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EDITORIALE
DEL SINDACO 

questo periodo, è impostare la riorganizzazione della 
macchina comunale, necessaria per raggiungere 
nuovi ed ambiziosi obiettivi: la creazione di un 
settore che si occupi specificamente della transizione 
ecologica, dalle politiche di tutela ambientale alla 
mobilità sostenibile ed al risparmio energetico, dalla 
pianificazione urbanistica ispirata al contenimento 
del consumo di suolo alla rigenerazione urbana, e 
la creazione di un apposito ufficio intersettoriale  
con competenze multidisciplinari per cogliere 
le opportunità del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza, soprattutto in un momento in cui le 
entrate dei comuni diminuiscono anche a causa della 
pandemia e le spese crescono, sono le priorità che ci 
vedono impegnati sin dall’insediamento della nuova 
Amministrazione.

E’ con grande entusiasmo, ma anche con umiltà 
e facendo tesoro della mia lunga esperienza di 
servizio nell’Amministrazione, che, insieme a tutta la 
squadra, mi avvio per gli ultimi cinque anni a guidare 
Albignasego.  Un cammino ancora una volta lungo 
ed impervio ma che se fatto insieme ad ognuno di 
voi attraverso l’ascolto, la condivisione delle scelte 
ed avendo come orizzonte il bene comune, potrà 
condurre la nostra Città verso un futuro ancora 
migliore.

A tutti voi arrivi il mio più sincero augurio di Buon 
Natale e di un anno nuovo che regali alle nostre 
famiglie una ritrovata serenità dopo questo lungo 
periodo difficile.

Il Sindaco
Filippo Giacinti

Cari Concittadini,

poco più di due mesi fa sono stato riconfermato 
Sindaco della Città di Albignasego, con un risultato 
davvero straordinario, al di là di ogni più benevola 
previsione.

Anche dalle pagine di questa edizione speciale 
in formato ridotto del notiziario, voglio rivolgere un 
grande ringraziamento a chi ha riposto in me e nella 
mia squadra la sua fiducia: una attestazione di stima, 
ma anche di affetto, che mi ha davvero commosso 
e ci spinge, ora, a proseguire il nostro impegno per 
la Città con rinnovata determinazione e senso di 
responsabilità.

Ottenere circa l’80% dei voti al primo turno 
nel comune più popoloso della Provincia dopo il 
capoluogo, la più alta percentuale mai raggiunta in 
Veneto nei comuni delle nostre dimensioni, dimostra 
la condivisione di fondo degli elettori a un progetto 
amministrativo che va oltre i colori politici e che ha 
avuto la capacità di coinvolgere ed unire l’intera Città.

I cittadini di Albignasego hanno premiato 
proprio la visione di una Città aperta, inclusiva, 
solidale, partecipata, che non guarda all’interesse 
di un determinata parte o tantomeno di un partito, 
che non si chiude in una logica di sterile conflitto 
ideologico ma cerca di trarre il meglio dalle più 
diverse esperienze amministrative, per diventare a 
sua volta un modello di buone pratiche virtuose.

Sono stati anni difficili, complicati, nei quali la Città 
è cresciuta in servizi, infrastrutture ed attenzione 
per l’ambiente, oltre ad affrontare il dramma della 
pandemia che ancora ci occupa quotidianamente e 
che ha richiesto, e richiede, grande impegno, spirito 
di servizio e sacrifici, anche personali, per gestire 
una situazione eccezionale in continua evoluzione, 
facendo quanto possibile perché nessuno resti 
indietro e tutti possano sentirsi, a pieno titolo, parte 
di una Comunità che ascolta, aiuta e condivide.

Per raggiungere  questi obiettivi è stato 
fondamentale “fare squadra” con tutte le componenti 
della Città, dalla Scuola alle Parrocchie, dalla realtà 
sanitaria al mondo dello sport e della cultura, dalle 
attività economiche alle associazioni, per finire con 
quella straordinaria risorsa che è per Albignasego il 
volontariato associativo ed il Terzo Settore in generale, 
imprescindibile ricchezza del nostro territorio.

Davanti a noi le sfide da affrontare sono ancora 
molte e complesse.

La prima, alla quale stiamo lavorando proprio in 
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3 E 4 OTTOBRE 2021 

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 
Il 3 e 4 Ottobre 2021 si sono svolte ad Albignasego 

le elezioni per il rinnovo dell’Amministrazione 
comunale. Di seguito i risultati e la composizione del 
Consiglio comunale e della Giunta.

FILIPPO GIACINTI
79,24%

10.001 Voti

LUISA FANTINATO
17,38%
2.193 Voti

PAOLO CARPANESE
3,38%

427 Voti

FILIPPO GIACINTI
79,24%
10.001 Voti

PAOLO CARPANESE
3,38%
427 Voti

LUISA FANTINATO
17,38%
2.193 Voti

Coalizione
Seggi

assegnati alle 
liste della 
coalizione

Altri seggi Totale

FANTINATO 2
1 - Candidato

Sindaco
non eletto

3

GIACINTI 13 1 - Sindaco 14

CARPANESE 0 O 0

17

Coalizione GIACINTI Coalizione FANTINATO



Mattia MASIERO 

Marco CASOTTO 

Sarah SIINO 

Emanuela RIGONI 

Massimiliano BERTAZZOLO 

LISTA NOME COGNOME
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CONSIGLIERI DELEGATI
Al fine di assicurare con la massima efficienza 

ed efficacia il conseguimento degli obiettivi 
programmatici, il Sindaco ha scelto di avvalersi della 
facoltà di attribuire incarichi speciali ai consiglieri 
comunali.

DANIELE MARAN: promozione delle iniziative per 
lo sviluppo della Protezione civile – relazioni con il 
gruppo comunale di Protezione civile – risarcimento 
danni per calamità naturali – iniziative divulgative in 
materia di salute.

