
Vigonza
Anno V - n. 2 - Dicembre 2022Periodico d’informazione della Giunta comunale

News
Anche online

sul sito web
del Comune

Buone
  Feste!



VIGONZA (PD) - Via Roma, 10 E
Cell. 347 9979938 - Tel. e Fax 049 625558
infovigonza@alvigo.it - www.alvigo.it

Al Vigo’ - Ristorante Pizza & GrillAl Vigo’ - Ristorante Pizza & Grill

alvigo_grill_vigonzaalvigo_grill_vigonza

Via Carpane, 14/G - VIGONZA (PD)
Tel./Fax 049 8096253

autoscuolavigonza@libero.it
 Autoscuola Vigonza

PATENTI A, B, C, D, E e CQC - RINNOVO
CORSI DI RECUPERO PUNTI E DISBRIGO PRATICHE

CHIUSO: 1° Gennaio - Pasqua - 1° Maggio - Natale

APERTO TUTTI I GIORNI
Da lunedi a sabato: 6.00 - 22.00

Domenica e festivi: 7.00 - 20.00

VIGONZA (PD)  049 8935778

METANOMETANO
& GPL& GPL

NUOVO AUTOLAVAGGIO
SELF SERVICE

www.officinapittarello.it

Via Spagna, 25 - VIGONZA (PD)
049 8936378

FERRAMENTA • COLORI • UTENSILERIA
DUPLICAZIONE CHIAVI DI TUTTI I TIPI • MATERIALE ELETTRICO

RASAERBA • DECESPUGLIATORI • MOTOSEGHE
MOBILI DA GIARDINO • IRRIGAZIONE • VITERIA INOX E 8-8

STUFE A PELLET • PELLET • ELETTRODOMESTICI
CASALINGHI • LISTA NOZZE

Via Padova, 4 - BUSA DI VIGONZA (PD) - Tel. 049 628805
sarettasaslp@gmail.com - www.ferramentasaretta.com

https://micaglioornella.it/
https://www.alvigo.it/
https://www.facebook.com/AutoscuolaVigonza
https://www.facebook.com/areadiservizioportogruaro
https://www.officinapittarello.it/
https://www.ferramentasaretta.com/


Via Roma, 44/A - Vigonza (PD)
049.8097079
info@studiodanese.it
www.studiodanese.it

Dott. Geom. STEFANO DANESE
348.0080151

Pratiche edilizie
Pratiche catastali
Consulenze immobiliari

Via Colombo, 12 - 35010 Peraga di Vigonza (PD)
Tel. 049 8096288 - www.michielottoautoservizi.it

info@michielottoautoservizi.it - Seguici su 

NOLEGGIO AUTOBUS GRAN TURISMO • VIAGGI ITALIA/ESTERO
MINIBUS • TRASPORTI SCOLASTICI, DISABILI, SPORTIVI

TRANSFER AEROPORTUALI

Michielotto BusMichielotto Bus srl
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Care Vigontine e cari Vigontini,
è con una certa emozione che mi ap-
presto a scrivere queste righe di in-
troduzione al primo Notiziario comu-
nale dell’Amministrazione comunale 
che ho l’onore di guidare. I nostri pri-
mi mesi sono stati condizionati da un 
enorme problema che ha colpito fami-
glie, aziende e anche il Comune: l’au-
mento esponenziale delle spese ener-
getiche.
Abbiamo dovuto razionalizzare, ridur-
re i consumi, stanziare centinaia di mi-
gliaia di euro in più per le bollette, ma 
è stato uno sprone per investire sull’ef-
ficientamento energetico, in particola-
re dei lampioni a Led con uno stanzia-
mento straordinario di 500.000 euro. 
Abbiamo deciso di non tagliare i servi-
zi per i cittadini confermando quei ser-
vizi per le famiglie come i doposcuola 
che ci obbligano a tenere il riscalda-
mento accesso nelle scuole fino a sera 

che, però, riteniamo fondamentale per 
la formazione dei nostri ragazzi e per la 
vita di tutta la famiglia.
Abbiamo anche fatto fronte, per ora, 
all’aumento dei costi dei buoni pa-
sto che abbiamo assorbito interamen-
te nella speranza che questa inflazione 
freni. Anche sulla sicurezza abbiamo 
avuto delle novità importanti in que-
sti primi mesi: la nostra polizia urbana 
è stata presente anche durante l’orario 
notturno, abbiamo investito sui nuovi 
mezzi della polizia locale per consenti-
re il doppio pattugliamento, ricevuto il 
nulla osta dalla Prefettura per installa-
re telecamere di videosorveglianza in 
tutte le frazioni con la partenza del re-
lativo appalto per l’installazione, par-
tita la progettazione e il finanziamen-
to per i varchi di lettura targhe in zona 
Capriccio all’ingresso del veneziano e 
soprattutto a settembre abbiamo potu-
to festeggiare il potenziamento della 

EDITORIALEEDITORIALE

Sindaco
Gianmaria Boscaro

Il sindaco Gianmaria Boscaro

Stazione dei Carabinieri di Pionca. Pic-
coli primi passi nella direzione giusta.
Infine vorrei concludere con un proget-
to che mi sta molto a cuore, siamo riu-
sciti a far partire dopo anni il restauro 
del Castello dei Da Peraga, stanziando 
a settembre ben 2,5 milioni di euro gra-
zie anche a fondi e mutui vantaggiosi 
messi a disposizione dallo Stato e dalla 
Regione Veneto.
Potremo così portare agli antichi fasti 
questo luogo splendido: il nostro polo 
culturale!
Insomma quello che posso garanti-
re a tutti è che con l’entusiasmo tipico 
di un’Amministrazione giovane stia-
mo lavorando alacremente per miglio-
rare ogni giorno questo nostro splendi-
do paese!
Colgo l’occasione per augurare a ogni 
vigontino delle splendide vacanze na-
talizie!

https://www.studiodanese.it/
https://www.michielottoautoservizi.it/


Via Armando Diaz, 160/A - Vigonza - PD
340.8605162 -  enotecadivinum

SERVICESERVICE
AUTOFFICINA

di Rigato Simone & C.

Via Dante Alighieri, 5
30039 STRA (Venezia)
Tel. e Fax 049 9801716

346 6126398
settimoservice@libero.it

CENTRO REVISIONI
AUTO E MOTO

AMMINISTRAZIONI 
CONDOMINIALI

Nulli Per. Ind. Alessandro

Via Roma, 8/N - 35010 Vigonza (PD)
Tel. 049 603166 - Fax 049 0981601

alessandronulli@libero.it
www.nulliamministrazioni.it

Seguici su

4 LAVORI PUBBLICILAVORI PUBBLICI

È iniziata una nuova esperienza amministrativa insieme ad 
una squadra giovane che ha voglia di mettersi in gioco per 
far bene. A giugno ho ricevuto la delega dal Sindaco ad oc-
cuparmi di lavori pubblici, viabilità, manutenzioni e decoro 
urbano: sono deleghe importanti, che intendo portare avanti 
attraverso l’ascolto, l’analisi e la programmazione degli inter-
venti. Questi primi mesi sono stati utili per avvicinarmi alla 
macchina amministrativa, capirne il funzionamento, cono-
scere lo stato di fatto dei lavori avviati e la qualità dei servizi 
offerti. Le aspettative dei cittadini sono sicuramente tante, il 
lavoro da fare è molto, le risorse a disposizione sono spesso 
insufficienti. Per questo abbiamo voluto avviare subito una 
fase di studio e pianificazione attraverso la redazione di 3 
nuovi strumenti (PCIL, PUT, PEBA) che saranno strategici 
per programmare e realizzare i futuri interventi. In un mo-
mento particolarmente delicato, causato dall’aumento dei co-
sti per l’energia e le materie prime, è importante avere chiaro 
il quadro della situazione sulla quale si vuole intervenire. Le 
limitate risorse economiche disponibili impongono scelte mi-
rate, condivise e che siano possibilmente risolutive. 
Il PCIL (Piano per il contenimento dell’in-
quinamento luminoso) è lo strumento che 
parte dall’analisi dell’illuminazione pub-
blica esistente e offre soluzioni di inter-
vento al fine di contenere l’inquinamen-
to luminoso, ridurre i costi energetici, 
migliorare la sicurezza per il traffico e le 
persone. Abbiamo provveduto ad accan-
tonare i primi 500.000 euro che saranno 
impiegati per la sostituzione dei punti 
luce esistenti più vetusti e dispendiosi, 
oltreché a prevedere l’installazione di 
nuovi nelle vie pubbliche che oggi sono 
al buio. I primi interventi sono già stati 
ultimati, ad esempio nel parcheggio di via 
Paolo VI (impianti sportivi di Peraga) e in 
via Diaz (area centrale di Perarolo).
Il PUT (piano urbano del traffico) è lo 
strumento di pianificazione che ci con-
sente di valutare lo stato attuale della mo-

