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Cari Concittadini,
Stiamo tutti attraversando uno dei momenti più diffi cili delle nostre vite.
Anche la vita del Comune, che rappresenta l’anello di congiunzione tra le fami-
glie e lo Stato, è pienamente coinvolta da questa crisi globale.
Lo Stato, in diffi coltà, si è visto costretto ad operare dei tagli progressivi sui tra-
sferimenti di imposte che rimarrebbero ai Comuni e che, per il nostro manda-
to, ammontano a meno € 700.000,00 circa.
La contrazione edilizia, poi, ha ridotto una importante voce di entrata per 
il Comune nell’ordine del 70%. Dal valore storico medio annuale, di circa € 
1.000.000,00, la media del mio mandato è di circa € 300.000,00, con una perdita 
media di ulteriori € 700.000,00 all’anno che moltiplicata per 5 anni risulta es-
sere pari a € 3.500.000,00.
Devo confessarVi che, davanti a questa tragica situazione, mi ha sostenuto l’or-
goglio di essere una radicata espressione di questo mio territorio che mi dà una 
vita decorosa e mi ha garantito un rapporto autentico con la sua gente schietta e 
generosa, investendomi dell’onore e dell’onere di questo impegnativo compito.
È passato quasi il tempo del mio mandato e mi appresto ora, assieme a Voi Cit-
tadini, a farne un bilancio.
È indispensabile conoscere un po’ più in dettaglio la situazione che nel 2008 
ereditai dall’Amministrazione Zambolin la quale lasciò sui Cittadini di Mestri-
no un passivo di € 8.000.000,00 composti da mutui e debiti verso le imprese. In-
fatti, nel 2008, il primo anno del mio mandato, il Comune spendeva € 7.350,00 
al giorno per far fronte ai debiti pregressi e mutui, una cifra che manifesta im-
pietosamente la gravità della situazione. Dopo quattro anni, di mia amministra-
zione, è con orgoglio che posso affermare come tale cifra sia stata ridotta a € 
1.100,00 e quindi da ora in avanti sia più ampia la possibilità di spesa e di inter-
venti a favore dei Cittadini.
Tale successo è stato raggiunto con un lavoro costante di grande attenzione e 
sensibilità poiché NON sono stati ridotti i servizi con un impegno verso il socia-
le e la scuola prossimo al 40% dell’intera spesa di bilancio!
Il brillante risanamento della situazione che avevo ereditato e il contestuale im-
pegno verso i servizi in generale è stato possibile anche grazie all’impegno vo-
lontario di tanti Cittadini che compongono le numerose Associazioni operanti 
nel nostro territorio e che nelle pagine successive informano sulle opere svol-
te, sulle opportunità garantite e sui brillanti risultati conseguiti con la loro pre-
ziosa e volontaria opera verso la Comunità.
Pur avendo amministrato per quattro anni in condizioni particolarmente dif-
fi cili abbiamo potuto realizzare le nostre opere pubbliche per un valore di € 
4.267.000,00, contrariamente al passato, a zero indebitamento, utilizzando 
fondi derivati da una oculata ed effi cace gestione delle disponibilità dell’Ente 

MARCO VALERIO
PEDRON
SindacoI tagli non fermano i servizi

grazie ad un’oculata gestione delle risorse

IN QUATTRO ANNI SI È 
RIUSCITI A RIDURRE DI 
SETTE VOLTE LA SPESA 
GIORNALIERA NECESSARIA 
PER FAR FRONTE AL 
PAGAMENTO DEI DEBITI
PREGRESSI E MUTUI 
CONTRATTI DALLA 
PRECEDENTE 
AMMINISTRAZIONE 
LIBERANDO RISORSE
PER I CITTADINI

Il Sindaco

Un grazie di cuore da parte 
dell’Amministrazione comunale
e dell’Editore, agli Operatori Economici 
che hanno permesso la realizzazione 
di questo periodico a “costo zero” per il 
comune di Mestrino.

3

LA TORRESINA
RISTORANTE - PIZZERIA - LOCANDA

Via Martignon, 1 - 35035 Mestrino (PD)
Tel. 049 9000149 - Fax 049 9000149
info@latorresina.it - www.latorresina.it

Via Martignon, 1 - 35035 Mestrino (PD)
Tel. 049 9000149 - Fax 049 9000149
info@latorresina.it - www.latorresina.it



4

Il Sindaco

nonché i contributi ottenuti dalla Regione e dalla Provincia, che hanno così so-
stenuto l’ampliamento delle scuole a Lissaro e il grande Ecocentro intercomu-
nale, che confi nava con le Scuole Medie e che ho portato nel sito più congeniale 
ai limiti del territorio comunale in prossimità del depuratore, il potenziamen-
to ed il miglioramento del nostro polmone verde, il Parco Bapi, e, recentemen-
te il recupero della vasta ex-area Maritan Borgato che da 20 anni per l’incuria 
di chi mia ha preceduto e in condizioni vergognose si offriva come indecoroso 
spettacolo all’ingresso del nostro Paese la rotonda di Via Tevere, per la messa 
in sicurezza dell’incrocio più pericoloso dell’intero territorio comunale. La re-
alizzazione di questa opera, che non peserà sulle casse comunali, voluta da me 
fortemente, in aperta polemica con buona parte delle minoranze, le quali si op-
ponevano per i costi dell’opera, dando così implicitamente un valore ad una po-
tenziale vita salvata, sarà fi nalmente inaugurata (se ne parlava da 15 anni) nei 
primi mesi del prossimo anno. Sempre perseguendo la sicurezza dei miei Cit-
tadini a breve verrà installato un varco elettronico dotato di telecamere in gra-
do di leggere le targhe dei mezzi in transito sulla regionale. Tali apparecchiatu-
re saranno collegate alla sala di controllo del Consorzio dei Vigili di PD Ovest e 
alla banca dati del Ministero dell’Interno, dove sono segnalate tutte le auto so-
spette, coprendo e controllando così una delle preferenziali vie di fuga dei “pre-
doni” che a ondate affl iggono il nostro territorio. Inoltre prima di Natale verrà 
aperto anche lo Sportello dei Vigili al piano terra del Municipio, per evitare che 
i cittadini di Mestrino debbano recarsi fi no a Selvazzano Dentro, sede del Con-
sorzio Polizia Municipale Padova Ovest.
Una gestione così oculata e redditizia ci ha permesso di ottenere il riconosci-
mento da parte del Viminale, in un Governo apolitico, di Comune a gestione vir-
tuosa. Tale importante riconoscimento, riservato a soli 146 Comuni sui circa 
9.000 in Italia, ci ha permesso di liberare somme superiori a € 400.000,00 da 
investire sul territorio nel corso del 2012.
E siamo virtuosi anche in tema ambientale. Notevole è il nostro impegno per il 
contenimento della produzione di CO2, per l’incremento delle energie rinnova-
bili e per una gestione responsabile e attenta delle energie per la cui realizza-
zione, ricordo, è necessario l’impegno di ognuno di noi.
E in questa direzione è andata la scelta di potenziare il fotovoltaico, dando l’e-
sempio con nuove installazioni sui pubblici edifi ci e con un nuovo sostanzioso 
impegno per la trasformazione dell’obsoleta ed energivora illuminazione pub-
blica con l’illuminazione a led che consentirà un immediato abbattimento del-
la spesa nell’ordine del 50%.
A coronamento di questo nostro impegno ambientale ho varato un importante 
progetto di pubblica piantumazione per ridare al Paese un po’ di verde dopo die-
ci anni di arida urbanizzazione senza alcuna progettualità del verde pubblico.
Ora che gli equilibri di Bilancio, con quattro anni di intenso e attento lavoro, 
sono stati stabilmente ripristinati, possiamo guardare ai prossimi anni con un 
nuovo concreto slancio per una serie di consistenti interventi sul territorio tesi 
a migliorare la qualità delle nostre vite. 
Ed è a nome di tutta l’Amministrazione che formulo i più sereni Auguri di Na-
tale ad ogni Cittadino con la consapevolezza di aver operato sempre al meglio 
delle nostre possibilità onorando il mandato conferitomi con i brillanti risulta-
ti raggiunti.