DAVIDE MAURI: progetto di politiche della sicurezza 
urbana – progetto delle iniziative di prevenzione 
e contrasto della vendita, spaccio e consumo di 
sostanze stupefacenti – progetto di riqualificazione 
dei servizi cimiteriali – progetto di sviluppo delle 
piste ciclabili.

MARIA-TERESA GALLINARO: progetto di 
promozione e sviluppo dei comitati di quartiere.

ANNAMARIA MASIERO: progetto per le iniziative 
di sostegno e sviluppo dell’agricoltura.

GAETANO GRANDI: progetto delle iniziative della 
legalità – rapporti con l’associazione Avviso pubblico.

VALENTINA BADO: politiche di tutela degli animali.

MASSIMILIANO BERTAZZOLO: progetto strada 
di collegamento via Torino/via Roncon – progetto 
rotatoria via Risorgimento/via Verdi/via Pio X.

È prevista in futuro l’assegnazione di nuovi incarichi 
ad altri consiglieri.

3 E 4 OTTOBRE 2021 
IL CONSIGLIO COMUNALE

LISTA NOME COGNOME

Gaetano
GRANDI

Maria - Teresa
GALLINARO

Riccardo
SAVIO

Luisa
FANTINATO
Candidato Sindaco
non eletto
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Mattia MASIERO 

Marco CASOTTO 

Sarah SIINO 

Emanuela RIGONI 

Massimiliano BERTAZZOLO 
Annamaria MASIERO 
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Davide MAURI 
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Annamaria MASIERO 
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Annamaria MASIERO 
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Candidato sindaco non eletto



6

GLI ASSESSORI DELLA NUOVA GIUNTA E
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
LA GIUNTA

GREGORI BOTTIN, 50 anni, consulente assicurativo, 
vicesindaco e assessore uscente della precedente 
Amministrazione, è stato nominato nuovamente 
vicesindaco, ha mantenuto le deleghe allo sport e
alle attività produttive e ha acquisito i rapporti con 
l’Unione Pratiarcati per quanto riguarda la Polizia 
locale.  Tra gli obiettivi in programma:  realizzare 
il progetto già approvato della pista di atletica e 
nuovi impianti per il gioco del tennis e del paddle e 
incrementare le strutture sportive per lo sport libero 
nei quartieri, realizzare un organico progetto di 
inclusione della disabilità attraverso lo sport, costituire 
il “Distretto del Commercio”.

Vicesindaco con delega allo sport | 
manifestazioni sportive | presidenza della 
consulta dello sport | attività produttive e 
commerciali | pubblici esercizi | mercato 
| interventi per favorire lo sviluppo  
imprenditoriale | servizi alle imprese | rapporti 
con l’unione dei Comuni Pratiarcati per la 
Polizia locale.

ANNA FRANCO, 40 anni, funzionario pubblico, 
specializzata in politiche comunitarie e fondi europei. 
È fondatrice e membro del direttivo di un’associazione 

di promozione sociale attiva nel territorio. È alla sua 
prima esperienza amministrativa e come assessore al 
sociale avrà il compito di promuovere l’insediamento 
di una Casa di riposo per anziani, integrare lo Sportello 
famiglia con il servizio degli assistenti familiari, che 
metta in contatto le domande delle famiglie con 
badanti qualificate, integrare la parte sanitaria e 
socio assistenziale in un unico sistema di servizi 
coinvolgendo tutte le componenti della comunità 
locale, dalla Caritas alle Parrocchie, dalle associazioni ai 
Comitati di Quartiere,  attuare il Piano per le politiche 
familiari elaborato nell’ambito della certificazione 
“Comune Amico della Famiglia”, istituire la Consulta 
della Famiglia per attivare un percorso di condivisione 
delle scelte sulle politiche familiari, attivare uno 
Sportello informativo in tema di disabilità e inclusione.

Assessore con delega al welfare e sanità | 
politiche giovanili | integrazione, inclusione e 
cooperazione sociale | coesione sociale | politiche 
sociali | famiglia | rapporti con il volontariato | 
centro sociale anziani | progetti e finanziamenti 
europei | diritti e pari opportunità.

VALENTINA LUISE, 44 anni, architetto libero 
professionista si occupa di urbanistica, ambiente 
e paesaggio. Assessore uscente della precedente 
Amministrazione, ha acquisito la delega all’ambiente. 
Si occuperà dell’attuazione di un Piano del Verde 
Pubblico che metta a sistema le “infrastrutture 
verdi” e di un Piano di Forestazione Urbana; della 
costituzione di uno Sportello Ambiente per supporto 
ai cittadini su informazioni e opportunità nel settore 
energetico ed ambientale; dell’avvio di un Piano di 
valorizzazione delle aree dismesse della Città per una 
rigenerazione urbana degli edifici (ad esempio Villa 
Libero) anche con soggetti privati;  del Progetto “Città 
in 15 minuti” per il miglioramento della vivibilità nei 



7ALBIGNASEGO Notizie  |  DICEMBRE 2021

PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

diversi quartieri; della realizzazione del progetto 
Smart city, sviluppando applicazioni avanzate in tema 
di mobilità, servizi di welfare a supporto di caregiver 
e anziani fragili, ambiente, risparmio energetico, ciclo 
dei rifiuti, cultura, partecipazione.

Assessore con delega all’ambiente | economia 
circolare | transizione ecologica | mobilità 
sostenibile | trasporti pubblici | infrastrutture 
verdi e blu | risparmio energetico e uso energie 
rinnovabili | tutela assetto idrogeologico | 
area dell’ex polveriera | rigenerazione urbana 
| pianificazione del territorio ed urbanistica | 
edilizia privata.