Ascolto, analisi, pianificazione per il territorio
bilità e acquisire le informazioni per la programmazione dei 
prossimi interventi da realizzare a miglioramento del traffico 
e per la risoluzione dei punti critici della viabilità. In questa 
fase si sta lavorando anche al BICIPLAN, lo strumento che 
analizza lo stato dell’attuale rete ciclabile e consente di pro-
grammare i prossimi interventi con l’obiettivo di creare una 
struttura comunicante di piste ciclabili in grado di collegare 
l’intero territorio comunale.
Il PEBA (Piano Eliminazione Barriere Architettoniche) è lo 
strumento che analizza lo stato di fatto degli edifici pubblici, 
dei marciapiedi e dei luoghi all’aperto, quali piazze e spazi 
verdi. Nasce un concetto nuovo di progettazione che mette-
rà al centro le persone, a cominciare dai soggetti più fragili, 
per migliorare l’accessibilità ai luoghi e l’inclusione sociale. 
Sono anche stati approvati i primi progetti di fattibilità tecni-
ca ed economica in favore della sicurezza idraulica e stradale, 
dell’edilizia scolastica e del patrimonio culturale.
Tra i vari provvedimenti adottati ricordiamo la pista ciclabile 
su via Consorti – 1° stralcio per 435.000 euro, il prolunga-
mento della pista ciclabile di via Arrigoni – 2° stralcio per 

https://www.instagram.com/enotecadivinum/
https://www.autofficinapadova.net/
https://www.nulliamministrazioni.it/


www.elmaitalia.it

ASSEMBLAGGIO SCHEDE ELETTRONICHE

Viale dell’Artigianato, 22 - 35010 Vigonza (PD) - info@elmaitalia.com

Via Bachelet, 69 - Vigonza (PD)
333 2605206

Ritaglia e presentaci
questo coupon

SCONTO
DI 5,00€

• per lei su “colore 
e taglio”

• per lui sull’acquisto 
di “due tagli”
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Assessore
Massimiliano Cacco
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C’è un lavoro costante e quotidiano di 
manutenzioni sulle strade, che va dalle 
sistemazioni delle buche, al ripristino 
della cartellonistica stradale, alla fun-
zionalità dell’illuminazione pubblica, la 
cura dei cimiteri. In questi pochi mesi 
di inizio consigliatura sono stati ese-
guiti oltre 400 interventi di manuten-
zione ordinaria, eseguiti in parte con 
personale dipendente e in parte con 
personale esterno. 
Per l’anno in arrivo sono in program-

Avanti con le manutenzioni
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9Realizzazione di nuova pista ciclabile1
Realizzazione di nuova passerella ciclo-pedonale in acciaio2

Rimozione del cancello esistente, demolizione delle colonne
in c.a., risanamento delle strutture del ponte esistente

3

Realizzazione nuova cancellata d'ingresso carraio/pedonale,
con colonne laterali in c.a.

5
6

Limite Vincolo Monumentale

Risagomatura strada bianca carraia

4

Sistemazione del parco, con risagomatura fossati e
abbattimento piante sul percorso della pista ciclabile7

Rifacimento segnaletica orizzontale, adeguamento
illuminazione pubblica su SP889

Rifacimento della pavimentazione della piazzola in pietra naturale
con individuazione dei percorsi, regolarizzazione dei dislivelli

Recinzione a pali e rete, H=100cm, piantumazione di
siepe (essenza arborea da definirsi con agronomo)8

PROGETTO
PLANIMETRIA GENERALE CON INDICAZIONE DEGLI INTERVENTI
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ma degli investimenti sul patrimonio 
che mirano a ridurre i costi di ordinaria 
gestione. Altro obiettivo sarà la valoriz-
zazione degli spazi verdi, frazione per 
frazione, con la sostituzione dell’arredo 
urbano, il potenziamento delle struttu-
re ricettive all’aperto e la cura delle al-
berature e del verde in generale. 
Il riordino dei centri frazionali e dei 
luoghi di aggregazione è cominciato 
con il progetto di rifacimento del cam-
petto da calcio del Parco degli Alpini, 

270.000 euro, i lavori di mitigazione idraulica in località Pe-
rarolo per 850.000 euro (progetto redatto in collaborazione 
con il Consorzio Acque Risorgive), i lavori di adeguamento 
sismico alla scuola primaria di Pionca per 720.000 euro e alla 
scuola primaria di Vigonza per 850.000 euro, l’approvazione 
del progetto definitivo e la revisione del quadro economico 
per il restauro delle Barchesse del Castello di Peraga e la rea-
lizzazione della nuova biblioteca per 2.500.000 euro, i lavori 
del nuovo parcheggio della stazione dei treni di Barbariga in 
fase di esecuzione.

opera dal costo di 30.000 euro, finan-
ziato per metà con un bando regionale. 
Per quanto riguarda la cura del verde 
e del decoro urbano è in programma 
un primo intervento di potature per 
60.000 euro, mentre sarà incrementata 
la lotta al verde indesiderato miglioran-
do il decoro urbano, con interventi mi-
rati lungo i marciapiedi e cigli stradali. 
Con Etra è in fase di revisione la puli-
zia stradale ed è già stato richiesto un 
aumento dei passaggi lungo le vie più 
alberate nel periodo autunnale. Per la 
sicurezza idraulica sono stati stanziati 
180.000 euro per l’anno corrente, altret-
tanti sono previsti per l’anno prossimo 
e, in collaborazione col Consorzio di bo-
nifica, saranno utilizzati per interventi 
di pulizia dei canali e fossi comunali.

https://www.elmaitalia.it/
https://www.instagram.com/enjoyhairlab/
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Vicesindaco - Assessore
Filippo Pastore

L’Amministrazione, l’Istituto Comprensivo, la Direzione Di-
dattica e le Scuole Paritarie sono tutti uniti nel discutere del 
tema fondante di tutte le società evolute: l’istruzione. Scon-
tata fino a quando non ha sbattuto contro il COVID. Oggi, un 
treno che vuole ripartire e tornare in piena corsa. Strumento 
che può permettere l’emancipazione, il progresso, la ribellio-
ne contro i soprusi e le angherie di cui i nostri tempi si stan-
no rendendo purtroppo protagonisti. Dopo l’emergenza pan-
demica, noi tutti ci siamo dovuti scontrare con l’aumento dei 
costi energetici e con la speculazione attuata dagli operatori di 
mercato, fattori che ci costringono a considerare straordinarie 
quelle decisioni e quegli investimenti che fino a ieri erano del 
tutto ordinari. Tuttavia, il principio che guida la nostra azione 
amministrativa non è minato: appena insediati il nostro pri-
mo obiettivo è stato garantire tutti i servizi, senza lasciare in-
dietro nessuno, e la nostra volontà è rimasta quella di interve-

