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3EDITORIALE DEL SINDACO

VORRESTI UN FORNITORE 
DI GAS E LUCE
VERAMENTE VICINO A TE?

UFFICIO DI PIOMBINO DESE - VIA G. MARCONI, 35

piombinodese@ssenergia.com

www.ssenergia.com

ORARI UFFICIO
lunedì dalle 14.30 alle 18.00
mercoledì su appuntamento
giovedì dalle 09.00 alle 13.30

CHIAMACI 0444 601360

CONVENIENZA FATTURAZIONE MENSILE CONSULENZA TECNICA

Care concittadine
e cari concittadini
         sono molte le cose fatte in questi mesi, tante quelle in 
cantiere, numerose le idee che abbiamo per disegnare una 
nuova Piombino Dese. 
Purtroppo tante anche le emergenze che ci hanno travolti 
nel corso di quest’anno: gli strascichi del Covid si sono fatti 
sentire anche in questo 2022  e nuove criticità sono soprag-
giunte come la siccità che ha messo in ginocchio l’agricoltura, 
la crisi energetica legata alla guerra tra Russia e Ucraina che 
ha quadruplicato i costi delle bollette anche per il Comune.
Non ha aiutato la crisi legata alla pandemia, ma siamo stati 
vicini ai nostri cittadini in difficoltà, anche con contributi 
economici e con il prezioso aiuto delle associazioni di volon-
tariato che arricchiscono il nostro tessuto sociale.
                                                                                                                                                                  
Vogliamo però continuare a guardare avanti e lo facciamo 
con un sorriso, carichi comunque di ottimismo nell’affron-
tare grandi sfide, presentando progetti, condividendo 
iniziative che vedano i nostri cittadini sempre al centro di 
ogni scelta.
                                                                                                                                                                    
Questo numero del notiziario comunale arriva nelle case nel 
pieno delle festività natalizie, il tempo dello stare insieme 
in famiglia, con gli amici e le persone care. Un momento atte-
so che vorrei condividere proprio con un sorriso.
                                                                                                                                                                    
Il primo è per i bambini e i ragazzi piombinesi. “Per cresce-
re un bambino occorre un intero villaggio” recita un prover-
bio africano che spesso cito. Non ha futuro una società che 
non contribuisce nel suo insieme all’educazione delle giovani 
generazioni. Ed educare significa coinvolgere, e coinvolgere 
vuol dire partecipare. Lo dimostrano i traguardi raggiunti dai 
nostri giovani concittadini a scuola, nello sport, ma anche 
nell’attenzione rivolta alla cultura, alla lettura, all’arte, alla so-
lidarietà.

                                                                                                                                                                 
Il secondo è per i nostri saggi, chi non è più giovane, ma lo è 
stato e ha contribuito, in tempi più difficili di questi, a tenere 
saldo il timone, a stringere i denti, a lavorare sodo, sostenen-
do la famiglia o un’azienda e, con esse, il nostro tessuto eco-
nomico e sociale. I nostri anziani sono oggi più che mai il sale 
delle nostre comunità, quel valore irrinunciabile che fa sem-
pre la differenza ed è monito ed esempio prezioso per tutti.
                                                                                                                                                                 
Un terzo sorriso arrivi a chi è fragile, malato, bisognoso, a 
chi sta combattendo su vari fronti, dalla malattia alla per-
dita del lavoro, una battaglia. Il mio sorriso vi giunga con un 
incoraggiamento e l’assicurazione che non siete soli: l’ammi-
nistrazione comunale sarà presente nelle modalità e con le 
misure che le competono.
                                                                                                                                                                
Un quarto sorriso è per i nostri imprenditori, artigiani, 
commercianti, agricoltori, stretti dalla morsa della crisi de-
rivata dal caro energia. Vogliamo dire loro che l’amministra-
zione c’è e sarà vicina e unita nel sostenere e far sentire la 
loro voce.
                                                                                                                                                                 
Il più grande sorriso arrivi, infine, a ciascuno di voi, alle vo-
stre famiglie e ai vostri cari con gli auguri, da parte mia e 
dell’intera amministrazione comunale, per festività serene e 
un 2023 carico di salute, prosperità e pace.

 Cesare
Il Vostro Sindaco

Sindaco
Cesare Mason

Attività produttive
Protezione Civile
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Amministrazione in prima  linea nel contenimento dei 
costi e per lo sviluppo urbanistico grazie al Pnrr

Energia,
quanto ci costi! 
L’amministrazione comunale in prima linea nel contenimento dei 
consumi di riscaldamento negli edifici pubblici.
Il Comune ha recentemente approvato un’ordinanza volta a con-
tenere il consumo di gas per riscaldamento degli edifici pubblici. 
La facoltà di operare in tal senso, a fronte di comprovate esigenze 
straordinarie, è concessa al Sindaco dall’art. 5 del DPR n. 74 del 2013 
e da un’apposita delibera della Giunta Regionale 
La drammatica situazione internazionale che stiamo vivendo, con 
i relativi effetti sui costi delle utenze elettriche e del gas da riscalda-
mento, ha purtroppo in sé tutti i connotati dell’eccezionalità richiesti 
dalla norma.
Il nostro Comune sostiene normalmente una spesa di circa 
280.000,00 euro per energia elettrica (edifici e pubblica illumi-
nazione) e di 120.000,00 euro per il gas, e i recenti aumenti ri-
schiano di avere effetti disastrosi sulla tenuta delle finanze comunali. 
Allo stato non sappiamo neppure ponderare la reale portata degli 
aumenti: da sempre i Comuni acquistano gas e energia elettrica usu-
fruendo dei contratti nazionali Consip a prezzo fisso, ma quest’anno 
lo Stato ha imposto anche agli Enti locali il prezzo variabile e questo 
impedisce conseguentemente qualsivoglia programmazione della 
spesa. 
Di qui l’esigenza di attuare comportamenti volti a ridurre al mini-
mo possibile i consumi nel tentativo di trattenere la spesa comples-
siva entro i limiti della spesa storica annuale.
Una grande mano la sta dando il nuovo impianto a led della pub-
blica illuminazione: a regime il nuovo impianto consumerà circa il 
65% in meno di prima. Tuttavia, anche questa importante riduzione 
non è sufficiente e dal mese di gennaio dovremo, comunque, pro-
cedere allo spegnimento di circa 1.200 lampioni sui quasi 1.850 
presenti sul territorio. 