MASSIMILIANO BARISON, 50 anni, architetto 
libero professionista, già sindaco della Città dal 2008 
al 2015, assessore provinciale e consigliere regionale, 
si occuperà in modo prioritario dei rapporti con gli 
enti per i progetti strategici.  Tra questi rientrano in 
particolare  la grande viabilità di Albignasego, per 
togliere il traffico  dai quartieri,  obiettivo  già inserito 
nel Piano Regionale dei Trasporti come infrastruttura 
prioritaria del Veneto. Ma anche  la sicurezza idraulica 
con il progetto intercomunale  per realizzare il nuovo  
scolo Carpanedo Sabbioni.

Assessore con delega ai rapporti istituzionali 
con enti pubblici e privati per la realizzazione 
dei progetti strategici | patrimonio e demanio | 
espropri | sistema catastale comunale | politiche 
abitative | edilizia residenziale pubblica | 
politiche per il lavoro.

FEDERICO RAMPAZZO: 45 anni, avvocato che si 
occupa di Diritto bancario in uno studio associato 
a Padova, è assessore uscente della passata 
Amministrazione, all’interno della quale aveva seguito 
il bilancio, affari legali, comunicazione e segnalazioni.

Presidente del Consiglio comunale, seguirà 
anche il progetto di sviluppo della comunicazione 
istituzionale dell’ente | rafforzamento del 
progetto segnalazioni e reclami con particolare 
riguardo al pronto intervento manutenzioni e 
rapporti con i cittadini | riordino delle procedure 
afferenti gli affari legali | relazioni con la Giunta.

MARCO MAZZUCATO, 50 anni, avvocato in materia 
civile con studio in Padova. È attivo in parrocchia e 
in una società sportiva dilettantistica. Consigliere 
comunale uscente con delega alle Politiche 
partecipative e Comitati di Quartiere, è stato nominato 
assessore a bilancio, istruzione e cultura, deleghe 
che prevedono tra gli obiettivi di realizzare il teatro/
auditorium comunale e di valutare l’opportunità 

di avviare, in accordo con la Provincia, una scuola 
superiore ad Albignasego, anche come succursale, 
mettendo a disposizione un’area o un edificio.   

Assessore con delega alla cultura e spettacoli 
| turismo | servizi bibliotecari | associazioni 
| presidenza del tavolo delle associazioni | 
partecipazione e cittadinanza attiva | bilancio | 
programmazione finanziaria | tributi | politiche 
scolastiche ed educative | formazione ed 
istruzione | scuole dell’infanzia convenzionate e 
nidi integrati | asilo nido comunale.
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FOTONOTIZIE DALLA NOSTRA CITTÀ

RIDIAMO IL SORRISO
ALLA PIANURA PADANA

Il 16 ottobre il Comune di Albignasego ha 
consegnato a un centinaio di famiglie che hanno 
partecipato al progetto “Ridiamo il sorriso alla Pianura 
Padana”, le piante che ospiteranno nei loro giardini ed 
aree verdi private. Grazie a questa iniziativa promossa 
dalla Regione Veneto saranno messi a dimora 700 tra 
giovani alberi ad alto e medio fusto, arbusti e cespugli, 
che per il solo fatto di crescere, contribuiranno 
all’assorbimento di anidride carbonica e quindi alla 
lotta ai cambiamenti climatici, migliorando la qualità 
dell’aria.

Solo nel 2021, tra il nuovo parco della Costituzione, 
gli alberi previsti ogni anno dall’appalto del verde e 
questa iniziativa, nella Città di Albignasego sono stati 
piantati circa 950 alberi e 1.850 arbusti.

IL QUARTIERE DI LION
HA LA SUA FARMACIA

Inaugurata il 24 ottobre, con la partecipazione di 
molti cittadini, la nuova farmacia tra via Sant’Andrea 
e via Puccini, gestita dalle dottoresse Valeria Tescaro e 
Ilaria Venturato, che l’hanno ottenuta in concessione. 
Un importante servizio per il quartiere di Lion, che 
conta ad oggi circa 2.300 residenti, finora costretti a 
spostarsi in altre frazioni per acquistare i medicinali.

INAUGURATA LA NUOVA
PIAZZETTA A MANDRIOLA

È stata inaugurata domenica 31 ottobre, con la 
benedizione di don Paolo Bicciato, parroco della 
parrocchia di San Giacomo Apostolo, la piazzetta 
antistante il centro culturale Annalena Tonelli, a 
Mandriola. Un’opera che ridisegna e riqualifica l’area 
attorno al centro culturale e che dialogherà in modo 
visibile e percorribile con la nuova piazza che sta 
nascendo dall’ex Fermach, fino ad unirsi al resto del 
quartiere di Mandriola. Uno spazio che fungerà da 
centro di aggregazione e di socializzazione, pensato 
anche per ospitare eventi e mostre all’aperto.
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HALLOWEEN IN VILLA OBIZZI

Per due giorni villa Obizzi e il suo parco si sono tra-
sformati in un girone infernale. Grazie ad Orizzonti in 
valigia e a tutte le associazioni e le persone che han-
no collaborato, è stato possibile regalare ai bambini 
(e non solo) giornate di allegria e divertimento, com-
preso il bellissimo spettacolo teatrale “Dante a misura 
di bambino”, che I Geniattori de Lion hanno replicato 
per tutto il pomeriggio in sala Verdi.

IL SINDACO INCONTRA IL
PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Il Sindaco Filippo Giacinti ha incontrato il 3 
novembre il Presidente della Provincia di Padova, 
Fabio Bui: un momento di confronto istituzionale dopo 
la rielezione a primo cittadino del Sindaco Giacinti. 
L’occasione è stata proficua: si è parlato di mobilità, 
viabilità e scuola. Albignasego ha dato la propria 
disponibilità ad ospitare nel proprio territorio la sede, 
anche come succursale, di una scuola superiore.

