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Scadenza domande: 26 Gennaio 2022
E'

stato

pubblicato

Dipartimento

dal

per

diventare

le

operatori

volontari di servizio civile
universale. Fino alle ore
14.00

di

mercoledì

26

gennaio 2022 sarà possibile
presentare

domanda

di

partecipazione ad uno dei
2.818 progetti nazionali (71

In copertina:

in

Fiume Ceresone
sotto alla nuova passerella

Veneto)

che

si

realizzeranno tra il 2022 e il
2023.

ph: Paola Pilotto

Per il comune di Gazzo (uno dei 29 comuni veneti e dei 5 comuni
padovani

accreditati

a

livello

nazionale

attraverso

l'Anci

Lombardia) c'è un posto disponibile per la durata di 12 mesi.
Ogni singolo progetto è parte di un più ampio programma di
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intervento che risponde ad uno o più obiettivi dell’Agenda 2030

Quadrimestrale della Giunta Comunale

per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e riguarda uno

Distribuzione gratuita in tutte le famiglie

specifico ambito di azione individuato tra quelli indicati nel Piano

Stampato in 1.700 copie

triennale 2020-2022 per la programmazione del servizio civile
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universale.
Il progetto che interessa il comune di Gazzo ha come tema "le

Iscrizione n. 1403 del Registro Stampa

Biblioteche luoghi di promozione culturale" e prevede l'impiego del

del Tribunale di Padova del 22.04.1994

volontario nella biblioteca ( servizi front-office e back-office) e
negli interventi di promozione della lettura e della cultura.

Editore Proprietario:

La domanda va fatta esclusivamente attraverso la piattaforma

Sindaco pro tempore Ornella Leonardi

Domanda

Direttore Responsabile

semplice sistema di ricerca con filtri, è possibile scegliere il
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on

Line

https://domandaonline.serviziocivile.it

(DOL)
dove,

all’indirizzo
attraverso

un

progetto per il quale candidarsi.
Possono far domanda i giovani dai 18 ai 28 anni, mentre le
selezioni vengono fatte da Anci Veneto.
Ai giovani selezionati, che saranno poi avviati al servizio civile, è
riconosciuto un assegno mensile pari a € 444,30.
Nella

sezione

“Per

gli

operatori

volontari"

del

sito

politichegiovanili.gov.it sono consultabili tutte le informazioni utili
alla presentazione della domanda nonché del bando, da leggere
attentamente.
Ulteriori informazioni in biblioteca.

EDITORIALE DEL SINDA O
C

di Ornella Leonardi

«L'augurio
per un anno
di salute e
rinascita»

Questo è il secondo Natale che passiamo in emergenza
sanitaria.
Non ce lo saremo mai aspettati di dover vivere una
situazione difficile come quella che è piombata a
febbraio 2020. E non ne siamo ancora usciti.
Ci vorrà tempo, pazienza e ancora qualche sacrificio,
ma dobbiamo abituarci a convivere e a difenderci da
questo virus che ci ha sconvolto la vita ed che ha una
grande propensione a mutare e diventare più
aggressivo.
La situazione dei contagi è molto preoccupante e
aggravata dal fatto che l'Ulss 6 Euganea, vittima di un
attentato hacker ai primi di dicembre, è in grosse
difficoltà anche con il tracciamento dei contatti, oltre
che con l'erogazione di tutti i servizi.
In base ai dati approssimativi che abbiamo il numero di
persone positive è almeno più di 40, triplicato da una
settimana all'altra.

Le scuole hanno funzionato fino in fondo, anche se
alcune classi hanno dovuto finire in didattica a distanza.
I nostri 3 medici di medicina generale hanno fatto e
stanno facendo i salti mortali per assistere i pazienti
nonostante il blocco informatico totale dovuto al vile atto
di pirateria. E spesso devono subire anche gli sfoghi dei
pazienti che non sempre sono accompagnati da toni
civili.
Raccomandiamo quindi di comprendere questa
situazione che si è aggiunta alla pandemia e di non
perdere mai il buon senso.
Abbiamo voluto per queste Festività organizzare dei
momenti aggregativi, in sicurezza e con tutte le
attenzioni del caso, perchè siamo convinti che sia
necessario ripartire e ritrovare le relazioni perse.
Lo abbiamo visto chiaramente negli occhi degli anziani
che si sono ritrovati dopo due anni per la tombola di
Natale. L'emozione nel sentire la loro gioia del ritrovo
ha ripagato tutti i sacrifici di questi due anni.
L'augurio che mi sento di fare per il prosismo anno è
quello prima di tutto di essere in salute ma anche di
rinascere e ritrovare lo stimolo per partecipare, uscire
dall'isolamento e tornare a far comunità.
Infine rivolgo un appello a tutti di avere fiducia nella
scienza e di vaccinarsi. E' un atto di amore verso se
stessi e verso gli altri.
Sinceri auguri di Buone Feste e Buon Anno a tutti!