Il Sindaco
Marco Valerio Pedron
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Orari di ricevimento SINDACO e ASSESSORI COMUNALI

Assessore
Arch. Antonio Mengato
antonio.mengato@comune.mestrino.pd.it

Urbanistica  lunedì 10.30 - 12.00

Assessore
Gianluigi Toffanin

Ambiente, Territorio, Ecologia
e Commercio

 martedì 8.30 - 9.30

Assessore
Rag. Alberto Piazza

Bilancio  mercoledì 10.00 - 12.00

Edilizia Privata, Attività Produttive,
Sport, Associazionismo e Identità Veneta

 lunedì 10.30 - 12.00Assessore
Giovanni Tombolato
giovanni.tombolato@comune.mestrino.pd.it

Sicurezza, Servizi alla Persona, Istruzione,
Cultura, Politiche Giovanili

Vicesindaco ed Assessore
Mario Fiorindo
mario.fi orindo@comune.mestrino.pd.it

Sindaco
Dott. Marco Valerio Pedron

Affari Generali, Personale e Riorganizzazione 
Uffi ci, Igiene Pubblica, Polizia Mortuaria, 
Lavori Pubblici, Protezione Civile e Viabilità

 lunedì 10.30 - 12.00
 Uff. Segr. Sindaco tel. 049 9000042

fax 049 9000177

lunedì 10.30 - 12.00

martedì 8.30 - 9.30

mercoledì 10.00 - 12.00

lunedì 10.30 - 12.00

lunedì 10.30 - 12.00
 Uff. Segr. Sindaco tel. 049 9000042

fax 049 9000177

 martedì 9.00 - 12.00
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Associazioni

ATTIVITÀ CHE RIESCONO
A FAR MOLTO PER IL FISICO, 
MA ANCHE PER LA MENTE. 
BAMBINI DI MESTRINO
ALLE GARE FEDERALI
DI SELVAZZANO

vitale. Attraverso i suoi movimenti 
dolci si impara a conoscersi meglio 
sia fi sicamente che mentalmente, 
vengono eliminate contratture e bloc-
chi energetici, si acquisisce intuito, 
forza, chiarezza, creatività e serenità. 
Sviluppa inoltre equilibrio psicofi sico, 
longevità ed autodifesa

KUNG- FU BAMBINI
IL Kung- Fu bambini è pensato in 
modo specifi co per la prima età sco-
lare. L’ambiente è articolato in modo 
da favorire la socializzazione ed il 
rispetto reciproco sia attraverso il 
gioco sia con la pratica vera e propria 
dell’Arte Marziale. Questa Pratica 
migliora la coordinazione psicomo-
toria del bambino, l’autocontrollo, la 
concentrazione e la capacità di auto-

difesa scaricando in modo naturale 
le energie mediante una sana pratica 
ludica e ricreativa. Anche questa Arte 
Marziale è adatta a maschi e fem-
mine, a partire dai 5 anni.
Il 10 giugno scorso i nostri 12 bambini 
hanno partecipato alle gare Federali 
di fi ne corso al “ Ceron “ a Selvaz-
zano, presenti oltre 400 atleti prove-
nienti da tutta Italia, ed hanno portato 
a casa ben 15 medaglie permettendo 
così alla nostra ASD VIA DELL’ARMO-
NIA di aggiudicarsi il secondo posto 
tra le molte ASD presenti.
Un ottimo risultato ottenuto sia per il 
serio impegno dei bambini mostrato 
durante l’anno ed in particolare in 
quel giorno, sia per l’impegno e la 
professionalità del nostro Maestro 
Federale Rosina Fincato che dirige i 
corsi.

ORARI DEI CORSI
anno sportivo 2012-2013:
Tai-Chi-Chuan adulti
lunedì e giovedì
dalle ore 9.30 alle 10.30 e
dalle 19.30 alle 20.30

Kung-Fu bambini
martedì e venerdì
dalle ore 17.00 alle 19.00

Le attività si svolgono presso il Cen-
tro per le Famiglie di via Trieste, 4 
nella Palestrina che si trova sopra la 
Protezione Civile.

Per informazioni contattare il Mae-
stro Federale Rosina Fincato.
Tel. 338.2589594 - 049.9900838
e-mail: viadellarmonia@alice.it

Il TAI-CHI-CHUAN, presente a 
Mestrino da oltre 10 anni, è la più 
antica Arte Marziale Interna Cinese 
del benessere, defi nita anche “pratica 
di lunga vita”. È una disciplina psico-
fi sica completa adatta ad ambedue i 
sessi e per tutte le età che coinvolge 
corpo, mente e spirito in una armonia 
completa fi nalizzata allo star bene, 
a mantenere giovane ed elastico il 
corpo, stimola la mente ed accresce 
lo spirito infondendogli nuova forza 

Arti marziali, ma non solo
Corsi di Tai-Chi-Chuan per adulti e Kung-Fu per bambini



METTE INSIEME PALLAVOLO 
MESTRINO, UNIONE SPORTIVA 
SARMEOLA, VOLLEY MESTRINO 
E VOLLEY SARMEOLA. 
PRESENTAZIONE CON TUTTI 
GLI ATLETI A RUBANO

I saluti di Emilio Sacco e Silvano Bor-
talatto, i due presidenti, ha aperto 
una giornata che ha visto la parteci-
pazione anche di Stefano Camporese, 
presidente della Fipav di Padova, 
Ottorino Gottardo, sindaco di Rubano, 
Marco Valerio Pedron, sindaco di 
Mestrino, Stefano Cabianca, asses-
sore allo sport di Rubano,Giovanni 
Tombolato, assessore allo sport di 
Mestrino, e Stefano Santuz, diret-
tore sportivo della Tonazzo Pallavolo 
Padova, oltre ai rappresentanti dei 
principali sponsor, Bonollo e Vergati, 
con Pierluigi Vergati.
Un progetto, quello di Volley Eagles, 
che dopo un anno di sperimenta-
zione nel settore giovanile maschile, 
si è diffuso a tutto il movimento: quin-

dici squadre che affi ancano la B1 
maschile, targata Bonollo, e la serie 
C femminile, cui si uniscono cinque 
gruppi di minivolley.
«Siamo arrivati qui dopo un lungo tra-
gitto - ha detto Emilio Sacco - Spe-
riamo di poter essere anche un esem-
pio per gli altri. Quello che ci unisce, 
a tutti i livelli, è la passione e lo spi-
rito, quello di crescere assieme con 
lo sponsor. Ringraziamo gli sponsor, 
i dirigenti, i genitori, ma soprattutto i 
ragazzi che sono il centro di tutta l’at-
tività».
Tutti i trecento atleti, in compagnia dei 
loro allenatori, hanno sfi lato davanti 
al pubblico, che ha applaudito con 
calore giovani ed esperti, primovolley 
e prime squadre.