In occasione della festa del 4 Novembre nel 
maestoso Palazzo della Ragione a Padova, i cittadini 
di Albignasego Mirco Melchiotti e Vincenzo 
D’Urso hanno ricevuto dalle mani del Prefetto di 
Padova, Raffaele Grassi, l’onorificenza di Cavaliere 

Il vicesindaco Bottin con Vincenzo d’Urso e il Prefetto Grassi - Il vicesindaco Bottin con Mirco Melchiotti e il Prefetto Grassi

CONFERITO IL CAVALIERATO A DUE CITTADINI DI ALBIGNASEGO

della Repubblica, concesso loro dal Presidente 
della Repubblica, Sergio Mattarella. Era presente 
il vicesindaco Gregori Bottin a portare i saluti e 
le congratulazioni da parte dell’Amministrazione 
comunale.
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GIORNATA DELL’UNITÀ
NAZIONALE E DELLE FORZE

ARMATE, CENTENARIO
DEL MILITE IGNOTO

Domenica 7 novembre al Monumento ai Caduti 
si è tenuta una cerimonia molto partecipata per la 
Festa del 4 novembre, Giornata dell’Unità Nazionale 
e delle Forze Armate. Nell’occasione si sono celebrati 
anche i 100 anni dell’inaugurazione a Roma della 
tomba dedicata al Milite Ignoto, al quale il Consiglio 
comunale di Albignasego,  nella seduta del 30 aprile 
scorso, aveva conferito all’unanimità la Cittadinanza 
Onoraria, tra i primi Comuni in Italia. Oltre al discorso 

CONVENTION NAZIONALE
COMUNI AMICI DELLA FAMIGLIA

Il Sindaco Filippo Giacinti è stato invitato, in 
qualità di relatore, alla Convention nazionale dei 
Comuni Amici della Famiglia, svoltasi il 12 novembre 
a Palazzo Moroni a Padova, per illustrare il percorso 
che ha portato la Città di Albignasego ad ottenere la 
certificazione “family friendly” e presentare il nuovo 
Piano comunale per il benessere della famiglia.

Un essenziale momento di confronto e condivisone 
di esperienze, progetti e proposte che ha coinvolto 
diverse amministrazioni regionali e comunali, oltre 
ad operatori e professionisti del settore.

L’AIDO FESTEGGIA 40 ANNI
DI ATTIVITÀ AD ALBIGNASEGO

Quarant’anni anni fa, ad opera di alcuni cittadini 
di Albignasego, veniva fondato il gruppo locale 
dell’Associazione Italiana per la Donazione di Organi, 
Tessuti e Cellule. Per celebrare questo avvenimento, 
che ha contribuito a sviluppare anche nel territorio 
una vera cultura di solidarietà, domenica 21 
novembre si è svolta una cerimonia in piazza Piero 
Confortini, pioniere dei trapianti in Italia.

del Sindaco Filippo Giacinti, molto toccanti sono state 
le parole di Liviana Gazzetta, Presidente dell’Istituto 
per la storia del Risorgimento di Padova. La banda 
musicale della Città di Albignasego, diretta dal maestro 
Daniele Trincanato con la direzione artistica curata da 
Ottave Parallele, ha per la prima volta partecipato a 
questa cerimonia regalando grandi emozioni.
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IL PUNTO TAMPONI SI È TRASFERITO

Da lunedì 8 Novembre il 
Punto tamponi di Albignasego 
si è trasferito: non è più ospitato 
al pianterreno del municipio, 
bensì, almeno fino a settembre 
del prossimo anno, sarà ubicato 
all’interno dei locali dell’ex 
ambulatorio di analisi mediche 

Pavanello, in via Barbarigo 9/B, di fronte alla chiesa dei Ferri. 
Non si tratta di un servizio svolto dal Comune di Albignasego, 
bensì è gestito interamente dall’Ulss6 Euganea, attraverso 
personale proprio e una sua organizzazione nei tempi e nei 
modi di accesso, di risposta e di consegna dei referti.

Il Punto tamponi è operativo dal lunedì al sabato 

dalle 8 alle 13 (ultimo accesso alle 12.40): sarà sufficiente 
presentarsi in questi orari muniti di impegnativa medica. 
Non esiste alcun numero di telefono né per le prenotazioni 
e nemmeno per le informazioni relative alla consegna dei 
referti.

Il Comune di Albignasego si è occupato soltanto di 
prendere in affitto, sanificare e allestire i nuovi locali: 
una spesa di cui l’ente si è fatto carico pur di continuare 
a mantenere in funzione un servizio così importante, 
soprattutto per i ragazzi delle scuole. Sempre a carico del 
Comune sono poi i gazebo installati a metà dicembre per 
rendere ordinato e riparato l’accesso al Punto tamponi e 
maggiormente confortevole l’attesa alle persone in coda. Il 
servizio d’ordine che consente di attendere e accedere alla 
struttura in sicurezza, è invece garantito dai volontari delle 
associazioni Anc, Safety e security, Alpini e Rangers d’Italia.

Siglato venerdì 5 novembre il protocollo d’intesa tra 
il Comune di Albignasego e la Prefettura di Padova per 
dare avvio al progetto “Scuole sicure” atto a prevenire 
e contrastare lo spaccio di droga nei pressi degli istituti 
scolastici.

Il Comune di Albignasego risulta beneficiario di un 
contributo di 16.884,34 euro, attinti dal Fondo per la 
sicurezza urbana e destinati al finanziamento di iniziative 
di prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze 
stupefacenti nei pressi delle scuole, per l’anno scolastico 
in corso.

Albignasego ha presentato un apposito progetto lo 
scorso settembre, al finanziamento del quale ha dato 
parere favorevole il Comitato provinciale per l’Ordine e la 
sicurezza pubblica.

