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EDITORIALE DEL SINDACO

In ogni azione
mettiamocela tutta!
Carissimi Cittadini e Cittadine,
con un nuovo sorriso apro questa nuovo numero del nostro
giornale informativo, dopo tre anni di impegno per il nostro
paese, che scadono proprio in questi giorni.
Una nuova energia che ci fa ben sperare per il prossimo futuro e il superamento della battaglia che ci ha visti impegnati
con molte risorse ed energie, nella guerra contro il virus.
Oggi voglio credere che vi sia luce, dopo un lunghissimo e infinito tunnel di malattia, mascherine e divieti. Ed immagino
un grande cerchio di 5700 persone prese per mano: tutto il

Sindaco
Antonella Argenti
54 anni

Personale,
Sanità, Territorio
nostro paese. Sono stati tre anni storicamente indimenticabili,
frenetici, faticosi e densi. Siamo cambiati noi ed è cambiato il
mondo. Dobbiamo avere il coraggio di lasciarli alle spalle.
Godiamoci la prossima estate, che è alle porte, per ridare nuovo vigore alla salute e alle nostre anime, cercando di nutrirle di
Bene e Bellezza. Conoscendo la natura, rispettando l’ambiente, organizzando eventi ed incontri comunitari.
Arte, musica, cultura e ogni forma di aggregazione sociale
devono tornare a popolare la nostra vita, dopo tanta sete di
relazioni. Partiamo da questi bisogni e sentimenti per organizzare eventi e partecipare a serate, a feste, alle proposte
di Associazioni e volontari e Amministrazione comunale,
che si presenteranno durante la prossima stagione, con l’obbiettivo comune di tornare a stringerci mani e scambiarci sorrisi e cultura.
Colgo l’occasione per ringraziare tutti, in particolare i volontari e le Associazioni che si stanno adoperando per una ripartenza brillante tra manifestazioni ed eventi, con l’auspicio di restituire gioia e socialità a bambini e famiglie, e a tutti i comitensi
ed abatini.
La squadra di governo locale non si è fermata mai, ed è
pronta a garantire una ripartenza degna di un paese meraviglioso come il nostro. Colgo l’occasione per ribadire il mio
personale grazie ad Assessori, Consiglieri e Personale comunale per il formidabile lavoro di squadra, di cui risultati e progetti
potrete leggere nelle prossime pagine.
Io sono felice e fiera di essere il vostro Sindaco e vi prometto
che non smetterò mai di mettercela tutta.
In ogni azione e con tutto il mio impegno.
Per voi e CON VOI.
				
Con bene comunitario
				
Antonella Argenti
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BILANCIO
Vice Sindaco
Giacinto Pegoraro
51 anni
Bilancio,
Tributi,
Edilizia Privata,
Salute, PAT

IMU 2022
Il prossimo 16 giugno scade il versamento dell’acconto IMU
2022, pagabile, senza spese aggiuntive, presso qualsiasi ufficio
bancario, postale oppure con modalità telematica.
A fine maggio saranno recapitati, al domicilio dei contribuenti richiedenti, i modelli cartacei F24 precompilati per la scadenza di
giugno e per il saldo di dicembre; è possibile chiedere l’invio anche
tramite mail all’indirizzo: tributi@comune.villa-del-conte.pd.it, indicando cognome, nome e codice fiscale.
Per informazioni l’ufficio è aperto al pubblico, preferibilmente su prenotazione telefonica al 049/9394842, nei giorni di: martedì 9-13 e 17-18,30,
giovedì e venerdì 9-13, sabato 9-12 fino al 16 giugno. Le aliquote applicate per l’anno 2022 sono le stesse del 2021, confermate con delibera n.
61 del Consiglio Comunale in data 30.12.2021, in sintesi sono:
Immobili esenti
per legge
1. Abitazione principale e
pertinenze. NOVITA’ 2022:
I componenti del nucleo
familiare proprietari e residenti in immobili diversi,
situati nel comune o in altri
comuni, scelgono una sola
abitazione principale esente
dall’IMU, presentando apposita dichiarazione;
2. Terreni agricoli dei coltivatori diretti e IAP iscritti previdenza agricola (già dal 2016).

Immobili soggetti Aliquota
ad IMU per legge deliberata
1. Altri fabbricati
2. Aree edificabili
3. Terreni agricoli
4. fabbricati rurali

0,9 per cento
0,9 per cento
0,8 per cento
0,1 per cento

Le novità normative 2022 introdotte in materia di IMU riguardano:
- la definizione di abitazione principale ai fini dell’esonero dal pagamento dell’imposta ossia l’agevolazione si applica per un solo immobile qualora i coniugi proprietari abbiamo stabilito la dimora abituale
e la residenza anagrafica in immobili diversi nel territorio comunale o
in comuni diversi;

PROGRAMMAZIONE

- la riduzione dell’ Imu del 37,5%, solo per il 2022, per i pensionati residenti all’estero (AIRE) proprietari di un’unica abitazione, purchè non
locata o data in comodato d’uso.
In questi ultimi due anni c’è stato un aggiornamento continuo delle
banche dati per la compilazione d’ufficio dei modelli F24 ai contribuenti richiedenti. Abbiamo potenziato il servizio di invio mail nell’ottica di favorire il processo di digitalizzazione, garantendo efficienza e
risparmio per l’ente. Sono attivi i seguenti servizi on line alla sezione
dedicata ai servizi al cittadino al link https://www.comune.villa-delconte.pd.it/po/po_login.php per:
- consultare i propri dati IMU (dichiarazioni, dati catastali, versamenti
ecc..) e ristampa modelli F24 accedendo con lo SPID;
- determinare in autonomia l’imposta attraverso CALCOLO IMU 2022 e
ravvedimento operoso annualità precedenti, senza credenziali;
- estrazione visure catastali, stampa dichiarazioni fiscali e versamenti, mod. 730 precompilato ecc... dalla propria area riservata dal link
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/cittadini/dichiarazioni, accedendo con SPID, CIE O CNS.

