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Rotonda all’incrocio tra Via Mazzini e Strada dei Vivai a Villatora (a cura di Rebellato Giovanni & C.)
Chilometro delle rose sulla Strada dei Vivai (a cura di Flormart - Fiera di Padova)

QUESTO NOTIZIARIO
É STATO STAMPATO DA:

Viale Spagna, 12 - 35020 Ponte San Nicolò PD
Tel. +39 049.8960942 - www.puntoffset.com

Piazza del Tricolore, 5 - Villatora di Saonara (PD)
Tel. 049.8791185 - maoridebby@gmail.com

Agente Procuratore SCALISE ANDREA
AGENZIA PIOVE DI SACCO SUD

Via Gauslino, 18/A - 35028 Piove di Sacco (PD) - Tel. 049 9700555 - Fax 049 9700627
piovedisaccosud.345@agenzie.realemutua.it

TAPPETI
s.n.c.
di Costa Nicola e Keles Mehmet
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Presentando
questo coupon
avrete uno
SCONTO DEL

10%

Lavaggio - Restauro
PULITURA SALOTTI - MOQUETTES - TRAPUNTE

SUL LAVAGGIO!

Viale Veneto, 32 - Z.A. - 35020 Villatora di Saonara (PD) - Tel. 049 640371

Offerta valida fino al 31/05/2018.

EDITORIALE

Massimo impegno
per cinque anni

Sindaco
Walter Stefan

Avevamo chiesto la Vostra fiducia per continuare
il lavoro di rilancio del nostro Comune, iniziato nel
2012, dopo anni di difficoltà dovute principalmente ai troppi commissariamenti dell’Ente.
L’esito delle elezioni comunali dell’11 giugno 2017
è stato chiaro: la nostra lista, SAONARA DOMANI,
è risultata largamente vincente con il 52,19%.
Siamo grati alle elettrici ed agli elettori saonaresi,
che ci hanno preferito con un risultato netto e lusinghiero, che ci consentirà di governare al meglio
nei prossimi cinque anni, con una squadra rinnovata ed ampliata, in continuità con il lavoro svolto
nei cinque anni precedenti.
Senza arroganza, ma consapevoli del ruolo che ci
avete assegnato, ascoltando il parere di tutti e nella massima trasparenza, ci riserviamo il diritto-dovere di decidere, convinti che dalla politica i cittadini pretendano giustamente fatti e non parole.
Il nostro impegno principale per i prossimi anni,
sarà quindi quello di operare al meglio delle nostre possibilità, con una presenza costante in Municipio e attenti alle esigenze di sviluppo del nostro Comune ed ai bisogni della nostra Comunità.
Walter Stefan
Sindaco

Via Vittorio Emanuele, 31/A - 35020 Saonara (PD)
Tel. 049 2132929 - Cell. 348 1342167
info@royalvivai.it - www.royalvivai.it
35020 SAONARA (PD) - Via Villanova, 101
Tel./Fax 049 644114 - 049 644737
info@carrozzeriamc1.191.it - www.carrozzeriamc.org

SCONTO15%

su tutte le piante
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ELEZIONI AMMINISTRATIVE 11 GIUGNO 2017
RISULTATI ELETTORALI
Vicesindaco e Assessore
Elisabetta Maso
elisabetta.maso@comune.saonara.pd.it
Ambiente, Cultura, Innovazione Tecnologica
giovedì 16:30 – 18:00
previo appuntamento: 049 0996401

Candidato Sindaco
Walter Stefan
Voti 2.375
Percentuale 52,19%

Assessore
Alessandro Toninato
alessandro.toninato@comune.saonara.pd.it
Lavori Pubblici, Edilizia Privata, Personale
giovedì 16:00 – 18:00
previo appuntamento: 049 0996401

Candidato Sindaco
Andrea Dian
Voti 1.347
Percentuale 29,60%

Assessore
Simone Bettin
simone.bettin@comune.saonara.pd.it
Commercio, Sport
mercoledì 9:00 – 12:00
giovedì 15:30 – 17:30
previo appuntamento: 049 0996401

Candidato Sindaco
Omero Badon
Voti 829
Percentuale 18,22%

Assessore
Alberto Carones
alberto.carones@comune.saonara.pd.it
Urbanistica, Protezione Civile
martedì 8:30 – 10:30
previo appuntamento: 049 0996401

GIUNTA COMUNALE
Sindaco
Walter Stefan
sindaco@comune.saonara.pd.it
Bilancio, Rapporti con Ente Moscon,
Organizzazione Uffici, altre materie
non specificatamente assegnate
martedì 10:30 – 12:30
giovedì 16:00 – 18:00
previo appuntamento: 049 0996401

Assessore
Adriana Tacchia
adriana.tacchia@comune.saonara.pd.it
Politiche Sociali
giovedì 16:00 – 18:00
previo appuntamento: 049 0996401/464