nire a favore delle famiglie. Da qui la decisione di confermare 
e prolungare l’orario del servizio di doposcuola fino alle 17 e di 
stanziare fondi per calmierare e tenere invariati i costi dei pa-
sti nelle mense. Abbiamo, inoltre, stanziato 20mila euro per 
garantire ai ragazzi con deficit o disabilità cognitive di avere 
pari opportunità nelle scuole, investendo sull’azione degli in-
segnanti di sostegno. Vogliamo che la ricaduta negativa dovu-
ta all’aumento delle materie prime gravi il meno possibile sui 
bilanci delle nostre famiglie. Le scelte dell’Amministrazione 
convergono in questo senso verso la protezione dei cittadini, 
soprattutto delle fasce e/o situazioni più fragili. Quindi, grazie 
a una puntuale revisione e allocazione delle risorse del nostro 
bilancio, non solo garantiamo la continuità dei servizi, ma in-
vestiamo anche nei progetti che riteniamo di maggior qualità. 
Per quanto concerne quelli scolastici, le scelte riguarderanno 
l’educazione ambientale, la continuità scolastica, l’inserimen-
to lavorativo, lo sport, attività che saranno inserite in un’of-
ferta formativa già di prim’ordine. Uno dei nostri obiettivi è 
quello di rafforzare il legame che unisce il Comune agli Istitu-
ti scolastici, dialogando attivamente con i loro rappresentanti, 
per una scuola che sia positivamente protagonista. In questa 
direzione va appunto la decisione di assorbire gli aumenti del 
costo delle mense scolastiche. Come in tutti i settori, infatti, 
l’inflazione ha colpito anche i pasti nelle mense: Sodexo (So-
cietà che ha in appalto il servizio mensa) ha richiesto al Comu-
ne un adeguamento del prezzo secondo le linee definite dall’I-
stat. Normalmente tale costo dovrebbe essere a carico delle 
famiglie, ma abbiamo deciso di far fronte a questi aumenti con 
lo stanziamento di 18mila euro per tutelarle. Pensiamo soprat-
tutto a chi ha due o tre figli che usufruiscono del servizio men-
sa e che si troverebbero a dover gestire un aumento sostanzio-
so ogni mese per questo servizio. Non è il primo intervento in 
questa direzione, visto che già con il servizio del doposcuola 
siamo riusciti a mantenere i costi in linea con gli anni prece-
denti. Non nego che per noi sia uno sforzo ulteriore in un’ottica 
di quadratura dei conti. Dobbiamo considerare poi, in prospet-
tiva futura, che se l’inflazione continuerà a mantenere questo 
andamento non potremo calmierare gli aumenti per sempre. 
Finché possiamo, mettiamo in campo ogni risorsa: è un chia-
ro segno della nostra idea politico - amministrativa.

L’unione fa la forza soprattutto con la scuola

https://www.facebook.com/StudioStievano


049 8096713
info@lafonteimmobiliare.it
www.lafonteimmobiliare.it
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L’ambiente si valorizza attraverso una 
mirata programmazione urbanistica, per 
mezzo di una buona gestione delle ri-
sorse esistenti e con iniziative capaci di 
veicolare i valori intrinsechi di ogni ter-
ritorio in buon equilibrio ambientale: be-
nessere e salute. Da questa premessa sca-
turisce l’esigenza e la volontà politica di 
riqualificare e censire il patrimonio ar-
boreo del Castello dei da Peraga, di pia-
nificare un riassetto territoriale e di rie-
quilibrio ecologico grazie all’estensione 
del Parco del Tergola, di eseguire una re-
visione e riorganizzazione di tutta la ge-
stione del verde pubblico. Da subito ab-
biamo attenzionato l’appalto riguardante 
gli sfalci, i capitoli sul verde indesidera-

Abbiamo deciso di rifare il campetto da 
calcetto, che si trova nel quartiere degli 
Alpini, utilizzando una tecnologia moder-
na di fondo in erba sintetica, che garanti-
sca un’ampia durata e un confort impor-
tante di gioco. È stato, allo stesso tempo, 
deciso di non fare la piastra in cemento, 
sempre destinata allo sport, a poche cen-
tinaia di metri nel parco dietro la piaz-
za. La nostra linea infatti è chiara: prima 
si recuperano e si sistemano le struttu-
re esistenti e poi se ne fanno di nuove. In 
questo caso c’era un duplice problema: in-
nanzitutto il Ministero che doveva finan-
ziare la realizzazione della piastra ha ri-
dotto sensibilmente il finanziamento; la 

to e la gestione delle alberature, per altro 
servizi che non soddisfavano pienamen-
te le nostre aspettative e su cui stiamo 
intervenendo. Sono positive invece le 
azioni delle nostre Associazioni e le ini-
ziative del Comune. Ne menziono alcune 
come PuliAmo Vigonza con le sue azioni 
di ripristino del decoro urbano e la Festa 
dell’albero. Vorrei segnalare, inoltre, la 
donazione di un assegno “green” in occa-
sione della giornata nazionale degli albe-
ri da parte di una delegazione della Fabi 
(Federazione Autonoma Bancari Italiani) 
alla nostra città: la struttura provinciale 
ha infatti donato 50 alberi al comune di 
Vigonza. A nome della cittadinanza ab-
biamo espresso apprezzamento e ringra-

Giunta, inoltre, ha ritenuto di investire su 
una struttura già esistente in stato di de-
grado, anziché su una nuova. Il Quartie-
re degli Alpini rappresenta un polo sporti-
vo centrale con campi da basket, palestra, 
pista di pattinaggio e campo da calcetto 
poco valorizzati. Quando parlavamo di 
una politica comunale rivolta ai nostri ra-
gazzi qualcuno sorrideva, ma questo è un 
altro tassello che va nella medesima di-
rezione del servizio di doposcuola raffor-
zato e delle proposte culturali che il Co-
mune ha inviato alle scuole elementari e 
medie. Si tratta di una struttura sporti-
va per i ragazzi che verrà messa gratui-
tamente a disposizione di chi voglia gio-

ziato la Fabi per la sensibilità che mani-
festa verso l’ambiente.

care con gli amici. Oggi la situazione è 
veramente di degrado, visto che essendo 
recintata talvolta viene usata come area 
cani, altre volte i nostri ragazzi ci vanno 
a giocare nonostante il terreno si trovi in 
pessime condizioni. Il sito, così recintato, 
sarà aperto e chiuso da un soggetto che 
verrà individuato al termine dei lavori 
per non lasciare la zona incustodita. Non 
installeremo illuminazione pubblica not-
turna, in quanto si tratta di una struttu-
ra inserita in ambito residenziale e vicino 
a delle abitazioni. Dunque, medieremo fra 
la necessità dei nostri giovani di divertir-
si in modo sano e sicuro e la necessità di 
quiete dei residenti. 

Ambiente in equilibrio

Finalmente il nuovo campo da calcetto in erba 
sintetica per i ragazzi nel Quartiere degli Alpini

AMBIENTEAMBIENTE

SPORTSPORT

https://www.lafonteimmobiliare.it/




Peraga di Vigonza (PD) - 049 629672

dal 1983

riparazione, manutenzione e
rimessaggio di attrezzature per
la disinfestazione e disinfezione

officina meccanica e meccatronica
elettrauto - gommista

PRETATO
GIARDINAGGIO snc

di Pretato Franco e Moreno

Via Noalese Nord, 44
30030 Mellaredo di Pianiga (VE)
T. 041 468466 - 338 5293939
M. pretatogiardinaggio@gmail.com

VENDITA,
ASSISTENZA, RICAMBI

PER MACCHINE
DA GIARDINOFARMACIA AL BORGO S.N.C.

delle Dott.sse Valentina Gallo e Silvia Gomirato

Via Ludovico Ariosto, 16 
35010 loc. Barbariga di VIGONZA (PD) 

