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urtarolo C
Saluto
del Sindaco Zaramella
C
Cari Concittadini,
questa Amministrazione ritiene importante la comunicazione, indispensabile per mantenere
i contatti e informare in modo trasparente sull’operato, sui servizi erogati e sui progetti svolti
Vivere a Curtarolo
e da svolgere sul nostro territorio.
A tal fine abbiamo pensato di riprendere la pubblicazione del periodico informativo VIVERE
CURTAROLO da recapitare gratuitamente a tutte le famiglie in collaborazione con la ditta
“LAB SERVIZI GRAFICI” di Vigodarzere, affidataria della realizzazione e distribuzione del
notiziario comunale.
La realizzazione del periodico (almeno due copie l’anno) sarà frutto di una cooperazione tra
pubblico e privato e sarà possibile grazie al finanziamento derivante dalle inserzioni
pubblicitarie delle aziende del territorio che fin da ora ringrazio per la loro disponibilità.
Ciò permetterà di comunicare con la cittadinanza senza distogliere risorse economiche dal
bilancio comunale. Premesso ciò, lasciatemi condividere una riflessione insieme a voi.
In questi anni difficili non solo per la crisi economica ma anche per i forti cambiamenti sociali in atto non tutti positivi,
Curtarolo ha affrontato le crescenti difficoltà con la consueta laboriosità e tenacia e, nonostante le continue riduzioni
delle entrate e dei trasferimenti, siamo riusciti a completare senza oneri per la collettività un intervento fondamentale
e meraviglioso come l’Asilo Nido “Europa” realizzato con l’intervento di S.P.E.S., un forte soggetto pubblico capace di
rispondere a livello sociale, assistenziale ed educativo alle necessità dei bambini e delle famiglie del territorio.
Ora che è pienamente funzionante il ciclo della nostra offerta educativa è completo e senza che ciò abbia comportato
diminuzioni per i contributi alle scuole dell’infanzia e all’Istituto Comprensivo che anzi sono aumentati.
Abbiamo inaugurato lo scorso settembre la passerella ciclo-pedonale sul Brenta a Pieve, un’opera straordinaria
immaginata e pensata con la decisiva iniziativa di Curtarolo e finanziata dall’Unione Europea: è un vanto e uno dei tratti
caratterizzanti il nostro paese cui abbiamo voluto dedicare la copertina. Ci piace anche l’immagine del ponte che crea
collegamenti fra territori, mondi e persone diverse in un momento storico in cui prevale la paura e la diffidenza.
Nelle pagine che seguono verrà illustrato il grande lavoro fatto dalla mia squadra, assessori e consiglieri che sempre
uniti e affiatati continuano a lavorare con grande generosità e disponibilità.
Certo, purtroppo interventi di manutenzione sulle strade o sui marciapiedi sono rimasti indietro ma abbiamo sempre
agito con prudenza e secondo priorità fondamentali fra le quali la sicurezza degli edifici scolastici e del territorio con
consistenti investimenti. Ricordo in particolare la realizzazione degli interventi urgenti di messa in sicurezza delle
scuole Cappellari, Umberto I° e scuola media Padre Longo, le indagini sulla vulnerabilità sismica, il 2° importante
stralcio della riqualificazione della scuola Cappellari in programma per la prossima estate per non creare disagi agli
studenti e alle famiglie, la riqualificazione di un importante tratto di via Sant’Andrea e di via 24 maggio, il rifacimento del
ponte sul Ghebo, la realizzazione del collegamento della pista ciclabile Ostiglia a Pieve dal cimitero al casello, il
rifacimento del lato scuole e chiesa del viale di Santa Maria e a breve verrà asfaltata anche via Dalmazia, l’adeguamento
del collettore su via Monfalcone, oltre a consistenti interventi sull’impiantistica del municipio e tanti piccoli interventi
puntuali sul territorio. Tutto questo senza dimenticare l’enorme vivacità culturale e sociale del nostro Paese, le
tantissime associazioni che vi operano sono il tessuto vitale della nostra Comunità: non riesco neppure a tenere il
conto delle tantissime iniziative che si svolgono, portate avanti da volontari che testimoniano con il loro operato
quotidiano valori fondamentali come la solidarietà: questo è il motivo per cui sono più orgoglioso di Curtarolo.
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C Europa: la scuola che mancava
urtarolo
Asilo
nido
C
Curtarolo da oltre un anno
ha il più importante e
innovativo Asilo Nido della
Vivere a Curtarolo
provincia di Padova con
una frequenza media già
20 bambini.
Nella primavera del 2017,
alla presenza dell’Assessore Regionale Lanzarin,
del
Presidente
della
FIORELLA MORETTI
Fondazione Cariparo dott.
Assessore alle Politiche Sociali.
Finotti, del Presidente di
S.P.E.S. dott. Segafredo, del nostro Sindaco Zaramella,
di tutti gli Assessori e Consiglieri Comunali e di altre
autorità civili ed ecclesiastiche locali, si è finalmente
inaugurato l’Asilo Nido Europa, un’opera fortemente
voluta dalla precedente Amministrazione e caparbiamente portata a termine dagli attuali Amministratori.
Quello che ci gratifica maggiormente è che abbiamo
una così importante scuola senza aver usato un centesimo di soldi pubblici dei nostri cittadini. Infatti, il
Comune di Curtarolo ha partecipato nel 2011 a due
bandi per la costruzione di un Asilo Nido, uno della
Fondazione Cariparo e uno indetto dalla regione
Veneto. Aggiudicatario di entrambi, il Comune necessitava di trovare il resto dei fondi per poterlo edificare.
Ecco l’idea nel 2014 di cedere i contributi ricevuti all’
Ente Pubblico SPES di Padova che, dopo aver acquistato
il terreno in via Dalmazia, nel 2015 ne iniziava la costruzione. La SPES, che è proprietaria dell’asilo e ne ha la
gestione, ha firmato una convenzione trentennale in cui
si impegna a non cambiare la destinazione dell’edificio.
A questa convenzione se ne è poi aggiunta un’altra per
la gestione dello stesso, che ha durata triennale, e nella
quale il Comune di Curtarolo si è impegnato ad erogare
un contributo massimo annuale di € 40.000,00 a sostegno delle famiglie per contenere il costo della retta
mensile. L’ asilo nido Europa è stato progettato per
l’insegnamento con il metodo Montessori, una scuola
moderna innovativa in grado di preparare i nostri piccoli
ad una vita sana e serena. Maria Montessori diceva
“non trattate i bambini come fantocci: dategli
fiducia e lasciategli eseguire anche i compiti
che vi sembrano fuori dalla loro portata. Fateli
stare a contatto con la natura e a prendersi
cura di piante e animali. Puntate sui loro talenti e non continuate a evidenziarne i difetti”.
L’ amministrazione di Curtarolo, fiduciosa del metodo
Montessori, nel 2017 ha anche approvato in Consiglio
Comunale la delibera per erogare dei fondi per il paga

