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Il mese di dicembre e il 2019 si 
chiudono con l’approvazione 
del bilancio, fondamentale 
strumento con il quale il Comune 
determina tributi e tariffe e 
programma gli investimenti e 
i servizi per il prossimo anno e 
per il triennio 2020-2022. Come 
negli anni passati, l’impegno 
dell’amministrazione è quello di 
offrire un alto standard qualitativo 
dei servizi ai cittadini di ogni fascia 
di età, dai bambini agli anziani, 
dai ragazzi alle persone che non 
hanno un lavoro, senza aumentare 
le tasse: aliquote e tariffe dei servizi 
sono immutate ormai da più di 
dieci anni. Inoltre sono in fase di 
conclusione le procedure di gara 
per l’affidamento del nuovo appalto 
di smaltimento e di asporto dei 
rifiuti: in attesa di conoscere il 
ribasso che sarà offerto rispetto il 
prezzo a base d’asta,  nel 2020 la 
Tari rimarrà invariata. Come detto 
le tariffe dei servizi a domanda 
individuale, tra cui mensa e 
trasporto scolastico, saranno 
confermate ai livelli degli scorsi 
esercizi, mantenendo, tra l’altro, le 
specifiche agevolazioni già in essere 
a favore delle famiglie numerose. 
Prosegue l’opera di contenimento 
della spesa, che porta il Comune 
di Albignasego a investire solo il 
20,13% delle risorse in entrata per 
pagare il personale, gli interessi 
passivi e il rimborso dei mutui: 

un dato lusinghiero se paragonato 
a quello nazionale pari al 36,9% 
ed è conseguenza delle politiche  
intraprese in questi anni e rivolte 
al contenimento del debito e alla 
razionalizzazione del personale (il 
nostro Comune ha un dipendente 
ogni 316 abitanti, a fronte di una 
media nazionale di un dipendente 
ogni 146 abitanti). 
Per quanto riguarda 
l’indebitamento, in dieci anni 
siamo passati da  15,5 milioni di 
euro a circa 6,8 milioni. Il debito 
pubblico comunale che pesa su 
ogni cittadino è passato da 705 
euro del 2008 ai 259 del 2019, 
contro una media nazionale di 
1.813 euro per abitante. Sono 
tutte politiche di bilancio virtuose 
che hanno consentito di liberare 
risorse per finanziare servizi a 
favore dei cittadini. Il prossimo 
triennio, inoltre, sarà caratterizzato 
da interventi qualificanti per la 
nostra Città. Oltre a portare a 
compimento la riqualificazione di 
piazza del Donatore, importanti 
saranno gli investimenti che 
riguardano la viabilità, intesa sia 
come nuove strade di collegamento 
(per il 2020 quella tra via Santa 
Giustina e via Mascagni) sia come 
nuovi investimenti di messa in 
sicurezza attraverso rotatorie, 
segnaletica e manutenzioni. Si 
procederà poi con l’ampliamento 
della rete di piste ciclabili attraverso 

PASSA PER I TUOI REGALI DI NATALE

Bilancio 2020: 
continua l’impegno per migliorare i servizi al 
cittadino, contenere la pressione fiscale 
e avviare importanti opere pubbliche

la realizzazione del collegamento 
tra i quartieri di Mandriola e San 
Tommaso e la predisposizione del 
secondo stralcio della ciclabile di 
via San Pio X e di via Manzoni, 
oltre alla programmazione 
delle piste ciclopedonali di via 
Foscolo, via Petrarca, via Mameli 
e del collegamento ciclabile tra 
Sant’Agostino e i Ferri, tutte 
inserite nella programmazione 
triennale. 
Il bilancio 2020 prevede inoltre 
investimenti per realizzare 
un nuovo parco in via della 
Costituzione. 
Nel piano triennale, infine, sono 
previsti gli interventi della nuova 
pista di atletica e della palestra per 
la ginnastica artistica. Abbiamo, 
quindi, posto le basi affinché il 
2020 sia un buon anno per la Città 
di Albignasego. 
Ci auguriamo possa essere un 
anno splendido anche per ognuno 
di Voi. Auguri di cuore di Buon 
Natale e di un sereno Anno nuovo.

Il Sindaco
Filippo Giacinti 
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Albignasego una 
nuova sede della 
medicina di gruppo
Il taglio del nastro sabato 30 
novembre con l’Assessore 
Regionale Manuela Lanzarin 

Albignasego è dotato dal 2 
dicembre di una nuova sede 
della Medicina di Gruppo, 
situata in via Marco Da Cles 
8/c, dove sono riuniti gli 
ambulatori di otto medici di 
famiglia. Un’unica sede, che 
fornirà ai loro dodicimila 
pazienti un orario di visita 
prolungato e, prossimamente, 
anche un infermiere.
Innegabili i vantaggi che il 
nuovo servizio garantisce ai 
cittadini: innanzitutto fornisce 
maggiori possibilità di accesso 
nel corso della settimana, 
grazie alla disponibilità oraria 
giornaliera in tutti i giorni 
feriali, distribuita sia al mattino 
che al pomeriggio.
Ciascun medico si impegna 
a svolgere la propria attività 
anche nei confronti degli 
assistiti degli altri colleghi, 
mediante l’accesso reciproco 
agli strumenti informatici di 
ciascun dottore, in modo tale 
che, in caso di necessità e in 
assenza del proprio medico, il 
paziente che volesse accedere 
agli ambulatori troverebbe 
risposte ai propri bisogni.
Questa organizzazione 
consente di diminuire anche 
l’accesso improprio dei 
pazienti al pronto soccorso 
e favorisce l’uniformità di 
trattamento, poiché i medici 
del Gruppo si impegnano ad 
aderire ai percorsi diagnostico 
assistenziali, cioè a linee guida 
comuni per la miglior presa in 
carico coordinata dei pazienti 
affetti da una certa patologia.
Grazie all’impegno economico 
dell’Ulss è presente un 
collaboratore amministrativo, 
che consente ai medici di avere 

più tempo per l’assistenza 
ai pazienti ed entro qualche 
mese arriverà anche 
l’infermiere professionale, 
che garantirà la misurazione 
della pressione, controllo 
e counselling sui corretti 
stili di vita, vaccinazioni, 
rimozione dei punti di 
sutura oppure monitoraggio 
di condizioni patologiche 
temporalmente gravose.
La Medicina di Gruppo 
è quindi un risultato 
importante, raggiunto 
grazie al lavoro sinergico 
di molte persone tra 
cui gli otto medici che 
si sono messi in gioco 
(Fabio Bojan, Vincenzo 
Carrozzo, Tommaso 
De Francesco, Manuela 
Fanton, Carlo Gaiani, 
Anna Garbin, Sara Lunghi e 
Marialuisa Viero), la Regione 
Veneto (in particolar modo 
l’assessore alla Sanità, Manuela 
Lanzarin, e il consigliere 
regionale Massimiliano 
Barison) e l’Ulss 6 Euganea 
(nelle persone del direttore 
generale Domenico Scibetta, 
del direttore amministrativo 
territoriale Maurizio Zanon 
e del direttore del distretto 
sanitario di Albignasego, 

Gianmaria Gioga). Sono stati 
poi mantenuti i due ambulatori 
decentrati di Sant’Agostino 
(del dottor Tommaso De 
Francesco) e di Mandriola 
(della dottoressa Marialuisa 
Viero). La nuova sede in via 
Marco Da Cles è facilmente 
raggiungibile in auto, 
attraverso la linea dell’autobus 
pubblico 88 barrato e in 
bicicletta, grazie alla rete di 
piste ciclabili comunali.



PER UN REGALO 
DI NATALE UTILE 
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Il più vasto assortimento di biancheria per la casa, tendaggi
tappeti e materassi....a prezzi imbattibili!!!
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BUON NATALE  
FELICE ANNO NUOVO

SOSTENIAMO LO SPORT 
RECORD DELL’ORA PARALIMPICO

AL VELODROMO VIGORELLI 24/03/19

€699

KIT IMPIANTO
 VIDEOSORVEGLIANZA

E INSTALLAZIONE

A PARTIRE DA

SOTITUISCI 
LA TUA 

CALDAIA!

