Editore e Proprietario P.G.A. Net di Carraro Laura Via Paganini, 9 – 36022 Cassola (VI) Tel. 0424.1762460 www.pganet.it – Direttore Respons. Alessandro Tich – Redazione Sindaco e Uffici del Comune di Albignasego - Grafica a cura di P.G.A. Net - Stampa: Centrooffset Master S.r.l. www.centrooffset.com

Albignasego
NOTIZIARIO

A M M I N I ST R AT I VO

Notizie

DIARIO DI UN ANNO CHE
HA CAMBIATO IL MONDO
PAG. 4

Registr. Trib. VI N. 8/2019

COMUNICA

Dicembre 2020 - N. 3

PIAZZA DEL DONATORE
PAG. 14

NUOVO PARCO URBANO
PAG. 22

Periodico di Informazione - Comune di Albignasego
Quadrimestrale a distribuzione gratuita – Stampato in 12.500 copie

Editoriale del Sindaco
Cari concittadini,
quello che sta per concludersi
è un anno davvero difficile
che, suo malgrado, è destinato
ad entrare nella Storia, anche
quella personale, di ognuno di
noi. La pandemia ha coinvolto
in un modo o nell’altro ogni
cittadino, dal più piccolo al più
anziano; ha avuto ripercussioni
sulla salute e sull’economia, oltre
che sull’istruzione e sulla libertà
personale.
E non si deve dimenticare chi
ha perso la vita, un prezzo
altissimo pagato soprattutto dalla
generazione che ha ricostruito nel
dopoguerra il nostro Paese.
E’ stato e continua ad essere,
senza dubbio, un anno molto
complicato anche per il Comune
e per me personalmente: Vi
confesso che il carico della
responsabilità è davvero
importante, come grande è il
desiderio di fare il massimo del
possibile per poter dare risposte
ai tantissimi problemi causati
dall’emergenza, ma anche alle
domande e ai dubbi di ciascuno,
per cercare di evitare che paura
ed incertezza prendano il
sopravvento.
Fin dalle prime notizie della
diffusione del virus e dalle
conseguenti disposizioni
governative, si è messo in campo
un grande sforzo organizzativo,
che ha coinvolto ogni membro
dell’Amministrazione ed ogni
ufficio comunale che ringrazio
per il fondamentale impegno
profuso.
Una situazione complicata dal
drastico calo delle entrate dovuto
alla crisi a cui è corrisposta, in
più, la necessità di un enorme
impegno economico per le spese
impreviste, dai consistenti aiuti a
famiglie e attività, agli interventi
nelle scuole per consentire ai

nostri ragazzi di ritornare nelle
loro classi in sicurezza.
In mezzo a tante difficoltà è
brillata senz’altro la luce della
solidarietà, sotto forma di un
operoso, generoso e costante
impegno di decine di volontari,
che si sono messi fin dai primi
momenti a disposizione per le più
svariate esigenze: dalla consegna
delle mascherine alla grande
raccolta e distribuzione di generi
di prima necessità per famiglie
in difficoltà e alle tante altre
iniziative per ragazzi, anziani e
disabili. Un resoconto dettagliato,
in forma di diario, lo troverete
nelle pagine di questo notiziario.
Determinante è stato l’apporto
delle preziose associazioni del
nostro territorio coordinate
dalla Protezione Civile, delle
nostre attività economiche,
delle Parrocchie, del mondo del
volontariato sociale e dello sport
e dei tanti cittadini e imprese
che hanno donato con grande
generosità.
A tutti va il mio GRAZIE
incondizionato: l’impegno
di ognuno è stato ed è
importantissimo per affrontare
INSIEME l’emergenza. Solo uniti,
abbandonando i piccoli egoismi,
si vincono le sfide importanti e la
nostra Città sta dimostrando, una
volta di più, la grande forza di una
Comunità coesa e solidale che, da
molti anni, ha fatto suo il motto
“Nessuno, ad Albignasego, deve
rimanere indietro”.
Uno speciale ringraziamento mi
sia consentito rivolgerlo, a nome
dell’intera Città, ai medici negli
ospedali e sul territorio, agli
infermieri e al personale sanitario
tutto!
Lo so. Siamo tutti stanchi,
stremati da questi lunghi mesi di
“vita sospesa”, ma non dobbiamo
mollare, è fondamentale

Filippo Giacinti
Sindaco
continuare ad essere prudenti
e usare le cautele che tutti
conosciamo (mascherina,
distanziamento, igiene),
confidando che il prossimo
possa essere davvero l’anno della
sconfitta della pandemia e di una
reale ripartenza.
In questa prospettiva, per
continuare a coltivare la speranza,
il Comune non si ferma, come
non si è fermato in questi mesi
difficili, con l’attuazione del suo
programma, anche se ha subito
un naturale rallentamento e la
rivisitazione di alcuni obiettivi.
La riqualificazione di Piazza del
Donatore, che insieme a Villa
Obizzi ora rappresenta il cuore
pulsante della nostra Città, e la
realizzazione del grande parco
che sta prendendo vita in via della
Costituzione, vogliono essere
segnali di una Città che guarda al
futuro. Insieme a molte altre opere
ed iniziative importanti, in fase di
realizzazione o in programma, che
riguardano la viabilità, i quartieri,
la mobilità ciclabile, l’ambiente, la
cultura, lo sport.
Ne parleremo diffusamente
nel prossimo numero, quando
saremo finalmente nel 2021,
in quel futuro prossimo che
attendiamo con speranza.
A tutti voi arrivi il mio più sincero
augurio di un sereno Natale e
di un Anno Nuovo di autentica
rinascita.
Il Sindaco
Filippo Giacinti
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2020 Diario di un anno
che ha cambiato il
mondo: Albignasego tra
emergenza e solidarietà
Gennaio
9 gennaio: Il China CDC
identifica un nuovo Coronavirus
e, a fine mese, sono confermati i
primi due casi in Italia, due turisti
cinesi risultati positivi a Roma.

Ad Albignasego da poche settimane
è stato approvato, senza alcun voto
contrario, il bilancio per l’ultimo
anno completo di amministrazione:
bloccate da dieci anni le tasse,
aumentano gli investimenti per i
servizi e le infrastrutture, mentre
cala ancora l’indebitamento (meno
63% in dieci anni). Procedono
spediti i lavori della nuova piazza
che dovrà essere inaugurata il
primo maggio, con l’inizio della
ricca stagione di manifestazioni
culturali, sportive e a supporto
del commercio. Viabilità, mobilità
ciclabile e scuola sono priorità
tra gli interventi programmati e
si stanno cercando finanziamenti
esterni per il teatro/auditorium
e la pista di atletica in fase di
progettazione.

Febbraio

comunicazioni ufficiali sulla
pandemia nel sito internet, nell’App
“MyAlbignasego” e nella pagina
Facebook “Città di Albignasego”.
Fino alla fine di Novembre saranno
complessivamente 155 i comunicati
ufficiali sull’emergenza sanitaria,
con migliaia di risposte alle
specifiche domande di cittadini e
attività produttive.

Renato Franceschelli: riunione
operativa sull’emergenza sanitaria
nel nostro territorio.

9 marzo: Dopo una serie di Dpcm
che inaspriscono progressivamente
le misure restrittive, il Governo
istituisce il lockdown su tutto il
territorio nazionale.
11 marzo: L’Oms dichiara
il Coronavirus pandemia.
Aumentano i casi anche nella
nostra Città.
12 marzo: Chiudono i parchi
pubblici e le strade sono deserte.
La Polizia locale vigila sul
rispetto delle norme del Dpcm e
la Protezione civile garantisce il
regolare afflusso degli utenti in
Distretto sanitario.

24 febbraio: Inizia l’emergenza.
A seguito dei primi provvedimenti
di Governo e Regione si dispone la
chiusura delle scuole e dei servizi
per l’infanzia.

11 febbraio: L’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS)
annuncia che la malattia
respiratoria causata dal virus 2019nCoV è chiamata COVID-19.

2 marzo: Giunge la notizia del
primo contagio ad Albignasego.