Un saluto a tutti i protagonisti della 
nuova avventura, quella di Volley 
Eagles. Dirigenti, sponsor, istituzioni 
sportive e non, allenatori, ma soprat-
tutto i circa 300 atleti del nuovo pro-
getto pallavolistico, che raccoglie le 
forze di Pallavolo Mestrino, Unione 
Sportiva Sarmeola, Volley Mestrino e 
Volley Sarmeola, si sono ritrovati oggi 
(domenica 14 ottobre) nel palasport di 
Rubano.

Ecco Volley Eagles
Nuovo progetto che raggruppa circa 300 atleti
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Dopo circa 12 mesi dall’ultimo noti-
ziario, mi ritrovo a condividere con voi 
lettori, non le solite notizie di carat-
tere tecnico o agonistico, ma delle 
informazioni di carattere umano e 
sociale.
Sicuramente l’anno che sta passando 
è stato un anno diffi cilissimo, ma con 

Karate, gara in memoria di Michael
Si svolgerà il 2 dicembre a Padova

Associazioni

continuare, e così per il momento è!
Ecco che la nostra scuola si è dimo-
strata sopratutto una scuola di vita! 
Durante il periodo estivo, la nostra 
scuola ha collaborato con alcuni 
Comuni del Trentino, la Valle del Pri-
miero, partecipando attivamente ai 
centri estivi di luglio e agosto e col-
laborando con l’associazione “le 
quattro stagioni” sicuramente un’e-
sperienza positiva dal punto di vista 
umano; in una zona dove l’arte mar-
ziale è poco conosciuta.
Il prossimo 2 dicembre a Padova si 
svolgerà una gara di Karate valida 
come Campionato Regionale US ACLI, 
in Memoria di “Shodan Michael Zam-
pieron”.
Una parte del ricavato andrà a soste-
nere “De Leo Founds” una onlus che in 
collaborazione con la Regione Veneto, 
si occupa di aiutare le persone che 
hanno subito un lutto improvviso e 
traumatico.
Ricordo che i nostri corsi di Karate 
continuano per bambini-ragazzi- 
adulti, per le donne al mattino Fit 
Pilates e alla sera SSD - Arte mar-
ziale e benessere psicofi sico.
Un saluto e un ringraziamento alla 
Parrocchia e Comunità di Mestrino.

M° Andrea Zampieron

l’aiuto dei nostri praticanti, io e mia 
moglie Sonia B. siamo riusciti a dare 
in qualche modo una continuazione 
alla nostra vita.
La voglia di mollare tutto era forte; 
ma a gran voce ci è stato chiesto di 

SONO CONTINUATE, 
NONOSTANTE IL GRAVE LUTTO 
VISSUTO DALLA FAMIGLIA 
ZAMPIERON, LE ATTIVITÀ 
DELLA SCUOLA DI KARATE
DI MESTRINO



Compiti per casa? Troppi? Troppo 
pochi? Quanti e quali? Come? E 
soprattutto dove! 
ASSOCIAZIONE DIETIMATICA
Imparare giorno per giorno 
Sempre più studenti di Mestrino, 
Veggiano, Rubano e Padova, inte-
grano il loro viaggio culturale, sco-
lastico e formativo con i dispositivi 
che l’associazione promuove. Nes-
suno standard, ma programmi che 
valorizzano il talento di ciascuno 
senza credere alla diffi coltà come 
limite insuperabile. Gli iscritti tro-
vano giorno per giorno il modo di 
stare al passo con i programmi 
scolastici, per il raggiungimento 
della meta prefi ssa. L’associazione 
è anche un valido sostegno nel rap-
porto scuola-famiglia avvalendosi 
dei servizi e della professionalità 
orientata verso i giovani. 

Attività svolte presso l’Associa-
zione Dietimatica:
• Recupero scolastico
• Svolgimento dei compiti
• Corsi personalizzati di scrittura 

Propone inoltre: 
• Lezioni di scrittura creativa 
• Incontri per genitori sull’educa-

zione e la genitorialità

Contatti:
www.associazionedietimatica.it
e-mail: info@associazionedietimatica.it
Tel. 348.7481853 Cristina
 3488090605 Anna
Via A. De Gasperi, 30 - Mestrino

IL DIRETTIVO SI RIVOLGE 
IN PARTICOLARE AI NEO-
PENSIONATI PER UN 
AIUTO NELLA GESTIONE 
DEL BAR E PER DARE IL 
PROPRIO CONTRIBUTO 
NELL’ORGANIZZAIONE DELLE 
VARIE INIZIATIVE

• Tornei di bocce, individuali e a cop-
pie miste.

• E per ultimo, ma non certamente 
per il tempo che i soci/e vi dedicano, 
non manca certamente il gioco a 
carte!

Il Direttivo del Centro invita i soci/e 
a partecipare alle varie attività e, un 
invito speciale ai neo-pensionati, per 
visitare il Centro ed iscriversi alle 
attività proposte.

AAA: cercansi pensionati “volonte-
rosi” per aiuto nella gestione del bar 
e delle attività.

Per informazioni:
Centro Anziani ANTEAS
(Associazione Nazionale tutte le età 
per il volontariato) di Mestrino
Tel. 049.9002489
dalle 15.00 alle 18.00.

A nome dei soci del Centro, Direttivo 
e Presidente inviano un caro saluto a 
tutti i mestrinesi.

Ringraziando per l’ospitalità sul 
periodico comunale, il direttivo del 
centro Anziani di Mestrino, a nome dei 
330 soci/e, vuol portare a conoscenza 
di tutte le famiglie del paese la fun-
zione che il Centro offre a favore delle 
persone che hanno raggiunto la terza 
età, partendo dai principi che sono 
alla base del volontariato dell’Asso-
ciazione ed elencando le varie attività 
che sono state proposte e program-
mate dal Direttivo, successivamente 
approvate dall’assemblea dei soci ed 
effettuate.
Ed ecco il riassunto delle attività che 
si svolgono al Centro: 
• Passeggiate “per la salute” 

insieme, al mercoledì.
• Attività di decoupage e lavoretti 

vari, al mercoledì pomeriggio.
• Progetto Tombola - Caritas, al 

sabato.
• Movimento e musica: ginnastica e 

balli di gruppo al lunedì e giovedì.
• Divertirsi e comunicare con il com-

puter, al mattino del mercoledì.
• Impariamo un po’ l’Inglese: 

ascolto, parlato e poca grammatica: 
al mattino del mercoledì.

• Gite culturali ed enogastronomi-
che nell’arco della giornata per 
visitare e socializzare.

Volontari per gli anziani
Tante le attività del Centro Anziani Anteas
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Caffetteria

Pasticceria con
produzione propria

Mignon - Torte
Semifreddi

Mestrino (PD)
Via Negri, 1
Tel. 049 9000005
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Associazioni

L’AVIS LOCALE TRACCIA UN 
BILANCIO DI TANTI ANNI DI 
ATTIVITÀ NEL TERRITORIO E 
LANCIA UN INVITO A CHIUNQUE 
VOGLIA AVVICINARSI 
ALL’ASSOCIAZIONE

marketing sociale e promozione edu-
cativa didattica, coinvolgendo alcune 
realtà dell’ambito sportivo e scola-
stico locale, con progetti di sostenta-
mento e promozione ludica del mes-
saggio associativo, sostenuti da una 
disponibilità fi nanziaria che deriva da 
un’altrettanta scelta di impegno con-
creto nell’ “introito” prima dell’ “inve-
stimento”.
Con questi presupposti, nei quat-
tro anni di mandato che ora ci vede in 
dirittura d’arrivo, abbiamo cercato di 
tesserci la maglia adatta per giocare 
questa partita fondamentale a pro-
muovere lo sviluppo della solidarietà 
e dell’associazionismo, partendo dal 
territorio e dentro la società in cui 
viviamo tutti i giorni.