Tel. 049.8308296
Seguici sulla nostra pagina 

FITOTERAPIA • OMEOPATIA
DERMOCOSMESI

ASSOCIAZIONIASSOCIAZIONI

Calatomi nel ruolo di amministratore, una 
delle prime importanti riflessioni sul fun-
zionamento di questa affascinante mac-
china che è il nostro Comune è stata pro-
prio sull’importanza di poter disporre dei 
servizi che le associazioni erogano e che 
nessuno, a partire dallo Stato finendo coi 
Comuni, sarebbe in grado di garantire. Le 
associazioni agiscono in diversi ambiti: 
dall’assistenza alle persone con disabilità 
alla tutela dell’ambiente, dai servizi socio-
assistenziali all’istruzione e alla cultura. 
Sono attive per la tutela del bene comune e 
per la salvaguardia dei nostri diritti. 
Vigonza conta oggi 51 associazioni: 16 spor-
tive e 35 a carattere socio-culturale. Un 
tessuto importante per la nostra comunità. 
Basti pensare ai servizi di doposcuola a cui 
le famiglie, con entrambi i genitori lavora-
tori, possono affidare i loro ragazzi a chiu-
sura orario scolastico; le Asd (associazioni 
sportive dilettantistiche) che garantiscono 
la fruizione delle più varie attività sporti-
ve agonistiche e con finalità più centrate 
sui bisogni degli utenti come ad esempio la 
ginnastica per la terza età; associazioni che 
trasmettono messaggi educativi importan-
ti come la tutela e il decoro dell’ambiente; 

associazioni che permettono l’aggregazio-
ne dei disabili attraverso il ballo; gli alpini 
che aiutano nel risolvere i bisogni operati-
vi più disparati e spesso fanno da collante 
tra le associazioni. Per questo occorre, oltre 
a una profonda razionalizzazione dell’uso 
delle risorse, la revisioni dei fondi al fine di 
garantire corretti e oculati investimenti nel 
nostro welfare locale. Un lavoro non sem-
plice, considerato il periodo così complicato 
che stiamo attraversando, fra economia di 
guerra, speculazione e crisi energetica. Tut-
ti ostacoli che però non devono fermarci. 
Il terzo settore è impegno sociale organiz-
zato, un motore importante nell’economia 
del nostro Comune. Quell’economia mos-
sa da finalità civiche e di utilità sociale or-
mai imprescindibili. Ecco perché il Terzo 
Settore è strategico nella nostra azione am-
ministrativa, che sarà quella di aumentare 
le risorse dedicate alle nostre associazioni, 
soprattutto quelle che purtroppo sopperi-
scono alle mancanze strutturali dello Stato. 
Aggiungo che un grande ringraziamen-
to va quindi al comparto che opera nel no-
stro Comune. Il mio augurio è che possia-
te svolgere al meglio il vostro lavoro negli 
anni a venire. Avrete il nostro sostegno.

Associazioni: patrimonio
da tutelare e valorizzare
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https://www.google.com/maps/place/Autofficina+Zabeo+Renzo+snc/@45.4339079,11.9547373,17z/data=!4m5!3m4!1s0x477ecffa358371db:0x2fe5af180a88bd73!8m2!3d45.4339042!4d11.956926?hl=it
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064114355706
https://www.facebook.com/farmacialborgovigonza/


Produzione e vendita diretta
ABBIGLIAMENTO UOMO

www.camiceriabolzonella1934.it
CODIVERNO DI VIGONZA - Via Bosco, 1 - 049 8005011

Aperto da lunedì a sabato

10 CULTURACULTURA

Oggi il nostro è un Comune grande, ma 
con una biblioteca piccola. Intendiamoci, 
piccola solo per superficie e non per il nu-
mero di libri disponibili, perché fortuna-
tamente i titoli a prestito sono moltissimi, 
ossia tutti quelli rientranti nel catalogo 
del Sistema Bibliotecario Provinciale (es-
sendo Vigonza associata al Consorzio Bi-
blioteche Padovane Associate). Anche la 
passione di chi lavora dietro agli scaffa-
li, Matteo, Luisa e Michele, fa sì che la bi-
blioteca non sia poi così piccola… ma c’è 
bisogno di spazio per accogliere bambini, 
adulti e anziani e offrire loro più servi-

zi. Tra non molto tempo, si spera un paio 
di anni, finalmente Vigonza potrà vanta-
re una nuova e spaziosa biblioteca, oltre 
a uno spazio culturale e sociale, grazie 
al restauro delle ex barchesse del Castel-
lo dei Da Peraga, ma fino ad allora? La 
scarsa superficie della nostra biblioteca 
è un limite ai servizi che essa può offri-
re ai cittadini? Noi crediamo di no e per 
tale ragione sin dai primi giorni succes-
sivi all’insediamento, ho avviato, grazie 
sempre all’aiuto dei dipendenti comuna-
li, progetti di breve e lungo termine volti 
alla valorizzazione e promozione sia del-
la lettura, sia del ruolo della biblioteca 
come punto cardine dell’offerta cultura-
le. La biblioteca, infatti, non è e non deve 
essere considerata un mero punto di pre-
stito libri, bensì un luogo di conoscenza, 
dove si riceve e si fa cultura, dove bam-
bini e ragazzi possono imparare o anche 
semplicemente trascorrere qualche ora 
in un luogo accogliente e stimolante, uno 
spazio sociale e di aggregazione. Ed è im-
portante iniziare a lavorare sin da oggi 
per raggiungere questo grande obiettivo, 
senza aspettare l’ultimazione dei lavo-
ri. Ecco perché, pur nella ristrettezza dei 
suoi spazi, la Biblioteca si è già resa pro-
tagonista di più eventi.
Il 30 settembre si è tenuta la sesta edi-
zione della Maratona di Lettura (inizia-
tiva con la quale Vigonza partecipa al 
programma regionale Il Veneto Legge) 
ampliando i punti di lettura e coinvol-
gendo associazioni e cittadini di tutte le 
frazioni. La giornata di lettura diffusa è 
iniziata la mattina nelle scuole e si è con-
clusa con uno spettacolo di successo in 
Teatro Quirino De Giorgio sulle letture 

di “Universi di-versi” di Guido Maran-
goni. Il 15 ottobre si è tenuto il Mercati-
no del Libro, con oltre 2.000 libri venduti 
al prezzo simbolico di 1 euro ed il cui ri-
cavato è stato devoluto alla Fondazione 
Città della Speranza e Fondazione Aca-
ref Onlus. La grande affluenza, con una 
coda ordinata di appassionati sin dal-
la apertura, ha confermato l’attualità e 
l’importanza della lettura per tutti noi. 
Sempre ad ottobre, sfruttando la bel-
la giornata, oltre 50 bambini hanno par-
tecipato a “Mostri in scena”, laboratorio 
creativo teatrale a cura di Febo Teatro 
accompagnato da streghe, vampiri e zuc-
che. Da ottobre a maggio, inoltre, sempre 
in Biblioteca ci sono letture gratuite per i 
più piccoli grazie al Gruppo di Lettori Vo-
lontari che cura la rassegna “Raccontan-
do gli alberi”.
Siamo solo all’inizio, molto altro deve an-
cora arrivare.

Anche a Vigonza una biblioteca che non sia 
solo un punto di prestito libri

https://www.google.com/maps/place/Studio+Ferrari/@45.447532,11.9078273,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477ed06150414553:0x9509b4e509a82b10!8m2!3d45.447532!4d11.910016
https://www.bolzonella1934.it/


FGM Assicurazioni
Broker Assicurativo E molto

altro…

Auto
Moto

Autocarri

Casa
Famiglia Infortuni Vita

Assicurati il risparmio
e la qualità sulle tue polizze.
Passa in agenzia o contattaci!