AL

Da 50 anni realizziamo i vostri giardini!
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A L

V E N T O T T O

• Vendita all’ingrosso di piante di propria produzione
• Realizzazione di giardini, parchi e terrazze

Via XI Febbraio, 2/C - 35020 Saonara (PD)
Tel. 340 6127300

Via Morosini, 13 - SAONARA (PD) - Tel./Fax 049.640123
www.vivaicarraro.com - vivaicarraro@libero.it

su una confezione natalizia già composta da 2 vini

SCONTO del 15%

CONSIGLIO COMUNALE ELETTO
Sindaco
Walter Stefan
Saonara Domani
Deleghe: Bilancio, Rapporti con Ente
Moscon, Organizzazione Uffici, altre
materie non specificatamente assegnate

Consigliere
Simone Baruffa
Saonara Domani
Delega: Attività Produttive

Consigliere
Alessandro Toninato
Saonara Domani
Deleghe: Lavori Pubb., Edil. Priv., Personale

Consigliere
Silvia Alibardi
Saonara Domani
Deleghe: Politiche Giovanili,
Rapporti Pro Loco

Consigliere
Simone Bettin
Saonara Domani
Delega: Commercio, Sport

Consigliere
Tommaso Musner
Saonara Domani
Deleghe: Bandi Europei e di altri Enti,
Piano delle Acque

Consigliere
Luca Bassani
Saonara Domani
Delega: Pubblica Istruzione
Consigliere
Marta Badon
Saonara Domani
Deleghe: Volontariato,
Rapporto con le Associazioni
Consigliere
Michela Lazzaro
Saonara Domani
Delega: Florovivaismo

Consigliere
Adriana Tacchia
Saonara Domani
Delega: Servizi Sociali
Consigliere
Alberto Carones
Saonara Domani
Deleghe: Urbanistica, Protezione Civile
Consigliere Capogruppo
Pietro Rigato
Saonara Domani
(subentrato a Elisabetta Maso)

Consigliere Capogruppo
Andrea Dian
Insieme per Cambiare

Consigliere Capogruppo
Omero Badon
Movimento 5 Stelle

Consigliere
Francesca Burlon Boraso
Insieme per Cambiare

Consigliere
Davide Lissandri
Movimento 5 Stelle

Consigliere
Lisa Bado
Insieme per Cambiare
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AMBIENTE • CULTURA • INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Vicesindaco e assessore
Elisabetta Maso

Ambiente, si lavora per diminuire le emissioni
Cultura, collaborazione con l’Università di Padova
La mia missione è il continuo miglioramento del territorio, attraverso l’attenzione e l’offerta di possibilità negli assessorati di mia competenza.
Siamo entrati in una programmazione
culturale e artistica di ampio respiro che
coinvolge numerosi Comuni, con Padova e provincia, in collaborazione anche
con l’Università di Padova, per celebrare
il centenario della Grande Guerra, in una
visione di Pace. Da giugno a novembre
del 2018 nel nostro territorio vi saranno
numerosi momenti culturali all’interno di
questo progetto, cofinanziato dalla Fondazione Cariparo.
A Saonara, a breve, avremo attiva una
sezione distaccata del circolo scacchistico di Padova ‘Guido Cortuso’. Il circolo terrà aperta la sezione locale una volta
alla settimana, il sabato pomeriggio, con

lo scopo di insegnamento e gioco e verranno organizzati anche corsi e tornei.
Per l’ambiente poniamo attenzione ai
servizi cogestiti con soggetti appaltati
come l’asporto rifiuti, al coinvolgimento
della cittadinanza e degli operatori economici per puntare alla diminuzione dell’emissione di sostanze nocive e alla riduzione del consumo energetico secondo il
PAESC (Piano per l’Ambiente e l’Energia
Sostenibile ed il Cambiamento Climatico)
approvato a marzo 2017, attraverso conferenze informative ed altre strategie comunicative di sensibilizzazione.
Siamo in contatto con ArpaV, per il monitoraggio del territorio e l’installazione di
una centralina mobile di analisi dell’aria e
per fare informazione in loco.
Altro tema che ci coinvolge fortemente

e direttamente, insieme alle associazioni come Legambiente e CAT, è la battaglia #NoElettrodottoAereo a favore di una
soluzione interrata, perché per migliorare
la razionalizzazione della rete e la qualità del servizio ai cittadini è possibile anche evitare di danneggiare salute, economia e paesaggio.
La cordata di Comuni interessati dalla via
aerea dell’elettrodotto ha recentemente
incontrato il sottosegretario all’ambiente
Barbara Degani, chiesto un’audizione in
commissione via nazionale e allargato il
tavolo di soggetti contrari all’elettrodotto
aereo, con la convinzione che uniti e coordinati si è più forti.
Puntiamo infatti ad avere un’idrovia completata, vivibile e fruibile in gioia e salute
ed un territorio il più possibile sano.