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
Sarà così più facile scorgere qual-
che manifesto o striscione che 

STORIA E DATI
Dalla genesi del 1968 sono passati 
quarantaquattro lunghi anni riem-
piti di tante storie personali e asso-
ciative ma soprattutto di donazioni, la 
vera essenza vitale dell’Associazione 
Volontari Italiani del Sangue. Singo-
larmente sono importanti le circa le 
400 persone che hanno costellato a 
vario titolo in questo tempo lo sche-
dario anagrafi co ma lo sono ancora 
di più le oltre 6.500 donazioni di san-
gue “versate” in onore alla vita, 
rispondendo a un’anonima e dispe-
rata richiesta di aiuto. È di estremo 
conforto quindi l’interesse che susci-
tiamo verso le nuove generazioni, che 
si affacciano a questa realtà a una 
media di una quindicina l’anno (calco-
lati negli ultimi quattro).

OBIETTIVI E PROGRAMMI
Noi del direttivo ci adoperiamo per 
promuovere una donazione di san-
gue volontaria e consapevole, non 
occasionale e non remunerata, quale 
espressione di valori di solidarietà e 
civismo da diffondere nella comu-
nità locale per la tutela del diritto 
alla salute. Da anni stiamo remando 
in questa direzione, instradando l’at-
tività verso il raggiungimento di tutti 
questi propositi stabiliti dallo Statuto.
Come diffondere il messaggio? È una 
priorità dell’intera Associazione per 
la quale non esiste una risposta scien-
tifi ca. Avis Arlesega ha puntato su 

Donare sangue segno di civiltà
Dal 1968 sono state più di 6.500 le donazioni

Donazione atlete Pallamano Mestrino - maggio 2012 Festa Sociale 2012 a Arlesega
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TERAPIE

• TENS • ELETTROSTIMOLAZIONI

• MAGNETOTERAPIA • INTERFERENZIALI

• LASER • MASSOTERAPIA

• ULTRASUONI • GINNASTICA DOLCE

• DIADINAMICHE • LINFODRENAGGIO

• LINFODRENAGGIO • RIABILITAZIONE PRE/POST INTERVENTO CHIRURGICO

• IONOFORESI • RIABILITAZIONE POST INCIDENTE STRADALE

• TECAR • RIABILITAZIONE SPORTIVA

• KINESIO-TAPING • KINESI ATTIVA - PASSIVA

CONCEDETE AL VOSTRO CORPO DI MANTENERSI IN SALUTE

VISITE

• ORTOPEDICHE

• FISIATRICHE

• MEDICINA ESTETICA

• ORL

• ALIMENTAZIONE E SALUTE

• PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO
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Via G. Garibaldi 2/a - Mestrino (PD)
Tel. 049 9002247 / 049 9005894  -  Fax 049 5089360
www.studiomorodentistaodontoiatra.com

Bellezza e salute sulla bocca di tutti

I servizi off erti:
Odontoiatria conservativa
Endodonzia
Protesi mobile e � ssa
Implantologia
Chirurgia orale
Chirurgia ossea ricostruttiva
Parodontologia
Ortodonzia
Igiene e pro� lassi
Radiologia digitale
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disegni rappresentanti i valori pro-
pri dell’Associazione, e più in gene-
rale del valore del sangue e della sua 
donazione spontanea e volontaria, da 
pubblicare nel calendario 2013. 
La risposta ha superato le attese, 
costringendoci a scelte ostiche 
nell’individuare i migliori, per l’im-
pegno dei ragazzi, che hanno creato 
piccoli capolavori d’arte, esprimendo 
i sentimenti suscitati di fronte al 
mondo della donazione e riempiendo 
quel mare di solidarietà con tante 
gocce di sangue, ognuno seguendo 
il proprio immaginario. I vincitori 
del concorso sono stati premiati con 
buoni in valore per l’acquisto di mate-
riale didattico, assegnati durante la 
festa di fi ne anno dell’Istituto.
Dopo la stampa, verso fi ne dicembre, 
i calendari saranno disponibili anche 
presso la Biblioteca di Mestrino, fi no 
a esaurimento scorte.

ATTIVITÀ ASSOCIATIVE
I nostri “momenti conviviali” restano 
le Feste Sociali, dove la presenza dei 
labari delle altre sezioni arricchi-
sce il patrimonio associativo e solidi-
fi ca il legame tra attivisti. All’interno 
di queste cornici si attribuiscono le 
benemerenze sociali, simbolo di un 
intrinseco riconoscimento al meravi-
glioso atto del dono di sé. Da parecchi 
anni inoltre, si organizza la “Serata 

richiama l’Avis, appeso alle colonne 
e pareti della palestra dove giocano 
le loro gare gli sportivi della Pal-
lavolo Mestrino. Sarà così più age-
vole distinguere il logo Avis impresso 
sulle maglie dei piccoli calciatori 
della Polisportiva Lissaro e delle gio-
catrici di Pallamano Mestrino femmi-
nile, che ci ha “restituito” in ricchezza 
associativa molte adesioni alla causa, 
essendo le atlete in età di donazione.
Dovrebbe così essere più di compren-
sione il nostro contribuire al sosten-
tamento della scuola Materna S. 
Antonio di Lissaro, della S. Gaetano 
di Pojana e dell’Istituto scolastico di 
Mestrino.
Dovrebbe così risultare più conce-
pibile la nostra partecipazione eco-
nomica negli eventi più espressivi di 
Arlesega, quali la rievocazione sto-
rica dell’Arlexica Medievale o la mar-
cia del Patronato.

AVIS E SCUOLA
Soprattutto va vista sotto questa luce 
la collaborazione con l’Istituto Com-
prensivo di Mestrino, Lissaro e Veg-
giano che, per il quarto anno con-
secutivo, ci trova pronti a cogliere 
l’opportunità di presentare ai ragazzi 
delle classi sia primarie sia secon-
darie, il nostro progetto di vita, nelle 
forme e colori più adatti, calando gli 
interventi nel loro mondo.
Nell’ultimo anno scolastico, la coo-
perazione è stata reciproca e profi -
cua poiché ci ha permesso di otte-
nere dagli studenti il materiale per 
la stampa dei nostri calendari asso-
ciativi, un utile strumento distribuito 
ai donatori e alle famiglie locali per 
ricordare chi siamo, che ci siamo e le 
date delle donazioni in sede. Infatti, 
in accordo con la dirigenza scola-
stica, abbiamo promosso un con-
corso a premi allo scopo di ottenere 

Sponsor maglie polisportiva Lissaro

Premiazione vincitori concorso a premi scuola 2012

ASSISTENZA TECNICA
ELETTRODOMESTICI

Riondato Pietro

Via Vittorio Veneto, 11 - 35035 MESTRINO (PD)
Tel. 049 9000711 - Fax 049 9007263 - r128@libero.it