21/22 febbraio: Dopo la scoperta
dei primi focolai epidemici in
Lombardia, Veneto ed Emilia
Romagna l’Amministrazione
Comunale pubblica le prime

4 marzo: Conferenza sindaci
Ulss6 Euganea con l’assessore
regionale alla Sanità Manuela
Lanzarin, il direttore generale
Domenico Scibetta e il Prefetto

Marzo
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17 marzo: Su disposizione
dell’Ulss apre, presso la tenda
della Protezione Civile installata
nel Distretto Sanitario di via Don
Schiavon, un punto per eseguire i
tamponi per l’emergenza Covid-19.
14 marzo: I primi interventi
comunali. Il Comune attiva, con la
collaborazione di numerosi esercizi
commerciali, la spesa a domicilio
e la consegna dei farmaci a casa
per anziani e persone fisicamente
fragili. Stanziati interventi
economici straordinari per 90 mila
euro per supportare le famiglie
di Albignasego nel pagamento
delle rette di marzo della scuola
dell’infanzia e nidi integrati e per
sanificare strade ed edifici pubblici.
Rinviate le scadenze fiscali comunali.
Nei giorni successivi verranno
predisposti i servizi gratuiti di
sostegno psicologico, grazie alla
disponibilità di alcuni psicoterapeuti
del territorio, e di supporto
informatico per famiglie e anziani,
oltre alla realizzazione di alcuni
video di lettura delle favole per i più
piccoli da parte della biblioteca.

Le Scuole di Albignasego sono tra
le pochissime della provincia ad
aver operato questa scelta.

Aprile

23 marzo: Arrivano le prime
mascherine fornite dalla Regione
Veneto ed inizia la distribuzione
casa per casa, eseguita in due
turni da parte della Protezione
civile con il supporto di Anc,
Gruppo comunale Safety e
volontari civici: prima per
tutti i nuclei familiari in cui è
presente almeno un componente
ultrasessantacinquenne, poi
per tutti gli altri. Successive
distribuzioni si sono svolte anche
ad aprile e maggio.

27 marzo: Sospese le rette di
marzo e aprile delle scuole
dell’infanzia e nidi integrati.
Il Comune, che da tempo ha
aperto un tavolo di confronto
permanente con scuole paritarie e
Fism, aumenta e anticipa l’importo
dell’acconto dei contributi ordinari
e concorda con le Scuole la
sospensione della retta di aprile e la
possibilità di restituzione di quella
di marzo.

2 aprile: Negli ospedali medici,
infermieri e operatori sanitari
combattono strenuamente la
pandemia, rischiando in prima
persona: una testimonianza
diretta ci arriva da una nostra
concittadina. Anche sul territorio i
medici di famiglia e i pediatri sono
in prima linea in questa emergenza.
Determinante anche il lavoro di
Croce Verde e Croce Rossa.

dal 3 aprile per tutto il mese:
Spesa SOSpesa. Una grande
iniziativa solidale che coinvolge
l’intera Città: grazie alla generosità
di tutta Albignasego sono raccolte
14 tonnellate di generi alimentari
e di prima necessità, confezionati
poi in centinaia di pacchi da parte
di 137 volontari e dalla Protezione
Civile che lavorano senza sosta
per dodici giorni, effettuando due
distribuzioni nell’arco di un mese
a oltre 250 famiglie bisognose alla
volta.
Arrivano diverse donazioni,
economiche e di materiali, da parte
di privati e imprese.
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Maggio
1 maggio: Il Comune consegna
gratuitamente a tutti i cittadini
delle mascherine di comunità in
stoffa, sanificabili e riutilizzabili.
Una prima distribuzione
riguarda i nuclei con componenti
ultrasessantacinquenni, raggiunti
a domicilio da parte di Protezione
civile e volontari; per tutte le altre
famiglie vengono distribuite su
prenotazione, insieme alle borracce
di alluminio per i ragazzi delle
scuole medie e ad una sorpresa
(libretto, acquerelli e plastilina)
per i bambini più piccoli, donata
dalla Pro Loco e dai commercianti
dell’associazione Vivà.

10 aprile: in occasione della Pasqua
il sindaco Filippo Giacinti si reca a
deporre dei fiori all’ingresso dei tre
cimiteri della Città, chiusi ormai
da settimane per disposizioni
governative, come saluto e
omaggio dell’intera Comunità di
Albignasego ai suoi defunti.

Distribuzione dei Buoni spesa
del Dipartimento della Protezione
civile da utilizzare presso 20 esercizi
commerciali di Albignasego. Sono
stati stampati circa 2.700 Buoni
spesa (tagli da 10, 20 e 50 euro) e
consegnati a 289 nuclei familiari.
3 maggio: Riaprono i parchi
pubblici potendo il Comune
effettuare il controllo periodico
(come disposto dal Dpcm) grazie
alla disponibilità di Associazione
nazionale carabinieri (che ha messo
a disposizione 24 volontari), gruppo
comunale Safety (con 29 persone),
Ranger (con 10), Alpini (con 18) e
volontari civici, che sorveglieranno
i parchi tutti i giorni dalle 10.30 alle
12.30 e dalle 16.30 alle 19.30.

Albignasego tra emergenza e solidarietà
7 maggio: Nell’attesa che tutte le
aree giochi per bambini vengano
riaperte, il Comune ottiene
l’autorizzazione del Prefetto al
progetto “Io gioco al parco”, ideato
insieme all’associazione In-oltre
e alla cooperativa Solaris, che
permette ai bimbi e ragazzi con
disabilità di accedere in sicurezza
al parco Tosi di Carpanedo,
utilizzando i giochi inclusivi e
i pannelli sensoriali interattivi
collocati negli ultimi mesi.

18 maggio: Un primo segnale di
ripresa: riaperte (quasi) tutte le
attività commerciali e artigianali
chiuse ormai da 70 giorni.
22 maggio: Mentre in molti
Comuni si emanano ordinanze
per limitare la chiusura dei bar
alle ore 20, a causa dei primi
assembramenti, ad Albignasego
si osserveranno i medesimi
orari senza necessità di un
provvedimento restrittivo, per
iniziativa nata spontaneamente
dalla collaborazione tra esercizi
commerciali e Amministrazione.

6 giugno: Ultimo giorno di
scuola. I ragazzi di terza media
si ritrovano in sicurezza dopo
molti mesi per un saluto di fine
anno con i propri insegnanti:
sono messi a disposizione i parchi
pubblici, delimitando gli spazi per
mantenere le adeguate distanze e
individuando i volontari in ausilio
per il rispetto delle misure di
sicurezza.

17 maggio: Il Dpcm del 17 maggio
stabilisce la riapertura delle aree
giochi per bambini nei parchi.
Il Comune si accolla il grande
onere della “pulizia giornaliera
delle superfici più toccate” e
del “controllo periodico” (come
imposto dal Dpcm stesso).

Giugno
3 giugno: Prosegue la sanificazione
di strade, marciapiedi e luoghi
più frequentati grazie al servizio
del Secondo reparto mobile della
Questura di Padova.

Il Consiglio comunale, in seduta
straordinaria, dopo aver spostato la
scadenza di pagamento della tariffa
rifiuti delibera di consentire il
differimento del pagamento Imu a
chi si trovi in difficoltà economiche
a causa dell’emergenza sanitaria.
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8 giugno: Progetto sport al parco.
Per tutto il mese sette associazioni
sportive di Albignasego si mettono
a disposizione per far svolgere
gratuitamente attività sportiva, in
cinque parchi della nostra Città e
in diversi giorni e orari, a bambini
e ragazzi.

15 giugno: Al via i centri estivi.
Il Comune anticipa 110 mila euro
di risorse proprie, in parte come
contributo ai gestori per contenere
le tariffe, in parte come specifico
supporto diretto alle famiglie in
difficoltà economica, mettendo
gratuitamente a disposizione spazi
pubblici.

31 luglio: Il Consiglio comunale
approva la diminuzione della tariffa
rifiuti per le attività economiche
che sono rimaste ferme durante il
lockdown, con esenzione totale nel
suddetto periodo, e alle famiglie
in difficoltà (per un importo
complessivo di 125 mila euro). Nel
frattempo la Giunta delibera che
non verranno richiesti pagamenti
(o verranno restituiti se già
effettuati) per i servizi di trasporto
e mensa scolastica e per l’asilo nido
comunale, per i mesi nei quali non
sono stati usufruiti.

Luglio
1 luglio: Dopo l’emanazione delle
prime linee guida sulla scuola,
iniziano le lunghe settimane
di lavoro e di confronto con
dirigente scolastica, tecnici,
sindaci, funzionari ministeriali,
con il coinvolgimento di Consiglio
d’istituto, Comitato genitori e
Commissione consiliare.

