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La nuova aula magna “Alvise 
Zotti” inaugurata lo scorso 3 
giugno. Uno spazio moderno
ed accogliente a disposizione 
della nostra scuola e della no-
stra cittadinanza per ricordare 
la professionalità e l’umanità 
del fondatore e primo preside 
della scuola media di Pianiga.

“

“





Carissime concittadine, cari concittadini, 
sembra ormai superata la fase critica della 
pandemia e la campagna di vaccinazioni 
sta procedendo, pertanto possiamo ini-
ziare a guardare con un po’ di ottimismo 
al futuro, augurandoci di poter tornare 
progressivamente alla vita “libera” cui era-
vamo abituati. Dall’inizio della pandemia 
sono state contagiate 1.043 persone, circa 
l’8% della nostra popolazione; sono numeri 
impressionanti che purtroppo ben ci fanno 
capire la gravità di quanto abbiamo vissu-
to, dobbiamo quindi continuare ad essere 
prudenti e non pensare che sia già tutto 
passato. Nonostante la quotidiana gestio-
ne dell’emergenza sanitaria con le diffi-
coltà che ha comportato, la nostra attività 
amministrativa è continuata ed in queste 
pagine de “Il Gelso” potrete leggere e vede-
re quanto è stato realizzato in questi mesi 
nonché le iniziative e lavori che stiamo 
avviando. Ho fortemente voluto avviare il 
servizio Sindaci in Contatto 2.0, una nuova 
modalità di comunicazione in tempo reale 
con voi cittadini, utile per comunicare istan-
taneamente in casi di emergenza o di co-
municazioni istituzionali di rilievo mediante 
una chiamata vocale sul vostro numero di 
telefono, fisso o mobile; invito tutti coloro 
che non lo abbiano ancora fatto a registrar-
si secondo le modalità che trovate nella 
pagina a fianco. In copertina avete visto 
le immagini dell’inaugurazione ed intitola-
zione dell’aula magna “Alvise Zotti”, fonda-
tore e primo preside della scuola media di 
Pianiga, recentemente riqualificata; erano 
presenti la figlia Michela con alcuni parenti, 
il dirigente scolastico prof. Carretta, gli ex 
colleghi e docenti. È stata ricordata la figu-
ra del prof. Zotti, nato a Mellaredo, che ha 
messo al servizio della nostra comunità la 
sua professionalità ed umanità. Abbiamo 
quindi recuperato un nuovo spazio moder-
no ed accogliente da mettere a disposizio-
ne della nostra Scuola e della nostra citta-
dinanza, ove troveranno spazio le iniziative 
culturali e le associazioni del nostro Comu-
ne. Dopo aver approvato tempestivamente 
il bilancio di previsione 2021 abbiamo an-
che chiuso regolarmente il rendiconto della 

gestione 2020 che ci ha permesso di impe-
gnare una buona quota dell’avanzo di am-
ministrazione per completare ed avviare 
alcuni importanti lavori pubblici: abbiamo 
finanziato investimenti per circa 915.000€, 
fra i quali spicca l’impegno di 400.000€ per 
la realizzazione della nuova pista ciclabile 
in via Montello per collegare il capoluogo 
alla stazione ferroviaria. Altri interventi 
importanti finanziati sono 150.000€ per 
asfaltature e 165.000€ per la manutenzio-
ne straordinaria delle palestre di Pianiga e 
di Cazzago ed altre opere meno onerose in 
tutto il territorio comunale, nonché l’acqui-
sto di nuove giostrine nei nostri parchi e di 
telecamere per la sicurezza del territorio.
Sempre in prima linea sono i nostri volon-
tari di Protezione Civile che in questi mesi 
hanno lavorato nell’emergenza Coronavi-
rus ed allo stesso tempo sono stati chia-
mati ad intervenire in occasione dell’evento 
alluvionale che ci ha colpiti il 13 maggio ed 
in altre numerose situazioni di emergenza, 
ma hanno anche trovato il tempo di propor-
re e realizzare molteplici iniziative ai bam-
bini e ragazzi della nostra Scuola, dal corso 
di primo soccorso, alle lezioni di evacua-
zione, al bullismo, al progetto di cittadinan-
za attiva che si è concluso con un incontro 

in cui i ragazzi di terza media hanno letto 
e consegnato a me ed alla Giunta alcune 
lettere nelle quali hanno raccolto tutte le 
istanze, segnalazioni e proposte per miglio-
rare i nostri paesi. È stata una mattinata 
intensa ed impegnativa che ci ha permes-
so di raccogliere molti interessanti spunti 
di riflessione sui quali ci siamo impegnati 
a dare risposte. Grazie a tutti i ragazzi, ai 
loro insegnanti ed ai volontari di Protezione 
Civile per questo importante lavoro. Gran-
dissimo successo di pubblico e “critica” 
hanno ottenuto le giornate FAI di primave-
ra, che siamo finalmente riusciti a proporre 
dopo due forfait dovuti al Covid19. Mol-
tissime persone sono venute a visitare i 
nostri gioielli egregiamente accompagnati 
dagli aspiranti Ciceroni dell’Istituto Lazzari 
di Dolo, che ringrazio insieme ai loro inse-
gnanti che li hanno assistiti. Un grazie an-
che alla delegazione FAI di Venezia, ai do-
centi di storia locale che hanno preparato i 
ragazzi ed all’arch. Marco Bizzotto che ha 
proposto l’idea di portare il FAI a Pianiga.
Buona lettura, il vostro Sindaco.

FEDERICO CALZAVARA
Architetto e Sindaco di Pianiga



AVV. MASSIMO CALZAVARA
/// ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI
E ALLA POLIZIA LOCALE

Nel mese di dicembre dello scorso anno l’Amministrazione co-
munale ha firmato un contratto con la ditta Ranzato Impianti di 
Padova per progettazione, ammodernamento, efficientamento, 
gestione di manutenzione ordinaria e sicurezza degli impianti 
di pubblica illuminazione per la realizzazione dell’impianto di 
telecontrollo. Contestualmente è stata prevista anche l’instal-
lazione a titolo gratuito di due colonnine di ricarica elettrica in 
prossimità di utenze esistenti a servizio del territorio comunale, 
una nel parcheggio lungo Piazza Mercato e l’altra nel parcheg-
gio lungo via Patriarcato adiacente al Comando della Polizia 
Locale, utile per alimentare anche la nuova vettura elettrica in 
dotazione al Comando. Il primo stralcio del progetto definiti-
vo è stato approvato l’11 maggio 2021 con delibera di G.C. e 
prevede la sostituzione di 2.539 lampade esistenti con nuova 
illuminazione a led. «Nel territorio di Pianiga esistono già 131 
punti luce a led – spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici Massimo 
Calzavara. Grazie a questo nuovo intervento si arrivera ad un to-
tale di 2.670 punti luce a led, una mossa importante per ottimiz-
zare e ridurre i consumi allineandosi alla transizione ecologica, 
uno tra i punti di intervento cardine del Next Generation EU, e del 
Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) su cui ora anche i 
nostri territori devono scommettere il proprio futuro.» Il secondo 
stralcio del progetto prevede l’integrazione di 119 nuovi punti 
luce nelle seguenti strade: Via Volpino (tratto da Via Marinoni 
a Via Patriarcato); Via Cavin Maggiore (tratto da Via Carraretto 
a via Marinoni); Via Carraretto (tratti da Via Di Rivale a Via D.S. 
Ferronato); il completamento di Via Bosco (Via Bosco civico n. 
73 a Via Santa Margherita); Via del Grano (tratto da Via Albarea 

fino al sottopasso autostradale); Piazza IV Novembre (frazio-
ne di Cazzago); Via Montello; Via Zumianella; Via A. Moro; Via 
don Lorenzo Milani; Via Roma (integrazione esistente); Via Ron-
coduro; Via Marinoni (laterale). Il progetto è stato suddiviso in 
stralci funzionali in quanto le nuove opere sono soggette all’Au-
torizzazione Paesaggistica ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004; è sta-
to quindi avviato il procedimento per l’acquisizione dell’autoriz-
zazione di competenza da parte della Soprintendenza BB.AA. 
«E’ un intervento che porterà ad un sensibile miglioramento della 
nostra illuminazione pubblica – conclude l’Assessore Calzavara 
– con benefici sia in termini di sicurezza che di efficientamento 
energetico e risparmi; un progetto iniziato con l’amministrazione 
precedente e che anche questa amministrazione con tenacia e 
convinzione ha portato a termine.