Per quanto concerne il contenimento dei consumi del gas da riscal-
damento non possiamo che passare attraverso la riduzione della 
temperatura interna agli ambienti.
Lo scorso 30 settembre, la Giunta Comunale ha discusso in merito 
all’adozione di un Piano di contenimento dei consumi: l’accen-
sione degli impianti di riscaldamento è pertanto slittata dal 22 
ottobre al 2 novembre in tutti gli edifici, scolastici (con esclusione 
dell’asilo comunale) e pubblici, e la temperatura massima è stata 
regolata sui 18°, anziché ai 20° ordinari . 
Le palestre non sono riscaldate, mentre abbiamomantenuto in 
temperatura gli spogliatoi. In tutte le aule dotate di dispositivi VMC 
(ventilazione meccanica controllata) è vietato aprire le finestre per 
l’aerazione, così mantenendo costante la temperatura. Sarà ovun-
que costantemente monitorato l’andamento delle temperature 
all’interno degli ambienti di lavoro e studio al fine di verificare il 
rispetto delle prescrizioni.
Queste misure sono state condivise con la Dirigente scolastica e 
con i rappresentanti dei genitori e del corpo docente nel corso di 
una riunione tenutasi lo scorso 18 ottobre.
Sono misure drastiche, ma necessarie per poter garantire l’eroga-
zione di un livello minimo di servi e contenere l’onda anomala dei 
costi, in attesa di buone notizie che speriamo possano finalmente 
arrivare dal fronte internazionale e interno.

Dal PNRR 5.728.000 
euro al Comune per 
la costruzione del  
nuovo asilo comunale
Gli sforzi compiuti nei mesi scorsi hanno dato i frutti sperati e, ora  lo 
spossiamo dire con orgoglio, il comune di Piombino è destinatario di 
un contributo PNRR di 5.728.800 euro per la costruzione del nuovo 
polo dell’infanzia comunale.

È una delle somme maggiori attribuita ad un Comune nel territo-
rio regionale per un unico intervento.
La nuova struttura sostituirà l’asilo Walt Disney 
di Ronchi e ospiterà 34 bimbi del nido e 
145 bambini della scuola dell’infan-
zia.  La struttura sarà realizzata 
nel rispetto della nor-
mativa antisismica e 
risponderà a caratteristiche 
di massimo risparmio energetico 
(l’edificio dovrà produrre più energia di 
quella necessaria al suo funzionamento).
Ora inizia una vera e propria corsa contro il tempo 
per garantire i termini previsti dal PNRR: entro la metà di 
gennaio avremo pronto lo studio di fattibilità della struttura 
(quello a lato è solo un prospetto indicativo) da poter discutere e con-
dividere con le insegnanti e i genitori, così da integrare le esigenze di 
chi opera direttamente con i bimbi per arrivare a concepire una solu-
zione funzionale da ogni punto di vista, oltre che bella. Entro marzo 
l’appalto dovrà essere assegnato ed entro giugno dovranno iniziare 
i lavori che dovranno essere completati entro il 2026. La normativa 
del codice appalti è stata integrata da norme di carattere straordina-
rio per consentire il rispetto di questi tempi, davvero stretti, ma ciò 
nonostante abbiamo di fronte davvero una corsa contro il tempo.
L’opportunità data dal Pnrr è storica: la nostra comunità potrà 
avere una nuova scuola, sicura, confortevole e bella, dotata di 
spazi finalmente adeguati alle esigenze della moderna didattica, ol-
tretutto interamente finanziata dal contributo statale. L’auspicio è 
che l’offerta didattica per l’infanzia, garantita dalla nuova scuo-
la e dalla paritaria parrocchiale, possa essere in futuro molto at-
trattiva per le famiglie e indurre nuovi nuclei ad eleggere Piombino 
Dese a loro residenza, favorendo con ciò un miglioramento dei dati 
di natalità futuri.  
Quando l’anno scorso abbiamo mirato al contributo della IV missio-
ne del Pnrr - destinata ai Comuni che volessero aumentare la loro 
offerta di posti in asili nido e scuole dell’infanzia – eravamo convinti 
fosse la via giusta per raggiungere il massimo obiettivo di finan-
ziamento in rapporto alle specifiche esigenze della nostra comuni-
tà: si è rivelata un’ottima strategia.  

Grande merito di questo risultato va all’aiuto che abbiamo ricevuto 
dai nostri Uffici:   l’Ufficio Tecnico, coordinato dall’ingegner Sar-
torel e i suoi collaboratori, e la Ragioneria si sono prodigati per 
rendere possibile questo obiettivo e a loro va il mio personale rin-
graziamento. 

Sostituzione della 
rete del gas metano 

La società Romeo Gas (gruppo Ascopiave), che gestisce l’impian-
to comunale di distribuzione del gas metano, dovrà provvedere, 
in applicazione delle direttive ARERA, alla sostituzione dei residui 
tratti di rete in pvc entro il 2025. 
Le zone interessate sono via Albare (tratto da via XXV Aprile a Cor-
so Stevanato), via Roma (tratto tra via Manzoni e via Mussa), via 
Marconi (laterale Ostiglia - civici 58-64).  A  novembre è iniziata 
la prima parte dell’intervento su un tratto di circa 450 ml di  via 
Albare, da via XXV Aprile verso est. 

