerando in addobbi e sorrisi, in racconti e storie, in semplici canzoni cantate insieme e alberi accesi in ogni occasione.
Noi stiamo lavorando affinché anche il paese sia splendente e
messaggero di speranza nei colori e nelle luci, per i bambini, per
i giovani ma anche per chi ha una attività, per chi sta affrontando
la malattia e per dare davvero speranza a tutti. Voi potete aiutarci
portando vera magia alle vostre case. Con luci e amore.
Deve essere proprio l’Amore a colorare il nostro Natale, oggi più
che mai.
Vi voglio bene. Buon Natale di cuore a ciascuno di voi.
					

Il Sindaco Antonella Argenti

Filo diretto con i cittadini
Telefonate e
messaggi al
348 2868633

Nuovo e aggiuntivo servizio di comunicazione diretta per i cittadini,
con Sindaco e Assessori.
In ragione soprattutto della nuova
fase di emergenza sanitaria e delle

nuove disposizioni che saranno emanate, ho ritenuto utile dare a
tutti un contatto diretto per informazioni o richieste. Potete messaggiare o telefonare negli orari indicati, e rispondo o vi ricontatto
appena possibile.
Rimane comunque attivo e valido il numero Whatsapp (333
6168494) per le segnalazioni e gli interventi urgenti nel territorio.
Ampliamo così gli strumenti a vostra disposizione, per una precipua e costante presenza degli amministratori nell’ascolto e per la
soluzione di dubbi o bisogni. Soprattutto nei prossimi giorni, in cui
dovremo limitare al massimo incontri e frequentazioni in presenza.
E mi raccomando, uniti ce la faremo anche questa volta. Per noi, amministrare un paese significa esserci e fare, sempre.
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BILANCIO
Vice Sindaco
Giacinto Pegoraro
49 anni
Bilancio,
Tributi,
Edilizia Privata,
PAT

Prima le persone
dei numeri

Nel “fare i conti” abbiamo
sempre a cuore la comunità
BILANCIO 2020-2022

L’emergenza covid-19 ha avuto un impatto importante sul bilancio
dell’Ente. Stato e Regione, spesso, hanno utilizzato le Amministrazioni
più vicine al territorio come tramite per dare sostegno ai cittadini in
difficoltà avvalendosi delle conoscenze e delle risorse umane, demandando loro la scelta dei criteri per raggiungere gli obiettivi. Tali risorse
sono, poi, transitate per il Bilancio in entrata e uscita: buoni spesa alimentari, lavoro straordinario Polizia Locale, potenziamento centri
estivi, sanificazione e disinfezione locali e automezzi.
Sempre lo Stato è intervenuto, poi, sostenendo le attività economiche
prevedendo esenzioni/agevolazioni IMU e COSAP, bloccando la riscossione coattiva. Ciò ha portato a una riduzione degli introiti dell’Ente, tenuto conto anche della crisi economica generata dalla pandemia.
Lo Stato è intervenuto a sostenere le entrate degli enti territoriali con
il Fondo funzioni fondamentali e con altri ristori finalizzati a coprire specifiche entrate. Il contributo, corrisposto in modo generalizzato,

Info utili

verrà monitorato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla base
delle effettive minori entrate e maggiori spese covid risultanti a consuntivo, l’eventuale eccedenza/perdita verrà regolata dallo Stato.
Approvato, a tal fine, il Decreto di rendicontazione del Fondo che
prevede tassativamente quali tipologie di spesa possono essere rendicontate e per le entrate quali sono soggette a ristoro.
Abbiamo lavorato e lavoriamo nell’incertezza: da un lato si deve garantire la salvaguardia degli equilibri di bilancio; dall’altro, bisogna porre in
essere tutte quelle azioni possibili per migliorare la vita dei propri cittadini e nel contempo adottare un criterio prudenziale sull’utilizzo del Fondo
essendo le entrate monitorate, in particolare IMU, ancora da definire.
Tra agosto e ottobre sono stati modificati gli stanziamenti di bilancio,
facendo ricorso ad economie di spesa e maggiori entrate comprese risorse statali da rendicontare per:
- garantire la continuità della didattica presso i plessi scolastici di
Villa del Conte e Abbazia Pisani durante le consultazioni elettorali individuando e adattando locali diversi da quelli normalmente utilizzati;
- dotare i plessi scolastici di Villa del Conte e Abbazia Pisani di n. 3 access point wifi e di gruppi di continuità per migliorare la connettività;
- acquistare libri per la biblioteca “Angela Maria Bragagnolo” per
euro 5.000,95, contributo a rendicontazione dello Stato a sostegno
della filiera dell’editoria libraria;
- provvedere alla fornitura del materiale necessario per organizzare
il Consiglio Comunale in streaming consentendo la partecipazione
diretta dei cittadini alla vita politica dell’Ente in sicurezza;
- manutenzione straordinaria strade e parcheggi;
- svolgere, se necessaria, una o due prove di preselezione.
L’amministrazione ha indetto due concorsi pubblici: per la copertura
di n. 1 posto di istruttore amministrativo, categoria C del vigente CCNL,
a tempo pieno e indeterminato; per la copertura di n. 2 posti di istruttore tecnico, categoria C del vigente CCNL, a tempo pieno e indeterminato.
Stiamo fronteggiando un difficile momento. Tre dipendenti nel corso
dell’anno sono cessati dal servizio: per sopperire alla carenza di personale si sta facendo ricorso all’istituto del comando e contemporaneamente sono state avviate le procedure concorsuali per coprire i posti.

Il versamento della seconda rata dell’IMU per l’anno 2020 va eseguito entro il 16 dicembre 2020 a saldo dell’imposta dovuta per l’intero
anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, nel caso in cui fossero intervenute variazioni alle proprietà (compravendite,
accatastamenti, pratiche edilizie, variazioni di residenza ecc…).
Sempre entro il 16 dicembre possono essere regolarizzati i pagamenti mancanti del 2019, con la sanzione ridotta prevista per il
ravvedimento operoso. A breve saranno recapitati, al domicilio dei richiedenti, i modelli F/24 precompilati per il pagamento del saldo
IMU 2020; i versamenti possono essere effettuati, senza spese, presso qualsiasi ufficio bancario o postale, tabaccherie convenzionate.