Esibizione Marco Tanduo & Friends 27 agosto 2017
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Viale Veneto, 6 - 35020 SAONARA (PD) - Tel. 049.8074688 - Fax 049.7800952
e-mail: michibur@libero.it - P.IVA 04281170284

LAVORI PUBBLICI • EDILIZIA PRIVATA • PERSONALE
Assessore
Alessandro Toninato

La politica: l’arte del meglio che verrà
Mi trovo con piacere a scrivere nuovamente sul notiziario del Comune di Saonara, dopo le elezioni comunali del giugno 2017.
Oltre il 50% di Voi ha voluto che il gruppo
“Saonara Domani” continuasse l’esperienza amministrativa altri 5 anni dando
fiducia al candidato sindaco Stefan e alla
nostra squadra. I risultati sono stati inequivocabili, anche i miei personali.
La disponibilità, la presenza e l’assiduo
lavoro nello scorso mandato amministrativo mi consentono di sedere nuovamente in Consiglio comunale come con-

sigliere anziano e, di nuovo, in Giunta
comunale come assessore ai lavori pubblici, all’edilizia privata e al personale.
Ora l’impegno amministrativo riprende
con obiettivi da raggiungere, progetti da
chiudere e molte idee nuove.
Nello specifico continuiamo gli interventi di asfaltatura su alcuni tratti di strade
e marciapiedi a Saonara e Villatora, abbiamo completato la sistemazione ed abbellimento dei due cimiteri, completato i
progetti su via Sabbioncello e su via dei
Vivai per realizzare tratti di marciapiede/
pista ciclabile necessari ad una viabili-

tà sicura. Tutti interventi per consentire a
Saonara di diventare, sempre più, un paese a misura d’uomo con attività, centri di aggregazione, infrastrutture (scolastiche, sportive, ricreative, …) efficienti e
utilizzabili da tutti Noi.

URBANISTICA • PROTEZIONE CIVILE
Assessore
Alberto Carones

Un nuovo strumento urbanistico per il territorio
Si è concluso il percorso che ha permesso
di dotare il nostro territorio degli strumenti
urbanistici che hanno sostituito il vecchio
Piano Regolatore Generale (PRG).
Durante il primo mandato dell’Amministrazione Stefan era stato approvato il
Piano di Assetto del Territorio (PAT) ed
era stato adottato il Piano degli Interventi (PI). A seguito della discussione delle
controdeduzioni alle relative osservazioni, anche il PI è arrivato all’approvazione.
È stata inoltre prodotta la documentazione richiesta dalla Regione a seguito
dell’entrata in vigore della nuova legge

regionale per il contenimento del consumo di suolo. Al momento siamo in attesa del provvedimento di Giunta regionale
che definirà la quantità massima di consumo di suolo ammesso.
Sul fronte della Protezione Civile l’Amministrazione ha come prossimo obbiettivo
l’aggiornamento del Piano Comunale, ovvero dello strumento cardine per gestire
le eventuali emergenze.
Il lavoro degli ultimi mesi, oltre alla consueta ma fondamentale formazione
ed alle esercitazioni, ha visto invece i

PAVIMENTI - RIVESTIMENTI
COSTRUZIONI EDILI

Cell. 389 0742751 Tel. / Fax 049 644685
giorgio.stivanello@gmail.com

volontari impegnati in attività dedicate ai
ragazzi delle scuole medie, volte a promuovere nei giovani una maggiore sensibilità alla cultura della sicurezza.
Si ricorda che il Gruppo comunale si riunisce ogni secondo mercoledì ed ogni ultimo giovedì del mese alle 21.00 presso
la sede di via Roma (per info: pcsaonara@gmail.com).

solato
SNC di Bre

anto A.
A. & Dal S

Elettrauto, autofficina
check-up autovetture
Impianti autoradio, telefonia
aria condizionata, climatizzatori

35020 VILLATORA DI SAONARA (PD) - Via Zago, 18
Tel. e fax 049 644586 - Cell. 338 7266551
l.autoelectra@gmail.com
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COMMERCIO • SPORT
Assessore
Simone Bettin

Sempre più persone vicine allo sport

Settembre a tutto sport

Carissimi concittadini vi ringrazio per
avere riconfermato questa Amministrazione, vi assicuro che il mio impegno
continuerà senza perdere di vista le priorità del nostro territorio. Le deleghe che
mi sono state assegnate e che cercherò di seguire nel migliore dei modi sono
SPORT e COMMERCIO.
La prima iniziativa che ho proposto è stata “SETTEMBRE A TUTTO SPORT” che ha
visto impegnate molte associazioni locali,
ognuna con le rispettive discipline. Questo progetto ha portato diversi sport nelle
piazze del nostro paese per tutto il mese
di settembre. L’iniziativa, grazie alla personalità delle associazioni, ha riscontrato un grande successo visto il numero di
partecipanti. Ringrazio per questo tutti i
gruppi sportivi che hanno aderito al progetto portando vitalità nelle nostre piazze.
Personalmente ritengo importante che
quante più persone si avvicinino allo