Adeguamento addizionale
comunale IRPEF 2022
Con delibera di CC n. 9 del 28.04.2022 sono state adeguate le aliquote
dell’addizionale comunale IRPEF ai nuovi scaglioni di reddito, a seguito
della legge di bilancio 2022.
La riforma fiscale, introdotta dalla l. n. 234 del 30.12.2021 art. 1 commi 5
e 6, prevede dal 01.01.2022 che l’IRPEF vengano determinate, applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, le nuove aliquote per i seguenti 4 scaglioni di reddito, in sostituzione dei 5 scaglioni
in vigore fino al 31.12.2021, e sono:
Scaglioni IRPEF (in euro)
fino a 15.000,00
da 15.000,01 a 28.000,00
da 28.000,01 a 50.000,00
oltre 50.000,00

Aliquota addizionale
comunale dal 2022
0,40%
0,60%
0,70%
0,75%

Da quest’anno abbiamo assunto la decisione di unificare gli ultimi
due scaglioni IRPEF fissando l’aliquota alla percentuale inferiore.
Viene confermata la fascia di esenzione per i redditi di importo pari
o inferiori ad € 10.000,00.

VILLA DEL CONTE

Luce cimiteriale

È stato approvato il Regolamento Comunale “Volontario Civico” per
incentivare le persone a svolgere attività di pubblica utilità.

L’Ufficio tributi gestisce il servizio illuminazione votiva cimiteriale,
con software Halley già dal 2021, attraverso l’inserimento delle denunce attivazione, subentro e cessazione. La bollettazione del canone dovuto 2022 avviene con le modalità di riscossione del PagoPA
che permettere agli utenti di eseguire versamenti on line, anche
attraverso l’AppIO, in modo rapido e sicuro. L’invio avverrà verso settembre/ottobre con scadenza entro 30 giorni.

Nel 2020 e in misura limitata nel 2021 lo Stato ha erogato al Comune dei fondi di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie
per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche.
Sono stati completamente erogati alle famiglie in difficoltà, nel 2021,
euro 73.344,85 (quota comprensiva anche di parte fondi 2020).

Rendiconto
bilancio 2021

Nel 2020 e nel 2021 lo Stato ha trasferito ai Comuni dei fondi per
agevolazioni TARI utenze non domestiche – attività economiche
sospese a causa emergenza sanitaria da covid-19, l’agevolazione
TARI è stata riconosciuta agli aventi diritto tramite il gestore del servizio ETRA SPA a cui compete il rimborso delle agevolazioni. Per tale
fine è stata impegnata la spesa nel 2021 di euro € 30.339,00 per la
TARI 2020 e di € 37.069,05 per TARI 2021.

Il 28 aprile 2022 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto
dell’esercizio finanziario 2021, documento contabile che riepiloga le
entrate accertate e riscosse e le spese impegnate e pagate rispetto
alle previsioni assestate di bilancio rilevando economie di spesa e
minori/maggiori entrate. L’Amministrazione rende conto ai cittadini
della gestione delle risorse derivanti da contributi statali, regionali,
dai tributi, oneri di urbanizzazione, proventi da servizi e mutui.
Il Rendiconto si è chiuso con un avanzo di amministrazione di euro
504.381,46 di cui € 143.068,31 parte accantonata, € 11.449,60 parte
vincolata, € 14.762,99 parte destinata agli investimenti ed € 335.100,56
parte disponibile.
Un avanzo voluto dall’Amministrazione per poter finanziare, senza aggravare l’imposizione fiscale dei contribuenti, la rotatoria di Abbazia Pisani. Elenchiamo, in breve, gli interventi di maggiore interesse svoltisi nel
2021. Il 2020 è stato caratterizzato dalla pandemia COVID-19 e dalle
misure poste in essere dallo Stato per il contenimento, chiusure obbligatorie, limitazioni agli spostamenti, attività didattica in dad, altro; nel
2021, pur continuando a persistere il virus, lo Stato ha ritenuto di allentare le misure consentendo una ripresa graduale della vita sociale.
L’Amministrazione nel 2020/2021 ha offerto ai cittadini la possibilità di
poter usufruire di un supporto psicologico per fronteggiare questo particolare momento storico. Nel 2021 sono stati organizzati spettacoli per
consentire alle persone di ritornare alla vita normale.
È stato organizzato un progetto nuovo CI STO? AFFARE FATICA! Rivolto ai ragazzi dai 14 ai 19 anni molto apprezzato e che verrà
riproposto nel 2022.
Nel 2021 sono stati erogati e garantiti quei servizi che quest’Amministrazione ha posto in essere e/o mantenuto: l’Ora Magica, Studio
Guidato, i centri estivi, il trasporto scolastico, anche attraverso la collaborazione delle associazioni del posto.

