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Zero anticipi, zero rischi!
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Auto sostitutiva
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Sede:
Piazza del Tricolore, 6
35020 Villatora di Saonara (PD)
Tel. 049.640970 - Fax 049.8797176
Cell. 333.2350529
info@eurorisarcimento.it
www.eurorisarcimento.it

Non affidarti a chiunque!
Professionisti selezionati saranno al tuo fianco
fino a risultato ottenuto
Consulenza e gestione danni su tutto il territorio nazionale
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EDITORIALE

Un paese civile...
Per avere una Comunità autenticamente civile, è
necessaria la fattiva collaborazione di tutti i cittadini
residenti.
Sembra un’affermazione scontata se non banale,
ma quello che emerge, invece, è che non risulta
sempre facile far comprendere buonsenso e civiltà
nei comportamenti singoli!
E le proteste arrivano in Municipio... obbligandoci
ad avvisare, ordinare, sanzionare, ecc.
Basterebbe davvero poco per aiutare ad aiutarVi a
vivere meglio!
Per esempio:
• tagliando regolarmente le erbacce nelle aree
di proprietà lasciate incolte nei centri abitati
o prospicienti le strade pubbliche;
• potando gli alberi che dalle proprie abitazioni o proprietà oscurano segnali stradali o
le lampade della pubblica illuminazione;
• potando siepi che spesso impediscono la
visibilità, specie agli incroci, o si protendono
sui marciapiedi;
• aiutandoci a tenere pulite le oltre 2.000
caditoie stradali, specie davanti al proprio
passo carraio e che dopo un temporale si
riempiono di foglie;
• non accendendo falò a cielo aperto per bruciare ramaglie ed altro materiale inquinante;
• controllando rigorosamente i propri figli che

Sindaco
Walter Stefan

con le bombolette di vernice spray deturpano con graffiti, spesso volgari, edifici pubblici e muri esposti al pubblico.
E possiamo citare tanti altri esempi, che con un
minimo di collaborazione da parte di tutti renderebbero il nostro vivere a Saonara certamente più
piacevole.
Non amiamo usare il metodo delle multe per far
comprendere queste cose, ma ci vediamo costretti
ad un significativo inasprimento di quanto previsto
dai regolamenti in essere.
Per cui, dal prossimo anno, non avviseremo
più ripetutamente i trasgressori, ma passeremo direttamente alle sanzioni relative ed
alle eventuali ordinanze di ripristino.
All’interno di questo numero del Notiziario, troverete, tra l’altro, la precisa rendicontazione dei principali lavori eseguiti in questi ultimi mesi.
Come promesso, l’impegno a favore della nostra
Comunità rimane inalterato, continuando quanto
impostato nel nostro primo mandato e di questo
forniamo puntuale documentazione.
Nell’augurare a Voi tutti e alle Vostre famiglie un
felice Natale ed un sereno Nuovo Anno, saluto cordialmente.
Walter Stefan
Sindaco

CAFFETTERIA
PASTICCERIA
GELATERIA
PAUSA PRANZO
APERICENA

35020 SAONARA (PD) - Via Villanova, 101
Tel./Fax 049 644114 - 049 644737
info@carrozzeriamc1.191.it - www.carrozzeriamc.org

Via Roma, 46/48 - 35020 Saonara (PD) - Tel. 049 8792696
info@kairoscaffetteria.it - www.kairoscaffetteria.it
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GIUNTA COMUNALE
Sindaco Walter Stefan
sindaco@comune.saonara.pd.it
Rapporti con Ente Moscon,
Organizzazione Uffici, Polizia locale,
Sicurezza e altre materie
non specificatamente assegnate
martedì 10:30 – 12:30
giovedì 16:00 – 18:00
previo appuntamento: 049 0996401
Vicesindaco e Assessore Elisabetta Maso
elisabetta.maso@comune.saonara.pd.it
Ambiente, Cultura, Innovazione Tecnologica
giovedì 16:30 – 18:00
previo appuntamento: 049 0996401
Assessore Roberto Daniele
roberto.daniele@comune.saonara.pd.it
Bilancio, Lavori Pubblici, Edilizia Privata,
Personale
giovedì 10:00 – 12:00
previo appuntamento: 049 0996401
Assessore Simone Bettin
simone.bettin@comune.saonara.pd.it
Commercio, Sport
mercoledì 10:00 – 12:00
previo appuntamento: 049 0996401
Assessore Alberto Carones
alberto.carones@comune.saonara.pd.it
Urbanistica, Protezione Civile
martedì 8:30 – 10:30
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
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Tel. 049 640345 - Cell. 340 6127300
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CULTURA
Vicesindaco e assessore
Elisabetta Maso