mento dello stipendio di un’insegnante di sostegno per
la piccola Irene che così ha potuto frequentare questo
asilo idoneo alla sua disabilità. Con solo un anno di
frequenza Irene è completamente cambiata, chi la
conosceva prima ora non la riconoscerebbe più. Ha
avuto dei miglioramenti senza precedenti visibili anche
solo osservando la sua faccina felice il giorno della
consegna degli attestati di idoneità alla scuola materna.
La mamma di Irene, che ci ha autorizzato a pubblicare la
foto, in un messaggio del del luglio scorso mi ha scritto:
“Irene ora frequenterà l’asilo nido per l’ultima settimana,
mi viene da piangere a sapere cosa lascio! Sono state
fantastiche tutte le maestre ma anche i compagni le
loro mamme e i loro papà! Mi vien da piangere davvero!”
Non servono altre parole per capire che l’opera che
mancava a Curtarolo ha riempito non solo il ciclo scolastico ma anche i nostri cuori.
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urtarolo CSollievo Le Querce”:
“Centro
C

un’ oasi di umanità

A Santa Maria di Non, presso i locali in precedenza adibiti a sala mensa della scuola elementare e ora affidati
all’associazione
AUSER, da ottobre 2014 è aperto, anche grazie ad un contributo regionale, un CENTRO SOLLIEVO.
Vivere a Curtarolo
Il Centro è gestito da volontari Auser opportunamente formati e affiancati da uno psicologo e un educatore dell’ULSS
6, per far trascorre alle persone con diagnosi di Alzheimer in fase iniziale qualche ora la settimana in un ambiente
protetto che consente di favorire la relazione ed il mantenimento delle capacità residue e offrendo un “sollievo
temporaneo” alla famiglia in alcuni momenti della giornata.
Il Centro ha potuto avviarsi perché a Curtarolo e Campo San Martino abbiamo molto attiva l’associazione AUSER che
ha fortemente voluto partecipare a quel bando dove solo tre centri in tutta la Provincia di Padova furono allora
aggiudicatari. Il contributo dei volontari è preziosissimo, senza di loro sarebbe impossibile sostenere questo servizio
che dà un vero sollievo a quelle famiglie che si trovano ad avere in casa un familiare ammalato da accudire 24 ore su
24. Il servizio è attivo il martedì mattina e il venerdì pomeriggio e abbisogna costantemente di volontari giovani e
dinamici adatti a mantenere alto il livello di animazione e stimolazione degli ospiti. L’ Amministrazione ringrazia e si
complimenta con i volontari dell’AUSER per il successo raggiunto dal Centro Sollievo Le Querce che ospita cittadini di
Curtarolo, Campo San Martino ed anche qualcuno dei Comuni vicini perché la solidarietà non ha confini geografici.
Curtarolo
Centro Sollievo
“LE QUERCE”
c/o palestra Scuole Elementari
di S.Maria di Non
via Mandic, n.2

Martedì 9.30-12.00
Venerdì 14.30-17.30

Associazione AUSER
Tel. 338 6862030
e-mail: informazioni@ausercsmcurtarolo.com
e-mail: mariangela.rigato@gmail.com
Festa di chiusura di fine maggio 2018

Agenzia

SANTA MARIA

di Bettin Chiara

PRATICHE AUTO
RINNOVI PATENTE
BOLLI
ASSICURAZIONI
Via Vittorio Veneto, 98 - 35010 Curtarolo (PD)
T 049/557711 - C 348/6115411
M agenziasantamaria@gmail.com
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Crifiuti
urtaroloai
Lotta
C
abbandonati
Curtarolo

La qualità di vita in una
comunità si misura anche
dal rispetto per i beni pubblici che tutti abbiamo contribuito a pagare e dal rispetto
per l’ambiente e il paesaggio.
L’abbandono di rifiuti è un
reato, che prevede sanzioni fino a 3000 euro. Non
sono pochi i casi in cui il
EDDY BAZZAN
responsabile viene indiviVice Sindaco
duato. La prassi prevede
che il personale di Etra intervenga sul luogo dell’abbandono insieme ad un funzionario del Comune ed alla
polizia locale, per ricercare elementi utili che consentano di risalire al responsabile.
Il danno che chi abbandona rifiuti procura alla collettività, cioè a tutti noi, è enorme. Innanzitutto questo comportamento deturpa l’ambiente, sia dal punto di vista
estetico che della salute. Materiali inquinanti come
batterie d’auto o vernici e solventi, gasolio e residui di
lavorazione delle aziende, gettati o sversati in zone
sensibili, rischiano di causare conseguenze gravissime
e permanenti. I rifiuti speciali ed ingombranti, ma anche
cemento e amianto purtroppo vengono abbandonati e
rinvenuti spesso nelle zone adiacenti il fiume Brenta o la
zona industriale. Non parliamo poi dei divani o dei frigoriferi. Ma, restando nel piccolo, è importante ricordare
che oggetti come lattine e plastiche non si degradano
se non in centinaia o migliaia di anni.
Altra conseguenza dell’abbandono è il costo di raccolta e
dell’eventuale bonifica. Intervenire dove hanno agito
questi delinquenti comporta delle spese, spesso elevate,
e sicuramente superiori a quanto servirebbe per trattare
correttamente i rifiuti secondo le regole che fortunatamente la maggior parte dei cittadini rispetta. Ricordo
anche che nel nostro Comune è funzionante un efficiente
eco-centro in zona industriale (per info su orari del centro
di raccolta si può consultare il sito internet del Comune).
Costi extra, che incidono fino anche al +4% nei piani
finanziari, e che, purtroppo, ricadono su tutti. Un vero
danno, a fronte dei risultati eccellenti della raccolta
differenziata nel nostro Comune dove si supera abbondantemente il 70% e che ha visto la qualità della raccolta
migliorata grazie all’introduzione del sistema di raccolta
con bidoni carrellati a partire dal 1 agosto 2016.
In collaborazione con ETRA S.P.A
Vivere a