Per dar via all’esecuzione del progetto, si è reso 
necessario stilare con la Prefettura di Padova un protocollo 
d’intesa: l’atto di firma si è svolto venerdì 5 novembre 
alla presenza del Prefetto Raffaele Grassi e dei sindaci di 
Albignasego, Cittadella, Selvazzano Dentro e Vigonza.

Si tratta di un progetto molto importante, che sta 
particolarmente a cuore all’Amministrazione comunale. 
Il gran numero di adolescenti presenti nel Comune e la 
vicinanza alla città di Padova necessita di porre particolare 
attenzione al fenomeno dello spaccio di stupefacenti e 
ad impedire che possa radicarsi nel territorio. Grazie al 
finanziamento saranno avviati dei servizi straordinari, 
anche in borghese, da parte degli agenti di Polizia locale 
dell’Unione Pratiarcati, nelle vicinanze dei due plessi di 
scuola media come azione di monitoraggio. Saranno 
poi acquistate due fototrappole, da installare laddove 
dovessero arrivare dai cittadini segnalazioni di azioni di 
spaccio per cogliere sul fatto i responsabili, e uno speciale 
precursore “Droga test”, con verifica salivare del livello 
di sostanze stupefacenti presenti nell’organismo di una 
persona, che si rivelerà utile anche alla lotta agli incidenti 
causati dalla guida di auto e di motoveicoli sotto l’effetto 
di droghe.

ALBIGNASEGO SIGLA CON LA PREFETTURA IL PROGETTO “SCUOLE SICURE”

A PARTIRE DAL 15 NOVEMBRE CERTIFICATI ANAGRAFICI ON LINE
Dal 15 novembre è possibile scaricare i certificati 

anagrafici online in maniera autonoma e gratuita, per 
proprio conto o per un componente della propria famiglia, 
senza bisogno di recarsi allo Sportello del Cittadino in 
municipio.

Questo grazie all’adesione, il 23 giugno 2020, all’Anagrafe 
Unica della Popolazione Residente (ANPR), un progetto del 
Ministero dell’Interno che ha unificato i dati anagrafici di 
tutti i cittadini italiani in un unico sistema accessibile da 
ogni amministrazione pubblica. Stando comodamente a 
casa sarà possibile scaricare per sé o i membri della propria 

famiglia il certificato di  nascita,  matrimonio,  cittadinanza,  
esistenza in vita,  residenza e residenza Aire, stato civile 
e stato di famiglia anche in forma congiunta, stato di 
famiglia Aire e stato di famiglia con rapporti di parentela, 
residenza in convivenza, stato libero, anagrafico di unione 
civile e contratto di convivenza. Sarà sufficiente accedere al 
https://www.anpr.interno.it/ attraverso la propria identità 
digitale (Spid, Carta d’Identità Elettronica, Cns): il servizio, 
inoltre, consente la visione dell’anteprima del documento 
per verificare la correttezza dei dati e di poterlo scaricare in 
formato pdf o riceverlo via mail.



12

Per incentivare l’attività sportiva di bambini e ragazzi 
il Comune di Albignasego ha stanziato un fondo per 
l’erogazione di contributi dedicati alle famiglie, affinché 
li utilizzino per l’iscrizione e la frequenza dei loro figli ad 
un’attività sportiva.

Nel corso della passata stagione, a causa delle prescrizioni 
sanitarie e delle restrizioni attivate per prevenire i contagi, 
le attività sportive erano state sospese e per tale motivo
bambini e ragazzi sono stati privati parzialmente o totalmente 
della possibilità di svolgere regolarmente uno sport.

È ormai accertato che lo svolgimento di un’attività 
sportiva rappresenti un’opportunità fondamentale nel 
quadro dello sviluppo armonico di bambini e adolescenti, 
pertanto l’Amministrazione comunale ha ritenuto di offrire 
un aiuto alle famiglie nel sostenere i costi per l’iscrizione e 
il mantenimento della frequenza ad attività sportive nella 
stagione in corso.

Si tratta di un’opportunità che aiuta il recupero 
dell’aggregazione e socializzazione tra ragazzi, divenute di 
particolare importanza a seguito delle limitazioni dovute 
per lungo tempo alla pandemia. La pratica di uno sport, 
inoltre, fortifica le difese immunitarie e facilita i genitori 
nella conciliazione dei tempi famiglia-lavoro. Le famiglie in 
possesso dei requisiti potranno ottenere il contributo per 
l’iscrizione e la frequenza dell’attività sportiva nella stagione 
2021/22 per ogni figlio, fino ad un massimo di 120 euro.

Il Comune di 
Albignasego ha aderito alla 
rete provinciale delle Pari 
opportunità, che ha scelto 
quest’anno la campagna 
“posto occupato” per 
la sua prima iniziativa 
di sensibilizzazione 
in occasione del 25 
novembre, la giornata 
internazionale contro la 
violenza sulle donne. La rete è composta dal Centro Veneto 
Progetti Donna – Auser, dall’assessorato alle Politiche di 
genere e pari opportunità del Comune di Padova e dalle 
commissioni Pari opportunità di 11 Comuni.

Una dozzina i luoghi in cui assessore e consigliere 
di maggioranza e minoranza hanno allestito un posto 
occupato, visibile dal drappo rosso che cingeva la sedia 
o la panchina e dai cartelli che recavano i nomi di dodici 
vittime di femminicidio uccise nella regione Veneto nel 
2021. Sono stati scelti dei luoghi pubblici, in ognuno degli 
otto quartieri di Albignasego: una panchina e il tavolino di 
un bar in via Roma, il muretto davanti alla scuola Da Vinci, 
piazza del Donatore, la biblioteca (dove è stato allestito un 
corner con dei libri dedicati al tema), l’aula studio in villa 
Obizzi, le tribune del campo sportivo Loteni ai Ferri, la scuola 
dell’infanzia di Lion, la scuola Aldo Moro di San Giacomo, il 
parco di via Modigliani a Sant’Agostino, il parco di Mandriola 
e la panchina nel centro di Carpanedo. Come segno di 
partecipazione a questa campagna da parte dell’intera 
cittadinanza è stato allestito un posto occupato, una sedia 
drappeggiata di rosso, anche in occasione del Consiglio 
comunale del 30 novembre.