5 ANNI DI GARANZIA
5 ANNI ASSISTENZA
E CONTROLLO FUMI

A PARTIRE DA

€1750€599
A PARTIRE DA

KIT IMPIANTO ALLARME
E INSTALLAZIONE

*OFFERTE VALIDE CON CESSIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA

ASSISTENZA, VENDITA E NOLEGGIO PC, TABLET, STAMPANTI, TELEFONI
GDPR PRIVACY& BACKUP

VENDITA E NOLEGGIO CASSE FISCALI
IMPIANTI ELETTRICI, VIDEOSORVEGLIANZA, ALLARMI, AUTOMAZIONI, 

SMART HOME
IMPIANTI SOLARI TERMICI, IDROTERMOSANITARI, CALDAIE

quello che in occasione della 
seconda edizione del Bilancio 
partecipativo ha ottenuto 
i maggiori consensi è stata 
appunto l’aula studio proposta 
da tre giovani del territorio: 
Edoardo Marini, Matteo 
Bacco e Luca Veronese.
Individuata nella sala dell’ex 
Casa Calore la sede adatta 
da allestire ad aula studio, il 
Comune ha provveduto ad 
arredarla con tavoli e sedie 
per poi metterla a 
disposizione degli studenti. 
I quali dal 2 Dicembre 
possono utilizzarla dal lunedì 
al venerdì dalle 8.30 alle 18.30 
e anche il sabato mattina, 
dalle 8.30 alle 13.
Essendo avanzati dei soldi 
dal budget previsto, 
l’amministrazione comunale 
realizzerà anche parte del 
progetto che si è classificato al 
secondo posto: una pista da 
bocce all’interno del parco 
dell’ufficio postale.

101° anniversario 
della Giornata 
dell’Unità 
Nazionale e 
delle Forze 
Armate 
Nel corso della ricorrenza del 
4 di novembre il sindaco Filippo 
Giacinti ha ricordato come le 
guerre siano state un evento 
doloroso e drammatico: per 
molte famiglie rappresentarono 
infatti la scomparsa di un padre, 
di un fratello, di un amico. 
Ma il 4 Novembre si celebra 
anche la festa delle Forze 
armate, alle quali va un 
ringraziamento per il contributo 
fornito all’unificazione dell’Italia 
e alla costruzione della 
Patria e al grande impegno
profuso nell’opera di solidarietà 
e di pacificazione nei vari 
Paesi del mondo devastati dalla 
guerra. È importante quindi 
celebrare questa giornata, 
perché il ricordo non svanisca e 
le giovani generazioni sappiano 
cosa accadde e si instilli in 
loro il ripudio della guerra.

Inaugurata una 
nuova aula studio 
a Sant’Agostino
Era stata richiesta dai cittadini attraverso 
il Bilancio partecipativo

L’ex Casa Calore a 
Sant’Agostino dal 29 
Novembre offre un nuovo 
servizio dedicato agli 
studenti del territorio: è 
stata infatti inaugurata 
una nuova aula studio, 
dove gli studenti possono 
recarsi sia al mattino che 
al pomeriggio per studiare, 
svolgere ricerche, scrivere 
tesine, preparasi agli esami. 
La sala si trova sopra l’ufficio 
postale di via Tintoretto 
ed è stata individuata 
dall’amministrazione 
comunale in seguito alla 
richiesta giunta dai cittadini 
all’interno del Bilancio 
partecipativo. 
Da tre anni a questa parte, 
infatti, il Comune mette a 
disposizione una somma di 
denaro per realizzare opere e 
servizi richiesti dai cittadini 
stessi. Alcuni residenti 
propongono dei progetti 
e poi il quartiere li vota: 
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Lion e Mandriola 
al voto
I residenti dei quartieri chiamati a 
scegliere tra i vari progetti presentati

La terza edizione del Bilancio 
Partecipativo vede protagonisti i 
quartieri di Lion e Mandriola ai 
quali è stata messa a disposizione 
la somma complessiva di 100 
mila euro (50 mila per quartiere) 
e la possibilità di presentare e 
condividere una serie di progetti 
tra i quali i residenti dei due 
quartieri dovranno scegliere quali 
realizzare. Dopo la raccolta e la 
valutazione di fattibilità tecnica 
dei progetti presentati, i cittadini 
sono ora chiamati a scegliere tra i 
progetti presentati che sono stati 
valutati realizzabili da un punto 
di vista tecnico ed economico. 
Un percorso importante che vede 
ancora una volta i quartieri della 
nostra Città al centro delle scelte 
dell’Amministrazione.

I progetti ammessi alla 
votazione sono stati 
presentati ai residenti 
dei due quartieri negli 
incontri che si sono tenuti 
per Lion giovedì 12 dicembre 
presso la sede della 
Protezione Civile mentre 
per Mandriola Giovedì 19 
dicembre presso la sala 
parrocchiale Don Milani. 

QUANDO si vota?
dal 20 dicembre 
al 26 gennaio 2020

COME si vota?
Per poter votare ci si deve 
presentare, muniti di documento 
di riconoscimento valido, presso 
lo Sportello Unico dei Servizi al 
Cittadino (sede municipale di 
via Milano) nel normale orario 
d’apertura (dal lunedì al sabato 
dalle ore 8:30 alle ore 13:00, 
martedì e giovedì orario 
continuato fino alle ore 17:30).
Solo per il quartiere Lion, inoltre, 
domenica 19 gennaio sarà 
possibile votare dalle ore 9 alle 
ore 19 presso la sede 
della Protezione Civile, 
via S. Andrea 144. Per Mandriola, 
invece, nel periodo di votazione, 
sarà allestito un seggio presso 
il quartiere. Ubicazione e orari 
saranno comunicati nel sito 
del Comune.

CHI può votare?
Solo per il proprio quartiere 
possono votare tutti i residenti 
che siano anche iscritti nelle 
liste elettorali del Comune di 
Albignasego o che compiano 16 
anni entro il giorno 15 dicembre ‘19.

Incontro di presentazione delle idee-
progetto ammesse alla votazione

Giovedì 12 dicembre ore 20:30

Sede della Protezione Civile
Via Sant’Andrea, 144

Li
on

Le schede delle idee progetto 
sono disponibili all’indirizzo 
www.comune.albignasego.pd.it/siti/
bilanciopartecipativo, allo Sportello 
Unico dei Servizi al Cittadino 
e in Biblioteca nei normali orari 
d’apertura.



Spaccio Aziendale
Via della Provvidenza, 57 - 35030 Rubano
049 8979063 - info@gicipi.it
Orario di apertura:
dal Lunedì al Venerdì 9.00 - 12.30 / 15.30 - 19.30
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I nuovi dati della 
Prefettura: reati in 
calo ad Albignasego

La Prefettura di Padova nel 
corso dell’ultima riunione 
del Comitato per l’ordine e 
la sicurezza, che raggruppa i 
Comuni dell’area metropolitana 
di Padova, ha reso noti i dati dei 
reati denunciati in provincia. 
In generale nel Comune di 
Albignasego furti e rapine sono 
in netto calo e confermano 
questo trend positivo degli 
ultimi anni.
Per quest’anno sono disponibili 
soltanto i dati del primo 
semestre, ma è già chiaro che 
il numero in proiezione è al di 
sotto dei numeri registrati negli 
ultimi due anni. Da gennaio 
a giugno, infatti, le denunce 
di furto sono state 144, delle 
quali 27 per reati commessi in 
appartamento contro le 78 dello 
scorso anno, 32 negli esercizi  
commerciali: in questo caso 
si tratta per lo più di taccheggi 
commessi all’interno del centro 
commerciale Ipercity, pertanto il 
fenomeno dei furti commessi nei 
negozi tocca solo marginalmente 
i commercianti di Albignasego. 
Le previsioni sono quindi buone: 
reati come questi colpiscono in 
maniera diretta i cittadini e i 
commercianti e per questo sono 
molto più “sentiti” e percepiti, 
pertanto una loro diminuzione 
non può che essere un segno 
incoraggiante e conferma 
che il controllo del territorio 
messo in atto ad Albignasego 