Assessore
Luigi Benozzi

Lavori Pubblici
Patrimonio

Edilizia Privata
Urbanistica

Ambiente, Personale
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ANPR: ovvero mi 
stampo da casa lo 
stato di famiglia

LE COMUNITÀ 
ENERGETICHE

Ti serve un certificato che si riferisca alla tua situazione anagrafica: 
Anagrafico di nascita, di Cittadinanza, di Esistenza in vita, di Resi-
denza, di Stato civile, di Stato di famiglia o di Stato Libero? Accedi 
ad ANPR e potrai ottenerlo da solo a casa Tua.
L’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente è il progetto 
di anagrafe unica a livello nazionale che raccoglie i dati e i servizi 
demografici dei cittadini residenti in Italia e iscritti all’AIRE. Grazie ad 
ANPR i cittadini possono verificare e chiedere una rettifica dei propri 
dati demografici e fruire dei servizi anagrafici in un unico luogo, indi-
pendentemente dal comune di residenza.
La piattaforma è disponibile all’indirizzo web  www.anagrafena-
zionale.interno.it e per accedervi servono SPID, CIE o CND.
SPID: Il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) è la chiave di ac-
cesso semplice, veloce e sicura ai servizi digitali delle amministrazioni 
locali e centrali. 

Una Comunità Energetica è un’associazione che produce e condivi-
de energia rinnovabile, per generare e gestire in autonomia energia 
verde a costi vantaggiosi, riducendo nettamente le emissioni di CO2 e 
lo spreco energetico. Ne possono far parte semplici cittadini, attività 
commerciali, pubbliche amministrazioni, piccole e medie imprese, etc. 

Chi può costituirla o farne parte: 
requisiti
I membri della Comunità possono essere persone fisiche o giuridi-
che e più in generale  qualsiasi soggetto pubblico o privato  che 
vuole realizzare una Comunità Energetica Rinnovabile. Per esem-
pio, anche semplici persone che abitano nello stesso quartiere e che 
desiderano promuovere lo sviluppo di una CER possono farlo.

Un’unica credenziale (username e password) che rappresenta l’iden-
tità digitale e personale di ogni cittadino, con cui è riconosciuto dalla 
Pubblica Amministrazione per utilizzare in maniera personalizzata e 
sicura i servizi digitali. 
SPID consente anche l’accesso ai servizi pubblici degli Stati mem-
bri dell’Unione Europea  e di imprese o commercianti che l’hanno 
scelto come strumento di identificazione.

CIE: La  Carta di Iden-
tità Elettronica (CIE)  è 
la  chiave di accesso, 
garantita dallo Stato e 
rilasciata dal Ministero 
dell’Interno, che per-
mette al cittadino di  au-
tenticarsi in tutta sicurez-
za ai servizi online di enti 
e pubbliche amministra-
zioni  che ne consentono 
l’utilizzo.
Grazie alla CIE i cittadini 

non devono più utilizzare credenziali diverse per ogni Amministra-
zione, ma hanno a disposizione un unico strumento di identificazione 
fisica e digitale per accedere ai servizi in rete, pubblici e privati, in Italia 
e in Europa.
CNS: La CNS Carta Nazionale dei Servizi è una soluzione di identità 
digitale dotata di un certificato di autenticazione personale, con cui 
ogni utente può farsi identificare con certezza da una Pubblica Ammi-
nistrazione e accedere ai suoi servizi: un accesso in totale sicurezza e 
confidenzialità.
Il certificato digitale nella CNS equivale a un documento tradizio-
nale di riconoscimento, come carta d’identità o passaporto, per-
ché identifica con certezza il suo titolare.

Quali sono i passi da seguire? Prima di tutto, bisogna individuare 
l’area dove si intende installare l’impianto di produzione, che deve 
essere in prossimità dei consumatori. In linea di massima, i terreni 
industriali in disuso sono particolarmente indicati: sono infatti suffi-
cientemente grandi per ospitare il futuro impianto rinnovabile e in 
genere rispettano i requisiti di dimensione, collocazione e destina-
zione prescritti dalla normativa.
La condivisione dell’energia elettrica prodotta deve avvenire uti-
lizzando la rete di distribuzione elettrica esistente e l’autocon-
sumo di energia rinnovabile avviene virtualmente.
L’impianto non deve necessariamente essere di proprietà della Co-
munità, ma può anche essere messo a disposizione da uno o più 
membri partecipanti, o anche da un soggetto terzo.

Come costituire una Comunità 
Energetica Rinnovabile
Le persone e gli enti interessati che rientrano nell’ambito dell’im-
pianto possono costituire la Comunità Energetica Rinnovabile, che 
è un soggetto giuridico.
Dal momento che, per legge, lo scopo di una Comunità Energetica 
non può essere il profitto, le forme più comunemente utilizzate per 
ragioni di praticità e convenienza sono quelle dell’associazione non 

riconosciuta o della cooperativa.
Le associazioni non riconosciute possono 
essere costituite con un semplice contratto 
registrato presso l’Agenzia delle Entrate 
e hanno costi di gestione bassi e obblighi di 
organizzazione relativamente semplici.
Tutti gli associati alla Comunità Energeti-
ca mantengono i loro diritti di clienti finali, 
compreso quello di scegliere il proprio ven-
ditore di energia elettrica, e possono uscire 
dalla Comunità quando lo desiderano.

Come ottenere gli 
incentivi
Una volta che l’impianto è in esercizio, la 
Comunità può fare richiesta – anche tramite 
un’azienda esterna delegata – al Gestore dei 
Servizi Energetici (GSE) per ottenere gli in-

centivi previsti dalla legge per l’energia condivisa.
Gli incentivi sono riconosciuti solo per l’energia condivisa all’interno 
della Comunità, cioè quella consumata dai membri nella stessa fa-
scia oraria di produzione.
Se la produzione è superiore al consumo, per l’energia eccedente 
viene riconosciuto alla Comunità soltanto il valore economico 
dell’energia, senza altri benefici.
 