Cent’anni dalla Grande Guerra
È iniziato tutto con un incontro con l’Assessore alla cultura di Padova, in cui manifestavo l’interesse di Saonara ad entrare
nel bel progetto condiviso sul Centenario
della Grande Guerra 1918-2018.
A cento anni dalla firma della Pace, Saonara, con Padova e numerosi altri Comuni della Provincia, ha dato vita ad un ricco
e fitto calendario di eventi culturali, che
hanno spaziato nei mesi da giugno a novembre, nel nostro territorio, tra vari am-

biti artistici. Abbiamo infatti dato vita ad
un concerto strumentale dell’orchestra
dei Pollicini, uno vocale con il Coro Monte Venda ed Andrea Pennacchi, una rappresentazione teatrale con Titino Carrara,
una proiezione di film, alcune presentazioni di libri: uno di poesie di Daniela Borgato, uno di lettere dal fronte, due di ricerca storica e di racconti di vita.
Quello che anche da un punto di vista
culturale è emerso, è che la Pace è un

bene prezioso, da celebrare, e che Essa,
poiché è stata raggiunta anche grazie al
sacrificio di tantissime giovani vite umane, noi continuiamo ad avere la responsabilità di viverla ma anche di valorizzarla come valore, con ogni mezzo possibile.

SPORT
Assessore
Simone Bettin

Settembre a tutto sport
Rientra nei compiti dell’Amministrazione comunale la promozione delle attività sportive, intese a favorire l’adozione di
buone pratiche motorie per migliorare la
salute fisica e psichica e favorire le relazioni umane e sociali.
Con questo intento, per il secondo anno,
l’Assessorato allo Sport, con la preziosa
collaborazione delle associazioni sportive, ha proposto l’iniziativa “SETTEMBRE
A TUTTO SPORT”.
Il progetto è stato accolto con entusiasmo
dalla cittadinanza con una numerosissima partecipazione attiva degli atleti che,
divertendosi e socializzando tra loro, hanno potuto praticare gratuitamente per tutto il mese di settembre oltre 15 discipline

proposte da altrettante associazioni. In tal
modo si è contribuito anche ad animare,
riscoprire e valorizzare le piazze e i parchi
del nostro incantevole territorio.
Tra le novità maggiormente apprezzate in
questa seconda edizione ci sono state: il
ritorno del tanto atteso Ciclismo amatoriale, la Pesca sportiva e il Volley.
Si sono svolti inoltre un Memorial calcistico con un triangolare della categoria allievi presso lo stadio comunale e un Memorial svolto lungo l’anello del meraviglioso
Parco Idroviario, grazie al quale, visti i numerosi partecipanti, è stato possibile devolvere un cospicuo contributo allo IOV.
In attesa della prossima edizione, sempre
più ricca e accattivante, il mio lavoro è

già proiettato al futuro per migliorare ancor più le strutture sportive nel territorio.
Come avrete notato tutti gli edifici sportivi sono stati regolarizzati a norma di legge. Questa Amministrazione ha la volontà e l’obbiettivo di continuare ad investire
nello sport, per favorire la pratica sportiva
a tutte le fasce d’età.

CARROZZERIA • OFFICINA • GOMMISTA
SAONARA (PD) • Via Liguria, 1/3
Tel. 049 644444 • Fax 049 8791015
info@luxcarrozzeria.com • www.luxcarrozzeria.com

SPINGITI OLTRE,
CERCA LA PERFEZIONE.
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LAVORI PUBBLICI

Interventi realizzati
LAVORI DI TINTEGGIATURA INTERNA
SCUOLA GALILEI
(Euro 23.719,12 con risorse comunali)

LAVORI DI TINTEGGIATURA ESTERNA
PALAZZETTO DELLO SPORT
(Euro 33.315,76 con risorse comunali)

LAVORI DI TINTEGGIATURA INTERNA PALAZZETTO DELLO SPORT
(Euro 17.106,84 con risorse comunali)

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.com - bacchin@bacchinsrl.it
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RIFACIMENTO MARCIAPIEDI
Via Genova e Via G. Dezio - Euro 12.377,48 (con risorse comunali)
Via C. A. Dalla Chiesa e Via Perugia - Euro 15.600,16 (con risorse comunali)

Via Bologna, Via Milano, Via Cagnola e Via Montegrappa
Euro 16.927,90 (con risorse comunali)

Via dei Vivai - Euro 118.000 (di cui Euro 98.000 con finanziamento provinciale e Euro 20.000 con risorse comunali)

Percorso ciclo-pedonale Via Sabbioncello
Euro 110.000 (con risorse comunali)

S R L

de Robert
calzature

Via Costantina, 6 - 35020 Saonara (PD) Italy
Telefono +39 049 640104 - Fax +39 049 644874
derobert@derobert.com
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LAVORI PUBBLICI
MESSA IN SICUREZZA VIA XX SETTEMBRE E VIA DELLE GRAMOGNE
Euro 123.580,59 (di cui Euro 55.821 con contributo regionale e Euro 67.759 con risorse comunali)