per garantire la sicurezza sta 
dando dei buoni frutti, grazie 
al lavoro svolto dai carabinieri 
della stazione locale, con i 
quali la polizia locale collabora 
in maniera sinergica.  E per 
agevolare la loro preziosa opera 
di sorveglianza sul territorio, 
il Comune si è dotato negli 
anni di un importante ausilio 
tecnologico: il territorio di 
Albignasego è sorvegliato, infatti, 
da 26 telecamere distribuite in 
tutti i quartieri, alle quali se ne 
aggiungeranno a breve altre otto 
acquistate recentemente. Otto 
sono anche le telecamere dotate 
di rilevamento delle targhe, 
posizionate nei punti di ingressi 
della città, che si rivelano utili 
alle forze dell’ordine qualora 
serva verificare l’ingresso e 
l’uscita dal territorio di auto 
sospette. Sono infatti collegate 
alla banca dati nella quale 
sono inserite le targhe dei 
veicoli rubati, non revisionati 
né assicurati. Il Comune 
può contare sull’importante 
supporto della polizia locale 
Pratiarcati, il cui organico è 
composto da 18 agenti, oltre al 
comandante, impegnati – tra 
gli altri compiti – nel controllo 
del territorio fino all’una di 
notte, anche con pattuglie in 
borghese. 
Sono molto operativi e anche 
ben preparati, grazie ai corsi di 
formazione e di aggiornamento 

costante ai quali partecipano, 
e fondamentale si è rivelato il 
loro supporto in due recenti 
casi di cronaca, nei quali sono 
intervenuti a difesa di due 
donne vittime di violenza 
domestica. Un impegno che 
l’amministrazione comunale 
ha voluto premiare concedendo 
loro un encomio. 

Un risultato raggiunto grazie alla collaborazione tra 
le forze dell’ordine e la capillare rete di sorveglianza
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Controllo 
di vicinato 
Dal 2014 ad Albignasego sono 
stati istituiti i gruppi di Controllo 
di vicinato, nei quali i cittadini si 
mettono in collegamento tra loro 
per segnalare situazioni di pericolo, 
persone ed eventi sospetti nella 
via in cui risiedono, in stretto 
contatto con le forze dell’ordine, alle 
quali girano tempestivamente le 
segnalazioni.   

27 i gruppi istituiti in 
altrettante vie del territorio  

370  le famiglie che hanno 
aderito al servizio

5380 i cittadini “sorvegliati” 
grazie a questo sistema 

Il Controllo di vicinato è 
presente nelle vie Arno, San 
Giorgio, Pascoli, Mario, Bixio, 
Negri, Gallinaro, Boccaccio, 
Battisti, Gozzano, Firenze, 
Cherubini, Tito Speri, Manzoni, 
San Bellino, Mascagni, Goldoni, 
Delle Industrie, Tagliamento, 
San Biagio, Colombo, Galilei, 
Caravaggio, Santa Monica, 
Tassoni, Mantegna e Zanella. 

Per informazioni contattare il 
numero 049.8042230. 

Gli agenti  Martina Baldon e Raffaele Ruzzon ricevono 
l’encomio solenne per aver disarmato un aggressore.
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Il colore viola
Luci, fiocchi e palloncini a Villa Obizzi 
per la Giornata mondiale della prematurità
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Colori di 
civiltà    

Il murales della street 
artist Carolì contro la 
violenza sulle donne 

Un murales per dire “no” alla 
violenza contro le donne, 
realizzato su un muro esterno 
del palazzetto Fantino Cocco 
e firmato dalla street artist 
Carolì. L’iniziativa, promossa 
in collaborazione con la 
commissione Pari Opportunità 
e con il Gruppo Polis, ha 
voluto rappresentare il segno 
tangibile dell’Amministrazione 
comunale per la celebrazione 
della Giornata internazionale 
contro la violenza sulle donne 
del 25 novembre. 
Il murales intende 
sensibilizzare su un tema tanto 
delicato quanto purtroppo di 
strettissima attualità.

In occasione della 
Giornata mondiale della 
prematurità 2019, lo 
scorso 17 novembre la 
Città di Albignasego 
ha illuminato di viola, 
colore che identifica 
questa ricorrenza, 
Villa Obizzi mettendo 
inoltre dei fiocchi viola 
lungo la recinzione 
e dei palloncini 
viola con la scritta 
#iostoconiprematuri. 
L’iniziativa, organizzata 
su proposta dell’assoc. 
Il Pulcino, vuole 
sensibilizzare e 
informare sul tema 
delle nascite premature.
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Servizi scolastici, il 
sostegno del Comune 
Servizio mensa, trasporto scolastico   

Nell’ambito dei servizi 
scolastici l’Amministrazione 
comunale presta due servizi 
fondamentali: ristorazione 
scolastica e trasporto scolastico. 
Per quanto riguarda il servizio 
mensa, per l’anno scolastico 
‘19/20 gli utenti sono 1328 e la 
spesa complessiva a carico del 
Comune ammonta 
a 133.000 euro. 
Il servizio di trasporto 
scolastico per l’anno scolastico 
19/20 ha visto confermata 
la nuova linea, riservata agli 
alunni della scuola secondaria 
di I grado Valgimigli che 
hanno aderito al nuovo orario 
scolastico per 6 classi prime 
(più due classi seconde), con 
uscita alle ore 14,10; inoltre 

in via sperimentale sono stati 
inseriti nelle tratte del servizio 
alcuni alunni della Scuola 
Rodari. Nel corrente anno 
scolastico gli utenti del servizio 
di trasporto sono in totale 216, 
per un costo complessivo a 
carico del Comune di 174.900 
euro. Nel quadro delle politiche 
educative l’Amministrazione 
conferma il proprio indirizzo 
di sostegno alle famiglie 
numerose, con 3 o più figli 
minori, che possono usufruire 
di agevolazioni per i servizi di 
mensa e di trasporto scolastico 
se in possesso di ISEE pari o 
inferiore a 30.000 euro. 
Per l’anno scolastico 18/19 
hanno beneficiato delle 
agevolazioni 59 tra bambini 

e ragazzi. Rispetto alle scuole 
primarie e alla secondaria di I 
grado, l’Amministrazione anche 
per il 2020 conferma l’impegno 
di mantenere i trasferimenti 
comunali a favore dell’Istituto 
Comprensivo di Albignasego, 
con l’assegnazione di 103.000 
euro che fanno fronte alla 
contrazione di risorse operata 
dallo Stato. 
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I ragazzi del CEOD, autori dell’albero di Natale 

in municipio.

Albignasego Enduro 2019.

Caccia al tesoro letteraria organizzata dal Comitato di quartiere Mandriola.

Campagna Nastro Rosa promossa da LILT 
per la prevenzione del tumore al seno.

Una donna sola rappresentazione teatrale 

organizzata dalla Commissione pari 

opportunità.

Villa Obizzi illuminata per la giornata per l’eliminazione della violenza sulle donne.

Ginevra Benetazzo e Eddy Pittarello, campioni 

nazionali della Boxe Albignasego. Settimana dell’inclusione.

Corsa campestre.

Albignasego 
a colori: 
eventi 
in Comune

Incontro ANPI.

Fernando Guglielmi premiazione del lavoro e del 

progresso economico Camera di Commercio.

Villa Obizzi illuminata per la giornata mondiale 
del neonato prematuro.

Nuova 
rubrica
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Castagnata organizzata dal Comitato di quartiere Ferri.

Biagio Nunziata, Cavaliere dell’ordine “Al merito della Repubblica Italiana”.

Nuovo Piedibus scuola Raggio di Sole 

a Mandriola.

Festa di Halloween organizzata dal Comitato di Quartiere San Giacomo.

Run for IOV, donne in corsa contro il tumore 
al seno.

Halloween in villa organizzato 

dall’associazione Orizzonti in valigia.

Gruppi di lettura Biblioteca.

8 dicembre Mercatini di Natale

8 dicembre Mercatini di Natale.

Mostra dedicata all’artista Roberto Sgarbossa.
Mercatini in Villa. Villaggio di babbo Natale.

Invia le tue foto più belle degli eventi o cerimonie pubbliche di Albignasego all’indirizzo 
foto@comune.albignasego.pd.it. 

Autunno letterario organizzato dalla Pro Loco.



IMMOBILIARE COSTRUZIONE E VENDITA DIRETTA DI FABBRICATI A USO RESIDENZIALE

CONDOMINIO DI NUOVA COSTRUZIONE COMPOSTO DA 8 UNITÀ 
POSIZIONATO IN UN OTTIMO CONTESTO URBANISTICO 
AD ALBIGNASEGO IN VIA MILANO

UNA REALTÀ CHE DA ANNI COSTRUISCE CON 
COMPETENZA, ESPERIENZA E PROFESSIONALITÀ 
IMMOBILI CON FINITURE DI PREGIO

VENDESI

BENVENUTI
in Domo Invest s.r.l.

