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Servizi al cittadino: 
continua l’impegno 
per migliorare la 
nostra città
Dopo una pausa di qualche mese 
torna nelle nostre case un nuovo 
notiziario, attraverso il quale, 
periodicamente, vi daremo conto 
delle principali iniziative che que-
sta amministrazione sta attuando 
per soddisfare le esigenze dei 
cittadini: dai servizi alle manu-
tenzioni, dalle opere pubbliche 
all’ascolto delle piccole e grandi 
istanze che giungono nella casa 
comunale, che è la casa di tutti gli 
abignaseghesi.
I servizi alla persona e alla fami-
glia rimangono la stella polare 
dell’attività amministrativa e 
vengono erogati ai cittadini di 
tutte le fasce di età, dai piccolis-
simi appena nati, ai quali diamo 
il benvenuto, fino agli anziani più 
fragili, ai quali forniamo un soste-
gno. Nessuno deve essere lasciato 
indietro.
In questa prospettiva, negli ultimi 
anni abbiamo consolidato i servizi 
esistenti, incrementandoli con 
sempre nuove iniziative, nate 
anche dall’ascolto dei cittadini nei 
molti spazi di confronto e parteci-
pazione.
Sono stati confermati gli impor-

tanti stanziamenti per il nido co-
munale, i contributi più alti della 
provincia per le scuole dell’infan-
zia e i nidi integrati paritari (che 
permettono un risparmio di 500 
euro all’anno alle famiglie) e per 
l’Istituto Comprensivo, una delle 
poche scuole italiane completa-
mente informatizzate.
Confermato anche il contribu-
to per la mensa scolastica, che 
permette di contenere il costo del 
buono pasto, mentre il trasporto 
scolastico è stato progressivamen-
te ampliato, arrivando a servire 
ben oltre duecento studenti.
Novità importante che abbiamo 
introdotto sono state le tariffe 
agevolate, per questi due ser-
vizi, a vantaggio delle famiglie 
con almeno tre figli minori, e il 
contributo per chi usufruisce del 
servizio pre-tempo nelle scuole 
dell’infanzia. 
Infine ai nuovi nati, da quest’an-
no, il Comune dà il benvenuto 
con un apposito kit, contenente 
prodotti per la prima infanzia 
e buoni da spendere nei negozi 
aderenti all’iniziativa.
È inoltre attivo lo Sportello fami-

glia, per informare i cittadini di 
tutti i servizi erogati nel territo-
rio. Per i ragazzi - confermato 
il progetto Informagiovani e il 
Cento di aggregazione After Hour 
- la novità principale introdotta 
riguarda l’istituzione delle navette 
per raggiungere al mattino alcuni 
istituti superiori del capoluogo.
Per quanto riguarda gli anziani, 
sono state incrementate le risorse 
dedicate all’assistenza domiciliare 
e ai pasti a domicilio ed è stato 
attivato presso la Casa delle asso-
ciazioni il Centro sollievo Iris, per 
il sostegno a persone in difficoltà 
a causa di malattie degenerative e 
alle loro famiglie, oltre ai gruppi 
di auto mutuo aiuto.
Anche rispetto alle opere pubbli-
che l’attenzione si è concentrata 
sui nostri piccoli cittadini, con 
importanti investimenti sulle 
scuole, che hanno portato amplia-
menti, una nuova mensa, spazi 
sportivi, efficientamento ener-
getico, adeguamento alle norme 
antincendio e antisisimiche.
Molte risorse sono state e saranno 
impiegate per lo sviluppo della 
mobilità ciclabile, per la realiz-
zazione di nuovi parchi pubblici, 
per la manutenzione dei quar-
tieri e la messa in sicurezza della 
viabilità, soprattutto a beneficio 
dell’utenza debole.
Nei prossimi numeri di questa 
nuova pubblicazione ci concen-
treremo su alcune importanti 
opere, che vedranno il via tra 
qualche settimana o che sono in 
fase di progettazione avanzata, 
prima su tutte la viabilità alter-
nativa a via Roma e la riqualifi-
cazione di piazza del Donatore, il 
cui progetto trova già spazio nelle 
prossime pagine.
Continuiamo, insieme, a miglio-
rare la nostra città.



Con una partecipata cerimonia 
tenutasi lo scorso 21 settembre 
nella sala Verdi di Villa Obizzi, 
nell’ambito della Giornata della 
Trasparenza, il Sindaco Filippo 
Giacinti ha conferito al Medico 
Pediatra dott. Carmelo Bucolo 
e all’Associazione Nazionale 
Carabinieri il Premio Obizzi, il 
più importante riconoscimento 
della città di Albignasego ai 
suoi concittadini benemeriti. 

Premio Obizzi 2019 ad dott. 
Carmelo Bucolo 
Motivazione: “Al dott. Carmelo 
Bucolo, per i quasi quarant’anni 
di generosa, instancabile e pre-
ziosa attività di pediatra svolta 
in Albignasego con alto grado 
di professionalità e responsabi-
lità,   per essersi reso reperibile 

e disponibile in qualsiasi mo-
mento incarnando il vero spi-
rito della professione medica, 
per aver svolto una professione 
dedicata al servizio della città.” 
Nato a S. Filippo del Mela (MS) 
nel 1951, sposato con due figlie 
e nonno di due nipoti, il dott. 
Carmelo Bucolo ha svolto la 
professione di Medico Pediatra, 
nell’ambito del Servizio Sanita-
rio Nazionale, ad Albignasego 
dal 1982 al 2018. Attualmente 
continua l’attività pediatrica 
come libero professionista. In 
questo lunghissimo periodo di 
attività si è distinto sia per le 
sue capacità umane che profes-
sionali rappresentando con la 
sua continuità di servizio e di 
presenza un riferimento co-
stante per i suoi piccoli pazienti 
e soprattutto per i loro genitori. 
Ha contribuito a crescere non 
solo generazioni di bambini ma 
anche di famiglie, perché ha 
saputo accompagnarle con uno 
stile di prossimità e le ha avvi-
cinate alle responsabilità dello 
sviluppo dei propri figli. 

Premio Obizzi 2019 
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Premio Obizzi 2019 
all’Associazione Nazionale 
Carabinieri  Sezione 
di Maserà di Padova, 
Albignasego e Due Carrare  
Motivazione: “All’Associazione 
Nazionale Carabinieri - Se-
zione di Maserà di Padova, 
Albignasego e Due Carrare 
per l’impegno profuso in più di 
dieci anni di collaborazione con 

il Comune di Albignase-
go al fine di garantire 
maggiori condizioni di 
vivibilità e sicurezza 
della Città di Albigna-
sego.” 
L’Associazione aggrega i 
Carabinieri in servizio, in 
congedo, i loro familiari 
ed i simpatizzanti. 

Attualmente la Sezione è com-
posta da 300 soci ed opera con 
40 Volontari e 16 
Benemerite. 
Organizza attività culturali, 
ricreative e di beneficenza; 
partecipa in uniforme sociale 
con alfiere e bandiera a tutte le 
ricorrenze ufficiali organizzate 
dal Comune di Albignasego. 

Svolge in collaborazione con la 
Polizia Locale dell’Unione dei 
Comuni Pratiarcati importanti 
servizi di vigilanza e controllo 
dei parchi cittadini. 
Supporta la Polizia Locale per 
garantire le condizioni di sicu-
rezza degli eventi e manifesta-
zioni sportive, culturali, sociali 
organizzate dal Comune. 
L’Associazione interviene con i 
propri volontari anche 
in caso di calamità naturali as-
sicurando servizi di soccorso e 
assistenza. 
Mediamente l’attività operati-
va annua del gruppo di volonta-
riato nel territorio di Albigna-
sego si aggira su 2900 ore pari 
a circa 870 interventi.