Sabato ecologico

in contrada Sant’Andrea
Un sabato speciale tutto dedicato all’ecologia, per gli
abitanti della contrada Sant’Andrea di Curtarolo. Ad
indire la manifestazione, il 24 marzo scorso, sono stati
gli abitanti stessi, in accordo con l’Amministrazione
Comunale: l’intento è stato quello di contribuire alla
pulizia del patrimonio di tutti, organizzandosi per
raccogliere i rifiuti abbandonati e l’evento potrà
essere il primo di una serie di iniziative analoghe, per
coinvolgere anche le altre cinque contrade del
Comune.
L’attenzione si è rivolta su alcune strade talvolta
oggetto di abbandono di rifiuti da parte di incivili di
passaggio: nello specifico via Sant’Andrea, via IV
Novembre, 24 Maggio, via Isonzo, via Montello, ma
anche parte via Piave e via Po. Il tratto più
problematico dell’area è quello che si accavalla sulla
pista ciclabile dell’Ostiglia: qui, passeggiando,
spiegano i residenti, si trovano spesso bottiglie di
plastica o anche di vetro, abbandonate dai passanti.
I volontari tra cui molti ragazzi – e questo è un
bellissimo segnale - si sono incontrati al capitello di
via Sant’Andrea, per poi perlustrare e ripulire i tratti
d’interesse: Etra ha dato volentieri il supporto tecnico
alla manifestazione, fornendo i materiali necessari a
svolgere in sicurezza le operazioni di pulizia per una
quarantina di persone, rastrelli, pinze, guanti in lattice,
giubbini catarifrangenti e grandi sacchi resistenti. Il
personale della multiutility, poi, si è occupato anche
dell’asporto del materiale raccolto.
volontari hanno poi trascorso la serata insieme, al
termine delle fatiche: insomma, la salvaguardia
dell’ambiente si traduce anche in occasione di
comunità per chi ama il proprio territorio.
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Curtarolo C
Vivere a

ECO CENTRO COMUNALE
Nel territorio comunale è attivo, dal 20 marzo del
2004, l'ecocentro, un'area attrezzata sita in Via
Einaudi dove è possibile portare i materiali che non
si possono conferire con il normale sistema di
raccolta.
Osserva i seguenti orari di apertura al pubblico:

Curtarolo

ESTIVO (dal 1 aprile al 31 ottobre): mercoledi
dalle ore 16.00 alle ore 19.00 e sabato dalle ore
9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore
19.00;
INVERNALE (dal 1 novembre al 31 marzo): mercoledi dalle ore 14.00 alle ore 17.00 e sabato
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00
alle ore 17.00.
Per accedere al Centro di Raccolta e’ necessario
presentare l’apposita tessera

Insieme per Sant’ Angelo di Amatrice

CLAUDIA FRANCO
Consigliere

L’amministrazione comunale ha organizzato e coordinato un’importante iniziativa di
solidarietà che ha unito tutte le associazioni comunali per raccogliere fondi a favore delle
zone del Centro Italia colpite dal terribile sisma dell’estate 2016.
Sono stati donati alla Associazione Culturale “Insieme per San’Angelo di Amatrice” una
cisterna, un generatore, un container, letti e materassi, una TV per la sala comune del
centro aggregativo per un valore complessivo di oltre 12.000 euro generosamente
raccolti tramite donazioni di cittadini e associazioni e dal ricavato di bellissime iniziative
benefiche come la cena del cuore alla sagra di Tessara, la serata al Torneo delle Contrade
o il pranzo di solidarietà in Sala Forum.
Un grazie di cuore ai tantissimi volontari che hanno reso possibile tutto ciò e alla
generosità e alla solidarietà dimostrata anche in questa occasione dai cittadini di
Curtarolo!

La Giunta di Curtarolo con il Sindaco
Pirozzi di Amatrice
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urtarolo C
Curtarolo:
il comune dei ragazzi!
C
L’11 dicembre 2017 si è insediato il C.C.R. (Consiglio Comunale Dei Ragazzi). È stato
presentato alla cittadinanza il nuovo Sindaco Vanessa Boschello, successore di Pietro
Sorrentino, in carica dal 2016 e il nuovo vicesindaco Simone Salvato oltre a tutti i
Vivere a Curtarolo
consiglieri comunali. È il tredicesimo Sindaco del consiglio comunale dei ragazzi, un
progetto di grande orgoglio per il comune di Curtarolo, un intervento educativo che
coinvolge l’intera comunità e che ha l’obiettivo di aiutare gli studenti, a familiarizzare con
la vita pubblica e di far loro conoscere il funzionamento della macchina comunale. Il
C.C.R. cerca di sviluppare nei ragazzi e ragazze lo spirito critico, la creatività e la
consapevolezza di essere protagonisti del proprio futuro, ideando progetti e provare a
realizzarli concretamente! I progetti realizzati nell’anno scolastico 2017/2018, finanziati
SONIA FAVARETTO
dall’amministrazione, sono stati: Music Day, PB Longo’s Got Talent e CurtaYard.
Assessore Cultura e Scuola.
In sinergia con il C.C.R. questa Amministrazione sta cercando di dare nuove opportunità
anche ai giovani di tutte le età del nostro paese in particolare, oltre all’apertura di un’aula studio, anche attraverso
l’istituzione di “Madagascar - Centro di Aggregazione Giovanile”, servizio gratuito aperto tutti i lunedì dalle 15 alle 18 e
dell’Aula Studio, nello spazio ex poste aperto tutti i giorni. Sono oltre 20 i giovanissimi dagli 11 ai 15 anni iscritti al centro
(per info: tel. 049 9699920 - sociale@comune.curtarolo.pd.it).