Da quali fonti rinnovabili attingere
La legge sulle Comunità Energetiche non fa riferimento specifico alla 
tecnologia da adottare, ma quella che si presta a sfruttare meglio i 
vantaggi del provvedimento è il fotovoltaico.

In sintesi?
Autoprodurre, autoconsumare e condividere l’energia con il re-
sto della comunità, attraverso una energy box, un dispositivo che 
permette di collegare l’immobile e l’impianto alla rete locale, per as-
sicurare la condivisione in tempo reale delle informazioni. (Quanto 
ho prodotto, quanto ho auto-consumato, quanto ho ceduto e quan-
to ho usato dalla comunità energetica elettrica).

Ornella Marangon

Assessore
Claudio Bastarolo

Istruzione
Servizi Sociali

https://www.anagrafenazionale.interno.it/
https://www.anagrafenazionale.interno.it/
https://www.enelgreenpower.com/it/learning-hub/energie-rinnovabili
https://www.eid.gov.it/abilita-eidas
https://www.enelgreenpower.com/it/learning-hub/energie-rinnovabili/energia-solare
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Per diverse cause il nostro Comune si è trovato a fine anno a non 
avere le risorse per finanziare alcune attività legate all’istruzione 
o al sociale che normalmente venivano coperte.
In questo contesto, mentre ragionavamo sulle prospettive di alcuni 
progetti sociali, ho fatto presente alla Fondazione Stevanato di alcu-
ni problemi di bilancio che stavano emergendo, raccogliendo la loro 
disponibilità a tenerli presenti.
Qualche giorno dopo ricevo una telefonata dalla Fondazione Steva-
nato che mi comunicava la disponibilità ad erogare un contributo 
al Comune vincolato al loro scopo statutario ovvero, al sostegno dei 
minori, delle situazioni con disabilità o fragili.
Da lì è iniziato l’iter per finalizzare, secondo la norma, il contributo, 
azione conclusa in data 6 dicembre 2022 con la firma congiunta del 
documento di donazione davanti ad un notaio.
In sostanza la Fondazione ha trasferito 70.000€ al Comune vinco-

Ormai da più di tre anni è attivo il servizio di consegna pasti a domi-
cilio per le persone in situazioni di fragilità (anziani, persone che 
hanno subito un intervento). 
Il servizio è egregiamente gestito dall’associazione Pensionati 
piombinesi, per quanto riguarda la consegna e l’organizzazione, e 
dalla cooperativa sociale “Cucina e Sapori”, per la preparazione dei pa-
sti.
Ogni Natale l’assessorato ai servizi sociali e una rappresentanza 
dell’associazione passa a trovare le persone servite portando gli 
auguri dell’amministrazione e dell’associazione pensionati, un 
momento di incontro molto gradito dalle persone che approfittano 
per fare quattro chiacchiere. 
Il 15 dicembre abbiamo fatto il giro di saluti, avendo ancora una volta 
la conferma del bisogno che hanno i nostri concittadini soli di ricevere 
una visita, un momento che li fa sentire bene. 

lati ai contributi alle 
materne paritarie 
(28.500), ai progetti 
scolastici dell’isti-
tuto comprensivo 
(9.000), ai contributi 
alle associazioni che 
si occupano di minori 
o sociale (15.000) e 
il rimanente 17.500 
per il sostegno in co-
munità di 2 minori. Voglio qui esprimere il sentito ringraziamento 
dell’amministrazione comunale alla fondazione Stevanato per 
l’attenzione avuta verso la comunità. Non è la prima volta che la Fon-
dazione si prodiga in questo.

Dalla Fondazione Stevanato una donazione 
che aiuta scuole e associazioni
del Comune

Auguri di Natale in piazza 
dai ragazzi delle medie

Grande partecipazione allo Show di Natale 
di Union Dese Calcio

Consegna pasti a domicilio: un ottimo servizio 
per il nostro territorio

Già dalle esperienze 
precedenti, e questa 
ultima la ha rafforzata, 
è emerso il bisogno 
di strutturare sul 
territorio momenti 
di visita a chi è solo, 
perché permettono 
di dare gioia a queste 
persone e , al tempo 
stesso ,di avere qual-
cuno che possa rece-
pire le loro istanze e 
riportarle alle istitu-
zioni.

Sabato 17 dicembre si è tenuto, per la seconda volta, il Concerto Natalizio dei ragazzi 
delle medie del nostro Istituto comprensivo. Il concerto con i canti di Natale è sta-
to organizzato e diretto dal professor Mason ed ha allietato il mercato del sabato 
mattina.  Presenti molti genitori ad ascoltare l’esibizione che ha alternato esecuzioni 
strumentali e canti. Sono seguiti i saluti del sindaco Cesare Mason e della dirigente la 
dottoressa Federica Bovo.  Sempre sotto la guida del professor Mason i ragazzi si sono 
esibiti anche venerdì 23 presso il Christmas Village.