Giornata 
della trasparenza 
21 Settembre 2019 
Pillole di amministrazione 
Al 31/12/2018   

26.278 
Gli abitanti di Albignasego  

18,6% 
i minori rispetto ai maggiorenni 

19,9% 
Over 65 rispetto alla 
popolazione complessiva  

6,6% 
Stranieri residenti rispetto 
all’intera popolazione 

100 mila Euro 
I contributi erogati 
nell’A.S. 2018/2019 
all’Istituto Comprensivo 
di Albignasego

1 milione di Euro 
Le spese sostenute nel 2018 
per i Servizi Sociali 
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Bilancio 
Partecipativo, 
nuovi incontri
100mila euro complessivi messi 
a disposizione per i due quartieri 
di Mandriola e di Lion 

Da anni il Comune di 
Albignasego ha sperimentato 
il Bilancio Partecipativo, 
propedeutico alla redazione 
del Bilancio di Previsione, 
utilizzando la formula del 
focus-group, con una serie di 
incontri svolti con cittadini, 
rappresentanti delle 
associazioni, parrocchie e 
scuole, durante i quali vengono 
approfondite le problematiche 
dei quartieri, analizzati i servizi 
erogati dal Comune, valutati i 
bisogni e formulate proposte 
di intervento. Gli esiti di questi 
incontri sono poi oggetto di 
valutazione ai fini della reda-
zione del Bilancio di Previsio-
ne, nel quale vengono stanziati 
i fondi per rispondere alle varie 
esigenze rappresentate. 
Il Comune di Albignasego 
vuole implementare la parte-
cipazione delle persone alla 
vita della città, affinché colla-
borino alla gestione della cosa 
pubblica ed esprimano idee 
e  punti di vista di chi abita 
e vive nei quartieri e che è, 
quindi, in grado di esprime-
re i bisogni e le esigenze del 
territorio. Dallo scorso anno 
l’Amministrazione ha pertanto 
deciso di dare corso ad una 
forma di partecipazione dei 
cittadini mai realizzata nel no-
stro Comune, affidando ad uno 
o più quartieri la possibilità di 
decidere come destinare una 
parte delle risorse del Bilancio 
in conto capitale, attraverso 
un percorso partecipato in cui 
i cittadini possono proporre 

idee progettuali da tradurre 
poi in progetti concreti. 
La prima edizione del Bilancio 
partecipativo ha visto pro-
tagonista il quartiere di San 
Tommaso e in questi giorni si 
sta realizzando il progetto più 
votato: la copertura per la pia-
stra adiacente la scuola media 
Valgimigli. 
La seconda edizione ha visto 
invece protagonisti i quartieri 
di Sant’Agostino e Carpanedo 
e, a breve, verrà inaugurata 
l’aula studio voluta dal quar-
tiere di Sant’Agostino, mentre 
è in fase di progettazione il 
parcheggio voluto dai residenti 
di Carpanedo. 
Ora, tra la fine del 2019 e l’i-
nizio del 2020, la terza edizio-
ne del Bilancio Partecipativo 
vedrà impegnati i quartieri 
di Lion e Mandriola ai quali 
viene messa a disposizione 
la somma complessiva di 100 
mila euro (50 mila euro per 
quartiere) e la possibilità di 
presentare dei progetti tra 
i quali i residenti dovranno 
scegliere quali realizzare. 
Un percorso importante, che 
vede ancora una volta i quar-
tieri della nostra Città al centro 

delle scelte dell’Amministra-
zione. 
L’incontro sul Bilancio Par-
tecipativo per il quartiere di 
Lion si è tenuto lo scorso lu-
nedì 21 ottobre presso la sala 
parrocchiale di Lion mentre, 
l’analogo incontro per il quar-
tiere di Mandriola, giovedì 24 
ottobre nella sala Don Milani 
presso la parrocchia di Man-
driola. Si terrà invece giove-
dì 24 ottobre nella sala Don 
Milani presso la parrocchia di 
Mandriola. Dal 28 ottobre al 20 
novembre i residenti dei due 
quartieri potranno presentare 
le loro proposte progettuali che 
successivamente saranno ap-
profondite e verificate, per gli 
aspetti tecnici e economici, dai 
competenti uffici del Comune. 
Tra novembre e gennaio avver-
rà la valutazione e individua-
zione dei progetti. 
Nella prima metà di dicembre 
sarà organizzato un nuovo 
incontro col quartiere per la 
presentazione dei progetti 
ammessi. Infine i residenti del 
quartiere, fino a gennaio 2020, 
potranno votare e scegliere il 
progetto che riterranno più 
importante. 

Tutte le informazioni per partecipare al bilancio Partecipativo saranno disponibili 
all’indirizzo www.comune.albignasego.pd.it/siti/bilanciopartecipativo



Sede  Piove di Sacco 35028 - Via A. Valerio 78 - Tel 049 5842066 - segreteria.generale@bccpatavina.it                                             www.bancapatavina.it

Padova - 35129 Via Longhin, 43 - Tel. 0498073346
distretto.padova1@bccpatavina.it

Sportelli Albignasego, Cadoneghe, Celeseo, Legnaro, Noventana, 
Padova Camin, Padova Centro, Padova Guizza, Padova Uno, 
Sant’Angelo di Piove, Vigonovo, Vigonza, Villatora. 

Legnaro - 35020 Via Romea, 39 - Tel. 0492970108
distretto.pioveseclodiense@bccpatavina.it

Sportelli Arzegrande, Brugine, Campagnola, Chioggia, Chioggia 
Mercato Ittico, Conche, Piove di Sacco, Piove di Sacco Centro 
storico, Piove di Sacco Sant’Anna, Sottomarina, Villa del Bosco.

Sant’Elena - 35040 Via Roma 10 - Tel. 0429692836 
distretto.euganeoestense@bccpatavina.it

Sportelli Abano, Baone, Conselve, Este, Limena, Monselice, 
Montegrotto, Padova Mandria, Sant’Elena, Sarmeola, 
Selvazzano, Solesino, Tribano.

Più servizi digitali per l’economia
del nostro territorio.

Chioggia

Padova

Piove di Sacco

Sant’Elena
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GRAFOMETRICA

125 anni di storia e cambiamenti per essere al servizio del territorio.
Banca Patavina da sempre è al passo con i tempi per offrire 
alle comunità, alle famiglie e alle imprese i servizi migliori.
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La nuova Piazza 
del Donatore 
Sei mesi di lavori trasformeranno la piazza 
nel cuore pulsante di Albignasego 

Cambierà volto, e cambierà in 
meglio, la nostra centralissima 
piazza del Donatore. 
Con il mese di novembre 
partiranno infatti i lavori di 
riqualificazione, che trasfor-
meranno il centro urbano 
di Albignasego, grazie a un 
progetto che darà una certa 
continuità tra la piazza e il 
parco di Villa Obizzi. 
Sei mesi previsti di lavori, 
variabili meteorologiche per-
mettendo, per un intervento di 
ampio respiro e soprattutto di 
grande importanza.  
Sarà rimosso circa un terzo 
dell’attuale asfalto della piazza, 
riportandovi terreno vegetale 
per ricostruire la continuazio-
ne con il Parco della Rimem-
branza, connettendo così le 
parti verdi oggi esistenti e rea-
lizzando una passeggiata adatta 
a luogo di ritrovo quotidiano 
per famiglie e anziani, che si 
aggiungono ai giovani studenti 
che frequentano la biblioteca 

e le aule studio situate in Villa 
Obizzi. 
Uno degli elementi distintivi 
del progetto sarà la nuova 
collocazione del monumento 
al Donatore di Sangue, che 
sarà riposizionato all’interno 
di un prato erboso, in uno 
spazio più adatto al rispetto e 
alla meditazione nello snodo 
dei percorsi tra verde 
e piazza. 
La stessa piazza potenzierà il 
suo ruolo di centro urbano e 
di incontro della comunità: è 
prevista infatti la costruzione 
di un chiosco per pubblici 
esercizi, con plateatico esterno 
sulla piazza. 
Il nuovo “look” dell’area 
pubblica sarà ulteriormente 
abbellito da una fontana a filo 
pavimento, con zampilli d’ac-
qua adatti anche a far giocare i 
bambini. Il nuovo assetto urba-
nistico del cuore del Comune 
comporterà novità anche sul 
piano dei parcheggi, in quanto 

all’interno della piazza non si 
potrà più sostare: nuovi stalli 
di sosta saranno quindi ricavati 
nelle zone limitrofe alla piazza. 
L’intervento di riqualificazione 
prevede inoltre una rinnovata 
pavimentazione e un nuo-
vo sistema di illuminazione 
pubblica in grado di far fronte 
anche alle esigenze dei piccoli 
e grandi eventi che vi saranno 
ospitati. 
Con la realizzazione 
del progetto, il Comune di 
Albignasego vuole dare il suo 
contributo alla promozione 
dello sviluppo sostenibile nel 
suo territorio, perseguendo 
gli obiettivi e l’attuazione 
della “Agenda 2030 per uno 
sviluppo sostenibile”. 
Per l’intera durata dei lavori 
il mercato settimanale del 
venerdì mattina sarà spostato 
nella parte iniziale di via XVI 
Marzo, nella piazzetta Caduti 
sul Lavoro adiacente a Villa 
Obizzi e in piazza Matteotti. 



Mercato 
settimanale, 
spostamento 
temporaneo
In concomitanza coi lavori 
in Piazza del Donatore  
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Per gli importanti lavori di 
rifacimento della piazza del 
Donatore, che partiranno a 
breve, si è reso necessario 
individuare un’area alternativa 
che ospitasse il mercato 
settimanale del venerdì 
mattina. 
Lo spostamento avverrà in 
concomitanza con l’inizio 
dei lavori ed è previsto 
indicativamente dalla 
prima metà di novembre. 
A seguito di verifiche e 
incontri con gli operatori 
commerciali e con le rispettive 
associazioni di categoria, 
è stato deciso di collocare il 
mercato in via XVI Marzo, 
tra la rotonda di via 
Sant’Andrea fino al primo 
accesso del parcheggio dei 
negozi, in piazzetta 
Caduti sul 
Lavoro adiacen-
te a Villa Obiz-
zi e in piazza 
Matteotti con la 
circostante via 
Cavour. Un ope-
ratore commer-
ciale sarà collo-
cato, per ragioni 
di allacciamenti 
già esistenti, 
in Piazza 
De Gasperi.
Le due aree 
saranno 
collegate 

dal “corridoio” che attraversa 
il parco di Villa Obizzi 
e vi sarà manuenuta una certa 
omogeneità commerciale, 
ripartendo equamente 
operatori alimentari e 
non alimentari. 
Si precisa che tale 
collocazione del mercato 
è temporanea e durerà 
esclusivamente per il tempo 
necessario all’esecuzione 
dei lavori, preventivati 
indicativamente in sei mesi, 
tenendo conto che la 
tempistica potrebbe variare 
in considerazione dei 
fenomeni atmosferici. 
A lavori terminati, il 
mercato settimanale 
ritornerà in piazza del 
Donatore e troverà posto 
anche lungo il primo 
tratto di via XVI Marzo. 