EDILIZIA PRIVATA

VILLA DEL CONTE
Assessore
Matteo Stocco
33 anni

Lavori pubblici
in prima linea
Stiamo ormai volgendo al termine di questo 2020. Un anno complicato anche dal punto di vista amministrativo in cui è stato difficile poter realizzare tutte le opere programmate.
EDILIZIA SCOLASTICA. Durante l’estate ci siamo concentrati sugli adeguamenti sanitari dei plessi. Sono stati rivisti gli spazi interni ed esterni, adeguando le dimensioni delle aule per garantire le
distanze necessarie. Ad Abbazia Pisani sono state messe a norma
alcune forometrie: le nuove classi, più ampie, hanno così raggiunto adeguati standard di illuminazione e ventilazione.
Per permettere di frequentare la scuola anche durante le elezioni
del 21 settembre, abbiamo individuato nuovi spazi da adibire a
seggi, utilizzabili anche per future votazioni. Abbiamo eseguito
opere di manutenzione straordinaria come le nuove tinteggiature
negli spogliatoi della palestra di Abbazia Pisani. Realizzata anche
la nuova copertura all’ingresso della scuola primaria “De Amicis”.
Il risultato degli interventi è stato ottimale grazie alla competenza
dell’Ufficio Tecnico e alla disponibilità delle ditte esecutrici che hanno lavorato anche di notte per permettere ai nostri ragazzi di iniziare la scuola senza disagi.
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. A inizio novembre
abbiamo sostituito le 4 torri faro dell’impianto sportivo
Lorenzo Massarotto in via Villanova. Un intervento che
ha visto l’installazione di nuovi fari a led e un risparmio
di circa il 60% nella spesa di energia elettrica.
Abbiamo reperito i fondi per opere di miglioria di impianti sportivi. La giunta regionale ci ha riconosciuto
23.234,20 €, il rimanente lo ha investito l’amministrazione. Il campo sportivo potrà avere un’illuminazione a led, a basso consumo
energetico, con notevole risparmio sulla spesa a favore della società Santa Giuliana che gestisce gli impianti. Tra fine 2020 e ini-
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zio 2021 verranno sostituite tutte le lampade dell’illuminazione
pubblica delle vie Marconi, Commerciale e parte di via Restello
con nuove luci a led, per circa 100 punti luce. L’intervento fa parte
di un programma che, entro pochi anni, riguarderà l’intera illuminazione pubblica di Villa del Conte, Abbazia Pisani e Borghetto.
VERDE PUBBLICO. Continuano gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. A ottobre sono state potate le piante lungo via dei Carabinieri e dei Bersaglieri, vicino alle scuole di Villa del
Conte. Come ogni anno, prima della festa di Ognissanti, sono stati
potati tutti i cipressi dei due cimiteri. Prevista a breve la spalcatura degli alberi lungo via dell’Artigianato in zona industriale e la
potatura dei tigli lungo via Carrara in prossimità del monumento
dei Bersaglieri.
Da poche settimane, in piazza Vittoria è stata piantumata una bellissima magnolia donata alla comunità da una famiglia comitense.
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE.
Nonostante le difficoltà del periodo, non mancano le
opere di abbattimento delle barriere architettoniche.
Chi ha potuto recarsi in Municipio, avrà notato la nuova porta automatica all’ingresso dell’anagrafe.
NEWS. A seguito dei numerosi incontri con le Associazioni Combattentistiche e d’Arma abbiamo deciso
assieme di spostare il cippo porta pennone posizionato nel piazzale davanti al Municipio e portarlo nella sua posizione
più consona, ossia vicino al monumento dedicato ai Caduti. Sono
state installate nuove giostrine nei parchi giochi di Villa del Conte
e Abbazia Pisani.

NUMERI UTILI

• Municipio: 049 9394814
• Centrale Polizia locale: 049 9315666
• Carabinieri S. Martino di Lupari: 049 5952005
• Carabinieri: 112
• Polizia: 113
• Vigili del Fuoco: 115
• Ambulanza: 118

- Consulenza Aziendale e Fiscale
- Elaborazione dati per Aziende e Privati

Via Cà Dolfin, 18 - 35010 - VILLA DEL CONTE, (Padova)
Tel: 049 9390147 - E-mail: alberto@tudiopieretto.com

Villa del Conte (PD) - Via Roma, 38
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ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Assessore
Davide Pastorello
35 anni
Agricoltura,
Attività produttive
Industria Commercio
Artigianato

Cittadini protagonisti
della sicurezza
del proprio territorio
Sta per giungere al termine
anche quest’anno caratterizzato da questa pandemia.
Nonostante il momento
difficile per le associazioni
e le attività economiche
abbiamo cercato di aiutarle
in ogni momento cercando
soprattutto di dare un supporto dove fosse possibile.
All’inizio del mese di settembre grazie alla collaborazione della
Pro Loco, della Protezione Civile e del gruppo Alpini, sempre
nel rispetto delle norme anti Covid, sono state realizzate due
serate all’insegna della rappresentazione cinematografica
e teatrale. Il tutto si è svolto nello splendido scenario dell’oasi
Vallona. La prima sera è stato proiettato il film “1917”.
La seconda serata è stata interamente dedicata ai più piccoli grazie anche alla collaborazione della consigliera Vittadello:
durante la prima parte, sul palco la compagnia Febo teatro, è
andato in scena “Il carretto del Cantastorie”, successivamente è stato proiettato il film “Il re leone”. Ogni sera, inoltre, è
stato possibile cenare con street food grazie all’impegno della
Pro Loco e di alcuni volontari. Questi due appuntamenti hanno
ancora una volta dato lustro alle nostre associazioni sempre in
prima linea quando si tratta di far trascorrere delle piacevoli serate ai nostri cittadini.

Nell’ambito sicurezza, come promesso, sono in arrivo due importantissime novità per il nostro territorio: entro la fine del
2020 saranno installate altre due foto trappole. Di grande
utilità per la sicurezza pubblica si è dimostrata la foto trappola installata nel corso dell’anno nel nostro comune. Si è deciso
pertanto di potenziare questo dispositivo di controllo che a
breve verrà installato nei punti considerati più critici.
L’abbandono dei rifiuti, la mancanza di rispetto dei parchi
pubblici e lo spaccio di droga sono i temi più frequenti che
vogliamo colpire.
Come secondo punto abbiamo deciso di portare avanti il “controllo del vicinato”. Questo gruppo oltre ad intensificare il sistema di sorveglianza della nostra comunità, dà la possibilità a
ciascun cittadino di partecipare alla tutela della sicurezza pubblica. Con il controllo del vicinato tutti i cittadini sono protagonisti per la sicurezza del proprio territorio e possono
comunicare direttamente con le Forze dell’ordine. Al momento ci sono già una sessantina di cittadini iscritti tra Villa del
Conte ed Abbazia Pisani.
Anche questo importante progetto è in fase di definizione per
voi! Per le attività commerciali del nostro Comune stiamo continuando con il servizio del noleggio gratuito per la macchina
all’ozono; la sicurezza in questi mesi è fondamentale non solo
per chi lavora ma anche per i clienti che frequentano i negozi.
Sempre per cercare di aiutare il commercio del nostro paese
abbiamo aderito ad un bando con le associazioni di categoria per poter regale un Natale ancora più piacevole e luminoso al nostro fantastico Comune.