105 e non sentirli!
Augusto Camerini ha compiuto venerdì 23 gennaio la
bellezza di 105 anni festeggiato da parenti e amici e
dall'assessore Fiorella Moretti e dal Presidente del Consiglio
comunale Flavia Jannis che l'hanno abbracciato
affettuosamente a nome di tutta la comunità.
Augusto, simpatico e arzillo ultracentenario, mentre
riceveva le numerose visite di familiari ed amicid,
rispondeva con disinvoltura al cellulare alle chiamate di
auguri con il cellulare
.
Tanti auguri Augusto, Curtarolo ti abbraccia!
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urtarolo C
Eventi
culturali per tutti i gusti!
C
Abbiamo cercato in questi anni di proporre un sistema
culturale completo, di alto livello, costituito da molteplici
Vivere a Curtarolo
iniziative
e manifestazioni dedicate alla musica, alla
danza, al teatro, alla lettura aperto a tutti i cittadini. E’
stata rinnovata la proposta culturale, cercando di arrivare anche al pubblico giovane.
La capacità di ideare e proporre progetti partendo dalle
forze culturali e dalle associazioni del territorio e dalle
sue esigenze specifiche costituisce la base della
programmazione culturale di Curtarolo.
FIORELLA
E’
stata MORETTI
ampliata l’offerta all’interno della Mostra del
Assessore alle Politiche Sociali.
Libro giunta alla sua 23esima edizione, che oltre a dare
la possibilità di acquistare libri con vantaggiosi sconti, si
è affermata nel corso delle edizioni come vero e proprio
veicolo di eventi culturali per giovani e adulti con migliaia di titoli e la continua ricerca di forniture e di scrittori
per renderla attuale e moderna.
L’offerta culturale non si ferma al pubblico adulto, ma
coinvolge il mondo dell’infanzia, con una rassegna di
Teatro Famiglia, svoltasi nelle 3 domeniche di novembre, la festa di carnevale, di Natale, e Halloween che,
negli ultimi anni, ha visto triplicare le presenze.
Le offerte culturali non hanno comportato una maggiore spesa
per L’Amministrazione Comunale anzi, in molti casi, hanno
addirittura visto una diminuzione considerevole del costo.
Tante e varie quindi sono le iniziative presenti durante tutto
l’anno partendo da Gennaio: la Befana in Piazza in collaborazione con la Pro Loco, Rassegna Teatrale Curtarolo a Teatro
in collaborazione con la compagnia Camerini con Vista che
vede in scena un numero crescente di compagnie amatoriali e di professionisti, rete eventi e la rassegna teatrale per
bambini, collaborazione con Accademia Volavoce per la
realizzazione di vari spettacoli durante l’anno tra i quali
Musical, concerto di musica classica e di Natale.
E poi ad aprile la Mostra del Libro con al proprio interno

la presentazione di libri con autori nazionali, le letture
per bambini, laboratori di creatività, serate di informazione riguardanti il racconto e la lettura rivolte sia ai
genitori sia agli insegnanti. A maggio e giugno “Made in
Curtarolo”, contenitore di eventi tra i quali Cinema
all’aperto, Cammina e corri per Curtarolo, cena sotto le
stelle, concerti e serate in piazza. Nei mesi di giugno e
luglio i Centr estivi e il nuoto, il gioco verde nei parchi. A
inizio settembre Exploring Nature in Palazzina con aiuto
ai compiti; in autunno i corsi di inglese e spagnolo sia per
adulti sia per bambini, i corsi di creatività e di arte, i corsi
di teatro per i più piccoli, le letture animate in biblioteca
con percorsi specifici sia in italiano sia in inglese. Importanti concorsi per le politiche giovanili a cui partecipiamo
ogni anno e che danno la possibilità ai ragazzi di lavorare
nel territorio. A ottobre e novembre la festa di Halloween
e la castagnata nel parco di Villa Breda e poi le feste di
natale e di carnevale organizzate in Sala Forum.
L’Amministrazione Comunale è stata particolarmente
vicina anche alle Associazioni presenti sul territorio
comunale, cercando di supportarle nel migliore dei
modi, ovviamente un enorme grazie va a loro e a tutti i
volontari che collaborano con noi.
Per info: Biblioteca Comunale
Tel. 049 9699945 - biblioteca@comune.curtarolo.pd.it
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C “Peppino Impastato”:
urtarolo
Aula
Studio
C
nuovo spazio per gli studenti
Vivere a

Curtarolo

A Curtarolo mancava qualcosa. Spazi per i giovani, in questi anni, il comune ne ha offerti
molti. Uno spazio che conciliasse studio e interazione ancora non esisteva. Un’idea nata
in fase elettorale che ha preso vita nemmeno un anno dopo le elezioni. Il 25 aprile 2015
questo progetto è stato finalizzato: è nato un nuovo punto di riferimento per i cittadini di
Curtarolo. In via Kennedy 5, dove era sito l'ex ufficio postale ora si trova una stanza accogliente, luminosa, con grandi tavoli e con tutti gli strumenti necessari per lo studio, anche
il Wi-Fi. Wi-Fi gratis, ovviamente: per accedervi è necessario registrarsi in biblioteca ed
ottenere l’apposita tessera per navigare liberamente. Gli orari sono molto flessibili, per
permettere agli studenti di fermarsi a qualsiasi ora, anche nella pausa pranzo. Inoltre, due
sere a settimana è aperta fino alle 22.00. In orario serale può essere utilizzata come sede
MAILA BELLOTTO
di incontri per associazioni previa prenotazione all'ufficio protocollo. Dall’apertura l'aula
Consigliere delegato Politiche Giovanili
studio comunale ha riscosso molto successo ed è diventata una certezza per i giovani di
Curtarolo ma anche dei paesi limitrofi che la frequentano quotidianamente, in particolare durante le sessioni d'esame
universitarie periodo nel quale è sempre molto affollata. Un progetto di grande orgoglio per l’amministrazione. Un’aula
che porta un nome di notevole rilevanza: è stata intitolata a PEPPINO IMPASTATO, giovane giornalista e attivista siciliano che denunciò le attività della mafia, pagando con la vita. Volto importante ma forse non ancora abbastanza conosciuto. Con questa dedica abbiamo voluto salvaguardare la memoria di Peppino e di quanti sono morti contrastando
le mafie e portare un messaggio di solidarietà attiva nei confronti di quelli che, ogni giorno, continuano a farlo.