sport, il quale favorisce uno stile di vita
attivo e sano, oltre ad essere uno strumento educativo e sociale.
In collaborazione con la Croce Azzurra,
ad ottobre si è svolta “LA PASSEGGIATA A 6 ZAMPE”, una novità per Saonara. Questa iniziativa ha coinvolto molte
famiglie che, assieme ai loro cani, hanno

passeggiato lungo l’idrovia in compagnia
di educatori cinofili.
Ho ancora parecchie iniziative da proporre quindi per essere sempre aggiornati potete consultare il sito del Comune di Saonara. Per i prossimi cinque anni
il mio sogno nel cassetto è la costruzione
di una nuova palestra.

seguici su

ORARI DI APERTURA

seguici su

Sede operativa:Dal lunedì al venerdì
09.00-12.00 - 14.30-18.30
CENTRO DEL PIEDE
Via
Dei Vivai,
17 - 35020 Villatora
di solo
Saonara
(PD)
Al mattino
su appuntamento
Sede
operativa:

Turnoinfo@danielevittorio.com
di chiusura: sabato
Tel.ORTOPEDICO
049 640052
- FaxVillatora
049 8797463
- E-mail:
LABORATORIO
Via Dei
Vivai,
17 - 35020
di Saonara
(PD)

www.danielevittorio.com
049 640052V
- Fax
049 8797463
- E-mail: info@danielevittorio.com
DTel.ANIELE
ITTORIO
www.danielevittorio.com

Specializzato in calzature su misura,
antiallergiche, ortopediche, plantari personalizzati
seguici su
CONVENZIONATO
ULSS E INAIL
Sede operativa:

Via Dei Vivai, 17 - 35020 Villatora di Saonara (PD)
Tel. 049 640052 - Fax 049 8797463 - E-mail: info@danielevittorio.com
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www.danielevittorio.com

PRESENTANDO
QUESTO COUPON

SCOTUNTTTI OI PR1OD0OT%TI
SU

SU MISURA

POLITICHE SOCIALI
Assessore
Adriana Tacchia

Nuovi progetti per l’inclusione sociale
Confermata la mediazione culturale nelle scuole
Non mi aspettavo di essere un giorno al
servizio della nostra comunità come Assessore alle Politiche Sociali e da subito ho incontrato realtà che rendono il nostro territorio vivo e capace di sostenere
ed aiutare il bisogno di molti tra noi, dalle situazioni più complicate all’organizzazione di momenti conviviali e di vacanza insieme.
Nei fatti cosa abbiamo costruito e sostenuto insieme in questi primi mesi di
mandato?
Come assessore e assieme all’Amministrazione comunale abbiamo confermato e valorizzato iniziative storiche come le
vacanze estive che coinvolgono molti dei
nostri concittadini e le molteplici attività
ricreative e culturali svolte dalle Associazioni presenti sul nostro territorio.
• Appoggio e aiuto a nuove iniziative proposte dalle stesse per rendere più immediato il primo aiuto e accompagnamento su problematiche
socio-sanitarie.
• Sostegno ai giovani per la partecipazione ai centri estivi e, con l’inizio del
nuovo anno scolastico, abbiamo riconfermato il progetto sull’attività di
mediazione culturale all’interno delle
scuole elementari e medie.
• Le famiglie coinvolte alla festa, svoltasi in ottobre all’Auditorium di Villatora, per l’inaugurazione del nuovo logo
realizzato insieme ai ragazzi delle nostre scuole e delle scuole dei Comuni

Soggiorni estivi a cura dell’associazione La Galassia Miramare di Rimini

aderenti allo stesso CASF, Centro per
l’Affido e la Solidarietà Familiare di
Piove di Sacco, cui partecipiamo con
convenzione attivata dal precedente
assessorato.
I nuovi progetti sono rivolti soprattutto
all’inclusione sociale nelle forme e nei bisogni che di volta in volta si manifestano e vengono posti alla nostra attenzione.
Per questo incoraggiamo ognuno alla
partecipazione attiva per un dialogo
aperto ed efficace sapendo che ogni persona può fare la differenza.
Un ringraziamento particolare lo voglio rivolgere ai collaboratori dell’area
dei Servizi Sociali, ai dipendenti e a tutti quei volontari che ogni giorno svolgono il trasporto e accompagnamento delle

persone che necessitano di questo servizio, ai volontari della Protezione Civile
che visitano le persone sole nel periodo
del caldo estivo e in caso di neve nell’inverno. Grazie ai volontari de Il Glicine,
dell’associazione La Galassia, dell’associazione Seniores, alle Caritas sempre
presenti nel bisogno e al Centro di Ascolto del nostro territorio.