SERVIZI SOCIALI

Diamo voce
alla nostra gente
Mai come in questo periodo così difficile e delicato le deleghe,
affidatemi dal sindaco a inizio del mandato, hanno acquisito via
via tanta importanza e significato.
Ho potuto toccare con mano,
vedere con i miei occhi, ascoltare al telefono le voci, le storie, le necessità e le urgenze
di tanti miei concittadini che
chiedono aiuto, a volte materiale, più spesso semplicemente umano. Basta, infatti, una
parola buona, un po’ di ascolto, un “dai, che passeremo anche questa” per stabilire un filo
diretto e non lasciare indietro
nessuno.
Per quanto mi è stato possibile, ho cercato di infondere
fiducia e, soprattutto, di far
sentire che nessuno a Villa del
Conte è solo e mai lo rimarrà.
Tra le tante attività, avviate e
confermate in questi mesi, va
segnalata l’attivazione dello “Sportello psicologa”. Ci
sembrava necessario, in un
tempo di grande fragilità per
tutti, far partire questo servizio “Siamo in ascolto! Il nostro
aiuto non si ferma!” che prevede la possibilità di colloqui con
la psicologa. Si tengono nella Casa comunale previo appuntamento, nel rispetto di privacy e sicurezza.
Nonostante le difficoltà dovute alla pandemia, continuiamo,
poi, a portare il benvenuto ai nuovi nati, tramite una lettera
appositamente dedicata e firmata dal sindaco.
È in fase di attivazione un progetto per portare a domicilio pasti caldi alle persone sole o in difficoltà e alle neo mamme.
Stiamo dando, inoltre, disponibilità alle persone con nucleo uni-

Via Comunetto, 18
35010 Villa del Conte (PD)
Tel. e Fax 049.9390192
info@falegnameriaimax.com
www.falegnameriaimax.com

Serramenti
Arredamenti su misura
Scale diritte e curve

Assessore
Graziella Vigri
59 anni

San Martino di Lupari (PD) - Via Roma 144
Galliera Veneta (PD) - Viale Venezia 28
Villa del Conte (PD) - Piazza Vittoria 19
tel. 049.5952316
www.autoscuolezonta.com

Servizi sociali,
Manifestazioni
e Mercati, Pro Loco,
Rapporti con Parrocchie
personale per mettersi in contatto con
alcuni numeri telefonici. Credo che in
tanti abbiano sentito dall’altra parte
del telefono le voci del sindaco, di assessori e molto spesso la mia. Sentiteci
sempre vicini, pronti e disponibili ad
ascoltare e a supportare tutti coloro
che chiedono una mano.
Sono, poi, in costante contatto con l’assistente sociale per cercare di favorire
ed agevolare le famiglie in difficoltà.
Se qualcuno avesse bisogno di mascherine siamo in grado di attivarci
subito per la consegna non appena
riceveremo la richiesta.
Abbiamo aderito alla Giornata dedicata alle donne per la prevenzione
del tumore al seno (LILT): è stato allestito davanti al Comune un punto informativo. Inoltre, abbiamo colorato
di rosa gli esterni della sede comunale
per tutto il mese della prevenzione.

Nell’ambito delle attività legate al sociale
informiamo le persone
anziane, ma non solo,
con periodici e costanti avvisi, mettendo in guardia da possibili
truffe.
La nostra amministrazione comunale ha partecipato all’inaugurazione del Centro Caritas punto di riferimento e di aiuto
per tante persone della nostra comunità.

• SMALTIMENTO MATERIALE CON AMIANTO
• COPERTURE
• CARPENTERIA PESANTE E LEGGERA
• LATTONERIA E RIVESTIMENTI
• PANNELLI FOTOVOLTAICI
• SANIFICAZIONI AMBIENTALI
• LINEE VITA
UFFICIO: PIAZZA VITTORIA, 21 VILLA DEL CONTE (PD)
Tel. 049 5747292
info@sekurgesma.it - www.sekurgesma.it
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Quello che dai, hai!
GRAZIE A TUTTI

Diciotto mesi di mandato da sindaco. Potrei scriverci su un libro o
girarci un film. Perché incredibili sono gli eventi occorsi in questo
arco di tempo, tante sono le persone incontrate. Ognuna con la sua
storia e il suo futuro da costruire in mezzo alle fatiche della vita. Essere il sindaco in un paese di 6mila anime è un po’ come appartenere a una grande famiglia: ci si conosce tutti, si cresce assieme, ci si
aiuta reciprocamente. Alle volte ci si confronta anche, ma ognuno
sopperisce sempre alle mancanze dell’altro, e si va avanti assieme.
Prima dell’incarico da sindaco, mi ero ripromessa che non mi sarei
mai risparmiata, e così ho cercato umilmente di fare. Ho messo a
disposizione della comunità il mio compito, il mio tempo, il mio numero di cellulare sempre raggiungibile per chiunque manifestasse
un bisogno che altrove non trovava risposta. Mi sorregge una squadra compatta e straordinaria, instancabile. Assieme siamo riusciti ad
intervenire in ogni situazione e a confrontarci con i nostri cittadini
uno a uno, senza i filtri e i rimbalzi della burocrazia. Il nostro impegno non conosce rallentamenti né tregue, a volte a scapito della
famiglia, che rappresenta la nostra forza. Ma il nostro impegno è
sempre ripagato dalla forza delle relazioni e dei rapporti umani che
si sono creati con molti concittadini.
Quotidianamente ricevo messaggi che trovano nella solidarietà
un’importante leva di forza. Persone che ogni giorno mi sostengono
con messaggi di incoraggiamento per il senso materno che cerco sempre di mettere nelle scelte più o meno importanti.
Poi ci sono loro, i bambini del paese, il mio grande “senso” che mi
fermano per strada: “Sindaco, come stai?”, mi chiedono radiosi. Rispondo: “bene, ora che ho visto il vostro sorriso”. Sono questi piccoli
ma bellissimi segni di riconoscenza quotidiana che danno senso al
mio lavoro. Anche e soprattutto in questo periodo così delicato.
Devo dire che, dall’inizio dell’emergenza Covid-19, la mia squadra si
è sempre preoccupata di far avere a tutti i cittadini i beni di prima
necessità e l’aiuto necessari ad andare avanti senza paura. In cambio,
uno tsunami di affetto, lettere, messaggi di ringraziamento, telefonate che nulla hanno da chiedere se non di continuare così. Iniezioni di
commozione ed energia che mi riesce così difficile rendere a parole.
La pandemia ci sta impegnando a fondo e ci ha tolto molto, ma ci
ha anche restituito qualcosa d’importante. Il senso di una comunità
coesa, il valore dei legami, la profondità umana delle altre persone
che sempre ci arricchisce. Perché quello che dai, hai.
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CERCHIAMO
PROPRIO TE!
Hai dai 18 ai 40 anni e vuoi
aiutare la Comunità rendendoti utile per le necessità in
fase emergenziale?
Cerchiamo proprio te! Invia
la tua disponibilità alla mail:
istruzione.villadelconte@
gmail.com

