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Antenore gas e luce
per la casa, per l’impresa

www.antenore.it

Segui i tuoi sogni. Goditi la tua energia.

RUBANO (PD)
Via della Provvidenza, 69

PADOVA (PD)
Via del Vescovado, 10

LIMENA (PD)
Via del Santo, 54

CAMPONOGARA (VE)
Piazza Marconi, 7

CHIOGGIA (VE) - Agenzia
Via Cesare Battisti, 286

SOTTOMARINA (VE) - Agenzia
Via San Marco 1933

VENEZIA (VE) - Agenzia
Via Passo Campalto, 1/c

CASCINA (PI)
Via Tosco Romagnola, 133

CORNEDO VIC. (VI) - Agenzia
Viale Triesta 16/c

CARMIGNANO DI BRENTA (PD)
Viale Martiri della Liberazione, 26

Festa di primavera - foto di Renato Carraro 



FABBRICA APERTA PER TE
dal lunedì al sabato compreso

8.30-12.30 e 14.30-18.30

DAL 1964
www.dormiflex.it

Un terzo della vita lo passiamo dormendo e gli altri due terzi sono influen-
zati da come si è dormito. Sempre più persone oggi dormono male, non 

riposano bene e si svegliano più stanche di quando sono andate a letto; così 
la giornata inizia senza carica, senza energia, condizionata negativamente in 

termini sia di vita lavorativa sia di vita personale per quanto riguarda la salute fisica e mentale, 
gli affetti e le relazioni. Una cattiva notte dipende da molti fattori ma questi problemi non sono 
irrisolvibili e capire il sonno, comprendere come si è fatti e scegliere il giusto sistema letto ti 
aiuteranno a dormire bene per vivere meglio!                                               Dott. Loris Bonamassa
Per informazioni e approfondimenti: info@bonamassa.eu e www.lor isbonamassa.com

DOTTORE MI AIUTI, NON RIESCO A DORMIRE!

Vieni a trovarci nel nostro spaccio aziendale Dormiflex, potrai provare il comfort dei materassi e dei cuscini mentre ti 
offriamo preziosi consigli su come migliorare la qualità del riposo e del sonno.

Vendita DIRETTA dalla fabbrica al consumatore
1000 m² di SHOWROOM
Prodotti Made in Italy CERTIFICATI

BUONO DI € 100,00
sull’acquisto di un materasso 
e rete matrimoniale

Non cumulabile con altre promozioni

SIAMO QUI

Vi
a N

oa
le

se

Vi
a G

ra
nd

i

Via Caltana

Direzione Treviso

Direzione Padova

Via A. Grandi,  7  CASELLE DI S. MARIA DI SALA (VE) Zona TOM TOMMASINI - DIETRO C.C. Prisma/MEGA           342 9961070

Onoranze Funebri

M A T T A R A

Servizio 24 ore su 24 

Tel. o49.9386583 
Via Martiri della Libertà, 25
35010 Trebaseleghe (PD) 

www.ofmattara.com - info@ofmattara.com

Quando tutto diventa BUIO

noi siamo la vostra LUCE

Trebaseleghe
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Via Martiri della Libertà, 25
35010 Trebaseleghe (PD) 

www.ofmattara.com - info@ofmattara.com

Quando tutto diventa BUIO

noi siamo la vostra LUCE

Trebaseleghe



OCCHIALI & LENTI A CONTATTO SU MISURA
Centro di eccellenza ZEISS - Specialisti in occhiali progressivi e per bambini

RESANA (TV)
Tel 0423715072
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Bentrovati cari concittadini, 
torno a voi come di consueto per questo 
nostro appuntamento di metà anno con 
un sentimento nuovo: si respira final-
mente dopo più di due anni di pande-
mia, un’aria diversa, più aperta, si sente 
il profumo della bella stagione. Questa 
primavera mi auguro, e auguro a tutti 
noi, sarà una vera primavera di rinascita. 
Ricominciano gli eventi a vivacizzare la 
nostra bella cittadina, i parchi sono stati 
sistemati, alberature, giochi, tutto pronto 
per accogliere i nostri ragazzi e i giovani, 
ma anche naturalmente famiglie a an-
ziani: abbiamo tutti bisogno di respirare 
quest’aria fresca, quell’ossigeno puro e 
rigenerante che il verde e lo stare assie-
me ancora ci sanno dare. Le associazio-
ni e le attività economiche, nonostante le 
mille difficoltà, riprendono a progettare, a 
proporre. 
Come amministrazione non possiamo 
che gioire per tutto questo e cercare, nei 
limiti delle nostre risorse e dei nostri com-
piti, di stare al loro fianco e incentivare 
tutto quello che può portare benessere 
ai nostri concittadini. Abbiano anche noi 
amministratori ricominciato a proporre 

momenti ufficiali di incontro in questo pe-
riodo, per esempio l’inaugurazione della 
nuova palestra di Fossalta e della pista 
ciclabile (terminata nel 2020 ma mai po-
tuta inaugurare), e nella stessa giornata 
la premiazioni dei nostri atleti eccellenti, 
oppure la consegna delle Borse di Stu-
dio agli studenti universitari e delle scuole 
superiori, vero orgoglio per il futuro della 
nostra comunità. Quanto ci sono manca-
te queste occasioni di incontro! La pale-
stra sono certa che saprà diventare un 
centro di aggregazione e di benessere 
con le molte attività motorie-sportive già 
avviate. Sono ripartite le attività culturali 
promosse dalla Biblioteca e dal gruppo 
degli "Amici della Biblioteca" che offrono 
alla cittadinanza eventi artistici, letterari e 
scientifici su molteplici temi. Sono state 
avviate diverse attività dedicate ai bambi-
ni ed ai ragazzi, per non parlare delle op-
portunità estive di laboratori, grest, centri 
estivi e sportivi in partenza appena finita 
la scuola. 
Un’altra bella notizia riguarda i servizi so-
ciosanitari del nostro territorio: a Treba-
seleghe aprirà la nuova "Casa di Comu-
nità" con un ampliamento dei servizi per 
i cittadini di Trebaseleghe, Massanzago 
e Piombino Dese. La sede del distretto 
sociosanitario verrà ampliata per far po-
sto a una sanità più vicina al territorio e 
per provare a superare le tante riduzioni, 
carenze e sofferenze che la pandemia 
ha causato al nostro sistema sanitario. 
Serviranno tempo e risorse, ma impegni 
e collaborazioni tra Ulss6 e Amministra-
zione comunale sono già avviati. 
Come sempre ricordo ai cittadini che il 
lavoro di programmazione e di collabo-
razione con gli enti sovracomunali é la 
parte invisibile, lunga e faticosa di pre-
parazione di ogni opera pubblica o ser-

vizio alla popolazione. Noi continuiamo 
con impegno e determinazione questo 
lavoro amministrativo di recupero di ri-
sorse, di investimento, di progettazione 
e di coordinamento per dotare Trebase-
leghe di servizi, manutenzioni e strutture 
adeguate alle esigenze dei tempi e dei 
suoi cittadini. La nuova scuola media, 
la ristrutturazione della piazza, le manu-
tenzioni delle reti gas e idriche, la messa 
in sicurezza delle strade, la ristruttura-
zione del Palasport, i servizi scolastici, 
sportivi, culturali e sociali sono frutto di 
questo lavoro. Anche se talvolta non si 
riesce a raggiungere il risultato ottimale 
e che, sempre, le esigenze superano 
sempre le risorse, teniamo presente che 
ogni servizio pubblico non si costruisce 
in base alle lamentele, ma con costante 
impegno e collaborazione tra ammini-
strazione pubblica e cittadini che vivono 
la nostra città e collaborano al benesse-
re di tutta la comunità. 
Siamo a servizio e vicini ad ogni bisogno 
delle persone, ma anche molto orgoglio-
si della nostra vitale laboriosa e solidale 
Trebaseleghe!
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TREBASELEGHE - Via Aldo Moro, 1 • cell. 331 2434484 • e-mail: nuoviorizzontitrebaseleghe@gmail.com
NOALE (sede principale) - Piazza Castello, 35 • Tel. 041 8945053 • e-mail: info@nuoviorizzonti.me
DOSSON di CASIER - Piazza Da Vinci, 5 • Cell. 342 7502949 • e-mail: nuoviorizzontidosson@gmail.com

ASSISTENZA E GESTIONE AMMINISTRATIVA ANZIANI, DISABILI E FAMIGLIE

Risolviamo difficoltà per soddisfare i bisogni!

ASSISTENZA
ANZIANI

ASSISTENZA
DISABILI E FAMIGLIE

ASSISTENZA
OSPEDALIERA

ASSISTENZA
24H SU 24H

SERVIZIO
INFERMIERISTICO

LAVORI PUBBLICI- ASSESSORE E VICESINDACO GIULIANO MASON

3 gennaio 2022: RIAPERTO IL PONTE SUL FIUME DESE in 
via Ponte Comune a Sant’Ambrogio.
Un altro lavoro di messa in sicurezza concluso, che non 
era inizialmente programmato fra quelli di manutenzione 
del patrimonio pubblico, ma indispensabile per la sicurezza 
della circolazione. Le verifiche effettuate avevano eviden-
ziato problemi di stabilità del ponte che hanno portato alla 
chiusura di quel tratto di strada per diversi mesi. L'ammini-
strazione ha dovuto cercare e reperire risorse aggiuntive nel 
bilancio comunale per avviare la progettazione e finanziare i 
lavori di ristrutturazione del ponte oltre ai finanziamenti sta-
tali ottenuti per la "messa in sicurezza di strade e ponti". La 
ristrutturazione del ponte è avvenuta secondo le normative 
previste e le prescrizioni ricevute dalla direzione lavori: sono 
stati installati guardrails di protezione più contenitivi e  ade-
guamento di materiali e procedure di costruzione. Proget-
tazione, esecuzione e collaudo sono stati seguiti dalle ditte 
incaricate con il coordinamento dell'ufficio Lavori Pubblici. 
Concludere un'opera rispettando correttamente procedure e 
normative necessita di tempistiche lunghe e modalità com-
plesse, che evidentemente hanno attirato alcune critiche, 
ma ciò che conta sono sempre i fatti, quelli che possiamo 
vedere con i nostri occhi: la strada è finalmente riaperta alla 
circolazione e il ponte é stato messo in sicurezza!