Parcheggio Fiera del Soco

del Donatore”, una cena nel periodo 
natalizio, allo scopo di favorire, fuori 
dal cerchio istituzionale, spunti di 
rifl essione e aggregazione tra i soci.
Dallo scorso gennaio ha avuto ori-
gine anche la giornata dedicata al 
divertimento a Gardaland, il “Win-
ter Day”, organizzata dalle Avis Pro-
vinciali della regione ma fatta propria 
da Avis Arlesega per l’organizzazione 
logistica. Appuntamento alla pros-
sima occasione, ripetendo il concetto 
saliente già espresso in una prece-
dente edizione del notiziario: il futuro 

dell’Avis siamo e lo costruiamo noi, 
tutti assieme, impegnandoci a incre-
mentare sempre più la base associa-
tiva per il raggiungimento del fabbiso-
gno di sangue, che non è una risorsa 
illimitata e garantita nel tempo. 
Padova ne ha un estremo bisogno, per 
il vanto di una struttura ospedaliera 
all’avanguardia e per questo, avida 
del prezioso liquido. Chiunque di noi 
potrebbe averne bisogno nei momenti 
più impensabili della propria vita o di 
amici e familiari. La donazione è un 
gesto semplice e appagante, a bene-

A.V.I.S MESTRINO

Sede Amministrativa
Piazza IV Novembre - Mestrino

Sede prelievi
Via Fusinato, 1 - Arlesega

L’A.V.I.S di Mestrino in perfetta 
sintonia di pensiero e valori con 
l’A.V.I.S di Arlesega, l’Amministra-
zione Comunale, la Parrocchia, le 
Istituzioni culturali e le Scuole parla 
a una sola voce e per bocca del suo 
presidente dice: “Non basta il pen-
siero per salvare una vita. Una delle 
più alte forme di solidarietà umana 
è la donazione di sangue. Tutto ciò 
signifi ca dire con i fatti che la vita di 
chi soffre ci sta a cuore.”
Si tratta di un appello rivolto ai gio-
vani, in particolar modo a quelli di 
Mestrino, i quali rappresentano una 
grande risorsa per il nostro futuro.
VENITE A DONARE!

Per informazioni
contattare i seguenti numeri:
Tel. 049/9002044
Cell. 339/5295149

il Presidente
Giancarlo Cappellaro

Festa Sociale 2011 a Pianezze  - Tempio del Donatore
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ANTONELLA GRIGGIO
STUDIO

Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Via Gazzo, 2 - 35035 Mestrino (PD)
Tel. 049 9003891 - Fax 049 8596004

Cell. 345 7843742
e-mail: agriggio@teletu.it

TOTALERG
STAZIONE DI SERVIZIO BFF

CARBURANTE GPL
LUBRIFICANTI

ACCESSORI
NOLEGGIO VEICOLI

RUBANO - (PD)
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Festa Sociale 2009 a Lissaro

Torneo Volley a Lissaro - 2010

fi cio della salute delle molte per-
sone più sfortunate ma anche della 
nostra, per il costante monitoraggio 
cui il donatore periodico è sottoposto. 
Il “come” diventare Donatori è altret-
tanto semplice e Avis Arlesega sarà 
lieta di fornire tutte le informazioni 
utili in merito.
Invito, quanti non ne hanno avuto la 
possibilità fi nora, a rifl ettere per un 
attimo sulla proposta di avvicinarsi 
alla realtà descritta in questo arti-
colo; con i circa duecentocinquanta 
Donatori in attività (molti dei quali 
residenti fuori territorio) iscritti alle 
sezioni di Arlesega e Mestrino, la 
comunità mestrinese può dare molto 
di più. Un caloroso ringraziamento a 
tutti i Donatori afferenti alla nostra 
sede per il loro costante impegno e 
dedizione, in particolari agli iscritti a 

Via Mestrina, 12 - Mestrino (PD) - Tel. 049 9002770
CHIUSO IL LUNEDÌ SERA E MARTEDÌ TUTTO IL GIORNO



Serata del Donatore 2011

Mestrino che hanno accettato l’impo-
sizione della struttura sovra ordinata 
nello stabilire per il territorio comu-
nale un unico Centro Prelievi ad Arle-
sega, in adeguamento alla normativa 
che qualifi ca le strutture sanitarie, 
specialmente in tema di sistema tra-
sfusionale. E per tutti i Donatori che 
“sfruttano” le strutture provinciali e 
ospedaliere, l’invito è di continuare 
con tenacia a rappresentare degna-
mente le sezioni di origine.
Un ringraziamento particolare anche 
alle Amministrazioni Comunali che 
hanno concesso l’uso dei locali di una 
struttura pubblica, se pur parzial-

mente dismessa, per questo nobile 
scopo, per il quale i consiglieri si sono 
spesi a favore nell’esercizio delle loro 
funzioni, qualcuno anche tendendo 
personalmente il braccio all’ago.
Un saluto dal gruppo Direttivo Avis 
Arlesega nella speranza di incon-
trarci presto.

Il Presidente
Andrea Zanotto

Avis Arlesega
Via Arnaldo Fusinato, 1 
35035 Arlesega di Mestrino (PD) 
e-mail: avisarlesega@tin.it 
Cell. 346.9623610
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• Carpenteria leggera
• Recinzioni e decorazioni in ferro battuto

e acciaio inox
• Saldatura in acciaio e alluminio

Via Venezia, 14 - 35035 Lissaro di Mestrino (PD)
Tel. e Fax 049 9004686

PERON MASSIMO  Cell. 347 9900499
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Vivere in modo sostenibile
Energie rinnovabili, km 0 e gruppi di acquisto

CARISSIMI CITTADINI UN 
SALUTO DALL’ASSOCIAZIONE 
ELIOS DI MESTRINO

stile di vita per renderlo più respon-
sabile, più parsimonioso verso il por-
tafogli ma soprattutto verso l’am-
biente. Così abbiamo affrontato i temi 
delle energie rinnovabili, acquisto 
a km 0 e gruppi acquisto… Abbiamo 
coinvolto altre associazioni nel nostro 
percorso e con loro abbiamo orga-
nizzato nella primavera 2011 e 2012 
due feste al Parco Bapi, nelle quali, 
in vario modo (danza, pittura, dialogo, 
cibo, laboratori, messaggi...), tutti 
abbiamo lavorato per lo stesso scopo 
“dare un messaggio forte sull’impor-
tanza dell’acqua bene comune e su 
madre terra”.
Da qualche mese stiamo lavorando 
per il nuovo progetto che ci terrà 
occupati almeno fi no alla prossima 
primavera e che vuole in modo più 
forte coinvolgere la cittadinanza tutta 
dai bambini, ai giovani, alle famiglie, 
agli anziani chiedendo una collabora-
zione a tutte le associazioni che vor-
ranno con noi essere protagoniste 
per ridisegnare un nuovo assetto del 
nostro territorio.
Il progetto è rivolto alla sicurezza del 
nostro territorio sia come viabilità 
che come vivibilità.
Alcuni fatti molto dolorosi, ma anche 
il degrado del nostro territorio, ci 
hanno fatto rifl ettere e , noi vorremmo 
non essere più cittadini che transi-
tano ma cittadini che sono un tutt’uno 
con il loro territorio. Con questo spi-
rito abbiamo inoltrato una richiesta 
all’Amministrazione ottenendo la fi s-
sazione di un incontro. Ci auguriamo 
si possa iniziare assieme un dia-
logo per poter essere cittadini attivi. 
Abbiamo inoltre formulato delle pro-