Protezione Civile
Anno intenso e carico di novità per la
Protezione Civile.
Dopo anni di attesa
il gruppo comunale
può finalmente disporre di una nuova
sede, con maggiori
spazi e stanze così da
poter svolgere una
dignitosa attività.
Tante le idee innovative e le iniziative messe in campo, ad esempio
per le scuole, tutte per il momento rimandate al post emergenza.
Sono stati ottenuti contributi regionali a loro favore e destinati fondi
comunali per le loro spese correnti. I volontari hanno ricevuto un
riconoscimento, e maglie nuove, da parte
dell’amministrazione
comunale per il servizio prestato durante il
lockdown. Rinnoviamo
il nostro grazie con le
parole scritte nella pergamena: “Grazie per il
grande impegno civile
e sociale, il profondo spirito di sacrificio e abnegazione, uniti ad efficienza e professionalità durante l’anno 2020 in fase emergenziale”.

						Il vostro Sindaco

Via Roma, 19 - 35010 Villa del Conte (PD)
Tel. 049.5744150 - Email: otticapelosin@yahoo.it
Orario di apertura
8.30 - 12.30 e 15.30 - 19.30
Chiuso la domenica e il lunedì mattina

VILLA DEL CONTE

Non abbiate paura,
insieme ce la faremo
Quello che maggiormente ci spaventa... al di là della sofferenza, è l’ignoto.
Questo virus fa paura perché, soprattutto all’inizio, sconosciuta era la sua vera origine e sconosciuti erano sia la modalità di trattamento e di cura, sia l’esito di quest’ultimi.
Molti sono stati (e qualcuno ancora oggi) i protagonisti mediatici di questa storia.
Ciascuno, più o meno titolato a farlo (qualcuno per niente),
ha rilasciato dichiarazioni in tv, sul web o sui giornali.
Un bombardamento quotidiano di informazioni e appelli
contrastanti. Il risultato è stato un guazzabuglio, che ha generato nella gente, due dei peggiori atteggiamenti possibili:
menefreghismo e panico.
Il menefreghismo (per alcuni “negazionismo”) è l’approccio
più rozzo ed ignorante, che porta sicuramente ad esiti nefasti e per questo va represso, anche coattivamente; il panico
invece porta ad una soluzione utopica di isolamento e di diffidenza totale verso il prossimo, che conduce ad un ingiustificato annichilimento della vita stessa.
Non sappiamo più come dirvelo... non sappiamo più come
richiamare i cittadini alle regole da tenersi per contrastare il
Covid. Ma una cosa spero che sia passata: voi potete contare
su di noi, sulla vostra amministrazione.
Magari non riusciremo a risolvere il vostro problema specifico, ma sicuramente ci mettiamo tutto l’impegno per farlo,
perché noi e voi facciamo parte della stessa famiglia, che si
chiama VIlla del Conte, e in una famiglia uno può sempre
contare sull’altro.
Oggi vogliamo dirvi una cosa che non è affatto scontata: non
abbiate paura! Quello che dovete fare, insieme a noi è scartare il menefreghismo o il panico e scegliere la RESPONSABILITÀ.
Non guardare l’altro come una minaccia, ma aiutiamolo, nel
caso, ad essere responsabile a sua volta, perché INDOSSARE
LA MASCHERINA, IGIENIZZARSI LE MANI e STARE DISTANZIATI è indispensabile per tutti noi.
Solo così potremo camminare ancora insieme... e insieme, responsabilmente, ce la faremo”.
			

Giacinto Pegoraro

C4u City for you
Sono i “guerrieri” del verde. Con entusiasmo la nostra amministrazione ha dato il patrocinio all’associazione C4u, City for
You, composta da ragazze e ragazzi che, armati di pettorina,
attrezzi e sacchi per la raccolta, vanno per le strade e le ripuliscono dalle immondizie abbandonate dai soliti incivili. Sono
giovanissimi volontari che hanno a cuore la salute verde del
nostro paese. Insieme abbiamo organizzato Giornate ecologiche (una alla settimana, tempo permettendo). Sono giovani
pieni di volontà che si sono messi a disposizione per una buona causa. Sono il nostro futuro più bello e la nostra amministrazione vuole investire su di loro.