Auto e Nautica Saonara

Dott. Dall’O’ Andrea

SCUOLA GUIDA - SCUOLA NAUTICA
AGENZIA PRATICHE AUTO

CORSI ACCELERATI PATENTE A-B
Tel. 049.8791875
e-mail: autoenauticasaonara@gmail.com
Via Roma, 108 - Saonara (Padova)
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Fisioterapia Osteopatia
Via XX Settembre, 37/M
Villatora di Saonara (Padova)
Tel. 338 4798894 - 049 8792618

REALIZZAZIONE AIUOLE CIMITERO DI VILLATORA
Aiuola esterna - Euro 3.707 (con risorse comunali)
Aiuola interna - Euro 6.490 (con risorse comunali)

REALIZZAZIONE DI:
< IMPIANTI < SISTEMI < RIPARI
ANTINFORTUNISTICI
MD3 Metalmeccanica S.r.l.
Via Emilia Romagna, 3 - 35020 Saonara, Padova (PD) Italy
Tel: +39 049 8790540 Fax: +39 049 8792197
Web: www.md3.it Email: info@md3.it
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LAVORI PUBBLICI
MANUTENZIONE PARCHI E AREE VERDI
Via Venezia - Euro 32.142,81 (con risorse comunali)
Via Bolzano - Euro 6.538,12 (con risorse comunali)
Via Perugia - Euro 1.376.78 (con risorse comunali)
Via Don Milani - Euro 1.300 (con risorse comunali)
Via Arno - Euro 7.304,75 (con risorse comunali)
Via Adda - Euro 170,80 (con risorse comunali)
e percorso idrovia - Euro 1.230 (con risorse comunali).

PRODUZIONE E VENDITA
MATERASSI • RETI • GUANCIALI
BIANCHERIA PER LA CASA
POLTRONE RELAX
Via Vittorio Emanuele II, 98 • 35020 Legnaro (PD)
Tel. 049 88 307 16 • APERTO ANCHE IL SABATO!!!
e-mail: info@fedars.it • www.fedars.it
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EVENTI • 13 MAGGIO 2018

Inaugurazione della nuova palestra
a cielo aperto presso l’idrovia a Villatora

Foto di R. Sanavia

IMPRESA EDILE

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

Alessandro 335.1201101
Marino 334.3177948
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EVENTI • 30 SETTEMBRE 2018

Cerimonia di conferimento della Cittadinanza
Onoraria al Luogotenente Giovanni Soldano
Foto di R. Sanavia

MOTIVAZIONE DEL CONFERIMENTO

Foto di A. Bastianello

Il Sindaco, vista la Deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 21 Giugno 2018,
ha conferito Cittadinanza Onoraria al Luogotenente Giovanni Soldano, con la seguente motivazione:
“Per trent’anni Comandante della Stazione Carabinieri di Legnaro, ha svolto
con straordinaria competenza e rara umanità il Suo ruolo di Servitore dello Stato, trasmettendo alla cittadinanza tutta sentimenti di stima e grande considerazione nei confronti dell’Arma dei Carabinieri e delle Istituzioni Pubbliche”.

La Petite Maison de Lili
12

Via Romea, 65 - 35020 Legnaro (Pd) - Tel. 049 790371 - 347 6099136
www.lapetitmaisondelili.it - info@ lapetitmaisondelili.it

di Peron Daniela

Calzature di qualità UOMO - DONNA
Via C. Cavour, 9 - 35020 Legnaro (PD) - Tel. 049 8830312

EVENTI • 3 LUGLIO 2018

Conferimento della Cittadinanza Onoraria
a Petra Merkel, in memoria del marito Gino Bolla

Foto di A. Bastianello

Foto di A. Bastianello

MOTIVAZIONE
DEL CONFERIMENTO
Il Sindaco, vista la Deliberazione di
Consiglio comunale n. 48 del 30 Ottobre 2017, ha conferito Cittadinanza
Onoraria a Petra Merkel, in memoria
del marito Gino Bolla, con la seguente motivazione:
“In segno di considerazione e riconoscimento per il prestigioso
lavoro svolto nel campo della ricerca da Gino Bolla, scienziato di
fama mondiale, dedito alla Sua
professione con estrema passione
e competenza scientifica, qualità
che hanno da sempre costituito il
Suo grande talento reso a favore
dell’intera umanità”.
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di Enrico Sartore