POSTO OCCUPATO: GIORNATA 
CONTRO LA  VIOLENZA  ALLE  DONNE

DOMENICA ECOLOGICA:
PIÙ ALBERI, MENO RIFIUTI

In occasione della domenica ecologica del 21 novembre, 
il circolo Legambiente Pratiarcati ha organizzato all’interno 
della riserva dell’ex polveriera la Festa dell’albero, in 
collaborazione con la Lipu: un momento di sensibilizzazione 
sull’importanza degli alberi quali grandi alleati per 
combattere la crisi climatica. Grazie ai volontari, sono stati 
messi a dimora una trentina di giovani arbusti, compatibili 
con le caratteristiche naturali del luogo. Nel corso della 
medesima giornata, l’associazione Plastic free ha promosso 
una pulizia del territorio, con sacchi, pinze e guanti messi a 
disposizione dall’Amministrazione comunale e un gruppo 
di volontari, tra i quali molti bambini, che hanno raccolto 
circa 70 kg di rifiuti, togliendoli dall’ambiente.

CONTRIBUTI PER INCENTIVARE 
LO SPORT NEI GIOVANI

L’ASSOCIAZIONE PULCINO INAUGURA 
UNA STATUA MADRE/BAMBINO

In occasione della Giornata mondiale della 
prematurità, il 17 novembre l’associazione Pulcino 
di Albignasego (che ha sede all’interno del centro 
commerciale Ipercity), ha inaugurato la posa della 
scultura “Madre con figlioletto” di Nereo Quagliato. E 
anche quest’anno villa Obizzi è stata illuminata di viola.
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ENTRO L’ANNO LA GARA
PER AVVIARE I LAVORI DELLO 

SCOLO CARPANEDO SABBIONI 
Dopo aver completato il progetto, entro l’anno 

il Consorzio di bonifica Bacchiglione bandirà la 
gara d’appalto per avviare i lavori di realizzazione 
del primo stralcio dello scolo Carpanedo Sabbioni, 
il grande canale che sarà realizzato dal Consorzio 
stesso, fondamentale per migliorare l’assetto idraulico 
di Albignasego e dei Comuni contermini e ridurre il 
rischio degli allagamenti.

Il 22 ottobre il presidente Paolo Ferraresso con 
i tecnici del consorzio hanno incontrato il sindaco 
di Albignasego, Filippo Giacinti, e l’assessore 
Massimiliano Barison, per illustrare lo stato dell’opera.

La riunione è iniziata con la presentazione dei dati 
relativi all’eccezionale evento meteorico verificatosi lo 
scorso 6 ottobre, che ha visto cadere sul territorio di 
Albignasego 113 millimetri di acqua in un’ora, tanta 
quanta non se ne vedeva da cinquant’anni. Lo scolo 
Mediano era pronto a ricevere le acque meteoriche, 
ma l’enorme quantità di pioggia concentrata in un 
periodo di tempo limitato ha bloccato la rete, creando 
situazioni di allagamenti di strade e di interrati nella 
parte centrale del Comune.

Anche per ridurre il rischio di incorrere 
nuovamente in situazioni simili è necessario realizzare 

lo scolo Carpanedo Sabbioni, un’opera giunta alla 
progettazione definitiva, che collegherà il quartiere di 
Carpanedo con lo scolo Mediano, che porta le proprie 
acque nel fiume Bacchiglione. Un’opera imponente, 
dal costo di 5 milioni di euro, di cui la Regione Veneto ha 
finanziato il primo stralcio, per un valore di 1,7 milioni 
di euro, che partirà da via Bellini ad Albignasego per 
giungere fino a Bertipaglia di Maserà.

Appena il Consorzio otterrà il resto del 
finanziamento, avvierà il secondo stralcio, che 
allungherà lo scolo fino a via Silvio Pellico.

In questo momento sono in corso gli espropri 
necessari alla realizzazione del collettore, un grande 
canale ampio mediamente 8 metri, in grado di 
raccogliere l’acqua piovana dai fossi del territorio per 
convogliarla allo scolo Mediano e da lì al Bacchiglione, 
portandola via più rapidamente. I lavori di scavo veri e 
propri partiranno invece in primavera.

Compito del Comune sarà di rendere efficiente il 
collegamento di tutti i fossati e degli scoli al nuovo 
collettore Carpanedo Sabbioni, migliorandone il 
deflusso anche attraverso un’accurata pulizia.

SICUREZZA
IDRAULICA

RISARCIMENTI PER DANNI DEGLI 
ALLAGAMENTI DEL 6 OTTOBRE

Il 6 ottobre il territorio di Albignasego è stato 
interessato da un evento meteorico di eccezionale 
intensità. La grande quantità l’acqua caduta in un breve 
lasso di tempo ha causato l’allagamento di alcune strade 
ed interrati nei quartieri di San Tommaso, San Lorenzo, 
Ferri, Carpanedo, Sant’Agostino e Mandriola. A fronte 
dell’emergenza venutasi a creare, ad Albignasego come 
in altri Comuni di Padova, Rovigo e Venezia, la Regione 
Veneto ha infatti dichiarato lo stato di crisi, in seguito al 
quale è stato possibile avviare una ricognizione dei danni 
subiti per la parte di beni immobili (strutture portanti, 
impianti, serramenti) e mobili registrati (auto, moto) che 
la Regione trasmetterà al Dipartimento di Protezione 
civile. Il Comune ha raccolto anche le segnalazioni 
che riguardano i beni mobili quali elettrodomestici, 
arredamento, bici elettriche, che saranno almeno 
in parte risarciti dal Comune stesso. Alla data del 15 
novembre, ultimo giorno per presentare la richiesta di 