Croce Rossa
Italiana

Sempre presente e sempre attenta alle richieste dell’amministrazione comunale, CRI è un pilastro importante per tantissime attività sul territorio. Con propri mezzi e volontari ha presenziato alle varie manifestazioni promosse nel 2019 e 2020.
Ha organizzato corsi di primo soccorso e disostruzione pediatrica, contribuendo e supportando in maniera attiva, durante
il lockdown, le necessità della nostra cittadinanza. Il nostro
“grazie” al gruppo CRI anche per la presenza all’ultima edizione
“Villa Run Conte” e per essere esempio concreto e amorevole
di altruismo e sincerità.
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ISTRUZIONE
Consigliere
Elena Vittadello
31 anni

Istruzione
e Cultura,
Politiche giovanili

Ogni giorno è sempre
un primo giorno
Solo uniti si sconfigge il
virus, qualsiasi virus
“Quest’anno è come se fosse un primo giorno di scuola, anche
per chi è già abituato, perché è già grande, ma quest’anno l’inizio è diverso”. Mi ero rivolta così a tutti i bambini e ragazzi delle
scuole di Villa del Conte e Abbazia Pisani nella lettera inviata a
inizio anno scolastico insieme al sindaco.
Parole che faccio più che mai mie. In questi mesi, anche per
noi che amministriamo, non ha mai smesso di essere proprio
come un primo giorno di scuola, tra mille incognite, dpcm,
nuove disposizioni ma anche con tanto entusiasmo e voglia di
fare per essere vicini alla nostra comunità.
Non ci siamo mai fermati e, anche se non è stato facile, abbiamo messo a punto - e lo stiamo facendo tuttora, ovviamente
nei limiti imposti dalle restrizioni - tutto quanto ci è possibile
realizzare.
Per il nuovo anno scolastico 2020/2021 abbiamo preparato
una scuola rivista, con nuove aule più ampie e spazi rivisitati. Un lavoro impegnativo, realizzato nel corso dell’estate,
ma ci siamo riusciti.
La dirigente e gli insegnanti hanno organizzato, nel migliore
dei modi, accessi, frequenze e lezioni sicure.
Per bambini e ragazzi di elementari e medie abbiamo avviato,
anche a grande richiesta delle famiglie, due servizi davvero
utili e importanti: il servizio di preaccoglienza scolastica,
attualmente sono circa 40 i bambini iscritti che svolgono, ap-

pena arrivano a scuola, alcune attività sempre seguendo le
normative anti covid;
- l’ ”Ora Magica”, servizio di doposcuola, fortemente voluto
dall’amministrazione a favore delle famiglie tanto che tutti i
posti disponibili sono stati occupati;
- abbiamo riattivato il trasporto scolastico (fermo dal 2013), al
momento con 15 iscritti. È un buon punto di partenza: siamo
convinti che si dovesse dare risposta a un’esigenza che ci era
stata fatta presente più volte.
In avvio di anno scolastico abbiamo rivolto il nostro “bentornati
sui banchi” a bambini e ragazzi con una lettera che il sindaco e
io abbiamo portato personalmente nelle scuole.
Alle scuole abbiamo regalato circa 2500 mascherine consegnate alla dirigente scolastica.
Durante l’estate sono state organizzate, con la nostra bibliotecaria Chiara, alcune letture animate molto apprezzate dai
bambini.
Grande successo anche per gli spettacoli di “Febo Teatro” che
abbiamo voluto portare sia a Villa del Conte che ad Abbazia
Pisani. Febo Teatro è una compagnia teatrale che collabora
con varie realtà del territorio anche in altre province per promuovere, diffondere, supportare la cultura teatrale a partire
dai più piccoli.
Come scrivevamo nella lettera alle scuole: “Siamo partiti insieme. Ognuno con il proprio compito. “Ora tocca a voi! Ora
sarete voi a dover dare il massimo come siete ben capaci di fare.
Per farlo bastano poche importanti cose: rispetto, attenzione e
dedizione. Se riuscite a praticare queste tre azioni speciali siete
già promossi. Promossi nella prova più importante: la vostra via”.
Siamo ripartiti insieme, ognuno con il proprio compito. Continuiamo a farlo guardando al futuro con fiducia. Perché solo
uniti si sconfigge il virus, qualsiasi virus.

Consigliere
Lorenza
De Franceschi
58 anni

Mollare mai!
Lo sport ci prova
sempre
Dopo la parentesi estiva che
ci aveva fatto pensare ad una
ripresa delle nostre attività
sportive e, durante la quale,
avevamo maturato la decisione di riproporre dal mese di
settembre alcune manifestazioni che si erano dovute tralasciare, l’emergenza sanitaria ci ha
riportato, invece, a dover rinunciare con rammarico all’organizzazione di eventi che avrebbero favorito il ritrovo festoso delle
persone.
Fortunatamente, seguendo i protocolli di sicurezza, il team Villa
Run Conte, con il patrocinio del Comune di Villa del Conte e di
Santa Giustina in Colle, ha potuto realizzare l’11 ottobre 2020 la
6ª edizione della VILLA RUN CONTE, marcia ludico motoria aper-

Sport
ta a tutti con percorsi di 5 e 9 km, purtroppo il tempo non è stato
dalla nostra parte e gli organizzatori hanno dovuto eliminare il
percorso dei 15 km.
Nonostante non ci fosse il sole, è stato comunque un successo
perché è stato il calore umano a vincere!
L’amministrazione comunale rappresentata dal sindaco, vice sindaco e Consigliere delegata allo Sport erano presenti per dare
una mano, secondo necessità e competenze, in mezzo a infaticabili organizzatori e operosi volontari.
Non sarà possibile per noi dimenticare gli occhi dei genitori di Federica De Biasi a cui era dedicato il 1ª memorial e la forza di tutto
il team VILLA RUN CONTE.
È stata comunque una vittoria per tutti, assieme. Villa Run Conte
2020, bagnata e ..... magica.
L’amministrazione Comunale di Villa del Conte
ha patrocinato l’edizione 2020 del fumetto “Lupette alla Riscossa” progetto di promozione del
basket di San Martino di Lupari. Un modo per
essere vicini alle iniziative sportive che con fatica
si riesce a realizzare in questo difficile periodo.
Sempre l’amministrazione comunale di Villa del
Conte, che fermamente voleva credere alla possibilità di una totale ripresa delle attività sportive, ha favorito la riapertura delle palestre con
tutti i corsi proposti dalle organizzazioni sportive
presenti, organizzando le pulizie e la sanificazione dei locali e fornendo tuta la disponibilità possibile per aiutare la ripresa.
Purtroppo i DPCM che si sono susseguiti e le
direttive delle federazioni sportive ci hanno costretto a fare marcia indietro, mantenendo attive solo le attività permesse.