Domo Invest S.r.l. Sede e uffici: Piazza Giovanni Paolo II, 15/18 - 35020 Maserà di Padova (PD)
Tel. 049 88 62 271 - Cell. 348 76 67 596 - info@domoinvest.it - www.domoinvest.eu
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Ben 23 campi da calcio: è 
l’equivalente della superficie 
complessiva di terreno 
(164mila metri quadrati) 
risparmiato ad Albignasego 
grazie alla “Variante 
generale” al Piano degli 
Interventi. É il risultato 
della scelta attuata due anni 
fa dall’Amministrazione 
comunale, che attraverso 
l’approvazione della Variante 
ha imposto ai proprietari di 
lotti da edificare di provvedere 
a convenzionarsi con il 
Comune e di avviarli, pena 
altrimenti il loro decadimento. 
I proprietari avevano tempo 
fino al 2017 per avviare i piani 
di lottizzazione “semplici”; 
scadenza prorogata all’anno 
successivo per chi aveva 
inserito nel progetto anche 
la realizzazione di “opere 
strategiche”, come la presenza 
di strade. Alcuni piani 
previsti sono stati cancellati 
per mancato interesse dei 
proprietari e questo ha 
consentito di risparmiare 
vaste porzioni di territorio. 
Due, in particolare, i risultati 
raggiunti: lo sblocco della 
viabilità ad est di via Roma 

- i cui lavori, dopo molti 
anni di attesa, inizieranno 
nei primi mesi del 2020 - e il 
risparmio del consumo del 
suolo di decine di migliaia di 
metri quadrati del territorio.  
La città di Albignasego 
con molta lungimiranza ha 
fatto proprie le linee guida 
del consumo di suolo zero, 
eliminando aree edificabili 
e anticipando i contenuti 
di leggi che sono entrati in 
vigore successivamente. 
La superficie pari a 23 campi 
da calcio sottratta al consume 
del suolo corrisponde a un 
risparmio complessivo di 
quasi 119 mila metri cubi 
di costruzioni: per dare un 
ordine di grandezza è come se 
si fosse evitata la costruzione 
di 200 bifamiliari oppure 
due volte la torre Net Center 
di Padova. Il Comune di 
Albignasego ha anticipato 
appunto i contenuti delle 
leggi sul consumo di suolo 
e tale provvedimento aveva 
ricevuto il plauso anche da 
Legambiente Padova, che 
aveva indicato Albignasego 
come un esempio che 
dovrebbe essere seguito 

da tutti i Comuni della 
provincia padovana. 
D’ora in avanti chi costruirà 
ad Albignasego lo farà in 
forza dei diritti acquisiti 
e incomprimibili da parte 
del Comune, trattandosi di 
piani già convenzionati; ma 
l’Amministrazione, dove 
ha potuto, ha eliminato 
l’edificabilità di vaste aree 
sottraendole al consumo 
del suolo. 

Con la “Variante generale al piano degli interventi”
risparmiato terreno pari a 23 campi da calcio  

Corrisponde a un risparmio 
complessivo di quasi 
119 mila metri cubi 
di costruzioni

Stop al consumo 
del suolo    



Tutti a scuola 
col Piedibus        
Una sana, bella e consolidata 
abitudine  
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È ormai una sana, bella 
abitudine consolidata ad 
Albignasego quella del 
Piedibus, il progetto attraverso 
il quale i bambini si recano 
a scuola a piedi, in gruppo, 
accompagnati da alcuni genitori 
volontari. Quest’anno alle scuole 
che hanno già aderito negli anni 
passati si è aggiunta anche la 
primaria Raggio di Sole nel 
quartiere di Mandriola, grazie 
all’impegno di alcuni membri 
del Comitato di Quartiere, che 
ha coinvolto alcuni genitori nel 
progetto e avviato questo modo 
ecologico di giungere a scuola, a 
cui partecipano 20 bambini. 
Alla scuola Rodari, invece, 
per promuovere l’attività 
quest’anno anche gli insegnanti 
hanno partecipato alle prime 
“passeggiate”, facendosi trovare 
al capolinea e accompagnando 
quindi gli alunni fino alla 
porta della scuola. Altro 
quartiere dove da tempo viene 
utilizzato il Piedibus è quello 
di Sant’Agostino, che, partito 
quest’anno con una adesione 
minore rispetto ai precedenti, 

ha registrato un improvviso 
incremento grazie a un 
gruppo di circa venti bambini 
che parte quasi dai piedi 
del cavalcavia di Mandriola 
e percorre via Vecellio per 
giungere in via Santa Monica 
con un altro gruppetto di 
compagni partiti dall’angolo di 
via Tintoretto così da arrivare 
fino a scuola tutti assieme in 
un serpentone davvero lungo. 
L’Amministrazione esprime un 
plauso a tutti questi bambini 
e l’auspicio è che siano di 
stimolo ad altri loro coetanei e 
soprattutto ai loro genitori. 
Attraverso il Piedibus i 
bambini praticano un’attività 
sana, socializzano, 
apprendono e mettono 
in pratica le regole della 
strada e soprattutto 
contribuiscono attivamente 
alla diminuzione 
dell’inquinamento e del 
traffico davanti alle scuole. 
Così si evita, infatti, che ogni 
mattina quasi 200 auto 
arrivino a congestionare 
le aree davanti alle scuole.

PROGETTO PIEDIBUS 
Le scuole dove il servizio è maggiormente 
utilizzato (da 60 alunni ciascuna) sono 
la Rodari, che ha attivato due linee, e 
la Falcone e Borsellino, che di percorsi 
ne ha ben tre. Alla Aldo Moro due linee 
portano a scuola 25 bambini, mentre 
alla Raggio di Sole sono 20 con un 
percorso attualmente organizzato e alla 
Bonetto in tutto 22 su due percorsi ormai 
consolidati. Ciascuna di queste scuole ha 
un insegnante di riferimento del progetto 
a cui ogni genitore può chiedere tutte 
le informazioni per far iniziare anche al 
proprio bimbo questa bella 
e sana abitudine.

In auto dall’uscita 10 
della tangenziale o della 
Guizza verso Albignasego 
sulla sinistra prima della 
chiesa dei Ferri.
In bus linea 8 dell’APS, 
la fermata è poco distante 
dal punto vendita.

Sai da dove viene, 

sai chi produce, 

    sei sicuro di quello 

che mangi
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Contestualmente ai lavori di 
riqualificazione di piazza del 
Donatore, l’Amministrazione 
comunale ha previsto un 
ulteriore intervento finalizzato 
ad aumentare la disponibilità 
dei parcheggi e la sicurezza 
degli utenti della strada nelle 
vie limitrofe. Sarà innanzitutto 
modificata in parte la sezione 
stradale di via XVI Marzo 
ricavando in entrambi i sensi 
una fila di nuovi parcheggi e una 
pista ciclo-pedonale al fine di 
migliorare la sicurezza di chi usa 
la bicicletta e di chi parcheggia 
di fronte alla scuola, all’asilo, 
alla parrocchia, alle poste e alle 
attività commerciali. Inoltre, 

con la ridistribuzione degli 
spazi esistenti, saranno ricavati 
ulteriori nuovi parcheggi. Le 
aree interessate dall’intervento 
sono via XVI Marzo; piazza del 
Donatore (fronte); largo degli 
Obizzi (retro); piazza Matteotti; 

via Cavour. La realizzazione 
delle opere e della segnaletica 
(che verrà implementata 
segnando le aree a parcheggio) 
è prevista, condizioni del tempo 
permettendo, tra la fine del 2019 
e i primi mesi del 2020.

Nuova pista ciclo-pedonale in via XVI Marzo e 
nuovi parcheggi limitrofi a Piazza del Donatore 

Più parcheggi
e più
sicurezza      

3. 
Piazza Matteotti e via Cavour.

4. 
Largo Obizzi (retro).

1. 
Largo Obizzi.

2. 
Largo Obizzi  - Lato via XVI Marzo

1 2

3 4

Via XVI Marzo.