Quando i cantieri 
vanno a scuola 

Grande attenzione, nel campo 
dei Lavori pubblici, viene posta 
dall’Amministrazione 
nei confronti delle scuole. 
Stanno volgendo al termine 
i lavori di ampliamento del 
complesso scolastico che ospi-
ta la scuola primaria 
“Falcone e Borsellino” e la 
scuola secondaria di primo 
grado “Sant’Agostino”. 
Lo scopo dell’intervento è 
quello di migliorare la funzio-
nalità della struttura scolastica 
situata nel quartiere Sant’Ago-
stino e soddisfare la domanda 
di iscrizioni degli alunni, in 
particolare della scuola prima-
ria, che si prevede in aumento 
nei prossimi anni. 
Il progetto di ampliamento, 
scaturito dal confronto avu-
to con la preside e i docenti 
dell’Istituto Comprensivo, ha 
previsto la realizzazione di due 
nuove aule, oltre ai relativi ser-
vizi igienici, per gli alunni della 
scuola primaria e di un ampio 
locale polivalente da destinare 
a varie attività, sia didattiche 
per più classi contemporane-
amente che fisico-motorie, 
posto in collegamento con gli 
ambienti della scuola seconda-
ria e al quale si accederà dall’e-

stremità dell’ampio corridoio 
che distribuisce le aule della 
scuola media stessa. 
Per le due nuove aule destinate 
alla scuola primaria la solu-
zione progettuale adottata è 
stata concepita in modo tale da 
permettere in futuro eventuali 
ulteriori ampliamenti della 
struttura scolastica con spa-
zi per la didattica disposti in 
modo seriale. 
È stato inoltre deciso di realiz-
zare l’ampliamento degli spazi 
della scuola media con un 
unico ambiente da destinare 
ad aula polifunzionale, condi-
visibile per proprie necessità 
didattiche anche con la scuola 
primaria. Il quadro economico 
complessivo dell’intervento 
ammonta a 480.000 euro. La 
conclusione dei lavori è pre-
vista tra fine anno e i primi di 
gennaio. 
Tra le opere pubbliche in 
ambito scolastico rientrano 
anche i lavori di ristruttura-
zione della mensa della scuola 
primaria “G.Marconi”. 
L’intervento ha previsto la 
demolizione delle tramezze 
per ricavare un refettorio più 
ampio, con uno spazio per la 
consumazione dei pasti di 245 

metri quadri che può ospitare 
fino a circa 100 alunni. Rea-
lizzato inoltre un nuovo locale 
per lo sporzionamento dei pa-
sti, dimensionato per ospitare 
tutte le attrezzature necessarie 
alle attività da svolgere, assie-
me ad una nuova pavimen-
tazione ad alto assorbimento 
acustico e alla serramentistica 
totalmente rinnovata. 
L’ambiente interno, con tona-
lità arancioni, presenta spazi 
caldi ed accoglienti. 
A compendio dell’intervento 
sono stati realizzati anche dei 
nuovi servizi per i bambini e 
un WC disabili.
I lavori, iniziati il 15 maggio, 
hanno comportato una spesa 
complessiva di 237 mila euro. 
La mensa è già operativa: il 30 
settembre la scuola, di comune 
accordo con l’Amministrazio-
ne, ha deciso di aprire il locale 
ristrutturato per garantire agli 
alunni di poter già usufruire 
degli spazi. 
Sono ancora in corso i lavori 
all’esterno per la realizzazione 
di tre torri di controventatura 
sismica previste dal progetto. 
L’inaugurazione ufficiale della 
mensa ristrutturata è prevista a 
novembre. 

L’ampliamento della primaria Falcone e Borsellino 
e della secondaria Sant’Agostino, la ristrutturazione 
della mensa della primaria Marconi 
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MICHELOTTO GOMME
Via Leonino da Zara, 48 - Albignasego (PD)
Tel. 049710473 - info@michelottogomme.it

www.michelottogomme.it

RICEVI FINO A 

2.500 
PUNTI FEDELTÀ
ACQUISTANDO 
PNEUMATICI PIRELLI

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

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

www.ideapiu2005.it www.ideapiuserrande.it



Parco Tosi 
ovvero il 
parco inclusivo   

Le casette 
dei libri

Un giardino storico che diven-
ta un parco per tutti. 
Grazie al nuovo percorso per 
i diversamente abili e ai nuovi 
arredi, il Parco Tosi di Carpa-
nedo è oggi in tutto e per tutto 
uno spazio inclusivo. 5000 
metri quadrati di polmone 
verde tra Albignasego e Ma-
serà, che accolgono anche gli 
scolari della primaria Marco-
ni e gli ospiti del Centro Diur-
no “Il Nodo”, nei quali l’Am-
ministrazione comunale ha 

Vai al parco a prenderti un libro. 
Natura e cultura: un abbinamen-
to speciale. A renderlo possibile 
è il Comitato Crea.ti.va, compo-

sto da un gruppo di abitanti di Albignasego, coordinato 
da Massimo Geremia, che col patrocinio del Comune 
ha promosso il progetto di bookcrossing “Leggiamo al 
parco”. Grazie al progetto, che è partito lo scorso aprile 
e continuerà per tutto il 2020, sono state installate cin-
que “casette dei libri” nel parco Alvarez di Mandriola, 
una al parco dell’Amicizia a San Giacomo e una al parco 
delle Poste di Sant’Agostino.
Le casette di legno, che sono state decorate dai bam-
bini e da delle pittrici locali, contengono libri da leg-
gere per tutte le età. 
Vi si può fare “booksharing” (scambio gratuito di libri 
tra persone), si possono leggere i libri seduti in panchi-
na mentre i bimbi giocano e vi si possono portarne an-
che di nuovi per aggiungerli alla libreria di ogni casetta. 
Le casette dei libri saranno installate in tutti i parchi di 
Albignasego, per un totale di 10 postazioni. 
Per l’inaugurazione stanno partecipando con entusia-
smo i comitati di quartiere che organizzano la festa di 
inaugurazione per la posa della casetta nella loro fra-
zione.

realizzato un percorso per chi 
ha disabilità o difficoltà mo-
torie e due giostrine speciali 
per i bimbi ma anche per gli 
adulti. La pregiata area ver-
de, donata al Comune dalla 
famiglia Tosi con la volontà di 
destinarla a luogo didattico, 
è stata inoltre attrezzata con 
banchi e lavagne. L’intervento, 
per la spesa di 65mila euro, è 
stato finanziato in parte dal 
Comune per 20mila euro e, 
per il restante importo, dalla 

Fondazione Cariparo. 
Il tocco finale dell’ulteriore 
riqualificazione del Parco 
è il restauro del gazebo in stile 
Liberty, risalente ai primi 
del ‘900, che conteneva la fon-
te termale sulfurea 
oggi esaurita. 
Il progetto di restauro - per 
un quadro economico di 
40mila euro - ha previsto la 
pulizia della struttura da mu-
schi e vegetazione, il ripristi-
no delle stuccature, il tratta-
mento degli elementi lignei, 
un nuovo manto di 
copertura e l’integrazione 
della pavimentazione 
originaria. Un segno di 
ulteriore attenzione per un 
giardino storico sempre più 
valorizzato quale patrimonio 
condiviso della comunità. 
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La mobilità è anche attenzione 
nei confronti delle fasce 
di utenza più deboli. 
Dallo scorso 24 maggio è 
attivo il servizio di trasporto 
gratuito istituito dal 
Comune per i cittadini over 
65 che dai quartieri di 
San Giacomo, Lion, 
Sant’Agostino e 
Mandriola volessero 
raggiungere il centro di 
Albignasego e non potessero 
utilizzare mezzi propri. 
La navetta compie un giro 
di andata iniziando da 
San Giacomo, attraversando 
Lion, passando per il centro, 
per raggiungere Sant’Agostino, 
poi Mandriola e ritornare 
in centro. 
A ciascuna fermata è affissa 
una locandina con il percorso 
da quel punto in poi. Alle fer-
mate dei Carabinieri e dell’Ulss 
è affissa invece una locandina 
con indicati gli interi percorsi 
di andata e ritorno. 
Il servizio navetta è attivo 
il venerdì mattina ed è 
su prenotazione. 
Gli interessati devono 
contattare il numero 348 
2282351 entro le ore 13 del 
mercoledì antecedente, per co-
municare i propri dati (nome, 
cognome, recapito telefonico) e 
la fermata di salita. 