Nel mese di gennaio 2022 sono stati avviati i lavori di sistemazio-
ne dell’area giochi del Parco Draganziolo: sono state sistemate 
le pavimentazioni, riparate o sostituite le giostrine esistenti e ag-
giunte altre di nuove. Ora il nostro bellissimo Parco Draganziolo 
è sempre più accogliente e aspetta tutti, grandi e piccini, per di-
vertirsi all’aria aperta!

Nei giorni di primavera gli operatori comunali hanno provveduto 
alla sistemazione dell’area verde del Parco Vedovato: pulizia e 
messa in ordine, sfalcio dell’erba e potatura degli alberi. 

PONTE SUL FIUME DESE SISTEMAZIONE AREA GIOCHI  
PARCO DRAGANZIOLO:

SISTEMAZIONE AREA GIOCHI  
PARCO VEDOVATO:
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SCORZÈ (VE)

GIARDINAGGIO - FERRAMENTA
VERNICI - ELETTRICITÀ

LEGNO

LAVORI PUBBLICI- ASSESSORE E VICESINDACO GIULIANO MASON

Nel mese di marzo abbiamo inaugurato la palestra delle 
scuole di Fossalta. Un'opera pubblica che la nostra ammi-
nistrazione ha voluto fin da inizio mandato, finanziata e por-
tata a termine, nell'intento di dotare ogni frazione di tutte le 
strutture e di quei servizi fondamentali per la comunità dei 
cittadini. 

PALESTRA FOSSALTA
Siamo particolarmente grati a questi Enti per il loro soste-
gno: senza questi aiuti un Comune non riuscirebbe a realiz-
zare opere dal costo importante come questa. Siamo grati 
anche ai nostri uffici, ai progettisti e a tutti coloro che hanno 
curato tutta la procedura dall'idea, alla programmazione, 
alla realizzazione fino al rendiconto e al completamento del-
le certificazioni necessarie per mettere in funzione questa 
bella struttura. Un lavoro nascosto, ma delicato e necessa-
rio per poter aprire l'opera all'uso scolastico e delle attività 
sportive. Queste procedure richiedono mesi, anche dopo la 
fine dei lavori operativi, e ci ricordano come i tempi delle 
opere pubbliche siano purtroppo più lunghi di quelle private. 

La pandemia ci ha rallentato, ma non ci ha fermato ed ora 
possediamo una struttura che ci aiuterà a coltivare lo sport, 
l'attività fisica e la socialità nella nostra amata Trebasele-
ghe. La palestra di Fossalta aveva bisogno di una profon-
da ristrutturazione, sia per ragioni di sicurezza sia per poter 
aumentare gli ambiti di utilizzo: è per questo motivo che i 
costi previsti del progetto sono risultati da subito molto alti, 
circa 850.000 euro. Allo scopo, sono stati recuperati i finan-
ziamenti all'interno delle risorse proprie del Comune. Inol-
tre, grazie alla collaborazione di tutti i dipendenti dell'ufficio 
tecnico con i progettisti incaricati, in particolare l'architetto 
Gloria Negri dello studio Fauro-Negri di Camposampiero, è 
stato chiesto e ottenuto il sostegno e il contributo di Enti terzi 
come la Regione, il GSE e la CARIPARO, che hanno com-
plessivamente contribuito con la bella cifra di 550.000 euro. 

É la differenza tra "volere” e “potere", poco visibile e spesso 
poco comprensibile ai cittadini, ma pane quotidiano per noi 
amministratori pubblici. Opere pubbliche come questa pale-
stra, non solo daranno ulteriori opportunità ai talenti sportivi 
di chi vive nel nostro territorio, ma permetteranno ai bambini, 
ai giovani, alle famiglie, alle associazioni, a tutti i cittadini 
di avere spazi per giocare, crescere, e vivere meglio nella 
nostra comunità. 
Oltre alla palestra stessa sono state portate a termine suc-
cessivamente tutte le opere accessorie: i percorsi esterni, la 
recinzione, la protezione del pavimento, il nuovo impianto 
termico, che serve scuola e palestra.
Verrà utilizzata prima di tutto dalla scuola: offriamo ai nostri 
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STUDIO
PASTRELLO

CONSULENZA 
D’IMPRESA

ASSISTENZA 
FISCALE

AMMINISTRAZIONE 
DEL PERSONALE

Zero Branco, via Mattei 8
Telefono: 0422 486080
segreteria@pastrello.it

ACCANTO A TE 
PER FAR CRESCERE 

LA TUA ATTIVITÀ

LAVORI PUBBLICI- ASSESSORE E VICESINDACO GIULIANO MASON

Nel mese di gennaio 2022 sono stati avviati i lavori di si-
stemazione dell’area giochi del Parco Draganziolo: sono 
state sistemate le pavimentazioni, riparate o sostituite le 
giostrine esistenti e aggiunte altre di nuove. Ora il nostro 
bellissimo Parco Draganziolo è sempre più accogliente e 
aspetta tutti, grandi e piccini, per divertirsi all’aria aperta!

Sebbene partiti in ritardo rispetto al vicino Comune, abbiamo 
voluto, finanziato e completato anche questo collegamento, 
nuovamente con risorse proprie. Il progetto, dell'ingegnere 
Massimo Vendramin, risale al 2019 e la pista è stata com-
pletata nel 2020 dalla ditta Canton di Campo S. Martino, per 
un costo totale di 210.000 euro. Anche per la pista ciclabile 
esprimo un grazie sentito ai dipendenti del nostro ufficio tec-
nico e ai professionisti che ci hanno aiutato.

SISTEMAZIONE AREA GIOCHI  
PARCO DRAGANZIOLO:

PISTACICLABILE FOSSALTA

A partire da quest’anno sono in funzione i servizi igienici 
all’interno del cimitero di Fossalta. L’Amministrazione comu-
nale ha accolto le richieste dei cittadini, finanziando e realiz-
zando il bagno con un progetto dello scorso anno, nell’unico 
cimitero comunale che ne era ancora privo. Un altro servizio 
necessario che è stato portato a termine per rispondere alle 
esigenze dei nostri concittadini.

NUOVI SERVIZI IGIENICI AL  
CIMITERO DI FOSSALTA

bambini tutto quello che serve per apprendere, giocare, per 
appassionarsi allo sport, farsi degli amici e crescere bene. E 
sarà inoltre usata da cittadini e associazioni sportive di tutti 
i livelli e lo sarà sempre di più grazie alla vivacità del nostro 
territorio in ambito sportivo. 
Sará, infine, una occasione per riprenderci quella vita asso-
ciativa e sociale che la pandemia ci ha tolto, con un riguardo 
particolare alla partecipazione inclusiva di tutti i cittadini allo 
sport. La palestra di Fossalta, infatti, è pienamente acces-
sibile e utilizzabile anche da disabili e associazioni che si 
occupano di sport paralimpici.
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Grandissimo successo di partecipazione 
per la Festa di Primavera di Trebasele-
ghe domenica 3 aprile. La giornata, no-
nostante il tempo un po' incerto, ha con-
tato un’ottima affluenza. Il movimento 
maggiore si è registrato nel pomeriggio, 
grazie alla sfilata di abiti da sposa d'epo-
ca, che ha contato ben 300 spettatori e 
al concerto dei Cantori Veneti in piazza. 
Anche verso sera, in collaborazione con 
BarCò e Plan B, sono state circa 200 le 
persone all'aperitivo con dj set organiz-
zato nei pressi dei due bar. La mattina c'è 
stata l'inaugurazione con Banda e Majo-

A settembre tornerà come di consueto la Fiera dei 
Mussi: chiunque sia nato o vissuto a Trebaseleghe 
sa che, da secoli, questo mese significa Fiera per tutti 
noi! Era il mercato dell’economia agricola, occasione 
per comprare e vendere gli animali e gli attrezzi indi-
spensabili alla sussistenza delle famiglie contadine; 
la festa religiosa, nascita di Maria patrona del paese, 
e il momento di ritrovarsi perle famiglie, di festeggiare 
insieme principalmente attraverso la convivialità. L’as-
sociazione Antica Fiera dei Mussi ci sta già lavorando 
per regalarci una Fiera piena di eventi a cui partecipare 
e divertirsi in compagnia.