Scuole d'eccellenza che guardano all'Europa

L'Istituto comprensivo di Grantorto, Gazzo, San Pietro
in Gu ha vinto il Premio Nazionale eTwinning 2021 con
il progetto in lingua francese “échanger en français
c’est une chance!” realizzato dalla prof.ssa, docente di
lingua francese, Silvia Sollano, fondatrice e
coordinatrice del progetto. Un onore per le nostre
scuole, che proprio in questo mese hanno ospitato gli
studenti francesi e greci grazie al progetto di scambio
europeo Erasmus, coordinato dalla prof.ssa Silvia
Sollano. In novembre i nostri ragazzi sono stati

ospitati a Parigi e poi toccheranno gli scambi con
Svezia e Grecia. Un'esperienza unica, di formazione, di
conoscenza e di relazioni. Siamo orgogliosi di una
scuola che guarda all'Europa e che aiuta a crescere
giovani donne e uomini aperti oltre ogni barriera.
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AL VIA L AMPLIAMENTO DEL IMITERO DI GAZZO
'

C

L'Amministrazione Comunale ha approvato a inizio
dicembre il progetto esecutivo per l’ampliamento del
Cimitero di Gazzo, attraverso la realizzazione di un
nuovo blocco di loculi ed ossari per le tumulazioni, in
analogia con quelli già esistenti nella stessa struttura
funeraria, che è ormai quasi satura. E' previsto in
futuro un analogo intervento per l’altro cimitero
comunale nella frazione di Grossa. Il progetto è stato
redatto dall'arch. Francesco Calgaro ed è in fase di gara
per l'affidamento dei lavori, il cui costo a base d'asta è
pari a 253.000 euro.

I lavori riguarderanno anche la realizzazione degli
impianti elettrici dei nuovi loculi con annessa
illuminazione di servizio.
NUOVE ASSUNZIONI IN COMUNE
Ha preso servizio in estate il nuovo responsabile
dell'Ufficio tecnico, geometra Nicola Piva, che prende il
posto del geometra Massimo Messina. All'ufficio anagrafe
invece ha preso servizio Ivano Rivellino al posto di Giuliana
Turetta che è andata in pensione, assieme al geometra
Giancarlo Zanellato. Ad entrambi l'augurio di buon lavoro e
ai predecessori un sincero ringraziamento per il servizio
reso alla comunità.

Ultimati i lavori del nuovo campo da basket
Sono
stati
conclusi
i
lavori
di
realizzazione del campo da basket
nell'area
sportiva
retrostante
il
municipio. E' stato ricavato un campo
polifunzionale
regolamentare,
predisposto per basket e pallavolo,
recintato
e
con
impianto
di
illuminazione, destinato a consentire e
promuovere l’attività sportiva inclusiva
anche per quelle persone che presentano
disabilità motorie.
E' stato anche costruito un nuovo tratto di marciapiede che collega il campo con la tensostruttura ed il blocco dei
servizi igienici. L’utilizzo della nuova struttura verrà regolamentato nei prossimi mesi.

SOSTITUZIONE
ONTATORI

Asfaltature strade
Sono da poco
stati ultimati
i lavori di Via
Marconi con
la
nuova
segnaletica.
In
precedenza è
stato rifatto
il
manto
stradale
anche in Via
Ceresone.
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Da

dicembre

fino

a

marzo

2022,

l'azienda E-Distribuzione sostituirà i
contatori elettronici dei propri clienti
sul territorio di Gazzo e frazioni.
Il