Via Pava, 29 - 30030 Vigonovo (VE)
Tel.: 049 9831351 - Cell.: 339 1117245
Via Villamora, 1 - 35020 Saonara (PD)
Cell.: 339 1117246
mail: vivaiborgatomonaro@gmail.com
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FLOROVIVAISMO
Consiglere con delega
Michela Lazzaro

A Saonara 70 aziende, fisionomia da distretto
In cantiere la creazione di un “marchio collettivo”
Vorrei ringraziare prima di ogni altra cosa tutti coloro che mi hanno sostenuto in questa nuova esperienza amministrativa, ciò se
possibile mi sensibilizza ancor di più per raggiungere gli obbiettivi della mia delega. Ho sempre condiviso e sostenuto le attività
della precedente Amministrazione per rilanciare le aziende florovivaistiche e recuperare l’identità Saonarese, perché IL FLOROVIVAISMO fa parte della nostra storia ed ha accompagnato il nome
di Saonara, per almeno due secoli, nelle più importanti fiere nazionali ed internazionali del settore come sinonimo di eccellenza,
qualità, professionalità.
Saonara è il comune veneto con il maggior numero di imprese florovivaistiche: circa 70 aziende medio-piccole sono per lo più specializzate nel vivaismo frutticolo e nella produzione di rosai, altre
invece si occupano della manutenzione del verde pubblico e privato. Ciò conferisce a quest‘area la fisionomia di un distretto produttivo specializzato. La grande esperienza e il bagaglio di nozioni
che le aziende del settore hanno tramandato di padre in figlio permettono di avere conoscenze produttive di alto livello e un enorme
“SAPER FARE” che aziende di tutto il mondo ci invidiano.
Se da un lato questi dati rappresentano un punto di forza, su cui
gettare le basi per costruire un futuro ancora più di successo,
questo ormai non basta più per affrontare un mercato sempre
più difficile, ormai globale, dove tutto si muove più velocemente. Con la collaborazione della Camera di Commercio di Padova
stiamo avviando la creazione di un sistema di rete tra gli operatori del settore accompagnato anche da giuste strategie di marketing e pubblicitarie.
Ciò rende indispensabile la creazione di un MARCHIO COLLETTIVO, finalizzato a qualificare la produzione, godere di una maggiore riconoscibilità e identità sul mercato, offrire migliori garanzie sulla qualità natura e origine del prodotto, sviluppare una
maggior comunicazione con il consumatore. Questo permetterebbe un riposizionamento e consolidamento del prodotto saonarese sul mercato e di avere una maggiore forza contrattuale.
Nell’ambito delle strategie di marketing territoriale rientra il

Stand Pro Loco di Saonara al Flormart

progetto di ridisegno del verde urbano del Comune di Saonara:
grazie alla collaborazione dell’Amministrazione comunale e Geo
spa, nell’ambito del salone internazionale del florovivaismo “Flormart”, la porta d’accesso al territorio di Saonara da marzo del
2017 ha assunto una nuova scenografia: ottomila piante di rose
rosse e sessanta alberi da frutto accolgono i visitatori di questo
territorio: un’immagine di rara bellezza che esalta la specificità
della produzione locale e delle sue aziende vivaistiche.
Il florovivaismo di Saonara ha collaborato anche alla realizzazione di GIARDINO ITALIA all’interno del quartiere fieristico di Padova, un’opera permanente che rappresenta la biodiversità del nostro Paese e che con il “KM DELLE ROSE” sono al contempo un
simbolo eccellente ed il miglior biglietto da visita per il settore.
Un ringraziamento lo voglio dare anche alla Pro Loco di Saonara che durante il Flormart è stata presente con una propria
area espositiva per promuovere il territorio, ma soprattutto questo settore. Mi auguro che la volontà di cambiare e migliorare
possa davvero essere la forza per raggiungere gli obiettivi di crescita di tutti di vivaisti di Saonara.

CERCASI

I NOSTRI SERVIZI:
AUTOTRASPORTI NAZIONALI - INTERNAZIONALI
CARICO/ SCARICO/POSIZIONAMENTO A MEZZO GRU IN DOTAZIONE AI VEICOLI,
POSIZIONAMENTO IN QUOTA
TRASFERIMENTO DI OFFICINE MECCANICHE PREVIO SOPRALLUOGO
MOVIMENTAZIONI INTERNE CON ATTREZZATURE E PERSONALE SPECIALIZZATO
AUTOTRASPORTI ECCEZIONALI
GESTIONE DEPOSITO MERCI
SOCCORSO STRADALE
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GIOLO AUTOTRASPORTI snc Via Irpinia, 65 (Z.A. Villatora)
35020 Saonara (PD) Tel: 049 64 05 44 Fax: 049 87 90 544
info@giolo.it - www.giolo.it

GIOVANE GESTORE QUALIFICATO
per affitto d’azienda di bar pasticceria fronte chiesa

maggiori info www.villatora.com

INTERVENTI REALIZZATI

Fontanelle installate nelle piste ciclabili euro 5.610 (con risorse comunali)