Utensileria - Materiale Elettrico - Materiale Idraulico
Colore con servizio Tintometrico - Duplicazione Chiavi
Duplicazione Telecomandi - Affilatura catene per motoseghe
Detersivo Sfuso Ecologico
Via IV Novembre, 4 - 30030 Vigonovo (VE) - Tel. e Fax 049.9830129
VENDITA ON LINE
www.ferramentasartore.it

Moreno Boscaro
Cell. 328.3272640

- Falegnameria artigianale
- Creazione arredamenti
- Serramenti su misura

Viale Veneto, 30 - 35020 Villatora di Saonara - Z.A. (PD)
Tel. 049.8791793 - Fax 049.8797634
e-mail: mboscaro@inlegno.info - www.inlegno.info

Via Verdi, 5/C - 35020 Legnaro (PD)
Tel. 049 790300 - Fax 049 8839404
e-mail: eliocartolibreria.belvedere@gmail.com
www.eliocartolibreriabelvedere.com

Stivanello Giorgio
Pavimenti
Costruzioni Edili

Via della Resistenza, 19 • 35020 Saonara (PD)
giorgio.stivanello@gmail.com • Tel./Fax 049.644685 • Cell. 389.0742751
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FLOROVIVAISMO
Consigliere con delega
Michela Lazzaro

Fiera di Primavera 2018
Inaugurazione della Mostra di Bonsai
In quest’ultimo anno altri importanti passi in avanti sono stati fatti per rilanciare il settore florovivaistico di Saonara e in questo senso si è intensificata positivamente anche la collaborazione con la Camera di Commercio di Padova.
A Giugno l’ICE di Parigi ha organizzato un’agenda d’incontri con
Aziende Florovivaistiche Francesi e di Saonara durante la Fiera
di Nantes dove è stato possibile far conoscere la nostra produzione locale.
Stiamo inoltre lavorando per realizzare un Marchio Collettivo che
identifichi tutto il settore all’interno di un Distretto Produttivo,
dove la tradizione e la cultura aziendale sono il pilastro portante
di tutte le nostre aziende.
La Camera di Commercio a breve pubblicherà un bando di Concorso a valenza Nazionale ed Internazionale per la realizzazione
del Marchio distintivo che dovrà rispondere a specifici contenu-

Via Pava, 29 - VIGONOVO (VE)
Tel. 049 9831351 - Cell. 339 1117245
Via Villamora, 1 - SAONARA (PD)
Cell. 339 1117246
vivaiborgatomonaro@gmail.com

ti dettati dalle esigenze della nostra produzione. Al bando potranno aderire anche studenti e professionisti di design del nostro territorio.
Il Marchio è un valore aggiunto per l’azienda e un veicolo importante attraverso il quale trainare il settore e promuoverlo all’Estero; avrà anche l’obbiettivo di creare una sinergia tra le aziende
che aderiranno al progetto consentendo loro di: affrontare meglio il mercato, anche estero, accedere a nuove tecnologie e conoscenze, ampliare l’offerta, dividere i costi, accedere a finanziamenti e contributi a fondo perduto per rinnovarsi e innovarsi,
cogliere le opportunità offerte dal marketing in tutte le sue forme, godere di agevolazioni fiscali e partecipare a gare per l’affidamento dei contratti pubblici.
Per le aziende Florovivaistiche il Marchio sarà un’importante carta vincente per il futuro.

Scaldare la casa… Costa!
Chiamaci e prenota un’analisi energetica
per scoprire quanti soldi potresti risparmiare.
Se abiti a Saonara, la offriamo noi!
Via Irpinia, 30/32 - 35020 Villatora di Saonara (PD)
Tel. 049 5910196 - www.martinilivingsolutions.it
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FIERA DI PRIMAVERA • 20 APRILE 2018

Foto di A. Bastianello

Foto di A. Bastianello

Fifty years of.
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Via Vittorio Emanuele, 9
Saonara (PD)
Tel. 049.640183

th
SA

dal 1950

Dott.ssa Aurelia Rotunno
Erboristeria • Omeopatia
Dermocosmesi • Veterinaria
Autoanalisi

67

www.paoul.com
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FARMACIA PICCINALI

Esperienza, impegno, miglioramento,
innovazione, creatività, condivisione
di valori e passione nel creare manufatti
per la danza Made in Italy.
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Per ordini online shop.paoul.com

ASSOCIAZIONISMO

Associazione “Seniores”
Inaugurazione del Poliambulatorio sociale
L’associazione Seniores è nata 5 anni fa e
conta ad oggi circa 120 soci. Ci si ritrova
non solo a scopo ludico, ma soprattutto
per dialogare, stare in compagnia e passare i pomeriggi in serenità.
Naturalmente l’associazione è aperta a
tutti. Su iniziativa del Presidente e con il
supporto del Comune, dell’Avis, dell’Ente Moscon ed in sinergia con i medici di
base è nato il Poliambulatorio Sociale con
il quale collaborano 9 medici specialisti ex
primari o medici ancora in attività e con la
presenza costante e preziosa del nostro
infermiere Francesco.
Gli specialisti sono: cardiologo, otorino,
psicologo, gastroenterologo, ortopedico, neurologo, geriatra, oculista, malattie dell’esofago.
Per accedere a tale servizio è necessario avere la richiesta del medico di
base e prendere appuntamento telefonico al n. 338 7846440 dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
Tale servizio può essere richiesto soprattutto dalle persone anziane e bisognose e
viene svolto gratuitamente.