TERRITORIO e sicurezza

PIANIGA SI ILLUMINA “DI NUOVO”: PROJET FINANCING

Un caro saluto a tutti Voi Cittadini.
Dopo la recente approvazione del bilan-
cio consuntivo l’Assessorato ai Lavori 
Pubblici è partito con alcuni lavori già 
programmati da tempo, ma che pur-
troppo erano fermi per mere questioni 
burocratiche. Si è dato dunque avvio 
all’incarico per l’asfaltatura di molte del-
le nostre strade comunali per un importo 
di 150.000,00 euro; mentre un secondo 
incarico, per ulteriori 84.000,00 euro, 
sarà conferito entro la fine dell’anno. Si 
interverrà sull’intero territorio comunale 
tra completa riasfaltatura e/o rifacimen-
to a tratti di molte delle strade sia del 
capoluogo che delle frazioni, secondo 
una programmazione che comunque 
prevede, per la fine del mandato ammi-
nistrativo, un intervento manutentivo 
su pressoché tutti i tratti stradali che 
attualmente risultano ammalorati. Con-
testualmente alle asfaltature si è dato 
avvio all’incarico per la progettazione 
della pista ciclabile su via Montello che 
congiungerà il capoluogo con la stazione 
ferroviaria di Vigonza così da garantire a 
tutti noi e soprattutto ai nostri ragazzi, la 
possibilità di raggiungere la stazione dei 
treni in piena sicurezza; sottolineiamo 

che quest’opera sarà interamente finan-
ziata dall’Amministrazione Comunale 
con fondi propri, senza ricorrere ad alcun 
mutuo. Sempre per quanto riguarda la 
viabilità, finalmente andremo a realizza-
re le aiuole spartitraffico su Via Provin-
ciale a Cazzago, intervento concordato 
con la Città Metropolitana di Venezia; in 
accordo con il comune di Pianiga inoltre, 
la Città Metropolitana ha dato segui-
to all’iter che porterà alla realizzazione 
della rotatoria sull’incrocio Via Marinoni 
- Via Cavin Maggiore mentre è in fase di 
accordo, dopo alcuni proficui incontri, la 
realizzazione sempre a carico dell’Ente 
territoriale, di una rotatoria sull’incrocio 
tra via Roma e via Accopè. Questi sono 
solo alcuni dei principali interventi su cui 
l’Assessorato ai Lavori Pubblici è impe-
gnato: sempre grazie all’approvazione 
del bilancio consuntivo, sono inoltre 
state recuperate risorse per interventi di 
manutenzione sulle aree verdi attrezzate 
comunali, ed in particolare per poter so-
stituire alcune giostrine. In sede di bilan-
cio previsionale erano già state previste 
risorse per le manutenzioni in genere e 
anche per intervenire, secondo una pro-
grammazione pluriennale, sull’abbat-

timento delle barriere architettoniche 
ancora esistenti nel nostro territorio co-
munale. Infine, mi preme rassicurare tutti 
Voi che sta proseguendo anche l’iter che 
porterà alla realizzazione di nuovi loculi 
nel cimitero di Cazzago; i lavori dovreb-
bero iniziare tra la fine del mese di set-
tembre ed il mese di Ottobre.



Un passo importante è stato compiuto dal 
Comune di Pianiga verso la transizione 
ecologica. Assieme al comune di Vigonza, 
l’Amministrazione ha partecipato ad un 
bando regionale per accedere ad un contri-
buto di 41.614,00 euro da impiegare in pro-
getti di investimento volti all’adeguamento 
tecnologico e tecnico strumentale delle 
polizie locali, riservati agli Enti che esple-
tano in forma associata il servizio di poli-
zia locale. Alla cifra ottenuta, pari a circa 
la metà dell’intero importo, l’Amministra-
zione Comunale di Pianiga ha aggiunto un 
ulteriore quota di 31.000,00 euro per l’ac-

quisto di una vettura interamente elettrica, 
già circolante, in dotazione del Comando 
di Polizia Locale. «Un passo importante 
verso la sostenibilità e una opportunità che 
non potevamo non cogliere» – commenta 
l’Assessore ai Lavori Pubblici e alla Po-
lizia Locale Massimo Calzavara –. «Per 
questo abbiamo deciso di impiegare parte 
del contributo regionale, al quale abbiamo 
aggiunto una ulteriore somma come Ammi-
nistrazione, per acquistare questa vettura 
completamente elettrica ad uso esclusivo 
della Polizia Locale, già in circolazione, al-
lestita per il rilievo incidenti stradali e tar-

gata come da normativa regionale. Parte 
del contributo è stata inoltre impiegata per 
l’acquisto di un etilometro omologato e per 
l’acquisto di altri mezzi in materia di sicu-
rezza.» Sempre nel 2020, seppure tra le 
mille difficoltà legate alla pandemia, l’Am-
ministrazione Comunale ha anche assun-
to due nuovi agenti portando l’organico del 
Comando di Polizia locale a quattro unità. 
«Questo è stato un grande sforzo da parte 
dell’Amministrazione – conclude l’Asses-
sore Calzavara – che ci consente di pre-
siedere e tutelare il territorio con maggior 
efficacia.»

TRANSIZIONE ECOLOGICA: PIANIGA SEMPRE PIÙ GREEN

La nuova auto elet-
trica in dotazione al 
Comando di Polizia 
Locale è un veicolo 

208-E, 135 Cv/100 
km, con tre modalità di 

guida: normale, eco, sport. Si ricarica 
in otto ore alle comuni prese elettri-
che di cui è dotata l’autorimessa, ma a 
breve potrà essere ricaricata in alcune 
colonnine che l’Assessorato ai Lavori 
Pubblici sta per installare nel territorio 
comunale. La vettura, targata come da 
normativa ad uso esclusivo della Poli-
zia Locale, è allestita con una barra di 
servizio (luci lampeggianti e fisse) ali-
mentata da batteria supplementare e 
prese corrente da 12 e 220 V per col-
legare attrezzature; piano di appoggio 
con cassettiera nel bagagliaio poste-
riore e luce di servizio; kit per rilievi sini-
stri (gessi, cartelli stradali, cartellini di 
segnalazione vari punti necessari per 
i rilievi tecnici), estintore, kit per primo 
soccorso.

NUOVI LAVORI
Al via la sistemazione dei marciapiedi in via Roma ove verrà  creato un dosso sulla rotatoria per rendere più sicuro il pas-
saggio pedonale dalle auto in transito provenienti da est che possono creare pericolo per i pedoni.  Così renderemo più 
sicura la nostra cittadina.



Ambiente e transizione ecologica sono i 
cardini del dibattito politico, ma anche tra 
i temi più sentiti dall’opinione pubblica e 
dall’Amministrazione Comunale di Piani-
ga, al punto che il Settore Ambiente ha de-
ciso di implementare e sviluppare lo spa-
zio dedicato ai temi ambientali sul proprio 
sito istituzionale www.comune.pianiga.
ve.it creando un vero e proprio portale di 
informazione. «I temi dell’ambiente e della 
transizione ecologica in questi anni sono 
diventati sempre più centrali nella vita dei 
cittadini e delle comunità – commenta Si-
mone Guerra, Assessore Ambiente, Eco-
logia, Protezione Civile e Sport –. Argo-
menti che richiedono informazione chiara, 

dettagliata e supportata da argomenta-
zioni rigorosamente scientifiche che im-
pediscano la circolazione delle fake news 
purtroppo imperanti soprattutto sui social 
media. Nel sito istituzionale implementa-
to dal nostro Settore, il Cittadino potrà 
trovare, oltre alle informazioni istituziona-
li sulle competenze dell’ufficio ed i relativi 
orari e contatti, anche una serie di link che 
rimandano ai procedimenti specifici che il 
Settore Ambiente comunale svolge quo-
tidianamente a favore della cittadinanza. 
Un vero e proprio sportello informativo a 
servizio della comunità, chiaro, esaurien-
te e tempestivo negli aggiornamenti.»

ARCH. SIMONE GUERRA
/// ASSESSORE ALL’ AMBIENTE,
PROTEZIONE CIVILE E SPORT

PROTEZIONE civile e ambiente

Quando il volontariato si sposa con l’amore 
per l’ambiente i risultati non mancano. È l’e-
sperienza di Angelo Marchiori, un volontario 
che da due anni porta avanti un servizio dav-
vero utile e particolare per il territorio di Caz-
zago. Entrato in contatto con i Servizi Sociali 
si è infatti avvicinato al bellissimo e multi-
forme mondo del volontariato e ne ha fatto 
una sua missione che si è rivelata di gran-
dissima utilità per tutto il territorio di Cazza-
go. Egli infatti si occupa di tenere pulite e in 
ordine le aree verdi e tutti i cestini pubblici 
della frazione di Cazzago; una volta raccolti 
i vari rifiuti, li porta in una apposita area del 
Comune attrezzata con i bidoni per la rac-
colta differenziata. Come premio per questo 
suo impegno l’Assessorato all’Ambiente e 
l’Assessorato ai Servizi Sociali il 22 aprile 

gli hanno donato una bicicletta a tre ruote 
attrezzata con due cesti uno sul davanti e 
uno sul retro, di capienza tale da poter co-
modamente contenere e trasportare tutti i 
rifiuti raccolti. «Visto l’apprezzamento per 
questo importante servizio svolto da Angelo 
Marchiori – spiega l’Assessore all’Ambiente 
Simone Guerra – stiamo pensando di esten-
dere questo progetto anche per le frazioni di 
Mellaredo, Rivale e per il capoluogo di Piani-
ga. Apprezziamo davvero questo suo impe-
gno che contribuisce a tenere pulito e ordina-
to il nostro territorio. Siamo certi che Angelo 
sarà di esempio per tutti i nostri concittadini, 
ai quali desideriamo ricordare che un picco-
lo gesto civile e ordinato come quello di non 
gettare i rifiuti, possa essere prezioso per il 
decoro della nostra cittadina.» «Quando sono 

arrivata per ricoprire l’incarico di assessore ai 
Servizi Sociali – commenta Andreina Levora-
to – ho incontrato Angelo che era già impe-
gnato nel volontariato. Mi ha molto colpito la 
sua disponibilità nel mettersi a servizio della 
nostra comunità. Spero proprio che questo 
suo impegno sia di esempio.»