Agosto
3 agosto: Iniziano i lavori nelle
Scuole per adeguarle alle norme
anti covid.

10 luglio: Il Comune stanzia
ulteriori 70 mila euro per Buoni
spesa di generi alimentari e di
prima necessità, spese sanitarie
urgenti e per il pagamento di
utenze domestiche, affitti e
mutui per le famiglie che, a causa
delle problematiche lavorative
determinate dal lockdown, siano in
difficoltà economica.
28 luglio: Consiglio comunale
straordinario per approvare la
variazione di bilancio che mette a
disposizione le risorse per adeguare
le scuole alle norme anti-Covid.

17 agosto: Proseguono i numerosi
incontri con le Scuole dell’infanzia
e il gestore dell’asilo nido comunale
per analizzare le linee guida appena
emanate dal Ministero per il nuovo
anno.
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Settembre
1 settembre: Nelle attività
commerciali di Albignasego parte
il progetto “SosteniAMOci”,
promosso dall’Assessorato al
Commercio del Comune di
Albignasego, associazione dei
commercianti Vivà e dal comitato
di Maserà della Croce Rossa
Italiana. Un’importante iniziativa di
solidarietà, che ha il duplice scopo
di sostenere le famiglie in difficoltà
e il commercio locale.

14 settembre: Riparte la scuola.
I nuovi percorsi dei Piedibus
accolgono i nostri ragazzi che sul
banco troveranno due mascherine
lavabili, donate da attività
economiche del territorio, e le
borracce di alluminio per i ragazzi
della scuola primaria.

21 settembre: Apre il Punto
tamponi e test rapidi al Distretto
sanitario per bambini e ragazzi
delle scuole, da lunedì a venerdì
dalle ore 11.30 alle ore 13.30.

Ottobre
3 ottobre: Parte il servizio mensa
scolastica: il Comune si accolla i
costi aggiuntivi del doppio turno
(42 mila euro) per non aumentare
la spesa del buono pasto alle
famiglie.
12 ottobre: Con l’arrivo degli ultimi
insegnanti viene attivato il tempo
pieno: proseguono piccoli lavori di
manutenzione, soprattutto esterna,
per adeguare accessi ed uscite alle
misure di sicurezza in relazione alla
esigenze concrete emerse i primi
giorni di scuola.

8 settembre: Terminati i lavori nei
plessi scolastici e arrivati i banchi
ed arredi acquistati dal Comune
per partire in sicurezza. I ragazzi
possono restare nelle loro scuole
e sono salvaguardati gli spazi
di palestre, mense e laboratori
di informatica. Partiranno
regolarmente anche le navette per
gli istituti superiori.

10

2020 Diario di un anno che ha cambiato il mondo:
Albignasego tra emergenza e solidarietà
Novembre
3 novembre: Dopo alcune
settimane senza aggiornamenti per
un problema informatico, l’Ulss
riprende a comunicare ai Sindaci
i dati sui contagi che, in questo
periodo, sono aumentati in maniera
considerevole in tutti i Comuni a
fronte dell’incremento esponenziale
dei tamponi effettuati.

parte sua, mette a disposizione 23
gazebo con lampade riscaldanti
affinché, soprattutto i bambini delle
scuole, siano riparati nell’attesa di
effettuare il tampone o di riceverne
l’esito, durante il periodo invernale.

Dicembre
1 dicembre: Promosse iniziative
a sostegno delle attività
commerciali e artigiane. Il
Comune stanzia un contributo di
100 mila euro per le piccole attività
commerciali e artigiane che hanno
chiuso o diminuito l’orario di
apertura a causa delle limitazioni
imposte dall’emergenza sanitaria,
il bando per fare domanda esce
il 7 dicembre. Con l’associazione
commercianti Vivà avviato il
progetto “Metti un...“buono” sotto
l’albero”: come idea per un dono
di Natale si possono acquistare dei
buoni regalo dal valore di 10 euro
ciascuno, spendibili nei negozi di
Albignasego fino al 28 febbraio.
Coinvolte anche alcune grandi
aziende, che hanno acquistato i
buoni come presente natalizio per i
propri dipendenti.
Stanziati ulteriori 33 mila euro per
un’iniziativa di promozione del
commercio locale, che si svilupperà
nel prossimo mese di febbraio in
corrispondenza di un possibile calo
dei consumi post feste natalizie.

5 novembre: Riunito il COC
(Centro Operativo Comunale)
con Protezione Civile, Carabinieri,
Polizia Locale, Croce Rossa
e Servizi Sociali per avviare
interventi a supporto delle famiglie
in quarantena che ne avessero
bisogno e controlli del territorio.

9 novembre: Servizi per
le famiglie in isolamento
domiciliare. Attivato un numero
dedicato per le persone in
isolamento domiciliare, che
potranno usufruire dei seguenti
servizi attivati in collaborazione
con la Croce Rossa di Maserà: spesa
a domicilio, consegna farmaci,
consegna generi di prima necessità,
Voce amica per dare ascolto alle
persone che vivono in stato di
solitudine e “Diamoci una zampa”,
un servizio di dog sitting per
occuparsi del cane delle famiglie in
isolamento. La biblioteca attiva il
servizio take away, per non fermare
il prestito librario.
11 novembre: Potenziato il punto
tamponi e test rapidi al Distretto.
Grazie alla disponibilità del
Distretto sanitario e al supporto di
personale medico e infermieristico
dell’Esercito e della Marina, come
richiesto dal Comune, il Punto
tamponi di Albignasego viene
aperto da lunedì a sabato dalle
ore 8 alle ore 14. Il Comune, da

13 novembre: I contagi
aumentano in tutta la provincia.
Anche i medici di medicina
generale della nostra Città iniziano
a fare i tamponi. La Protezione
Civile installa presso la sede della
Medicina di gruppo la sua tenda
affinché possano svolgere tale
servizio in sicurezza.

12/13 dicembre: Iniziativa
“Albignasego dona..un buon
Natale!”.
Raccolta di generi alimentari per
offrire il pranzo di Natale alle
famiglie in difficoltà (in più il
Comune inserisce nei pacchi dei
Buoni Spesa per prodotti freschi
come carne, frutta e verdura) e
raccolta di regali per i bambini
meno fortunati a cura di Protezione
Civile, Croce Rossa, Pro Loco e
Volontari Civici.

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 sopralluoghi in loco.
La formazione tecnica e
professionale ci consente
di servire sia le aziende
che il privato, fornendo
una vasta gamma di prodotti, costruiti con moderno legno lamellare in grado di decorare con calore
qualsiasi spazio esterno.
L’anima artigiana ci differenzia sul mercato per l’estrema serietà, professionalità 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
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Emergenza sanitaria: le
conseguenze sui conti pubblici
comunali e gli interventi a
sostegno di famiglie e imprese
Conseguenze sul bilancio comunale
La grave situazione sanitaria ha determinato
pesanti contraccolpi anche sul tessuto economico
del nostro Paese. La chiusura o la sospensione
di molte attività produttive e commerciali ha
modificato radicalmente il tenore di vita di
molte famiglie, mettendo a serio rischio la stessa
sopravvivenza di molte imprese.
In uno scenario del genere non potevano risultarne
indenni i bilanci degli Enti Locali, tanto meno
quello del nostro Comune.
• Previsione minori entrate 2020: 3.250.000 euro;
• Trasferimenti statali, ad oggi, per sopperire alle
minori entrate comunali: 1.240.000 euro.
Per la restante parte, più di 2 milioni di euro, il
Comune ha dovuto farvi fronte ricorrendo a tutte
le risorse disponibili quali il fondo svalutazione
crediti, l’avanzo di amministrazione non ancora
utilizzato, la rinegoziazione dei mutui per
beneficiare della minor spesa che si determina
con il ricalcolo delle rate di ammortamento e la
contrazione di molte altre spese, rinviandone la
programmazione.
Spese per emergenza Covid sostenute dal
Comune e altri Enti
Oltre alle minori entrate testé indicate, sul
bilancio hanno pesato anche le nuove spese
che si sono rese necessarie per fronteggiare i
disagi direttamente connessi all’epidemia: Spesa
complessiva: 1.028.890 euro di cui:

Sostegno famiglie in difficoltà: 360.500
euro (oltre i 130.000 euro di contributi
ordinari comunali già previsti)
•

e bollette acqua, fornitura mascherine alla
popolazione.
A questi si aggiungono 130.000 euro di
contributi ordinari comunali già previsti per
integrare il reddito delle persone in difficoltà;
• 139.300 euro: contributi statali Protezione
civile nazionale per buoni spesa.
Per il mese di Gennaio sono stati stanziati altri
160 mila euro da parte del Comune e 139.000 euro
da parte dello Stato.