MATTARA ARCHITETTURA
LA.M.PLASTIC S.R.L.
Stampaggio materie plastiche
Produzione appendiabiti
Via dell’Artigianato, 8
35010 Villa del Conte (PD)
Tel. 049.9325077
www.lamphangers.com
info@lamplastic.it

VILLA DEL CONTE (PD) - Via Nicola Grassi, 4
Tel. 347 23 467 65
lucasbarberhairstylist

Via Leonardo da Vinci, 140
Paviola di S. Giorgio in Bosco (PD)
Tel. 049.5744327
E-mail: info@laser-point.it
www.laser-point.it

- Progettazione
e disegno

- Piegatura

- Progettazione
- Taglio
laser Tubo
e disegno

- Piegatura

- Progettazione
-- Taglio
laser
Taglio
laser Tubo
Lamiera
e disegno
- Taglio laser Lamiera

Villa del Conte (PD) - 049/9325693
www.mattara-architettura.it

- Taglio laser Tubo

- Saldatura
meccaniche
-- Lavorazioni
- Saldatura
Piegatura
Montaggi / Assemblaggi
- Lavorazioni
meccaniche
- Saldatura
- Montaggi / Assemblaggi

- Lavorazioni meccaniche

Z.I. PAVIOLA di San Giorgio in Bosco | PD
www.beliasrl.it
- Montaggi
/ Assemblaggi
TaglioPalladio,
laser
Via-Andrea
16
| Tel. 049
9325690
info@beliasrl.it
Z.I.
PAVIOLA
di SanLamiera
Giorgio
in Bosco
| PD
www.beliasrl.it
Via Andrea Palladio, 16 | Tel. 049 9325690

info@beliasrl.it

Z.I. PAVIOLA di San Giorgio in Bosco | PD

www.beliasrl.it
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VOLONTARIATO
Consigliere
Loreta
Bizzotto Zanchin
62 anni

3. Raccogli informazioni sui prodotti anche da altri siti
Può capitare che le immagini a corredo di un annuncio siano dei
falsi, ad esempio copiate dai risultati di una banale ricerca su Google. Per questo conviene approfondire la conoscenza del prodotto da acquistare, verificando che l’annuncio non sia il copiaincolla di un altro.

Volontariato

4. Leggi tutto l’annuncio (e non fidarti se è poco dettagliato)
Di solito un annuncio scritto in italiano corretto, completo di tutte
le informazioni che vorremmo avere, è più affidabile di quelli eccessivamente sintetici.
Se manca qualche informazione possiamo chiedere al venditore i
dettagli aggiuntivi, ma se ne mancano troppe potrebbe essere un
segnale negativo.

Occhio
alle Truffe
Questi alcuni consigli utili per metterci guardia da truffe, da quelle
più semplici fino alle più sofisticate, tutte purtroppo sempre dietro l’angolo.
1. Diffida dei prodotti troppo economici
Se il prezzo di vendita è molto più basso rispetto alla media degli
altri siti o degli altri venditori, probabilmente c’è qualcosa che non
va. Certamente si punta sempre a risparmiare qualche euro, ma
i prezzi stracciati dovrebbero fin da subito far scattare un po’ di
sana diffidenza.

5. Attenzione ai dati personali
Per un truffatore alcune informazioni – coordinate bancarie, codici Iban, date di nascita, codici fiscali e documenti d’identità – possono essere molto preziose: dunque è bene fornirle solo a persone di cui sappiamo di poterci fidare.
Un consiglio sempre utile per chi scambia dati in Rete, dalle email
per un colloquio di lavoro alle richieste di preventivi.
6. Valuta se è il caso di preferire lo scambio a mano
Nel caso di una compravendita da un privato o da un negozio fisico non troppo distante potrebbe essere meglio concludere l’affare di persona. Soprattutto per gli oggetti usati, con un incontro a
tu per tu si possono verificare le condizioni del prodotto e rifiutare
l’offerta se c’è stato un comportamento scorretto.
7. Non credere alle multe o alle sanzioni per direttissima
Tra le truffe più diffuse l’invio di email o telefonate in cui il malvivente finge di essere un finanziere, un avvocato o un’autorità
giudiziaria che deve richiedere il pagamento di una multa per
qualche violazione legale.
Occorre tenere presente che in nessun caso si richiede un pagamento immediato della sanzione.

2. Non accettare contatti al di fuori del sito di e-commerce
Che si tratti di un venditore professionale su eBay o di un privato
su Subito.it, qualunque tipo di comunicazione al di fuori dai canali ufficiali deve mettere in allarme. Contatti da numeri privati via
sms o Whatsapp o email da indirizzi alternativi sono segni evidenti che è meglio non fidarsi.

8. Affida il pagamento a un intermediario o a un servizio
tracciato
In caso di truffa, esistono metodi di pagamento che consentono
alle forze dell’ordine di risalire all’identità dei truffatori.
Tra questi i bonifici bancari o servizi come PayPal e Hype che tracciano le transazioni. Viceversa, vaglia postali e carte ricaricabili
– così come servizi quali Western Union e Moneygram – sono i
preferiti da chi vuole ingannare i compratori perché non hanno
forme sicure di tracciatura.

AMBIENTE

Ambiente, un tema
che ci riguarda tutti

Via Rettilineo, 13 - 35010 Villa del Conte (PD)
Tel. 049.9390241
E-mail: info@distillatigroup.com

Difesa del territorio
e dell’ambiente,
all’ecologia
ed energia

Ottimo successo per la
Giornata dell’Ecologia

Costantemente, da qualsivoglia mezzo di comunicazione, siamo
informati e sensibilizzati sul serio problema dell’inquinamento
globale che mette in pericolo la conservazione dell’ambiente nelle sue biodiversità territoriali, idriche e atmosferiche.
Non dobbiamo mai dimenticare che l’ambiente è il luogo in
cui viviamo e di cui godiamo gli infiniti benefici economici
e psicofisici, e che quindi, pur essendo a nostra completa disposizione, abbiamo l’obbligo di rispettarlo nel nostro interesse
presente e futuro.
Non ci possiamo neppure dimenticare che sono i comportamenti delle comunità, piccole o grandi che siano - costituite
dalle famiglie e, di conseguenza, dai singoli individui - a incidere sul bilancio mondiale dell’aumento dei rifiuti e degli sprechi
di risorse.
Con queste certezze e sensibilità l’amministrazione comunale,
oltre al costante impegno nell’efficientamento energetico del
territorio e delle strutture municipali, si è impegnata, seguendo
il proprio programma amministrativo a organizzare e proporre eventi di sensibilizzazione al rispetto e cura dell’ambiente.
Tra questi la Giornata Ecologica che è stata realizzata domenica 6 settembre in collaborazione oltre che con Etra, che nella
massima disponibilità ha fornito materiale utile alla raccolta e
al differenziamento di rifiuti in diverse aree del comune sia nel
capoluogo che nella frazione , anche con le onnipresenti e sempre attive delegazioni della Protezione Civile, del gruppo Alpini e della Pro Loco, nel loro volonteroso e volontario operato
dedito al territorio.
Il nostro grazie va infine ai tantissimi cittadini, fra cui famiglie e giovani, che hanno reso l’evento ben riuscito. Un appuntamento che soprattutto ha segnato l’inizio di un periodico e
costante impegno di cura del territorio.
Molto importante è inoltre il progetto “Sosteniamo il Futuro”
promosso dal Comune che, grazie ancora una volta alla preziosa collaborazione di Etra, sono state donate ai ragazzi dai
9 a i 13 anni borracce in alluminio per cercare di diffondere