FESTA DEI FIORI 2022 – UN GRANDE SUCCESSO

FIERA DEI MUSSI

rettes, con sfilata dalla piazza davanti 
al municipio fino al Parco Draganziolo, 
dove si è tenuta la mostra ornitologica 
e nel pomeriggio la rassegna cinofila 
organizzate dall’Associazione Ornitologi-
ca, che gestisce il parco. Nel weekend 
Azzurra Pattinaggio Corsa ha anche or-
ganizzato il 1^ Trofeo dei Fiori, una gara 
regionale tenutasi nella pista di pattinag-
gio corsa vicino al Parco Draganziolo, 
con grandi presenze di atleti e di pubbli-
co. In piazza moltissime persone hanno 
ammirato le auto d'epoca, le bancarelle 
di florovivaisti e gli altri espositori, mentre 

nelle vie del centro si è potuto passeggia-
re fra le esposizioni di circa 50 hobbisti 
(mostra dell'artigianato) e altri ambulanti 
lungo via Roma. La partecipazione del 
pubblico ha dato grande soddisfazione 
all’associazione Antica Fiera dei Mussi, 
organizzatore dell’evento, che mancava 
da tre anni a Trebaseleghe.  
“L’Associazione Podistica Ambrosiana 
ha organizzato la sfilata di abiti da sposa 
d'epoca dopo un lungo lavoro di recupe-
ro degli abiti, ricerca storica e biografica 
e organizzazione complessiva di tutto 
l'evento, che ha visto sfilare in piazza 
Municipio 30 spose in totale. – spiega 
l’assessore alle manifestazioni ed eventi 
Francesca Pizziolo – Le modelle hanno 
indossato abiti delle loro nonne e mam-
me, che partivano dal 1947 fino ai giorni 
nostri. Sono molto contenta per l’ottima 
riuscita della festa: ci siamo impegnati 
parecchio per organizzarlo visto anche 
il poco tempo a disposizione. Un modo 
per ripartire dopo due anni di blocco to-
tale delle nostre manifestazioni in piazza, 
aspettando la rinomata Fiera dei Mussi 
di Settembre”.
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Via Colombo 1 - 35010 Trebaseleghe (PD)
Tel. 049 9386790 - E-mail: capragino@iol.it - www.studiocapragino.it

S T U D I O
RAG. CAPRA GINO
TRIBUTARISTA CONSULENTE DEL LAVORO

Via Colombo 1 - 35010 Trebaseleghe (PD)
Tel. 049 9386790 - E-mail: marco@studiomarcocoletto.it

Largo San Giorgio 6 - 30033 Noale (VE)
Tel. 041 440826 - Cell. 328 9745036 - www.studioprofessionisti3lune.it

dott. Marco Coletto
Dottore Commercialista 

e Revisore Contabile

BUSATTO FRANCO

SPURGO POZZI NERI - VIDEOISPEZIONI
TRASPORTO LIQUAMI SPECIALI TOSSICI E NOCIVI
LAVAGGIO IDRODINAMICO AD ALTA PRESSIONE

PULIZIE CADITOIE
Via Cappelletta, 7/A - Trebaseleghe 35010

Tel e Fax 049.9385270 Franco 380.5138804 Giacomo 380.5134840
busatto.franco@alice.it.

Su iniziativa dell’Assessorato alle politi-
che sociali, a febbraio è stato attivato per 
la frazione di Sant’Ambrogio un servizio di 
raccolta delle richieste farmaci da conse-
gnare al medico di base dott.ssa Bordin 
presso il Centro di Medicina integrata. È 
stata installata all’esterno della Farmacia 
dr. Di Pietro Ciro a Sant’Ambrogio una 
cassetta per raccogliere le richieste da 
consegnare alla Medicina di gruppo da 
volontari. Modalità di consegna delle ri-
chieste: La richiesta va consegnata all’in-

Anche per l’anno corrente il Comune di 
Trebaseleghe ha stipulato una Conven-
zione con ACLI servizi padova srl per i 
servizi sociali comunali. Un operatore 
del CAAF ACLI di Piombino Dese sarà 

A Trebaseleghe aprirà una nuova Casa di Comunità! Nel mese 
di marzo, il sindaco Zoggia e la dottoressa Miconi, responsa-
bile del distretto n.4 dell'Ulss 6, si sono incontrate per parlare 
della situazione della sede distrettuale di Trebaseleghe, dopo 
le difficoltà, le chiusure e la riduzione di servizi causate dalla 
pandemia. Si è parlato della riapertura dei servizi, ad esempio 
degli ambulatori specialistici (ad eccezione di ginecologia che 
riaprirà dopo la sostituzione del medico andato in pensione), 
del progressivo aumento del numero dei prelievi prenotabili 
(ancora insufficienti rispetto alle richieste ma limitati dalla ca-
renza del personale), e del futuro della sede di Trebaseleghe. 
Grazie, infatti, all'interessamento del direttore dei servizi so-

Prossimamente anche a Trebaseleghe quest’iniziativa pro-
posta da WelfareCare , dedicata alla prevenzione del tu-
more al seno, grazie alla quale le donne dai 35 ai 49 anni, 
che abitano nel nostro comune e che rientrano nei requisiti 
richiesti, potranno effettuare mammografie ed ecografie 

CASSETTA RACCOLTA RICHIESTE FARMACI A SANT’AMBROGIO

SPORTELLO ACLI IN COMUNE A TREBASELEGHE

NUOVA CASA DI COMUNITÀ A TREBASELEGHE

WELFARE CARE: MAMMOGRAFIA ED ECOGRAFIA GRATUITA: 

SOCIALE- ASSESSORE DELEGATO TREVISAN ROSANNA

terno di busta chiusa nella cassettina 
posta all'esterno della Farmacia Di Pietro 
a S.Ambrogio, all’interno devono essere 
specificati: farmaci da prescrivere, nome 
e cognome del richiedente, recapito tele-
fonico per eventuali comunicazioni. 
I volontari dell’Associazione ASD Podi-
stica Ambrosiana provvedono a ritirare 
e consegnare le buste chiuse alla dotto-
ressa Bordin 2/3 volte alla settimana, a 
seconda del numero di richieste perve-
nute. L’Assessore alle politiche sociali 

cio-sanitari dottoressa Corti, Trebaseleghe é stata indicata dal-
la Regione Veneto come sede spoke di una Casa di Comunità, 
struttura che accorpa servizi di medicina di base, infermiere 
di famiglia e di comunità, punto 118, guardia medica, punto di 
accoglienza sanitaria e amministrativa. La casa della comuni-
tà avrà un'apertura h12 che con il servizio di guardia medica 
verrà ampliata a H24 e rappresenterà per i cittadini un impor-
tante punto socio-sanitario. È prevista anche la ristrutturazione 
e l'ampliamento del distretto che ospiterà questi servizi. Tra i 
tecnici Ulss, Ingeneri Caputo e Scarabel, e l'ufficio Lavori Pub-
blici del nostro Comune sono già in corso gli accordi per i lavori 
edilizi che inizieranno a breve.

gratuite con consegna immediata del referto. Le prenota-
zioni saranno disponibili nel sito https://www.welfarecare.
org/  in prossimità della data dell’evento (a breve verrà 
comunicata la data ufficiale) Scopri di più sull’iniziativa su 
https://www.welfarecare.org/  e nei loro canali social!

presente in Comune con cadenza quin-
dicinale per fornire informazioni, com-
pilazione e inserimento dati riguardanti 
alcune prestazioni sociali (tra cui Bonus 
Energia, Assegno di maternità, Fondo 

sostegno affitti, Impegnativa di cura do-
miciliare ecc.). L’ufficio, situato al primo 
piano del Municipio, è aperto il mercoledì 
mattina, a settimane alterne nei mesi di 
maggio e giugno.

Trevisan Rosanna ha dichiarato che 
“quest'iniziativa vuole facilitare gli abi-
tanti di Sant’Ambrogio i quali, a seguito 
del pensionamento del dottor Scalabrin 
Maurizio, che per anni ha servito con de-
dizione la nostra frazione, si devono ora 
recare negli ambulatori di Trebaseleghe. 
Ringrazio la farmacia del dottor Ciro Di 
Pietro e l’Associazione ASD Podistica 
Ambrosiana che si sono resi fin da subi-
to disponibili a realizzare e concretizzare 
quest’iniziativa”. 
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COOPERATIVA
AGRICOLA VOLPAGO

ALLEVAMENTO SENZA
USO DI ANTIBIOTICI 

ALIMENTAZIONE SENZA OGM

BENESSERE ANIMALE
CERTIFICATO E 
TRACCIABILITÀ GARANTITA

ALLEVAMENTO E 
MACELLAZIONE IN VENETOVieni a scoprire

la nostra carne di Scottona

VOLPAGO DEL MONTELLO (TV)
Via Schiavonesca Nuova, 75/A
Tel. 0423-620529
Chiuso: DOMENICA

CRESPANO DEL GRAPPA (TV)
Via S. Antonio, 12
Tel. 0423-538778
Chiuso LUNEDÌ

TREBASELEGHE (PD)
Via Ciro Menotti, 32
Tel. 049-9385085
Chiuso DOMENICA

SPACCIO DEL CONTADINO
SANDONO di MASSANZAGO (PD)
Viale Roma, 41 
Tel. 049.8305303 - 346.9708265

SPACCIO DEL CONTADINO
DOLO (VE)
Via Brenta Bassa, 30
Tel. 041.410430 - 340.7147085

Chiuso: DOMENICA Chiuso: DOMENICA E LUNEDÌ www.coopvolpago.it

Scopri di più

Anche quest'anno, a gennaio, è stato 
aperto il bando per l'assegnazione di 
un lotto coltivabile nell'area Comunale 
degli Orti Sociali di via Manetti, gestiti 
dai volontari dell'associazione Amici per 
l'Africa Onlus. I 45 lotti, preparati dai ge-
stori e dotati di impianto idrico e casette 
in legno per il deposito delle attrezzatu-
re,  sono stati assegnati secondo una 

“Quale comunicazione….in famiglia”: è 
il titolo dell'iniziativa rivolta ai genitori e 
agli educatori che si occupano di bam-
bini e ragazzi di qualunque età. Orga-
nizzata dall’Associazione Mater Femina 
e patrocinata dal Comune di Trebasele-
ghe, si è tenuta sabato 7 maggio pres-
so la Biblioteca comunale di Trebasele-
ghe, in sala Arzini. A condurre l’incontro 
sono state le coordinatrici dott.ssa Eu-
genia Fortuni (sociologa e consulente 
educativa) e la dott.ssa  Meri Trevisan 
(Professionista della Relazione d’aiuto 
e Facilitatrice del dialogo in Comuni-
cazione Nonviolenta). “Considerato il 
momento caotico e incerto in cui stiamo 
vivendo tutti, si è sentita la necessità di 