Via Noalese, 12 - Vigonza (PD) - 049 8258423
info@fgmassicurazioni.it

11

La stagione teatrale 2022-2023 propo-
ne un cartellone ricco di appuntamen-
ti fino a marzo 2023 quando il Teatro 
Quirino De Giorgio verrà chiuso per 
lavori straordinari di manutenzione ed 
efficientamento energetico. Cinque le 
rassegne in programma. Confermato 
l’appuntamento con il teatro rappre-
sentativo amatoriale di Teatro Tergola, 
compagnia locale che cura la rassegna 
“Ritratti d’Attore”, nonché con il teatro 
contemporaneo “#tempopresente” a cura 
di Echidna Cultura. Il venerdì sera è de-
dicato al teatro d’improvvisazione, con 
Teatro Believe che per la prima volta 
porta a Vigonza una comicità impre-
vedibile e mai scontata. Il 18 dicembre 
teatro per le famiglie con il primo dei 
cinque appuntamenti di “1… 2… 3… Te-
atro” a cura di Febo Teatro, che propone 

Quest’anno per Natale abbiamo voluto 
riallacciare i legami con le tradizioni del 
passato, coinvolgendo maggiormente le 
scuole e i bambini, grazie alla collabo-
razione di diverse realtà locali. Davan-
ti al Teatro Quirino De Giorgio è stato 
allestito l’abete con le decorazioni fatte 
dai bambini delle scuole dell’infanzia e 
primarie di Vigonza e il Presepio arric-
chito dalle sagome di pecore e pastorelli 
sempre frutto della creatività dei bam-
bini. Dall’8 all’11 dicembre (il weekend 
successivo in caso di maltempo) Piazza 
Zanella ospita il mercatino di Natale a 
cura dell’Associazione Mitica, con mol-
te bancarelle a tema e di volontariato, 

spettacoli adatti anche a un pubblico di 
piccolissimi per diffondere l’educazione 
del teatro e stimolare la loro fantasia. 
Il foyer del Teatro ospiterà una piccola 
mostra composta da disegni, poesie e 
cartelloni realizzati dagli alunni delle 
primarie e secondarie di Vigonza in oc-
casione del 4 novembre. Per il secondo 
anno consecutivo abbiamo ospitato il 
Festival Internazionale La Sfera Danza, 
con artisti e coreografi da tutto il mon-
do. Il 21 dicembre ci sarà uno spettaco-
lo con Padova Danza per la Città della 
Speranza e Acaref. Quest’anno abbiamo 
voluto dedicare particolare attenzione 
ai giovani e giovanissimi, strutturando 
una proposta che potesse raccogliere un 
pubblico ancora più vasto. Sono con-
tenta di essere riuscita, se pur nel poco 
tempo intercorso tra la mia nomina e 

giochi e giostrine per bambini. È stata 
aperta una bottega del Borgo, diventa-
ta la casa di Babbo Natale, dove i più 
piccoli possono consegnare le letteri-
ne, assistere alla lettura di libri, dilet-
tarsi in laboratori creativi e molto altro 
ancora. Due i palchi presenti, per un 
susseguirsi di spettacoli performativi e 
sonori. L’8 dicembre è prevista l’accen-
sione dell’Albero, preceduta dall’arrivo 
della “lanternata”, un corteo luminoso 
di bambini che arriveranno in Piazza 
preceduti dai Musici et Sbandieratori 
del Gruppo Storico Petracha. L’accen-
sione sarà allietata dall’Orchestra Bren-
ta e riscaldata da cioccolata calda e vin 

A Vigonza
un teatro sempre aperto

A Natale si riprendono le tradizioni

la definizione della stagione teatrale, 
ad offrire una proposta di qualità e in 
grado di abbracciare un pubblico ampio. 
Per questo devo ringraziare i dipenden-
ti del Comune che hanno lavorato con 
molto impegno anche nel periodo esti-
vo. Sono, inoltre, in programma diversi 
appuntamenti extra cartellone, per un 
calendario che si fa sempre più ricco.

brulè offerti dal Gruppo Alpini Vigonza. 
Chiuderemo il 6 gennaio col concer-
to dell’Epifania con l’Orchestra di fiati 
del Veneto. Recuperare le tradizioni con 
il passato è importante. Sin dalla mia 
nomina ho tenuto ad incontrare perso-
nalmente tutti i volontari che oggi sono 
protagonisti attivi del nostro Natale vi-
gontino e che ringrazio per il loro con-
tributo per questo bel momento intimo 
e simbolico nel quale sono coinvolti i 
bambini di tutte e sette le frazioni del 
Comune. Spero che Natale possa essere 
per tutti un momento di celebrazione ed 
al contempo di riflessione e riposo dai 
ritmi frenetici della quotidianità.

Assessore
Giulia Valveri



In pieno centro a Vigonza, circondati 
dal verde, stanno sorgendo i nuovi 

edifici residenziali Promenade: 
design contemporaneo con finiture e 

comfort di primo livello. 
Vieni a scegliere la tua nuova casa 

con vista parco!

info: 049 893 99 11            ceoldo.com

12 POLITICHE SOCIALIPOLITICHE SOCIALI

Sono Sabrina Boscaro e sono il nuovo 
assessore alle Politiche Sociali con 
delega alla disabilità del Comune di 
Vigonza. Sono disabile, e pensionata, 
non per età ma per patologia: sono 
infatti affetta da atassia spinocerebel-
lare, una malattia neurodegenerativa 
ancora poco conosciuta. Tenermi impe-
gnata mi aiuta a rallentare il progredire 
della malattia; dedicarmi al sociale e 
alle categorie più fragili è da sempre 
una missione per me. Per questi due 
motivi, oltre che per ottemperare all’in-
carico conferitomi, trascorro gran parte 
delle mie giornate in Comune, metten-
domi a disposizione delle categorie più 
fragili della comunità. Insieme allo 
staff del mio assessorato in questi primi 
sei mesi di mandato mi sono impegnata 
quotidianamente a trovare soluzioni 
per quanti sono in difficoltà, ove possi-
bile accompagnandoli all’inserimento 
o reinserimento lavorativo, per aiu-
tarli a riappropriarsi della propria vita 
e della propria dignità; provvedendo 
inoltre la distribuzione di buoni spesa e 
degli affitti, che stanno diventando un 
problema serio per molti.
Un motivo di vero orgoglio per me è che 
ho mantenuto la volontà di sostenere le 

famiglie di bambini disabili pagando 
le rette dell’asilo nido e della scuola 
materna: non trattandosi di scuole 
dell’obbligo, il Ministero non prevede 
infatti alcun sostegno. Rimanendo in 
tema “infanzia”, voglio ricordare che 
sono stati conclusi i lavori di ristruttu-
razione dell’asilo nido comunale, spa-
zio di primaria importanza dedicato 
ai più piccoli, che iniziano qui a rela-
zionarsi e crescere nella società. Tengo 
a precisare che mi sono battuta forte-
mente per far realizzare dei pavimenti 
antiurto nelle aree maggiormente uti-
lizzate dai piccoli (intervento non pre-
visto nel capitolato di ristrutturazione e 
che è costato circa 40.000 euro). Ci sono 
stati dei disagi legati ai ritardi nella 
consegna dei locali, per i quali mi scuso 
personalmente coi genitori.
Altra fascia speciale a cui mi dedico 
sono gli anziani: abbiamo riaperto 
il Centro Diurno Le Betulle, dopo la 
chiusura per Covid; le attività ven-
gono seguite da una cooperativa tutti 
i lunedì e i giovedì dalle 14.30 alle 
18,a mercoledì alterni vi è un’associa-
zione “Con Amore e con rabbia” che si 
occupa dei malati di Alzheimer e delle 
loro famiglie. Entrambe le iniziative 
sono finanziate dal Comune e dalla 
Regione Veneto, il progetto si chiama 
“P.E.R.LA.” ed è a valere sui fondi per 
l’invecchiamento attivo; mentre il 
sabato sera l’appuntamento è con “Bal-
lando con le stelle”. Il 2 ottobre, in occa-
sione della “Festa dei nonni”, abbiamo 
organizzato nella barchessa di Villa 
Bettanini un pranzo sociale a cui 
hanno partecipato oltre 350 persone: è 
stata una festa molto ben riuscita che 
ha permesso di condividere momenti 
di emozione, spensieratezza e allegria. 

L’ottima riuscita della giornata, mi ha 
fatto capire che le persone hanno biso-
gno di sentirsi accolte e sostenute: per 
questo motivo ho deciso di celebrare, 
dando spazio e risalto attraverso ini-
ziative diverse, anche altre giornate 
nazionali dedicate al “sociale”. Così il 25 
novembre ci siamo dedicati alla “Gior-
nata contro la violenza sulle donne” e 
il 3 dicembre alla “Giornata interna-
zionale delle persone con disabilità”: 
il senso delle attività proposte è stato 
quello di sensibilizzare la comunità 
per rendere tutti i giorni del calendario 
“giornate speciali”.
Nei prossimi mesi il mio e nostro impe-
gno continuerà, con lo stesso unico 
obiettivo: dare e fare il nostro meglio 
per le persone più fragili.