LA SIGARETTA ELETTRONICA
Piazza Papa Pio X, 4
35010 Villa del Conte (PD)
Tel. 049.5993414 - Fax 049.9325188
E-mail: info@cdl-associati.it

Consigliere
Valerio Zanchin
54 anni

abitudini virtuose e incentivare le nuove generazioni nella riduzione del consumo di plastica e renderli responsabili verso
una sfida per la quale si giocano il loro stesso futuro.
In qualità di capogruppo consiliare ci tengo, infine, a dedicare
un pensiero politico relativo a una civile discussione sviluppatasi nel corso di un recente consiglio comunale, in cui una
parte di opposizione ha contestato la bontà e l’operato della
“Commissione Statuti e Regolamenti”. Ricordiamo che la Commissione in questione è un organo che coinvolge ogni forza
politica amministrativa in quanto è un tavolo di lavoro dove
si discutono scelte che riguardano tutta la cittadinanza indipendentemente dal voto di lista o simpatia politica, è indiscutibilmente una forma democratica e costituzionale di
amministrare, che è stata voluta e ripristinata sin dall’inizio del
mandato dall’attuale amministrazione comunale, aperta e sensibile al confronto politico e memore di un recente passato in
cui questa forma di democrazia non era garantita.

Gabriele
Barban

Tinteggiature interne
ed esterne
Villa del Conte (PD)
348.6046994
gabrypitture@gmail.com
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Il nuovo Sportello PID
di Confartigianato
Imprese Padova
Nuove esigenze per
imprese sempre più
“smart”

Assistiamo, in questo periodo di stravolgimenti, all’emergere di esigenze nuove e inedite che vedono protagonisti
i cittadini e le imprese del nostro territorio.
Semplificazione amministrativa, innovazione, aggiornamento costante: queste le parole chiave che dovranno
traghettare le aziende e le persone verso una trasformazione radicale, che sappia però dialogare costantemente
con le nostre tradizioni, artigiane e personali.
Confartigianato Imprese Padova, in collaborazione con
la Camera di Commercio di Padova, ha creato dei punti
impresa digitale che sapranno accompagnare le imprese
verso un’innovazione strutturale: gli Sportelli PID.
“Le nostre imprese, forti della loro tradizione, non hanno
mai smesso di guardare al domani e sapranno accogliere
le nuove opportunità che il progresso tecnologico e la necessità di sveltire le procedure riserveranno loro – spiega
Galdino De Marchi, Presidente del Mandamento di Camposampiero – e Confartigianato Imprese Padova, con questo nuovo servizio di consulenza, sarà al loro fianco”
Si tratta di un’attività di consulenza personalizzata su
appuntamento per la cittadinanza, che porterà le imprese
ad avvicinarsi a nuovi servizi per la semplificazione amministrativa in chiave digitale e a conoscere innovative piattaforme digitali.
Confartigianato Imprese Padova ha scelto di puntare su incontri informativi che illustreranno le nuove soluzioni pensate per aiutare le imprese ad avere gestioni più snelle e
veloci a livello burocratico.
SOLUZIONE SPID
In particolare, la sensibilizzazione delle imprese punterà a mettere in
luce la soluzione SPID, Sistema Pubblico d’Identità Digitale, processo
che permette di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione e dei soggetti privati aderenti, con un’unica Identità digitale.
CRONOTACHIGRAFO DIGITALE
Oltre alla promozione del sistema SPID, Confartigianato Imprese Padova vuole fare conoscere il servizio di rilascio e rinnovo delle tessere
tachigrafiche necessarie per l’utilizzo di uno strumento utile e innovativo quale il cronotachigrafo digitale, un sistema elettronico per il
monitoraggio dei parametri di sicurezza per le aziende del trasporto o
con un servizio trasporto, autisti e autofficine autorizzate.
WELFARE AZIENDALE
Negli sportelli verranno inoltre svolte attività aggiuntive di sensibilizzazione verso processi di creazione di una nuova cultura aziendale:
tramite la consulenza dei suoi esperti, saranno illustrate le potenzialità

VUOI
UN’ IMPRESA
PIÙ SMART ?
Con lo Sportello PID
di Confartigianato Imprese Padova scoprirai:
Le soluzioni per rendere veloci i processi
amministrativi e di controllo:
Sistema SPID
Servizio carte tachigrafiche
In che modo utilizzare in sicurezza i nuovi prodotti e servizi
finanziari disponibili nelle piattaforme digitali Fintech.
Come implementare il benessere dell’impresa e dei suoi
dipendenti con il Welfare aziendale.
Selfi 4.0: un efficace metodo di autovalutazione per capire
il grado di digitalizzazione della tua impresa.
Ti aspettiamo su appuntamento nelle sedi di Confartigianato a
PADOVA
CAMPOSAMPIERO
CONSELVE
Per informazioni: 049 8206124 - pid@upa.padova.it
Vuoi prendere un appuntamento con i nostri esperti?
Inquadra il codice QR Code con la fotocamera del tuo smartphone

Imprese PADOVA

www.upa.padova.it

del Welfare Aziendale, usufruibile tramite piattaforme digitali, per
implementare il benessere dell’impresa e dei suoi dipendenti.
PIATTAFORMA DIGITALE FINTECH
Si faranno inoltre attività di informazione e alfabetizzazione per l’uso delle piattaforme digitali in ambito Fintech, introducendo le normative e i vantaggi del settore, e condividendo il giusto approccio per
non cadere nelle truffe di settore.
Oltre alle quattro specifiche tematiche in cui saranno coinvolti gli
esperti dell’associazione, lo sportello PID si pone l’obiettivo di continuare la sensibilizzazione ai servizi di digitalizzazione rilasciati dal sistema camerale quali il cassetto digitale dell’imprenditore, il CNS e
la firma digitale, la fatturazione elettronica.
Tutte le imprese affiancate in questo percorso saranno coinvolte nella
compilazione di un questionario di autovalutazione, SELFI 4.0, utile a
comprendere il livello di digitalizzazione dei proprio processi lavorativi.
Per informazioni:
Confartigianato Imprese Padova, tel. 049 8206124 - pid@upa.padova.it