L’associazione culturale La Fenice e il coro Cantori Veneti 
hanno organizzato, con il patrocinio del Comune, “In Can-
to per la Pace”, concerto di cori che si è svolto il 1 maggio 
nella Chiesa della Natività della Beata Vergine Maria di 
Trebaseleghe. Il concerto ha visto la partecipazione di tut-
ti i cori liturgici e da concerto del Comune di Trebaseleghe 
che si sono uniti con entusiasmo a questo progetto, con-
sapevoli che costruire, creare qualcosa assieme è già un 
primo importante passo verso la Pace. Hanno partecipato 
il coro di bambini Canta la Vita, il Coro Concentus Sancti 
Ambrosii, il coro giovani delle Parrocchie di S. Ambrogio, 

ORTI SOCIALI

INIZIATIVA PER GENITORI ED EDUCATORI

TREBASELEGHE PER L’UCRAINA

SOCIALE- ASSESSORE DELEGATO TREVISAN ROSANNA

avvalorare questa proposta allo scopo 
di fornire strumenti per migliorare i rap-
porti interpersonali all'interno della fami-
glia e delle agenzie educative”, spiega 
la consigliera Rosa Chiara Casarin. 
Sono state affrontate tematiche quali le 
relazioni, i conflitti, il dialogo, l’ascolto, 
l’empatia, con l’obiettivo di offrire spunti 
e strumenti per instaurare uno stile ge-
nitoriale efficace e consapevole in parti-
colar modo rispetto alla comunicazione 
da usare in famiglia. Favorire, dunque, 
la comunicazione efficace nella coppia 
genitoriale e la gestione dei conflitti sui 
temi educativi, favorire lo sviluppo del-
le competenze genitoriali e l’empower-
ment, favorire momenti di incontro e 

socialità fra famiglie e così migliorare la 
qualità delle relazioni educative. La me-
todologia dell’incontro si basava su un 
approccio teorico - pratico, dove sono 
state illustrate delle tecniche di Comu-
nicazione Nonviolenta e di Comunica-
zione Efficace attraverso le quali i geni-
tori presenti hanno potuto sperimentarsi 
per scoprire la connessione e l’ascolto 
nella relazione con sé stessi e con gli 
altri e prendersi cura dei conflitti che 
nascono spesso in ambito famigliare ed 
educativo. Sia da parte dei partecipanti 
che delle due esperte di comunicazio-
ne, l'esperienza è risultata positiva ed 
efficace. È stata ottima opportunità di 
conoscenza e crescita personale e ge-
nitoriale per chi ha approfittato di que-
sta formazione gratuita.

graduatoria basata sul reddito e sulla 
numerosità della famiglia. Quella degli 
Orti sociali é una realtà consolidata è 
importante per il nostro territorio: questa 
iniziativa, infatti, oltre ad essere di soste-
gno per tante famiglie che non hanno un 
angolo di terreno da coltivare, si è rivela-
ta un importante centro di aggregazione 
per tante persone.

Silvelle e Trebaseleghe, il Coro Anima Canta. I canti pro-
posti hanno colorato di vivacità e leggerezza il concerto. 
Nel finale le corali si sono unite nel “Resta con noi” di 
Bach e l’Ave Verum di Mozart. Il coro I cantori Veneti ha 
proposto “Gioia e Amor” di Haendel. La presentazione dei 
vari canti è stata impreziosita dalle riflessioni e poesie, 
composte dai coristi: alcune richiamavano i testi dei canti 
presentati, altre richiamavano il tema della pace. Durante 
il concerto sono state raccolte offerte devolute alla Cari-
tas, per dare un sostegno ai profughi dell'Ucraina presenti 
nel nostro territorio.
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Il nucleo delle guardie ecozoofile OIPA 
(Organizzazione Internazionale Protezio-
ne Animali) di Padova, con il patrocinio 
del Comune di Trebaseleghe, ha orga-
nizzato due serate formative gratuite per 
la cittadinanza dal titolo: "La corretta de-
tenzione degli animali". Le serate si sono 
svolte in Sala Arzini, nei giorni di giovedì 
28 aprile e venerdì 27 maggio. In ciascu-
na serata informativa le guardie eco-zoo-

A Trebaseleghe molte persone s’impegnano nella cura del territorio contri-
buendo alla costruzione di un futuro migliore per tutti. Vogliamo in partico-
lar modo segnalare l’operato della signora Pierina, una nostra concittadina 
che, ogni giorno durante la sua passeggiata per le vie del centro, raccoglie 
i rifiuti gettati a terra da persone incivili. In molti hanno notato la sua attività 
di pulizia quotidiana e ammirano questo impegno! A nome di tutta la cittadi-
nanza, il Sindaco Antonella Zoggia e alcuni rappresentanti dell’Amministra-
zione comunale hanno reso omaggio alla signora Pierina con un attestato 
di profonda gratitudine per la cura e il prezioso servizio che dedica al nostro 
paese. Grazie signora Pierina da tutti noi!

Le città hanno bisogno di polmoni verdi. Quelli esisten-
ti sono troppo pochi per garantire ai cittadini una buona 
qualità dell’aria e quindi della vita. Non solo. I parchi e i 
giardini pubblici sono spazi che offrono occasioni di in-
clusione sociale che, dopo due anni di pandemia, stan-
no diventando ancora più urgenti. Fondazione Cariparo 
ha promosso così un bando da 1,2 milioni di euro, rivol-
to alle amministrazioni comunali, affinché si impegnino a 
rendere le aree urbane e periurbane luoghi più sosteni-
bili, sia dal punto di vista ambientale che sociale: un pri-
mo passo importante per una transizione ecologica, ora-
mai improrogabile, improntata ad aumentare la resilienza 
dei sistemi socio-ecologici. Nella valutazione dei proget-
ti presentati sono stati premiati i progetti che prevedono: 
1. incremento di aree verdi rispetto alla situazione preesi-
stente;
2. conversione di aree degradate in aree verdi;
3. puntualità ed efficacia del piano di gestione e manutenzio-
ne ordinaria dell’area verde (assunzione di formale delibera 
che preveda un definito piano di manutenzione dell’area);

SERATE CON OIPA PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

L’IMPEGNO DELLA SIGNORA PIERINA

SPAZI VERDI PUBBLICI: FONDAZIONE CARIPARO  
PROMUOVE UN BANDO DA OLTRE 1 MILIONE DI EURO

file OIPA hanno spiegato ai tanti cittadini 
intervenuti argomenti di interesse per tut-
ti, quali: “Gli animali nel territorio”, “Come 
detenere e tutelare correttamente gli 
animali e garantire il benessere”, “Quali 
sono le norme giuridiche e gli obblighi per 
i proprietari di animali”. “Abbiamo accolto 
con molto favore la proposta di OIPA per 
diffondere e sensibilizzare le problemati-
che legate agli animali, al loro benessere 

e alla convivenza con gli umani – ha spie-
gato il consigliere delegato Rosa Chiara 
Casarin- È importante essere attenti ad 
una detenzione corretta, importante sia 
per l’animale che per i “padroncini”. Ci 
sono anche delle sanzioni, per esempio, 
in caso di maltrattamento o non corretto 
trattamento degli animali domestici, che 
quindi è importante conoscere. Speriamo 
di riuscire ad arrivare non solo a chi già 
ha cura degli animali, ma soprattutto a 
chi ha bisogno di chiarimenti e formazio-
ne. Ci ha convinto della bontà della pro-
posta la grande partecipazione dei citta-
dini. Una proposta utile a far conoscere 
le guardie zoofile, fare formazione e a far 
crescere l'attenzione verso i nostri amici 
animali.

AMBIENTE- ASSESSORE DELEGATO FRANCESCA PIZZIOLO

4. capacità di coinvolgimento efficace della comunità di rife-
rimento attraverso azioni di sensibilizzazione circa il rispetto 
e la cura del patrimonio ambientale;
5. accessibilità attraverso percorsi e strutture idonee a sog-
getti deboli (diversamente abili, anziani);
6. contestualizzazione del progetto rispetto al quadro am-
bientale caratterizzante il sito.
Il Comune di Trebaseleghe ha partecipato al bando proposto  
dalla Fondazione Cariparo ed è risultato assegnatario di una  
somma di 75.000 euro per la riqualificazione e la sistemazione  
del nostro polmone verde, il Parco Draganziolo: con questo pro-
getto l’Amministrazione ha il desiderio di piantare nuovi alberi  
nelle zone scoperte, di manutentare le piante già esistenti e di  
sistemare in generale la zona del Parco, frequentata duran-
te la settimana e nei weekend da famiglie, bambini e amici 
animali, in modo da far diventare il parco ancora di più luogo 
di aggregazione, relax, sport e benessere. Sindaco e Asses-
sore all’ambiente sono molto soddisfatte del contributo rice-
vuto a fronte di un progetto di grande valore per il rispetto 
dell’ambiente e la creazione di spazi verdi attrezzati.
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GIORNATE ECOLOGICHE

AMBIENTE- ASSESSORE DELEGATO FRANCESCA PIZZIOLO

Anche quest’anno l'Amministrazione 
comunale ha organizzato in collabora-
zione con le associazioni del territorio, 
coordinate da Elvio Vian, la GIORNATA 
ECOLOGICA di prossimità, suddivisa 
in due giornate, sabato 14 e domenica 
15 maggio, con lo scopo di ripulire le 
principali vie del paese. Hanno aderi-
to Amici per l’Africa, Azione Cattolica 
di Silvelle, Asd Podistica Ambrosiana, 
Associazione City4you, più numerosi 
singoli cittadini. Nel corso delle giorna-
te la cittadinanza di Trebaseleghe si è 
messa al servizio della comunità. Sac-
chetti e materiale per la raccolta rifiuti 
sono stati forniti da Etra. “Ripetiamo 

la positiva espe-
rienza degli anni 
scorsi delle Gior-
nate ecologiche 
– dichiara l’asses-
sore all’ambiente, 
Francesca Piz-
ziolo - nella spe-
ranza che questo 
sforzo comune 
non venga poi su-

bito reso vano dalla maleducazione di 
quei pochi, che danneggiano l’ambien-
te abbandonando rifiuti. L’ambiente è 
patrimonio di tutti ed è importante pre-
servarlo, ciascuno può fare la propria 

parte”. I volontari si sono divisi fra Tre-
baseleghe, Sant’Ambrogio, Silvelle e 
Fossalta e hanno raccolto il materiale 
che Etra è passata poi a ritirare. Alla 
manifestazione ha preso parte anche 
City4You di Scorzè, associazione che 
si occupa proprio di ecologia e pulizia 
del territorio, che ha messo a disposi-
zione la propria esperienza, per poi far 
partire il progetto anche a Trebasele-
ghe, grazie alla disponibilità di Daniel 
Fusaro Coordinatore del gruppo per il 
nostro Comune. Tutte le info sui social 
C4U Trebaseleghe.
account Instagram: c4u_trebaseleghe
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ORDINA 
ONLINE 
Consegniamo 

NOI A CASA
CONSEGNA A DOMICILIO
il tuo pranzo e la tua cena 
direttamente a casa tua in tutta 
sicurezza e con la qualità che ci 
contraddistingue

Info 049.9385126 
www.ristorantebaracca.it

VISUALIZZA IL MENU
INQUADRA IL QR

i centri estivi
summer fever!