Scambio di auguri natalizi giovedi 22 dicembre in Sala Tommaso Moro per gli atleti, i genitori, le squa-
dre, i dirigenti e gli allenatori dell’Union Dese Calcio. Un plauso a questa società sportiva, che vanta 
circa 200 tesserati, 40 dirigenti e 10 addetti ai campi sportivi, per il prezioso lavoro svolto nel nostro 
territorio.
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Momenti difficili
Arrivati al termine dell’anno è doveroso fare resoconto del-
la situazione in cui ci si trova per poter prepararsi al meglio 
per il successivo. Parlando del bilancio comunale ciò che ne 
emerge è un quadro di evidente difficoltà strutturale nella 
quale alcune recenti problematiche ne hanno notevol-
mente aggravato il contesto generale.
Facciamo un passo indietro ed andiamo ad analizzare l’an-
damento degli ultimi anni. A partire dal 2017 si sono veri-
ficate delle importanti variazioni che hanno determinato una 
cospicua riduzione della capacità annuale di spesa del nostro 
comune. Tra le più rilevanti è opportuno ricordare:
- 122.500 € di maggiori uscite all’anno all’ULSS territoria-
le a seguito della riforma della sanità veneta del 2017;
- 20.250 € di maggiori uscite annuali alla Federazione dei 
Comuni per la sola gestione informatica;
- 36.000 € di maggiori uscite all’anno per l’aumento sti-
pendiale dei dipendenti a seguito della rivalutazione del 
CCNL;
- 57.000 € di minori entrate all’anno a seguito della de-
cisione del governo nel 2020 di togliere le entrate deri-
vate dai contratti previsti delle antenne già firmati con le 
compagnie telefoniche imponendo che per queste si possa 
chiedere solo la semplice occupazione di suolo pubblico.
Queste, assieme ad altre voci meno significative, hanno por-
tato ad un totale di più di 250.000 € di minore capacità 
di spesa annuale per l’ente comunale. A tutto ciò è stato 
fatto fronte in questi anni senza aumentare la pressione fi-
scale, ma riducendo la quota destinata alla realizzazione 
di opere pubbliche. Tale manovra, però, non può più essere 
incrementata in quanto è stato raggiunto il massimo previsto 
dal regolamento di bilancio.

Per comprendere la rigidità ormai consolidata in cui si tro-
vano le casse comunali è necessario ricordare l’elevata rata 
mutui a cui si deve far fronte: 501.200 € all’anno (di cui 
quest’anno 167.400 € solo di interessi!) per estinguere i 
42 mutui tutt’ora attivi e che sono stati contratti dal 1972 
al 2008. Tale valore, se rapportato al numero di abitanti re-
sidenti, non solo è il più alto tra tutti i Comuni della Fede-
razione ma, escluso Loreggia, corrisponde a più del doppio 
degli altri Comuni.
A tutto ciò si sono aggiunte, nel secondo semestre 2022, due 
problematiche impreviste che hanno ulteriormente aggra-
vato la situazione. 
A giugno due minori residenti nel nostro Comune sono sta-
ti affidati alle cure di una struttura residenziale. In situa-
zioni come questa la norma prevede che sia il Comune a farsi 
carico del pagamento della comunità in cui vengono posti i 
minori per tutta la durata della permanenza. La quota richie-
sta è stata di 100 € a bambino al giorno, per un totale per il 
solo 2022 di circa 39.000 €.
A luglio, inoltre, è pervenuta agli uffici un’ingiunzione di pa-
gamento immediatamente esecutiva da parte del Tribunale 
per richiedere la restituzione di 146.000 € di oneri di urba-
nizzazione relativi ad una concessione edilizia del 2000. 
A completare un quadro di per sé già assai complicato si in-
seriscono le recenti difficoltà derivanti dall’aumento delle 
bollette di gas ed energia elettrica. Per far fronte anche a 
questa emergenza è stata emessa un’ordinanza per abbattere 
i consumi dovuti al riscaldamento riducendo la temperatura 
in tutti gli edifici comunali. Relativamente all’illuminazione 
pubblica sta terminando la sostituzione di tutte le lampade 
dei lampioni con le nuove a LED e, al termine dell’istallazione 

Assessore
Filippo Venturin

Bilancio
Innovazione tecnologica

Sport

degli impianti, potrà esserne regolata l’intensità luminosa in 
modo da ridurre ancor di più i consumi in bolletta. Lo spe-
gnimento parziale o completo di alcuni tratti di illuminazio-
ne è anch’esso tra le decisioni vagliate dell’amministrazione. 
Questi accorgimenti, però, allo stato dei fatti, non bastano a 

compensare gli aumenti previsti dei costi delle utenze. 
A fronte di tutto ciò non è stato semplice riuscire ad appro-
vare la previsione di bilancio per l’anno 2023, ma l’ammi-
nistrazione sta lavorando per cercare di garantire il funzio-
namento del Comune e i servizi essenziali al cittadino.
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A Piombino Dese CULTURA è passione!

Resistenza: il grande coraggio dei piombinesi nel libro-dvd di Pa-
trizia Donà
Giovedi 10 Novembre, in Sala Tommaso Moro è avvenuta la pre-
sentazione di “CORAGGIO E RESISTENZA A PIOMBINO DESE 
1943-1945-Storia della Resistenza Piombinese” di Patrizia Donà.
Un nuovo volume della Storia Piombinese, che racconta un crucia-

le momento storico 
fatto rivivere attra-
verso un’attenta rico-
struzione storica nei 
nostri archivi. Un mo-
vimento nazionale ma 
che ne nostri territori 
ha trovato fermento, 
lotta, dedizione, che si 
è scontrato con la ne-
cessità di emancipazio-
ne e che ha lanciato un 
grido disperato per far 
cessare la Guerra.

Si ringraziano, con dovere e sincera stima: Pierino De Grandis per 
la continua dedizione ed impegno nelle attività del ricordo e di co-
noscenza della storia di Piombino Dese; le Associazioni combat-
tentistiche - Associazione Combattenti e Reduci, Associazione 
Nazionale Partigiani d’Italia, Associazione Nazionale Famiglie 
dei Caduti e Dispersi in Guerra, Associazione Nazionale Alpini e 
Associazione Nazionale Carabinieri - che, unite, hanno fortemen-
te creduto in questo prezioso volume; Patrizia Donà per la profes-
sionalità e per aver ricostruito le storie dei nostri concittadini e Ve-
nice Film per avervi dato voce; le imprese del territorio che hanno 
contribuito a sostenere l’iniziativa.
Per acquistare il volume e il DVD 
• Edicola di Piombino Dese (vicino al semaforo);
• negozio De Grandis, via Roma, 26;
• Cartolibreria Pietrobon, via Dante Alighieri, 17.