Città di Albignasego

Navetta  Comunale  InterQuartieri  Gratuita
San Giacomo – Lion – Mandriola

Sant’Agostino – Centro Albignasego
per over 65

Percorso di andata

S. Agostino

Centro

Mandriola

S. Giacomo

Lion

1 - 11:25 ULSS, Via Don Schiavon, parcheggio dietro scuola Da Vinci

2 - 11:30 Carabinieri, parcheggio

3 - 11:40 Lion, Via S. Andrea prima della Chiesa (fermata Linea 3)

4 - 11:46 Lion, Via Puccini - Capitello (fermata Linea 3)

5 - 11:52 S. Giacomo, davanti alla Chiesa

6 - 12:05 Carabinieri, parcheggio

7 - 12:12 ULSS, Via Don Schiavon, parcheggio dietro scuola Da Vinci

8 - 12:16 Cimitero, Via Petrarca

9 - 12:24 Mandriola, Via Volta, dopo il cavalcavia (fermata Linea 24)

10 - 12:35 Via Modigliani, Bar Modì

11 - 12:40 Chiesa di S. Agostino, parcheggio 

12 - 12:45 Mandriola, capolinea  BUS 24

Percorso di ritorno
Il servizio gratuito, 
ATTIVO IL VENERDI’, 
è su prenotazione.
L’interessato/a deve 
contattare il numero

348 22 82 351 
entro il mercoledì
antecedente alle ore 
13,  per prenotarsi e
fornire i seguenti dati:
nome, cognome, 
recapito telefonico, 
fermata di salita

1 - 07:30 S. Giacomo, davanti alla Chiesa

2 - 07:38 Lion, Via Puccini – Capitello (fermata Linea 3)

3 - 07:43 Lion, Via S. Andrea dopo la Chiesa (fermata Linea 3)

4 - 07:49 Carabinieri, parcheggio

5 - 07:58 ULSS, Via Don Schiavon, parcheggio dietro scuola Da Vinci 

6 - 08:05 Mandriola, Via Volta, dopo il cavalcavia (fermata Linea 24)

7 - 08:12 Via Modigliani, Bar Modì

8 - 08:18 Chiesa di S. Agostino, parcheggio

9 - 08:25  Mandriola, capolinea  BUS 24

10 - 08:32 Cimitero, Via Petrarca

11 - 08:37 ULSS, Via Don Schiavon, parcheggio dietro scuola Da Vinci 

12 - 08:45 Carabinieri, parcheggio 
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Navetta Comunale InterQuartieri 
per over 65 - Gratuita
San Giacomo – Lion – Mandriola
Sant’Agostino – Centro Albignasego

La navetta 
interquartieri 
per gli over 65 
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Nello scorso mese di giugno 
l’Amministrazione di Albigna-
sego ha approvato il progetto 
relativo al servizio di raccolta 
differenziata, trasporto, avvio 
a recupero o smaltimento dei 
rifiuti urbani ed altri servizi 
d’igiene urbana, per il perio-
do 2019-2024, in convenzione 
con i Comuni di Casalseru-
go e Ponte San Nicolò. Sono 
seguiti tutti i passaggi ammini-
strativi del caso per il successi-
vo espletamento della procedu-
ra di gara per l’aggiudicazione 

del servizio. La procedura è 
conseguente alla prossima 
scadenza, fissata a fine 2019, 
dell’affidamento della raccolta e 
trasporto rifiuti ad Albignasego 
all’A.T.I. (Associazione Tempo-
ranea d’Imprese) composta dal-
la capofila S.E.S.A. e dalla Savi 
Servizi.  L’iniziativa congiunta 
delle tre Amministrazioni 
rientra nelle prerogative della 
Convenzione siglata il 1 giugno 
2018 tra i Comuni di Albigna-
sego, Casalserugo e Ponte San 
Nicolò - con Albignasego come 

Comune capofila -, finalizzata 
“a gestire in modo coordinato 
e in forma associata” la proget-
tazione dei servizi di raccolta, 
trasporto, smaltimento e recu-
pero dei rifiuti urbani, nonché 
“la relativa procedura di gara, 
realizzando economie di scala 
e riduzioni di costi correnti e 
di investimento”. Con apposito 
atto del 18 giugno 2019 il Co-
mune di Albignasego ha per-
tanto dato avvio alla procedu-
ra aperta di gara telematica 
per l’affidamento del servizio 
nei tre Comuni associati. La 
scadenza di presentazione delle 
offerte, già fissata allo scorso 19 
settembre, è stata prorogata al 
termine ultimo dello scorso 4 
ottobre. Come informa l’Asses-
sore all’Ambiente Maurizio Fa-
lasco, è in corso la valutazione 
delle offerte pervenute e si con-
ta di arrivare all’aggiudicazione 
entro il mese di novembre. 

Scaduto il bando per l’affidamento del 
servizio per il quinquennio 2019-2024  

Raccolta rifiuti, 
si va all’aggiudica-
zione



Nuovi distributori e colonnine 
previsti in varie aree del Comune 
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Acqua, latte 
e ricarica auto 
elettriche 

La nostra Amministrazione ha inteso promuovere 
alcuni servizi ai cittadini mettendo a disposizione 
distributori di acqua potabile, distributori di latte, 
colonnine elettriche e un ecocompattatore in deter-
minate zone del territorio comunale. A tale scopo, 
sono state individuate le aree pubbliche su cui an-
dranno collocati i servizi in questione.  Gli impianti 
di erogazione di acqua potabile refrigerata e/o gasata 
saranno posizionati sulle seguenti quattro aree: 
Quartiere di Lion su area verde in via San Daniele 
Quartiere di Carpanedo 
su area verde in via degli Alpini 
Quartiere Ferri 
su area marciapiede in via Santa Lucia  
Quartiere Mandriola 
su area verde in via Don Milani (capolinea) 

Per l’installazione di colonnine di ricarica elettrica delle 
auto sono state invece individuate le seguenti aree: 
Quartiere di Lion su marciapiede in via Don Pietro 
Grotto Quartiere di San Giacomo 
su marciapiede/parcheggio in vicolo San Giacomo 
Quartiere di Carpanedo 
su marciapiede in via Cherubini  
Quartiere di San Lorenzo su marciapiede/parcheggio 
in via Padova Quartiere Ferri su marciapiede/par-
cheggio in via Saba presso campo sportivo 
Quartiere Mandriola su area verde/parcheggio 
in via Don Milani (capolinea) 
Quartiere Sant’Agostino su parcheggio 
in via Donatello (cabina elettrica) 

Per l’installazione di un ecocompattatore è stata indi-
viduata l’area verde in via San Tommaso nel quartiere 
di San Tommaso. Infine un distributore automatico 
del latte sarà collocato nel quartiere di Sant’Agostino 
sul marciapiede di via Caravaggio. I diversi impianti e 
servizi saranno gestiti dai rispettivi concessionari, cui 
spetteranno tutte le spese di installazione, gestione e 
manutenzione, a seguito di rilascio della concessione 
di utilizzo dell’area pubblica. “Attualmente è in corso di 
definizione, è sarà di prossima pubblicazione, il bando 
delle offerte per l’aggiudicazione di questi servizi - 
spiega l’Assessore Maurizio Falasco -. 
Noi mettiamo a disposizione il terreno dove collocare 
gli impianti, che saranno forniti ed installati dalle ditte 
aggiudicatarie dei singoli appalti.”

In azione una centralina 
mobile dell’ARPAV per il 
controllo delle polveri sottili 

Monitorata 
la qualità 
dell’aria 

Negli ultimi 
anni nelle 
aree urbane 
si registra-
no sempre 
più spesso 
superamen-
ti dei valori 

limite di qualità dell’aria sopratutto per quel 
che riguarda le PM10 e le PM 2.5 (le cosiddet-
te polveri sottili) e questo desta non poche 
preoccupazioni per la salute e il benessere 
dei cittadini da parte dell’Amministrazione 
comunale. Pertanto nella prospettiva 
di adottare azioni di mitigazione delle fonti 
emissive l’Amministrazione ha ritenuto di 
effettuare un controllo continuo della qualità 
dell’aria. La prima campagna di quest’anno, 
effettuata ad opera di ARPAV, è iniziata il 3 
ottobre ed è organizzata nel modo seguente: 
dal 3 ottobre al 20 novembre (monitoraggio 
invernale) e dal 23 aprile all’11 giugno 2020 
(monitoraggio primaverile). La campagna, 
realizzata utilizzando una centralina mobile, 
monitorerà l’aria nei pressi della scuola Fal-
cone/Borsellino a Sant’Agostino. Entro fine 
anno si realizzerà un ulteriore monitoraggio 
dell’aria nei pressi di via Roma, in prossimità 
della scuola Marconi a Carpanedo. 