IL DONO: LA BICICLETTA ECOLOGICA
PER UN VOLONTARIO DI ECCEZIONE

Visto il notevole successo riscontrato 
l’anno scorso, anche per l’anno 2021 il 
Comune di Pianiga ha aderito all’impor-
tante iniziativa finanziata dalla Regione 
Veneto e messa in atto da Veneto Agri-
coltura dal titolo “Ridiamo il Sorriso alla 
Pianura Padana”. Già dal 2016 alcuni 
Comuni della pianura veneta orientale 
hanno promosso questa bella iniziativa 
e dall’anno scorso il format è stato repli-
cato dalla Regione Veneto con l’obiettivo 
di fornire giovani alberi e arbusti foresta-
li di specie autoctone ai cittadini che ne 
faranno richiesta. Tutte le piante sono 
prodotte nel Centro Biodiversità Vege-

tale e Fuori Foresta di Montecchio Pre-
calcino (VI) di Veneto Agricoltura. «Que-
sto progetto – commenta l’Assessore 
all’Ambiente Simone Guerra – veicola 
un forte messaggio culturale ed educa-
tivo per la cittadinanza: gli alberi, i nostri 
alberi, ricoprono un ruolo fondamentale 
nel migliorare le caratteristiche ambien-
tali del territorio e molto spesso non ce 
ne rendiamo conto. Sono un patrimonio 
verde di inestimabile valore e il loro ap-
porto è preziosissimo per la mitigazione 
climatica, il miglioramento della qualità 
dell’aria e del paesaggio. Gli alberi miglio-
rano la qualità della nostra vita». 

Questa importante iniziativa desidera 
contribuire a dare riscontro su scala 
locale a quanto previsto dal documen-
to “Strategia dell’Unione Europea sulla 
biodiversità per il 2030” che prevede, fra 
le azioni da intraprendere, il nuovo im-
pianto di tre miliardi di alberi negli Stati 
dell’Unione. 

“RIDIAMO IL SORRISO
ALLA PIANURA PADANA”



Cari concittadini, finalmente riusciamo a 
intravedere l’uscita da questa difficilissima 
situazione pandemica. Ora è il momento di 
essere pronti per una ripartenza affrontan-
do al meglio quanto ci aspetta, anche dal 
punto di vista dell’edilizia e dell’urbanisti-
ca. Sono giunte infatti al nostro Settore 
numerosissime richieste di utilizzo del Su-
perbonus 110%: un segnale incoraggiante 
a dimostrazione che, un po’ alla volta, si 
cercherà di migliorare l’impatto ambien-
tale dei nostri edifici e aumentare così la 
qualità estetica ed abitativa del nostro ter-
ritorio. Certamente ne deriverà un maggior 
comfort abitativo ed un miglioramento del-
la nostra qualità di vita. Ma di sicuro tutto 
ciò rappresenta anche una enorme mole 
di lavoro, in particolare per l’accesso agli 
atti necessari per utilizzare questa misura 
fiscale. Per questo ho previsto l’acquisto 
di uno scanner per grandi formati, così 
da migliorare la fase preliminare di lavoro, 
rendendola più accessibile, veloce e sicura 
per gli utenti e, nel contempo, sfruttando 
questo impegno come valida opportunità 
per digitalizzare tutto l’archivio. La nostra 

Amministrazione guarda al futuro sia per 
quanto riguarda le metodologie di lavoro 
sia per quanto riguarda le prospettive del 
nostro territorio, sempre più legate alla so-
stenibilità. Ed è in questa direzione che ci 
stiamo muovendo, attrezzandoci di con-
seguenza per essere sempre più al passo 
con i tempi. Ecco che le nuove schede di 
progetto approvate prevedono l’installa-
zione di colonnine di ricarica elettrica, per 
far sì che anche il Nostro Comune possa 
offrire più basi di appoggio per la nuova 
mobilità green; nel contempo, assieme 
all’ufficio tecnico, stiamo studiando per 
individuare altre nuove postazioni dove 
collocarle. Il lungo periodo di isolamento 
del lockdown per il Covid ha fatto risco-
prire una diversa fruibilità dei nostri spazi 
e assaporare in modo diverso l’ambiente 
naturale che ci circonda. Questo ha reso 
necessario ripensare alla mobilità in senso 
tradizionale per avvicinarci ad una mobili-
tà sostenibile elettrica più rispettosa della 
natura. In accordo con l’ufficio tecnico e la 
Giunta si sta quindi lavorando per riuscire 
sviluppare un nuovo piano per la ciclabilità 

perfettamente integrata con tutto il nostro 
territorio che abbiamo denominato “Piano 
per la Mobilità Lenta”, basato sul concetto 
di rete tra l’esistente ed il futuro in un’ot-
tica di continuità, sicurezza e soprattutto 
sostenibilità.

DOTT. PIERGIOVANNI SORATO
/// ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA
E URBANISTICA

URBANISTICA edilizia privata

Visto l’approssimarsi del periodo estivo, uno dei temi di in-
teresse riguarda il procedimento dedicato alle campagne di 
disinfestazione. Nel sito si possono trovare tutti gli interventi 
che l’Amministrazione Comunale ha messo in campo nell’an-
no 2021 per il contrasto alla diffusione nel territorio di insetti 
come la zanzara e la cimice dell’olmo la cui presenza è parti-
colarmente problematica e ha fortemente colpito il territorio 
negli ultimi anni. Nel link dedicato alla zanzara, in particolare, 
oltre al piano di disinfestazione comunale in cui sono riporta-
te tutte le azioni di contrasto alla loro diffusione, sono elen-
cate anche le fondamentali azioni preventive di contrasto al 
loro sviluppo. Il Comune di Pianiga per il 2021 ha definito, in 
accordo con l’ULSS 3 Serenissima, cinque interventi larvicida 
sulle aree pubbliche di tutto il territorio comunale. E’ inoltre 
possibile prendere visione di tutte le campagne di informazio-
ne svolte in ambito comunale e nazionale dagli enti preposti 
(ULSS, Regione Veneto, Ministero della Salute, Istituto Zoopro-
filattico Sperimentale delle Venezie) oltre ad un focus sui virus 
trasmessi da questi insetti e sui comportamenti da tenere per 
evitare la trasmissione di pericolose malattie. Per una sempre 
maggiore trasparenza e correttezza delle informazioni verso 
i cittadini si può inoltre trovare nel portale anche l’elenco dei 
prodotti utilizzati contro l’infestazione da zanzare e le relati-
ve schede di sicurezza approvate dall’ULSS 3 Serenissima di 

Venezia. Da segnalare infine, i video caricati a cura dell’Istitu-
to Zooprofilattico delle Venezie che spiegano con linguaggio 
semplice e corretto dal punto di vista scientifico, come pre-
venire e proteggersi dalle malattie trasmesse dai fastidiosi 
insetti fin dalla più tenera età. Visto il riscontro positivo avuto 
nell’anno 2020, l’Amministrazione Comunale ha incaricato an-
che quest’anno una ditta specializzata che, al fine di limitare e 
prevenire l’infestazione della Cimice dell’Olmo (Arocatus me-
lanocephalus), ha effettuato nel mese di marzo delle iniezioni 
fitosanitarie endoterapiche su una trentina di olmi presenti nel 
fronte nord del parco di Villa Calzavara Pinton. La tecnica pre-
vede l’iniezione nei vasi linfatici della pianta di un prodotto fi-
tosanitario; a seguito di questo intervento la pianta acquisisce 
una sua “resistenza interna” al parassita.
A disposizione quindi di tutti i cittadini il portale dell’Ambiente 
nel sito web del Comune di Pianiga www.comune.pianiga.ve.it 
dove poter trovare informazione chiara e soprattutto scientifi-
camente corretta sui temi ambientali di interesse del territorio.