MICHELOTTO GOMME
Via Leonino da Zara, 48 - Albignasego (PD)
Tel. 049710473 - info@michelottogomme.it

www.michelottogomme.it

RICEVI FINO A 

2.500 
PUNTI FEDELTÀ
ACQUISTANDO 
PNEUMATICI PIRELLI

SERRAMENTI 
IN ALLUMINIO, 
CANCELLI, INFERRIATE, 
TAPPARELLE, BALCONI, 
PORTE BLINDATE, 
BASCULANTE, PORTONI, 
VETRATE, VERANDE, 
SERRANDE, SOSTITUZIONE 
SERRATURE, 
MOTORIZZAZIONE, 
SPECIALIZZATI 
IN RIPARAZIONI

ALBIGNASEGO (PD) - VIA LEONINO DA ZARA, 46 - TEL. 049 8830706 - CELL. 349 5654620

www.ideapiu2005.it www.ideapiuserrande.it
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L’intervento periodico di 
pulizia e di ripristino dello 
stato originario dei fossi 
comunali con espurgo dei 
tratti tombinati, si rende 
periodicamente necessario non 
solo per garantire il corretto 
drenaggio e allontanamento 
delle acque meteoriche, ma 
anche per evitare prolungati 
ristagni d’acqua.  Questi 
costituiscono infatti l’habitat 
ideale per la proliferazione 
di insetti e animali nocivi, 
rappresentando quindi 
una fonte potenziale di 
inconvenienti igienico-sanitari. 
Per garantire la funzionalità 
idraulica e ambientale, 
anche per l’anno 2020 sono 
stati stanziati dei fondi che 
verranno utilizzati in un 
progetto mirato per i fossi 
scolanti di aree circoscritte 
del territorio comunale, 
con particolari difficoltà 
di deflusso o presenza di 
ristagno. Come avvenuto 
anche in passato, gli interventi 
- previo assenso dei proprietari 

- riguardano anche fossi che 
si sviluppano su fondi privati 
e che rivestono una “pubblica 
utilità idraulica” poiché 
collegano i fossi comunali a 
bacini di raccolta idrografica 
maggiore. Il progetto riguarda 
principalmente la pulizia di 
alcuni fossi sia della zona 
ovest del territorio comunale 
tra Sant’Agostino, Mandriola 
e Carpanedo e sia della zona 
est tra San Lorenzo, Lion e 
San Giacomo. 
Per gli interventi in 
programma di pulizia e 
ripristino dei fossi comunali 
il costo complessivo stimato 
ammonta a 75.000 euro. Le 
operazioni previste riguardano 
essenzialmente la pulizia del 
fondo dei fossi; la pulizia con 
canal-jet dei tratti tombinati e 
degli attraversamenti stradali; 
il taglio e asporto di ceppaie 
all’interno dell’alveo.  La gara 
per l’affidamento dei lavori sarà 
indetta entro il mese di gennaio 
e gli interventi saranno 
eseguiti entro febbraio. 

Un intervento periodico per garantire la 
funzionalità idraulica e ambientale  

Progetto pulizia 
fossi comunali      Un Gestore/

Concessionario 
per l’ex Polveriera
Il Comune di Albignasego, 
al fine di valorizzare quelle 
che sono le caratteristiche 
ambientali, naturalistiche 
e storiche di un’importante 
area naturalistica qual’è l’ex 
Polveriera, si è dotato di un 
piano ambientale che è anche 
uno strumento di supporto 
economico e sociale del 
territorio. L’Amministrazione, 
al fine di garantire la corretta 
gestione della Riserva, si dovrà 
avvalere di un Comitato Tecnico 
Scientifico e di un soggetto 
gestore o concessionario. Il 
Comitato è stato nominato lo 
scorso luglio e ora si procederà 
ad individuare il gestore o 
concessionario pubblicando 
apposite bando pubblico.
I principali compiti a capo 
del gestore o concessionario 
saranno: manutenzione 
ordinaria, controllo dell’area, 
gestione delle attività 
didattiche e della fruizione. 
A questi compiti potranno 
aggiungersi anche la 
realizzazione di progetti di 
miglioramento ambientale 
e di riqualificazione delle 
strutture per la fruizione.
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Vieni	a	trovarci	per	programmare	insieme	il	tuo	viaggio.	
Siamo	specialisti	in	viaggi	di	nozze,	soggiorni	e	vacanze,	
crociere	e	tour	organizzati	in	esclusiva	per	i	nostri	clienti.	

Da	non	perdere	i	nostri	tour	di	gruppo	con	accompagnatore!

Consulta	tutte	 le	nostre	offerte	e	proposte	sul	sito:	www.tifviaggi.it

Ci	puoi	trovare	a:	ALBIGNASEGO (PD)	VIA	ROMA,	208/A	- Tel.	049	8626882		- MONTEGROTTO	T.	(PD)	
Corso	delle	Terme,	25/A– Tel.	049	795275		- CONSELVE	(PD)	P.ZZA	XX	SETTEMBRE,	28	- Tel.	049	5385800	

MALDIVE
Mahibadhoo (Atollo	di	Ari)
Liberty	Guesthouse 3*
8	giorni	in	FB	+	BEVANDE
Partenza:	08/03/2020
Da	Milano	– Malpensa	- Camera	
Doppia	Standard
Da	€ 1270,00	a	persona

INDIA:	RAJASTAN,		
TAJ	MAHAL	e	VARANASI
Dal	29	febbraio	al	9	marzo	2020	– 10	giorni
Trasferimenti,	volo,	tasse,	hotel	5	stelle,	pensione	completa,	
ingressi,	accompagnatore	TIF	dalla	partenza
€ 2.200,00	per	persona	in	camera	doppia	

Crociera	 ai	CARAIBI	
con	MSC	Preziosa
Dal	25	gennaio	al	9	febbraio	2020
MARTINICA,	GUADALUPE,	ISOLE	VERGINI	(BRITANNICHE),	
ST.	MAARTEEN,	DOMINICA,	SAINT	KITTS	– NEVIS,	
ANTIGUA-BARBUDA
In	cabina doppia	BALCONE	esperienza fantastica		€ 1770,00	a	
persona
Prezzo	comprensivo	di:	trasferimento,	volo,	tasse

ZANZIBAR
Pwani Mchangani (Zanzibar)	
Coral Reef	Beach	Resort	3*	
8	giorni	in	SOFT	ALL	INCLUSIVE	
Partenza	02/03/2020	
Da	Verona	- Valerio	Catullo	
Camera	Doppia	Garden	Room
Da	€ 1150,00

Agenzia	Viaggi

Si sono da poco conclusi i 
lavori di messa in sicurezza di 
via Manzoni e di realizzazione 
di una pista ciclo-pedonale. 
É stato rettificato un tratto di 
via Manzoni ed è stato inoltre 
ricavato uno spazio protetto 
per la pista ciclo-pedonale al 
fine di rendere più sicura 
un’arteria particolarmente 
trafficata specialmente 
nelle ore di punta. Per la 
realizzazione dell’intervento 
è stato necessario espropriare 
alcune aree private.
L’intervento ha riguardato 

il lato nord del tratto 
di via Manzoni, che va 
dall’intersezione della stessa 
strada con vicolo Pascoli, per 
una lunghezza di circa 500 
metri andando verso ovest.

È stato programmato inoltre 
il secondo stralcio, che si 
prolunga fino a Strada 
Battaglia: il prossimo anno 
il progetto sarà condiviso 
con i cittadini. 

Lavori conclusi 
in via Manzoni  
Messa in sicurezza la via e realizzata 
una pista ciclo-pedonale  
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Dal 7 gennaio riparte l’attività 
dell’”Acquagym in acqua 
termale”, promossa dal 
Comune - Assessorato allo 
Sport, in collaborazione con 
l’associazione Sport Solidale 
SSD, e rivolta ai cittadini 
residenti ad Albignasego 
over 50. Anche quest’anno 
l’Amministrazione ha 
mantenuto il contributo per 
il trasporto e gli utenti non 
hanno pertanto un aumento 
dei costi. I cittadini di tutti i 
quartieri possono in questo 
modo usufruire della corriera 
per recarsi a svolgere questa 
utile attività per il loro 
benessere.