IMMOBILIARE COSTRUZIONE E VENDITA DIRETTA DI FABBRICATI A USO RESIDENZIALE

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

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

VENDESI

BENVENUTI
in Domo Invest s.r.l.

Domo Invest S.r.l. Sede e uffici: Piazza Giovanni Paolo II, 15/18 - 35020 Maserà di Padova (PD)
Tel. 049 88 62 271 - Cell. 348 76 67 596 - info@domoinvest.it - www.domoinvest.eu
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18 Si intitola “ConTesto Donna” 
ed è il contenitore di eventi 
promosso nel mese di ottobre 
dalla Commissione Pari Op-
portunità, in collaborazione 
con il Centro Veneto Progetti 
Donna. “In favore del quale - 
illustra l’Assessore Valentina 
Luise - si stanno raccoglien-
do dei fondi attraverso delle 
cassettine collocate all’interno 
di una cinquantina di esercizi 
commerciali presenti in tutto 
il territorio di Albignasego. 
Come sempre i commercianti 
hanno aderito a questo tipo di 
campagna di sensibilizzazione 
con grande piacere e disponi-
bilità e per questo li ringrazia-
mo. I fondi raccolti saranno 
devoluti al sostegno delle 
donne vittime di violenza.” 
Iniziata il 27 settembre con 
lo spettacolo “Siamo Di-Versi 
perché siamo poesia”, di e con 
Guido Marangoni - che ha 
lanciato anche la Settimana 
dell’Inclusione che si svolgerà 
in tutte le scuole di Albignase-
go l’ultima settimana di no-
vembre, la rassegna letteraria 
è proseguita l’11 ottobre nella 
sala riunioni del Comune con 

la scrittrice 
Antonia Arslan 
e il suo univer-
so femminile 
sopravvissuto 
al genocidio 
armeno e rac-
contato da “Il 
mondo salvato 
dalle donne”. 
Venerdì 25 ot-
tobre nella sala 
Verdi di Villa 
Obizzi sarà la 
volta di Clau-
dia Guido col 
suo libro “Ce la 
farò anche st(R)
avolta”, diario 
di una donna chiamata ad 
affrontare una prova difficile. 
Saranno presenti le atlete di 
Run for IOV che porteranno 
il messaggio dell’importanza 
della prevenzione nel mese 
“rosa” dedicato a questo rile-
vante aspetto della salute delle 
donne. Infine il 24 novembre, 
sempre a Villa Obizzi, in occa-
sione della Giornata mondiale 
contro la violenza sulle donne 
sarà di scena lo spettacolo 
“Una donna sola” di Dario Fo 

e Franca Rame, con Marica 
Rampazzo e per la regia di 
Filippo Tognazzo. 
Nel corso del mese di ottobre, 
in collaborazione con il Grup-
po Polis, la street artist Carolì 
realizzerà un murale presso il 
palazzetto polivalente. L’artista 
di Albignasego, di origine ita-
loargentina, lancerà attraverso 
la sua opera creativa un mes-
saggio positivo e di rispetto 
verso la donna, collegandolo 
anche al tema dello sport. 

Tutti i colori 
del rosa 
ConTesto Donna: ad Albignasego donne 
protagoniste nel mese di ottobre

CITTA’ DI ALBIGNASEGO
ASSESSORATO ALLE PARI OPPORTUNITA’

ogni giorno
CONTRO   LA   VIOLENZA SULLA DONNA

la COMMISSIONE per le PARI OPPORTUNITA’
delCOMUNE DI ALBIGNASEGO 

ha attivato in collaborazione con il 
CENTRO VENETO PROGETTO DONNA 
una campagna di raccolta fondi 

in ricordo di 
TUTTE LE DONNE VITTIME DI 
VIOLENZA DEL NOSTRO COMUNE.

Troverete una cassettine negli esercizi 
commercialiaderenti all’iniziativa 

fino al
31.12.2019.

Tutto il ricavato sarà devoluto al
CENTRO VENETO PROGETTO DONNA
a sostegno delle attività di 

aiuto alle donne vittime di violenza

SOSTIENI ANCHE TU LA RACCONTA FONDI:



Albignasego@work4all 
Successo per la seconda edizione 
dell’evento  in cui offerta e 
domanda di lavoro si incontrano  Po
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19Dopo il successo della passata 
edizione, anche quest’anno 
l’Amministrazione comunale 
(Assessorato alle Politiche 
del lavoro e Assessorato alle 
Attività produttive) ha pro-
posto l’evento Albignasego@
work4all, la manifestazione 
dedicata alla promozione 
delle opportunità di lavoro nel 
nostro territorio. Sabato 14 e 
domenica 15 settembre scorsi, 
a Villa Obizzi, domanda e of-
ferta si sono incontrate in una 
intenso fine settimana dedi-
cato, nella giornata di sabato, 
ai colloqui con le aziende del 
territorio e, nella domenica, ai 
colloqui con le aziende dedi-
cati alle categorie protette. Tre 
specifici workshop gestiti ri-
spettivamente da una società di 
formazione, dall’Informagiova-
ni e da un’agenzia per il lavoro 
sono stati inoltre dedicati alle 
proposte formative e laborato-
riali, alla revisione dei CV e alla 
simulazione del colloquio di la-
voro. La seconda edizione della 
manifestazione è stata orga-
nizzata dall’associazione VIVÀ 

- associazione commer-
cianti ed artigiani della 
città di Albignasego, 
con il supporto dello 
staff di @work4all e col 
patrocinio dell’INAIL.  
Oltre agli operatori 
dell’economia locale che 
nei loro stand hanno 
presentato la propria 
azienda e le eventuali 
opportunità lavorative, 
sostenendo anche brevi 
colloqui con i candida-
ti, la collaborazione di 
associazioni professio-
nali, operatori nel mercato del 
lavoro ed esperti del settore - di 
cui i visitatori hanno potuto 
avvalersi gratuitamente - ha 
permesso di concentrare in due 
giornate un importante percor-
so formativo. Sabato 14 settem-
bre, sempre a Villa Obizzi si è 
tenuto un incontro di aggior-
namento per le imprese a cura 
dell’INAIL sul tema “Reinseri-
mento lavorativo per le persone 
con disabilità da lavoro. I finan-
ziamenti INAIL”.  La iniziative 
in tema di politiche del lavoro 

non finiscono qui. Nei mesi di 
ottobre, novembre e dicembre 
l’Informagiovani organizza 
presso il proprio sportello in 
via Roma 224 (piano terra 
Comando dei Vigili) incontri 
di selezione con agenzie di se-
lezione e per il lavoro, a cui si 
può partecipare senza limite 
di età. Questi i tre incontri in 
programma, tutti con orario 
dalle 9 alle 13: “Lavoro e perso-
ne” (29 ottobre”), “Risorse” (26 
novembre) e “Lavorint” 
(10 dicembre). 

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

Sai da dove viene, 

sai chi produce, 

    sei sicuro di quello 

che mangi
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20 Tutti in “Biblio” 
Novembre di appuntamenti in Biblioteca 

Ogni mese appuntamento con i 
Gruppi di Lettura
Ogni mese in Biblioteca diverse 
persone si danno appuntamento e 
si ritrovano ai Gruppi di Lettura. 
“Bibliobizzi”, il gruppo di lettura 
per adulti, si incontra ogni primo 
sabato del mese alle 10.30 in Villa 
Obizzi. Sabato 9 novembre si 
parlerà intorno ai due libri “La 
collina del vento” di Carmine 
Abate e “Accabadora” di Michela 
Murgia.
GDL Dodici Quindici è invece il 
Gruppo di Lettura per ragazzi. 
A novembre uno speciale appun-
tamento serale per condividere il 
libro del mese, giocare insieme e 
ascoltare storie da brivido. 
Per informazioni sui Gruppi di 
lettura e per partecipare: biblio-
teca@comune.albignasego.pd.it

Giornata dei giochi in biblioteca 
Sabato 9 novembre una divertente 

mattinata con i più bei giochi in 
scatola, dalle 10 alle 12.30. 
A che gioco giochiamo? 
Ce n’è per tutti i gusti e per tutte le 
età (dai 5 ai 99 anni).
Vudù, Timeline, Memorisata, 
Concept, Story cubes, Dobble 
kids, Dixit: sono alcuni dei giochi 
con cui potrete divertirvi. 
Regalati per una volta un paio d’o-
re di assoluto divertimento: vieni 
anche tu a giocare in Biblioteca e 
partecipa all’International Games 
Day @ your library, iniziativa 
che vede coinvolte moltissime 
Biblioteche in tutto il mondo con 
iniziative speciali legate ai giochi. 

Mostra “L’arte è per tutti e tutti 
posseggono un’arte” 
Dal 29 ottobre al 9 novembre in 
Biblioteca mostra di disegno e pit-
tura. Espongono Christian Ruzza, 
Gabriele Beretta, Marcello Beret-
ta, Umbertina Sinigaglia. Aperta 

al pubblico dal martedì al venerdì 
dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 
18.30, il sabato dalle 9 alle 13. a 
ingresso libero. 
“Non c’è arte più grande del saper 
guardare e riconoscere tutta la 
meraviglia che ci circonda”. 