Nel 2021 l’Amministrazione ha dato seguito ai seguenti interventi:
- lavori di realizzazione patio coperto con adeguamento alle norme di sicurezza delle scale esterne di sicurezza della scuola primaria “E. De Amicis” e superamento barriere architettoniche nella
scuola secondaria “D. Valeri”, iniziati nel 2020;
- ha affidato il servizio di digitalizzazione dei documenti cartacei
delle pratiche edilizie alla ditta Padova Attiva srl;
- lavori vari di sanificazione, tinteggiatura interna delle superfici
dei locali e pulizia della pavimentazione presso l’Istituto scolastico “Giovanni XXIII” di Abbazia Pisani;
- lavori di installazione di un nuovo impianto fotovoltaico e manutenzione straordinaria della copertura blocco loculi presso il
cimitero del capoluogo;
- interventi per installazione nuove grondaie e pluviali presso il
blocco locali del cimitero capoluogo.
Sono stati effettuati interventi di manutenzione straordinaria strade:
- sistemazione attraversamenti pedonali stradali lungo via Roma,
nel tratto compreso tra la chiesa parrocchiale e piazza Vittoria;
- lavori di riqualificazione impianti di illuminazione pubblica
lungo le vie Villanova, San Marco, Venezia, Risaie, Maglio, Borghetto e Ca ‘ Brusae;
- lavori di riqualificazione della rete di illuminazione pubblica
nelle S.P. n. 39 (via Rettilineo), S.P. n. 22 (via Commerciale) e S.P. n.
58 (via G. Marconi);
- sono stati completati i lavori di sistemazione dell’area di pertinenza della sede municipale con riqualificazione degli spazi adiacenti a
parcheggio e demolizione dell’ex casa del medico e del segretario.
Prosegue con la Federazione dei Comuni del Camposampierese
l’iter per la realizzazione di connessioni delle piste ciclabili per uno
sviluppo turistico sostenibile in aree di pregio ambientale e culturale
nella Federazione del Camposampierese.
È stato affidato allo studio ESSE.I.A. Ingegneria di Padova l’incarico
professionale finalizzato alla redazione del progetto per la realizzazione di una rotatoria per la sicurezza dell’intersezione a raso tra le
SS.PP. n. 39 (Via Martiri della Libertà) e n. 22 (via Commerciale) ad
Abbazia Pisani. Nel 2020 è stato affidato allo Studio di Architettura e
Urbanistica “Cavallin Associati”, l’incarico della redazione del progetto definito-esecutivo per i lavori di “Messa in sicurezza dell’intersezione tra le stradi comunali di via Roma e via S. Anna con la S.P. n. 39
di via Rettilineo e la S.P. n. 46 di via Maso mediante realizzazione di
una rotatoria”, iter burocratico è in corso.
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LAVORI PUBBLICI
Assessore
Matteo Stocco
35 anni
Urbanistica,
Viabilità,
Lavori Pubblici,
Protezione Civile
I primi cinque mesi del 2022 sono stati per l’Amministrazione Comunale e per tutto il nostro il nostro Ufficio Tecnico, mesi veramente
impegnativi ma proficui. Non abbiamo voluto perdere le occasioni uniche date dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR),
nello specifico per quanto riguarda il programma “Futuro-la scuola per l’Italia di domani”. L’obiettivo del Ministero dell’Istruzione è
realizzare un nuovo sistema educativo per garantire il diritto allo
studio, le competenze digitali e le capacità necessarie a cogliere le
sfide del futuro, un investimento complessivo per l’intera nazione,
pari a 17,59 miliardi. Nonostante il 40% delle risorse sia già destinato
al Sud Italia, abbiamo voluto presentare le nostre manifestazioni di
progetto richiedendo i contributi per tre grandi opere.
Il primo e il più importante è la ristrutturazione del polo scolastico
di Villa del Conte con la realizzazione di nuovi spazi didattici moderni, realizzati con materiali ecosostenibili ed energeticamente autonomi. Il secondo progetto presentato prevede l’ampliamento della
scuola primaria di Abbazia Pisani per la realizzazione di una nuova
mensa, anch’essa, come previsto dall’attuale normativa, dovrà essere Nearly Zero Energy Building (NZEB) ovvero ad elevata efficienza
energetica. Per ultima, è stata presentata la richiesta di contributo
per la realizzazione di una nuova palestra a Villa del Conte da realizzare all’interno dell’area scolastica come espressamente richiesto
dal bando a cui abbiamo partecipato.
Nel mese di febbraio è stato predisposto un progetto di riqualificazione energetica dell’intero Municipio di Villa del Conte
propedeutico alla richiesta di contributo ai fondi statali per opere
pubbliche dell’anno 2022. Il progetto prevede la realizzazione del
cappotto termico sulle pareti perimetrali della parte in ampliamento, la realizzazione di una rasatura termica sulle pareti perimetrali del
palazzetto, la riqualificazione dei serramenti in legno di entrambi i
corpi di fabbrica con la sostituzione dei vetri, la manutenzione degli
scuri e l’installazione di due porte scorrevoli ad apertura automatica
all’ingresso della sala consiliare e all’ingresso sud del palazzetto.
Nel mese di aprile invece, abbiamo lavorato intensamente per poter
partecipare al bando di rigenerazione urbana in collaborazione con
il Comune di San Martino di Lupari, per poter superare la soglia dei 15

URBANISTICA

VILLA DEL CONTE

Il nostro impegno per Bandi Pnrr, cimitero di Villa del Conte,
rotatorie di Villa del Conte e Abbazia Pisani, Piano delle Acque
Rotatorie di Villa del Conte
e Abbazia Pisani

mila abitanti. Il progetto
per il nostro territorio prevede la riqualificazione
dell’area verde di Abbazia Pisani in via Risaie,
fronte palestra e scuola Giovanni XXIII, e del
Parco dei Patrizi a Villa
del Conte, realizzando delle aule all’aperto usufruibili dalle nostre
scuole per le lezioni durante i periodi primaverili, spazi che potranno
essere sfruttati anche da tutti i cittadini per momenti di aggregazione,
con la realizzazione inoltre di anfiteatri per rappresentazioni teatrali
nei periodi estivi. Stiamo lavorando, inoltre, per la riqualificazione
dell’area a parcheggio adiacente la scuola primaria di Abbazia
Pisani. L’opera, che verrà realizzata entro il termine di questo mandato, prevede la realizzazione della pavimentazione, con il rifacimento e
sistemazione dei marciapiedi con l’eliminazione delle barriere architettoniche presenti. Prevista, inoltre, la realizzazione di due dossi per
limitare la velocità delle auto in prossimità dell’edificio scolastico.

È doveroso un aggiornamento in merito allo stato dell’arte delle
due opere principali del nostro programma elettorale. La burocrazia, dovuta ai vari pareri rilasciati dai gestori dei sottoservizi, ci
ha portato ad avere un piccolo ritardo in merito all’avvio dei lavori della rotatoria del capoluogo. Ora che sono stati raggiunti,
inoltre, tutti gli accordi bonari con gli espropriandi, finalmente il
progettista sta provvedendo alla stesura del progetto esecutivo,
necessario per poter appaltare i lavori. Prevediamo, nel giro di pochi mesi, l’inizio di questa importantissima opera per il nostro territorio, di cui abbiamo già ottenuto un importante contributo da
parte della Provincia.
Per quanto riguarda la rotatoria di Abbazia Pisani, invece, è stato
approvato in giunta il progetto definitivo e stiamo già lavorando
assieme al progettista sul progetto esecutivo, poiché siamo stati
assegnatari ad un contributo statale per la progettazione. Grazie
all’ottimo lavoro del Sindaco e dell’Assessore al Bilancio, stiamo accantonando un importante avanzo di bilancio, un tesoretto necessario per poter finanziare in parte l’opera, lavorando intensamente
per poter accedere a contributi extracomunali.

Cimitero di Villa del Conte

Con la Delibera di Giunta n. 40 del 19/04/2022 è stato approvato
il progetto definitivo-esecutivo dei “Lavori di manutenzione
e tinteggiatura blocchi del cimitero del capoluogo”. Il progetto nasce dalla necessità di procedere alla manutenzione di alcuni
blocchi loculi del cimitero di Villa del Conte, prevedendo degli interventi di recupero e messa in sicurezza delle pareti e dei soffitti.
A seconda dello stato di conservazione, l’intervento prevede il
rifacimento degli intonaci e le
nuove tinteggiature. L’importo
totale previsto per i lavori, già
appaltato, è di 34.000 euro. Interventi che si andranno ad aggiungere a quanto già realizzato nei
mesi scorsi, ossia il rifacimento
della copertura del blocco loculi
nord-ovest e la realizzazione di
un impianto fotovoltaico.