IL NOSTRO PERCORSO
Abbiamo iniziato 8 anni fa con “Multi-
chimica”, possiamo dire che la nostra 
attenzione ha fatto si che l’azienda 
diventasse più sensibile in materia 
d’ambiente e sicurezza. Ora ci aspet-
tiamo dagli organi competenti una 
vigilanza attenta. Abbiamo avviato 
numerose prove di dialogo e abbiamo 
dato la nostra disponibilità alle 
Amministrazioni del nostro Comune, 
ma non è stato facile. 
L’anno scorso ci siamo impegnati con 
la campagna referendaria sulla pri-
vatizzazione dell’acqua. È stato un 
buon lavoro e una buona attività con i 
cittadini, i risultati non sono mancati.
Ci siamo più volte interrogati su cosa 
è bene fare per noi ed il nostro terri-
torio e ci siamo rivolti ai cittadini con 
alcuni incontri. Le tematiche affron-
tate erano e sono tutti paletti per un 
percorso rivolto a cambiare il nostro 

Moschetto
Rapisardadi

AZIENDA AGRICOLA

dal produttore al consumatore

Vendita
Olio di Oliva

e Arance

Via Mestrina, 122 - Mestrino (PD) - Tel. 347 5939750



poste alle Scuole e alla Parrocchia 
che speriamo potranno essere condi-
vise e arricchite. 
Invitiamo infi ne tutti a partecipare al 
concorso “Ho a cuore il mio territorio” 
che speriamo sia un’occasione per 
conoscere meglio Mestrino, Arlesega 
e Lissaro, per valorizzare quanto c’è 
di bello e per cambiare o migliorare 
quanto invece non va.
C’è molto da fare e chi volesse ci può 
contattare… il contributo di ognuno è 
fondamentale.
Cogliamo l’opportunità di poter arri-
vare a molte persone con questo 
strumento, per ringraziare tutti i cit-
tadini che nelle nostre iniziative sono 
stati presenti e partecipi. 
Con l’avvicinarsi delle feste cogliamo 
l’occasione per augurare a voi e alle 
vostre famiglie UN NATALE ricco 
dei nuovi valori sullo stile di vita che 
stiamo portando avanti. 

Per Associazione Elios
Il presidente

Maria Letizia Thiene

e-mail: elios_mestrino@libero.it
facebook: Associazione Eliòs Mestrino
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Azienda Agricola Furegon Michele
Via San Giovanni Battista, 29 - 35035 Lissaro di Mestrino (PD)
Tel. 049 9004648 - Fax 049 9008378 - Cell. 348 3156844
www.agriturismolacolombara.it - info@agriturismolacolombara.it

Venerdì - Sabato - Domenica, anche a pranzo
È gradita e consigliata la prenotazione

ALLOGGI ∙ SALA RIUNIONI ∙ CUCINA VENETA

Commercio
cereali

Via S. Michele Arcangelo, 18/BVia S. Michele Arcangelo, 18/B
35035 Arlesega Di Mestrino (PD)35035 Arlesega Di Mestrino (PD)

Tel 049 9000394Tel 049 9000394
Fax 049 9003952Fax 049 9003952

Mobile: 335 5286639Mobile: 335 5286639
zambonincereali@virgilio.itzambonincereali@virgilio.it



Gli Alpini entrano a scuola
Lezioni didattiche del gruppo di Mestrino

eseguito alcune cante alpine. Tra gli 
ospiti c’era un Reduce dalla Libia, una 
Partigiana, la fi glia di un Partigiano, 
alcuni che avevano fatto la naja negli 
alpini: cantavano con noi, qualcuno 
con le lacrime agli occhi, applaudi-
vano ad ogni canta. È stato grande, 
due ore di allegria e commozione 
insieme, di applausi, di ricordi, di soli-
darietà umana trasmessa da noi a 
loro e da loro a noi. Salutandoci alla 
fi ne ci dicevano: grazie e tornate. Noi 
ci ritorneremo!
Il 30 settembre ad Occhiobello è stato 
inaugurato un Cippo in memoria del 
Cap. Massimo Ranzani e del Sten. 
Mauro Gigli, due alpini caduti in Afga-
nistan fortemente voluto dalla nostra 
Sezione di Padova e Rovigo e realiz-
zato dal locale Gruppo. Erano pre-
senti il Sottosegretario alla Difesa, il 
Prefetto di Rovigo, il Questore, i Fami-
gliari dei caduti, Sindaci, il Presidente 
della Sezione di Padova Lino Rizzi, la 
Fanfara Alpina, il Picchetto d’onore 

del 5° Alpini, cittadini e tanti Alpini. 
Con la scuola di Mestrino e Veggiano 
abbiamo fatto 5 interventi lo scorso 
anno scolastico sulla “Storia degli 
Alpini” e sulla Prima Guerra Mon-
diale e per quest’anno sono già in pro-
gramma due lezioni prima di Natale. 
Cogliamo l’occasione anche per rin-
graziare il Preside e gli Insegnanti 
per l’accoglienza fi duciosa che hanno 
dimostrato nei confronti degli Alpini e 
noi ci auguriamo che i ragazzi si ricor-
dino di noi e facciano tesoro di quello 
che abbiamo voluto portare dentro la 
scuola:
Pace, Solidarietà, Amicizia.
Informiamo anche che la nostra 
Sede Sociale è situata a Ronchi di 
Villafranca presso la Villa Suppiej-
Busetto, che è aperta a tutti e che il 
Gruppo si riunisce il venerdì sera alle 
21.00.

Il Capogruppo
Giorgio Manfrin

NEL CORSO DELL’ANNO 
SONO STATE DIVERSE LE 
TRASFERTE NEL NORD 
ITALIA PER PARTECIPARE A 
MANIFESTAZIONI. TRA LE 
ALTRE, TORINO, BOLZANO, 
FELTRE E OCCHIOBELLO

L’impegno del Gruppo Alpini di 
Mestrino continua e con la parteci-
pazione alle manifestazioni alpine, 
nazionali e locali, e con iniziative in 
proprio. Il Gagliardetto con la scritta 
“ANA Sezione di Padova Gruppo di 
Mestrino” in questi tempi recenti è 
andato da Torino a Bolzano, da Fel-
tre a Venezia, ad Occhiobello, nella 
Scuola di Mestrino e Veggiano e a 
dare un aiuto all’AISM di Padova la cui 
sede è a Villaguattera.
Torino e Bolzano sono le due ultime 
Adunate Nazionali, Feltre il Raduno 
Triveneto, Occhiobello per l’inaugura-
zione di un Cippo alla memoria di due 
Uffi ciali degli Alpini caduti in Afgani-
stan, Venezia una nostra uscita. 
Sabato 22 settembre il Gruppo 
Alpini di Mestrino è andato a Vene-
zia, non per diporto ma perché aveva 
un appuntamento importante con gli 
ospiti della “Residenza S. Giovanni e 
Paolo”.
Eravamo in 20, alpini ed amici, e 
siamo stati accolti in una sala addob-
bata con bandiere tricolori ed una 
cinquantina di persone come platea. 
Ci siamo improvvisati coristi e, dopo 
una breve presentazione ed un excur-
sus sulla storia degli Alpini, la fon-
dazione, cosa hanno fatto in guerra e 
cosa fanno adesso in pace, abbiamo 
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Azienda multinazionale nel settore salute, alimentazione 
naturale e benessere, presente in Italia dal 2008, operante 
con sistema di network marketing innovativo, offre 
la possibilità di collaborazione per avviare un’attività 
economicamente molto gratifi cante, con formazione e 
motivazione.