OTTO DEFIBRILLATORI PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DELLE SCUOLE
Tutte le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, devono avere in dotazione un defibrillatore semiautomatico e garantire la presenza di personale adeguatamente formato e pronto all'intervento sia durante le gare
ufficiali che durante gli allenamenti, come previsto dal decreto Balduzzi.
L'Amministrazione Comunale ha deciso di sgravare le associazioni sportive del territorio dall'acquisto delle apparecchiature. Sono stati infatti acquistati ben sette defibrillatori semiautomatici installati in tutte e tre le palestre
delle scuole e negli impianti sportivi San Francesco, Vulcania e La Brenta e sono a disposizione delle associazioni
fruitrici degli impianti e delle scuole, nonché del pubblico presente alle manifestazioni.
Il settimo defibrillatore è stato concesso in utilizzo alla Parrocchia di Pieve per l'impianto sportivo parrocchiale
mentre un ottavo defibrillatore è stato generosamente donato dal gruppo “Amici del Ballo” e collocato all'interno
della Sala Forum. Gli spazi comunali hanno inoltre ospitato i corsi formativi e di retraining BLS-D (Basic Life Support
and Defibrillation) per il rilascio del tesserino di autorizzazione all'uso del defibrillatore semiautomatico, in modoche le associazioni del territorio possano formare i propri allenatori e dirigenti.
Tommaso Cabrele - consigliere comunale
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GIUNTA COMUNALE
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Il Sindaco e gli Assessori sono sempre disponibili a ricevere anche in orari diversi previo appuntamento da fissare con
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico - Tel. 049.9699911 dal lunedi al venerdi dalle ore 10.00 alle ore 13.00

ORARI UFFICI COMUNALI

Ufficio Relazioni con il Pubblico, Protocollo
Segreteria, Ragioneria, Servizi Sociali, Tributi
Lunedì
10.00 – 13.00
Martedì
09.00 – 13.00/17.00 – 18.45
Martedì
09.00 – 13.00/17.00 – 18.45
Mercoledì
17.00 – 18.45
Giovedì
10.00 – 13.00
Giovedì
10.00 – 13.00
Venerdì
09.00 – 13.00/17.00 – 18.45
Venerdì
10.00 – 13.00
per comunicazioni: Tel. 049 9699911 - www.curtarolo.info
Lavori pubblici,Ecologia, Ambiente, Urbanistica, Edilizia privata
Martedi
Giovedi

09.00 – 13.00
16.00 – 18.00

Ufficio Messo Notificatore
Martedì
12.00 – 13.00
Giovedì
17.00 – 18.30
Anagrafe
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

10.00 – 13.00
10.00 – 13.00/17.00–18.45
10.00 – 13.00
10.00 – 13.00/15.00-18.30
solo su appuntamento per
Carta d’Identita’ Elettronica
10.00 – 13.00

Venerdi

09.00 – 13.00
solo su appuntamento

Biblioteca, Cultura, Sport e Associazioni
Lunedì, Martedi, Giovedi
14.30 - 19.00
15.00 - 19.30
orario invernale
orario estivo

Assistente Sociale
Mercoledì
09.30 - 12.30
Polizia Locale
Per comunicazioni e per fissare un appuntamento
rivolgersi a: Tel. 049 8881810
mail : polizialocale@mediobrenta.it
comandante@mediobrenta.it
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un impegno quotidiano

Una frase che oggigiorno
Vivere a Curtarolo
va molto di moda è la
seguente: “amministrare
la cosa pubblica da buon
padre di famiglia” ma, alla
prova dei fatti, questa
frase si dimostra essere
quasi sempre un semplice
SLOGAN perché, se da un
lato contiene temi cari a
FABIO TELLATIN
tutti come “la Famiglia, il
Assessore Urbanistica.
Rapporto genitori –figli, la
morale del bene”, dall’altro sottintende impegni e
responsabilità che quasi tutti preferiamo lasciare in
secondo piano. Il punto focale di questa frase infatti non
è la figura del Padre, ma la Cosa Pubblica. Questa, con
riferimento al singolo individuo, non significa quasi mai
Diritti ma sempre e soprattutto Doveri verso il Bene
Comune che, in ultima analisi, non sono altro che i nostri
vicini, i nostri concittadini. Il Bene Comune quindi, non è
un’entità a cui tutti abbiamo diritto per nascita e da cui
attingere a titolo esclusivamente personale ....”un po’
per ciascuno, per non fa torto a nessuno”….. ma è un
concetto in cui ciascuno si priva si qualcosa di proprio a
vantaggio delle maggiori necessità della Collettività. In
questo senso, la figura del “Padre” non è quella di colui
che distribuisce “le merendine” in base ai meriti ma
piuttosto, quella di una sorta di Robin Hood che prende
da dove c’è più risorsa (anche se insufficiente) per
spostarla dove c’è più necessità o emergenza.
Fare il Bene Comune quindi può anche significare saper
rinunciare (parola ormai andata in disuso per non dire
bandita!) in conseguenza di uno Stato di necessità a cui il
“Padre” deve rispondere seguendo una Scala di Priorità.
In estrema sintesi, questa è la Scala di Priorità che l’Amministrazione ha seguito con riferimento ai Lavori Pubblici:
1. La sicurezza della propria casa: per evitare che
eventi metereologici eccezionali causino un danno alle
famiglie maggiore di quello atteso: ecco quindi l’importante finanziamento di quasi 300.000€ per la realizzazione dell’ultimo tratto del Progetto Consortile e Regionale per la messa in sicurezza dell’Alta Padovana. Lo
Scolmatore Famila (o Mercatone) sarà ultimato secondo le previsioni nel 2022 e garantirà la sicurezza idraulica rispetto alle piogge intense della parte Nord di Curtarolo. Anche il Piano delle Acque sta finalmente giungendo alla conclusione. Si tratta di uno strumento importante che consentirà di individuare e di assegnare una