Piano delle acque

Nel Consiglio Comunale del 23 aprile è stato approvato definitivamente il Piano delle Acque redatto dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive in collaborazione con il Comune di Villa del Conte. Si tratta di
uno strumento ricognitivo dello stato di fatto della rete delle acque superficiali e delle criticità con delle ipotesi risolutive. Nel Piano sono state
individuate nel nostro territorio 5 zone critiche: via Lucchetta e via Strada Militare a confine con San Giorgio in Bosco, l’area centrale di Abbazia
Pisani, via Pelosa, via Sant’Anna e via Maso. Ritengo doveroso informare
che da giugno 2019, da quando opera questa amministrazione, siamo
intervenuti in tutte le cinque criticità, risolvendo le problematiche
riscontrate e mettendo in sicurezza idraulica le aree. Il tutto lavorando in sinergia con il Consorzio, il quale vorrei ringraziare per l’ottimo lavoro che sta svolgendo sul nostro territorio.

Variante al Piano degli Interventi
L’Amministrazione Comunale intende predisporre una variante al Piano degli
Interventi (P.I.), ai sensi degli artt. 17 e 18 della LR 11/2004. A tal fine si rende
noto che i privati cittadini e gli operatori economici possono inoltrare al
Comune proposte di variante al Piano degli Interventi aventi ad oggetto:
- interventi di nuova edificazione residenziale o altra destinazione;
- interventi di riqualificazione, riconversione architettonica e/o urbanistica, valorizzazione del territorio e del patrimonio edilizio esistente;
- riclassificazione di aree edificabili in applicazione dell’art. 7 della L.R. 4/2015;
- proposte di progetti e di iniziative di rilevante interesse pubblico e/o dirette a
soddisfare esigenze soggettive come previsto dall’art. 6 della L.R. 11/2004.
Le domande dovranno essere depositate al protocollo comunale
entro il 30/07/2022 e dovranno essere corredate dalla documentazione
indicata nel modulo predisposto dal Comune scaricabile dal sito internet
comunale o richiedendo una copia all’Ufficio Tecnico.
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SOCIALE
Assessore
Graziella Vigri
61 anni

Zacchia e alle insuperabili Stefania ed Elena, e al direttore dott.ssa Miconi dell’Ulss 6 Euganea. Grazie sempre alla Protezione Civile di Villa del
Conte, onnipresente e solida garanzia per ogni aiuto alla cittadinanza.

Uova pasquali
agli splendidi over 90!

Politiche sociali
e Solitudine,
Manifestazioni
e Mercati, Pro Loco,
Rapporti con Parrocchie

Con voi e per voi
IL COMUNE CHE C’È

Servizio di sostegno psicologico

Prosegue il progetto “Sostegno psicologico”.
Tante davvero le richieste e gli spazi di ascolto
messi a disposizione: vi siamo grati per aver saputo cogliere questa opportunità. Il calendario
degli incontri, da fissare preferibilmente previo
appuntamento, è online sulla pagina Facebook
del Comune e sul sito ufficiale e prevede due
date al mese, alternate di mattino e pomeriggiom fino a fine luglio. I numeri da contattare
sono: 3289233138 per la mattina e 3336862252
per il pomeriggio oppure è possibile scrivere a:
vitale.antonello.psy@gmail.com. Il servizio è
offerto dal Comune e si avvale della collaborazione delle dottoresse Marialuisa Vitale e Arianna Antonello. Garantita massima riservatezza: è stato creato uno spazio riservato al primo piano dell’ex
municipio, sopra la biblioteca. Il servizio è rivolto a tutti i cittadini.
Per i minori è richiesto il consenso informato dei genitori.

Grande adesione al Vax Day

Grande partecipazione
all’iniziativa promossa
dal Comune, il 26 febbraio, per dare l’opportunità del vaccino anticovid, con una seduta
nel territorio e il servizio
a domicilio. Un applauso all’Usca con il dottor

Non solo i bambini hanno ricevuto le uova di Pasqua. Abbiamo, infatti, pensato che piccole dolcezze potessero far piacere anche ai nostri preziosi e insostituibili nonni, i 60 over 92 anni del
nostro Comune. Li abbiamo raggiunti nelle loro
case anche per vedere come stanno e se hanno
bisogno. Tra loro anche la super 95enne in foto.

Spid a portata
dei nostri nonni

A breve partirà un servizio grazie al quale ci siamo impegnati a dare una
mano ai nostri anziani nel farsi lo Spid, strumento ormai necessario per
accedere ai portali pubblici, ma operazione non per tutti sempre facile.
L’intervento è stato approvato con apposita delibera nei giorni scorsi.

Endometriosi: NON SIAMO SOLE!

Nel mese dedicato
a l l ’e n d o m e t r i o s i ,
l’Amministrazione
Comunale ha fatto
visita a Barbara, che
da anni lotta contro
questa
silenziosa
malattia e ci ha raccontato la sua esperienza: “L’ endometriosi è una malattia
cronica ed invalidante che colpisce 1
donna su 10. Ricordo
benissimo il giorno
in cui me la diagnosticarono. I dolori ci sono, tanto che vengono paragonati a quelli del
parto. Non vi è ancora una cura putroppo. Ma io non mollo! Mi sento
orgogliosa di far parte dell’ associazione “lavocediunaèlavoceditutte”
perché grazie a questo gruppo stiamo vicine a migliaia di donne che
ne soffrono. Il mio messaggio per voi donne è: NON SIETE SOLE! “

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Ripartiamo dalle
nostre Associazioni!