Concerti di Natale al 
Palazzetto Polivalente
Sabato 21 dicembre alle ore 21 
spettacolo musicale “Note di Na-
tale” dell’Associazione Mouge: più 
di 30 cantanti, attori e musicisti 
intrattengono tutta la famiglia con 
le più belle canzoni natalizie. 
Per informazioni: 
T. 340 3672442
 info@mouge.it
Domenica 22 dicembre alle 
ore 17.30 concerto per tutta la 
famiglia “Aspettando il Natale...” a 
cura del CEM - Centro Educazio-
ne Musicale: esibizione di allievi e 
insegnanti con la partecipazione 
di Positiva Band, Flamingo Band 
e del trombettista Nello Salza, 
oscar internazionale della musica 
da film. Ingresso libero. 
Per informazioni: 
T. 338 6146257 
cem_associazione@libero.it

Letture ad alta voce per bambini 
Ogni mese in Biblioteca un 
gruppo di lettori volontari legge e 
racconta storie ai bambini (3-10 
anni). Per ricevere informazioni 
sulle prossime date e sui pros-
simi appuntamenti culturali del 
Comune di Albignasego: biblio-
teca@comune.albignasego.pd.it
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La “Settimana dell’Inclu-
sione” viene organizzata da 
alcuni anni dal tavolo tec-
nico istituzionale dell’Ente, 
cui partecipano attivamente 
rappresentanti di tutte le scuole 
di ogni ordine e grado, delle 
associazioni di volontariato, 
del Ceod, del Centro aggrega-
zione ragazzi, dello sportello 
famiglia, delle parrocchie e del 
distretto sanitario del nostro 
territorio. Ha come obiettivo 
la conoscenza della diversi-
tà per poterla apprezzare ed 
accogliere come diversa abilità. 
La settimana individuata per 
quest’anno sarà quella dal 
25 al 30 novembre. Si passerà 
dalle letture specifiche sul tema 
alla visualizzazione di film 
cui seguiranno dibattiti tra le 
classi; dalle attività laboratoriali 
con l’insegnante di canto del 
coro Blue Bordeaux, coadiuvata 
dall’associazione In-Oltre, al la-
boratorio di pittura svolto dagli 
alunni assieme agli ospiti del 
centro diurno “Il Nodo”; dalla 
predisposizione del logo e del 
volantino a cura dei ragazzi che 
frequentano il centro di aggre-

gazione After Hour, alla parte-
cipazione ad uno spettacolo per 
alcune classi della primaria. “Il 
lavoro del tavolo istituzionale - 
commenta l’Assessore all’Istru-
zione e alle Politiche 
sociali Roberta 
Basana - è impor-
tante per mettere 
in relazione tutte le 
competenze presenti 
nel nostro territorio, 
per proseguire nella 
sensibilizzazione 
cominciando fin dai 
bambini più piccoli.”

La riduzione dello spreco alimentare rappresenta una delle più importanti sfide di questo 
secolo. L’importante è dare il buon esempio partendo dal nostro ambito locale. 
È il senso del progetto di recupero delle eccedenze delle mense scolastiche, promosso 
dal Comune con lo scopo di attivare iniziative di sensibilizzazione sullo spreco alimen-
tare con il coinvolgimento dei ragazzi e delle famiglie e di promuovere la cultura e la 
consapevolezza sul fenomeno degli sprechi, anche in ambito domestico. 
Il tutto a fronte dei circa 1.300 pasti erogati in media al giorno nelle sei scuole primarie del 
territorio comunale. Tra le azioni previste per la realizzazione del progetto nel corrente 
anno scolastico: la sensibilizzazione sul tema durante le riunioni del Comitato Men-
sa; il monitoraggio della quantità di cibo che non viene consumato durante il servizio 

mensa; l’individuazione, quali eventuali 
destinatari del cibo recuperato, di soggetti 
del terzo settore che assistono persone in 
stato di grave disagio sociale e di indigen-
za. “È in fase di definizione - spiega l’Assesso-
re alle Politiche Sociali Roberta Basana - la 
convenzione tra Camst, la ditta che gestisce 
la ristorazione scolastica ad Albignasego, e 
Rete Solida, grazie al cui diretto e fondamen-
tale interessamento l’associazione Comunità 
Emmaus di Albignasego avrà a disposizione 
un abbattitore di temperatura e contenitori 
termici che le consentiranno di recuperare 
quanto non impiattato da due scuole del ter-
ritorio per consumarlo in parte per la cena del 
giorno stesso e il resto per il pranzo del gior-
no dopo, senza rischi per la salute di alcuno.”

A novembre 
la “Settimana 
dell’Inclusione”    

Cibo, la lotta agli 
sprechi nasce a scuola 
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Si stanno concludendo in que-
sti giorni i lavori per la realiz-
zazione della copertura della 
piastra polivalente della scuola 
Valgimigli a San Tommaso.
Si tratta della realizzazione del 
progetto vincitore della prima 

Il Centro Sollievo IRIS di Albi-
gnasego è un centro di riferi-
mento per tutte le persone che 
manifestano i primi sintomi 
di malattie degenerative quali 
Alzheimer e Parkinson, ma 
che non sono a un livello tale 
da aver bisogno di essere segui-
te in centro specializzati.
“Con l’attivazione di questo 
centro - afferma l’Assessore Ro-
berta Basana - abbiamo otte-
nuto due importanti risultati: il 
primo, dare sollievo ai fami-
gliari degli ospiti, permettendo 
loro di avere qualche ora alla 
settimana a disposizione da 
dedicare ad altro; il secondo, 
rallentare la progressione della 
patologia attraverso semplici 

edizione del Bilancio 
Partecipativo che ha visto i 
residenti del quartiere scegliere 
la realizzazione dell’idea 
progetto presentata dal 
Comitato di Quartiere.
Ora, la piastra esterna sarà 

utilizzata durante la mattina 
dalla scuola per attività 
didattiche mentre il 
pomeriggio sarà a 
disposizione del quartiere.
La spesa per la realizzazione 
ammonta a 100 mila euro.

esercizi di stimolazione sia 
fisici che mentali.”  
Grazie ai volontari, compresi i 
componenti dell’associazione 
Voi&Noi che gestisce il Centro 
IRIS, alla psicologa e e all’edu-
catore, tutti i lunedì mattina 
dalle 9 alle 12 e i mercoledì po-
meriggio dalle 15:30 alle 18:30, 
nel salone al piano terra della 
Casa delle Associazioni, gli 
ospiti vengono intrattenuti con 
il saluto di benvenuto, un po’ di 
ginnastica per tenere elastiche 
tutte le articolazioni, attività di 
laboratorio artistico, lettura del 
giornale, una piccola merenda, 
esercizi con i numeri e molto 
altro. 
Attualmente sono presenti 

10 ospiti, seguiti complessi-
vamente da una ventina di 
volontari, alcuni dei quali si 
alternano nei due giorni, più 
le due figure specialistiche 
che sono sempre presenti. 
Parallelamente al Centro IRIS 
è attivo anche il gruppo AMA 
per dare un supporto ai fami-
gliari, il mercoledì pomeriggio 
ogni 15 giorni, con la super-
visione e il sostegno di una 
psicologa individuata dal Co-
mune. Per ogni informazione 
i cittadini possono rivolgersi 
alla d.ssa Zingarelli che segue 
l’area anziani per il Comune di 
Albignasego, previo appunta-
mento contattando il numero 
049 8042257. 

Copertura 
piastra 
polivalente 
Scuola 
Valgimigli

Centro 
Sollievo IRIS 
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L’Amministrazione di Albigna-
sego si dimostra ancora una 
volta vicina al mondo dello 
sport del territorio comunale, 
destinandogli come ogni anno 
un capitolo di bilancio dedica-
to ai contributi. 
Per il 2019 sono stati erogati 
contributi per circa 87.000 
euro ad oltre una quarantina 
di associazioni sportive. 
“Abbiamo sempre mantenuto i 

Anche quest’anno ASKA 
Albignasego ha fatto parlare 
di sé. E alla grande.  Dal 20 al 
23 giugno scorsi si sono svolti 
infatti a Bratislava (Slovacchia) 
i WUKF World Karate Cham-
pionships 2019, una fra le più 
importanti gare internazionali 
ed un evento dai numeri im-
pressionanti: 2219 atleti, 3948 
gare, 472 squadre, 111 arbitri, 
277 coaches, 85 federazioni 
provenienti da ben 41 paesi 
diversi.
ASKA, con 6 atleti presenti, 
dopo quattro giorni di in-
tensa gara, ha ottenuto un 
bronzo e ben quattro argenti 
a dimostrazione dell’ottima 

contributi alle nostre associa-
zioni sportive ed è una cosa a 
cui ho sempre tenuto molto in 
dieci anni di gestione dell’as-
sessorato allo Sport - afferma 
il Vicesindaco e Assessore allo 
Sport Gregori Bottin -. 
I contributi sono di importan-
za vitale per le società 
sportive per lo 
svolgimento 
della loro attività 

preparazione della squadra 
agonisti portando così il pro-
prio palmares internazionale 
a oltre 80 podi conquistati. 
Una trasferta importante che 
contribuisce a dare sempre 
più prestigio all’Associazione 
e al Comune che rappresenta. 
Il Vicesindaco di Albignasego 
Gregori Bottin e l’Ambasciatore 
Italiano in Slovacchia Gabriele 
Meucci hanno voluto perso-
nalmente complimentarsi in 
prima persona con i ragazzi e 
con il D.T. Niccolò Menon per 
l’ottimo risultato e per essere 
un importante punto di riferi-
mento per il karate sia a livello 
italiano che internazionale. 

e vengono assegnati sulla base 
di quattro peculiarità: l’età de-
gli atleti, i requisiti (ad esempio 
la presenza di atleti portatori 
di disabilità), gli istruttori 
riconosciuti e diplomati 
e la residenza. Si tratta di un 
criterio meritocratico.” 