Rotonda su incrocio via Vittorio Emanuele e Strada dei Vivai (a cura di Royal Vivai)

Ristorante dal 1985
Tel. 049.8830088
Tel. 049.8830392

Specialità di pesce
Crostacei · Molluschi
Sale Congressi
e Meeting

Novità 2017 Celebrazione Matrimoni con Rito Civile

“Palazzo storico”

Baretta

in centro a Legnaro, Via Roma angolo Via Cavour
www.ristorantebaretta.com ·
Ristorante Albergo Baretta
Siamo a disposizione per Preventivi di Cene Aziendali. Sono aperte le Prenotazioni per il Pranzo di Natale e il Cenone di San Silvestro
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GRUPPI CONSILIARI

Giovani e politica

Partiamo dalla sana convinzione che la
politica locale è volontariato. Quanti giovani prestano servizio nelle parrocchie
del nostro territorio e nelle diverse associazioni del nostro comune?
Moltissimi ragazzi tra i 16 e i 30 anni si
rendono protagonisti nelle realtà volontaristiche locali, arricchendo il loro bagaglio di esperienza e costruendo una invidiabile capacità relazionale; privilegi utili
nel mondo del lavoro, in famiglia, con gli
amici e in tanti altri momenti.
Anche questa Amministrazione ha portato nuova linfa: non solo la squadra di
maggioranza, ma anche le minoranze,

vantano consiglieri giovani che si stanno dimostrando intraprendenti e collaborativi per un fine condiviso: il bene di
Saonara.
Saonara Domani vuole diventare una
interessante proposta per tutte quelle ragazze e quei ragazzi che vogliono
avvicinarsi concretamente all’Amministrazione di Saonara, non guardando al
colore politico o a una particolare ideologia, ma alla condivisione della passione dell’adoperarsi per la comunità.
L’obiettivo della nostra realtà politica è
migliorare Saonara, con le risorse economiche a disposizione, ma soprattutto af-

fidandosi al fantastico capitale umano sul
quale costruire basi concrete per il futuro, senza dimenticare che l’esigenza per
le nuove generazioni di apprendere da
amministratori più esperti e preparati è di
fondamentale importanza.
Potete seguire Saonara Domani nella pagina dedicata sia su Facebook che su Instagram. Seguiteci.
Pietro Rigato
Capogruppo maggioranza
Saonara Domani

Voce ai cittadini dai banchi
dell’opposizione

Care concittadine e cari concittadini,
come ben sapete i risultati elettorali delle
scorse elezioni amministrative vedono la
nostra Lista INSIEME PER CAMBIARE collocata tra i banchi dell’opposizione. Colgo
l’occasione per ringraziare tutti i cittadini che ci hanno dato fiducia. Ringrazio
anche dell’affetto e del sostegno che ci

offrite ogni giorno con le Vostre idee, le
segnalazioni, le proposte che ci inviate.
Cercheremo, compatibilmente con il nostro ruolo, di proporle all’Amministrazione attraverso interrogazioni e mozioni in
Consiglio comunale.
Tuttavia siamo stati e saremo sempre
attenti e vigili sulle scelte del Sindaco e

della sua amministrazione, criticando e
proponendo alternative da noi ritenute
migliorative e più utili al bene del paese.
L’anno 2017 è stato un anno molto difficile sul fronte del lavoro.
Purtroppo continuiamo a vivere momenti
difficili, momenti che non consentono a
tante nostre famiglie di vivere la quoti-

SABBIATURA METALLIZZAZIONE VERNICIATURA
GRIT-BLAST METAL-SPRAY PAINTING
Viale Veneto, 40 (Z.A.) - 35020 Villatora di Saonara (PD)
Tel. 049 640433 049 640006 Fax 049 8790443 www.bacchinsrl.it mail:bacchin@bacchinsrl.it
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dianità con la serenità che invece meriterebbero.
Desidero manifestare pubblicamente
una sincera riconoscenza verso chi
oggi resta impegnato nell’azione di
contrasto alle drammatiche emergenze sociali.

A nome mio, dai consiglieri comunali Lisa
BADO e Francesca BURLON e da tutto il
gruppo giungano a voi e alle vostre famiglie i migliori auguri di buon Natale e un
felice 2018, che porti speranza, solidarietà, giustizia e benessere. Un pensiero
e un augurio particolare va anche a tutti

i saonaresi emigrati in ogni angolo del
mondo, specialmente ai nostri giovani.
Andrea Dian
ingegneriadian@tiscali.it
Capogruppo minoranza
Insieme per Cambiare

Al lavoro per la salvaguardia
del nostro territorio

Dopo 5 anni di presenza in Consiglio comunale nei banchi dell’opposizione lo
scorso 11 giugno la lista Movimento 5
stelle si è ripresentata ai cittadini saonaresi per ottenere da loro la possibilità di
amministrare questa comunità.
Il risultato non è stato quello auspicato
ma ci sentiamo di ringraziare tutte le persone che ci hanno votato e che hanno
creduto nel nostro programma e grazie
alle quali nel nuovo Consiglio comunale
sono stati eletti due consiglieri.