Batte forte il grande cuore dei
Comitensi e degli Abatini
Sapevamo del grande
cuore dei nostri cittadini, ma la grande generosità dimostrata in
occasione della raccolta di aiuti umanitari per le popolazioni
dell’Ucraina, organizzata lo scorso 12 marzo, ha sorpreso tutti. Ognuno di voi ha donato
qualcosa a dimostrazione che la solidarietà si fa senza clamore, con i
piccoli gesti. Ancora una volta Villa del Conte ha risposto: “Presente!”.
Dopo aver organizzato i corridoi umanitari e le forme di aiuto alle famiglie rifugiate nel nostro territorio, con Croce Rossa, Protezione Civile
Villa del Conte, Proloco, Caritas, Sezione Alpini e Associazione Reduci
e Combattenti, abbiamo promosso la raccolta presso la sala consiliare.
Sono stati raccolti beni di prima necessità e altri materiali, indicati dalle
associazioni che operano in Ucraina, di cui la popolazione necessitava.
Comune e associazioni sono stati letteralmente travolti da vestiti, cibo
e prodotti donati. Un gran bel carico è arrivato anche dalle nostre scuole primarie che hanno organizzato la raccolta a scuola. Tanti i giocattoli donati. I ragazzi hanno promosso, con in genitori, una raccolta di
vestiario fuori dai plessi. ”Un tuo vestito per un fratello “ ha avuto un
successo importante: tanta generosità che ha commosso davvero tutti.
Sempre grazie al lavoro delle nostre associazioni e dei volontari, si è
poi proceduto a inscatolare tutti i materiali e a distribuirli ai diversi percorsi di invio. Una gran parte della raccolta è partita per il confine in
Polonia, la restante è rimasta a disposizione dei rifugiati ospiti in Italia. Rinnoviamo l’appello a privati o associazioni che aiutano i fratelli
ucraini: se avete bisogno di vestiti, coperte, lenzuola e viveri a
lunga scadenza possiamo darvi
parte della raccolta perché i comitensi e gli abatini sono stati
davvero tanto generosi.
Grazie perché ci avete strappato un sorriso di speranza in
questo periodo difficile!

Assessore
Davide Pastorello
37 anni

Agricoltura,
Attività produttive
Industria Commercio
Artigianato, Sicurezza

Carnevale 2022:
l’evento della
rinascita

Tra gli eventi che, di sicuro, hanno segnato la voglia di ripartenza
e un cambio di passo dopo le restrizioni a causa dell’emergenza
sanitaria, il “Carnevale 2022” svoltosi domenica 22 maggio.
Per tutti è stata davvero un’emozione unica poter vedere finalmente sfilare i carri lungo via Roma fino a piazza Vittoria per la
grande gioia dei piccoli e anche dei grandi.
Una manifestazione tornata a ripercorrere le nostre strade con i
colori della festa dopo ben trent’anni. Uno sforzo e un impegno
ancora più encomiabili per un “miracolo” che è potuto accadere
grazie alla tenacia della nostra Proloco che ci ha creduto fino in
fondo, dei volontari, dei gruppi e di tutte le nostre associazioni
che non si sono perse d’animo nel tornare alla normalità ridando vita alle feste popolari. Una pennellata di speranza tornata a
invadere il nostro paese! Grazie sempre alle nostre associazioni!
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VILLA DEL CONTE

ESTATE 2022

Centri Estivi 2022

Non poteva mancare il nostro appuntamento con i Centri Estivi, un
modo per stare insieme, fare attività tra le più svariate e originali,
comprese quelle sportive, tanti laboratori e soprattutto e divertirsi.
I Centri Estivi sono gestiti dalle Associazioni: DINAMIKA e DIADACON
con il patrocinio del Comune:
- VILLA DEL CONTE presso la scuola primaria:
DINAMIKA dal 27GIUGNO al 5 AGOSTO 2022 Centro Estivo
- ABBAZIA PISANI presso la Scuola Primaria:
DIADACON dal 27 GIUGNO al 22 LUGLIO 2022 Centro Estivo animativo-educativo al mattino - Studio Guidato dal 25 LUGLIO al 5 AGOSTO
2022 al pomeriggio.

Fornitura libri di testo per
la Scuola
Primaria

A.S. 2022/2023
Per ulteriori informazioni, contattare l’Ufficio Servizi Socio-Culturali
al n. 0499394855

Soggiorni
per anziani
Il Comune, in collaborazione con Pavin Viaggi
organizza, un Soggiorno
al mare a Jesolo dal 19 al
26 giugno 2022.

ESTATE 2022

Anche Villa del Conte
…CI STA AFFARE FATICA!
Torna il progetto “CI STO? AFFARE FATICA!” che vedrà protagonista, anche per questa estate 2022, ragazzi e ragazzi di Villa
del Conte e di altri Comuni dell’Alta padovana.
L’appuntamento sarà dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.
Saranno impegnate, in contemporanea due squadra tra Villa del Conte e Abbazia Pisani, dal 18 al 22 luglio 2022.
L’iniziativa è rivolta ai ragazzi che vogliono valorizzare al meglio
il loro tempo attraverso attività concrete di cittadinanza attiva
e cura dei beni del proprio territorio. Saranno premiati, a fine
lavori, con un buono da 50 euro spendibile nelle attività locali.

VILLA DEL CONTE
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SPORT / ASSOCIAZIONI
Consigliere
Lorenza
De Franceschi
60 anni

Sport

Villa Run Conte

Il 29 maggio 2022 importante appuntamento sportivo: Villa Run Conte, una corsa e camminata ludico motoria attraverso le bellezze del
nostro territorio.
A partire da quest’anno è primo Memorial Alberto Zanin, dedicata al
nostro Alberto, grande collaboratore sino all’ultima edizione di due
anni fa.
Con lui ricordiamo Federica De
Biase per il secondo Memorial.
Sono stati disegnati percorsi
per tutti, di 5 -1015 km con partenze individuali
e di gruppo. Il
ritrovo in piazza
Vittoria domenica 29 maggio per
regalarci salute e
divertimento.
Grazie all’organizzazione Villa
Run Conte e a
tutti i volontari
per aver reso
straordinaria
anche questa
edizione di ripartenza, sportiva e
di solidarietà.
È sempre bello scaldare i muscoli e il sorriso e farlo insieme!

Gara regionale
memorial Nillo Frasson
Si è svolta ai primi di maggio, ad Abbazia Pisani, una gara regionale di
bocce promossa dalla Federazione regionale, l’Arbav. Tante le squadre partecipanti in particolare dalle province di
Padova e Vicenza e che,
ogni anno, ospitano la
competizione nelle varie
sedei.
La gara svoltasi ad Abbazia Piisani è Memorial
Nillo Frasson.