Comune 
sempre vicino 
al mondo 
dello sport    

ASKA 
Albignasego 
ancora sul podio

Erogati circa 87.000 euro di 
contributi alle associazioni sportive 

Ai WUKF World Karate Championships 2019 di Bratislava 

È  mancato nei giorni scorsi Giuliano Sartori, storico 
e prezioso collaboratore del Comune. Lo ricordano 
con affetto e gratitudine l’Amministrazione comu-
nale e tutti i dipendenti.
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ARREDARE
CON PASSIONE
da 25 anni presenti sul mercato

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

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

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

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



Lista Giacinti per Albignasego

Premio Obizzi al Dott. Carmelo Bucolo e 
all’Associazione Nazionale Carabinieri

Giornata della Trasparenza
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Lo scorso 21 settembre si è tenuta 
la consegna del Premio Obizzi, la 
massima onorificenza del Comune di 
Albignasego. Il Sindaco Filippo Giacinti 
mi ha proposto di presentare l’evento e 
con grande piacere ed onore ho accet-
tato. Una giornata celebrativa che ha 
visto premiati il Dott. Carmelo Bucolo 
e l’Associazione Nazionale Carabinieri, 
due colonne portanti 
per la nostra Città.
Il primo ha visto crescere generazioni 
di bambini di Albignasego e con essi 
anche i loro genitori, che sono stati 
spesso rincuorati e rassicurati dalla 

In occasione del Premio Obizzi 2019 
si è tenuta anche la 3a edizione della 
Giornata della Trasparenza, un mo-
mento di incontro con la cittadinanza 
per condividere quanto fatto durante 
un intero anno di amministrazione. 
Oltre ad essere un obbligo regolato 
dalla legislazione (Legge n. 190/2012 e 
D.Lgs. n. 33/2013), la trasparenza am-
ministrativa risulta essere per il nostro 
Comune un modo per comunicare con 
i propri cittadini informandoli sull’an-
damento demografico, il bilancio, gli 
investimenti riguardanti l’istruzione, il 
sociale, la cultura, lo sport, etc.
Con i suoi quasi 26.500 abitanti Albi-
gnasego si conferma il primo Comune 
della Provincia di Padova, con un indice 

sua eccellente professionalità. 
Il Dott. Bucolo ha infatti ricevuto il 
premio “per i quasi quarant’anni di ge-
nerosa, instancabile e preziosa attività 
di pediatra svolta in Albignasego con 
alto grado di professionalità e respon-
sabilità, per essersi reso reperibile e 
disponibile in qualsiasi momento incar-
nando il vero spirito della professione 
medica, per aver svolto una professio-
ne dedicata al servizio della città”.
L’Associazione Nazionale Carabinieri - 
Sezione di Maserà di Padova, 
Albignasego e Due Carrare ha ricevuto 
il premio, ritirato dal Presidente Mauro 

di natalità al di sopra di quello regiona-
le e un saldo naturale positivo 
(191 nati contro 177 deceduti).
Un Comune che si conferma a misura 
di famiglia, con numerosi investimenti 
a favore dei minori: i contributi per le 
scuole dell’infanzia ed i nidi integrati 
(500€ per ogni bambino) ed i contri-
buti per il buono pasto o il trasporto 
studenti degli istituti comprensivi 
sono solo due esempi. Vengono erogati 
altri contributi a favore degli istituti 
comprensivi (nonostante siano spese 
non di competenza comunale) per 
mantenere l’alto livello raggiunto - le 
nostre scuole sono infatti tra le poche 
2.0 dell’intero territorio nazionale. 
A questo si aggiungono altri investi-

Zanatta, “per l’impegno profuso in 
più di dieci anni di collaborazione con 
il Comune di Albignasego al fine di 
garantire maggiori condizioni di 
vivibilità e sicurezza della Città”. 
Una presenza costante e sempre 
disponibile quella dell’Associazione 
Nazionale Carabinieri a cui va un im-
menso grazie per le tante 
ore dedicate alla comunità.
Due grandi esempi per la nostra 
Città di chi con dedizione e sacrificio 
rappresenta valori che devono essere 
trasmessi soprattutto ai più giovani.

menti per le politiche giovanili 
e l’inclusione di ragazzi con disabilità.
Viene confermato il progetto del 
Centro Sollievo Iris per supportare le 
famiglie che si trovano a dover 
gestire malattie degenerative quali 
Alzheimer e Parkinson.
A quanto suddetto si aggiungono
investimenti nello sport, nella cultura, 
nella gestione del verde pubblico e 
nel servizio di pronto intervento, molto 
apprezzato dalla cittadinanza per il 
contatto diretto con l’amministrazione 
ed un riscontro quasi immediato.

Elisa Schiavon 
Capogruppo Lista Giacinti Sindaco

SEI INTERESSATO AD UNO SPAZIO 
NEL PROSSIMO NUMERO? 

Contatta gli uffici di P.G.A. Net al numero 0424.1762460 o scrivi a info@pganet.it

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



Barison Civica per Albignasego Albignasego dei Cittadini
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Dopo tre anni di operato si è concluso 
quest’anno il consiglio comunale dei 
ragazzi che ha visto la partecipazio-
ne degli alunni di alcune classi della 
scuola secondaria Manara Valgimigli di 
Sant’Agostino. Numerose sono state 
le iniziative promosse dai ragazzi, in 
particolare le giornate dello sport, l’i-
stallazione di tende oscuranti nell’aula 
magna dell’istituto e il progetto mura-
les realizzato su quattro pareti interne 
della scuola. 
Tali proposte sono frutto di un leale 
lavoro di squadra e di collaborazione 
attiva tra alunni, professori e ammi-
nistrazione comunale che ha soste-
nuto e incoraggiato i ragazzi nella 
realizzazione dei progetti attraverso 
l’ascolto e un rapporto diretto con essi. 
Il presente organo consultivo, offre ai 
ragazzi un’occasione di socializzazione 
e di confronto coinvolgendoli attiva-
mente alla vita politica del territorio 
e permettendo loro di raccontare e 
raccontarsi. 

Di fatto, il Comune di Albignasego 
ritiene prioritario dar voce ai nostri 
piccoli cittadini, promuovendo iniziati-
ve e offrendo servizi e interventi rivolti 
in particolare alle fasce più deboli.

Federico Rampazzo
Assessore al Bilancio, Affari Interni, 
Finanze, Tributi, Comunicazione e 
Servizio Pronto Intervento e 
Manutenzioni
Maurizio Falasco
Assessore all’Ambiente, 
Verde Pubblico, Mobilità, 
Trasporto Pubblico, Traffico
Denise Barison
Consigliere Comunale, 
Pres. della Seconda Commissione
Mario Nuvoletto
consigliere Comunale

Ambiente: auspicabile rivoluzione 
culturale che, partendo dalla scuola, 
permei la società tutta. 
Ecologia ed ambiente devono segnare 
uno spartiacque non più differibile 
tra comportamenti ecologicamente 
sostenibili ed altri dannosi all’ambien-
te. L’amministrazione è impegnata in 
prima linea, si pensi alla percentuale 
di raccolta differenziata, ma bisogna 
fare ancora di più. 
Investire a 360° per trasformare la 
nostra comunità da soggetto  fruitore 
di servizi a partecipe responsabile 
di progetti virtuosi dal punto di vista 
ambientale. 
Percorso lungo e complesso ma asso-
lutamente improcrastinabile. 