SCUOLE SUPERIORI: 
Balbo Eugenia 
Rigato Diego 
Tognon Mariafiore 
Rossi Marco 
Naldoni Martina 
Fermon Zoe 
Gasparini Massimo 
Grigio Emma 
Zorzan Elena 
Bagarello Elena

UNIVERSITÀ:
Soffiato Laura 
Rossi Angela 
Lanaro Alessandro 
Tamiazzo Edoardo 
Michelotto Noemi 
Pizzeghello Riccardo 
Viena Veronica 
Morello Elena 
Benetton Marco 
Vomiero Giulia

Consegna 
borse 
di studio 
comunali

Acquagym, 
una proposta 
di benessere



ARREDARE
CON PASSIONE
da 25 anni presenti sul mercato

CASETTE DA GIARDINO | POSTI AUTO | TETTOIE | PORTICI E PENSILINE

L’esperienza maturata ci 
permette di realizzare per 
voi strutture in legno su 
misura, in funzione delle 
molteplici necessità, con 
soluzioni dirette e mirate, 
con progettazione e so-
pralluoghi in loco.
La formazione tecnica e 
professionale ci consente 
di servire sia le aziende 
che il privato, fornendo 
una vasta gamma di pro-
dotti, costruiti con moder-
no legno lamellare in gra-
do di decorare con calore 
qualsiasi spazio esterno.
L’anima artigiana ci diffe-
renzia sul mercato per l’e-
strema serietà, professio-
nalità e competitività.

MM ARREDO GIARDINO
Via F. d’Acquapendente, 38
Albignasego (PD) 
Tel. 049 8629538
info@mmarredogiardino.it

APERTO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 
8.30-12.30   14.30-18.30 
CHIUSURA ORE 19.00
SABATO MATTINA APERTO



Lista Giacinti per Albignasego - Barison Civica per Albignasego

Consiglio comunale dei ragazzi
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Il progetto Consiglio Comunale 
dei Ragazzi, approvato dal 
Consiglio Comunale il giorno 
06/10/2016 con delega alla 
Consigliera Denise Barison, è 
stato attivato in febbraio 2017 
presso la scuola secondaria 
di I grado di Sant’Agostino a 
seguito di elezioni cui hanno 
partecipato tutti i ragazzi della 
secondaria e delle classi 5a della 
primaria Falcone e Borsellino. 
La professoressa Felicita 
Russo, referente del progetto, 
di concerto con altri insegnanti 
particolarmente sensibili, ha 
accompagnato gli alunni nel 
corso dei tre anni di attività, dalla 
preparazione della campagna 
elettorale alla preparazione e 
condivisione di proposte concrete 
fino alla loro realizzazione in un 
contesto di esperienza diretta 
di educazione civica. La prima 
richiesta che il CCR ha fatto 
all’Amministrazione Comunale, 
subito dopo l’insediamento, è 
stata la sostituzione delle tende 
della secondaria a Sant’Agostino 
e si è poi espresso dando una 
serie di suggerimenti per la nuova 
piazza del Donatore in centro 
ad Albignasego, i cui lavori per 
la realizzazione sono iniziati lo 
scorso mese di novembre.
In febbraio 2018, nell’ambito 
dell’iniziativa ‘Settimana dello 
Sport’ prevista dalla Regione 

Veneto, sono state organizzate, 
con il sostegno dell’Assessorato 
alle Politiche Educative LE 
GIORNATE DELLO SPORT, di 
seguito i programmi degli incontri 
organizzati nelle tre giornate:

•	 “INCONTRA	IL	CAMPIONE”	-	gli	
alunni delle classi prime hanno 
incontrato Daniel Morandin 
(pattinaggio a rotelle), Roberto 
Bortolotto (calcio), Rosanna 
Martin (atletica) e Istvan Moldvai 
(pallanuoto); dal racconto delle 
loro esperienze, i ragazzi hanno 
appreso che questi ‘campioni’ 
non sono supereroi ma sono 
persone che come loro hanno 
frequentato la scuola e in alcuni 
casi, la loro stessa scuola con i 
loro stessi professori, e che solo 
attraverso la determinazione, e 
l’impegno costante sono arrivati 
ad ottenere tali ottimi risultati. 

•	 “SIAMO	TUTTI	DIVERSAMENTE	
ABILI” - gli alunni delle seconde 
hanno ascoltato i racconti di 
Ruggero Vilnai (Presidente 
del Comitato Paralimpico 
Veneto) e gli atleti Pierluigi 
Pressendo (wheelchair tennis), 
Nicolò Toscano (wheelchair 
rugby), Samuel Fabian (boccia), 
Giorgio Bottacin, Mattia 
Ramina e Andrea Schiaroli 
(wheelchair hockey); all’incontro 
ha partecipato in qualità di 
mediatore Alessandro Padovan 

insegnante di educazione fisica 
ed istruttore di wheelchair 
tennis.  Sono oltre 40 le 
discipline sportive che possono 
essere praticate da persone 
con ‘diverse abilità’, ed è stato 
importante per gli alunni capire 
che gli ostacoli, di qualunque 
natura essi siano, possono 
essere superati, basta volerlo! 

•	 “LO	SPORT	DEL	DOPING”	–	gli	
alunni delle classi terze hanno 
incontrato il dott. Alessandro 
Donati, medico sportivo 
allenatore della nazionale di 
atletica leggera dal 1977 al 1987, 
noto per le sue battaglie contro 
il doping, e il dott. Maurizio 
Schiavon, medico sportivo 
responsabile del Centro di 
Medicina dello Sport e delle 
Attività Motorie presso il 
Dipartimento di Prevenzione 
dell’AULSS6 Euganea. Il loro 
è stato un messaggio forte e 
chiaro contro il doping ed è 
stato precisato che i risultati 
in campo sportivo, dipendono 
prevalentemente dalle 
predisposizioni fisiche naturali, 
dalle capacità e da un impegno 
costante. E niente scorciatoie.

Le GIORNATE DELLO SPORT 
sono state realizzate grazie 
alla forte sinergia tra la scuola 
e l’Amministrazione Comunale, 
nello specifico alla stretta 



Albignasego dei Cittadini

Albignasego 
dei cittadini 
sottolinea l’ottimo 
lavoro dell’ammini-
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Gr
up

pi
 co

ns
ili

ar
i

27

collaborazione tra i professori De 
Vivo e Marino, cui va un sentito 
ringraziamento per l’impegno ed 
il lavoro svolto, e la consigliera 
Barison. Ulteriore iniziativa del 
CCR ha riguardato l’abbellimento 
della sede scolastica con la 
realizzazione di ben 5 murales 
ammirabili all’interno della 
scuola e realizzati durante ore 
di laboratorio pomeridiane, con 
il sostegno degli insegnanti 
di educazione artistica Luisa 
Meneghini, Simone Del Pizzol, 
Flavia Balzano e dal giovane writer 
professionista Giacomo Meda.
Con la presentazione e 
l’inaugurazione dei murales a 
scuola, avvenuti alla presenza del 
Sindaco Giacinti e della nuova 
Dirigente Scolastica F. Silvoni, il 
1° giugno 2019 si è ufficialmente 

conclusa la più che positiva 
esperienza triennale del CCR.
L’organizzazione e la realizzazione 
di queste iniziative ha visto 
attivamente coinvolti tutti gli 
insegnanti della secondaria 
e quindntà della preside e la 
disponibilità di due insegnanti, che 
già seguono i progetti Legalità e 
Sensibilizzazione contro Bullismo/
Cyberbullismo, la numerosità degli 
alunni, degli insegnanti di ciascuna 
classe, e la conseguente difficoltà 
anche solo di organizzazione le 
elezioni del nuovo CCR, hanno di 
fatto bloccato il progetto.
I consiglieri comunali
Denise Barison , Mario Nuvoletto
Marco Mazzuccato, Elisa Schiavon
Anna Maria Masiero, Rossano 
Moracci, Diego Bevilacqua, 
Gianni Lorenzini

Medicina di Gruppo inaugurata, 
Piazza del Donatore cantierata: 
due progetti ambiziosi. Il primo 
è un intervento di utilità e 
razionalizzazione del servizio 
di Medicina di base a beneficio 
dell’utenza. Il secondo è inserito 
in un ampliamento di spazi verdi, 
dei quali si sente sempre di più 
l’esigenza in termini di ecologia 
ambientale. Con l’arrivo delle 
asfaltature, poi, si conclude un 
anno ricco di progettualità e di 
iniziative a favore di una sempre 
migliore vivibilità del nostro 
territorio.
Enrico dott. Bado
presidente del Consiglio comunale
Gruppo Albignasego dei cittadini
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Comitati di quartiere
L’Amministrazione ha iniziato gli incontri semestrali
L’Amministrazione comunale nei giorni scorsi ha iniziato le consulta-
zioni semestrali durante le quali vengono incontrati singolarmente i 
Comitati di quartiere per raccogliere richieste ed informare sui pro-
grammi relativi ai quartieri. Nell’ultimo incontro avuto nel mese di 
giugno, alla presenza del Sindaco, del Consigliere delegato e dei fun-
zionari comunali si sono affrontate diverse problematiche legate so-
prattutto ad aspetti viabilistici ma non solo. Negli incontri iniziati con 
il quartiere di San Lorenzo che proseguiranno a gennaio con gli altri, 
l’Amministrazione andrà a rendicontare ai comitati quali esigenze se-
gnalate è riuscita a risolvere e per quelle non risolte andrà a spiegare 
le criticità incontrate. Nell’incontro già avvenuto con il quartiere di San 
Lorenzo è stata affrontato anche l’incremento in termini di parcheggi 
resasi necessario per consentire ai lavori in piazza del donatore.