Mivao 2022

Fa tappa il 14 giugno a Villa del Conte Mivao 2022, camminata o
corsa individuale, a carattere ludico motorio, su percorsi attrezzati lungo 11 tappe che toccheranno i dieci Comuni della Federazione del Camposampierese.
Promossa dall’associazione Mivao, con il patrocinio della Federazione,
ogni tappa è strutturata su un itinerario che porterà a visitare i luoghi
di maggior interesse paesaggistico, storico ed artistico del
territorio. Si potrà scegliere tra
due percorsi, di 6 o 10 chilometri. Il circuito, omologato
dal Comitato MarciaPadova, è
accessibile anche alle persone
diversamente abili. Partenza
alle 20.30 con ristoro finale
all’insegna della sostenibilità ambientale con bicchieri
compostabili e carta riciclata.
Parte del ricavato sarà devoluta a sostegno del progetto il
Cielo in una Stanza di Cooperativa Sociale Nuova Vita per
la realizzazione di una stanza
terapeutica multisensoriale.

SPORT / ASSOCIAZIONI

VILLA DEL CONTE
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NOI Santa Giuliana A.S.D
Noi Santa Giuliana
A.S.D., società dilettantistica del capoluogo, torna più attiva di
prima dopo un “buio”
periodo a causa del covid-19.
Prima dell’inizio, della stagione sportiva
2021/2022, il Santa Giuliana si rinnova con un
nuovo e moderno logo:
“NSG”.
Riforma l’organico societario, inserisce un
nuovo direttore sportivo e collabora con
allenatori qualificati in
scienze motorie. Il tutto per offrire agli atleti
un percorso di crescita
ben preciso e mirato
con pari abilità senza metterli in difficoltà e creando un gruppo
solido.
Inoltre, la società vanta di un gruppo ben avviato di danza

hip hop, che coreografa le
varie partite di campionato dei nostri calciatori. Si
alternano settimanalmente: gruppi di danza classica
elementari, medie, superiori punte e over oltre che
un gruppo di propedeutica
alla danza.
Per l’estate, NSG, dal 13 giugno al 1 luglio, propone un
Camp di calcio maschile e
femminile con multisport:
coordinazione, allenamenti motori di base, tecnica
individuale, situazionale,
principi di gioco e tanto divertimento!
Per rimanere aggiornati su
tutte le nostre attività vi
consigliamo di mettere il mi
piace sulla nostra pagina
Facebook NSG NOI Santa Giuliana ASD.
					Vi aspettiamo numerosi!

COSTRUZIONE DI EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI
RESTAURI E RISTRUTTURAZIONI
Via delle Viole n. 17 - 35010 Villa del Conte (PD)
Tel. 049 9390427 - cell. 392 9593231
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CULTURA
Consigliere
Elena Vittadello
32 anni
Istruzione e Cultura,
Politiche giovanili,
Biblioteca,
Comunicazione,
Pari opportunità

La vita è sempre un
CAPOLAVORO!

Nuovo Consiglio Comunale
dei Ragazzi
Cerimonia molto sentita e densa di valori, sabato 24 aprile, alla
scuola Diego Valeri di Villa del Conte, in occasione dell’insediamento del nuovo CCRR, posticipata rispetto alla previsione di dicembre 2021 per le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria.
Il nuovo CCR si è dimostrato da subito un gruppo motivato e determinato. A guidarlo il Sindaco Mustapha Sarr ed il vice Sindaco Annalisa Vigri, con i quali stiamo lavorando già da inizio
anno scolastico 2021/2022, in svariati progetti, sempre accompagnati dal professor Federico Romanello, che ringraziamo.
Grazie anche ai Dirigenti scolastici che promuovono e
favoriscono questa preziosa iniziativa.
Questi i nuovi consiglieri: Anna, Giannantonio, Ruggiero, Beatrice, Anja, Matilde, Giovanni, Nicole, Gioele e
Giorgia. Insieme con loro abbiamo affrontato i temi della partecipazione attiva alla vita del paese e dell’aiuto reciproco che fa crescere e migliorare la nostra comunità.
La loro testimonianza e impegno siano semi che germogliano, con il costante contributo e supporto di noi adulti. Buon lavoro ai ragazzi e alla ragazze del CCR di Villa del
Conte ed Abbazia Pisani!
Ai nostri ragazzi abbiamo affidato una sorta di “testimone”, una lettera firmata dal sindaco e dalla sottoscritta, e
consegnata a ciascuno di loro. Questo un breve stralcio:

“Per la squadra di governo locale, sarà un onore
avervi nella squadra come
validissimi collaboratori,
esperti di RES PUBLICA /
COSA PUBBLICA, e portatori di valori ed interessi
utili alla vostra crescita,
con responsabilità e conoscenza. Vi auguro di
saper parlare con tutti e di
lavorare insieme, perché
imparerete presto, se già non lo sapete, che solo unendo forze,
saperi e buone intenzioni si possono realizzare piccole e grandi
opere. Coltivate i vostri sogni. E saranno un faro che illuminerà il
vostro percorso di vita e di collaborazioni che state già coltivando
con questo progetto, ma che sono il motore di rispettosa convivenza e di crescita collettiva. Non perdete mai di vista la forza
della passione che nasce dalla conoscenza e dal sapere. Abbiate
sete di sapere e fare cose. E prendetevi anche il tempo di riflettere su parole e azioni, magari condividendo i diversi punti di vista.
Ricordatevi che le parole hanno un peso e un significato e le azioni una volta compiute, restano. Prendere in giro qualcuno è come
quando appallottolate un pezzo di carta e poi, quando lo riaprite,
non è più come prima, si rischia di non leggere più le parole che
conteneva, e che magari erano molto importanti. Contate sempre su di noi amministratori più grandi. E soprattutto continuate
con impegno nel capolavoro che è la vostra vita! “

POLITICHE GIOVANILI

VILLA DEL CONTE

La memoria nel cuore

Anche quest’anno abbiamo partecipato ad una giornata tra le
più significative e intense per la nostra comunità: la commemorazione dell’Eccidio 29 aprile 1945. Un momento importante per fare memoria e dirci con forza che quanto accaduto
non debba più ripetersi. L’evento ha visto la collaborazione dei
Comuni di San Giorgio in Bosco, Castello di Godego (quest’anno
Comune capofila), Villa del Conte (la commemorazione si è svolta
davanti alla stele di Abbazia Pisani), San Martino di Lupari e con
le associazioni combattentistiche.
Con l’occasione abbiamo ritirato il premio dell’elaborato vincente per il nostro Comune. Tra le molte partecipazioni dei nostri
ragazzi della scuola Diego Valeri, ha vinto l’opera di Denise
Smania della 3A (a lato, il suo disegno). I cittadini hanno potuto
apprezzare l’opera di Denise esposta in Biblioteca insieme ai lavori dei nostri ragazzi.