personale

tecnico

incaricato

appartiene alla ditta Tecnoelectra srl di
Camposampiero.
Si

presenterà

riconoscimento

con

tesserino

di

e

lettera

di

attestazione. Non verranno sostituiti i

Via Ceresone

Via Marconi

contatori che si trovano all’interno delle
abitazioni con persone in quarantena

ANAGRAFE DIGITALE: ERTIFI ATI ANAGRAFI I ONLINE
E GRATUITI
C

C

C

Dal 15 novembre, il nuovo servizio dell’Anagrafe nazionale della popolazione
residente (ANPR) del Ministero dell’Interno permetterà di scaricare online e
gratuitamente i seguenti certificati, per proprio conto o per un componente della
propria famiglia, dal proprio computer senza bisogno di recarsi allo sportello:
Anagrafico di nascita, Anagrafico di matrimonio, di Cittadinanza,
di Esistenza in vita, di Residenza, di Residenza AIRE, di Stato civile, di Stato di
famiglia, di Stato di famiglia e di stato civile, di Residenza in convivenza, di Stato di
famiglia AIRE, di Stato di famiglia con rapporti di parentela, di Stato Libero,
Anagrafico di Unione Civile, di Contratto di Convivenza.
Per accedere al Anagrafe nazionale – Servizi al cittadini, basta collegarsi alla piattaforma
https://www.anagrafenazionale.interno.it/ ed entrare con la propria identità digitale (Spid, Carta d’Identità
Elettronica, Cns).

"Le ricette" della scuola
dell'Infanzia
L’anno scolastico 2020-21 è stato per i servizi educativi del territorio,
ma anche per l’intera comunità, un periodo di improvviso
cambiamento, soprattutto nelle relazioni.
La scuola dell’infanzia e l’asilo nido, anche durante il periodo del
loackdown, hanno cercato di mantenere sempre vivo il legame
educativo con le famiglie, sostenendo i bambini nella loro crescita,
tenendo in considerazione il loro benessere, la salute, la cura,
ponendo sempre al centro il pensiero sul bambino: vero patrimonio
dell’umanità e della comunità.
Forti dell’esperienza dello scorso anno, il centro infanzia
M.Immacolata ha iniziato quest’anno carico di positività: il team
docente è composto da 10 insegnati per la scuola dell’infanzia e 4
educatrici dell’asilo nido, che insieme alla coordinatrice e alle cuoche
aprono le porte e accolgono 106 bambini per la scuola dell’infanzia e
29 all’asilo nido.
I bambini che frequentano la nostra scuola dell’infanzia, verranno
accompagnati in quest’anno scolastico a conoscere l’importanza
dell’acqua, i suoi usi e le sue trasformazioni L’acqua come fonte di
Vita. Ci saranno i primi approcci alla lingua inglese e alla musica; non
mancheranno le esperienze di gioco all’aperto nel nostro giardino
inclusivo, gli incontri con il territorio: le passeggiate, le visite in
biblioteca e in Chiesa. Per i più piccoli dell’asilo nido, l’equipe
educativa, dopo un’attenta riflessione su cosa era mancato lo scorso
anno, ha pensato di accompagnare i bambini all’incontro. Un
“girotondo di incontri”: con il gioco proposto in modo strutturato ma
anche libero, il gioco all’aperto, l’incontro tra bambini che prima si
vedevano attraverso una staccionata e non si potevano toccare.
Per “incontrare” anche la comunità e farci sentire più vicini, in
occasione delle festività abbiamo pensato di realizzare un libro con
scritte le nostre ricette preferite, dalle più semplici alle più elaborate.
Potrebbe essere un’idea di regalo per nonni zii e amici. Lo potrete
trovare in visione in biblioteca e se vi piace prenotarne una copia. Con
il suo acquisto darete un piccolo ma importante aiuto alla scuola
dell’infanzia e all’asilo nido. Auguri di Buon Anno!

Arriva la fibra
ottica
Proseguono i lavori di completamento
della rete fibra all’interno del territorio
comunale.
Nei giorni scorsi, l’Amministrazione
comunale, unitamente al Responsabile
dell’Area Tecnica, ha incontrato i tecnici
di Open Fiber i quali hanno confermato il
completamento dell’opera entro le prime
settimane del nuovo anno. Si procederà
successivamente al collaudo dell’impianto
da parte di Infratel e successivamente lo
stesso sarà messo a disposizione per la
vendita alla cittadinanza.
Non appena Open Fiber informerà il
comune del completamento dei lavori, il
Comune ne darà ampia informativa alla
cittadinanza.
C