Investimenti scuole per garantire la
ripartenza: 289.649 euro (adeguamento
strutture scolastiche e acquisto arredi;
maggiori costi servizio mensa scolastica
e asilo nido comunale)
•
•
•

136.871 euro: quota adeguamento strutture
scolastiche e acquisto arredi finanziata dal
Comune;
91.778 euro: quota adeguamento strutture
contributo statale;
61.000 euro: maggiori costi mensa e nido
a carico del Comune per non gravare sulle
famiglie.

Sostegno attività economiche: 233.000
euro (spese a carico del Comune)
•
•
•

100.000 euro: diminuzione Tari con esenzione
periodo chiusura;
100.000 euro: contributi per piccole attività;
33.000 euro: progetto promozione commercio
locale da realizzare da febbraio 2021 quando
caleranno i consumi post feste natalizie.

Centri estivi: 86.277 euro
•
•
•

8.088 euro: quota finanziata dal Comune;
61.912 euro: quota contributo statale;
16.277 euro: quota contributo altri enti.

221.200 euro: spese comunali (con risorse
proprie o progetti condivisi con Fondazione
Cariparo e Ato) per contributi per rate mutui, Sanificazioni varie di immobili comunali:
affitti e utenze, buoni spesa, sgravi tariffa rifiuti 59.464 euro (contributo statale 34.801 euro)

Albignasego tra emergenza e solidarietà
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2020 Diario di un anno che ha cambiato il mondo:
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Piazza del Donatore, cuore
delle comunità di Albignasego
Inaugurata il 30 luglio dopo una grande opera di riqualificazione

Giovedì 30 luglio è stata inaugurata
piazza del Donatore, dopo il totale
restyling cui è stata sottoposta
nel corso degli ultimi otto
mesi. Un’opera importante, che
restituisce alla cittadinanza una
piazza vivibile, viva, verde, adatta
alla socialità e, per la prima volta,
con un chiosco bar installato al

suo interno. Importante anche
perché costituisce un messaggio
positivo e di speranza, dopo la crisi
economica innescata dal lockdown.
E appunto essendo ancora in vigore
le norme anti-Covid per contrastare
il diffondersi della pandemia, la
presenza dei cittadini alla cerimonia
è stata consentita esclusivamente

indossando la mascherina: una
quarantina di volontari dell’Anc
e del Gruppo safety comunale
hanno vigilato sul rispetto del
distanziamento sociale.
Non è la cerimonia che
l’Amministrazione avrebbe voluto
per un’opera così importante, in
quanto più sobria, visto il periodo.
Però fin dai primi giorni è stato
bello vederla animata e molto
frequentata da famiglie, giovani e
anziani: un luogo di incontro per
tutte le età.
Piazza del Donatore, che prende il
suo nome dal monumento dedicato
ai Donatori di sangue realizzato
dallo scultore bellunese Franco
Fiabane e collocatovi nel 2000,
era utilizzata principalmente per
ospitare il mercato del venerdì
mattina, le manifestazioni
culturali e la sosta dei veicoli: la
riqualificazione ha fatto tornare
la piazza al concetto originario di
luogo di incontro e condivisione,
immaginata come una grande
isola pedonale nel cuore della
Città di Albignasego. Nella stessa,
però, quando sarà possibile,
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si svolgeranno anche tutte le
tradizionali manifestazioni della
nostra Città, dal Festival Young alla
Festa della trebbiatura passando
per le manifestazioni sportive e
culturali. La piazza è circondata
da una “seduta” sulla quale si può
sostare, ha una pavimentazione
nuova in porfido intervallato da

pietra di Luserna, molte alberature
ad ombreggiarla (la parte alberata
copre una superficie di circa 2.700
metri quadrati), una fontana e un
chiosco bar, realizzato in legno
di larice naturale proveniente da
una filiera certificata di gestione
forestale sostenibile.
Il cantiere è durato

complessivamente otto mesi,
dalla consegna dei lavori
avvenuta il 18 novembre 2019:
dopo che l’emergenza sanitaria
ad inizio marzo ha determinato
la sospensione delle lavorazioni
per 47 giorni, il cantiere è giunto
al termine in concomitanza con
l’inaugurazione.

LA FORZA DI
UN GRUPPO
GRUPPO G.P.
AZIENDA LEADER NEL CAMPO DELL’INFORMATICA

VIA ROMA 33/A - 35020 ALBIGNASEGO (PD)
TEL. 049712334
INFO@GPUFFICIO.IT

VIA ROMA 96 - 35020 ALBIGNASEGO (PD)
TEL. 049712334
INFO@GP-TECH.IT

ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC, TABLET E SMARTPHONE
SERVIZIO DI ASSISTENZA REMOTA PER AZIENDE E PRIVATI
RIPARAZIONE SMARTPHONE E TABLET
ASSISTENZA E NOLEGGIO STAMPANTI
FIBRA OTTICA CONDOMINIALE E PER PRIVATI
VENDITA E ASSISTENZA CASSE FISCALI
SERVIZIO GDPR PRIVACY E BACKUP

AZIENDA SPECIALIZZATA NELL’ASSISTENZA E INSTALLAZIONE
TUTTI I TIPI DI AUTOMAZIONE
VIDEOCITOFONIA
ANTENNE
IMPIANTI DI ALLARME E VIDEOSORVEGLIANZA
IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI
INSTALLAZIONE NEBBIOGENI E SICUREZZA
IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO
IMPIANTI IDRAULICI CIVILI E INDUSTRIALI
IMPIANTI SOLARI TERMICI
POMPE DI CALORE

SARTUP SPECIALIZZATA NELLA REALIZZAZIONE DI BICICLETTE

VIA ROMA 96 - 35020 ALBIGNASEGO (PD)
TEL. 049712334
INFO@SUPERABILESOLUTION.IT

OFFICINA MECCANICA
BICICLETTE DI TUTTI IT TIPI
TELAI SU MISURA E PERSONALIZZABILI
SERVIZIO DI BIOMECCANICA E POSIZIONAMENTO
RIPARAZIONE TELAI IN CARBONIO
TRICICLI DA CORSA E MTB
TANDEM
SPECIALIZZATI NELLA REALIZZAZIONE DI BICICLETTE

VIENI A TROVARCI NEI NOSTRI NEGOZI
Via Roma 33A - Albignasego
Via Roma 96 - Albignasego
Via Roma 96 - Albignasego

SERIVI INFORMATICI
ANTIVIRUS

ASSISTENZA
REMOTA

VISITA
TRIMESTRALE

MANODOPERA
ILLIMITATA

PREZZO

EASY FAMILY
Per le famiglie con ragazzi fino alla terza media

€50

SMART WORKING
Per tutti coloro che lavorano da casa

€60

ALL INCLUSIVE
Tutto compreso

€80

SUPERBONUS - ECOBONUS - CONTO TERMICO
SCONTO IN FATTURA - CESSIONE DEL CREDITO
50% 60% 110%

NOLEGGIO E-BIKE
OFFICINA BICI
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Ridiamo il sorriso alla pianura
Padana: 900 nuove piante
ad Albignasego

In attesa del nuovo parco urbano
di via della Costituzione, dove
entro marzo verranno messi
a dimora centinaia di alberi

ed arbusti, alla fine di ottobre
sono state consegnate alle 103
famiglie di Albignasego che
hanno partecipato al progetto
della Regione Veneto “Ridiamo
il sorriso alla Pianura padana”, le
piante che ospiteranno nei loro
giardini ed aree verdi private.
Saranno così messi a dimora 832
tra giovani alberi ad alto e medio
fusto e cespugli, che per il solo
fatto di crescere, contribuiranno
all’assorbimento di anidride
carbonica, migliorando la qualità
dell’aria.