www.comune.pianiga.ve.it 
E-mail: ambiente@comune.pianiga.ve.it 

      041-5196286 - Fax: 041-469460 

LE CAMPAGNE DI DISINFESTAZIONI
CONTRO LA ZANZARA E LA CIMICE DELL’OLMO



SERVIZI sociali
Cari cittadini, la pandemia ci ha costretti 
a diversi stop e ha posto molti ostacoli 
al nostro programma, ma dopo un lun-
ghissimo periodo in cui abbiamo dovuto 
“tenere duro”, finalmente riusciamo ora a 
guardare con timido ottimismo ai mesi 
che verranno e alla ripresa delle l’attività 
che siamo stati costretti a sospendere. 
Sono state colpite in particolare tutte le 
attività di sostegno all’aggregazione so-
ciale; la maggior parte, purtroppo, è stata 
sospesa, ma comunque non abbando-
nata. L’ufficio Servizi Sociali ha infatti 
continuato a coltivare e sviluppare nuo-
ve idee per attività e servizi ai cittadini. 
La pandemia ci ha fatto maggiormente 
riflettere sull’impatto che la salute e l’au-
tonomia di ciascuno hanno su tutta la 
propria famiglia. Da questa riflessione è 
nato il Progetto “Torno a casa” dedicato 
al sostegno della persona al ritorno da 
un ricovero ospedaliero. In questi mesi 
abbiamo inoltre favorito la collaborazio-
ne e la sinergia con le associazioni locali 
che si occupano di progetti e azioni di 

interesse sociale: è nostra salda convin-
zione, infatti, che solo uniti negli intenti 
e nelle azioni sapremo trovare la giusta 
via per dare risposte alle molte e diverse 
istanze che giungono al nostro assesso-
rato dalla comunità. Abbiamo sostenu-
to le reti di volontari nei progetti “Reti di 
Famiglie” ed “Insieme in Rete”, che con-
tinuano a riunirsi e ad offrire sostegno 
ed accoglienza per i propri compaesani. 
Inoltre, per il secondo anno di fila, pos-
siamo contare su un volontario di servi-
zio civile universale. Mantenere questo 
tipo di esperienza, utile alla comunità e 
occasione di crescita e maturazione per 
i nostri giovani, è uno dei miei obiettivi 
primari. Sempre nell’ambito del volonta-
riato, l’Assessorato sta lavorando inoltre 
a nuove progettualità che permettano 
sempre maggiori possibilità di espres-
sione e partecipazione cittadina. Infine, 
in questi mesi abbiamo portato avanti 
anche la nostra piena partecipazione a 
favore delle pari opportunità aderendo 
alla commissione intercomunale dedica-

ta che coinvolge tutti i dieci comuni della 
Riviera del Brenta e della quale sono or-
gogliosa di rivestire la carica di Vicepre-
sidente.

Il progetto “Torno a casa” è dedicato al sostegno della perso-
na e della sua famiglia, nel delicato momento di rientro da un 
ricovero ospedaliero che spesso è connotato da una riduzio-
ne dell’autonomia. Una condizione di difficoltà che coinvolge 
la persona che è stata ricoverata, ma anche la sua famiglia 
che spesso deve riorganizzarsi e, spesso approcciarsi, per la 
prima volta, a nuovi servizi e a diverse forme di aiuto. L’Am-
ministrazione Comunale, sensibile a questa problematica, in 
particolare modo in questo momento pandemico, ha collabo-
rato con il servizio sociale per supportare la persona e la fa-
miglia in questa fase fornendo informazioni specifiche e utili 
indicazioni così da rendere più facile e accogliente il rientro a 
casa. Cuore della progettualità è la Visita Domiciliare da par-
te delle Operatrici del Servizio SAD, che forniscono le più utili 
istruzioni a tutela della salute e per la sicurezza del cittadino 
e dei suoi caregiver, studiate e personalizzate in base ad ogni 
situazione spe cifica. Ad esempio: come muovere corretta-
mente la persona non-autosufficiente, quali le prassi igieniche 
e come applicarle, quali le strategie ambientali per migliorare 
l’ambiente domestico e renderlo sicuro e a misu ra delle auto-
nomie residue; tutte informazioni specialistiche che possono 
aiutare e rassicurare la famiglia che si sta pren dendo cura di 
un proprio caro.
Il progetto “Torno a casa” è in carico al servizio sociale co-
munale che valuterà, a seconda delle necessità, il miglior pro-
gramma di intervento per il cittadino che ne abbia bisogno o 
che ne faccia richiesta. L’intero servizio è a titolo gratuito per 
le famiglie, così da facilitare e rendere al meglio il rientro al 
domicilio del proprio congiunto.

“TORNO A CASA”: UN AIUTO ALLE FAMIGLIE PER ACCOGLIERE 
I CONGIUNTI DOPO UN RICOVERO OSPEDALIERO

ANDREINA LEVORATO
/// VICESINDACO
ASSESSORE SERVIZI SOCIALI



Proseguono gli ormai consolidati progetti di volontaria-
to di comunità rivolti ai cittadini del nostro comune: “Reti 
di Famiglie” a favore dei nuclei famigliari con compo-
nenti under 18, e “Insieme in Rete” a favore di persone 
e famiglie con adulti ed anziani fragili. Durante gli ulti-
mi mesi i gruppi di volontari si sono tenuti in contatto tra 
loro e “incontrati” in modalità on line, per mantenersi uniti 
e attivi. Nei primi mesi del 2021 hanno anche ripreso l’at-
tività di volontariato e solidarietà, incontrando anziani 
e bambini per offrire loro compagnia, per fare le spese, 
eseguire i compiti insieme, consegnare un pranzo caldo.  
A questi gruppi, proprio di recente si sono uniti altri due cit-
tadini, animati dalla convinzione che l’ambito del volonta-
riato è uno spazio dove stare bene e dove sentirsi utili ed 
accolti allo stesso tempo. Per questo stiamo organizzando 
attività di sensibilizzazione e formazione sul tema della so-
lidarietà e della prossimità positiva, da proporre ai gruppi di 
volontari già attivi ma anche alle altre persone che vi fossero 
interessate.

PROGETTI “RETI DI FAMIGLIE”
E “INSIEME IN RETE”

Su proposta di Sindaco ed Assessora-
to ai Servizi Sociali, l’Amministrazione 
comunale ha stanziato la somma com-
plessiva di € 10.000,00 per i nuclei fa-
miliari di bimbi e bimbe nati nel 2020 e 
residenti nel Comune di Pianiga. Il ban-
do sarà rivolto alle famiglie che sono 
rimaste escluse dal contributo regio-
nale “Assegno Prenatale – anno 2020”, 

relativo al Programma Regionale di in-
terventi a sostegno della famiglia e del-
la natalità ai sensi della L.R. n. 20 del 
28/05/2020. Le risorse saranno riparti-
te tra tutte le domande presentate ido-
nee al contributo. Tutte le informazioni 
e la modulistica per presentare richie-
sta verranno pubblicate a breve sul sito 
istituzionale del Comune di Pianiga.

CONTRIBUTO NUOVI NATI

Con Decreto Legge n. 154 del 23/11/2020 “Misure finan-
ziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19”, sono state assegnate al Comune di Pianiga  
€ 65.575,05, destinati, in modo vincolato, esclusivamente 
all’acquisto di buoni spesa utilizzabili per generi alimentari 
o prodotti di prima necessità. Si tratta della seconda eroga-
zione di Buoni Spesa (la prima è stata erogata complessiva-
mente nel periodo 01/04/2020-18/05/2020) che ha raccol-
to 285 domande, di cui 271 accolte assegnando buoni per 
68.900,00 con una partecipazione diretta anche con fondi 
comunali.

BUONI SPESA – SECONDO FINANZIAMENTO

Per contatti ed informazioni chiamare       041 516284

Per mettersi in contatto con l’Assessore ai Servizi Sociali Andreina Levorato,  
contattare le assistenti sociali o ricevere informazioni, l’ufficio risponde 
telefonicamente dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 11.00 chiamando allo 
041.5196284 o all’indirizzo email: assistentesociale@comune.pianiga.ve.it

UFFICIO SERVIZI SOCIALI



Il 2020 è stato un anno difficile che non 
ci ha permesso di organizzare tante 
manifestazioni ed eventi nelle nostre 
piazze e nel nostro Teatro, ma questo 
non ci ha fermati e grazie ai mezzi te-
lecomunicativi abbiamo comunque 
potuto organizzare secondo le nuove 
modalità social il concorso sugli al-
beri di Natale più belli dei nostri con-
cittadini e, nel Carnevale, il concorso 
delle maschere più belle “Comics 2021 
l’anno dei fumetti”, grazie al quale ab-
biamo premiato bimbi e adulti con Kit 
fumetti, trofeo e le belle stampe di 
Andrea Artusi. Con il mese di Febbra-
io, al Ristorante La Capinera, abbiamo 
organizzato i mini corsi “Cuciniamo 
insieme on-line” in collaborazione con 
l’associazione Piccole Manine, per te-
nere compagnia ai bambini e per impa-
rare qualche ricetta. Ai tre eventi hanno 
partecipato on line una media di cento 
bambini per volta, da tante zone d’Ita-
lia, ma anche dall’estero! Nel mese di 
Maggio finalmente abbiamo potuto re-
alizzare le due giornate FAI che erano 
state rinviate a causa del Covid, dando 

così l’opportunità a molte persone di 
visitare la nostra Chiesa di San Martino 
e la Villa Querini-Calzavara Pinton, se-
guiti da giovani “Apprendisti Ciceroni” 
dell’IIS Maria Lazzari di Dolo. Ci aspet-
ta un’estate all’insegna del Teatro, del 
Cinema e degli “Aperitivi con l’Autore”. 
Il luglio Pianighese quest’anno da spa-
zio alle nostre associazioni locali che 
sono state ferme per molto tempo: la 
nostra compagnia teatrale “Gli Amici 
del Teatro” e “Tag Events”; agli scrittori 
locali, tra i quali Alice Basso, Fortunato 
Cacco, Michelangelo Rossato di Piani-
ga e Annalisa Menin di Camponogara. 
Saranno sei, inoltre, i sabati allietati 
dal Teatro presso il Parco della Villa 
Querini – Calzavara Pinton; sei gli ap-
puntamenti riservati gli aperitivi con 
l’autore e quattro le serate di Cinema: 
una a Pianiga e le altre tre nelle fra-
zioni di Mellaredo, Rivale e Cazzago. 
Chiuderà il Luglio Pianighese l’ormai 
consueta serata di Gran Galà in Villa, la 
“cena sotto le stelle”: come ogni anno 
non mancheranno il buon cibo e l’in-
trattenimento culturale, in una preziosa 

sinergia fra esercenti, commercianti, 
ristoratori e Amministrazione Comuna-
le. Particolari esibizioni e performance 
animeranno tutto il vivace Luglio piani-
ghese che sarà dedicato ai 1600 anni 
di Venezia.