APRARI A A GAZZO
C

Il 19 novembre abbiamo ospitato lo
scrittore e giornalista Antonio Caprarica
che ha presentato il suo ultimo libro
"Elisabetta. Per sempre. La vita, il regno, i
segreti." Un viaggio emozionante fra i
segreti della dinastia reale britannica.
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ASSEGNO UNI O
C

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo del decreto legislativo che attua
l'assegno unico universale destinato a tutte le famiglie con figli, in sostituzione
delle attuali forme di sostegno economico (assegni familiari detrazioni, bonus
ecc.) Entrerà in vigore dal marzo prossimo ed il testo prevedere che per ciascun
figlio minore saranno erogati 175 euro al mese per un ISEE pari o inferiore a
15.000 euro con una riduzione progressiva che raggiungerà un valore di 50 euro
mensili con un Isee pari a 40.000 euro.
Per quanto riguarda invece i figli maggiorenni, con il limite di 21 anni di età, è
previsto un importo mensile di 85 euro per un Isee fino a 15.000 euro che si
riduce progressivamente fino a 25 euro per 40.000 euro di reddito. Per ottenere
l'assegno unico occorre essere residenti in Italia da almeno 2 anni ed essere in
possesso di un contratto di lavoro della durata di almeno sei mesi. Per le
domande, che vanno fatte all'Inps, ci si potrà rivolgere ai patronati sindacali.
Entro il 31 gennaio è possibile invece far domanda all'ufficio sociale del Comune
per l'assegno al nucleo familiare con almeno 3 figli minori riferito al 2021.

La Pro Loco festeggia i suoi primi 25 anni
Festa grande per la Pro Loco che, alla serata del
volontariato, ha festeggiato i suoi primi 25 anni.
Presieduta dall'instancabile Antonio Rovea, la Pro
Loco è diventata il principale punto di riferimento
per la promozione del territorio. E' nata il 30
novembre 1996 per volere del fondatore Luciano
Faggin con l'allora sindaco Franca Bortolamei. Sono
5 i presidenti che si sono succeduti:
Francesco
Paganin,
Luciano
Faggin,
Giuliano
Martinello,
Roberto De Rossi e Antonio
Rovea. Tanti auguri alla Pro Loco
e al suo Direttivo: Gianluca
Pizzato (vice presidente), Natale
Coppola (segretario), Giuseppe
Guglielmi, Mariano Dani, Dario
Feltrin, Pietro La Spada, Andrea
Ossato, Loredana Pianazzola.

Avis e Trasporto Solidale
Cambio al vertice per le due
associazioni di volontariato, Avis e
Trasporto Solidale, che quest'anno
hanno
rinnovato
entrambe
il
proprio direttivo.
Nella
storica
associazione
di
donatori di sangue, che conta circa
250 donatori, Giuseppe Tognato ha passato il testimone a Pier Luigi
Zarantonello che è il nuovo presidente.
L'Associazione Trasporto solidale, ha invece eletto come nuovo
presidente Loredana Pianazzola, che prende il posto di Daniela
Carmignotto. Chi vuole sostenere la preziosa attività del Trasporto
Solidale può donare il 5 per mille nella dichiarazione dei redditi
indicando il codice fiscale 90012240280.
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NAS E L INTESA DELLE PARI OPPORTUNITA DELL ALTA
PADOVANA
C

'

'

'

Una rete istituzionale per educarci alle pari opportunità”: è questo lo spirito della nuova Intesa Pari Opportunità
dell'Alta Padovana, siglata lunedì 15 novembre dai comuni di Tombolo, Galliera Veneta, Gazzo, Piazzola sul Brenta e
San Giorgio in Bosco, nel corso di una presentazione aperta alla cittadinanza. L’intesa ufficializza un percorso
avviato ormai dieci anni fa dai cinque comuni per co-gestire lo Sportello Donna: un servizio di ascolto e
orientamento di primo livello in ambito legale, lavorativo, psicologico e sanitario, storicamente gestito dalle
operatrici di Jonathan Cooperativa Sociale, con il supporto tecnico del Centro Veneto Progetti Donna di Padova.