Giornata ecologica
Venti sacchi di rifiuti raccolti dai volontari tra via Roma e la zona artigianale
Il 24 ottobre il sindaco Filippo
Giacinti con l’assessore all’Ambiente
Maurizio Falasco e i volontari delle
associazioni Legambiente Pratiarcati
e Rangers d’Italia, hanno partecipato
ad una giornata ecologica in alcune
vie del territorio di Albignasego:
un’edizione limitata alle sole
associazioni a causa delle ristrettezze
imposte dalle norme anti-Covid.
Sono stati raccolti oltre venti sacchi
di rifiuti lungo via Roma (da piazza
del Donatore a Carpanedo), in
via Pellico, nella zona artigianale
e in via Risorgimento. La maggior

parte dei rifiuti è stata trovata nei
pressi dei cavalcavia e dentro al
fosso di via Pellico ed era composta
da bottiglie di vetro e plastica e da
numerose lattine di bibite. Trovati
anche uno pneumatico e una
ruota intera, cerchione compreso.
Siccome ancora troppe persone
dimostrano, con comportamenti
irresponsabili, di non avere alcun
rispetto per l’ambiente, dalla fine
dell’anno saranno installate altre
tre fototrappole, oltre alle due già
presenti nel territorio, per scoprire
chi abbandona i rifiuti.
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Albignasego è nel network
dei Comuni amici della famiglia
Albignasego ha aderito al
Network nazionale dei Comuni
amici della famiglia, la rete dei
Comuni che a livello nazionale
intendono sostenere politiche per
il benessere familiare, promossa
dalla Provincia autonoma di
Trento, dal Comune di Alghero
e dall’Associazione nazionale
famiglie numerose. Ottenuta
l’adesione a questa rete nazionale,
che consente di utilizzare il

marchio “Network Family in
Italia”, il Comune di Albignasego
sta procedendo con l’iter per
formalizzare la certificazione,
sulla base dei numerosi servizi
che eroghiamo alle famiglie, che
nel corso degli ultimi anni sono
stati ulteriormente implementati.
Albignasego ha già attivato uno
Sportello Famiglia, un progetto
promosso dal Comune e dalla
Regione del Veneto, per dotare le
famiglie con figli dagli 0 ai 16 anni
di uno strumento di orientamento
ai servizi del territorio in ambito
socio-educativo, scolastico,
sportivo, ricreativo, culturale,
psicologico, sanitario e logistico.
Istituito, poi, il “kit di benvenuto”,

attraverso il quale il Comune saluta
l’arrivo dei piccoli cittadini e che
comprende prodotti per l’infanzia
e buoni sconto da spendere nelle
attività dl territorio. Un omaggio
molto apprezzato dalle famiglie.
Accanto a questi servizi, il Comune
mette in campo una serie di aiuti e
agevolazioni dedicati alle famiglie
quali le tariffe agevolate per il
servizio di refezione e di trasporto
scolastici per le famiglie numerose
oppure il rimborso di parte della
quota versata dai genitori dei
bambini che usufruiscono dei
servizi di prescuola e/o postscuola,
offerti dalle scuole dell’infanzia e i
loro nidi integrati, che operano nel
territorio di Albignasego.

www.michelottogomme.it

RICEVI FINO A

2.500

PUNTI FEDELTÀ
ACQUISTANDO
PNEUMATICI PIRELLI

MICHELOTTO GOMME

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

L’UNICA FIBRA OTTICA DIRETTAMENTE A CASA TUA !

IL PREZZO PIU’ BASSO SUL MERCATO

L’UNICA FIBRA OTTICA DIRETTAMENTE A CASA TUA !
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15 novembre 2020:
la Città di Albignasego è
proclamata “Comune gentile”
Domenica 15 Novembre, in
occasione della Settimana
internazionale della gentilezza, il
Comune di Albignasego è stato
proclamato Comune Gentile,
riconoscendo la gentilezza
come valore sociale in grado
di incrementare benessere e
longevità.
Una cerimonia che si è svolta
in videoconferenza, alla quale
hanno partecipato Daniel
Lumera, esperto di scienze del
benessere, della qualità della
vita e riferimento internazionale
nella pratica della meditazione,
il sindaco di Albignasego Filippo
Giacinti, l’assessore ai Servizi
sociali e istruzione Roberta
Basana, la consigliera comunale
Elisa Schiavon che ha organizzato
e promosso l’iniziativa su
proposta delle cittadine Annalisa
Furlan e Simona Sini.
Nel corso dell’incontro
svoltosi in streaming (il video
è visionabile sulla pagina
Facebook istituzionale “Città
di Albignasego”) sono stati
presentati i progetti sociali
messi in atto dal Comune di

Albignasego, sulla base dei quali
gli è stato conferito il titolo di
“Comune gentile”.
Come ha ricordato Daniel
Lumera, citando uno studio
condotto dall’università di
Harvard, chi è gentile vive più a
lungo e rimane maggiormente in
salute.
La comunità di Albignasego ha
dimostrato in più occasioni la
propria gentilezza: i cittadini, ad
esempio, si sono spontaneamente
organizzati per raccogliere fondi
a sostegno delle popolazioni
italiane colpite dal terremoto del
2016, ma ampia è stata anche la
partecipazione e collaborazione
in questa fase di pandemia, nel
corso della quale molti cittadini
si sono messi a disposizione per
confezionare i pacchi contenenti
i generi di prima necessità e per
consegnare le mascherine nelle
case.
La Città di Albignasego ha
avviato anche due importanti
progetti che ben rappresentano
il sentimento della gentilezza.
Il Centro sollievo Iris, attivo il
lunedì mattina e il mercoledì

pomeriggio all’interno della
casa delle Associazioni, avviato
due anni fa: ospita le persone
affette da Alzheimer, Parkinson e
demenza senile in stato iniziale,
che attraverso le attività possono
mantenere alcune capacità residue
e soprattutto sollevano le famiglie
dal costante impegno dedicato
alla loro cura. In questo momento
le attività sono sospese per motivi
sanitari, ma continua il servizio
a distanza con le famiglie. Sono
una quindicina gli ospiti accolti
e una ventina i volontari che si
sono messi a disposizione per
le diverse attività, coadiuvati
dall’associazione Voi & Noi di
Albignasego, da un educatore e da
uno psicologo.
Un altro importante progetto
è il Tavolo dell’Inclusione, che
coinvolge le scuole di ogni ordine
e grado, l’azienda sanitaria, le
associazioni, alcuni genitori
e le istituzioni del territorio.
Il tavolo si confronta sui temi
dell’inclusione e organizza
iniziative educative, formative
e informative, partendo dalla
comunità scolastica.
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Avviati ad ottobre
i lavori di realizzazione
del nuovo parco di
via della Costituzione
Giochi per bambini e ragazzi, aree picnic, un bosco urbano e
un grande prato fiorito

Sono iniziati ad ottobre i lavori
di realizzazione del nuovo,
grande parco che sorgerà in
via della Costituzione, nel
quartiere di San Tommaso. Le
macchine movimento terra
hanno iniziato a lavorare con le
prime opere, cui seguirà la messa
a dimora delle piante. Secondo
il cronoprogramma stabilito
dall’Amministrazione comunale
il parco sarà completato per la
primavera.
Si estenderà su una superficie
complessiva di 20 mila metri
quadrati, 16 mila dei quali
resteranno a verde dopo
l’edificazione del teatro/

auditorium prevista nei prossimi
anni. Il grande parco sarà
attrezzato inoltre con un’area
giochi innovativa per i bambini
più piccoli, il baby race, uno
spazio attrezzato per giovani e
adulti, il teatro all’aperto e una
piazzetta alberata. Per una città
sempre più vivibile, più verde, più
a misura di famiglia.
Una parte importante di questo
nuovo parco saranno gli oltre
1.500 tra alberi e arbusti, che
vi troveranno dimora, e che
in parte creeranno un piccolo
bosco urbano, un polmone verde,
che contribuirà ad abbattere
l’inquinamento atmosferico. La

disposizione delle piante non
sarà casuale, ma strutturata in
maniera da creare dei boschetti
con specie che creino dei
cromatismi particolari in tutte le
stagioni, dalle colorate fioriture
primaverili alle sfumature rosse e
arancio dell’autunno. Così come
sarà accuratamente studiata
la scelta dei fiori di campo nel
grande prato, che sarà allestito
fino a quando non sarà edificato
il teatro. L’area sarà adibita,
infatti, a prato, con essenze (come
ranuncoli e fiordalisi) selezionate
e piantate in maniera che
fioriscano ciclicamente, creando
effetti di colore sempre diversi.