C.C. Bado dr Enrico
Capogruppo e presidente

Editore e Proprietario 
P.G.A. NET di Carraro Laura
Via Paganini, 9 – 36022 Cassola (VI)
Tel. 0424.1762460 - Fax 0424.1949281
info@pganet.it - www.pganet.it
Registr. Trib. Vicenza in attesa 
di numerazione  

Direttore Respons. | Alessandro Tich
Redazione | Sindaco e Ass. del Comune di Albignasego 
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Comitati di quartiere
I cittadini protagonisti delle scelte del proprio Comune
Dal 2016 anche il Comune di Albignasego ha istituito i Comitati di quar-
tiere, modificando appositamente il regolamento comunale, che non li 
prevedeva. Un lavoro seguito dal consigliere Marco Mazzucato, dele-
gato alla Partecipazione, che mantiene i rapporti con loro. Sono organi 
che hanno esclusivamente carattere consultivo, senza diritto di voto, 
e composti da nove membri, di cui sei nominati dalla maggioranza, tre 
dai gruppi che compongono la minoranza presente in Consiglio comu-
nale. Al loro interno eleggono poi un presidente e un vicepresidente. 
I Comitati di quartiere sono otto come le frazioni che compongono il 
Comune di Albignasego: portano all’Amministrazione le istanze raccol-
te dai cittadini del quartiere e organizzano anche attività pubbliche, 
che coinvolgano i residenti di ogni età, stimolino la conoscenza delle 
frazioni e favoriscano la socializzazione.

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

PERIODICO DI INFORMAZIONE “PGA COMUNICA”



Partito Democratico

Un tram disperso nel cemento

Movimento5Stelle.it

Lega Nord Liga Veneta 
Salvini 

Lega nord-si riapra 
la scuola 
elementare di Lion
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Lista Città di Albignasego ha da sem-
pre sostenuto attivamente campagne 
sanitarie per sensibilizzazione alla 
prevenzione primaria e secondaria, non 
da ultimo il progetto ALBIGNASEGO 
INCONTRA LA SALUTE che ripartirà 
a gennaio 2020. Con la LILT PADOVA 
Onlus Lega Italiana per la lotta contro i 
tumori abbiamo dato il via alla Campa-
gna Nastro Rosa 2019. Per tutto il mese 
di ottobre le strade del comune ospite-
ranno ben 15 enormi Nastri Rosa, sim-
bolo della Campagna Nastro Rosa. Con 
orgoglio possiamo dire che Albigna-
sego è il primo comune della provincia 
ad aderire all’iniziativa promossa dalla 
LILT, che proprio ad Albignasego ha uno 
dei suoi principali ambulatori. Più di 40 
i negozianti del comune che, grazie alla 
collaborazione dell’Associazione Vivà, 
hanno scelto di sostenere la campagna, 
I negozianti regaleranno alle clienti la 
spilletta con il nastro rosa, invitandole 
a conoscere e sostenere i tanti progetti 
di prevenzione promossi dalla LILT. La 

Al 31 dicembre del 2018 si contano 
26.278 residenti ad Albignasego. 
Dal 2008 siamo cresciuti di altre 4.351 
persone, un incremento demografico 
in continuità con quello dei primi anni 
2000, il più forte dell’ultimo cinquan-
tennio (quota 20.000 sfondata nel 
2005 e 25.000 nel 2014). 
La chiave di volta del boom demogra-
fico è stata il boom edilizio: chi è nato 
ad Albignasego o vi risiede da qualche 
decennio ha visto la trasformazione 
dei campi in quartieri. 
Tutti, anche chi ci vive da meno tempo, 
si chiedono quanto ancora si potrà co-
struire. Domanda lecita: quanto suolo 
vogliamo ancora consumare, dopo 
quest’indigestione di cemento che 
ci ha visti sempre ben piazzati nella 
classifica dei “comuni cementificato-
ri”? L’abbuffata è cominciata all’inizio 
degli anni 2000, è un po’ rallentata con 
la crisi del 2008 che ha provocato una 
riflessione (forse interessata?) 

Campagna Nastro Rosa, ha l’obiettivo 
di sensibilizzare le donne sull’importan-
za della prevenzione e diagnosi preco-
ce del tumore al seno e di informarle 
sugli stili di vita salutari da adottare 
e sulle visite da effettuare a seconda 
dell’età. Quest’anno il messaggio della 
LILT si rivolge in particolare alle giovani 
donne perché la prevenzione è l’arma 
più efficace a nostra disposizione per 
la lotta al tumore al seno. Fare preven-
zione significa prima di tutto adottare 
stili di vita salutari e praticare una cor-
retta diagnosi precoce che permette di 
identificare tempestivamente i tumori 
nel loro stadio iniziale, così da poter 
curare meglio la malattia e aumentare 
le possibilità di guarigione. Grazie alla 
sinergia con le realtà locali sarà possi-
bile raggiungere un numero maggiore 
di persone, per informare e ricordare 
l’importanza della prevenzione perché 
PREVENIRE È VIVERE. 
I consiglieri delegati
Daniele Maran e Barbara Cocco

sul modello di sviluppo.
E così il sindaco e la maggioranza (la 
stessa da vent’anni, quella che aveva 
scientificamente pianificato il boom 
edilizio) hanno varato molte “varianti 
verdi”, riportando ad area agricola 
tante zone su cui erano in previsione 
nuovi quartieri. 
Scelta condivisibile e in linea con 
quella della Regione Veneto, anch’essa 
notoriamente “cementificatrice”. Molti 
problemi restano irrisolti: alla mattina 
siamo tutti in colonna in via Roma, 
come vent’anni fa, quando eravamo 
7.000 in meno. Idee? 
Nuove strade? 
E un disperso: il tram. 

Il gruppo consiliare del Pd

L’uomo sbagliato va al potere grazie a 
quelli che non l’hanno fermato. 
Le decisioni sbagliate dell’uomo 
sbagliato sono quelle che incidono su 
ogni nostra giornata, dalla scuola che 
frequentano i nostri figli, al centro 
prelievi pubblico in cui andiamo per un 
esame, all’autobus che prendiamo per 
andare al lavoro. Le decisioni sbagliate 
sono l’aria che respiriamo, i negozi 
costretti alla chiusura perché i conti 
non tornano, il traffico nelle strade, 
l’amarezza, la rabbia. Non è possibile 
impegnarsi per il bene comune restan-
do a guardare... se vuoi migliorare il 
luogo dove vivi...alzati e agisci! 
Per info 
320/8337457 
(Marco Gionfrid-
do Consigliere 
Comunale) / 
Pagina Facebook 
“Movimento 
5 Stelle 
Albignasego”

I residenti del quartiere di Lion 
obbligati ad iscrivere i propri figli 
negli altri plessi del territorio, in quan-
to la riattivazione della scuola, 
a detta dell’Amministrazione, 
risulterebbe antieconomico. 
Per tutte le altre scuole “privilegiate” 
del territorio nel bilancio di previsione 
del 2019 sono stati stanziati quasi 
un milione di euro per interventi di 
ampliamento e organizzazione 
degli spazi interni.
Considerato che l’80% dei residenti 
richiede una scuola a tempo pieno, si 
valuti intanto la riapertura a tempo 
parziale. 
Gli spazi nel periodico dovrebbero 
essere uguali per tutte le liste 
indipendente dal risultato elettorale. 
Per tale motivo si manifesta l’assoluta 
contrarietà all’ulteriore riduzione 
delle battute.

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

Lista Città di Albignasego

La Lilt tinge di rosa Albignasego



Orario di ricevimento 
del sindaco e assessori
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Sindaco
FILIPPO GIACINTI
Personale – Rapporti con il Pubblico 
Sportello del Cittadino – Lavori Pubblici
•••••••••••
Mercoledì dalle 9:30 alle 11:30 
solo su appuntamento 
(tel. ufficio segreteria 049.8042230 
segreteria@comune.albignasego.pd.it)  

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

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

113  Polizia di stato 
118  Emergenza medica 
115  Vigili del Fuoco 
117  Guardia di Finanza 
049.710555  Carabinieri Albignasego 
800. 049.8217287  Ulss 16 Distretto n. 3 
049.710031  Istituto Comprensivo 
 Statale (Via Bonetto, 1)
052.662  Segnalazione guasti 
 Pubblica Illuminazione  
 Ditta SIMET

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

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

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

Pronto Intervento
Per segnalare al Comune: buche pericolose su 
strade o marciapiedi; chiusini da sostituire o riparare; 
segnaletica danneggiata o pericolosa; arredo urbano 
e giostrine dei parchi da riparare; potatura rami 
pericolosi:
App: MyAlbignasego
Web: http:\\segnalazioni.comune.albignasego.pd.it
Whatsapp: 366.4649760 (No telefonate)
Telefono: 049.8042230 (Lu-Ve 8:30-13:30 Ma+Gio anche 15:30-17:30)

E-mail: segnalazioni@comune.albignasego.pd.it
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UFFICI COMUNALI 
Sede Legale: Villa Obizzi via Roma, 163 
35020 Albignasego (PD) 
Sede Operativa: Via Milano, 7
35020 Albignasego (PD) - www.obizzi.it 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

contatti@farmaciamontagna.it

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

CONSULENZA DERMO-COSMETICA

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

I NOSTRI SERVIZI

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

Turno di apertura con orario continuato 9-21

Dal 1950
ci prendiamo cura di voi!
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dal 2/11 al 8/11/2019
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