Questa attività 
è proprio per te se...
> Se sei interessato a valutare una possibilità di guadagno.
> Sei già impegnato ma cerchi un secondo reddito.
> Conoscete il network marketing e hai spirito 

imprenditoriale.
> Sei un professionista serio nel settore ( ES: medici, 

naturopati. erboristi, nutrizionisti, centri benessere ecc.). 
> Sei uno sportivo o appassionato di fi tness. 
Trattasi di lavoro serio regolato dalla legge 173 del 17 maggio 2005

Per informazioni:
Gabriele Agrondi e Donatella 

Via Venezia, 6 
35035 Lissaro di Mestrino (PD) 

 Cell. 393 9391281 oppure
393 9494424 - 335 7365645   

gabriele.lucio@gmail.com



Dab Water Technology 
Group: multinazionale con 
radici nel Nordest d’Italia, 
da oltre 35 anni
La storia di una realtà industriale ben radicata nel territorio 
che negli anni ha saputo cooperare con aziende italiane 
ed estere del suo settore, diventando un gruppo internazionale 
di riferimento per il settore delle pompe e della 
movimentazione dell’acqua.

Mestrino (PD) DWT, acronimo di Dab Water 
Technology, è un gruppo multinazionale con 
profonde radici in quel Nordest d’Italia noto 
per la capacità imprenditoriale dei suo abitan-
ti, fatta di pragmatismo, coraggio e creatività. 
Un’area ricca di imprese dal respiro interna-
zionale, come DAB, il marchio da cui trae ori-
gine DWT Group, tra i maggiori produttori di 
sistemi per la movimentazione dell’acqua a 
livello globale. DAB ha più di 35 anni di vita, 
festeggiati nel 2010 con il perfezionamento del 
processo di integrazione di aziende e marchi di 
settori contigui: Leader, Alma, Brisan, Wacs e 
Tesla.  Ciò ha portato al rafforzamento dell’inte-
ro gruppo, consolidando e coordinando tutte le 
attività di ricerca, produzione e servizi al cliente, 
consentendo di competere ancora più efficace-
mente a livello globale. E’ oggi tra i maggiori 
gruppi mondiali nel  settore della progettazio-
ne e sviluppo di sistemi di pompaggio, con 
applicazioni per uso domestico ed industriale. 
DWT Group ha sette filiali estere (USA, Belgio, 
Olanda, Germania, Inghilterra, Spagna, Russia),  
sette stabilimenti produttivi in Italia, uno in Cina 
e uno in Sud Africa per un totale di sedici strut-
ture costantemente in contatto con la casa ma-
dre di Mestrino. In DWT Group lavorano 1.200 
persone, circa 300 nella sola sede di Mestrino. 
Opera in un settore in cui lo studio e la ricer-
ca di soluzioni che assicurino il risparmio 
energetico e la salvaguardia ambientale sono 
la vera chiave di volta per la competizione 
globale. A questo proposito DWT Group ha 
recepito e per molti versi anticipato la recente 
direttiva europea ( ErP 2009/125/CE) sul ri-
sparmio energetico per molti dei suoi prodotti.  
Pragmatismo, serietà e la lunga esperienza di 
oltre 35 anni ininterrotti nel settore della fab-
bricazione di elettropompe, hanno portato il 
gruppo ad acquisire grande autorevolezza sul 
mercato. Il gruppo ha sempre posto una parti-
colare attenzione alla qualità dei suoi prodotti, 
studiati in un’ottica di lunga durata, realizzati 
con materiali di qualità e grazie a personale 
con altissima specializzazione. E’ la manifat-
tura artigianale che si trasforma in produzio-
ne industriale, tenendo saldi e sempre vivi i 
principi di base: perfezionismo e meticolo-

sità nello studio e costruzione dei prodotti. 
Le tecnologie spingono ad una divisione ideale 
delle aree produttive, che si riconoscono nei tre 
macro settori di riferimento : quello delle pom-
pe, dei motori e dell’elettronica avanzata. Per le 
pompe il marchio di riferimento è DAB mentre le 
linee di prodotto sono Leader, Alma e Brisan. Le 
elettropompe vengono progettate interamente 
all’interno delle strutture del gruppo a partire 
dallo stampaggio dei componenti, fino all’as-
semblaggio del prodotto finito. Garantiscono la 
più ampia copertura delle applicazioni domesti-
che e industriali, del drenaggio, del giardinag-
gio, delle pompe sommerse, delle acque reflue, 
del settore booster fino a quello delle piscine.  Il 
gruppo produce poi oltre 200.000 motori ogni 
anno, distribuiti in 60 paesi nel mondo. Già da 
sole queste cifre sono in grado di rappresentare 
l’alto riconoscimento che il mercato ha tribu-
tato ai motori sommersi del gruppo, realizzati 
interamente nelle sedi italiane di San Germano 
dei Berici (Vicenza) e Gessate (Milano) con il 
brand Tesla. DWT ha una gamma completa di 
motori sommersi da 3” a 14”, una recente li-
nea di motori riavvolgibili di ultima generazione 
e l’integrazione dei propri prodotti con quadri 
di controllo ad alta usabilità. La forte vocazio-
ne ambientale ha valso a Tesla la certificazio-

ne ISO14001 che garantisce il rispetto delle 
più rigide norme ambientali nei suoi processi 
produttivi. Per quel che riguarda l’elettronica, 
i sistemi di controllo elettronici che WACS svi-
luppa all’interno del gruppo DWT assicurano 
affidabilità, comfort e risparmio energetico. 
I prodotti non sono solo in grado di lavorare 
a pressione costante sia con una singola elet-
tropompa che con gruppi, ma gestiscono an-
che con la più alta efficienza, l’alimentazione 
dell’impianto idraulico in modo da minimizzare 
l’energia necessaria al suo funzionamento. I si-
stemi elettronici WACS hanno inoltre l’obiettivo 
di rendere semplicissima sia la loro installazio-
ne che la loro regolazione grazie a micropro-
cessori e sensori in grado di garantire auto-
maticamente la massima stabilità dell’impianto 
idraulico, il tutto progettato internamento all’a-
zienda. Ultimo gioiello della divisione elettroni-
ca di DWT sono i nuovi inverter che coprono le 
esigenze delle applicazioni professionali com-
plesse in grado di gestire gruppi di pressuriz-
zazione e circolazione fino a potenze di 120KW.

DAB PUMPA S.p.A.
Via Marco Polo 14
35035 Mestrino
Padova Italy
www.dabpumps.com
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“Ho a cuore il mio territorio” 
Concorso fotografi co

LO SCOPO È DI RIUSCIRE A 
VALORIZZARE IL TERRITORIO 
CON FOTO CHE RITRAGGANO 
LUOGHI DELLA ZONA DI 
MESTRINO, ARLESEGA E 
LISSARO

L’Associazione Eliòs Mestrino e l’Asso-
ciazione Mosaico promuovono e orga-
nizzano un concorso fotografi co che ha 
come scopo raccogliere e valorizzare 
immagini del nostro territorio, letto 
dagli occhi di chi lo vive. Il concorso è 
dedicato ad opere fotografi che aventi 
per tema il territorio di Mestrino, Arle-
sega, Lissaro, e vuole disegnare attra-
verso immagini la sua identità paesag-
gistica, sociale, economica, storica.

Chi può partecipare:
tutti, da soli o in gruppo, anche le 
classi scolastiche.