Dal 13 giugno al 9 settembre 2022
per i nati dal 2017 al 2008

MUDOLO DI PREISCRIZIONE WWW.GREENFEVERASD.IT
Impianti sportivi - via Don Orione 6 - Trebaseleghe

Segreteria: 351.5915416
Samuele: 340.7950740

Facebook.com/greenfeverasd

greenfeverasd

I CENTRI ESTIVI

DAL 13/06 AL 9/9 2022

iscrizioni aperte tutti i giovedì
dalle h.18:00 alle h. 20:00

per i nati dal 
2017 al 2008

Trebaseleghe (PD)
Via Don Orione, 6
Impianti sportivi 

(+ 15 € di tessera associativa)tariffe

45 €/sett. uscita ore 13:00

65 €/sett. uscita ore 16:00*

85 €/sett. uscita ore 18:00*
* + 20 €/sett per mensa

T-shirt
in 

omaggio

G R E E N
F E V E R

G R E E N
F E V E R
Esperienze in movimento

&

da utilizzare su fondo scuro

sconto 10% 

per secondo
f iglio o 

partecipazione

a più settimane

SUMMER FEVER!

7.45 - 9.00  Accoglienza  gioco libero
9.00 - 10.30   Laboratori creativi
10.30 - 11.00  Merenda (ve la diamo noi)
11.00 - 12.30  Giochi di gruppo
12.30 - 13.00  Uscita
13.00 - 14.00  Pranzo
14.00 - 15.00  Giochi di società, aiuto compiti
15.45 - 16.00  Seconda uscita
15.00 - 17.30  Attività ludico - sportive
18.00 Uscita

GREST!
ELEMENTARI Trebeseleghe

GREST!
MEDIE

DAL 13 GIUGNO AL 1 LUGLIO
Dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18

LABORATORI, GIOCHI GITE
ASSIEME IN ALLEGRIA

Gli orari indicati si riferiscono
ale attività normali,
le gite si svolgeranno
con orari da definirsi

Info e contatti: Caterina 3462277548 | Cristina: 3471302503
via Padova, 11 - Trebaseleghe (Pd) 35010

MERENDA E PRANZO AL SACCO

Dal 13 giugno al 9 settembre 2022
Estivamente OMY’S POP
7.30 - 9.00   Accoglienza
9.00 - 12.00   Attività con pausa merenda
12.00 - 12.30   Uscita
12.30 - 13.30   Pausa pranzo
13.30 - 14.00   Entrata pomeridiana
14.00 - 16.30   Aiuto compiti o laboratori
16.30 - 17.30   Uscita
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I nostri consigli di lettura
John Fante
Chiedi alla polvere è il romanzo 
delle passioni di Arturo Bandini. 
Quella per la scrittura, che lo 
spinge per le strade di Los An-
geles in cerca di vita da mettere 

sulla pagina. E quella amorosa, che lo porta a 
intrecciare una relazione fatta di ossessione, 
tradimenti e cuori feriti con una giovane came-
riera messicana.

Carla Ida Salviati
II primo libro non si scorda 
mai ci racconta come far cre-
scere il piacere della lettura 
nell'età in cui essa diventa 

per ogni bambino un'attività personale.

Ludovica Cima
Mina odia scrivere e i brutti 
voti che colleziona in italiano 
ne sono una dimostrazione. 
Quando però in classe arriva 
Michele, un tipo schivo sem-

pre immerso nella lettura, Mina sente per la 
prima volta agitarsi le farfalle nello stomaco 
e i libri diventano tutto a un tratto il mezzo 
più semplice per avvicinarlo. Complici un 
corso di scrittura, una sorella un po' sec-
chiona e la sua gamba rotta, Mina libererà 
le parole che teneva prigioniere dentro di 
sé e si lascerà travolgere dall'energia con-
tagiosa dei grandi romanzi. 
Età di lettura: da 10 anni

J. Sellick (Autore), 
Frann Preston-Gannon 
(Illustratore)
Un piccolo orango ir-

rompe nella cameretta di una bambina 
causando ogni sorta di pasticcio. Ma il 
dispettoso e sgradito ospite ha un motivo 
per comportarsi così: la sua casa è stata 
distrutta dagli umani e lui non sa più dove 
andare. All'improvviso alla bambina diventa 
tutto chiaro: la sua missione sarà salvare gli 
oranghi e preservare la foresta in cui vivo-
no. Età di lettura: da 6 anni.

Jennifer Saint
Arianna e la sorella Fedra, 
principesse di Creta e figlie 
del temuto re Minosse, cre-
scono ascoltando riecheggia-
re il rumore degli zoccoli del 

fratello, il Minotauro, nel labirinto costruito 
sotto il palazzo. Ogni anno, quattordici gio-
vani ateniesi vengono sacrificati per placa-
re la fame del mostro. Quando il principe 
Teseo giunge a Creta per immolarsi alla 
creatura, Arianna si perde nei suoi occhi 
verdi e se ne innamora follemente. Ma aiu-
tarlo a scappare dal labirinto significhereb-
be tradire la famiglia e il regno, e la ragazza 
conosce fin troppo bene le implicazioni di 
un gesto simile.

CHIEDI ALLA POLVERE IL PRIMO LIBRO NON 
SI SCORDA MAI 

SCRIVERE FARE BACIARE 

C'È UN ORANGO NEL-
LA MIA CAMERETTA 

ARIANNA

Francesco Guglieri “Leggere 
la terra e il cielo" è un viaggio 
tra le meraviglie dell'univer-

so fatto usando i classici della letteratura 
scientifica come bussola. Là fuori (o den-
tro di noi: il cervello umano è la struttura 
più complessa dell'universo) ci sono realtà 
tanto vaste, complicate, sfuggenti che un 
osservatore non specialista può solo sen-
tirsi disorientato.

Ray Bradbury
Il protagonista, Guy Montag, 
lavora nei vigili del fuoco. Nel-
la sua epoca però i pompieri 
non spengono gli incendi, ma 
danno fuoco alle case di colo-

ro che hanno violato la legge, e nello speci-
fico a coloro che detengono e nascondono 
libri, assolutamente illegali.

Ross Welford
Diventare invisibili a coman-
do? Può rivelarsi una solu-
zione parecchio brillante per 
curare l'acne... Ma è qualco-

sa che la tredicenne Ethel non si aspettava 
certo di ottenere quando ha mescolato del-
le medicine alla crema solare. 
Età di lettura: da 11 anni

Chris Naylor-Ballesteros 
La volpe Elvis e l'orso 
Otto sono amici per la 
pelle, e adorano gio-

care a nascondino. Otto, però, non è tan-
to bravo a nascondersi... Così Elvis vince 
tutte le volte, e Otto ci rimane male. Ma se 
vincere non fosse sempre la cosa più im-
portante? Un giorno, per fare felice il suo 
amico, Elvis decide di rinunciare alla vitto-
ria… in cambio avrà un premio molto più 
emozionante! Età di lettura: da 4 anni.

LEGGERE LA TERRA E 
IL CIELO. LETTERATURA 
SCIENTIFICA PER NON 
SCIENZIATI

FAHRENHEIT 451 

COSE DA NON FARE SE 
DIVENTI INVISIBILE 

ELVIS E OTTO. 
L'AMICIZIA VINCE! 



primacucine.it

La tua PRIMA cucina?
Moderna, di design, Made in Italy.

In occasione dell’inaugurazione della palestra di Fos-
salta, abbiamo finalmente potuto premiare chi gli spazi 
sportivi li usa ogni giorno, chi, con grande impegno pro-
prio e della propria famiglia, ha raggiunto risultati sporti-
vi che rendono onore alla nostra cittadina: i nostri "cam-
pioni sportivi" del 2020 e 21, che avete già conosciuto 
qui nel nostro Notiziario. Siamo stati felici e orgogliosi di 
riuscire finalmente a celebrare questi atleti e i loro tra-
guardi sportivi, frutto di percorsi che partono proprio dal-
le strutture sportive della città dove sono nati e cresciuti.

Ostiglia Domenica 10 aprile si è svolta l'ormai tradiziona-
le  corsa podistica ludico motoria "Ostiglia Run No War", 
organizzata dall'ASD Silvellese e patrocinata dal Comu-
ne di Trebaseleghe. La manifestazione ha visto nume-
rosi partecipanti che hanno corso o camminato sui tre 
percorsi da 6, 10 e 15 km lungo l'Ostiglia e le campagne 
di Trebaseleghe.