“CONOSCI LE PAROLE”: 
grande successo per la terza 
edizione
Anche quest’anno, ricordando la ricorrenza del 100 anni dalla nasci-
ta di Mario Lodi, si è rinnovato il progetto “Conosci le parole” che 
prevede, da parte dell’Amministrazione Comunale, la donazione di 
un dizionario con l’obiettivo di avvicinare i bambini allo studio 
della lingua, ma soprattutto al significato della parole.
Sempre con la collaborazione da parte dell’Istituto Scolastico, i 
bambini delle terze elementari del capoluogo e delle frazioni 
hanno ricevuto da parte del Sindaco, dell’Assessore alla Cultura e 
dalla Bibliotecaria il dono che hanno contraccambiato con delle bel-
lissime opere.

Novembre GIORNATA
INTERNAZIONALE CONTRO 
LA VIOLENZA SULLE DONNE
Con la collaborazione dell’Associazione Famiglie Piombinese, il Cen-
tro Antiviolenza di Padova e il Circolo Spazio Estetico, nella matti-
na di Sabato 26 Novembre si è svolta la cerimonia per ricordare le 
vittime dei femminicidi e porre l’attenzione su una piaga della no-
stra società. L’opera di Roberto Marconato, esposta davanti Villa 
Fantin è stata inaugurata con la presenza dell’Istituto Scolastico, in 
cui i ragazzi, dopo gli interventi delle autorità, hanno dato lettura 
a delle poesie e appeso delle scarpe rosse, simbolo della giornata.

CI STO AFFARE FATICA
edizione 2022
Anche quest’anno sono state avvistate le magliette 
rosse! Per due settimane, 20 ragazzi tra i 14 e i 19 anni 
si sono presi cura del territorio…quest’anno a Levada!
Sapete cosa hanno fatto?
- tolto l’erba dell’area verde dello stabile adiacente 

alle Poste e dietro e davanti le Ex Scuole

- tinteggiato lo stabile (ex ambulatorio-lato poste)

- sistemato la porta della centralina
- hanno fatto un murales del muretto esterno con le 

opere di Wilma Scquizzato realizzate tramite stencil creati dagli 
amici del Circolo Spazio Estetico

- hanno fatto un murales nella facciata su opera ed enorme soste-
gno di Vania Salvador e del gruppo dei CAstigamati

- hanno sistemato i pali delle giostrine di Via Magellano con car-
ta vetrata ed impregnante

- pulito un tratto di Ostiglia

Sono stati instancabili, guidati dai due meravigliosi tutor: NICO-
LÒ BRAGAGNOLO ed ESTER SALVADOR supportati dai nostri 
handymen, uomini che hanno messo a disposizione le loro compe-
tenze ed il loro tempo per insegnarli un mestiere: GIOVANNI SAL-
VADOR, LUCIANO E GIOVANNI VANZETTO.
I ringraziamenti continuano agli uffici comunali per il supporto ma 
soprattutto il grazie va a loro:

Ovvero i nostri ragazzi che hanno raccolto la sfida del “Ci sto affare 
fatica” ! Grazie di cuore!

NOVEMBRE mese di PROMO-
ZIONE DELLA LETTURA

Da inizio anno scolastico 
sono state ben 13 le clas-
si della scuola primaria 
di Piombino Dese che si 
sono alternate in Biblio-
teca, tra letture e labo-
ratori creativi; complice 
anche l’adesione al pro-
getto  “Io leggo perché” e 
la bellissima sinergia che 

si è creata tra la biblioteca comunale, la scuola e le due cartoli-
brerie del territorio. ”Io leggo perché” è la più grande iniziativa 
nazionale di promozione della lettura, grazie infatti all’impegno e 
alla passione di insegnanti, librai, studenti ed editori e delle fami-
glie sono stati donati alle scuole oltre un milione di libri, che oggi 
arricchiscono il patrimonio librario delle biblioteche scolastiche 
di tutta Italia. Come funziona il progetto? Dal 5 al 13 novembre, 
è stato possibile acquistare nelle librerie aderenti un libro da 
donare alla Scuola, indistintamente tra infanzia, primarie, 
secondarie di primo e secondo grado. Al termine della raccol-
ta, gli Editori doneranno un numero di libri pari alla donazione 
nazionale complessiva. Che dire allora? Buona lettura a tutti!

Assessore
Coretta Bergamin

Cultura
Pari Opportunità

Politiche Giovanili
Partecipazione

AURORA B.
NICOLA C.
DAVID C.
TOMMASO L.
SIMONE M.
GAIA M.
MATTEO P.

ARIANNA R.
MARTINA Z.
ANTONIO B.
MATILDE C.
ANGELICA G.
SEBASTIANO M.
MATTIA R.

ANDREA R.
GIADA S.
SAMUELE T.
SARA U.
ELENA V.
KLAUDIO H.
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Galà Cultura e Galà dello SportLa musica costruisce ponti: a Piombino Dese 
accolte le due comunità di Albina e Umago

I Solisti Veneti incontrano il nostro Istituto 
Comprensivo

Targa per i 50 anni di 
attività dello studio 
Pallaro

GEMELLAGGI-CULTURAPIOMBINO DESE

Il giorno 16 Settembre 2022 a San Giorgio delle Pertiche e il gior-
no 28 Ottobre 2022 a Campodarsego si sono svolti rispettivamente 
i Galà della Cultura e dello Sport della Federazione dei comuni del 
Camposampierese.

Nell’ultimo consiglio 
comunale (30 No-
vembre 2022), prima 
dell’inizio della sedu-
ta il consiglio comu-
nale ha consegnato 
una targa per i 50 anni di attività dello Studio Mario Pallaro 
(consulente del lavoro) .
Lo studio, nato il 15 febbraio 1971, ha festeggiato i 50 anni lo scor-
so anno, ma causa covid la festa è stata spostata nel corrente anno. 
Il Sindaco ha introdotto la consegna della targa ricordando la lunga 
attività dell’azienda che ha contribuito alla crescita di molte del-
le nostre realtà aziendali. Il Sindaco ha, inoltre, ricordato l’impe-
gno di Pallaro anche come sindaco di Piombino Dese. Mario Pal-
laro dopo la consegna ha salutato il consiglio con un appassionato 
discorso. Alla serata insieme con Pallaro erano presenti il figlio e 
alcuni collaboratori dello studio.