23

Oltre l’emergenza

Albignasego guarda al domani
Sul prato sarà realizzata anche
un’arena a gradini, comprensiva
di un piccolo palcoscenico, che
fungerà da teatro all’aperto,
circondata da un frutteto.
Il nuovo parco di via della
Costituzione è pensato per offrire

svago a tutte le fasce di età e
sarà attrezzato con spazi per il
benessere, la socialità e i giochi
dei bambini. Vi troveranno posto
un’ampia zona gioco, un “baby
race”, circuito per i più piccoli dove
correre e divertirsi in bicicletta.

Per i giovani è stata ideata un’area
multifunzionale, dove si potranno
praticare diversi sport e la corsa dei
bambini, mentre le famiglie, grazie
all’area dotata di tavoli per picnic e
barbecue, potranno godersi il relax
all’ombra degli alberi.
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Nuova vita ai
sottopassi grazie
ai murales
dell’artista Carolì

Prima

Anche con l’arte si combatte il degrado
Albignasego si colora di bellezza
grazie agli splendidi e colorati
murales realizzati da Carolina
Blanco, artista nota come
Carolì, che nel corso del mese
di giugno ha “vestito” a nuovo
i sottopassi cittadini, deturpati
da scritte e disegni volgari.
Una Città che tiene alla pulizia
e al decoro urbano non può
accettare zone franche in balia
di vandalismo e maleducazione:
l’Amministrazione comunale
ha così iniziato a trasformare
i sottopassi ciclopedonali,
che uniscono i quartieri, in
rappresentazioni artistiche.
I temi dell’emergenza sanitaria,
dell’uguaglianza e dei bambini
e ambiente colorano di bellezza

i collegamenti tra Lion e via San
Giorgio con San Lorenzo (dove sono
stati eseguiti anche alcuni interventi
idraulici per evitare gli allagamenti,
in attesa della manutenzione da parte

della società Autostrade) e quello
dei Sorci Verdi. Per il prossimo
appuntamento a rifarsi il look sarà il
sottopasso che unisce Sant’Agostino a
Mandriola.
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Sicurezza urbana:
nuovo piano di
videosorveglianza
approvato
dalla Giunta
Sarà aumentata sensibilmente la rete di
telecamere
È stato approvato il 15 ottobre dalla
Giunta dell’Unione il progetto di
ampliamento e potenziamento del
sistema di videosorveglianza per la
tutela dell’ordine e della sicurezza
pubblica, con la conseguente
richiesta di finanziamento al
Ministero dell’Interno.
Un progetto di ampliamento della
rete di sorveglianza elettronica,
che si estende sui tre Comuni
afferenti all’Unione (Albignasego,
Casalserugo e Maserà) dal costo
complessivo di 439 mila euro,
307 mila dei quali coperti dal
finanziamento ministeriale appena
richiesto. In caso di approvazione
di questo contributo economico,
sarà possibile installare 26 nuove
telecamere a sorvegliare i siti
sensibili e 14 varchi per la lettura
delle targhe, da posizionare nelle
vie di accesso ai tre Comuni.
Un progetto importante, che
estende in maniera consistente

la sorveglianza del territorio
ricadente sotto l’Unione,
soprattutto attraverso i varchi.
Questo tipo di telecamere è in
grado, infatti, di leggere le targhe
ed è collegato con la banca dati
dei veicoli rubati: fornisce così
l’immediato allarme al passaggio
di un’auto sospetta, controllando in
maniera sinergica il vasto territorio
compreso tra Albignasego,
Casalserugo e Maserà, che sarà
quindi monitorato in tutti i suoi
accessi.
Per quanto riguarda Albignasego,
il territorio è già sorvegliato da
un impianto composto da 22
telecamere cosiddette “dome” ossia
in grado di ruotare, 15 telecamere
fisse e 6 varchi per la lettura delle
targhe dei veicoli in transito.
Sette di queste telecamere fisse
sono state installate a giugno e ad
ottobre sono state allacciate alla
rete di videosorveglianza e messe

SGM SERVICE
Abano Terme

in funzione. Contestualmente
hanno preso avvio anche i
lavori per l’installazione di
ulteriori sei telecamere dome
e la manutenzione dell’intero
apparato esistente, che sarà
adeguato alle tecnologie più
recenti per aumentarne l’efficacia
di funzionamento. Il Comune
di Albignasego è stato tra i
primi ad avviare un progetto di
videosorveglianza e pertanto
è necessario eseguire ora la
manutenzione dell’impiantistica
più datata, rimodernandola con
tecnologie più al passo con i tempi.
Con il finanziamento del nuovo
progetto di videosorveglianza,
a tutti questi impianti esistenti
ad Albignasego, si aggiungerà
un’ulteriore dotazione di
telecamere, da collocare in ogni
quartiere e nei punti di accesso
della Città, per completare così la
rete di protezione.

ASSISTENZA TS

di Santinello

Albignasego

RIPARAZIONE E VENDITA ELETTRODOMESTICI DI TUTTE LE MARCHE – REFRIGERAZIONE E CONDIZIONAMENTO
5 ANNI DI GARANZIA*

Contatti: 3488968159

3284829166
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Fotonotizie
dalla nostra Città
13

GIUGNO

Conferite onorificenze a quattro cittadini di Albignasego
A Palazzo della Ragione il Prefetto di Padova, Renato Franceschelli, ha conferito le onorificenze a quattro
cittadini di Albignasego: congratulazioni all’Ufficiale Erminio Gambato e ai Cavalieri Vio Zoccarato, Luigi
Masiero e Matteo Venturini.

13

GIUGNO
Taglio del nastro al
nuovo palatenda della scuola
Valgimigli
L’opera è stata votata dai cittadini di San
Tommaso col Bilancio Partecipativo, con
l’obiettivo che diventi uno spazio sportivo a
servizio dei ragazzi della scuola e per lo sport
libero del quartiere. Nell’occasione abbiamo
salutato e consegnato un riconoscimento
alla professoressa Giulia Lilla, nostra concittadina e storica insegnante di educazione
fisica della Valgimigli, che ha raggiunto la pensione: grazie per tutti gli anni di
preziosi insegnamenti agli studenti di Albignasego.
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SETTEMBRE

Inaugurata una nuova via intitolata al
dottor Carlo Poggi
Medico esemplare di specchiate virtù morali, professionista
eccellente e persona di grande umanità, per 42 anni è
stato al servizio della Comunità di Albignasego con il
determinante supporto della moglie Brunetta.

10

OTTOBRE

Inaugurata la pista di bocce
È stata inaugurata la pista da bocce realizzata
nel Parco di Sant’Agostino. Si tratta di
un’opera proposta e votata dai cittadini
nell’ambito del Bilancio Partecipativo dedicato
al Quartiere di Sant’Agostino.
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17

NOVEMBRE

NOVEMBRE

Benvenuti
ai
nuovi
parroci
La comunità
di Albignasego
ha salutato
l’ingresso
dei nuovi parroci, accompagnati dal Vescovo
Claudio Cipolla, nelle Comunità parrocchiali
di San Lorenzo, Lion e San Giacomo. Auguri di
buon cammino ai parroci don Cesare Contarini
e don Mariano Massaro e al collaboratore
parrocchiale don Piero Toniolo.

25

NOVEMBRE

Giornata mondiale della
prematurità
Villa Obizzi si è tinta di viola in occasione della
Giornata mondiale dedicata ai bambini nati
prematuri, sostenuti insieme alle loro famiglie
dall’Associazione Pulcino.

Giornata internazionale per l’eliminazione
della violenza contro le donne
Piazza del Donatore si riempie di palloncini a forma di
cuore e scarpe rosse, oltre a messaggi dedicati alle lotta
contro la violenza di genere. Un’opera di grande bellezza ed
effetto dell’artista Carolì, che ha sostenuto la Commissione
Pari opportunità in questo progetto che aveva lo scopo di
far riflettere sul problema, purtroppo sempre attuale, della
violenza contro le donne.

d

d

Città di Albignasego

d

d Natale 2020
Associazione
Commercianti

d

d

ad Albignasego

d

d

d

REGOLAMENTO:
Nei negozi aderenti all’iniziativa (riportati nel retro del volantino)
potrai acquistare i buoni regalo del valore di 10 euro
che potranno essere spesi in uno qualsiasi dei negozi stessi,
a scelta di chi riceve il buono, entro il 28 febbraio 2021.

d

d

CARTOEDICOLA DA NICOLA via XVI Marzo 25

OTTICA MICAGLIO via Roma 110

CARTOEDICOLA FIORENZATO via Roma 259

GIOIELLERIA L’ORA DELL’ORO via Roma 40/D

LELIMU’ GIOCATTOLI via XVI Marzo 57

GIOIELLERIA SPOLVERATO via Roma 98

BALOON EXPRESS SHOP via Roma 58

GIOIELLERIA TENTAZIONI D’ORO Galleria Roma 13

SANITARIA MARZOTTO via Roma 1

d

METTI UN ....“BUONO” SOTTO L’ALBERO
A Natale compra
nei negozi di Albignasego e,
se sei incerto sul regalo,
dona un “buono” e
sostieni le attività della tua Città!