3 DICEMBRE GIORNATA 
INTERNAZIONALE DELLE 
PERSONE CON DISABILITÀ
Il 3 dicembre abbiamo celebrato la gior-
nata dedicata alla disabilità, che ho 
fortemente voluto al solo scopo di far 
conoscere un mondo parallelo di per-
sone, spesso dato per scontato, ma 
che invece ha bisogno del sostegno di 
tutta la comunità. Abbiamo parlato di 
disabilità di diverso genere: conge-
nite, acquisite, conseguenti a incidenti. 
Lo abbiamo fatto attraverso intervi-
ste dirette ai testimoni che hanno par-
tecipato all’incontro. Nell’occasione è 
anche stato presentato il libro “Sem-
pre avanti mai indietro” di Paolo Vez-
zani, rimasto invalido a seguito di una 
grave malattia. Uno dei miei obiettivi 
è l’inclusione, per far sì che di fronte 
alla disabilità le persone non si girino 
dall’altra parte, ma anzi ci facciano 
sentire accolti e non diversi.

https://www.ceoldo.com/


Via Cavour, 33
VIGONZA (PD)

049 096 2980

pneusvigonza@gmail.com
351 9879687 

VENDITA
ASSISTENZA
PNEUMATICI

Via G. Garibaldi, 14 - Cadoneghe (PD) - 049 704284 -  La boutique del pane

pane e molto altro... GASTRONOMIA, SALUMI E FORMAGGI
DAL 1987 AL VOSTRO SERVIZIO

SERVIZIO A DOMICILIO
SCONTO del 10% (spesa minima 30 euro) per i donatori FIDAS

LA BOUTIQUE
DEL PANE
da Chiara e Susanna

PRENOTA

LE TUE CESTE

NATALIZIE!
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Assessore
Sabrina Boscaro

Si è svolta il 29 novembre l’inaugura-
zione dei nuovi alloggi ora in fase di as-
segnazione alle famiglie. I 30 alloggi di 
Edilizia Residenziale Pubblica sono si-
tuati in via Tintoretto nel complesso 
denominato “Borgo Nuovo”, nell’area 
retrostante il Borgo Rurale di Vigon-
za. Si tratta di appartamenti tecnolo-
gicamente avanzati, ad alimentazione 
esclusivamente elettrica, con riscalda-
mento a pavimento, di diverse dimen-
sioni da una a tre camere. Dodici di 
questi alloggi sono dotati di un sistema 
di monitoraggio sui consumi, cinque 
alloggi sono attrezzati anche per acco-
gliere soggetti con disabilità motoria. 
Le prime cinque famiglie sono entrate 
da subito, mentre le altre assegnazioni 
stanno procedendo secondo la gradua-
toria vigente con le domande presen-
tate entro dicembre 2021. Siamo sta-
ti noi amministratori appena eletti ad 
inaugurare questo complesso residen-
ziale. Questo risultato però è il risulta-

to dell’impegno anche delle preceden-
ti amministrazioni, questo ci tengo a 
sottolinearlo. Consegnare un alloggio a 
30 famiglie significa dar loro una nuo-
va prospettiva di vita, certamente più 
solida e calorosa. Come assessore alle 
politiche sociali sono a disposizioni di 
tutte le famiglie a cui ora affidiamo un 
tetto per il loro futuro, augurandogli 
un Natale fatto di presenze e di picco-
le certezze.

Inaugurati 30 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica 

Si tratta di un percorso di orientamento 
ed accompagnamento al lavoro, rivolto 
ai maggiorenni residenti nel comune, 
disoccupati di lungo periodo, inoccu-
pati, inattivi. Il progetto prevede una 
formazione di gruppo sulla ricerca 
attiva del lavoro, un corso sicurezza di 
8 ore, coaching individuale per defini-
zione dell’obiettivo professionale e la 
ricerca attiva del lavoro e una borsa di 
tirocinio in azienda di 4 mesi oppure 
l’inserimento in azienda con Dote 

Lavoro (premialità per l’azienda che 
assume). Per partecipare i requisiti e le 
modalità di partecipazione sono ripor-
tati nell’Avviso sul sito del Comune. Per 
informazioni: Ufficio sociale Comune 
di Vigonza tel. 049-8090321 - mail: 
ass.servizisociali@comune.vigonza.
pd.it. La progettualità garantisce un 
affiancamento costante per suppor-
tare le persone nelle scelte professio-
nali e un orientamento nel capire quali 
settori e quali aziende possano essere 

“Ritrovare lavoro – Vigonza 2022/2023/2024”
in linea con i propri punti di forza. L’i-
niziativa consentirà di coinvolgere 4 
persone che potranno fare esperienza 
diretta e acquisire degli strumenti utili 
per collocarsi e ricollocarsi nel mondo 
del lavoro. Sul tema lavoro dedichiamo 
altre progettualità come lo “Sportello 
lavoro” finanziato dalla Fondazione 
Cariparo, finalizzato all’orientamento 
verso l’inclusione attiva e il sostegno 
delle persone in difficoltà segnalate dai 
servizi sociali.

https://pneus-vigonza.business.site/
https://it-it.facebook.com/boutiquepane/
mailto:ass.servizisociali@comune.vigonza.pd.it
mailto:ass.servizisociali@comune.vigonza.pd.it


Via Diaz, 160
Perarolo di Vigonza (PD)

Cell. 340 53.93.280
327 32.37.166

DA NOI TROVATE:
• da martedì a venerdì
 a pranzo menu
 a 13 euro

• sabato e domenica
 a pranzo menu: 

a 20 euro carne 
a 25 euro pesce 
a 10 euro bimbi

• Tutte le sere
 da martedì a domenica 

SUPER PIZZA

Bevande
incluse

Bevande
incluse

Via Verona, 6 - 35010 BUSA DI VIGONZA (PD)
Tel. 049 8935308 - Cell. 338 9055752

info@carrozzeria2001.com

• Sostituzione cristalli
• Assetti ribassati
• Auto di cortesia

14 URBANISTICAURBANISTICA

Vigonza ha bisogno di un’urbanistica nuova e moderna. Un’urba-
nistica che prediliga la rigenerazione e il riuso, rispetto al consu-
mo del suolo: questa è la sfida lanciata dalla Regione del Veneto 
che questa Amministrazione vuole cogliere. In altri termini anche 
Vigonza intende dare una risposta concreta rispetto le politiche di 
sviluppo sostenibile dell’Unione Europea – Agenda 2030, consi-
derando che il Veneto, rispetto all’Italia intera, è al primo posto nel 
consumo del suolo.
Un’urbanistica orientata sul recupero dell’esistente, dei servizi e 
sul miglioramento della mobilità (viabilistica, ciclabile, pedonale) 
e dell’ambiente, quindi propensa al miglioramento della vivibilità 
dei cittadini rispetto alla speculazione economica: “un ambiente 
migliore per una vita migliore”.
L’urbanistica e l’edilizia hanno poi un aspetto sociale: l’ambiente 
in cui abitiamo infatti condiziona il nostro benessere, la nostra so-
cialità, la nostra attività lavorativa e la qualità del nostro vivere. 
Per questo motivo, metteremo particolare attenzione nella riorga-
nizzazione di ciascuna delle nostre frazioni, prese separatamente 
con le proprie peculiarità.
Per quanto riguarda Peraga poi è necessario un piano complessi-