Spettacolo “Raccontar di Ofelia”

Ottimo successo di
pubblico sabato 7
maggio in biblioteca per lo spettacolo
“Raccontar di Ofelia” che è piaciuto
davvero molto ai
nostri spettatori.

“Ogni persona ha una storia…”
….e a noi interessano tutte”. E questo il motto della Croce Rossa
Italiana che è stata celebrata domenica 8 maggio per la Giornata
mondiale.
Un motto e un invito che abbiamo voluto far nostri, affiggendo
una bandiera per tutta la giornata all’esterno del nostro Comune,
in segno di immensa stima e gratitudine per il lavoro prezioso
svolto qui a Villa del Conte e in molte altre realtà, senza clamore con grande, infinita disponibilità. Tra la pandemia e la guerra
sono sempre in prima linea.
Alla Croce Rossa Italiana e a chi si prende cura del mondo un
plauso senza fine!
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GENTILEZZA
Consigliere
Loreta
Bizzotto Zanchin
64 anni
Associazioni
di volontariato
Gentilezza
Consigliere Federazione
Comuni FCC

E gentilezza sia!
La nostra amministrazione comunale mette al centro le persone e i
valori, quali fulcro di una comunità vera.
È questo il senso più profondo dell’impegno, mio con una delega di
cui sono orgogliosa e di tutti voi con me, per fare di Villa del Conte
un Comune “gentile”. Abbiamo aderito alla rete delle Città gentili e
abbiamo promosso un Concorso Gentilezza che ha visto premiati 11 nostri giovani concittadini.

Siamo in prima linea perché la gentilezza, delle parole, dei gesti,
delle relazioni, diventi il “marchio di fabbrica”, la cifra, la carta di
identità di Villa del Conte.
Quanto sarebbe migliore la nostra vita se solo avessimo la saggezza di rispondere a ogni provocazione con un sorriso! Tutto ciò di
cui abbiamo bisogno è la gentilezza.
Al giorno d’oggi, in un mondo in cui per diventare qualcuno, fare
carriera, avere successo bisogna essere assolutamente cinici ed
egoisti, chi è gentile è quasi un alieno; io direi, invece, che è un supereroe.
Mi piace, a tal proposito, ricordare una frase che mi ha molto colpito. È di Ennio Doris, grande imprenditore nato nelle nostre terre
dell’Alta padovana, che riassume, in fondo, tutta la sua vita: “Il miglior modo per essere egoisti? Essere altruisti”. Perché essere altruisti
è sano egoismo: porta del bene prima di tutto a chi fa il bene, e

dunque a noi stessi perché ci fa crescere e diventare migliori. Se
facciamo, allora, una gentilezza facciamola proprio come vorremmo riceverla noi.
Porre se stessi al centro di tutto non avendo considerazione altrui
non porta da nessuna parte. Chi vale non ha bisogno di spegnere la
luce degli altri per brillare. Ragionare ed agire in maniera individualistica è una involuzione, un po’ come riavvolgere il nastro e tornare
indietro. Pensare agli altri e agire nei loro confronti con apertura,
condivisione, una mente e un cuore aperti è la prima tappa di una
grande rivoluzione.
Impariamo ad adorare non noi stessi, ma la bellezza e l’umanità che
ci stanno intorno. A partire dalla nostra famiglia, dai nostri amici,
dalla nostra comunità, dalla natura che ci circonda, dalle persone
che incontriamo ogni giorno.
Impariamo a usare le parole con delicatezza e i gesti con cura.
La gentilezza è un modo di concepire la vita, le nostre relazioni e si
iscrive nella sequenza progressiva persona-umanità-universo. Vestiamoci di educazione e gentilezza. Saremo eleganti sempre.
La gentilezza è la strada verso la felicità, ma anche verso la pace.
Basta cuori di pietra, basta guerre! Cerchiamo di avere modi gentili
e di voler bene al nostro prossimo.
Solo l’amore, e una società (anche la nostra) fondata su di esso,
trionfa sul male.
Concittadini, giovani e meno giovani, con la gentilezza si può scuotere il mondo. Grazie a tutti coloro che ci aiuteranno a diventare
migliori.

AMBIENTE

Salviamo la natura
bene comune

Con l’inizio del nuovo anno sono arrivati nelle nostre case i calendari di Etra e del Comune per la raccolta differenziata, organizzata,
come ormai ci siamo abituati, in zona A e B. Prendiamo spunto da
questo per ricordare e ribadire che il corretto conferimento e le
buone prassi dei cittadini sono il punto di partenza, innanzitutto
per ridurre la produzione di rifiuti e di conseguenza per riuscire a
trasformare gli stessi in risorse. Ottimizzando così le economie di
scala riducendo i costi. Infatti, solo i materiali di scarto correttamente separati e raccolti possono essere trattati e valorizzati. La gestione dei rifiuti ha un ruolo chiave nello
sviluppo dell’economia del riciclo, ed
Etra in stretta collaborazione con il Comune , mette in campo numerose strategie utili, partendo dall’organizzazione dei sistemi di raccolta, passando per
l’informazione e sensibilizzazione dei
cittadini, a cominciare dai più giovani
coinvolgendo gli studenti nell’educazione ambientale; i risultati di questo
percorso iniziato da oltre 20 anni, sono
importanti e lo dimostra la percentuale
media di raccolta differenziata che raggiunge quasi il 75 %, ma certi
e fermi nella convinzione che si possono raggiungere obiettivi ulteriormente migliorativi.
Per questi motivi il nostro Comune continua nel suo progetto di
coinvolgere quanto più possibile la cittadinanza in attività e eventi.
Fra questi vogliamo valorizzare la serata culturale di venerdì 4 marzo scorso dal titolo “SALVIAMO LA NATURA”; un evento voluto, costruito e gestito da un nostro concittadino, Andrea Badaile, biologo
preparato, che, con il supporto e l’avvallo della Regione Veneto e