l’altra vista ottica
Via Vittorio Emanuele, 27
35020 Saonara - PD
T 049 8790934
@ laltravista@gmail.com
f l’altra vista ottica

l’altra vista ottica
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ASSOCIAZIONISMO

Associazione “La Galassia”

È una Associazione di promozione sociale
nata nell’ambito dei Servizi Sociali del Comune per svolgere un’attività di sostegno
agli anziani residenti nel nostro territorio,
offrendo loro occasioni di socializzazione,
di svago e di informazione.
Le iniziative comprendono uscite di uno o
più giorni in località di interesse storico,
incontri ricreativi, di natura sociale e sanitaria, intrattenimento di musica e danza nel pomeriggio della domenica. L’iniziativa ancora molto apprezzata riguarda
i Soggiorni Climatici Estivi al mare o alle
Terme con la partecipazione quest’anno
di 130 persone.
La Vacanza a Rosolina è la più partecipata per la vicinanza al nostro paese e per
il clima di famigliarità che si vive in Hotel.
Quest’anno vi hanno partecipato 75 persone e non è stato possibile soddisfare
una decina di ulteriori richieste.
Miramare-Rimini offre un Soggiorno davvero speciale: la cordialità del personale,

la cucina romagnola, la posizione dell’Hotel (vicino al mare, con largo viale pedonale dove tutte le sere si susseguono eventi e spettacoli di ogni genere...), un ottimo
servizio spiaggia, possibilità di uscite per

visitare località di interesse storico e artistico. A Levico e Recoaro, oltre a godere di una serena vacanza con passeggiate rilassanti, c’è la possibilità di usufruire
di cure termali. I Soggiorni aiutano a star
bene fisicamente e psicologicamente, a
intessere relazioni ed amicizie. In ogni località il divertimento è sempre assicurato tra tornei di carte e di bocce, serate di
musica e danza...
Di grande rilievo è l’opera gratuita e generosa dei nostri soci “Volontari del Trasporto” che portano persone bisognose
presso laboratori di analisi e cure.
È doveroso ricordare con gratitudine il Dr.
Bano Valeriano che negli ultimi dieci anni
ha guidato l’Associazione con saggezza e
soprattutto con tanta umanità e amicizia.
A.P.S. La Galassia

De Checchi Luciano & C. s.r.l.
Produzione battiscopa e profili tecnici
Uffici e deposito
Via Irpinia, 16
35020 Villatora di Saonara (PD)
Tel. +39 049 64 47 09
Fax +39 049 87 90 513
info@dechecchiluciano.com

www.dechecchiluciano.com
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Sede legale e produzione
Via Lombardia, 13/15
35020 Villatora di Saonara (PD)
amministrazione@dechecchiluciano.com

www.woodled.com

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
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

Pro Loco Saonara
La nostra associazione è formata da volontari che liberamente mettono a disposizione il loro tempo libero e soprattutto
la loro competenza e buona volontà per
raggiungere gli obiettivi che ogni anno
si propongono all’attenzione dei cittadini
di Saonara. L’unica ricompensa che ci
aspettiamo sta esclusivamente nel riconoscimento dei buoni risultati che si raggiungono in termini di consenso dell’opinione pubblica, di affluenza di pubblico
alle nostre manifestazioni, di partecipazione alle varie iniziative che la Pro Loco
propone e soprattutto di promozione del
nostro territorio.
E allora possiamo dire che anche nell’anno in corso il trend si mostra chiaramente
positivo. La Fiera di Primavera ha visto
una grande partecipazione di pubblico
quale mai si era visto prima, sia in termini
di gente presente, sia come espositori locali, sia come risonanza dell’evento.
Questa manifestazione si sta affermando
sempre di più come primo momento di
incontro dopo la pausa invernale. La natura si sveglia e con essa anche la voglia
di stare all’aperto per ammirare il prodotto dei nostri vivaisti, per riannodare amicizie o gustare prodotti di stagione, ma
anche per ammirare quanto di speciale la
festa propone come il genio dei cultori dei
bonsai, veri e propri gioielli vegetali, o le
varietà di rose in mostra o altro ancora.
La Pro Loco si impegna ogni anno per
migliorare l’offerta promozionale a favore
del nostro territorio e la fiera di primavera
ne è la prova.
Non vanno dimenticate tutte le altre ini-