ONORE AL MERITO- PREMIAZIONE SPORTIVI DURANTE 
INAUGURAZIONE PALESTRA FOSSALTA

OSTIGLIA RUN NO WAR

SPORT- ASSESSORE DELEGATO FRANCESCA PIZZIOLO

PALLAVOLO/ EX SILVOLLEY BALASO FABIO

CALCIO BALILLA/ "LA BARENA" BONALDO  VITO LORIS

AZZURRA PATTINAGGIO CORSA ROSSETTO ELENA

MINI- MOTO FINO LORENZO

ATLETICA BARBIERO GIANLUCA

TEAM TOP FACTORY LEORATO STEFANO

AZZURRA PATTINAGGIO ARTISTICO SETTIMO  ANGELICA

CALCIO SASSUOLO DONA' ANNA

AZZURRA PATTINAGGIO ARTISTICO PAVANETTO EVA

PALLAVOLO/ EX SILVOLLEY MATTEO BORTOLOZZO

ATLETICA TECUCEANU CATALIN

ATLETICA VIAN IRENE

AZZURRA PATTINAGGIO ARTISTICO ECLAT
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50 ANNI DI ATTIVITÀ ININTERROTTA
UNA GARANZIA PER CHI SI AFFIDA A NOI!

SPORT- ASSESSORE DELEGATO FRANCESCA PIZZIOLO

Sabato 23 Aprile si è svolto il "1° Plogging Day", orga-
nizzato dall’ASD Podistica Ambrosiana e patrocinato dal 
Comune di Trebaseleghe. Partiti da piazza delle Fonta-
ne a Sant'Ambrogio; i podisti hanno effettuato percorsi 
ad anello da 2, 3, 5, 6 e 8 km, realizzando la distanza 
che più si addiceva alle proprie esigenze; "Plogging" na-
sce dalla fusione tra le parole "plocka upp" e "jogging" 
e significa correre raccogliendo i rifiuti che si incontrano 
lungo il percorso: una pratica che unisce benessere fisi-
co e cura dell'ambiente in cui si vive.

Il Comune di Trebaseleghe, come soli 
altri tre comuni del Veneto, è entrato 
nella graduatoria del bando “Sport 
nei parchi” promosso nell’ambito del 
protocollo d’intesa siglato tra Sport e 
Salute S.p.A. e Associazione Nazio-
nale Comuni Italiani – ANCI e finaliz-
zato a predisporre un piano d’azione 
per la messa a sistema, l’allestimento, 
il recupero, la fruizione e la gestio-
ne di attrezzature, servizi e attività 
sportive e motorie nei parchi urbani.  
L’iniziativa prevede la promozione 
di nuovi modelli di pratica sportiva 
all’aperto, sia in autonomia, sia at-

traverso le associazioni e società 
sportive dilettantistiche del territo-
rio, e la realizzazione di collabora-
zioni tra le stesse e i Comuni per 
l’utilizzo di aree verdi comunali. 
Il nostro comune ha partecipato alla Li-
nea di Intervento 1, che prevede l’inse-
rimento presso il Parco Draganziolo di 
alcuni macchinari da palestra da ester-
no per poter praticare attività sportiva 
autonoma, e alla “Linea di intervento 
2” finalizzata all’identificazione di aree 
verdi nei parchi cittadini da destinare a 
“Urban sport activity e weekend” ovve-
ro alla creazione nei parchi cittadini di 

aree non attrezzate messe a disposi-
zione e gestite da ASD/SSD che, pre-
vio accordo, potranno svolgere duran-
te il week end un programma gratuito 
destinato alla comunità con particolare 
attenzione a bambini, ragazzi, donne e 
over 65. Anche per questa linea di in-
tervento si è scelto il Parco Draganzio-
lo, che ospiterà quindi ogni weekend 
diverse attività gratuite per bambini e 
adulti, in base a un programma stilato 
dalle associazioni sportive che hanno 
partecipato al bando. L’Associazione 
Azzurra Pattinaggio Corsa, con il pre-
sidente Giulio Fortuni, sarà la capofila 
di questo progetto e coordinerà tutti i 
partecipanti. Presto cominceranno le 
attività: verranno date info sui canali di 
comunicazione istituzionale. “Abbiamo 
fortemente voluto partecipare a questo 
bando – spiega l’Assessore allo Sport 
Francesca Pizziolo - perché crediamo 
che lo sport sia per tutti un punto di ri-
partenza importante dopo questi anni 
difficili. Il nostro Parco Draganziolo poi 
è una ricchezza per noi e ci dà la pos-
sibilità, con la sua ampiezza, di svolge-
re qualsiasi attività all’aperto immersi 
nella natura.

SPORT NEI PARCHI

1° PLOGGING DAY PODISTICA AMBROSIANA 
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ASCAREL s.r.l.
Sede legale Via Onaro, 102 - 30037 Scorzè (VE) 

Deposito Via Piave, 108  - 35017 Torreselle di Piombino Dese (PD) 

CULTURA, ISTRUZIONE - EDUCAZIONE DELEGATI ROBERTO CERBARO E ROSA CHIARA CASARIN

Il 28 dicembre 2021 si è svolto il laboratorio di educazio-
ne ambientale per bambini e ragazzi dagli 8 ai 12 anni per 
imparare a riconoscere la flora e la fauna dell'Ostiglia con 
Ivo Beccegato presso la Biblioteca comunale.

Laboratorio di avvio al gioco degli scacchi organizzato da-
gli "Amici della Biblioteca" e l'Amministrazione comunale, 
rivolto a bambini dai 7 ai 13 anni. Il laboratorio si è tenuto 
i giorni 4 e 5 gennaio 2022, in Biblioteca comunale. 

L'Assessorato alla Cultura in collaborazione con APS 
Club Dei Meeple, ha proposto presso la Biblioteca un la-
boratorio di giochi da tavolo rivolto ai ragazzi dai 9 ai 14 
anni dal 12 aprile 2022 al 17 maggio,  con lo scopo di 
far divertire, recuperare la socialità e la condivisione di 
strategie.

Il 15 gennaio si è svolto il laboratorio e le letture di Na-
tale in inglese organizzate dagli "Amici della Biblioteca" 
e dall'Amministrazione comunale, rivolto a bambini dai 7 
agli 11 anni in Biblioteca comunale. Bambini e ragazzi si 
sono avvicinati alla lettura e alla lingua inglese, attraver-
so i libri di Usborne. 

LABORATORIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE: 
ALLA SCOPERTA DELLA FLORA E FAUNA 
DELL’OSTIGLIA 

LABORATORIO DI AVVIO  
AL GIOCO DEGLI SCACCHI

LABORATORIO GIOCHI DA  
TAVOLO “FATE SPAZIO”

LABORATORIO E LETTURE 
DI NATALE IN INGLESE 
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INCONTRI CON L’AUTORE 

"L'ANELLO FORTE: STORIE DI DONNE TRA REALTÀ E CINEMA"

CULTURA, ISTRUZIONE - EDUCAZIONE DELEGATI ROBERTO CERBARO E ROSA CHIARA CASARIN

Sono tornati gli incontri con l’autore 
organizzati dal Comune di Trebase-
leghe in collaborazione con gli Amici 
della Biblioteca: 5 incontri con 5 autori 
per 5 serate all’insegna della cultura 
e del ritrovarsi finalmente insieme. La 
partenza è stata con un incontro dav-
vero imperdibile: il professore e scrit-
tore Fulvio Ervas che ha parlato de 
"Il convegno dei ragazzi che salvano 
il mondo", edito da Marcos y Marcos, 
introdotto dal consigliere delegato 
all’istruzione Rosa Chiara Casarin. Il 
secondo libro presentato è stato "Fino 
all'ultimo respiro", edito da Edizioni 
Scantabauchi, di Walter Basso, pre-
sentato da Carlo Toniato. Due lettori 
che hanno dato voce ad alcuni brani 
presi dal libro-documento, apparte-
nente alla trilogia che l’autore, figlio e 

In occasione di Marzo mese della donna, l'Assessorato alla 
cultura ha proposto, in collaborazione con la Compagnia 
Teatrale Il Cilindro e gli "Amici della Biblioteca", un bre-
ve ciclo di storie al femminile che raccontavano momen-
ti di vita, di amicizia, di maternità, di lavoro ma anche di 
coraggio e di tenacia. La serata si è svolta in sala Arzini 
della Biblioteca comunale, con la proiezione del film "Joy" 

di David O. Russel a cui ha seguito un momento di condi-
visione, riflessione e confronto sulle tematiche affrontate 
nel film con un breve commento di Chiara Santinello, che 
ha portato la sua esperienza di vita come imprenditrice del 
nostro territorio. Una seconda serata ha visto proiezione 
con dibattito e condivisione del film "Adorabile nemica" di 
Mark Pellington.

nipote di un ex minatore, ha dedicato 
alla storia dei nostri connazionali mina-
tori in Belgio, che dal 1946 agli anni 70 
hanno lavorato e spesso perso la vita 
in questo paese. In contemporanea è 
stata aperta la Mostra fotografica-do-
cumentaria dedicata alla storia dei 
minatori: foto, articoli di giornale, ma-
nifesti, materiale tutto dell’epoca per 
approfondire il tema. Nel terzo incontro 
Francesco Trotta e Linda Bano hanno 
presentato "Morire di Mafia. La memo-
ria non si cancella", edito da Sperling e 
Kupfer, con l’introduzione del delegato 
Rosa Chiara Casarin. Quest'incontro è 
stato una grande occasione di riflessio-
ne e ricordo delle vittime della Mafia. 
"La memoria non si cancella" ma va cu-
rata, senza retorica, per comprendere 
quanto accaduto. Nel quarto incontro il 
professore di storia Livio Vanzetto ha 
presentato "Rivolte di paese", edito da 
Cierre Edizioni insieme al prof. Ameri-

go Manesso. Una storia sui contadini 
dei nostri paesi che ai primi del ‘900 
hanno sollevato rivolte popolari, una 
ricerca approfondita e documentata 
di 3 insurrezioni popolari del Veneto 
centrale. Cavasagra 1907, Badoere 
1920, Sant’Ambrogio 1957. Infine si è 
concluso il ciclo con la presentazione 
del libo di Francesco Cagnin "Predi-
che Quaresimali”. Appassionato di 
ricerca storica e archivio parrocchia-
le, ha raccolto le prediche scritte dal 
1895 al 1904 da don Giovanni Battista 
Cusinati. Messaggi antichi ma molto 
attuali, di una figura molto importante 
nel nostro territorio, inseriti nel conte-
sto sociale ed economico del periodo. 
“Abbiamo voluto proporre una scelta 
di autori e libri che trattassero temi an-
che molto diversi fra loro, ma che così 
potessero interessare persone di gusti 
e cultura molto variegata”, ha dichia-
rato la consigliera delegata Casarin.
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CERCA IL NEGOZIO PIÙ VICINO A TE 
SUL SITO WWW.EUROSPESA.IT