Come partecipare:
• inviare una mail di iscrizione con 

indicazione di nome e cognome del 
partecipante, luogo e data di nascita, 
descrizione, titolo e luogo dove le 

foto sono state scattate, dichia-
razione di accettazione del rego-
lamento e dell’informativa sulla 
privacy, agli indirizzi mosaicoas-
sociazione@gmail.com o elios_
mestrino@libero.it;

• versare la quota di partecipazione 
(euro 12);

• consegnare (nelle modalità che 
saranno indicate via e-mail ai par-
tecipanti) le fotografi e (massimo 
5) digitali in formato .jpeg o .png 
(dimensioni minime 300 dpi, 15 cm 
lato corto) su qualsiasi supporto 
adatto alla loro conservazione; ana-
logiche in stampe di dimensioni 
minime 15x20; le modalità di conse-
gna saranno comunicate via e-mail 

ai partecipanti;
• Termine ultimo di consegna: 24 

aprile 2013.
Premiazioni:
• 1° Premio: 200,00 euro;
• premi anche per il 2° e 3° classifi -
cato. 
La premiazione si effettuerà in occa-
sione della III Festa al Parco Bapi di 
Mestrino a maggio/giugno 2013, in 
data che sarà comunicata via e-mail ai 
partecipanti.
Regolamento del concorso su face-
book (cercate Eliòs Mestrino) o sul 
sito del Comune di Mestrino, per info: 
mosaicoassociazione@gmail.com; 
elios_mestrino@libero.it.
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Associazioni

Circolo Noi San Giovanni Battista
Costituita la nuova associazione di promozione sociale

Il 10 gennaio 2012 è stato costitu-
ita una nuova associazione di promo-
zione sociale presso il Nuovo Centro 
Parrocchiale di Lissaro denominata 

“Circolo NOI San Giovanni Battista”.
Il Circolo NOI si prefi gge di essere uno 
strumento di educazione capace di:
• Completare la formazione umana e 

cristiana;
• Portare alla luce i talenti;
• Proporre idee e valori forti;
• Accogliere ogni persona;
• Lavorare in rete con la Parroc-

chia, le Famiglie, i Giovani, gli Enti e 
Associazioni tutte.

Presso il nuovo Centro Parrocchiale 
di Lissaro sono disponibili diverse 
sale, dove poter svolgere attività di 
vario tipo: dal concerto al comple-
anno, dall’ACR alla baraccata delle 
contrade, da una riunione alla festa 
dello sport, dal ballo alla festa del 

ciao, per citarne solo alcune.

Il Circolo NOI San Giovanni Battista, 
supportato dall’Associazione Nazio-
nale ed in comunione di intenzioni 
con il Consiglio Pastorale e i Rappre-
sentati dei vari gruppi, si prefi gge lo 
scopo di educare alla fede cristiana.
Offre servizi di informazione, coordi-
namento e formazione per realizzare 
percorsi educativi per adolescenti, 
famiglie ed anziani, animazione, grest 
e tornei amatoriali sportivi, stages e 
tirocini universitari in convenzione 
con gli atenei presenti nel territorio, 
manifestazioni varie. 

Per maggiori informazioni contattate 
il Segretario al numero 345/2924546.

NELLE SALE PARROCCHIALI 
DEL CENTRO PARROCCHIALE 
DI LISSARO DISPONIBILI SALE 
PER CONCERTI, COMPLEANNI, 
RIUNIONI ACR E FESTE DI 
VARIO TIPO

Vai col liscio…
Con Nuova Armonia corsi di ballo per tutti i gusti 
A.S.D. Nuova Armonia
dei Maestri Dino e Patrizia Riello
Viale del Lavoro - Mestrino (PD)
Cell. 347.3733597

Sala Polifunzionale sia per la Scuola 
di Ballo con varie discipline (liscio, 
tango argentino, danze caraibiche, 
balli di gruppo, latini, standard) che 
per serate danzanti.

LiVE PiZZA
PIZZERIA D’ASPORTO • CONSEGNA A DOMICILIO

Via Monte Grappa, 3 - Mestrino (PD)
Tel. 049 9002935 - Cell. 346 3577764 

Orario: dalle 18 alle 22
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SERVIZI DEMOGRAFICI
demografi ci@comune.mestrino.pd.it
Tel. 049 9000375

LUN.-MER.-GIO.-VEN. 9.30 - 12.30
MARTEDÌ 8.30 - 12.30

 
 15.00 - 17.00

MUNICIPIO DI MESTRINO
P.zza IV Novembre, 30
35035 Mestrino (PD)
Tel. 049.9000042 - Fax 049.9000177
comune@comune.mestrino.pd.it
mestrino.pd@cert.ip-veneto.net
www.comune.mestrino.pd.it

SERVIZI SOCIALI
segreteriasociale@comune.mestrino.pd.it
Tel. 049 9000212 - Fax 049 9003194

MARTEDÌ (segr.) 9.00 - 12.30
GIOVEDÌ (segr.) 9.30 - 12.30
MARTEDÌ (ass. soc.) 9.00 - 12.30
(altri giorni su appuntamento)

 15.00 - 17.00 

UFFICIO SPORT
commercio@comune.mestrino.pd.it
Tel. 049 9001607

MAR. E GIO. 8.30 - 12.30

COMMERCIO
commercio@comune.mestrino.pd.it
suap@pec.comune.mestrino.pd.it
Tel. 049 9001607

MAR. E GIO. 8.30 - 12.30

BIBLIOTECA
biblioteca@comune.mestrino.pd.it
Tel. 049 9003357

DA MAR. A VEN.
MAR. E SAB. 9.00 - 12.30

 15.00 - 19.00

UFFICIO RAGIONERIA
E PERSONALE
ragioneria@comune.mestrino.pd.it
personale@comune.mestrino.pd.it
Tel. 049 9004532

MAR. E GIO. 8.30 - 12.30
MARTEDÌ  15.00 - 18.00

UFFICIO TRIBUTI
tributi@comune.mestrino.pd.it
Tel. 049 9007375

MAR. E GIO. 8.30 - 12.30
MARTEDÌ  15.00 - 18.00

LAVORI PUBBLICI
AMBIENTE - MANUTENZIONI
ambiente@comune.mestrino.pd.it
manutenzioni@comune.mestrino.pd.it
ediliziapubblica@comune.mestrino.pd.it
Tel. 049 9002611

MAR. E GIO. 8.30 - 12.30
MARTEDÌ  15.00 - 17.30

EDILIZIA PRIVATA
URBANISTICA
ediliziaprivata@comune.mestrino.pd.it
Tel. 049 9002611

MARTEDÌ (Resp. Area: ricev. solo su appuntamento)

GIOVEDÌ 10.00 - 12.00  (Resp. Area: con ricevim. tecnici)

MAR. E GIO. 8.30 - 12.30
MARTEDÌ (solo ritiro documenti)  15.00 - 17.30

SPORTELLO ETRA
Via Galvani, 1/A
35030 Rubano (PD)

DA LUN. A VEN. 8.30  - 13.00 14.30 - 17.00

ECOCENTRO di via Petrarca

Orario invernale
(dal 1° novembre al 31 marzo)
mercoledì dalle 14:00 alle 17:00
sabato dalle 9:00 alle 12:30 e
 dalle 14:00 alle 17:00

Orario estivo
(dal 1° aprile al 31 ottobre)
mercoledì dalle 15:00 alle 18:00
sabato dalle 9:00 alle 12:30 e
 dalle 14:00 alle 17:00

Per informazioni:
ETRA - Servizio Clienti 800 24 78 42
dal lunedì al venerdì 8:00-20:00

Servizi al Cittadino

Orari e numeri telefonici del Comune
www.comune.mestrino.pd.it     mestrino.pd@cert.ip-veneto.net

Il Sindaco al fi ne di consen-
tire a tutte le attività im-
prenditoriali e commerciali 
di poter essere visibili a ro-
tazione su questo notiziario, 
invita i titolari delle stesse 
a rivolgersi all’incaricato di 
Grafì Comunicazione, Anita 
tel. 0423 480154.
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