CULTURA

Visita www.cittadellasperanza.org
e devolvi anche tu il 5 x mille alla fondazione
città della speranza onlus dei bambini.
SOSTIENI LA RICERCA!
codice fiscale 92081880285

CHIARA CAZZAGON
/// ASSESSORE ALLA CULTURA, 
PUBBLICA ISTRUZIONE
E POLITICHE DELLA FAMIGLIA

Per una doverosa e partecipata at-
tenzione verso la Ricerca, come Am-
ministrazione abbiamo aderito alla 
campagna “La sfida solidale di 100% 
Brumotti” promossa dalla Fondazione 
“Città della Speranza” di Padova, con un 
contributo di 2.000,00€, perché proprio 
in questi momenti non deve mai venire 
meno il sostegno a queste realtà che 
tanto hanno fatto e continuano a fare 
per sconfiggere malattie terribili. Da 
sempre impegnato nel sociale il noto 
inviato di Striscia la Notizia questa vol-
ta ha compiuto la sua impresa, nonché 
il suo undicesimo record, per sostene-
re il più nobile degli scopi: raccogliere 
100mila euro da destinare interamente 
alla Ricerca. «In un momento così diffi-
cile come quello che si sta vivendo nes-
suno può rimanere indietro – ha affer-
mato Brumotti – È importante dare una 
mano e sostenere la Ricerca; per que-
sto ho deciso di stabilire il mio undicesi-
mo Guinness World Records in favore di 
“Città della Speranza”: risalire in bici le 
scale della Torre in 5 minuti e arrivare al 
decimo piano.» Ecco quindi lanciata la 

sfida “10 piani per 100mila euro!”, un’i-
niziativa che questa volta testimonia la 
vicinanza anche del Comune di Pianiga 
alla Fondazione a alla sua causa.

10 PIANI PER 100 MILA EURO! 
Il comune di Pianiga accanto alla sfida solidale 100% Brumotti

BIBLIOTECA 
APERTA FINO 
ALLE 22.00
Da martedì 1 giugno la Biblioteca 
di Pianiga offre un nuovo servizio: 
aule studio aperte - da lunedì a ve-
nerdì - fino alle ore 22!
Gli utenti potranno prenotare la 
loro postazione studio tutti i gior-
ni dalle 9 alle 22 con orario conti-
nuato (sabato dalle 9 alle 12), nel 
rispetto delle normative antiCovid 
attualmente vigenti.
Durante l’apertura serale non 
sarà possibile effettuare cambio/
scambio libri e DVD.



Nella fine dello scorso anno abbiamo aperto il tavolo tecnologi-
co con l’Istituto Comprensivo per capire le esigenze e le dotazio-
ni necessarie così da rendere la scuola più interattiva e tecnolo-
gica. Dopo una attenta valutazione abbiamo stanziato un budget 
di 20.000,00€ per l’acquisto di monitor interattivi da 65 pollici che 
sono stati posizionati in alcune classi dei plessi scolastici e nella 
scuola dell’ infanzia. Sono stati acquistati anche nuovi computer e 
sistemate le Lim esistenti. Desideriamo una scuola proiettata nel 

futuro, e ci mettiamo in gioco per una partita che ci vede scendere 
in campo senza esitazioni. Una seconda tranche di spesa con un 
intervento economico di 15.000 euro è stata stanziata nel mese 
di aprile per l’acquisto di altri monitor interattivi da 65 pollici così 
da incrementare il progetto tecnologico in corso. Ci siamo inoltre 
impegnati in ambito di manutenzioni e ammodernamenti con la ri-
strutturazione delle aule di sostegno di Mellaredo e Pianiga. E sono 
stati acquistati anche nuovi defibrillatori.

Rachele è una bambina affetta da tetraplegia che ha percor so il 
suo cammino scolastico nei nostri istituti. La scuole le è sempre 
rimasta accanto con gioia e impegno, ed in questo suo ultimo 
anno scolastico ha voluto salutarla in modo par ticolare dedi-
candole un’installazione a muro con un collage di fotografie che 
ripercorrono tutti gli anni che lei ha trascor so con noi. I ragazzi 
e gli insegnanti hanno sempre ritenuto la sua presenza un ar-
ricchimento e per questo hanno volu to dedicarle un affettuoso 
“GRAZIE”. L’amministrazione si è sempre adoperata per non farle 
mancare nulla e in questo giorno di felice saluto ha organizza-
to una gioiosa festa di arrivederci all’insegna degli auguri per il 
suo futuro e di bei ricordi. I genitori di Rachele hanno rin graziato 
a loro volta per l’ambiente sano e costruttivo che hanno incon-
trato nelle scuole di Pianiga, animate da senti menti di rispetto, 
condivisione e solidarietà, che sono stati i principi ispiratori di 
insegnanti, personale Ata, compagni di scuola e di tutte le fami-
glie coinvolte in questo fruttuoso e bel percorso. In dono a Ra-
chele sono stati consegnati, grazie ai Lions Padova Graticolato, 
un computer, uno zainetto custodia per PC, le cuffie e il lettore 
CD. La festa di Pianiga è proseguita a Cazzago con la consegna 
degli attestati ai ragazzi di terza media che hanno frequentato il 
corso della Protezione Civile. Le premiazioni si sono tenute alla 
presenza del Sindaco Federico Calzavara, della Presidente Laura 
Stefanello, dell’assessore Simone Guerra e dell’asses sore Chiara 
Cazzagon.

È ARRIVATO IL MOMENTO
DI SALUTARCI!

A Pianiga l’iniziativa di Book crossing utilizza sette contenitori 
frigo dismessi e donati all’Amministrazione comunale. Si può in-
contrare il libro della propria vita nei luoghi più impensati, anche 
in un frigorifero dismesso. Perché la cultura, la passione e l’im-
maginazione che danno vita ai libri vivono dovunque e non solo 
nelle Biblioteche che questi meravigliosi “mondi di carta”, certa-
mente li custodiscono e li promuovono. A Pianiga la Biblioteca 
Comunale svolge una intensa e continua attività di promozione 
dei libri, della lettura e della scrittura per diffonderne la cono-
scenza. Ma appunto la vita ci insegna come l’incontro con i libri 
avvenga nei luoghi e nei modi più inusitati. Dove poter leggere 
quindi è soprattutto un fattore di libertà. Dagli Stati Uniti è arriva-
ta l’esperienza del BookCrossing e in alcuni comuni italiani sono 
state create iniziative analoghe, sviluppate sulle realtà locali 
come le cabine telefoniche dismesse adibite a librerie o nei con-
tenitori di recupero pieni di libri ed installati nei parchi. A Pianiga, 
grazie all’iniziativa del FrigoBook i libri si potranno trovare ap-
punto in sette box frigorifero dismessi, donati al Comune da una 
azienda locale adatti alla lettura ed allo scambio e posizionati in 
sette punti del territorio comunale: il Parco dei Gelsi e il Parco 
villa Querini – Calzavara Pinton a Pianiga; il Parco Don Sante Fer-
ronato a Rivale; Il Parco via Cavinello Ovest e il Parco via Brenta 
a Mellaredo; il Parco via Montale e la Piazza IV Novembre a Caz-
zago. Ma attenzione! Perché le buone regole di educazione ed 
il codice d’onore dei lettori non possono prescindere da alcune 
raccomandazioni: quando si prende un libro, terminata la lettura, 
lo si riporta. In alternativa se ne può portare uno direttamente in 
cambio per consentire ad altri cittadini, piccoli e grandi, di trova-
re sempre il FrigoBook rifornito di libri. Controllare sempre che, 
dopo il ritiro o la consegna, la porta del FrigoBook venga chiusa 
bene. Il libro che si porta deve essere in buono stato di conserva-
zione, come deve rimanere quello che si prende e si rende. Il ge-
sto di donare un libro deve essere spinto dal desiderio di condi-
videre una storia interessante o una particolare emozione anche 
con altre persone. E per tutti una esortazione: ognuno attinga al 
proprio senso civico con grande sensibilità e rispetto per far sì 
che questa “Piccola biblioteca libera” del FrigoBook funzioni al 
meglio e sia di arricchimento per tutti!