Inquadra il QR Code,
per scoprire 

tutte le nostre off erte

BORSE DI STUDIO
L’amministrazione comunale anche 
per l’anno scolastico 2020/2021 ha 
messo a disposizione alcune borse di 
studio a favore di studenti meritevoli a 
partire dalla 3^ superiore e per studen-

CULTURA, ISTRUZIONE - EDUCAZIONE DELEGATI ROBERTO CERBARO E ROSA CHIARA CASARIN

ti che hanno conseguito il diploma di 
Laurea Magistrale nel periodo intercor-
rente tra il 17/11/2020 e il 30/11/2021. 
Quindi, 10 borse di studio del valore 
economico di 300 euro ciascuna per gli 
studenti degli istituti superiori, altre 10 
borse dello stesso valore per studenti 

che abbiano conseguito il diploma di 
maturità, e 5 borse di studio per me-
rito riservate a coloro che hanno con-
seguito la Laurea Magistrale in facoltà 
scientifiche e umanistiche del valore 
economico di 500 euro ciascuna. “Si 
tratta di una tradizione portata avanti da 
moltissimi anni, a cui l’amministrazione 
è molto legata e che riscuote successo 
fra i giovani cittadini – ha spiegato il sin-
daco Antonella Zoggia – Sono arrivate 
29 richieste da parte degli studenti di 
terza e quarta superiore, 15 da parte di 
studenti diplomati e 10 da parte di stu-
denti laureati. Quest'anno le domande 
sono state maggiori rispetto allo scorso 
anno e molti sono stati i casi di pari me-
rito, calibrati su un livello altissimo! In-
fatti abbiamo premiato tutti i pari merito 
diplomati con 100 e i laureati con 110 
e lode. Sono stati premiati 10 studenti 
di terza e quarta, 13 che hanno conse-
guito la maturità e 6 laureati, di cui 3 in 
ambito scientifico e 3 in ambito umani-
stico. I risultati scolastici e accademici 
conseguiti dai nostri studenti sono stati 
sorprendenti: tutti i 6 laureati vincitori 
hanno raggiunto il 110 e lode (una di 
queste con menzione), segno di una 
comunità vivace, che cresce ed eccel-
le. Ne siamo molto felici ed orgogliosi”. 
Alla cerimonia di premiazione, che si 
è tenuta il 14 maggio in Piazza Princi-
pe di Piemonte a Trebaseleghe, sono 
state consegnate ai giovani le borse di 
studio economiche assieme a una per-
gamena e a un albero per ricordare ai 
nostri ragazzi: 

“Fate come gli alberi: cambiate le foglie 
e conservate le radici; cambiate le vo-
stre idee ma conservate i vostri principi”. 
(Victor Hugo)
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Via dell’Industria, 3 
35010 Trebaseleghe (PD)

Tel. 049 9385129 
Fax 049 9385290

info@cr-srl.it

BILANCIO / PERSONALE - ASSESSORE DELEGATO FARDIN RENATO

CONCERTO D’ARPE CON L’ENSEMBLE WHATSHARP

Si è svolto a marzo il concerto organiz-
zato dall'Associazione "La Fenice" il 
concerto d'arpe con l'Ensamble "What-
sHarp!", in collaborazione con gli "Amici 
della Biblioteca" e il patrocinio del Comu-
ne di Trebaseleghe. L’Ensemble “Wha-
tsHarp!”: formato dalle allieve e allievi 

della classe di Arpa 
della prof.ssa Tizia-
na Tornari, nasce 
con l’intento di coin-
volgerle in maniera 
professionale in un 
percorso formativo 
mirato al “suonare 
insieme diverten-

dosi”. Nonostante la giovane età del grup-
po, l’Ensamble “WhatsHarp!” si è esibito a 
numerosi eventi e alcune componenti del 
gruppo, sono state premiate come soliste 
in vari concorsi nazionali e internazionali. 
L’Ensemble ha vinto numerosi premi pre-

stigiosi, fra cui il primo premio assoluto e 
borsa di studio al 6° Concorso Internazio-
nale “Città di Palmanova” a maggio 2018 
, nel novembre 2017 ha vinto il Secondo 
Premio al Concorso Internazionale “Cre-
scendo in Musica” di Padova, nel Marzo 
2019 il Secondo premio al Concorso In-
ternazionale “Città di Belluno”,nell’ottobre 
2020 il Primo premio al Concorso “Giova-
ni Musicisti città di Treviso”e nel Novem-
bre 2021 il Primo premio alla Sesta edi-
zione del Concorso “Incontriamoci tra le 
Note”. Alle arpe: Aurora Bottacin, Bianca 
De Gioia, Iris Fioretti, Giada Gobbo, An-
nalisa Pavan, Cecilia-Amelie Toffoli, Mar-
gherita Spicci, Miriam Pipitone, Eeonora 
Rampazzo.

CULTURA, ISTRUZIONE - EDUCAZIONE DELEGATI ROBERTO CERBARO E ROSA CHIARA CASARIN
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Sono stati organizzati tavoli di concer-
tazione in Comune a Trebaseleghe per 
trovare una risposta concreta all’aumento 
vertiginoso dei costi dell’energia, che sta 
coinvolgendo inevitabilmente anche le 
casse dei Comuni italiani. Per questo si 
sono incontrati l’assessore ai lavori pub-
blici, viabilità e sicurezza Giuliano Mason, 
l’ufficio tecnico, il sindaco Antonella Zog-
gia, l’assessore al bilancio e manutenzioni 
Renato Fardin, con la ditta che corrente-
mente segue le manutenzioni del comu-
ne. L’ufficio ragioneria ha fornito le previ-
sioni che, a fronte di una spesa annua per 
l’energia elettrica attestata all’incirca sui 
200.000 euro, andrebbe a superare ab-
bondantemente i 300.000 all’anno. Perciò 
l’ufficio lavori pubblici ha incaricato la ditta 
di manutenzione di verificare il risparmio 
nel caso di riduzione di orario di accensio-

RISPARMIO ENERGETICO NEL COMUNE DI TREBASELEGHE 
ne e spegnimento anticipato dei lampioni 
lungo alcune vie ed a installare lampade 
a basso consumo negli edifici comunali, 
in sostituzione di quelle esistenti. “Ridur-
remo anche il numero di lampade accese 
durante le ore notturne di casa Pattaro. – 
spiega l’assessore Mason - Secondo la 
relazione della ditta incaricata a tale sco-
po, spegnendo i lampioni alternativamen-
te e riducendo il tempo di illuminazione 
(dalle 24:00 alle 5:00) dovremmo rispar-
miare più o meno il 35% di energia. Assie-
me all'assessore Fardin (manutenzioni e 
Bilancio) abbiamo dato incarico di avviare 
da ieri tale iniziativa che poi gradualmen-
te si estenderà su tutta la rete comunale. 
Faccio notare che per normative sulla si-
curezza l'illuminazione sulle strade ad alto 
scorrimento (provinciali e regionali) non è 
purtroppo possibile fare alcuna riduzione”. 

Le vie interessate sono: • Via E. Fermi, 
30 punti luce; • Via A. Pacinotti, 21 punti 
luce; • Via D. Ruopolo, 24 punti luce; • Via 
A. Meucci; 3 punti luce; • Via L. Da Vinci, 
12 punti luce; • Via F. Redi, 4 punti luce; • 
Via G. Galilei, 4 punti luce; • Via Volta, 18 
punti luce; • Via Lazzaretto; 7 punti luce.



GIURIATO ALFIERI
IMPRESA EDILE

35010 TREBASELEGHE (PD) - Via Roma, 79/C - Cell.: 348 314 1985

Il soprannome di famiglia, menda in 
dialetto veneto, è un elemento ono-
mastico utilizzato per identificare di-
verse famiglie che portano lo stesso 
cognome pur non facendo parte dello 
stesso nucleo famigliare o non avendo 
comunque stretti rapporti di parentela.
La menda è un patronimico, indica una 
professione (cestari da fabbricatori di 
ceste, campanaro) o un'abitudine di 
famiglia e molte volte finisce per ac-
cavallarsi con cognomi veri e propri, 
ad esempio Favaro - fabbro, Masiero 
- mezzadro. Questi soprannomi pos-
sono altresì sottolineare le caratteri-
stiche fisiche della persona (biondo, 
moro, griso, longo), le caratteristiche 
comportamentali (bonomo, burasca, 
bataglia, rustego) o l'origine geografi-
ca (bressan, trevisan, pavan, visentin, 
turco).
Un esempio significativo, unico in 
tutta Italia, è sicuramente il comune 
di Chioggia che, visto l'elevatissimo 
tasso di omonimia tra i due cognomi 
principali (Boscolo e Tiozzo), ha indot-
to l' ufficializzazione dei soprannomi 
nel registro anagrafe per distinguere 
i vari rami di una stessa famiglia. In 
ogni documento ufficiale viene inseri-

ta a tutti gli effetti. Anche 
nei registri parrocchiali si 
trova traccia di questi so-
prannomi molti dei quali, 
nel corso del tempo, si 
sono estinti con l'ultimo 
della famiglia o perché so-
stituiti da un'altra menda. 
Per molti di questi è qua-
si impossibile risalire con 
certezza al vero significa-
to, ci si affida più alla fan-
tasia e all'immaginazione. 
L'origine dei soprannomi 