L’impegno e la passione per il Comune in
cui viviamo continuerà nei prossimi anni
con attività di controllo e monitoraggio sui
lavori dell’Amministrazione, promuovendo
mozioni ed interrogazioni finalizzate a migliorare e salvaguardare il nostro territorio.
Proprio per questo vi invitiamo a sostenere tutte le iniziative e tutte le organizzazioni che stanno seguendo la questione
dell’elettrodotto, un’opera altamente impattante che tutti noi vogliamo interrata.
Se avete delle iniziative che volete propor-

re nel nostro Comune o se volete segnalare delle criticità non esitate a contattarci
ai seguenti indirizzi: omero.badon@movimento5stellesaonara.org, lissandri93@
pec.it o a partecipare ad apposite riunioni che saranno aperte alla cittadinanza e
il cui luogo e data sarà pubblicato nel nostro blog e nella nostra pagina Facebook.
Omero Badon
Gruppo consiliare
Movimento 5 Stelle Saonara

LA
’ mministrazione comunale augura Buone Feste

di Enrico Sartore
FARMACIA PICCINALI
dal 1950

Dott.ssa Aurelia Rotunno
Erboristeria • Omeopatia
Dermocosmesi • Veterinaria
Autoanalisi
Via Vittorio Emanuele, 9
Saonara (PD)
Tel. 049.640183

Utensileria - Materiale Elettrico
Materiale Idraulico Casalingo
Colore con servizio Tintometrico
Duplicazione Chiavi - Duplicazione Telecomandi
Affilatura catene per motoseghe
Via IV Novembre, 4 - 30030 Vigonovo (VE)
Tel. e Fax 049.9830129
VENDITA ON LINE
www.ferramentasartore.it
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Orari e numeri telefonici del Comune
AREA 1 - AFFARI GENERALI RISORSE - P.zza Maria Borgato Soti, 11
Responsabile: Stefano Miola
stefano.miola@comune.saonara.pd.it

P.zza M. Borgato Soti, 11

Da Lunedì a Venerdì 9.00-12.00

Tel. 049.0996400
Fax 049.644662

Demografici
anagrafe@comune.saonara.pd.it

P.zza M. Borgato Soti, 11

Da Lunedì a Venerdì 9.00-13.00
Giovedì 15.00-18.30

Tel. 049.0996421-422-423
Fax 049.644 662

Personale
personale@comune.saonara.pd.it

P.zza M. Borgato Soti, 11

Da Lunedì a Venerdì 9.00-12.00

Tel. 049.0996423
Fax 049.644 662

Protocollo
protocollo@comune.saonara.pd.it

P.zza M. Borgato Soti, 11

Da Lunedì a Venerdì 9.00-12.30

Tel. 049.0996425
Fax 049.644 662

Ragioneria
ragioneria@comune.saonara.pd.it

P.zza M. Borgato Soti, 11

Da Lunedì a Venerdì 9.00-12.00

Tel. 049.0996413
Fax 049.644 662

Segreteria del Sindaco
nicole.maritan@comune.saonara.pd.it

P.zza M. Borgato Soti, 11

Da Lunedì a Venerdì 9.00-12.00

Tel. 049.0996401
Fax 049.644 662

Segreteria e Affari Generali
segreteria@comune.saonara.pd.it

P.zza M. Borgato Soti, 11

Da Lunedì a Venerdì 9.00-12.00

Tel. 049.0996400
Fax 049.644 662

Sport
sport@comune.saonara.pd.it

P.zza M. Borgato Soti, 11

Da Lunedì a Venerdì 9.00-12.00

Tel. 049.0996402
Fax 049.644 662

Tributi
tributi@comune.saonara.pd.it

P.zza M. Borgato Soti, 11

Martedì e Giovedì 8.30-13.00
Martedì pomeriggio:
solo su appuntamento.

Tel. 049.0996412
Fax 049.644 662

AREA 2 - GESTIONE DEL TERRITORIO - P.zza Maria Borgato Soti, 11
Responsabile: Andrea Farinelli
andrea.farinelli@comune.saonara.pd.it

P.zza M. Borgato Soti, 11

Lunedì - Mercoledì 9.00-12.00

Tel. 049.0996441
Fax 049.644662

Ambiente e Manutenzioni
adriano.cappuzzo@comune.saonara.pd.it

P.zza M. Borgato Soti, 11

Lunedì - Mercoledì 9.00-12.00

Tel. 049.0996443
Fax 049.644662

Edilizia ed Urbanistica
giuliano.chinello@comune.saonara.pd.it
giulia.scramoncin@comune.saonara.pd.it

P.zza M. Borgato Soti, 11

Lunedì - Mercoledì 9.00-12.00
o su appuntamento.