VILLA DEL CONTE
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Coerenza Civica
In questo momento così particolare a causa degli effetti della pandemia da Covid-19, vogliamo utilizzare
questo spazio per ringraziare i Nostri
concittadini per l’impegno che stanno mettendo nel cercare di contenere la diffusione del virus nella
Nostra comunità. Dopo un’estate durante la quale ci siamo illusi di
avere sconfitto la malattia è arrivata questa seconda ondata che
sta mettendo a dura prova la Nostra salute ed anche la Nostra eco-

nomia. Quello tra salvaguardia della salute pubblica e tutela economica è un difficile equilibrio. L’auspicio è che le scuole possano
continuare a rimanere aperte e che le misure introdotte ed i sacrifici
chiesti soprattutto agli esercenti il commercio (bar e ristoranti in
primis) contribuiscano a raffreddare la curva dei contagi ed evitarci
ulteriori sacrifici. Insieme ce la faremo.
I Consiglieri Comunali del gruppo Coerenza Civica
Paolo Bevilacqua ed Alessandro Romanello

A quando le soluzioni definitive!??
Il 28 ottobre 2020 l’ennesimo incidente stradale in via Marconi. Autoarticolato Cisterna contro un’auto in uscita
dall’ufficio postale di Villa del Conte.
Un’amministrazione attenta come
decanta di essere, quanti incidenti stradali vuole attendere ancora e quali vite intende tutelare primariamente, quelle degli alberi
o delle persone? La “SOLUZIONE TEMPORANEA” (parole testuali)
dell’amministrazione attuale è stata installare un ingombrante
specchio davanti alla facciata di una chiesetta storica che si è dimostrato inefficiente visti i risultati, oltre che irrispettoso. Al tempo, la proposta sensata sostituire i 3 alberi con altri piccoli in loco
ed in altra zona a pareggio del CO2, fu bloccata da quattro click
su Facebook. Successivamente, il primo della fila fu abbattuto e
gli allora contrari all’abbattimento spariti. Forse l’amministrazione
non lo ha scritto su Facebook… Ad oggi stiamo ancora aspettando
una risposta alla nostra interpellanza 5 del 18-11-2019. Vorremmo
sapere a quanto corrisponde la parola “TEMPORANEA”? Dopo i 12

mesi trascorsi il caso merita considerazione. Sarebbe sufficiente
sostituirli con varietà più adeguate, cogliendo l’occasione per aumentare anche il verde pubblico.
Interpellanza n.10 12-10-2020: con Ordinanza n. 33 del 29-09-2020
l’Amministrazione Comunale ha disposto la chiusura totale al traffico veicolare di via Don Domenico Abate per esecuzione lavori di
completamento della rete fognaria in via Commerciale. Ma nei fatti
la ditta incaricata ai lavori ha chiuso anche la Strada Provinciale n.
22, già via Commerciale. Tutto ciò causa enorme disagio a residenti
ed attività economiche già in difficoltà a causa del Covid-19 e alle ambulanze che perdono minuti preziosi. Il blocco di via Commerciale per
24 ore al giorno, per 74 giorni è una violazione dell’ordinanza! Dopo
la nostra interpellanza, la strada è stata aperta a senso alternato dalle
17.30 alle 7.30. L’ordinanza non prevedeva nessun blocco di via Commerciale. Una soluzione parziale, speriamo nel rispetto completo.
I Consiglieri dell’opposizione Lega - Liga Veneta Salvini
Fernando Bonaldo e Paolo Mattara

ETRA fognature pubbliche

Il 5 ottobre ETRA ha iniziato i lavori di un nuovo tratto di fognatura pubblica in via Commerciale all’inizio con ordinanza di chiusura totale della strada provinciale 22 per poter
lavorare in sicurezza. Dal primo giorno di inizio lavori l’amministrazione comunale ha sollecitato la convocazione di un tavolo tecnico con Provincia ed Etra, svoltosi il 12 ottobre,
nel corso del quale ha chiesto con decisione la riapertura di via Commerciale dalle 18 alle
7.30, come sta attualmente avvenendo dal 19 ottobre. L’assessore ai LL. PP. Matteo Stocco

gsauto@virgilio.it

049/9390138

Service e Soccorso stradale
Via Marsara, 21
Showroom vendita
Via Marconi, 78
VILLA DEL CONTE (PD)

enoteca e cantina
servizio a domicilio

distribuzione bar e ristoranti
049 9325086
DANIELE 328 3075979
cantinebertato.it

Abbazia Pisani di Villa del Conte

Consulenza, assistenza amministrativa, commerciale e tecnica per
la Casa e la Famiglia, la Piccola e Media Impresa, lo Studio, il Negozio, le Grandi Aziende, il Condominio

TELEFONIA FISSA e MOBILE - FIBRA e ADSL

Via A. Vivaldi, 3 - 35012 Camposampiero (PD) - Tel. 049 9303342 - Fax 049 9316084 - info@milaniservizi.it - www.milaniservizi.it

AVVOLGIBILI IN PVC, ACCIAIO E ALLUMINIO
USUFRUIBILI DELLA DETRAZIONE 50% COME RISTRUTTURAZIONE
35010 Villa del Conte (PD) Italy - Via dell’Artigianato 5/6 - Tel. 049 9325000 - Fax 049 9325051
Email: info@nova-plast.it

F.lli Sabbadin

Via Roma, 33 - Villa del Conte (PD) - Tel. 049.9390058

PIANTE A RADICE NUDA, IN VASO, IN ZOLLA,
FORESTALI E ORNAMENTALI
PIANTE PER SIEPE
MANUTENZIONE AREE VERDI
REALIZZAZIONE GIARDINI
Alessandro 392 9255520
Mirko 340 7981654

V I VA I S T I C A
ALESSANDRO
GUAGNO

Via Prai dell’Acqua, 13C - Villa del Conte (PD) - www.vivaisticaalessandroguagno.it
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