è conosciuta già in epoca medievale; 
tuttavia i termini in uso fino a qualche 
anno fa hanno avuto origine dalla fine 
del XIX secolo. L'usanza si è andata 
perdendo tra gli anni '70 e '80 a cau-
sa dell'incremento demografico dovuto 
alle immigrazioni e intermigrazioni tra i 
paesi che hanno fatto affievolire il sen-
so di appartenenza alla comunità loca-
le e ad oggi viene ricordata solo dalle 
persone più anziane.
Il nostro compaesano Giuseppe Furlan 
(ex vigile di Trebaseleghe), facendo 
visita in biblioteca per prendere in pre-
stito qualche libro, ha iniziato un'inte-
ressante chiacchierata con il personale 
sul tema di cui stiamo parlando: storia 
e soprannomi delle famiglie di Treba-
seleghe. Il gruppo "Amici della bibliote-
ca" ha accolto, preso spunto e svilup-
pato questa idea per proporre a tutta la 
cittadinanza di collaborare.
Tra i primi e più prolifici partecipanti è 
doveroso citare il Sig. Abramo Miche-
letto: originario di Trebaseleghe vi fa 
ritorno in autobus tutti i mercoledì per 
far visita al fratello in casa di riposo 
e, prima di ripartire per Castelfranco 
V.to, dove vive da molti anni, passa in 
biblioteca per qualche prestito, per leg-

Storie soprannomi delle famiglie di Trebaseleghe
gere i quotidiani o per delle ricerche. In 
queste occasioni il Sig. Michieletto ha 
avuto modo di arricchire con la propria 
memoria storica l'elenco che Furlan e 
Pierluigi Marazzato, attuale aiuto biblio-
tecario, stanno stilando con le mende 
del comune di Trebaseleghe. Nel rin-
novare l'invito a tutta la cittadinanza di 
collaborare alla raccolta (tramite le pa-
gine social del comune o semplicemen-
te passando in biblioteca) riportiamo di 
seguito alcuni esempi del lavoro svolto 
finora, in attesa che la lista si arricchi-
sca della memoria di tutto il comune di 
Trebaseleghe.
• Barbiero, sea
• Baldissera, bertani
• Bernardi, andoloni
• Bottacin Gianni, ferato
• Casarin, Bedini
• Cazzaro, miasi
• De Pieri, barbassa
• Donà, stievano
• De Franceschi, pesse
• Formentin, mestrini
• Libralato Artemio, Scarpari
• Marazzato Mario, Oliviero e Tulio,  

Marasatei (per la piccola statura)
• Marazzato Giorgio, taeri
• Micheletto Abramo, cagnolo
• Pattaro, pattaretti o pattaroni
• Pizzolato Aurelio, rossi
• Salvador Tarcisio, sbega
• Tessari, carareti
• Tosatto Franco, giandi
• Tosatto Giuseppe, ojvassi
• Zamengo Flaviano, maggioni
• Zamprogna, sgualdi
• Zorzetto Pietro Ermenegildo, motta
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G&B CAR di Basso Massimo
Via Bordugo, 3 - 35010 Trebaseleghe (PD)
Tel e Fax: 049 5796618 - E-mail: geb.car@alice.it

Autorizzato

Cari concittadini, il gruppo Treba-
seleghe Viva qualche mese fa ha 
avuto un'importante spaccatura, 
causata da modi diversi di leggere 
la quotidianità, il territorio e i cam-
biamenti in atto nella società e nel 
nostro stesso Comune. Spaccatura 
causata anche per un diverso modo 
di vedere l'opposizione.
Da quel momento è nato parallela-
mente un altro gruppo a supporto 
dell'azione consiliare del sottoscrit-
to che, comunque, ha continuato a 
perseguire i valori e ad utilizzare 
modi e comportamenti già indicati in 
campagna elettorale. Fin dalla cam-
pagna elettorale ho proposto la mia 
idea di opposizione, che non può 
essere ideologica, ma costruttiva, 
in grado, quindi, di portare avanti 
proposte ed appoggiare le azioni e 
gli interventi utili per il territorio e i 
cittadini. Un' opposizione che sap-
pia guardare oltre le appartenenze 

politiche, un'opposizione al servi-
zio dei cittadini, fatta di dialettica e 
confronto, ma non MAI una politica 
urlata, un'opposizione a tutti i costi. 
Come ben sapete il mio impegno 
politico si è indirizzato, fino dai suoi 
esordi, nel nuovo partito "Azione", 
nato dall'impulso di Carlo Calenda 
e Matteo Ricchetti, insieme ad un 
vasto comitato promotore, compe-
tente e preparato, che fonda le sue 
radici nei valori Socialdemocratici, 
liberali ed europeisti. All'interno di 
questo contesto vuole porsi ora il 
mio nuovo gruppo Civico "In Azio-
ne per Trebaseleghe", un gruppo 
che rimane in opposizione rispetto 
l' attuale maggioranza, un gruppo 
che vuole costruire un'alternativa al 
populismo e al sovranismo! Il grup-
po "In Azione per Trebaseleghe" è 
un gruppo aperto a tutti coloro che 
vogliono mettersi, per l'appunto, 
in Azione per la nostra Trebasele-

ghe, lavorando in primis sulla co-
noscenza del territorio, sullo studio 
dei problemi e sull'elaborazione di 
proposte e soluzioni per il bene co-
mune. Competenza, pragmatismo e 
impegno saranno le basi del nostro 
agire, pronti a rispondere ai bisogni 
dei cittadini e soprattutto aperti al 
confronto, oltre gli schieramenti di 
destra o di sinistra, superando per-
tanto l'idea del bipolarismo, che ha 
solo prodotto inutili contrapposizio-
ni ed inutili "guerre", senza, di fat-
to, aver portato nessun vantaggio 
ai cittadini. Per noi, prima di destra 
e di sinistra, ci saranno sempre il 
bene comune e i cittadini! È ora di 
dire basta alle sterili contrapposi-
zioni del passato. Perchè Treba-
seleghe è più forte di chi la vuole 
Debole!
Se vuoi contribuire anche tu a questo 
progetto contattaci all'indirizzo mail 
inazionepertrebaseleghe@gmail.com

Dopo due anni molto difficili per tutti, e 
durante i quali tutte le attività si sono fer-
mate, finalmente sembrano dei mesi più 
tranquilli. Nonostante l'Amministrazione 
non si sia mai fermata, e le opere ab-

visto migliaia di persone ballare e diver-
tirsi con musica e spettacoli di freestyle. 
A Giugno partirà anche l'attività di sport 
nei parchi, che permetterà a tutta la cit-
tadinanza di praticare qualche attività 
presso il Parco Draganziolo, nel nostro 
bellissimo e frequentatissimo polmo-
ne verde. Ripartiranno anche le feste 
in piazza nelle frazioni, tra feste della 
birra e sagre paesane. Attendiamo con 
impazienza l'Happy Beer Day a Silvelle 
e l'Ambrofest a Sant'Ambrogio, che si 
terranno tra fine giugno e inizio luglio. 
Insomma, finalmente si riparte e il pae-
se si ravviva, aspettando la nostra tra-
dizionale Fiera dei Mussi di Settembre! 

biano continuato il loro iter senza alcun 
intoppo dovuto al Covid, da quest'anno 
siamo riusciti anche a ripartire con tutte 
le attività in presenza, essenziali per la 
vita della nostra comunità e anche per la 
vita delle nostre numerose associazio-
ni. Ad Aprile, dopo ben tre anni, siamo 
riusciti a riproporre la tradizionale Festa 
di Primavera, che è stata un successo 
nonostante il tempo un po' incerto e ha 
visto riaccendersi nella cittadinanza la 
voglia di uscire e di stare in compagnia. 
A Maggio abbiamo visto Trebaseleghe 
travolta da un'onda di persone grazie 
all'Apericuore, organizzato dai giovani 
della Fondazione Cuore: la piazza ha 
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to obtain the Climate House

for aluminium

  
  Balconi in alluminio
  Scale e parapetti
  Recinzioni e cancelli
  Taglio ad acqua e lavorazione lamiere
  

Zero Branco (TV)
Tel 0422. 488090
www.gruppocarollo.com

Sindaco
Antonella Zoggia
Edilizia privata, Urbanistica, Personale, 
Attività produttive

viceSindaco
Giuliano Mason
Deleghe:
Lavori pubblici, Viabilità e 
sicurezza, Protezione civile

assessore
Renato Fardin
Deleghe:
Rappresentanza istituzionale, Bilancio, 
Tributi, Manutenzioni, Sanità

assessore
Francesca Pizziolo
Deleghe:
Comunicazione, Sport, Politiche giovanili, 
Ambiente, Commercio

assessore
Rosanna Trevisan
Deleghe:
Sociale, Famiglia, Associazioni

assessore
Maurizio Malvestio
Deleghe:
Digitalizzazione, Pianificazione strategica, 
Controllo di gestione

Consiglieri comunali di maggioranza

Giunta comunale

Consiglieri comunali di minoranza

Roberto 
Cerbaro
Delega alla Cultura

Otello Mason 
Trebaseleghe Positiva

Sebastiano 
De Marchi 

Devis Trevisanato

Cristian 
Vedoato

Marco Trevisan
Trebaseleghe Positiva

Melissa 
Casarin 

Fabio Fascina
Movimento 5 Stelle 

RosaChiara 
Casarin
Delega all'Istruzione

Fabio Gallo
Trebaseleghe Positiva 

Lucia 
Liberatore 



Indirizzo Municipio: 
Piazza Principe di Piemonte, 12
35010 Trebaseleghe (PD)
Centralino: 049 9319500

PEC: comune.trebaseleghe@postecert.it
Comune di 
Trebaseleghe

12957 95

420 135409  17
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