Consigliere
Valerio Zanchin
55 anni
Difesa del territorio
e dell’ambiente,
all’ecologia
ed energia
dei Comuni di Villa del Conte, Fontaniva e Tombolo, ha creato un
percorso per conoscere, capire, amare e di conseguenza conservare e preservare la natura, per il presente e per le generazioni future.
Un impegno, fatto di semplici gesti quotidiani sapientemente raccontati e analizzati da esperti biologi, professionisti e appassionati
che stimolano il coinvolgimento
e la sensibilità ecologica della comunità.
Altra attività divenuta ormai un
appuntamento periodico, è stata
la mattinata ecologica di domenica 10 aprile, che con i generosi giovani appassionati del territorio
del C4U e alcuni cittadini sensibili, fra cui
famiglie con bambini, sono state setacciate varie aree verdi e marciapiedi del
centro cittadino, raccogliendo i rifiuti abbandonati che, tutto sommato non erano
molti: una chiara dimostrazione di civiltà
e cura del territorio dei nostri concittadini.
Mi piace evidenziare, infine, come capogruppo politico di maggioranza, le
importanti delibere che sono state approvate nel consiglio comunale di fine
aprile. Come sempre l’amministrazione
lavora, progetta, collabora e si impegna affinché ci siano risorse
che portino beneficio alla comunità. Sottolineo, in questo contesto, innanzitutto l’approvazione del rendiconto 2021, con un avanzo di amministrazione importante che permette la progettazione
di opere strategiche per il nostro territorio, la collaborazione con
un Comune contiguo per accedere a bandi a favore dell’efficientamento energetico della Casa comunale, e non meno importante
l’ adeguamento delle aliquote dell’addizionale comunale Irpef ai
nuovi scaglioni di reddito come prevede la nuova legge di bilancio.
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NEWS

La nostra bella quarta 98 anni di coraggio e
età!
valori
Abbiamo fatto
visita alla nonna
più longeva di Villa del Conte il 24
aprile, giorno in
cui Anna Favaro
ha compiuto 104
anni. Il suo segreto? La famiglia ed
i sorrisi. 7 figli, 12
nipoti e pronipoti ed il proposito
di affrontare anche le difficoltà
più grandi della
vita con lo spirito giusto e con il
sorriso. “Anna è
una forza della natura! Sorridere fa bene al cuore e mantiene in
forma! Grazie Anna, sei il nostro esempio!”

PuliAMO Villa del Conte!
Grazie all’associazione C4u lo
scorso 10 aprile
è stata riproposta, con la nostra
collaborazione,
la Giornata ecologica, un momento e un’iniziativa d’amore
per il nostro territorio. Ci siamo
ritrovati in piazza e, poi, sono
stati organizzati i gruppi tra capoluogo e frazione. Grazie a tutti
quelli che hanno dato il loro contributo, grandi e piccini!

Abbiamo portato i nostri auguri di
buon compleanno di tutto cuore, da
parte della comunità comitense ed
abatina, al coraggioso e temerario Vittorio Ometto. ”Il giorno del compleanno – racconta il sindaco Antonella
– mi ha detto di star bene, ma che “ a
gamba va per conto suo”: L’ho rassicurato e gli ho detto che non deve darle
retta, perché a gamba xe na parola femminile “. Un abbraccio pieno
di auguri al nostro super e valoroso combattente Alpino.

Evviva i nostri Nonni Vigili
Preziosi, insostituibili, se non ci
fossero dovremmo inventarli.
Grazie di cuore da parte dell’amministrazione comunale e delle
famiglie ai nostri nonni vigili. Il
loro operare per la comunità, in
particolare nel garantire in sicurezza l’entrata e l’uscita dai nostri plessi scolastici, è un valore
grande per tutti noi.

5 GIUGNO 2022

GIORNATA
MONDIALE
DELL’AMBIENTE

LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA
È una buona idea!
Alcuni consigli per separare
correttamente i rifiuti

1 Umido pulito

per un compost di qualità

TUTELA DEL TERRITORIO E
DELLE RISORSE AMBIENTALI
Il territorio che ci circonda è da sempre al centro delle scelte
che Etra compie, garantendo un uso sostenibile delle risorse e
un ridotto impatto ambientale, a favore delle future generazioni.
Etra gestisce il ciclo integrato dei rifiuti nell’Ambito territoriale
ottimale Brenta, sulla base di affidamenti in house. Si occupa
di progettazione, gestione e controllo del servizio di raccolta
differenziata e del trattamento dei rifiuti raccolti tramite la
modalità porta a porta, quella stradale e attraverso i Centri di
raccolta.

L’umido pulito è il rifiuto organico
privo di impurità conferito in sacchetti
compostabili, in modo che il materiale
raccolto possa essere trasformato negli
impianti di Etra per ottenere compost ed
energia.

2 Siamo tutti di carta!

Ricorda che i cartoni per bevande sono
costituiti in prevalenza da carta, devono
quindi essere conferiti insieme a carta e
cartone, giornali e quaderni, libri e altri
materiali cellulosici. Negli impianti di
selezione la carta, il cartone e i cartoni
per bevande vengono separati e avviati
a riciclo.

3 Non siamo solo fritti

L’ECONOMIA CIRCOLARE
DA RIFIUTI A RISORSE
Il corretto conferimento e le buone prassi dei cittadini sono
il punto di partenza per poter trasformare i rifiuti in risorse.
Infatti, solo i materiali di scarto correttamente separati e
raccolti possono essere trattati e valorizzati. La gestione
dei rifiuti ha un ruolo chiave nello sviluppo dell’economia
circolare ed Etra mette in campo numerose strategie utili a
ridurre la produzione di rifiuti e poi a trasformarli in risorse
secondarie di alta qualità.

Non versare negli scarichi domestici l’olio
alimentare! L’olio è altamente inquinante,
raccoglilo in un contenitore e conferiscilo
nelle apposite cisterne. Un litro di olio
da cucina versato nell’ambiente può
inquinare uno specchio d’acqua grande
come un campo da calcio.

4 Niente è come sembra:

non tutto ciò che è
di plastica va nella plastica
Spesso nella raccolta differenziata della
plastica finisce una quantità eccessiva
di oggetti che, pur essendo di plastica,
non sono imballaggi. Solo gli imballaggi
vanno in Plastica e metalli.

Trovi le informazioni sulla raccolta differenziata del tuo Comune
sul sito www.etraspa.it, sulla APP-Etra Servizio rifiuti e sul
Calendario per la raccolta rifiuti
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