risarcimento, sono giunte 172 richieste da privati e 21 da 
attività produttive che sono state inviate alla Regione. 
Per i danni ai beni mobili per i quali non era prevista 
la raccolta dei dati da inviare in Regione, il Comune ha 
voluto ugualmente raccoglierli, per cercare di ristorarne 
almeno una parte. A tale scopo è stato stanziato un 
apposito fondo di 125 mila euro. L’Amministrazione 
comunale si è fatta comunque carico della spesa, pari a 
51.600 euro, per gli interventi di soccorso e di ripristino 
delle funzionalità di opere e infrastrutture e dell’aiuto ai 
cittadini nella rimozione dei beni danneggiati.
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GRUPPI CONSILIARI

A GRANDI RISULTATI
SI AFFIANCANO GRANDI 
RESPONSABILITÀ

Il 3 e il 4 ottobre alle elezioni comunali la coalizione di 
Filippo Giacinti ha ottenuto un risultato storico con 10.001 
voti, raggiungendo il 79.2% delle preferenze dei nostri 
cittadini. Questo ha assegnato alla coalizione ben 13 seggi 
dei 16 disponibili.

A trainare il risultato è stata sicuramente la nostra 
lista Giacinti Sindaco per Albignasego, che da sola ha 
calamitato a sé oltre la metà dei voti, ovvero 5.236, pari 
al 43% delle preferenze. Il nostro gruppo consigliare è 
ora rappresentato da otto consiglieri comunali e da tre 
assessori. Il punto di forza del nostro gruppo è quello 
di saper raccogliere al suo interno donne e uomini con 
diverse competenze e sensibilità, che possono così 
rappresentare al meglio le anime che caratterizzano la 
cittadinanza di Albignasego.

Si tratta di un gruppo che ha a cuore la buona 
amministrazione, a prescindere da qualunque colore 
politico, che raccoglie sensibilità trasversali e che grazie 
ai migliori contributi provenienti da ciascuno si prefigge, 
come in passato, l’attivazione di iniziative rivolte a tutti, 
senza esclusioni. Non possiamo pensare che l’80% degli 
elettori che hanno sostenuto il sindaco Giacinti si riconosca 
in posizioni politiche di centrodestra: sicuramente 
abbiamo raccolto il consenso anche di chi magari in 
passato aveva orientato il proprio voto verso schieramenti 
diversi. Da questa grande fiducia deriva anche una grande 
responsabilità nei confronti di tutti coloro hanno scelto di 
riconfermarci alla guida di Albignasego e orienteremo 
pertanto le nostre politiche future senza ancoraggi di 
natura partitica.

Per noi saranno sempre centrali le politiche legate 
all’attenzione dell’individuo, alle famiglie e ai temi 
dell’ambiente. Per la famiglia dobbiamo potenziare i 
servizi esistenti con particolare attenzione a quelli della 
prima infanzia e continuare a supportare i nuclei familiari in 
difficoltà economica anche consolidando maggiormente 
la rete di solidarietà e volontariato. Abbiamo in 
programma di promuovere un progetto di social housing 
per offrire alloggi a prezzi calmierati e potenziare i servizi 
del welfare generativo come il RIA di sostegno alle 
persone disoccupate. Vorremmo attivare uno sportello 
informativo in tema di inclusione e disabilità, promuovere 
l’autonomia dei ragazzi diversamente abili tramite la 
messa a disposizione di alloggi, favorirne l’inserimento 
lavorativo anche sottoscrivendo convenzioni con imprese, 
cooperative e associazioni. Per le politiche scolastiche 
aumenteremo la collaborazione con l’Istituto comprensivo 

per lo sviluppo di progetti educativi e l’attivazione di 
servizi post scuola e collaboreremo con la Provincia di 
Padova per valutare l’opportunità di una scuola superiore 
ad Albignasego. Per i giovani pensiamo di dar vita a un 
progetto di imprenditoria per avviare startup innovative. 
L’ambiente, colonna portante della nostra politica, 
vedrà l’istituzione dello “Sportello verde” per i cittadini. 
Manterremo fede alla politica di contenere il consumo 
del suolo in linea con quanto stabilito con la variante 
generale al Piano degli Interventi. Andremo a valorizzare 
le aree dismesse della Città e valorizzeremo quelle 
storiche patrimonio della nostra identità. Cercheremo poi 
di incrementare gli interventi per l’efficienza energetica 
e la produzione da fonti rinnovabili in linea con l’agenda 
2030 europea. Ultima, ma assolutamente strategica, 
sarà la collaborazione con le istituzioni regionali per la 
realizzazione da parte di Veneto Strade del Raccordo della 
grande viabilità per sgravare via Roma dal traffico.

Occorre essere consapevoli che dal punto di vista 
economico ogni scelta determina una conseguenza: la 
decisione di ridurre il consumo del suolo per salvaguardare 
l’ambiente e il territorio, ad esempio, porta come 
ripercussione la riduzione degli oneri di urbanizzazione, 
che rappresentano un importante introito economico 
per le casse comunali. Ne consegue che la riduzione delle 
entrate impone gioco forza di scegliere con accuratezza i 
servizi da finanziare.

In ogni caso la passione e l’impegno che ci caratterizzano 
saranno l’energia per realizzare questo programma. 
Non ci stancheremo mai di ringraziarvi per le fiducia che 
ancora una volta ci avete accordato e che ci permetterà di 
condurre Albignasego nel futuro.