Presidenti: San Tommaso: Gaetano Grandi; San Lorenzo: Sandro Visentin; Sant’A-
gostino: Cristina Pellegrino; Mandriola: Carlo Declich; Ferri: Emanuel Bisson; Car-
panedo: Diletta Zilio; Lion: Anna Bruno; San Giacomo: Paola Antonia Storelli

PERIODICO DI INFORMAZIONE “PGA COMUNICA”



Partito Democratico

Natale ad Albignasego luci e ombre

Movimento5Stelle.it

Esiste il M5S ad 
Albignasego…

Lega Nord Liga Veneta 
Salvini 

Lion: abbattuta la 
scuola materna, in 
arrivo altro cemento
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Grazie allo sforzo 
dell’Amministrazione 
Comunale prende finalmente 
il via la Medicina di gruppo ad 
Albignasego.
Un importante traguardo 
che passando da un primo 
avvio parziale presso gli uffici 
comunali di via Milano ha visto 
ora compiuta applicazione 
attraverso l’associazione di otto 
medici di medicina di generale 
(medici di famiglia) operanti nel 
territorio in una struttura moderna 
e funzionale, pensata ad hoc 
per questo progetto e a costo 
zero per le casse comunali con 
indubbi vantaggi per gli oltre 12 
mila pazienti dei medici aderenti. 
Grazie alla Medicina di gruppo ogni 
medico aderente ha la possibilità 
di prestare il proprio servizio a 
tutti i pazienti avendo accesso 

Circa un anno fa, quando abbiamo 
presentato un’interrogazione sulla 
possibilità di installare un’aula studio 
in casa calore, ci è stato risposto che 
sarebbe stato molto difficile. Poi, pochi 
mesi dopo, il progetto aula studio, 
promosso con forza dai ragazzi del 
comitato di quartiere di Sant’Agostino, 
ha sorprendentemente vinto la gara 
per la realizzazione contro altri 
progetti (che erano stati appoggiati 
dall’amministrazione. Venerdì 29 è 
stata inaugurata alla presenza dei 
ragazzi. L’altra inaugurazione di questi 
giorni è stata quella della medicina 
di gruppo in Via Marco da Cles. Su 
questa iniziativa permangono le nostre 
perplessità, non tanto sull’iniziativa 
in sé (su cui noi siamo d’accordo), ma 
sul luogo che è lontano dal distretto 
sanitario (se il medico dovesse fare un 
prelievo non può) e collegato male dai 
mezzi pubblici. 
Il risultato potrebbe essere un 

alle informazioni necessarie. 
Senza contare poi la comodità 
della nuova sede dotata di ampio 
parcheggio e servita dall’autobus 
88 barrato e dalla rete di piste 
ciclabili comunali.
Un importante traguardo 
raggiunto grazie al voto 
favorevole dei soli gruppi 
di maggioranza.

Daniele Maran
Lista Città di Albignasego

peggioramento generale del servizio.
Infine, due parole sulla cerimonia del 
4 novembre, davvero poco 
partecipata. Siamo convinti che 
la giornata delle forze armate sia 
importante e sia giusto ringraziare i 
militari per il loro servizio.
 Tuttavia il di discorso dell’oratore 
Franceschini ci è sembrato fuori luogo, 
con la sua impronta retrograda, i 
richiami a “Dio, patria e famiglia”, 
fino a paventare il reinserimento 
del servizio militare obbligatorio. 
Questo significherebbe tornare 
indietro di vent’anni. Ci sono molti 
modi di servire l’Italia: il Sevizio Civile 
o semplicemente il proprio lavoro 
fatto bene, che non è poco.
Con questi spunti di riflessione, a 
nome del Partito Democratico 
di Albignasego vi facciamo i migliori 
auguri di buone feste.

Il gruppo consiliare del Pd

Nel Consiglio Comunale di Dicembre 
abbiamo presentato:
-  Mozione ad oggetto la collocazione 
di alberi antismog nelle aree pubbliche 
(piazze, nei pressi delle scuole e nelle 
aree verdi adiacenti alle strade più 
trafficate) e la donazione a cittadini 
richiedenti di piante antismog 
(stanziando un fondo di 5mila euro)
- Mozione gioco d’azzardo legale. 
Impegnando il sindaco e tutti gli uffici 
comunali, ad attivarsi per adottare al 
più presto il sistema di monitoraggio 
in tempo reale delle macchinette 
scommesse e vlt presenti sul territorio 
comunale, utilizzando tecnologie per 
operare un monitoraggio costante 
finalizzato ad assicurare il rispetto 
della regolamentazione in materia 
e per una capillare irrogazione delle 
relative sanzioni in caso di violazione.
Noi alla politica basata sulle Fake news, 
rispondiamo con un impegno costante 
a favore dei cittadini !!! La politica 
siamo noi…nel bene e nel male!
Marco Gionfriddo
Consigliere Comunale M5S 
ad Albignasego 320/8337457

Il sito dell’ex scuola materna lascerà 
spazio alla realizzazione di un 
edificio condominiale costituito da 15 
appartamenti, sviluppato su 4 piani 
fuori terra con i garage posti a quota 
-90 cm rispetto a quota strada e per 
un’altezza totale di oltre 10 ml. 
Un intervento molto impattante 
rispetto al contesto abitativo limitrofo 
caratterizzato da fabbricati a due 
piani pur nel rispetto dei regolamenti 
vigenti. Il quartiere di Lion è una 
frazione priva dei servizi primari per 
i cittadini (in particolar modo per gli 
anziani). La Lega, inoltre, chiede siano 
completate le fognature dove 
mancanti sollecitando il gestore 
Acque Venete alla loro realizzazione e 
un trattamento più equo per 
le frazioni di Albignasego.

Gruppi Consiliari: i testi sono stati pubblicati così come forniti all’Editore, senza alcuna modifica.

Lista Città di Albignasego

Medicina di gruppo grazie all’impegno 
dell’Amministrazione
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Sindaco
FILIPPO GIACINTI
Personale – Rapporti con il Pubblico 
Sportello del Cittadino – Lavori Pubblici

•••••••••••
Solo su appuntamento 
(tel. ufficio segreteria 049.8042230 
segreteria@comune.albignasego.pd.it)  

Vice-Sindaco
Gregori BOTTIN
Sport e tempo libero – Impianti Sportivi -
Manifestazioni Sportive – Presidenza Consulta 
dello Sport – Associazioni – Presidenza del 
Tavolo delle Associazioni - Casa delle 
Associazioni – Centro Sociale Anziani – Cultura 
Spettacoli – Turismo – Recupero e 
Valorizzazione delle Tradizioni locali – Attività 
Produttive e Commerciali – Pubblici Esercizi – 
Mercati – Agricoltura
•••••••••••
Mercoledì dalle 9.30 alle 11.30 su appuntamento 
(tel. ufficio segreteria 049.8042230)

Assessore
Maurizio FALASCO
Ambiente e Città Sostenibile – Verde Pubblico – 
Risparmio Energetico e uso energie 
rinnovabili – Tutela Assetto Idrogeologico – 
Acque Pubbliche – Mobilità – Trasporto 
Pubblico – Traffico – Area dell’ex Polveriera – 
Rapporti con Centro Veneto Servizi Spa
•••••••••••
Venerdì dalle 11.30 alle 13.30 solo su 
appuntamento (tel. ufficio segreteria 049.8042277)