ziative che si svolgono durante l’anno,
come la festa delle Associazioni, recentemente tenuta in settembre a Villatora,
che ha visto la partecipazione e collaborazione delle numerose Associazioni
presenti ed operanti nel nostro Comune.
Così come ricordiamo la tradizionale stagione teatrale, a febbraio a Tombelle e a
Saonara a novembre, in collaborazione
con la compagnia TrentAmicidellArte, che
ogni volta richiama un pubblico sempre
più affezionato da tutto il circondario. Segnaliamo anche tutte le diverse manifestazioni e concerti che si sono tenuti, con
larga partecipazione di pubblico, anche in
collaborazione con le Parrocchie e l’Amministrazione comunale.
Da quest’anno poi la Pro Loco propone
un altro momento di aggregazione e di
svago, la Festa d’Autunno a Tombelle,
dove sono esibiti i sapori di autunno assieme a giochi e spettacoli vari.
Una menzione particolare merita l’appun-

tamento annuale con la visita al Parco
Valmarana, evento questo possibile per la
disponibilità della proprietà a consentire
l’accesso.
È questo un gioiello presente nel nostro
Comune di cui dobbiamo essere orgogliosi, che caratterizza inevitabilmente il
nostro territorio e per il quale dobbiamo
essere riconoscenti verso chi ne consente la fruizione.
Non va infine sottaciuta la stretta collaborazione che sempre caratterizza i rapporti
con l’Amministrazione comunale, nell’ottica di un comune obiettivo di servizio
reso alla nostra comunità.
Un invito in fine ai cittadini volonterosi:
c’è spazio per tutti. L’Associazione Pro L
oco di Saonara è come sempre aperta a
chiunque abbia voglia di spendersi per la
promozione civile, culturale e umana del
nostro territorio.
Il Presidente
Livio Baracco

I NOSTRI SERVIZI
Plantari personalizzati su calco
Calzature su misura, ortopediche e antiallergiche
Esame baropodometrico digitale
Via dei Vivai, 17 • 35020 Saonara (PD) • Tel. 049.640052
Orari: dal lunedì al venerdì 9.00-12.00 / 14.30-18.30

Dal 1976
il bene ssere
ai vostri piedi

Novità

SERVIZIO A DOMICILIO
SU APPUNTAMENTO
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ASSOCIAZIONISMO

Festa delle Associazioni

Foto di A. Bastianello

A Cena con il Sindaco 2018

Devoluti Euro 4.185 alla Scuola Materna di Saonara

Ristrutturazione
di interni ed esterni

con possibilità di coordinazione chiavi in mano
Modesti lavori di muratura
Rifacimento bagni
Realizzazione di controsoffitti, pareti
ed elementi di arredo in cartongesso
Trattamento e finitura delle pareti
in varie tecniche di decorazione:
di Bottaro Simone
tinteggiature con varie pitture lavabili,
tempere, terre fiorentine, marmorino, stucchi,
carte da parati, verniciatura e smalti

Biasin Pitture

Via Calabria, 17 - Saonara (PD)
Tel. 049 644590 - Cell. 339 5679532
biasinpitture@gmail.com
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GRUPPI CONSILIARI

Impegno a 360 gradi
Con enorme soddisfazione presentiamo
questo numero del notiziario comunale,
con molte illustrazioni, che descrivono i
diversi risultati raggiunti fino ad oggi.
L’impegno a 360 gradi, preso con voi cittadini circa un anno fa, ha preso forma: il
restyling dei parchi pubblici, la manutenzione del palazzetto dello sport e la tinteggiatura dell’edificio scolastico di Villatora, il successo dell’ambulatorio sociale,
gli eventi sportivi svolti nel mese di settembre, la pregiatissima offerta culturale attraverso incontri e ricorrenze (come
quello della Grande Guerra), una maggior
attenzione alla sicurezza stradale con l’in-

stallazione di autovelox, i progetti per la
realizzazione di alcune rotatorie, l’intenso dialogo con i florovivaisti del territorio
per la creazione di un marchio di qualità
certificata, la ferma opposizione alla realizzazione dell’elettrodotto aereo.
Mi preme ricordare, inoltre, due momenti
emozionanti vissuti negli ultimi mesi: la
cittadinanza onoraria concessa a Petra
Merkel (in memoria di Gino Bolla) e al
luogotenente del comando dei carabinieri
di Legnaro, Giovanni Soldano. Due occasioni nelle quali tutta la comunità ha riconosciuto il valore di tale riconoscimento.
È quindi entusiasmante vedere sempre

più bello e vivo
il nostro paese,
allo stesso tempo è
fondamentale mantenere la stessa dedizione, sfruttando ogni occasione, proponendo nuove idee e nuovi progetti.
Saonara Domani, come maggioranza,
vanta una squadra ogni giorno più unita
e preparata e grazie al vostro quotidiano
supporto continuerà a dare il massimo
con un obiettivo comune: migliorare Saonara.
Pietro Rigato
Capogruppo maggioranza
Saonara Domani