LA SCUOLA CHIAMA E L’AMMINISTRAZIONE RISPONDE!

NEL FRIGOBOOK
I LIBRI SI
CONSERVANO
MEGLIO! 

NOVITÀ



COMMERCIO e attività produttive

CESARE ASTI è stato consigliere comunale della nostra amministrazione conosciutissimo negli anni Sessanta. Ha vinto il concorso ed è 
entrato come funzionario all’ufficio anagrafe. Un incarico che lo ha reso autentico punto di riferimento per tutta la comunità di Pianiga, sino 
alla meritata pensione. Cesare ci ha lasciati il 18 marzo 2021. Desideriamo ringraziarlo per la presenza determinante nell’ufficio in cui ha 
lavorato con passione e per l’esperienza e la saggezza che ha trasmesso a tutti noi nello svolgimento della sua carriera professionale. Ci 
stringiamo in un abbraccio alla moglie Signora Annarosa e ai suoi Figli.

Le nostre imprese, così come tutto il pano-
rama generalizzato della nostra economia, 
stanno vivendo un momento drammatico, 
non solo dal punto di vista economico e 
sanitario, ma anche e soprattutto dal pun-
to di vista psicologico-sociale che per certi 
versi ne è diretta conseguenza. Molte atti-
vità commerciali infatti hanno difficoltà ad 
accedere a finanziamenti bancari o perché 
ritenute di categoria “a rischio” o perché in 
altre occasioni avevano già usufruito dei 
prestiti con garanzia dello Stato. «Proprio 
per fornire loro aiuto concreto – spiega 
Elena Bordin Consigliere delegato al Com-
mercio e Turismo – abbiamo ritenuto di rea-
lizzare un’iniziativa per evitare che una volta 
conclusa, speriamo al più presto, l’emergen-
za sanitaria e ritrovata la salute, ci si ritrovi 
tuttavia senza imprese “in salute” dal punto 
di vista finanziario.» L’Amministrazione co-
munale - su proposta della Confcommercio 
Riviera del Brenta - ha predisposto quindi 
“PIANIGA PER LE IMPRESE”, un’iniziativa 
per sostenere concretamente le piccole e 
medie imprese e le partite IVA del territo-

rio con misure di credito bancario a medio 
termine, attraverso l’erogazione di un con-
tributo economico ai Confidi aderenti. Con 
questa misura si offre alle imprese di Piani-
ga che ne faranno richiesta una possibilità 
di accesso a finanziamenti di 72 mesi ad 
un tasso agevolato dello 0,70%. Il contribu-
to di 10mila euro messo a disposizione dal 
Comune, destinato a pagare le spese di ga-
ranzia e i costi di istruttoria per le aziende, 
genererà un effetto moltiplicatore di X12, 
arrivando così ad un plafond di finanzia-
menti di 120mila. «Abbiamo pubblicato una 
richiesta manifestazione di interesse alla 
quale hanno partecipato due Confidi per la 
sottoscrizione di appositi protocolli d’inte-
sa per la realizzazione del nostro progetto 
“Pianiga per le imprese” – conclude Elena 
Bordin – La suddivisione del fondo sarà ef-
fettuata proporzionalmente al numero dei 
soci aderenti ai Confidi nel territorio di Pia-
niga, l’iniziativa è aperta a tutte le imprese 
con sede nel territorio comunale e, qualora 
ci fossero più aziende interessate di quante 
linee di finanziamento disponibili, potrem-

mo ripetere l’operazione. Le imprese avran-
no un anno di tempo per accedere a questa 
opportunità e, se mai dovessero esserci dei 
residui, questi potranno essere rifinanziati o 
restituiti all’Amministrazione Comunale. »

DOTT.SSA ELENA BORDIN
/// CONSIGLIERE DELEGATO 
COMMERCIO E TURISMO

LINO MINTO Salutiamo con tristezza un altro amico, vero e proprio punto di riferimento per la nostra comunità, l’ex sindaco di Pianiga Lino 
Minto scomparso ad 82 anni, il 7 giugno scorso. Egli, in veste di primo cittadino, ha rappresentato la nostra amministrazione dal 1974 al 
1978, ma da sempre si è prodigato in prima persona nella espressione politica del territorio di Pianiga e della Riviera del Brenta. Una vita den-
sa di impegno, responsabilità, amore per la propria città che a stento si riassume in poche righe di commiato. La laurea in Giurisprudenza, 
l’insegnamento, l’esperienza sull’infortunistica stradale ne hanno fatto un grande professionista; il profondo attaccamento ai valori cristiani 
vissuti nel quotidiano ne hanno restituito alla comunità i tratti di una grande Persona. Sempre disponibile e attento ha rappresentato, e con-
tinuerà a rappresentare nel ricordo, la memoria della nostra città, di un passato di impegno in prima persona e di attaccamento al proprio 
lavoro che  ci resterà quale sua eredità. Alla Famiglia le condoglianze e la gratitudine per quanto Lino Minto ci ha donato.

Cesare Asti Lino Minto Luigi Ometto

LUIGI OMETTO Un altro lutto ha colpito il paese e la comunità di Cazzago. Avrebbe compiuto 95 anni il mese prossimo, il geometra Luigino 
Ometto, nato e sempre vissuto a Cazzago e scomparso il 7 giugno nella sua casa. Ricordiamo la passione per il suo lavoro che si è sempre 
accompagnata all’impegno politico nella Democrazia Cristiana per cui fu Segretario tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta. Le condoglianze 
ai figli Michele e Piergiorgio già provati dalla scomparsa della Mamma pochi anni fa.

CESARE, LINO, LUIGI
IL VOSTRO IMPEGNO SARÀ MEMORIA
PER LA NOSTRA AMMINISTRAZIONE



Galdino Coppetta Calzavara e Luciano Berloso sono stati due grandi 
uomini, due “guardiani” del paese, esempi di grande generosità e tra 
i principali animatori di Pianiga con lo sport, il ciclismo, il calcio, la 
sagra e molto altro. Li distingueva la intensa passione per il lavoro e 
per il proprio paese – Galdino con il suo Bar Sport e Ciano ex fornaio 
– e il grande senso di appartenenza alla comunità. Valori che hanno 
tramandato ai figli che portano avanti le stesse tradizioni. Sempre 
sorridenti, anche dopo lunghe giornate di lavoro nelle loro attività 
diventate parte della vita di tutti noi che da clienti siamo diventati 

amici, e poi ci siamo stretti quasi come un’unica Famiglia. E poi c’e-
ra Mirella Busolin: una grande Mamma e Nonna che ha lasciato un 
segno indelebile a Pianiga. Per gli studenti e le famiglie del paese, 
il suo negozio di alimentari era una tappa fissa: vi si trovava ciò di 
cui si aveva bisogno, ma soprattutto cordialità, disponibilità e gen-
tilezza. Oggi, cari Mirella, Ciano, Galdino, Cesare, Lino, vi salutiamo 
sentendoci davvero tutti “figli vostri”! Grazie per averci insegnato 
i valori di libertà e responsabilità. Onoreremo la vostra memoria e 
brinderemo per Voi!

GALDINO, CIANO, MIRELLA,
A VOI IL NOSTRO SALUTO PIU’ AFFETTUOSO

Le attività del Distretto del Commercio di Pia-
niga “Tra Terra e acqua, Le Città oltre la Bren-
ta”. È stato firmato lo scorso 24 maggio un 
importante accordo pubblico-privato tra i co-
muni di Pianiga, Campolongo, Camponogara 
e Vigonovo che riprende i progetti già avvia-
ti e le attività che impegneranno il Distretto 
del Commercio – importante tramite tra le 
amministrazioni comunali e i commercianti 
del territorio – per i prossimi tre anni in so-
stegno alla funzione sociale del commercio 
di vicinato, anche come opportunità di coin-
volgimento dei giovani.Un accordo molto 
importante che affianca alle quattro Ammi-
nistrazioni Comunali firmatarie altri partner 
coinvolti dal Distretto: Camera di Commercio, 
Confcommercio, Confesercenti, Confartigia-
nato, Proloco di Pianiga e Vigonovo, Protezio-
ne civile di Pianiga, Associazioni Vigonovo.
com, Famiglie e Abilità di Campolongo e l’as-
sociazione pianighese camperisti l Girasoli. 
Nei giorni immediatamente precedenti la fir-

ma dell’accordo sono state inoltre raccolte 
le firme di 38 commercianti e di 22 imprese 
afferenti ad altri settori tra pubblici esercizi 
e servizi alla persona, in rappresentanza di 
un Distretto che in totale riunisce più di 600 
imprese. «Questa firma rafforza ancora di più 
l’alleanza tra pubblico e privato nel settore del 
commercio – commenta Elena Bordin, Con-
sigliere delegato al Commercio e Turismo –. 
Noi crediamo fermamente nelle potenzialità 
produttive del nostro tessuto commerciale; 
per questo la nostra amministrazione ha de-
ciso di aderire a questa iniziativa dimostran-
do di tenere particolarmente alle imprese 
del territorio. E infatti le proposte del nostro 
Distretto hanno suscitato l’interesse da par-
te della Regione Veneto.» Molte le attività in 
programma , tra le quali una collaborazione 
con l’Istituto di grafica pubblicitaria Musatti di 
Dolo per la creazione del brand del Distretto, 
con in palio per tutti gli studenti in gara buo-
ni sconto da spendere nei negozi dei quattro 