C’è tempo fino al 31 dicembre 2022 per la cittadinanza, gli operato-
ri economici di settore e chiunque ne abbia interesse, per presen-
tare proposte e progettualità propedeutiche alla formazione della 
prossima variante al Piano degli Interventi, in conformità agli 
indirizzi del Documento del Sindaco, alle disposizioni del Piano 
di Assetto del Territorio vigente, con la pianificazione di livello su-
periore e con le disposizioni in materia di tutela paesaggistica e di 
sicurezza idraulica. Le proposte dovranno essere complete di ido-
nea documentazione tecnica (cartografia di individuazione, breve 
relazione illustrativa della proposta e delle sue finalità) secondo 
“l’elenco allegati” reperibile sul sito web istituzionale alla pagina 
http://www.comune.vigonza.pd.it/richiesta-di-variante-urbani-
stica, sezione “Modulistica”. Per richiedere eventuali informazioni 
e documentazione relativa al procedimento di variante è possibi-
le rivolgersi all’Ufficio Urbanistica e di Piano ai seguenti recapiti: 
e-mail: urbanistica@comune.vigonza.pd.it, tel.: 049 8090302 - 

vo di recupero della parte storica con la ristrutturazione comples-
siva dell’area del Castello dei Da’Peraga, con lo sviluppo dell’area 
culturale, ambientale e sportiva aprendola a nuovi servizi fruibili 
dai nostri cittadini e ad uno sviluppo armonioso del centro.
I temi e le riflessioni sono molti, ma la linea rossa che li collega è 
una sola: Vigonza non deve diventare terra di speculazione edili-
zia subendo la spinta di Padova, ma un territorio con uno svilup-
po armonico, con un’edilizia e dei servizi della massima qualità e 
un’attenzione agli aspetti ambientali che la rendano sempre più 
bella e viva. In questa direzione va anche la recente approvazio-
ne da parte del Consiglio comunale del Piano di Gestione Rischio 
alluvioni, sulla scorta delle indicazioni della Autorità di Bacino 
individuando le aree che potrebbero essere oggetto di alluvioni. 
Sulla sicurezza idraulica non si scherza e stiamo mettendo in 
campo tutto il possibile per mettere in sicurezza il territorio da al-
luvioni e allagamenti. Lo abbiamo fatto con la pianificazione di 
manutenzioni e opere pubbliche e lo facciamo ora con l’aggiorna-
mento dello strumento fondamentale delle scelte urbanistiche, il 
PAT, andando ad individuare le aree oggetto di alluvioni in modo 
da non inserire nuove edificazioni in quelle zone.

049 8090314 - 049 8090312.
Con deliberazione di Consiglio comunale del 30 novembre 2022 è 
stata approvata la variante n.2 al Regolamento Edilizio Comunale, 
di recepimento di modifiche normative e di adeguamento in base 
a quanto rilevato dagli uffici. 

Una nuova visione urbanistica

Variante al Piano degli Interventi

Assessore
Marco Polato

https://www.facebook.com/profile.php?id=100080286504180
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Carrozzeria+2001+snc+di+Galiazzo+Massimiliano+%26+C.+


Alcuni dei nostri servizi:
Passaggi di proprietà • Immatricolazioni

Targhe ciclomotori • Bolli auto
Rinnovo patente (medico in sede) • Visure

Vuoi vendere il tuo veicolo privatamente?
Intermedia Car ti offre:

Accurata selezione e perizia delle auto/moto
Quotazione gratuita del valore di mercato del veicolo

Servizio fotografico professionale
Creazione dell’annuncio • Trattativa finale con il compratore

Ulteriori servizi all’acquirente: permute, finanziamenti
e varie tipologie di garanzie

Nessun vincolo

partner

Via Noalese, 12 - VIGONZA (PD) - 049 2616118

IL PARTNER GIUSTO PER TUTTE LE TUE PRATICHE!

www.intermediacar.it
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Particolare attenzione è stata rivolta alla formazione del 
personale della Polizia Locale, con corsi specifici sull’auto-
trasporto e sull’uso del ‘Drogometro’, strumento di cui si è 
dotato il Comando, come pochi altri Comuni, al fine di te-
stare durante i controlli l’eventuale stato di ebbrezza dovu-
to dall’assunzione di sostanze stupefacenti. È stata attivata 
l’attività nelle scuole al fine di istruire i ragazzi sul corretto 
comportamento in strada, attività che verrà incentivata an-
che per l’anno scolastico 2022-2023. Sono stati effettuati 31 
servizi serali finalizzati al controllo di eventuali guide in sta-
to di ebbrezza e per il controllo dei Pubblici Esercizi. del ter-
ritorio con la presenza costante di una pattuglia di tre agenti. 
Sono stati effettuati 1.200 accertamenti anagrafici, rilevati 
73 incidenti stradali e comunicate alla Procura 32 notizie di 
reato. L’attività di controllo stradale è stata intensificata, por-
tando ad effettuare ben 90 fermi/sequestri di veicoli privi di 
assicurazione e 72 autocarri sono stati controllati. Sono stati 
effettuati circa 2.000 controlli di veicoli, rilevando un totale 
di circa 1.300 sanzioni. Le sanzioni più frequenti riguarda-
no: SORPASSO (art. 40 e 148) 98, REVISIONE (art. 80) 231, 

Sul fronte della sicurezza urbana e stra-
dale, le azioni in programma vedono, al 
momento in fase di aggiudicazione, l’e-
secuzione dei nuovi impianti di vide-
osorveglianza urbana. Si tratta di un 
investimento di 120mila euro per video-
controllare gli ambiti urbani del parco 
del retro borgo “Parco della pioggia” del 
capoluogo, piazza Dalla Vecchia di Pe-
rarolo, le aree a verde pubblico centra-
le di San Vito, via Rossini a Peraga, via 
Medi a Pionca, Via Campolino a Co-
diverno e le aree centrali – zone uffici 
comunali del centro di Vigonza. Oltre 

alla videosorveglianza urbana è sta-
to concluso, il mese scorso, il progetto 
per l’installazione di un ulteriore varco 
di controllo degli accessi al confine con 
Stra, in corrispondenza dei transiti sul-
la Strada Regionale via Venezia e di in-
gresso in via Capriccio. Con quest’ulti-
ma installazione gli ingressi e i transiti 
di Vigonza possono ritenersi pressoché 
tutti controllati. Completato l’impianto 
di videosorveglianza, riguardante sia il 
contesto urbano che gli accessi veico-
lari, resta l’impegno al mantenimento 
e miglioramento del servizio. In questo 

VELOCITÀ (art. 141 e 142) 220, USO CINTURE (art. 172) 49, 
ASSICURAZIONE MANCANTE (art. 193) 61. L’incremento 
del sistema di videosorveglianza e varchi ha consentito di 
effettuare circa 70 controlli da parte del nostro comando. Ha 
inoltre permesso alle altre Forze di Polizia di fare altrettanto, 
usando il medesimo sistema.

senso essenziale è l’impegno della Poli-
zia Locale. Inoltre, si stanno valutando 
eventuali integrazioni impiantistiche, 
con la sostituzione degli impianti ob-
soleti: la configurazione impiantistica 
di Vigonza, oggi dipendente dal siste-
ma a ponte radio, richiede una valuta-
zione finalizzata al passaggio, almeno 
per una parte degli impianti, al siste-
ma fibra, molto più performante, stabi-
le e idonea all’attivazione di altri sevi-
zi tipici della Smart City (controllo dei 
transiti, condizioni atmosferiche, atti-
vazione wi-fi, ecc.).