indiscutibile priorità agli interventi (di competenza sia
pubblica che privata) sulla rete scolante secondaria
(fossati) in modo da risolvere in modo celere ed efficace (sebbene non mancheranno resistenze ed incomprensioni) le criticità idrauliche puntuali ancora
presenti nel nostro territorio.
Sono stati eseguiti lavori di spurgo o pulizia fossi in via
Verdi, via Monte Pasubio, via Gorizia, via Monfalcone,
via Giovanni XXIII, via Monte Cengio oltre al rifacimento
del Ponte sullo scolo Ghebo in via 24 maggio.
2. La Sicurezza dei più piccoli. La sicurezza nelle
Scuole è un tema affrontato da sempre con molta serietà
dall’Amministrazione prima che divenisse una sorta di
“moda nazionale”. Oltre alla passata bonifica del tetto in
amianto e della messa in sicurezza nei confronti di eventuali sfondellamenti dei soffitti (finora mai verificatesi),
l’Amministrazione ha dato l’avvio ad una serie di indagini
conoscitive e perizie tecniche con lo scopo di individuare il livello di rischio dei Plessi scolastici: parallelamente è
stata avviata una progettazione definitiva per programmare nel breve e medio termine gli interventi necessari.
Sul tracciato di questo sentiero sono stati eseguiti:
Vulnerabilità Sismica e Consolidamento del tetto della
Scuola Umberto 1°, Vulnerabilità Sismica e sostituzione
dei serramenti nella Scuola Cappellari (i lavori di consolidamento sismico inizieranno a giugno 2019 – fondi già
destinati), Vulnerabilità Sismica e sostituzione della
grande vetrata nella Scuola Media P.B. Longo. Il tutto per
un importo complessivo di quasi 400.000€.
Nel contempo, sono stati sostenuti alcuni progetti
didattici promossi dalle Scuole Elementari e Medie ed è
stato mantenuto ed incrementato il Contributo annuale
per le Scuole Materne Parrocchiali.
3. La cura del Patrimonio Comune: un argomento
vastissimo ma che si concretizza nelle manutenzioni
ordinarie e straordinarie di tutte le strutture destinate ai
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servizi. Le sedi stradali sono un tema scottante, ma
il prezzo di aver dato priorità
alla sicurezza delle fasce più deboli della popolazione.
L’Amministrazione ha comunque promosso la sistemazione del viale di S.M.di Non, portando a compimento il
primo stralcio rappresentato dai marciapiedi su lato
Est. Ha promosso e portato a compimento l’Asfaltatura
di un tratto di via 24 Maggio e di un tratto di via S.Andrea. Il tratto più a Sud di via Dalmazia e di via 25 Aprile
saranno completati entro l’inverno. Sono in corso il
lavori si sistemazione di via Kennedy.
Riparazioni puntuali dell’Asfalto sono state eseguite in
molte vie, tra le quali via Roma, via Gorizia, via A. De
Gasperi, via Monte Ortigara.
Entro Novembre saranno completati i Lavori di Messa in
Sicurezza ed Aumento dei Loculi (n°32 unità) dei “Loggioni in Marmo Rosa” nel Cimitero di Pieve.
Con risorse finanziarie recuperate attraverso la partecipazione a Bandi, è stato attrezzato il Parco Cittadino di
via De’Menabuoi ed è in corso di definizione e realizzazione un Parco Inclusivo nello spazio laterale alla Sala
Forum. Anche la manutenzione degli impianti del Municipio si è resa necessaria dopo il blocco del sistema di
riscaldamento. L’intervento è già stato eseguito e prossimamente saranno terminate anche le opere di finitura. Complessivamente, nella manutenzione in Conto
Capitale per Patrimonio Comune, L’Amministrazione ha
fin’ora destinato circa 700.000€.
Naturalmente in questo importo, non sono stati tenuti
in considerazione gli sfalci dell’erba, lo spargimento di
sale o spazzatura della neve, e tutte le piccole riparazioni e/o assistenze (vedi cimiteriali) che impegnano Operatori Comunali o Specialisti esterni.
4. Lo Sviluppo Urbanistico: Lo strumento di Pianificazione Territoriale (PAT) è giunto finalmente al termine
del suo lungo percorso: entro la fine dell’Anno l’Amministrazione conta di portarne l’Approvazione in Consiglio
Comunale. Successivamente si aprirà la più veloce fase
di redazione del Piano degli Interventi, in cui si potrà
dare voce alle numerose richieste che i cittadini hanno
FABIO TELLATIN
purtroppo
esse pagano
Assessore
Urbanistica.

rivolto in questi anni all’Amministrazione ma che spesso
non hanno potuto trovare risposta perché non pertinenti al PAT. Con il P.I. si tenterà di andare incontro alle
richieste dei cittadini (almeno quelle condivisibili e
legittime) come del resto l’Amministrazione sta già
facendo con gli sportelli SUAP e Piano Casa, tenendo
tuttavia sempre nella dovuta considerazione il fatto che
il territorio su cui sorge Curtarolo è storicamente gravato da forti penalità che riguardano essenzialmente la
vicinanza e convivenza con il fiume Brenta.
Anche la recente legge sul Contenimento del Consumo
di Suolo Agricolo (Maggio 2018) disposta della Regione
Veneto non agevola gli interventi sul nostro Comune.
L’Amministrazione ha presentato le proprie Osservazioni e Controdeduzioni: la tematica tuttavia è molto complessa ed “in divenire” e pone difficoltà di interpretazione anche agli specialisti del settore.
L’Amministrazione si rende perfettamente conto che
quanto fatto non colma tutte le richieste dei Cittadini,
non sana tutte le situazioni di degrado, non risponde a
tutte le esigenze della Comunità: è tuttavia consapevole
di aver utilizzato con oculatezza e senso di responsabilità (grazie alla collaborazione fattiva degli Uffici Comunali) le Risorse che i Cittadini hanno messo a disposizione del Comune, secondo uno Schema di Priorità che
pone al primo posto le Fasce con maggior bisogno.
Per questo, l’Amministrazione Comunale ha la consapevolezza e non la presunzione di aver amministrato da
“buon padre di famiglia”.
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binomio vincente

L’attività
sportiva
ha
sempre
rappresentato
uno dei pilastri portanti
dell’operato delle amministrazioni di Iniziativa
Democratica. L’attenzione
dedicata
negli
anni
all’associazionismo sportivo si traduce nel fermento che oggi si può respiraLUIGI DE LIBERALI
re negli spazi comunali.
Consigliere delegato allo Sport.
Sono oltre 20 le associazioni sportive e sportivo-ricreative che operano nel
territorio comunale, divise tra gli impianti sportivi “San
Francesco” di Curtarolo, “Vulcania” di Santa Maria di
Non e le Sale polivalenti delle tre frazioni. Un’offerta
variegata non solo per la tipologia di attività proposta,
ma anche per le fasce di età coinvolte. Tantissime sono
le persone, dai più giovani ai meno giovani, che usufruiscono ogni giorno di questi impianti.
Guardando al passato si percepisce come la crescita di
queste realtà associazionistiche sia avvenuta negli anni
in maniera esponenziale, diventando oggi Curtarolo uno
dei comuni di riferimento dell’Alta Padovana in tal
senso.
Sono infatti numerose le richieste da parte di associazioni dei comuni limitrofi di poter usufruire dei nostri
impianti sportivi e della Sala Forum. Un aspetto questo
che se ci rende orgogliosi da una parte, ma al contempo
Vivere a