Contro la violenza sulle donne: Io non sono così
Assessori, consiglieri comunali e rappresentanti della società civile
sono stati testimonial contro la violenza sulle donne.
Fin troppo spesso sono le donne a sensibilizzare su un tema così
delicato che le vede vittime: è quindi necessario che siano gli uomini
a metterci la faccia ed invitare altri a farlo mettendoci anche la testa
ed il cuore. Da qui l’idea dell’Assessorato alle Politiche Sociali e
l’Assessorato alle Pari Opportunità di realizzare un’installazione con
17 pannelli, sparsi per le frazioni per dire che la violenza va
combattuta partendo dagli uomini e dai loro atteggiamenti
quotidiani. “Io non sono così” è una presa di posizione per far
azzerare quel triste rapporto di una donna ogni tre giorni uccisa per
mano di un uomo. Un invito forte, che parte dagli uomini
rappresentativi della comunità, ad usare la testa ed il cuore, non le
mani. Oggi più che mai è necessario promuovere il linguaggio del
rispetto verso la donna. Prevaricare, minacciare, umiliare, picchiare,
molestare, isolare sono azioni ignobili che dovrebbero sparire dal
dizionario della quotidianità”.

bullismo NO grazie

DUE ATOMIZZATORI ALLE
SO IETA SPORTIVE
C

'

Nasce a Gazzo l'associazione
"Bullismo no grazie" che ha
lanciato
una
campagna
nazionale contro tutte le
forme di violenza, purtroppo
sempre più frequente anche durante l'emergenza sanitaria.
Promotore dell'iniziativa e presidente dell'associazione è
Fabio De Nunzio, meglio conosciuto come "Il buon Fabio" per i
18 anni da inviato della trasmissione di Canale 5 "Striscia la
notizia".
Dall'incontro
con
l'imprenditore
vicentino
Massimiliano Destefanis, presidente di Apindustria Confimi
Digitale, è nata l'idea di costituire un'associazione nazionale
con sede nello storico edificio di via Roma, 1 a Gazzo dove
opera lo Studio Consulenze Riunite.

l'amministrazione comunale ha donato due
atomizzatori per sanificare gli spogliatoi e gli ambienti
chiusi degli impianti sportivi comunali ai presidenti
delle due società sportive: Giancarlo Biasia del GS
Gazzo e Pietro La Spada dell'Asd Calcio Gazzo.

PAG 9

PAG 7

ON ERTO DELL EPIFANIA: VO I E SUONI PER IL
NUOVO ANNO
C

C

'

C

Mercoledì 5 gennaio alle
20.30 nella chiesa di San
martino vescovo di Gazzo
si terrà il concerto
dell'Epifania con il coro
"E.
Dalla
Libera"
dell'Istituto diocesano di
musica sacra e liturgica
di Vicenza.
Il
coro,
diretto
dal
concittadino
Maestro
Massimo
Donadello,
vedrà esibirsi i musicisti
Gionata Passotto alla
tromba e Mattia Sciortino
all'organo.
L'evento, ad ingresso
gratuito,
è
realizzato
grazie
l
contributo
dell'Avis di Gazzo che ha
sostenuto l'iniziativa.

Natale Insieme: un fitto cartellone di eventi fino
a metà gennaio
Quest'anno nonostante tutte le precauzioni del caso,
è tornata la magia del Natale con tanti eventi per
bambini e famiglie organizzati da Comune, Pro Loco
e Unità Pastorale.
La gioia di potersi nuovamente ritrovare per qualche
momento di aggregazione è stata enorme,
soprattutto per gli anziani che si sono riuniti per la
tombola di Natale, che torna il 13 gennaio. Anche
solo guardarsi negli occhi ed immaginare il sorriso
in chi si incontrava è stata una conquista.
Il villaggio di Natale, con elfi e folletti, ha animato
tante iniziative per bambini, all'aperto e in sicurezza.
Ora sono in programma gli ulti i eventi di gennaio,
fra cui il concerto del 5 e l'apericena con delitto dal
titolo "il killer delle maestre", un aperitivo diverso, al
ristorante Le Macine di Grantortino, con un
omicidio ed una avvincente indagine. Per
partecipare (costo 20 euro comprensivo di
spettacolo-gioco e apericena) è necessaria la
prenotazione al numero 3346841926.
E' inoltre raccomandata la visita al presepio artistico
in chiesa a Gazzo (1,2,6,9 gennaio dalle 15 alle 18).
Christmas Village e Natale Insieme è stato possibile
grazie al contributo di Scr Studio Consulenze
Riunite Srl del Dott. Luca Cerin, della Banca del
Veneto Centrale e dell'Avis di Gazzo.
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