Il gruppo consiliare Giacinti Sindaco
per Albignasego

QUARTIERI E AMBIENTE 
IL MOTORE DELLA NUOVA 
AMMINISTRAZIONE

Desideriamo ringraziare tutti i cittadini che hanno 
voluto nuovamente sostenere la nostra lista, in questa 
tornata incentrata all’attenzione verso le esigenze ed il 
collegamento dei Quartieri nel rispetto dell’ambiente in 
cui sono situati.

La nostra esperienza civica ha riunito candidati 
provenienti da diverse realtà, ma accomunati dall’unico 
intento di continuare la Buona Amministrazione sotto la 
guida del nostro Sindaco Giacinti.

Il potenziamento e l’implementazione dell’iniziativa 
partecipativa dei Comitati di Quartiere, uniti alle molteplici 
iniziative dedicate all’ambiente, saranno il motore per dare 
vita alle esigenze dei cittadini delle nostre frazioni.

Capogruppo M. Teresa Gallinaro
Lista Città di Albignasego

Gruppi Consiliari: i testi sono stati pubblicati così come forniti all’Editore, senza alcuna modifica.
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PROPOSTA PER UN NUOVA 
“CONSULTA ALLA CULTURA”

Durante la nostra campagna politica per la 
rielezione del nostro Sindaco la Lega ha puntato su 
diversi concetti valoriali.

Il primo dei tre punti che ho voluto affrontare con 
i cittadini durante gli scorsi mesi è quello di “Identità”.

Identità intesa come il bisogno di portare ad 
Albignasego una visione d’insieme culturale molto 
più ampia; la nostra Città ha la reale necessità di 
essere raccontata e vissuta.

Il mio personale impegno nel poter documentare 
e raccontare la nostra storia deve nascere da un 
gruppo di persone, culturalmente preparate, che 
possano affiancare l’Assessore alla Cultura nelle 
scelte dei prossimi cinque anni e nel percorso di 
valorizzazione del territorio.

È nelle mie intenzioni proporre l’istituzione di 
una vera e propria “Consulta alla Cultura” composta 
da persone più o meno giovani che hanno saputo 
dimostrare attaccamento ed interesse al fattore 
culturale del nostro territorio.

Solo così le nuove generazioni potranno 
comprendere gli sforzi dei nostri nonni che hanno 
fatto grande la nostra realtà! Un passo verso il futuro 
valorizzando il nostro passato.

Massimiliano Bertazzolo
capogruppo Lega Salvini Premier

Pochi 563 caratteri per bucare in questa vetrina 
patinata fortino della maggioranza. 

Pochi per spiegare che ABC2030 è una civica 
diversa, e offre una prospettiva nuova senza 
accontentarsi dell’esistente. 

Da oggi siamo in Consiglio, voce gentile e 
determinata; e con le nostre proposte sul sito 
albignasegobenecomune2030.com. 

Abbiamo chiesto una stanza in Comune, per 
ricevere ogni settimana le istanze di chi non si allinea 
alla narrazione maggioritaria: siamo amministrazione 
anche noi e,  nonostante i numeri, vale la pena 
partecipare. 

Luisa Fantinato, ABC2030

Fratelli d’Italia entra in consiglio comunale con il 
proprio simbolo, la propria identità ed i valori che ne 
caratterizzano l’azione politica. A fronte di oltre mille voti 

FRATELLI D’ITALIA  
TORNA IN CONSIGLIO

BUON AVVIO
DI CONSILIATURA

La nuova consiliatura è iniziata e il Partito 
Democratico è pronto ad essere attivo e vigile, 
portando gli obiettivi dell’Agenda 2030 agli occhi 
dell’Amministrazione, spesso cieca. 

Tante saranno le nostre proposte, viabilità e 
mobilità green, politiche energetiche efficienti, 
maggiore attenzione al consumo di suolo per una 
gestione rispettosa del territorio.

Intanto, la nostra prima azione concreta è stata, 
insieme ad ABC2030, la Mozione contro l’assalto alla 
sede CGIL di Roma e contro ogni totalitarismo. 

Mozione che ha visto primi firmatari i gruppi 
di minoranza, poi diventata trasversale a tutto 
il consiglio; condanna il grave attacco alla CGIL, 
il revisionismo storico e le ideologie radicali per 
il ritorno al fascismo, nonché tutte le forme di 
negazionismo dell’Olocausto e dei crimini commessi. 
Con la promessa che Sindaco e Giunta si attivino per 
intraprendere iniziative culturali e pubbliche per 
ricordare le radici della nostra Costituzione: diritti 
umani e antifascismo. 

Anche ad Albignasego soffia il vento antifascista. 
Andrea Canton e Riccardo Savio 

Gruppo PD Albignasego 2030

Lo spazio assegnato in queste pagine ad ogni gruppo 
consiliare è proporzionale al risultato ottenuto 
alle elezioni, come deciso in una riunione tra i 
Capigruppo.

GRUPPI CONSILIARI 
A BREVE IL CANTIERE PER 
NUOVI ALLOGGI DI EDILIZIA 
RESIDENZIALE PUBBLICA

Cominceranno a gennaio i lavori per edificare 
dieci alloggi nella nuova palazzina Ater in via San 
Marco. Una volta terminati, saranno assegnati in base 
alla graduatoria approvata dal Comune: da questa si 
attingerà per assegnare a breve quattro alloggi liberi 
nelle palazzine già presenti sul territorio. Sono ultimati 
poi i lavori di ristrutturazione degli alloggi in via Don 
Schiavon 7, che saranno consegnati in primavera. Anche 
questo è un modo concreto per aiutare le famiglie in 
difficoltà.

Civica Barison  

di lista la  Destra di Giorgia Meloni si impegnerà con il 
proprio consigliere comunale delegato a dare il proprio 
indirizzo politico ed amministrativo sulla sicurezza, sui 
servizi cimiteriali, sulle piste ciclabili e sul contrasto alle  
droghe e con i propri militanti e la sua classe dirigente ad 
essere punto di riferimento nel territorio.

Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia
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