I NEGOZI CHE AD ERISCONO ALL’ INIZIATIVA

MAZZUCATO ELETTRODOMESTICI via Galileo Galilei 113
TEDDY L’ORSO ABBIGLIAMENTO, Via XVI Marzo 21

FERRAMENTA RIGONI via Roma 256/A

MANAI Abbigliamento Via Roma 23/a
INTIMO PRIMIZIA via Roma 106

MOTOSPORT SCARIN via Roma 112

SUJEN INTIMO ABBIGLIAMENTO via Roma 58

INTERMOTO strada Battaglia 129

GARON CALZATURE via Roma 178

GIACHELLE BIKE via Roma 2

POZZATO CALZATURE via Roma 188

d

BOLOGNINI CALZATURE via Roma 7

ENOTECA PIAVE via Roma 24/A

ABBIGLIAMENTO CAMOMILLA via Roma 35

DALLA BIRRA AL VINO via Roma 23/D

BERSAN CAFFE’, via S. Tommaso 5

GASTRONOMIA LE TRADIZIONI via S. Tommaso 45

CAFFE’ XVI via XVI Marzo 19

PAPPAPRONTA GASTRONOMIA via S. Andrea 9

GARDEN 88 BAR P.zza del Donatore

TRATTORIA MILAN STARDUST vicolo Rosa Luxemburg 1

SOTTOZERO GELATERIA via Roma 8

PIZZERIA RISTORANTE BELINDA Galleria Roma 1/8

GELATERIA NONNO PIERO via Roma 222

VILLA SALOM via S. Andrea 143/A

L’ARTE DELLA PASTICCERIA via Roma 76

RISTORANTE IL BARETTO via Europa 6
TRATTORIA RIVER via Roma 193

d

SALONE EUROPA via Europa 18

DAL BRUTO RUGGERO via Dalmazia 36

ESTETICA MODERNA via Roma 5
MATIE’ BARBIERE via XVI Marzo 15
VICTORY ESTETICA via XVI Marzo 29
ESTETICA LA VIE EN ROSE via S. Tommaso 37
ESTETICA BEAUTY ROOM via Petrarca 34
TRATTAMENTI ORIENTALI SARTORATO BARBARA via Petrarca 34

SE ALTRI NEGOZI VOGLIONO PARTECIPARE
ALL’ INIZIATIVA POSSONO CONTATTARE
IL NUMERO 3471031384 E SARANNO AGGIUNTI
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Gruppi Consiliari
Lista Giacinti Sindaco per Albignasego
Biblioteca Comunale take away
La Biblioteca, luogo di lettura ma
anche e soprattutto perno di
attività di aggregazione e
condivisione della nostra
comunità, ha scelto di non
fermarsi. Con il servizio take away,
i nostri concittadini
possono prenotare, ritirare e
restituire il proprio libro preferito
dalla finestra della nostra Villa
Obizzi. La nostra attività quindi
non si ferma. Un modo simpatico
per superare l’inevitabile chiusura
degli spazi pubblici. In un momento
in cui tante altre opportunità
cultuali non ci sono concesse, ci
è sembrato opportuno non dover
rinunciare alla lettura. La nostra
Biblioteca sarà quindi sempre a
disposizione di tutti, anche se
in una forma insolita.
Cons. Diego Bevilacqua – Lista
Giacinti Sindaco

Mozioni Consiliari

l’assessore all’Urbanistica Valentina
Luise, con incontri informativi con
Nell’ultimo Consiglio comunale
professionisti e cittadini in modalità
sono state respinte due mozioni
videoconferenza. La seconda
presentate da un Consigliere di
minoranza. Dispiace, perché abbiamo mozione chiedeva di incentivare
dimostrato in questi anni una fattiva l’utilizzo di pannolini lavabili:
proposta che non ha ricevuto nessun
collaborazione con tutte le parti,
voto favorevole, nemmeno dagli altri
approvando proposte provenienti
gruppi di minoranza. Per tutelare
anche dalle minoranze. Ciò che è
la salvaguardia dell’ambiente,
mancata, in questa occasione, è
riteniamo sia preferibile far inserire
stata la condivisione
alla ditta assegnataria dell’appalto
sui temi fra tutti i gruppi
rappresentati in Consiglio comunale, di asporto dei rifiuti i prodotti
come era stato richiesto anche dagli assorbenti per la persona tra
altri rappresentanti di minoranza. Si quelli riciclabili (Decreto “End of
Waste”), evitando così sprechi di
sarebbe potuto arrivare così a una
acqua, energia elettrica e detersivi,
proposta comune e condivisa. La
prima mozione chiedeva l’istituzione che i prodotti lavabili invece
comportano. Nulla toglie che chi
di uno sportello informativo sul
vorrà utilizzarli, potrà continuare
bonus 110%: purtroppo la carenza
a farlo. Auspichiamo quindi che si
di personale, come emerso dal
torni presto ad un costruttivo clima
parere negativo dell’ufficio, per un
di dialogo all’interno del Consiglio
nuovo sportello e le norme anticomunale.
Covid hanno fatto propendere per
Capogruppo Elisa Schiavon – Lista
una risposta negativa. È preferibile
infatti procedere, come sta facendo Giacinti Sindaco

Lista Giacinti Sindaco per Albignasego
Un lockdown di solidarietà
La pandemia Covid-19 scoppiata
in Italia lo scorso febbraio ha
letteralmente stravolto le nostre
vite: se all’inizio a preoccuparci
erano gli aspetti sanitari legati
alla nostra salute e a quella
dei nostri cari, dopo alcune
settimane ci siamo trovati di
fronte ad un’emergenza che
riguardava tutte le sfere, dal
sociale all’economia. In pieno
lockdown l’amministrazione ha
scelto di scendere in campo per
sostenere le famiglie in difficoltà.

Grazie alla collaborazione con
i diversi gruppi di volontari
(Volontariato Civico, Gruppo
Safety, Protezione Civile, Pro
Loco, Ass. Naz. Carabinieri,
Rangers, Vivà) è nata l’iniziativa
“Spesa sospesa”, a cui ho voluto
aderire in prima persona. Nei
supermercati del territorio
venivano raccolti i generi di
prima necessità che i nostri
cittadini donavano, beni che poi
venivano stoccati e inseriti nei
pacchi spesa da consegnare alle
famiglie bisognose.

Sono state due settimane di
grande emozione, di fatica
ma anche di grande crescita
personale.
Oltre 250 famiglie hanno potuto
trascorrere una Pasqua serena
grazie all’aiuto di tutti, dai singoli
cittadini a tutti i volontari. Gente
comune, di ogni età e status
sociale, uniti verso un unico
obiettivo: non lasciare indietro
nessuno.
Capogruppo Elisa Schiavon –
Lista Giacinti Sindaco

Lista Barison per Albignasego
Allo studio il convenzionamento del Comune con un organismo di composizione della crisi
Atteso il periodo di grave
crisi economico/finanziaria
determinata dall’emergenza

sanitaria che sta colpendo le
famiglie, l’Amministrazione
sta intrattenendo rapporti ed

approfondimenti con gli Organismi
di Composizione della Crisi (OCC)
già costituiti del padovano, che

gestiscono - secondo precise
norme di legge - la possibilità per
un cittadino che abbia contratto dei
debiti, di addivenire ad un piano di
rientro dell’esposizione condivisa
con il creditore e omologata dal
Tribunale.
Scopo degli incontri è giungere
al convenzionamento con un
Organismo già accreditato,
affinchè i suoi rappresentanti
possano ricevere presso la sede
comunale, in modo gratuito e
riservato, i cittadini che in stato di

difficoltà a causa di debiti contratti
con soggetti terzi (privati, aziende,
banche) al fine di verificare
la possibilità di comporre la
situazione di indebitamento.
Questo è un nuovo servizio che
l’Amministrazione vuole mettere a
disposizione dei Cittadini, che viene
progettato in modo da tutelare
la privacy e la riservatezza degli
utenti, senza che ciò determini
alcun costo per le finanze comunali.
Tutti i gruppi consiliari, di
maggioranza e minoranza, stanno

lavorando insieme per cercare
una soluzione condivisa per
raggiungere il convenzionamento
con un Organismo di Composizione
della Crisi costituito, superando
così i tanti problemi di natura
tecnica, sostenibilità economica e
risorse di personale che avrebbe
invece determinato il costituire
un OCC ex novo all’interno della
struttura comunale.