Giornata di festa per il coro Voci del 
Dese e per l’intera comunità civile 
di Piombino Dese Domenica 11 Di-
cembre: sono state accolte le co-
munità italiane di Albona e Uma-
go. Dopo la due-giorni del coro Voci 
del Dese, nella primavera del 2021 
in Istria, le due comunità croate 
sono state ricevute con un artico-
lato programma: al mattino presso 
il teatro San Tommaso Moro con 
i saluti delle autorità, pranzo e, alle 

ore 16 presso la chiesa di Torreselle un concerto dei tre cori.
Presso il teatro, oltre al Coro Voci del Dese, diretto dal Maestro Mat-
teo Del Negro, la banda musicale diretta dal Maestro Fabio For-
ner e l’esibizione coreografica di Asd Alla Sbarra, diretta da Luisa 
Libralon: uno spettacolo a sorpresa che ha coinvolto le due delega-
zioni istriane. Gli interventi del sindaco Cesare Mason, dell’assessore 

Martedì 29 novembre presso la sala Tommaso Moro si è tenuto un 
meraviglioso momento di formazione per i ragazzi del nostro Istitu-
to Comprensivo: i Solisti Veneti a Piombino Dese per una lezione 
concerto. L’evento si è svolto nell’arco di circa un’ora, i maestri hanno 
illustrato i diversi strumenti fornendo informazioni tecniche (tonalità, 
numero di corde e accordatura) e saggi di sonorità per poi eseguire 
brani dedicati allo strumento illustrato (violino, viola, viola d’amore, 
violoncello e contrabbasso). Un ora di altissima qualità, un regalo 
che l’istituto comprensivo attraverso il contatto del professor Mason 
ha voluto regalare ai nostri ragazzi.
Chi sono i solisti Veneti?
Sono un’orchestra da camera italiana con sede a Padova famosissima 
anche a livello internazionale, fondata a Padova nel 1959 dal mae-
stro Claudio Scimone che ne è stato il direttore per tutta la vita. Han-

Le manifestazioni, promosse dai rispettivi Tavoli degli assessori del-
la Cultura e dello Sport hanno come obiettivo la premiazione delle 
personalità del territorio che si sono contraddistinte nell’ambito arti-
stico, musicale, letterario, culturale o nell’ambito sportivo. I premi ven-
gono consegnati con cadenza annuale a una persona/associazione la 
cui opera si sia rivelata particolarmente rappresentativa e prestigiosa 
per l’intero territorio. Piombino Dese, ha premiato come eccellenze: 
Galà della Cultura - BANDA MUSICALE PIOMBINO DESE (tramite il 
suo presidente DENIS BAVATO) per i suoi 30 anni di attività; Galà 
dello Sport - ETTORE TRENTO dell’ASSOCIAZIONE PATTINAGGIO 
ARTISTICO PIOMBINESE per i suoi risultati in campo nazionale ed 
internazionale ed ELENA ROCCO BERTON per il contributo alla 
promozione di categoria del SUPERVOLLEY Piombino Dese.

Piombino Dese si riqualifica come 
CITTÀ  CHE LEGGE 2022-2023
“Dalla lettura dipendono lo sviluppo intellettuale, sociale ed eco-
nomico delle comunità:” è con questa consapevolezza che il Centro 
per il libro e la lettura, d’intesa con l’ANCI, Associazione Nazionale 
Comuni Italiani, ha deciso, attraverso la qualifica di Città che leg-
ge, di promuovere e valorizzare quelle amministrazioni comu-
nali impegnate a svolgere con continuità sul proprio territorio 
politiche pubbliche di promozione della lettura. L’intento è rico-
noscere e sostenere la crescita socio-culturale attraverso la diffusio-
ne della lettura come valore riconosciuto e condiviso, in grado di in-
fluenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva.
Una Città che legge garantisce ai suoi abitanti l’accesso ai libri 
e alla lettura, attraverso  biblioteche e librerie, ospitando  festival, 
rassegne o fiere che mobilitano i lettori e incuriosiscono i non let-
tori, partecipa a iniziative congiunte di promozione della lettura tra 
biblioteche, scuole, librerie e associazioni e aderisce a uno o più 
dei progetti nazionali del Centro per il libro e la lettura (Libriamoci, 
Maggio dei libri), si impegna a promuovere la lettura con continuità 
anche attraverso la stipula di un Patto locale per la lettura che pre-
veda una stabile collaborazione tra enti pubblici, istituzioni scolasti-
che e soggetti privati per realizzare pratiche condivise. Grazie alle 
attività promosse dalla Biblioteca, dall’Assessorato alla cultura e 
dalle numerose Associazioni del territorio tramite le quali si trova 
fermento nelle attività culturali del nostro comune, Piombino Dese 
è stato menzionato della qualifica di “CITTÀ CHE LEGGE” per le 
annualità 2022 e 2023. Un onore per tutta la comunità.