comuni. Apprezzatissimo inoltre il progetto 
dedicato all’ippoturismo con l’ideazione di 
nuovi itinerari all’aria aperta che coinvolgono 
in una modalità di “Slow Tourism” i maneggi 
della Riviera del Brenta con le passeggiate a 
cavallo attraverso percorsi green di indubbio 
fascino e con la possibilità di visite alle ville 
venete, fiore all’occhiello di questo affasci-
nante paesaggio, con la possibilità di soste 
e ristori. Tra le prossime azioni in programma 
la ricognizione degli sfitti – circa 30 attività 
di piano terra con vetrina rilevate alla scorsa 
estate complessivamente nei quattro comu-
ni – elenco che purtroppo dovrà essere ag-
giornato a seguito delle conseguenze della 
pandemia. E infine la digitalizzazione delle 
imprese con il portale Vetrineonline.com, per 
lo shopping on line delle attività commerciali 
del territorio. «Il tessuto produttivo ha subìto 
un grave danno nell’ultimo anno di pandemia 
– conclude la consigliere Bordin – ma desi-
deriamo sottolineare con un po’ di ottimismo 
come negli ultimi mesi nel comune di Pianiga 
vi siano state due nuove aperture di negozi di 
abbigliamento e altre due nel settore alimen-
tare sono previste con la prossima estate. Il 
Distretto del Commercio con le sue attività e 
le sue progettualità si inserisce in questa ripar-
tenza per affiancare le realtà imprenditoriali 
del nostro Comune a testimonianza di una vi-
talità commerciale che premia il piccolo punto 
vendita, punto di riferimento fondamentale per 
tutte le fasce sociali della nostra comunità.»

RIPARTIAMO DAI GIOVANI E DAL TURISMO ALL’ARIA APERTA

Nuove
Aperture

P I A N I G A

OPPOSITE Negozio di abbigliamento da donna 
Via Noalese Nord, 11/1, 30030 Pianiga VE

DRESS CODE Negozio di abbigliamento da donna 
Via Roma, 79, 30030 Pianiga VE

Mirella BusolinGaldino Coppetta Calzavara Luciano Berloso



BILANCIO

I risultati finali della gestione finanziaria in riferimento alle previsioni contenute nel Bi-
lancio preventivo sono inserite nel rendiconto di Gestione 2020 presentato nella seduta 
di Consiglio del 29 aprile scorso dal Consigliere delegato al Bilancio Gian Luca Volpe. 
Durante la seduta il consigliere ha innanzitutto evidenziato le importanti ripercussioni 
dell’emergenza sanitaria da Covid-19 sul Bilancio comunale in termini di minori entrate 
e minori/maggiori spese. Ma nonostante questo l’ente ha chiuso l’esercizio con un buon 
risultato di amministrazione. 

Il risultato di avanzo di gestione per 2.839.297,44 euro è così suddiviso: 
1-Parte accantonata per 935.738,98 euro;
2-Parte vincolata 1.067.867,77 euro;
3-Parte destinata agli investimenti 765.756,64 euro;
4-Parte disponibile 69.934,05 euro.

IL RENDICONTO FINANZIARIO
BILANCIO 2020

Sono state esposte le Entrate comunali per un totale di 8.756.858,18 
euro suddivise tra i vari Titoli (Tributarie, Trasferimenti, Extratribu-
tarie, in Conto capitale ecc.). Spiccano tra queste le entrate di na-
tura tributaria che rappresentano il 62% del totale, ovvero l’I.M.U. 
per 1.559.070,00 euro, l’Add. IRPEF per 1.180.000,00 euro, la 
TARI per 1.640.000,00 euro e il trasferimento statale perequativo 
per 989.370,30 euro. Rispetto all’anno 2019 emerge come siano 
diminuite le entrate del Titolo 4 riguardanti gli oneri di urbanizza-
zione a copertura degli investimenti dell’Ente, pari ad un importo 
di 193.987,72 euro nel 2020 contro 754.163,05 nel 2019. Questo 
dato porta alla luce come l’emergenza sanitaria abbia avuto forti 
ripercussioni sul Bilancio. D’altro canto si è avuto un incremento 
delle entrate da trasferimenti, in quanto l’Ente ha potuto beneficia-
re di risorse attribuite dallo Stato per l’espletamento delle funzioni 
fondamentali a seguito dell’emergenza sanitaria in corso. Sono 
state poi analizzate le voci di Spesa con un totale di 8.381.858,15 
euro suddiviso per Titoli (Spese correnti, in Conto capitale, Rim-
borso prestiti ecc.). La voce di rilievo risulta essere quella relativa 
alle spese correnti, rappresentando l’80% del totale. Al suo interno 
spicca la voce relativa all’acquisto di beni e servizi per 3.317.669,98 
euro, impiegata per manutenzioni, servizi sociali, raccolta rifiuti, 
gestione della pubblica illuminazione, manutenzioni ordinarie beni 
di proprietà tra cui strade e marciapiedi espese relative al Covid. 
Non da meno è la voce inerente i trasferimenti (20% delle spese 
correnti) che comprende trasferimenti per i servizi dell’ULSS, per le 
associazioni, per le scuole e per i soggetti in difficoltà economiche 
con un totale complessivo di 1.320.028,30 euro. La spesa corrente 
per abitante è stata di 549,33 euro a fronte di un prelievo tributa-
rio pro capite pari a 360,00 euro. Il Titolo 4 relativo al Rimborso di 

prestiti, risulta pari a 239.099,55 euro con un debito medio annuo 
per abitante di 19 euro. Si nota come anche nell’anno 2020 non si 
sia provveduto ad acquisire nuovi mutui/finanziamenti. Per quanto 
riguarda l’avanzo di amministrazione risultante dal 2020 si è già 
provveduto ad utilizzarne una quota pari a 1.215.901,20 euro per 
il finanziamento di spese di investimento. Tra le maggiori voci di 
spesa vi sono lavori di asfaltatura per 150.000,00 euro; le palestre 
di Pianiga e di Cazzago per 165.010,00 euro; la pista ciclabile per 
250.000,00 euro; telecamere di sorveglianza per i Vigili (10.000,00 
euro) e i loculi del cimitero di Cazzago per 300.000,00 euro. In 
conclusione, il Rendiconto 2020 si è chiuso positivamente e, nono-
stante le difficoltà incontrate a causa della pandemia, sono state 
rispettate le previsioni iniziali di Bilancio. Si ringraziano quindi tutti 
coloro che hanno permesso di raggiungere questo risultato ovvero 
il personale degli uffici, i responsabili di settore, il Segretario comu-
nale, il Consiglio comunale e il Revisore dei conti.

GEOM. GIAN LUCA VOLPE
/// Consigliere Delegato
GEMELLAGGIO, BILANCIO E TRIBUTI

BUON COMPLEANNO NONNA MARIA

Nacque nell’anno in cui iniziava la Grande 
Guerra e nella sua giovinezza visse anche 
la Seconda guerra mondiale. Ma con spirito 
indomito e allegro Maria Zanetti, vedova Tan-
duo, è ancora qui a raccontare la Storia del 
Novecento e il 6 aprile ha festeggiato i 106 
anni! Un augurio da parte di tutti noi!



Nonostante vi siano case e capannoni sfitti in abbondanza nel nostro territorio, l’Amministrazione comunale di Pianiga 
continua a concedere la possibilità di aumentare costruzioni, edificazioni e asfaltature anche per il 2021: solo il nuovo 
Piano degli interventi n. 5, in approvazione in uno dei prossimi consigli comunali, prevede un consumo di suolo pari a 
ben 21.700 mq. Persino la Regione del Veneto, che non si distingue particolarmente per tutela ambientale, ha appro-
vato con la Legge n. 14 del 6 giugno 2017 delle norme che mirano a ridurre progressivamente il consumo di suolo non 
ancora urbanizzato per usi insediativi e infrastrutturali, in linea con l’obiettivo europeo di azzerarlo entro il 2050. Con-

trariamente alle linee regionali ed europee, ancora una volta, gli amministratori di Pianiga si dimostrano fuori dal tempo promuovendo 
piani territoriali che andavano bene 50 anni fa. Dovrebbero avere il coraggio e l’onestà intellettuale di rivedere completamente tutto il ter-
ritorio nel suo insieme, anziché riesumare schede progettuali di aree edificabili ferme da decine di anni, quando le normative erano ben 
diverse e ad oggi ormai superate. L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), nel suo rapporto sul consumo 
di suolo del 2020 ha evidenziato come il processo di artificializzazione del suolo continui in quasi tutta Italia e che il Veneto ha il triste 
primato di Regione che ha consumato più ettari di terreno tra il 2018 e il 2019. Tra le province venete, Venezia è la terza per consumo 
di suolo, avendo reso artificiale 140 ettari di terreno in un solo anno. Anche Pianiga ha fatto la sua parte occupando nel solo 2019 altri 
0,73 ettari di terreno (7.300mq). Si è ormai reso evidente che la nostra vita è in stretto collegamento con la natura, e in particolare quali 
siano le perniciose conseguenze del sostituire aree verdi con cemento e asfalto, che non solo non permettono alla terra di respirare e 
produrre, attraverso le piante, l’ossigeno a noi necessario, ma stanno creando inoltre sempre più rischio idrogeologico di varia natura. 
Come gruppo, noi del Movimento 5 stelle ci siamo sempre battuti contro queste pratiche e continueremo a farlo.