Tel. 049.0996451-452-442
Fax 049.644662

Lavori pubblici e Manutenzioni
Viabilità ed Edilizia cimiteriale
Edilizia Pubblica
luca.salmaso@comune.saonara.pd.it
nicoletta.semenza@comune.saonara.pd.it

P.zza M. Borgato Soti, 11

Lunedì - Mercoledì 9.00-12.00

Tel. 049.0996431-432-433
Fax 049.644662

Attività produttive - Suap
Pubblici esercizi - Commercio - Eventi
ruggero.dovico@comune.saonara.pd.it

P.zza M. Borgato Soti, 11

Lunedì - Mercoledì 9.00-12.00
Il Venerdì su appuntamento.

Tel. 049.0996521
Fax 049.644662

Numero Verde

800 439 995
A.F. ENERGIA Srl
Via Roma, 73/A
35036 Montegrotto Terme (PD)
Tel. 049 52 12 963
Fax 049 99 33 455
afenergia@afenergia.it
www.afenergia.it
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Tel./Fax 049 640419
Cell. 335 8433708
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INSTALLAZIONI
ELETTRICHE GENERALI
AUTOMAZIONI E MANUTENZIONI
ALLARMI A FILO RADIO
35020 Villatora
RETI DATI CABLATE
di Saonara (PD)
CITOFONIA E VIDEOCITOFONIA
Via Torino, 4
CANCELLI “CAME”
e-mail: Fabris.installazioni@virgilio.it
ANTENNE “SAT”

AREA 3 - POLIZIA LOCALE - Via Roma, 39
Responsabile: Fiorenzo Salmaso
fiorenzo.salmaso@comune.saonara.pd.it

Polizia Locale - Protezione Civile
polmunicipale@comune.saonara.pd.it

Via Roma, 39

Via Roma, 39

Lunedì - Mercoledì 9.00-12.00

Lunedì - Mercoledì 9.00-12.00
e il Sabato 12.00-13.00

Tel. 049.0996506
Fax 049.8797609
Tel. 049.0996502-503-504-505
Cell. 335.1837503-4-5-6
Fax 049.8797609 (Comandante)
Cell. 335.1837507 (Prot. Civ.)

AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA - P.zza Maria Borgato Soti, 11 - Via Roma, 39
Responsabile
paola.gomiero@comune.saonara.pd.it

Via Roma, 39

Lunedì - Mercoledì 9.00-12.00
Altri giorni su appuntamento.

Tel. 049.0996463
Fax 049.644662

Biblioteca e Attività culturali
mariarita.zanardi@comune.saonara.pd.it

Via Roma, 39

Lunedì, Martedì, Mercoledì,
Giovedì e Venerdì
dalle 15.00 alle 19.00
Martedì e Sabato
dalle 9.00 alle 12.00

Tel. 049.0996531
Fax 049.640271

Istruzione e Cultura
francesca.gioia@comune.saonara.pd.it
beatrice.iannotta@comune.saonara.pd.it

P.zza M. Borgato Soti, 11

Lunedì - Mercoledì 9.00-12.00
Altri giorni su appuntamento.

Tel. 049.0996461
Fax 049 644662

Servizi sociali
elisabetta.bettio@comune.saonara.pd.it
beatrice.iannotta@comune.saonara.pd.it

P.zza M. Borgato Soti, 11

Lunedì - Mercoledì 9.00-12.00
Altri giorni su appuntamento.

ASSISTENTI SOCIALI:
Tel. 049.0996464-462-461
Fax 049 644662

www.comune.saonara.pd.it

PER CONTATTARCI PUOI UTILIZZARE L’INDIRIZZO DI POSTA CERTIFICATA: protocollo@pec.comune.saonara.pd.it
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Pagliarin Marino
Alessandro 335.1201101
Marino 334.3177948

35020 Villatora di Saonara (PD)
Via XX Settembre, 66

Bado Alessandro
Posa in opera pavimenti e rivestimenti interni-esterni
Via Dei Carraresi, 8 - 35020 SAONARA (PD)
Tel. 049 8792011 - Cell. 338 1160243 - E-mail: badoalessandro@gmail.com

Fratelli Rampin
di Rampin Loris e Luca

s.n.c.
Tel. 049 640939

officina
meccanica
. d i e s e l
.benzina

i nostri servizi
revisioni • sistemi iniezione benzina e diesel
turbine motori • autodiagnosi
controllo emissioni gas di scarico
Via Liguria, 30 Z.A. - 35020 SAONARA (PD)
Tel. 049 640939 - Fax 049 8792474
Cell. LORIS 328 0214013 - Cell. LUCA 338 6880263
officina.rampin@boschcarservice.it

SERVICE CENTRE