Alcune note dolenti
È passato ormai più di un anno dalla riconferma dell’attuale sindaco Stefan e di
buona parte del suo gruppo, perciò vorremmo fare alcune considerazioni.
• Una nota dolente rimane l’ambiente:
questa amministrazione ha dimostrato
con le sue scelte politiche di preferire
la cementificazione del suolo piuttosto
che il suo ripristino e/o l’incremento di
aree verdi attrezzate.
In un paese come Saonara a vocazione vivaistica e che ospita una delle più
grandi zone artigianali nazionali, diventerebbe necessaria la realizzazione di
almeno un PARCO PUBBLICO (dei tre
promessi nel programma elettorale)
invece di concedere considerevoli ampliamenti produttivi in zone agricole.
• La collaborazione con l’ENTE MO-

SCON, il quale potrebbe realizzare un
centro per anziani di tutto rispetto e
molte altre attività sociali per i bisognosi del paese, ed invece si è assistito ad
un quasi totale immobilismo.
• Per quanto riguarda il commercio, probabilmente un nuovo supermercato potrebbe portare più vita al paese, sicuramente porterà più traffico e metterà in
ulteriore difficoltà gli esercizi locali.
In tutti questi anni che più o meno i
fili li tirano sempre i soliti, non sono
riusciti ad avere una visione del paese, manchiamo di un vero CENTRO e
di una PIAZZA per fare attività sociali,
mercati, sagre e quant’altro, lo stesso
vale per Villatora la quale ha un centro
ancora più degradato tra negozi chiusi
e neppure un bar/pasticceria.

Q ues te
sono alcune cose, a
nostro avviso
non poco importanti, che potrebbero fare di Saonara e
Villatora dei paesi più accoglienti e con
più servizi.
• Un plauso a tutte le associazioni, che
con tutti i loro volontari sono la linfa
vitale della nostra vita sociale.
E un appello a tutti i concittadini che
abbiano voglia di costruire insieme un
progetto per un paese bisognoso di
cambiamenti... contribuite!
Omero Badon
Gruppo consiliare
Movimento 5 Stelle Saonara

L’articolo del Capogruppo Andrea Dian, Lista insieme per cambiare, non è pervenuto.

L Amministrazione
’
comunale augura Buone Feste
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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

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
Tel. 049.0996422
Tel. 049.0996423

Personale
personale@comune.saonara.pd.it

P.zza M. Borgato Soti, 11

Da Lunedì a Venerdì 9.00-12.00

Tel. 049.0996405

Protocollo
protocollo@comune.saonara.pd.it

P.zza M. Borgato Soti, 11

Da Lunedì a Venerdì 9.00-12.30

Tel. 049.0996425

Ragioneria
ragioneria@comune.saonara.pd.it

P.zza M. Borgato Soti, 11

Da Lunedì a Venerdì 9.00-12.00

Tel. 049.0996413

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

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

P.zza M. Borgato Soti, 11

Da Lunedì a Venerdì 9.00-12.00

Tel. 049.0996404
Tel. 049.0996406

Sport
sport@comune.saonara.pd.it

P.zza M. Borgato Soti, 11

Da Lunedì a Venerdì 9.00-12.00

Tel. 049.0996402

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

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 e Mercoledì 9.00-12.00

Tel. 049.0996441

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

P.zza M. Borgato Soti, 11

Lunedì e Mercoledì 9.00-12.00

Tel. 049.0996443

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

P.zza M. Borgato Soti, 11

Lunedì e Mercoledì 9.00-12.00
o su appuntamento.

Tel. 049.0996451
Tel. 049.0996452
Tel. 049.0996442

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 e Mercoledì 9.00-12.00

Tel. 049.0996431
Tel. 049.0996432
Tel. 049.0996433

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

P.zza M. Borgato Soti, 11

Lunedì e Mercoledì 9.00-12.00
Il Venerdì su appuntamento.

Tel. 049.0996521

VIENI A TROVARCI! TROVERAI UNA VASTA GAMMA DI MACCHINE E ATTREZZATURE
PER L’AGRICOLTURA, IL VIVAISMO E IL GIARDINAGGIO

Scopri le speciali
promozioni sui molti
prodotti Honda e Stihl

tagli e non raccogli

rasaerba robot Honda Miimo

tagliaerba
professionali

motocoltivatori
trattori

rasaerba, trattorini, generatori
motopompe, decespugliatori 4 tempi

motoseghe, trivelle soffiatori, ecc.