alla cultura del Comune di Fonte, Mario Libralato, della presidente 
ANVGD (Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia) Veneto 
Italia Giacca, della presidente della Società operaia mutuo soccorso 
di Albona Giulia Millevoi, hanno fornito i saluti alle delegazioni, sul 
filo della comune identità, nonostante le complesse vicissitudini del 
secondo dopoguerra.
Floriana Bassanese, presidente della Comunità italiana di Umago, 
e Daniela Mohorovic, presidente della Comunità italiana di Albona, 
grate per l’accoglienza hanno rinnovato l’auspicio di proseguire le re-
lazioni che, oltre a essere musicali e artistiche, sono divenute personali 
e fraterne. “Abbiamo ritenuto doveroso accogliere con stile le due co-
munità istriane - spiega il Maestro Matteo Del Negro, direttore arti-
stico di Relazioni Musicali - anzitutto credendo nel valore simbolico 
ed evocativo della musica e delle arti dello spettacolo, proponendo a 
Piombino Dese una opportunità per varcare i confini e intrecciare 
relazioni, sul comune vettore identitario”.
Il saluto del Sindaco Cesare Mason, al termine del concerto pomeri-
diano, ha concluso la giornata piombinese delle delegazioni istriane.

no ottenuto il Grammy Awards di Los Angeles e altri numerosi premi 
nazionali ed internazionali. Hanno accompagnato Placido Domingo 
e Josè Carrera, nonchè i nostri Andrea Bocelli, Uto Ughi e Salvadore 
Accardo.
Un forte ringraziamento a questi artisti per la dedizione dimostrata 
verso i nostri ragazzi. Li attendiamo anche il prossimo anno per con-
tinuare il processo di stimolo e di formazione dei nostri ragazzi.

https://it.wikipedia.org/wiki/Orchestra_da_camera
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Padova
https://it.wikipedia.org/wiki/Padova
https://it.wikipedia.org/wiki/1959
https://it.wikipedia.org/wiki/Claudio_Scimone
https://it.wikipedia.org/wiki/Direttore_d%27orchestra
https://pattiperlalettura.cepell.it/
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VENERDI 16 DICEMBRE 2022 
18 :00 APERTURA VILLAGGIO DI  NATALE E APERICHRISTMAS
21 :00 "CIARA STEA" DI  PIOMBINO DESE

SABATO 17 DICEMBRE
15 :00 CAMMINATA "BIMBI  BABBI "  PERCORSO ADATTO A TUTTI
ISCRIZIONE 14 :30 CON SIMPATICO OMAGGIO (€ 2 BAMBINI/€ 4 ADULTI)
IL  GRUPPO SCOUT ANIMERA'  IL  POMERIGGIO CON ATTIVITA'  E MARSHMALLOW ARROSTITI

NEI GIORNI 16-17-18 RACCOLTA SCATOLE "UN DONO PER I BAMBINI BISOGNOSI"

16 :00 APERTURA VILLAGGIO DI  NATALE
"ARRIVANO GLI  ELFI"  RACCOLTA LETTERINE,  AFFRANCATURA ELFICA,  LETTURA NATALIZIA
E MAGICI  PENSIERINI

VENERDI 23 DICEMBRE
18 :00 APERTURA VILLAGGIO DI  NATALE E APERICHRISTMAS
20:00 ESIBIZIONE CORI IN COLLABORAZIONE
CON L' ISTITUTO COMPRENSIVO DI  PIOMBINO DESE

SABATO 24 DICEMBRE
18 :00 APERTURA VILLAGGIO DI  NATALE,  "ARRIVA BABBO NATALE"
20:00 "CIARA STEA"DI  LEVADA
IL VILLAGGIO VI  ASPETTA ANCHE DOPO LA S.MESSA

DURANTE TUTTI GLI EVENTI SARA' POSSIBLE CONSUMARE BEVANDE CALDE E CIBI PRESSO LE CASETTE, 
PRESENTI ANCHE ALCUNE ASSOCIAZIONI PER VENDITE DI BENEFICENZA

DOMENICA 18 DICEMBRE

SI RINGRAZIANO GLI SPONSOR E LE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PER LA COLLABORAZIONE

PRESSO EX 
CONSORZIO
AGRARIO

DALLE 18:00 ALLE 22:00

DALLE 14:30 ALLE 22:00

DALLE 16:00 ALLE 21:00

DALLE 18:00 ALLE 22:00

DALLE 18:00 ALLE ...
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Raccolta indumenti 
usati e scarti tessili
In ottemperanza alle norme di riferimento, la raccolta sul territorio 
degli indumenti usati sarà gestita direttamente da Etra.
Dal punto di vista pratico non cambierà nulla: gli abiti usati e tutti gli 
scarti in tessuto dovranno essere conferiti negli appositi cassonetti 
di Etra, in tutto e per tutto identici a quelli attualmente in uso. 
In occasione della sostituzione dei cassonetti provvederemo ad un 
riordino dei punti di raccolta, che saranno così organizzati: 
- a Piombino Dese presso il lato nord dell’ex Consorzio Agrario; 
- a Ronchi, nel parcheggio antistante l’Asilo comunale; 
- a  Torreselle, nel parcheggio di via dei Cipressi; 
- a Levada, nel piazzale delle Poste; 
In ciascuno di questi punti sarà presente
anche il bidone per la raccolta dell’olio esausto.

Domenica 18 dicembre si è tenuto il consueto concerto 
della nostra meravigliosa Banda. In quella occasione 
si è tenuta la terza edizione de “Il Volto del Dono”, 
il premio alle eccellenze presenti e passate del nostro 
territorio. 
Sono stati ricordati: Don Aldo Roma, Laura Pavanet-
to, Bruna Cazzaro, Stefania Maristica, Ubaldo Ca-
sarin, Padre Giovanni Gasparini, Angelo Trevisan, 
Attilio Bressan.
Il premio è andato a Giuseppe Maraschio l’ex luogote-
nente dei carabinieri seguito da Fabio Forner direttore 
della nostra Banda Musicale e poi Luca Chiggiato, Ermi-
nio Basso, Andrea Salvador, Lia Polo, Fabio Santi, Fi-
lippo Foscaro, Roberto Marconato e Piero De Grandis.
L’Aido ha inoltre consegnato una targa al presidente 
della Banda Denis Bavato in occasione dei 30 anni di 
attività.

Concerto della banda e terza edizione        
del premio “Il Volto del Dono” 
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