Curtarolo

ci impone un’attenzione e
una
salvaguardia
dell’impiantistica non
indifferenti. L a b u o n a
gestione degli impianti
diventa quindi fondamentale. E’ nata da questo
presupposto, tre anni fa, la
scelta di affidare ad
un’unica associazione la
gestione unificata degli RICCARDO GARAVELLO
impianti sportivi comu- Consigliere
nali. Una scelta coraggiosa, voluta fortemente
dall’amministrazione che sta producendo ottimi risultati. I maggiori benefici si possono sintetizzare in una
maggiore efficienza gestionale e rapidità nel trovare
soluzioni, dovendo interfacciarsi con un unico interlocutore.
A conferma di quanto già citato e di come lo sport sia
vivo all’interno del Comune di Curtarolo, moltissimi
sono stati gli eventi e le manifestazioni sportive patrocinate e supportate dall’amministrazione comunale
negli ultimi anni, in collaborazione con le varie associazioni sportive ed istituti scolastici.
Naturalmente tutto questo non sarebbe possibile
senza la passione ed il tempo che molti volontari dedicano quotidianamente al sostegno delle proprie associazioni; a loro va riconosciuto il ruolo primario di
promotori dell’attività sportiva.
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Sport come mezzo di aggregazione sociale, sport
come sana competizione.
Sono
gli atleti di Curtarolo che si sono distinViverenumerosi
a Curtarolo
ti, nel corso degli anni, nelle varie discipline sportive a
ivello nazionale e internazionale. Anche in questo caso
non è mai venuta meno l’attenzione da parte dell’amministrazione comunale che, in più occasioni, durante i
Consigli Comunali, ha riconosciuto il valore di questi
atleti.
A tal proposito, ricordiamo che le prossime premiazioni
RICCARDO
GARAVELLO
si
effettueranno
durante la settimana dedicata all’Expo
Consigliere.
delle Associazioni che si terrà nel nostro Comune dal 17
al 23 settembre.

DAL PRIMO AGOSTO 2018 NUOVO TESORIERE COMUNALE

AVVISO IMPORTANTE

Dal 1° agosto il servizio di tesoreria verrà affidato ad INTESA SAN PAOLO SPA (istituto bancario che dal 23.07.2018 ha
incorporato la Cassa di Risparmio del Veneto) nella filiale in piazza a Curtarolo per la maggiore comodità dei cittadini.
Il nuovo IBAN della Tesoreria comunale è il seguente:
IBAN : IT 61 Z 03069 12117 100000046019
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Come una squadra sportiva, il Gruppo di Iniziativa
Democratica si è impeVivere a Curtarolo
gnato a raggiungere gli
obiettivi prefissati ad
inizio mandato, con impegno e perseveranza.
Certo, le difficoltà non
sono mancate e gli imprevisti non si sono fatti
CLAUDIO QUARTIERO
attendere, ma di fronte ai
Capogruppo
Iniziativa Democratica Curtarolo.
contrattempi il Gruppo
non si è mai disgregato, continuando a lottare più forte
di prima consapevole che solamente con l’UNIONE e
l’ENTUSIASMO di tutti si possono raggiungere i risultati.
Il grande lavoro di Iniziativa Democratica si è sviluppato
all’interno delle sedi istituzionali, nel Consiglio Comunale si sono svolti da Giugno 2014 ad oggi ben 35 consigli
e 20 commissioni consiliari, che si dividono in Commissione Ambiente e Territorio, Commissione Affari Sociali,
Commissione Affari Istituzionali. Settimanalmente si
riunisce il Gruppo Consiliare la Giunta Comunale, dove si
programmano le linee guida del nostro Comune e si
approvano le delibere operative; ma Iniziativa Democratica si è vista anche all’esterno con la presenza dei
consiglieri nelle varie manifestazioni di volontariato di
Curtarolo.
Negli anni, sono molte le persone che si sono succedute
all’interno del Gruppo di Iniziativa Democratica, ma i valori
non sono mutati: Solidarietà, Trasparenza, Attenzione per
le persone e il territorio, Altruismo, Amore per il proprio
Comune, Passione ed Impegno, Disinteresse personale.
“Nessuno deve restare indietro” è lo slogan che ci guida,
e la centralità del tema SOCIALE ne è la prova.
Continuiamo a portare avanti una forte politica di sostegno ed assistenza a favore dei nuclei famigliari e di molti
singoli cittadini in difficoltà in COLLABORAZIONE con i
servizi offerti dall’ASL, dalla scuola e dalle associazioni
di volontariato. E mantenere questa grande qualità sarà
la sfida per il futuro, visto il progressivo aumento della
quota pro-capite che i Comuni dovranno versare
all’ULSS 6 Euganea nei prossimi anni per le funzioni
delegate del sociale.
SOCIALE riguarda anche una serie di numerosi servizi
ed iniziative che migliorano l’AGGREGAZIONE dei cittadini, dai più piccoli come le Letture Animate e i Centri
Estivi, alle manifestazioni all’interno del contenitore
Culturale/Sportivo denominato Made in Curtarolo.
Grande aiuto proviene da sempre dal MONDO del

