Cari concittadini, autorità presenti, maestranze delle ditte interessate
ai lavori, professionisti, benvenuti all’inaugurazione di piazza Europa.
E’ un momento storico per la comunità civile di Noventa Padovana
perché si dota finalmente di uno spazio fisico dedicato esclusivamente
ad una piazza, luogo simbolo della socialità.
La Piazza come luogo fondamentale dell’incontro e dello scambio,
centro vitale della città, palcoscenico dell’identità e del senso di
appartenenza, luogo che permette le manifestazioni quotidiane della
collettività.
Non, quindi, un luogo indefinito oppure un anonimo parcheggio per le
auto in sosta.
Favorire spazi non solo di aggregazione ma nei quali si possa
realizzare lo scambio di opinioni, di pensieri, di intenzioni, di desideri
è il modo per cercare insieme ciò che serve al bene comune della città e
corrisponde ad una visione condivisa dei valori in cui credere e delle
speranze riposte nei cuori dei cittadini.
Benvenuti a casa vostra, quindi, perché questa è la Piazza di tutti e la
vostra presenza massiccia mi dice che gli sforzi fatti in questi anni non
sono stati vani.
Una piazza per Noventa che si aggiunge al sistema delle piazze verdi
già presenti su tutta via Roma, ossia le aree prospicienti Villa
Collizzolli e Villa Saccomani da un lato e il Patronato dall’altro.
Ma anche la piazza delle fontane, dei giochi d’acqua, dell’anfiteatro
per gli spettacoli all’aperto e dello spazio ludico per le famiglie.
L’opera ha un costo complessivo di euro 2.288.000 ma di questi
774.000 euro risultano a carico del costruttore privato che ha
realizzato il complesso immobiliare che è alle nostre spalle.
Come sappiamo il Comune ha dovuto, giocoforza, sostituirsi nella
parte a carico del privato per poter mettere a bando l’opera e renderla
oggi fruibile alla cittadinanza.

E’ sorta su un’area di circa 10.000 mq. con una progettazione a cura
dell’architetto Luisa De Biasio Calimani coadiuvata per la parte
tecnico – impiantistica dallo studio dell’ing. Luigi Endrizzi.
Dopo numerose traversie ed un lungo iter burocratico finalmente è
possibile aprire ai cittadini un’opera fortemente voluta dalla
precedente e da questa amministrazione Comunale.
La volontà amministrativa di realizzare questa Piazza Europa va
quindi ascritta all’amministrazione del Sindaco Paviola, degli
assessori Mion e Guzzo e di tutti i consiglieri e assessori che si sono
avvicendati dal 2001 al 2011, squadra di cui faceva parte anche il
sottoscritto ed altri componenti dell’attuale maggioranza.
Chi taglia il traguardo ha il merito di vincere la volata finale ma nulla
potrebbe se altri non lo avessero portato agli ultimi cento metri.
Il 01.07.2011 la ditta assegnataria dell’appalto iniziale, a seguito delle
note e persistenti difficoltà del settore edile ha comunicato la cessione
di un ramo d’azienda ad una nuova impresa.
E’ iniziata da quel momento una seconda vita per il cantiere Piazza,
quasi coincidente con l’inizio del mandato amministrativo che i
cittadini di Noventa ci hanno conferito.
E’ una soddisfazione enorme quella che mi pervade oggi, perché gli
sforzi profusi in questi mesi con tenacia e determinazione hanno
portato al tanto atteso momento dell’apertura e della fruizione da
parte di tutti i cittadini di Piazza Europa. (Pasquato, Borina, Galiazzo,
Luisetto, Cabbia, Spadot, Chillon, Piva e Stievano)
Non mancano gli impegni e le aspettative che in questo momento
pubblico voglio ricordare.
Nelle prossime settimane sarà definito il percorso amministrativo che
porterà alla vendita del piccolo rustico presente in un angolo della
Piazza stessa.
L’intenzione è quella di vincolarlo ad un uso che possa rappresentare
un’ ulteriore opportunità per la vita commerciale e sociale di Noventa.

Ma la vera sfida che abbiamo davanti a partire da domani è
rappresentata dalla capacità che avremo come amministrazione
pubblica, con lo stimolo delle categorie economiche, delle associazioni
di volontariato e del terzo settore ma anche col supporto fattivo di
tutti i cittadini di Noventa di far diventare questo luogo il cuore
pulsante di questa comunità. Una piazza per tutti e di tutti.
Un’opera tanto complessa, che mette assieme elementi architettonici
ed artistici che devono saper convivere, ha richiesto un duro lavoro di
sintesi da parte dei numerosi professionisti incaricati ed un
impegnativo intreccio sinergico tra le ditte assegnatarie dei lavori.
Non per obbligo bensì per un senso di gratitudine, voglio ringraziare:
Arch. Luisa De Biasio Calimani e Arch. Susanna Calimani per la
progettazione e la direzione artistica,
Lo Studio Endrizzi, in particolare l’ing. Matteo Gambaro, il direttore
operativo Arch. Adolfo Butturini, il coordinatore per la sicurezza
Arch. Germano De Gasperi, il Prof. Giulini per lo studio del verde.
Cooperativa Padovana Muratori, in particolare Paolo Schiavon
Nuova CPM per le parti edili, in particolare:
Arch. Magagna Raffaele
Antonio Casarin
Geometra Mario Bortolami
Water Cube per impianto di irrigazione e fontana, Geom. Dal Bianco
Cristiano
Ditta Facco, impianti elettrici, Massimiliano Rampazzo
Acciaio Inox, Mauro Schiavon e collaboratori
Opere di carpenteria il fabbro Roberto Bisson
Marmi Faedo

Resine Fosters Coating, Roberto Toso
Ditta Maritan per allestimento del verde
Aps per la gestione della fontana
Marco Morena per l’arredo urbano
Residenti e commercianti che per anni hanno dovuto convivere con il
cantiere.
Lo straordinario e prezioso lavoro svolto dagli uffici del Comune di
Noventa Padovana, in particolare mi sento di citare il Geom. Trovò e
tutti suoi collaboratori per la gestione del cantiere, la Dott.ssa
Balestrini assieme allo studio legale del Prof. Domenichelli per
l’affiancamento nella gestione giuridico-legale, ma anche Donatella
Giacomini per questa inaugurazione.
Insomma una squadra che ha lavorato intensamente per raggiungere
l’obiettivo. Grazie da parte di tutta Noventa Padovana.
Sono convinto che passato il momento delle contrapposizioni e delle
polemiche questo luogo si ritaglierà lo spazio per il quale è stato
pensato: socialità e spettacoli, commercio e convivialità, in una parola
VITA. Buona vita in piazza a tutti!!!