35020 SAONARA (PD) - Via Caovilla 27/B - Tel. 049.640282 - Fax 049.8791081 - www.berto-snc.it
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FORNIAMO ASSISTENZA POST-VENDITA

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

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

Lunedì e Mercoledì 9.00-12.00

Tel. 049.0996506

Via Roma, 39

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

Tel. 049.0996502
Tel. 049.0996503
Tel. 049.0996504
Tel. 049.0996505

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

Via Roma, 39

Lunedì e Mercoledì 9.00-12.00

Tel. 049.0996463

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

P.zza M. Borgato Soti, 11

Lunedì e Mercoledì 9.00-12.00
Altri giorni su appuntamento.

Tel. 049.0996461

Via Roma, 39

Lunedì e Mercoledì 9.00-12.00
Altri giorni su appuntamento.

ASSISTENTI SOCIALI:
Tel. 049.0996464
Tel. 049.0996462
Tel. 049.0996461

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

Istruzione e Cultura
francesca.gioia@comune.saonara.pd.it
Servizi sociali
elisabetta.bettio@comune.saonara.pd.it
beatrice.iannotta@comune.saonara.pd.it

www.comune.saonara.pd.it

PER CONTATTARCI PUOI UTILIZZARE L’INDIRIZZO DI POSTA CERTIFICATA: protocollo@pec.comune.saonara.pd.it
È SAONARA
Periodico dell’Amministrazione comunale
di Saonara (PD)

REDAZIONE
Comune di Saonara - Dr.ssa Paola Gomiero
Tel. 049 0996463
paola.gomiero@comune.saonara.pd.it

È EDIZIONI
Edizione di Saonara - Dicembre 2018
Registr. Trib. di Treviso n. 137
del 09/03/2010

REALIZZAZIONE
Raccolta pubblicitaria, grafica e stampa
a cura di Grafì Comunicazione
Grafì Edizioni - Tel. 0423 480154

DIRETTORE RESPONSABILE
Martina Berno
EDITORE
Grafì Comunicazione s.n.c.
Grafì Edizioni
Via Castellana,109 - 31023 Resana (TV)
Tel. 0423 480154 - Fax 0423 715390
grafi@grafi.it - www.grafi.it

PERIODICITÀ
Semestrale a distribuzione gratuita
TIRATURA
5.200 copie
FINITO DI STAMPARE
Novembre 2018
Nessuna parte di questa pubblicazione è riproducibile senza il consenso scritto dell’Editore.

Un grazie di cuore da parte dell’Amministrazione comunale e dell’Editore, agli
operatori economici che hanno permesso
la realizzazione di questo periodico a “costo
zero” per il Comune di Saonara.
L’Amministrazione comunale di Saonara,
al fine di consentire a tutte le attività di poter essere visibili a rotazione
su questo notiziario, invita i titolari
a rivolgersi a Grafì Comunicazione,
tel. 0423 480154.

Tutti i QRCode presenti su questo periodico sono leggibili da smartphone e tablet.
Consultali per avere maggiori informazioni sugli inserzionisti.

SERVIZI
ASSICURATIVI

di Bustreo Lucio e Mario Roberto

SUB-AGENTE TONINATO ALESSANDRO
Via della Croce Rossa, 118 • PADOVA
Tel. 049 8076590 • Fax 049 776167
info@3passicurazioni.it
Via G. Barbarigo, 1/A • PIOVE DI SACCO (PD)
Tel. 049 5841000 • Fax 049 5841537
CONSELVE (PD) • Tel. 049 5352544
MASERÀ (PD) • Tel. 049 8862881
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TAPPETI
s.n.c.
di Costa Nicola e Keles Mehmet
Lavaggio - Restauro
PULITURA SALOTTI - MOQUETTES - TRAPUNTE

Presentando questo coupon
avrete uno SCONTO DEL

SUL LAVAGGIO!

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

Offerta valida ﬁno al 31/07/2019

10%

Bado Alessandro
Posa in opera pavimenti e rivestimenti interni-esterni

officina
meccanica
. d i e s e l
.benzina

Fratelli Rampin
di Rampin Loris e Luca

s.n.c.

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

Tel. 049 640939

Via Dei Carraresi, 8 - 35020 SAONARA (PD)
Tel. 049 8792011 - Cell. 338 1160243 - E-mail: badoalessandro@gmail.com

SERVICE CENTRE

SPECIALITÀ ALIMENTARI
E VASTO ASSORTIMENTO
DI FORMAGGI ARTIGIANALI
Via XX Settembre, 83 • 35020 Saonara (PD) • Tel. 339.1866125 • alimentari.gl@libero.it •

Da Gerry e Lucia - Specialità Alimentari