VOLONTARIATO, un fitto sottobosco che mette
radici tra i cittadini e che apparirà nel mese di
Settembre in tutta la sua bellezza all’interno
dell’EXPO delle ASSOCIAZIONI.
E SOCIALE che si allarga anche al mondo della
SCUOLA, con le numerose opere pubbliche per la
MESSA IN SICUREZZA agli edifici eseguite. Un’attenzione verso i nostri figli che possono e potranno
crescere in luoghi sicuri e funzionali.
Un’attenzione alla CULTURA con le numerose iniziative e il mantenimento della Mostra del Libro, e
un’attenzione particolare rivolta anche all’AMBIENTE, con l’approvazione dei due nuovi Regolamenti
di Polizia Urbana, Rurale e di Tutela Animali e il Piano
di Azione per l’Energia Sostenibile (P.A.E.S.), al contributo per la manutenzione della Ciclabile Ostiglia,
alla realizzazione del Passerella Ciclo-pedonale sul
Brenta e al mantenimento del Parco di Villa Breda,
per finire alle aree verdi attrezzate, in arrivo infatti
un parco INCLUSIVO nel cuore di Curtarolo.
Dal 2014 ad oggi, un DIALOGO attento e continuo
con i cittadini e le altre istituzioni, per migliorare
giorno dopo giorno il nostro amato paese.
Sicurezza dei cittadini,
salvaguardia del territorio,
manutenzione di strade e
marciapiedi,
sfalcio
dell’erba: soprattutto su
questi temi ci siamo
confrontanti con l’Amministrazione, con un atteggiamento collaborativo e
responsabile. AtteggiaANDREA OSTELLARI
mento che non sempre è
Capogruppo
Il popolo di Curtarolo
stato ricambiato. Curtarolo, Pieve e Santa Maria di Non attendono risposte. Nei
prossimi mesi continueremo a stimolare la Giunta
perché renda merito delle scelte compiute in questi
anni. Chiederemo Trasparenza. Chiederemo perché
siano mancate le coperture di bilancio per svolgere le
piccole manutenzioni e le grandi opere pubbliche che i
cittadini attendono. E che forse vedranno la luce negli
ultimi mesi di mandato, a ridosso della campagna
elettorale. Una campagna nella quale saremo protagonisti, Insieme, a fianco delle Comunità di Curtarolo,
Pieve e Santa Maria di Non. Una campagna che affronteremo con il sorriso, per Cambiare il destino del nostro
territorio.
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S.P.E.S. INFORMA

Curtarolo

Servizi alla Persona
Educativi e Sociali

Prosegue con successo l’attività dell’asilo nido “Europa”, sito in via Dalmazia 1/g a Curtarolo, gestito dall’ente
S.P.E.S. di Padova.
La struttura, che può accogliere fino a 40 bambini di età compresa fra i tre mesi e i tre anni, è circondata da un ampio
giardino e dispone di un comodo parcheggio; gli spazi interni sono ampi, luminosi e sono arredati a misura di bambino.
Il servizio è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 16.00, con la possibilità di ingresso anticipato alle 7.30 e orario
prolungato fino alle ore 18.00.
L’asilo nido “Europa”, l’unico a metodo Montessori presente nel territorio, si pone come finalità il benessere dei bambini promuovendone l’autonomia e stimolandone le potenzialità, sostenendo altresì i compiti educativi delle famiglie.
Tra gli obiettivi del nido vi è il riconoscimento e il valore delle risorse presenti nel territorio, perciò, durante l’anno
educativo, in collaborazione con l’Auser di Curtarolo e Campo San Martino, è stato realizzato “L’orto al nido”: i bambini,
aiutati da un “Nonno” volontario dell’Auser e dalle educatrici, hanno preparato e seminato l’orto al nido. L’attività ha
offerto ai bambini la possibilità di avvicinarsi all’ambiente e prendersi cura delle piante, seguendo i consigli di un
“Nonno” prezioso collaboratore.
All’interno del servizio è presente una cucina con servizio mensa, completamente attrezzata per la
preparazione dei pasti.

Asilo Nido a metodo Montessori
“Europa”
Curtarolo

E’ possibile visitare la struttura, ricevere tutte le informazioni
necessarie e conoscere la nostra offerta formativa.

Asilo Nido “Europa”
Via Dalmazia, 1/g
Curtarolo (Pd)

PER RICEVERE INFORMAZIONI O PER VISITARE IL NIDO
E’ POSSIBILE CONTATTARE LA COORDINATRICE DELLA STRUTTURA
TELEFONO: 049.9620616
E-MAIL: nidocurtarolo@spes.pd.it

www.spes.pd.it
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del volontariato di Curtarolo ha vissuto un
periodo intenso. Appena finito il Curtarock, come
amministrazione comunale vogliamo fare un bilancio sulle sagre e manifestazioni paesane che
animano le serate del nostro comune.
A Maggio l'Amministrazione comunale organizza
un incontro con la Pro Loco, le associazioni di
volontariato, il SUAP dell'Unione Medio Brenta e i
tecnici per chiarire alcuni aspetti sulla Circolare
Gabrielli e garantire la SICUREZZA nelle manifestazioni all'aperto.
I volontari hanno risposto con il solito ENTUSIASMO partecipando numerosi ai corsi antincendio a
rischio elevato, organizzati con il Consorzio delle
Pro Loco del Cittadellese, arrivando così formati
alla prima sagra di Curtarolo, dove all'interno si
svolge l'oramai consueto Palio delle Contrade.
Nonostante alcuni vili attacchi vandalici (tagli al
telone dello stand) le associazioni hanno raccolto
la SOLIDARIETA' dei loro compaesani ottenendo
grandi risultati.
A luglio è stato il turno della sagra di Pieve e della
Marcia del Carmine la quale raccoglie le adesioni di
circa mille podisti amatoriali, dove si sono verificati
più di un temporale di forte intensità, ma la preparazione dei volontari ha fatto sì che non succedesse nulla di grave.

Al Curtarock, appena concluso con ottimi risultati
(24 band di musica indipendente in 5 giorni), la
sera prima della partenza tutto il giovane staff è
stato informato sulle nuove procedure di emergenza e sui comportamenti da seguire in caso di
emergenza dai tecnici e dagli stessi volontari
formati, portando la CULTURA della SICUREZZA
all'interno delle nuove leve nel mondo del volontariato.
Riteniamo, come amministrazione comunale, che
queste tre manifestazioni così come la Sagra di
Poncia siano state un ottimo punto di partenza
per raggiungere risultati sempre più ottimali; nel
padovano veniamo a conoscenza che molte iniziative vengono annullate perché non riescono a far
fronte alle nuove direttive e alle conseguenti
ingenti spese finalizzate alla sicurezza. Noi possiamo dire con orgoglio che le associazioni di
volontariato di Curtarolo, pur tra mille difficoltà,
riescono comunque ad emergere in uno spirito di
COLLABORAZIONE tra di loro e con i tecnici che li
seguono nella compilazione delle domande.
E' per questo che a Settembre partirà il primo
EXPO delle Associazioni, finalizzato a mettere in
luce queste belle realtà ma anche a DIALOGARE ed
INFORMARSI sul mondo del terzo settore, oramai
in evoluzione continua.

Curtarock 2018

Claudio Quartiero e Eddy Bazzan

Sagra Pieve 2018
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Realizzazione parchi e giardini - Potatura e abbattimento piante
Impianti di irrigazione - Manutenzione ordinaria e straordinaria
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GRANDI FIRME

NUOVE COLLEZIONI 2019
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