Cari cittadini Pianighesi tutti, da queste righe il gruppo di maggioranza 
vuole innanzitutto portare il più sentito sentimento di cordoglio a tutte le 
famiglie che in questo “bruttissimo” e particolare periodo hanno perso i 
loro più cari affetti. In questi ultimi giorni ci hanno lasciato anche perso-
ne che si sono dedicate instancabilmente al paese in maniera innega-
bile e con le loro più capaci inclinazioni; ringraziando per quanto hanno 
fatto, vorremmo ricordare con il medesimo affetto i tanti che nell’ombra 

hanno sempre dato il loro contributo per una Pianiga migliore. Dal punto di vista politico ed 
amministrativo posso senza indugio confermare che mai ci si è fermati: le attività ordinarie 
e anche quelle straordinarie hanno continuato alacremente. Le opere pubbliche hanno vi-
sto la realizzazione delle due rotatorie in frazione a Cazzago e si stanno portando a termine 
le gare di appalto per la realizzazione delle isole pedonali lungo la Provinciale Nord e Sud a 
completamento e corredo di elevazione del grado di sicurezza della loro percorrenza. Pro-
seguono i lavori di completamento del rifacimento dello Stadio reso inagibile dal tornado 
del 2015. Sono in via di completamento i rifacimenti dei marciapiedi e le sistemazioni di 
Via Roma lato Nord, mentre si è completato il lato Sud. Sono in programma, e finanziati, 
l’ampliamento con realizzazione dei loculi nel cimitero di Cazzago e il collegamento ciclo pedonale di Pianiga con la stazione ferroviaria. 
Innumerevoli gli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale e gli interventi in aiuto alle famiglie in difficoltà che han-
no visto gli uffici sociali adoperarsi oltre l’ordinario per garantire un po’ di serenità e vicinanza a molte famiglie in difficoltà post-Covid. 
Abbiamo, nei termini, approvato i bilanci di previsione e di rendiconto con impieghi dei capitoli in assestamento per altrettanti interventi 
a favore delle necessità della cittadinanza alle quali, sempre, l’amministrazione ha riservato attenzione. Confidiamo in una lenta ma 
decisa ripresa che ci possa riavvicinare, far socializzare, riappropriare dei nostri spazi con la consapevolezza e con l’augurio che tutto 
questo abbia avuto uno scopo, un significato profondo…. Sia stato da stimolo al maggior rispetto reciproco, ad una soddisfazione piena 
nel portare aiuto al vicino di casa, alla certezza che si ha comunque bisogno l’uno dell’altro, anche tra mille diversità e diverse opinioni.

POLITICA
Le opinioni dei 
gruppi consiliari.

Con l’arrivo delle alte temperature e il pieno dispiegarsi della campagna vaccinale, l’estate 2021 potrà rappresentare 
il momento della svolta per tutta l’Italia e anche per la nostra Comunità. Due le parole che potranno contrassegnare 
questo importante momento. La prima parola è “riapertura”, con l’augurio di una seconda parte dell’anno all’inse-
gna della piena ripartenza di tutte le attività economiche, produttive e sociali. Ricordiamoci che sarà importante farlo 
sempre nel pieno rispetto delle norme di tutela della salute. La seconda parola è “apertura”, con l’auspicio che dalla 
amministrazione comunale di Pianiga arrivino scelte in sintonia con il cambiamento del Paese.  Ad esempio sul fronte 

dell’innovazione digitale, con l’abbandono di posizioni, quanto meno anacronistiche, di chiusura nei confronti della tecnologia 5G che 
rappresenta una delle scelte strategiche del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) con cui il Governo Draghi punta a dare un 
impulso decisivo al rilancio della produttività dell’Italia. Una connettività più efficiente e performante potrà garantire: più competitività 
alle imprese, una Pubblica Amministrazione più moderna e sempre più al servizio dei cittadini, il rilancio di due settori importanti come 
turismo e cultura. Proprio in tema di cultura, un altro importante segnale di “apertura”, anche dalla forte valenza simbolica, pensiamo potrà 
avvenire dall’adesione del nostro Comune ad ARTEVEN, l’Associazione Regionale per la Promozione e Diffusione del Teatro e della Cultura 
nelle Comunità Venete. Una scelta che rappresenta un atto concreto di sostegno nei confronti del mondo del teatro e dei suoi lavoratori e 
che potrà favorire una maggiore diffusione della cultura teatrale anche nel nostro territorio, pensiamo alle rassegne estive che potranno 
avere come palcoscenico le nostre piazze, sempre e comunque all’insegna della prudenza, sanitaria ma anche stradale. A questo propo-
sito, a che punto siamo con le progettate isole spartitraffico per la messa in sicurezza di Via Provinciale? Buona ripartenza a tutti.



Luglio Pianighese dedica il programma eventi 2021 ai 1600 anni di Venezia

2021

Sab. 19 Giugno
Compagnia “La Trappola” di Vicenza
“Una delle ultime sere di carnovale”
di Carlo Goldoni Regia di Alberto Bozzo
(Vincitore di 3 premi alla Maschera d’Oro 
2018 e 4 concorsi teatrali nazionali) 

Sab. 26 Giugno
Compagnia “Amici del Teatro di Pianiga”
di Pianiga (Ve) “Ancora sei ore” 
di Davide Stefanato

Sab. 03 Luglio
Compagnia “Teatro Veneto Citta’ di Este”
di Este (Pd) “Quel piccolo campo”
di Peppino De Filippo, Regia di Viviana 
Larcati 

Sab. 10 Luglio
Compagnia “G.T.A. 2005”
di Robegano di Salzano (Ve)
“Se no ti mori giovane...”
di Maria Chiesa, Regia della Compagnia

Sab. 17 Luglio
Compagnia “La Calandra” di Dueville (Vi)
“L’altro lato del letto” di G.L. Badellino
Regia di Bruno Salgarollo
 

Sab.24 Luglio
Compagnia “Fata Morgana”
di Preganziol (Tv)
“Al Cavallino Bianco”
di Oskar Blumenthal e Gustav Kadelburg
Regia di Fabrizio De Grandis

Iniziativa in collaborazione con la
Compagnia Teatrale 
“Amici del Teatro di Pianiga APS”

Teatro in Villa

Luglio Pianighese

In caso di maltempo le rappresentazioni 
saranno spostate presso il teatro comunale
in piazza mercato, 1 Pianiga.

Cinema sotto le stelle 

Mar. 06 Luglio
presso giardino Circolo Acli a Cazzago
Inside Out

Mar. 13 Luglio
presso Parco della Villa Querini Calzavara Pinton 
Coco

Mar. 20 Luglio
presso campetto parrocchiale a Rivale
Zootropolis

Mar. 27 Luglio
presso il campo da calcio a Mellaredo
Il drago invisibile

Iniziativa in collaborazione con  “Tag Events”
In caso di maltempo le proiezioni saranno
spostate al Mercoledì, il giorno dopo.

Prenotazione presso Bar Sport da Marco e Maria al numero 349.5112684. 
Per informazioni 339.5666332.

Gran Galà in Villa
In collaborazione con le attività Commerciali 

Venerdì 30 Luglio

Presso Parco della Villa Querini Calzavara Pinton
In caso di maltempo l’evento verrà posticipato a Lunedì 02.08.21

COMUNE DI PIANIGA
In collaborazione con
Pro Loco di Pianiga
Amici del Teatro
Tag Events
Attività Commerciali
Biblioteca Comunale
Associazione C.e.k. Pianiga

Ven. 25 Giugno “I miei giorni al tempo del Coronavirus” di Marina Bonacina

Lun. 28 Giugno “Il Traghettatore” di Annalisa Menin

Ven. 09 Luglio “Una mamma imperfetta” di Alice Basso

Ven. 16 Luglio “Storie di meraviglia” di Rossato Michelangelo

Ven. 23 Luglio “Cronache di un’assenza” di Fortunato Cacco

Giov. 29 Luglio  “Un soldato con le ali” di Antonio Vittorio Giacomini

La Biblioteca Comunale in collaborazione con Associazione C.e.k.
ore 18.30 presso Parco Villa Querini-Calzavara Pinton  In caso di maltempo 
spostamento presso l’ Aula Magna all’Istituto Comprensivo di Pianiga Via Vescovo, 3

Aperitivo con l’autore

INGRESSO
GRATUITO
dalle ore 21.00

INGRESSO GRATUITO
dalle ore  18.30

INGRESSO GRATUITO
dalle ore  21.15