hanno raccolto e distribuito 10 tonnellate di
viveri alimentari ed hanno allestito tende e
gazebi per garantire, ai medici del territorio,
l’esecuzione dei tamponi COVID-19 in
massima sicurezza. Questa contagiosa
passione e la valorizzazione del loro
operato ha valso il raddoppio degli iscritti
al gruppo diventando così il più numeroso
della Provincia, secondi solo a Padova. Tra
tutti gli iscritti constatiamo una grande

partecipazione di giovani volenterosi, tra
i quali anche una ragazza di 17 anni. Questi
volontari sono persone ordinarie, che
indossando la divisa hanno l’occasione di
diventare straordinari. Da parte dei cittadini
di Albignasego grazie a voi e alle vostre
famiglie.

il dovere di esprimere un plauso ed
un ringraziamento ai rappresentanti
politici di questa amministrazione e
soprattutto all’intera compagine dei
dipendenti comunali che operando in
condizioni difficili ma con diligenza
e spirito di abnegazione fanno si che
tutti i servizi erogati proseguano
senza soluzione di continuità. Un
grazie a tutti loro, funzionari ed
impiegati di ogni ordine e grado

per il loro impegno ed il dimostrato
attaccamento al dovere. A questi ultimi
ed a tutti i cittadini di Albignasego
un augurio di sobrie e serene
festività con la raccomandazione di
osservare scrupolosamente le norme
antipandemiche in vigore.

videosorveglianza sul territorio, che
presumibilmente nel mese di dicembre
sarà inaugurata la nuova centrale
operativa sicuramente più efficace e
reispondente al controllo e alla sicurezza,
mi preme sottolineare ed esprimere un
grande ringraziamento per il grande lavoro

svolto dai nostri vigili in questo periodo
di pandemia, assicurando sempre un
costante controllo su tutto il territorio.

normale dialettica parlamentare. Certo, vi
erano questioni di forza maggiore e guai se
ci fossero stati decisori impotenti, ma la
logica dell’uomo solo al comando non può
continuare.

In quest’ottica di democrazia e ascolto,
abbiamo, come gruppo del Partito
Democratico di Albignasego , proposto
l’istituzione di un osservatorio post - Covid
della durata di sei mesi, con lo scopo ,

Consiglieri Denise Barison e
Mario Nuvoletto

Lista Città di Albignasego
La Protezione Civile raddoppia
Sottolineare costantemente il valore del
nostro gruppo Comunale di Protezione Civile
è un dovere che mi caratterizza. I volontari
che ho l’onore di rappresentare, soprattutto
in questo periodo di estrema difficoltà,
hanno saputo ancora oggi dimostrare la
loro preparazione e uno spiccato senso
di altruismo verso la nostra comunità. Da
Marzo hanno organizzato la consegna
a domicilio di oltre 26mila mascherine,

Daniele Maran, Consigliere delegato
alla Protezione Civile di Albignasego

Albignasego dei Cittadini
La pandemia continua ad imperversare
mettendo a durissima prova la
cittadinanza costretta a stili di vita
completamente nuovi ed inusuali
e creando disagi sotto il profilo
economico per gran parte delle attività
produttive presenti sul territorio.
Ciò condiziona ovviamente anche
l’attività e la vita politica costretta
ad adattarsi alla grave situazione
epidemiologica. Sento in ogni caso

Il presidente del consiglio comunale
dott Enrico Bado – capogruppo
Albignasego dei cittadini

Fratelli d’Italia
Nel ringraziare il Sig. Sindaco per
avermi concesso la delega a seguire la
progettazione sulla sicurezza urbana,
questa amministrazione continua
ad ampliare la sicurezza a favore
dei nostri cittadini con istallazioni di
nuove telecamere implementando la

Consigliere Rossano Moracci
Gruppo fratelli d’Italia

Partito Democratico
Osservatorio post covid: nessuno resti indietro
Quest’anno non sono stati solo i cittadini
singoli a soffrire, ma è un periodo duro
anche per le istituzioni . Sia a livello
nazionale che locale si sono rese necessarie
decisioni che hanno dovuto bypassare la
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tramite audizioni di ascoltare gli artigiani,
i commercianti, le associazioni, così da
muoversi in linea con le esigenze del più
vasto gruppo di persone possibile e trovarci
pronti ad affrontare la fase post pandemia.
L’osservatorio, composto da tecnici
dell’amministrazione e da tre consiglieri è
stato accolto all’unanimità dal consiglio,

nella seduta di venerdì 27 novembre.
Nella stessa seduta era all’odg. il Documento
Unico di Programmazione, che dovrebbe
dettare le linee guida per Albignasego nel
prossimo triennio. Pur apprezzando una
prima parte di ottima analisi dei dati, non
trovando nella seconda alcun riferimento a
quali saranno le implicazioni della pandemia

sulla programmazione futura ci siamo
espressi contro. Confidiamo in una corposa
nota di aggiornamento.

2-Organismo di composizione della
crisi presso il municipio, perché il
sovraindebitamento può generare
comportamenti autolesionistici o illeciti,
mentre l’esdebitazione permette al privato
e al piccolo imprenditore di proporre un
piano di rientro per i propri debiti.

3-Kit base di pannolini lavabili a
richiesta per le famiglie, per favorirne la
conoscenza, poiché ogni giorno in Italia
si usano 6milioni di pannolini, causando
l’abbattimento di 12mila alberi.
Sindaco e maggioranza hanno votato
contro!!

Auguri di buon Natale e Festività
Andrea Canton , Cecilia Alfier e Paolo Alfier
Gruppo PD Albignasego

Movimento5Stelle.it
Proposte
Abbiamo chiesto l’istituzione di:
1-Sportello informativo bonus 110%,
che consente la riqualificazione delle
abitazioni e dei condomini a spese dello
Stato e riduce i costi delle bollette, da
attivare in collaborazione con associazioni
di categoria o ambientaliste.

Lega Nord Liga Veneta Salvini
Uno spazio pubblico agli “Eroi della Sanità” impegnati a combattere il COVID-19
L’impegno costante di chi in prima linea ha
combattuto il nemico invisibile chiamato
Covid19 potrà essere premiato attraverso
l’intitolazione agli “Eroi della Sanità” di una
futura piazza o spazio pubblico del nostro
Comune.
Quelli che noi definiamo dei veri e propri

eroi hanno dimostrato professionalità
nell’affrontare l’emergenza sanitaria
assistendo pazienti in condizione di
estrema gravità e supportandoli nel dolore
e nella sofferenza.
Uno spazio pubblico nel quale sarà
possibile ricordare l’impegno ed i valori

spesi da queste persone.
L’iniziativa e l’idea è stata avanzata dalla
Segreteria Locale della Lega e del suo
Consigliere Massimiliano Bertazzolo
per omaggiare il personale sanitario
impegnato giornalmente nell’affrontare
nei mesi scorsi il Covid.

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

Riscopri il
gusto del vino...
www.saywine.it
l’enoteca online dedicata ai vini
naturali, biologici e biodinamici
Utilizzando questo coupon avrai
uno sconto di 5 € sul tuo primo acquisto*

GIFTMAG
*con un minimo d’ordine di 20 €

FARMACIA LABORATORIO MONTAGNA
via Roma 204/206 Albignasego (PD)
Tel 049 710065 / Cell 370 15056 08
Facebook.com/farmaciamontagna.it
contatti@farmaciamontagna.it

Dal 1950
ci prendiamo cura di voi!
I NOSTRI SERVIZI
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
ORARI APERTURA:
dal lunedì al venerdì 8.30-12.30 15.45-19.30 - sabato 9.00-12.45 (Sabato pomeriggio chiuso)