113  Polizia di stato 
118  Emergenza medica 
115  Vigili del Fuoco 
117  Guardia di Finanza 
049.710555  Carabinieri Albignasego 
049.8217287  Ulss 16 Distretto n. 3 
049.710031  Istituto Comprensivo 
 Statale (Via Tito Livio, 1)
800.052.662  Segnalazione guasti 
 Pubblica Illuminazione  
 Ditta SIMET

Assessore
ROBERTA BASANA
Politiche Scolastiche ed Educative – 
Formazione ed Istruzione – Politiche Giovanili – 
Integrazione, inclusione e cooperazione sociale -   
Coesione Sociale – Politiche Sociali – 
Programmazione sanitaria – Famiglia – 
Rapporti con il volontariato – Convenzioni con 
le Scuole dell’Infanzia convenzionate e nidi 
integrati – Asilo Nido Comunale – Iniziative 
per la legalità e rapporti con l’associazione 
Avviso Pubblico
•••••••••••
Martedì mattina solo su appuntamento 
(tel. ufficio segreteria 049.8042279)

Assessore
Federico RAMPAZZO
Bilancio – Finanze – Affari Interni - Tributi 
Comunicazione e Servizio Pronto Intervento 
Manutenzioni - Solo su appuntamento 
(tel. ufficio segreteria 049.8042230)

Assessore
Valentina LUISE
Politiche Abitative – Edilizia residenziale 
pubblica – Peep – Emergenza Abitativa – 
Rapporti con l’Ater – Pari Opportunità – 
Patrimonio e demanio – Riordino del Patrimonio 
Espropri – Sistema Catastale comunale – 
Servizi Demografici – Politiche per il lavoro – 
Urbanistica – Edilizia Privata – Orti Sociali – 
Arredi e Manutenzione Parchi Pubblici
•••••••••••
Giovedì mattina solo su appuntamento 
(tel. ufficio segreteria 049.8042273)

PATENTE B 

PATENTE AM-A1-A2-A

PATENTI SUPERIORI 
KB-B96-BE-C1-C-CE-D1-D-DE

L’autoscuola vicino a te in Albignasego



FARMACIA LABORATORIO MONTAGNA 
via Roma 204/206 Albignasego (PD) 

Tel 049 710065 / Cell 370 15056 08
Facebook.com/farmaciamontagna.it

contatti@farmaciamontagna.it

ELETTROCARDIOGRAMMA
con refertazione specialistica in pochi minuti

HOLTER CARDIACO E PRESSORIO 24H
anche a domicilio, con refertazione medica

ANALISI DEL PROFILO LIPIDICO
(colesterolo HDL, LDL, Trigliceridi, Glicemia)

MISURAZIONE PRESSIONE GRATUITA

ANALISI DELLE INTOLLERANZE ALIMENTARI
fino a 200 alimenti e PERCORSI DIETETICI
PER RECUPERO INTOLLERANZE

NOLEGGIO APPARECCHI MEDICALI
E AUSILI PER DISABILI

Giornate dedicate ALL’AUTOANALISI DELLE DENSITÀ 
OSSEA e DELL’INSUFFICIENZA VENOSA, ANALISI 
DELL’UDITO E ANALISI DELLA POSTURA

CONSULENZA DERMO-COSMETICA

PRODOTTI COSMETICI e INTEGRATORI
del nostro laboratorio e dei migliori brand,
per qualsiasi esigenza

I NOSTRI SERVIZI

ORARI APERTURA:
dal lunedì al venerdì 8.30-12.30 15.45-19.30 - sabato 9.00-12.45 (Sabato pomeriggio chiuso)

Dal 1950
ci prendiamo cura di voi!
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UFFICI COMUNALI 
Sede Legale: Villa Obizzi via Roma, 163 
35020 Albignasego (PD) 
Sede Operativa: Via Milano, 7
35020 Albignasego (PD) - www.obizzi.it 

CENTRALINO
Tel. 049.8042211
info@comune.albignasego.pd.it 
Pec: albignasego.pd@cert.ip-veneto.net 

SEGR. DEL SINDACO E SEGR. GENERALE
Via Milano, 7 - Tel. 049.8042233
segreteria@comune.albignasego.pd.it
Lu. Ma. Me. Gio. Ve. 10.00/13.00  
Ma. Gio. 16.00/17.30

SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI
Via Milano, 7
Tel. 049.8042246 (Demografici)
Tel. 049.8042237 (Cimiteriali)
anagrafe@comune.albignasego.pd.it
Lu. Me. Ve. 9.00/12.30  
Ma. Gio. 16.00/17.30

UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI  
Via Milano, 7 - Tel. 049.8042266
settore3@comune.albignasego.pd.it
Ma. Gio. 15.30/17.30 
(Martedì solo su appuntamento)
Ve. 10.00/12.30

AMBIENTE
Via Milano, 7
Tel. 049.8042270
ambiente@comune.albignasego.pd.it
Ma. Gio. 15.30/17.30 
(Martedì solo su appuntamento)
Ve. 10.00/12.30

SPORTELLO UNICO SERVIZI AL CITTADINO
Via Milano 7 - Tel. 049.8042213

Lu. Me. Ve. Sa. 8.30/13.00  
Ma. Gio. 8.30/17.30
Me. 9.00/13.00 
(Casa Colore a Sant’Agostino) 

UFFICIO DEI MESSI NOTIFICATORI
Via Milano 7 - Tel. 049.8042219
Lu. Ma. Me. Gio. Ve. 8.30/10.00  
Ma. Gio. 17.00/18.00

SPORTELLO UNICO 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Via Milano 7 - Tel. 049.8042295
Ma. Gio. 15.30/17.30  
Ve. 10.00/12.30

SERVIZI SOCIALI 
Via Milano 7 
Tel. 049.8042256 Area Minori
Tel. 049.8042204 Area Adulti
Tel. 049.8042257 Area Anziani
Tel. 049.8042284 Politiche Giov./Disabili
Le Assistenti Sociali ricevono su appuntamento

CENTRO VENETO SERVIZI-ACQUEDOTTO
c/o Sede Municipale di via Milano, 7
N. Verde 800.991544
Lu. Me. Gio. Ve. 9.00/12.30  
Ma. 14.30/16.30
Fine uffici con sede in Via Milano 

POLIZIA LOCALE
Via Roma, 224
Tel. 049.8042296
polizia.locale@unionepratiarcati.it
Lu. Ma. Me. Gio. Ve. 10.00/13.00  
Ma. Gio. 16.00/17.30

SPORTELLO INFORMAGIOVANI
Via Roma, 224
https://informagiovani.obizzi.it

Tel. 049.8627770
informagiovani@comune.albignasego.pd.it
Ma. 15.30/18.30  
Ve. 9.30/12.30

SPORTELLO FAMIGLIA 
Via Roma (presso Sede Informagiovani) 
Lu. 11.30/13.30 
Gio. 16.30/18.30

BIBLIOTECA CIVICA
Via Roma, 163 (al primo piano di Villa Obizzi)
Tel. 049.8042229
biblioteca@comune.albignasego.pd.it
Ma. Me. Gio. Ve. 9.00/13.00 e 14.30/18.30 
Sa. 9.00/13.00

ECOCENTRO COMUNALE
Via Torino, vicino Depuratore
Orario Invernale (dal 01/11 al 30/03): 
Lu. Gio. 14.00/18.30 Sa. 8.00/13.00 e 
14.30/19.00
Orario Estivo (dal 1/04 al 31/10): 
Lu. Gio. 15.00/19.30 Sa. 8.00/13.00 
e 15.00/19.30

CENTRO DI AGGREGAZIONE 
RAGAZZI AFTER HOUR
Piazz.ta Invalidi del Lavoro (Sotto Sede Alpini) 
Tel. 349.7403877
Lu. Me. Ve. 15.00/18.00 
(Marzo - Giugno e Settembre - Dicembre)
Me. Ve. 15.00/18.00 (Gennaio - Febbraio)

ASILO NIDO COMUNALE
Via XVI Marzo, 12
Tel. 049.712320 (Struttura)
Tel. 049.8042287 (Ufficio)
nido@comune.albignasego.pd.it
Lu. Ma. Me. Gio. Ve. 10.00/12.30  
Ma. Gio. 16.00/17.30
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