Il Comando di Polizia Locale nell’anno 2022

Videosorveglianza, i prossimi impegni: 
integrazione e mantenimento

https://www.intermediacar.it/


Via Germania, 7 int. 12 - Vigonza (PD) - 049 8097175

Consulenza del lavoro,
fiscale e societaria

Un partner affidabile:
la scelta giusta.

www.studiobortoletto.com
info@studiobortoletto.com

dal martedì al venerdì 8:00-13:00 - 15:30-19:30
sabato 8:00-13:00 - 15:30-19:00

domenica e lunedì chiuso

Via Padova, 16 - Vigonza (PD) - 049 628802

www.coppiello.it
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Grande attenzione è posta dall’Amministrazione alla cura 
degli animali da compagnia. Ci saranno a breve novità per 
gli animali domestici di Vigonza: verranno sistemati gli spa-
zi verdi pubblici protetti e riservati in alcuni giardini pub-
blici, già esistenti ad oggi nel territorio comunale, all’inter-
no dei quali i cani possono muoversi e correre liberamente. 
Nelle singole aree, dotate di cancello e completamente recin-
tate, vige comunque l’obbligo di raccolta delle deiezioni. Le 
esigenze dei nostri amici a quattro zampe sono ben presen-
ti all’Amministrazione comunale che si assicura delle con-
dizioni delle aree e cerca di migliorarle, grazie alla collabo-
razione degli uffici. La volontà è quella di soddisfare sia le 
esigenze degli animali, permettendo l’attivazione delle carat-
teristiche fisiche tipiche di ogni razza, sia gli utenti posses-
sori di cani, che possano trascorrere un sano momento all’a-
ria aperta, coltivando incontri, amicizie e nuove esperienze. 
Le aree si trovano a Peraga in via Paolo VI (parco del Castel-
lo), a Vigonza in via Pastore e in via della Costituzione, a Pe-
rarolo in via Bologna e a Codiverno in via Monte Cimone. 
Presto verranno dotate anche di fontanelle dell’acqua. Inol-

Cura e attenzione per gli animali da compagnia

L’Amministrazione comunale ha ereditato un piano di emer-
genza comunale redatto dalla precedente amministrazione, 
approvato in febbraio 2020, visionabile nel sito istituziona-
le dell’Ente, il quale contiene gli ultimi aggiornamenti con ri-
ferimento alle fragilità territoriali e a breve verrà aggiornato 
per quanto riguarda l’individuazione delle figure preposte alla 
gestione dell’emergenza. Il piano così redatto sviluppa la pro-
pria efficacia e validità solamente tramite un’ampia diffusione 
alla cittadinanza e agli operatori e attraverso concrete “prove 
sul campo”. Per questo motivo l’Amministrazione intende pro-
muovere e mettere a calendario una serie di iniziative finaliz-
zate a questa maggiore diffusione della conoscenza del piano 
di emergenza comunale. È importante che i cittadini conosca-
no le criticità del territorio e il sistema pianificato per far fron-
te alle emergenze, in modo da poter ridurre al minimo i pericoli 
e le conseguenze che ciascun evento calamitoso può provo-
care. Verranno quindi programmate esercitazioni nei territo-

ri, che vedranno il coinvolgimento diretto della popolazione, 
nonché eventi e incontri formativi con l’obiettivo di avvicina-
re la cittadinanza, soprattutto le fasce più giovani, all’attività 
di volontariato portata avanti dalla Protezione Civile. Il Comu-
ne di Vigonza ha il privilegio di contare su un gruppo di volon-
tari motivati, disponibili, ben organizzati e attrezzati, preparati 
e formati nella gestione dell’emergenza. Il Gruppo ha bisogno 
di crescere nel numero e nelle specializzazioni, pertanto, tutti 
coloro che possono offrire la loro disponibilità e professionali-
tà sono benvenuti. Entrare nella Protezione Civile significa of-
frire un servizio concreto alla collettività, fare la propria parte 
a favore della sicurezza e a favore del bene comune, rappresen-
ta inoltre un’opportunità di crescita e formazione, in quanto 
consente al volontario di intraprendere preziosi corsi formati-
vi, teorici e pratici nei temi specifici, corsi che per i più giovani 
possono rappresentare un’opportunità di inserimento e di spe-
cializzazione nell’ambito dell’istituzione pubblica.

Protezione Civile: opportunità di confronto e crescita sociale

tre, il Comune di Vigonza, tramite l’Azienda Ulss 6 Euganea, 
aderisce alla convenzione con la Lega Nazionale per la Dife-
sa del Cane per la gestione del “Parco Zoofilo San Francesco” 
di Presina, frazione di Piazzola sul Brenta, realtà esisten-
te da ben 20 anni (il ventesimo anniversario dall’inaugura-
zione del canile ricorrerà il 4 ottobre 2023). L’Azienda Ulss 6 
Euganea, con la suddetta convenzione, conferisce alla Lega 
Nazionale per la Difesa del Cane l’incarico della gestione, cu-
stodia, ricovero, mantenimento ed affidamento dei cani ran-
dagi e/o vaganti catturati nel territorio vigontino. Il canile 
si impegna a ospitare e mantenere in vita i cani randagi e/o 
vaganti catturati nel territorio dei 28 Comuni del Distretto 
4 Alta Padovana (ex Ulss n.15), un territorio di oltre 250.000 
abitanti, dopo che gli animali hanno superato il previsto pe-
riodo di osservazione presso il Canile Sanitario dell’Ulss 6 
Euganea e per i quali non è stata possibile la restituzione al 
legittimo proprietario perché non identificato. Tutte le infor-
mazioni relative al Rifugio San Francesco e all’adozione de-
gli animali sono reperibil cliccando il seguente link: https://
www.canilesanfrancesco.it/ o contattando il n. 3331867076.

https://www.studiobortoletto.it/
https://www.facebook.com/pages/Macelleria-Coppiello/964299256955798


ORARIO CONTINUATO - RICEVIAMO SU APPUNTAMENTO

Via Meucci, 6 - Pionca di Vigonza (PD)

Tel. 328 2711590

Via Noalese, 21
35010 Vigonza (PD)

Tel. e fax 049 8095583
aut.tacchetto@tin.it

Giardinaggio • Ferramenta
Materiale elettrico

VEGO SCOCCO
IGINO

Tel. e fax 049 8095232
Via L. da Vinci, 7

Barbariga di Vigonza (Pd)
iginovegoscocco@gmail.com
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Il Volteggio azzurro ha festeggiato la 
medaglia di bronzo italiana in Dani-
marca lo scorso agosto ai Campiona-
ti del Mondo 2022, grazie allo strepi-
toso pas de deux composto dai nostri 
Rebecca Greggio e Davide Zanella. Ter-

Medaglia di bronzo per Vigonza ai Mondiali
di equitazione con Rebecca Greggio e Davide Zanella

zo dopo il primo round tecnico, il duo 
del “Centro Volteggio I Prati” di Vigon-
za non si è lasciato prendere dall’emo-
zione e ha conquistato il terzo gradi-
no del podio. Bellissima e avvincente 
la prova conclusiva, il freestyle, che ha 
tenuto con il fiato sospeso tutti i tifo-
si e gli appassionati. Per le coreogra-
fie e la musica dello loro prova Greggio 
e Zanella hanno preso spunto dal film 
House of Gucci. Un successo costruito 
in poco tempo, considerato che la cop-
pia si è formata solo pochi mesi pri-
ma (gennaio), ma ha trovato fin da su-
bito un grande affiatamento. Rebecca 
Greggio (classe 2000) e Davide Zanella 
(classe 1998) hanno cominciato a vol-
teggiare rispettivamente a 11 e 13 anni 
e si allenano al nostro Centro Volteg-

gio I Prati Asd, con Claudia Petersohn, 
longeur medaglia di bronzo al pari de-
gli atleti e del cavallo: l’undicenne gri-
gio Orlando Tancredi.
Ci congratuliamo con loro per que-
sto meritato successo, che va a ripaga-
re e coronare i sacrifici e l’impegno de-
gli allenamenti. Congratulazioni anche 
alla società sportiva di via Oberdan, 
che porta avanti obiettivi primari come 
l’aggregazione sociale, la fratellanza, la 
crescita personale e sociale dell’indi-
viduo, oltre a quella fisica e psichica. 
E, naturalmente, anche quella agoni-
stica! Un’associazione che rappresenta 
un’eccellenza del territorio vigontino e 
un centro in cui tanti giovani si trova-
no per sviluppare un rapporto speciale 
tra di loro e con i cavalli.

Il camper di WelfareCare ha fatto tap-
pa a Vigonza con grande successo il 
15 e 16 novembre. Un evento realizza-
to grazie al sostegno degli sponsor, ha 
portato in piazza decine di donne con 
lo scopo di prevenire l’insorgenza del 
tumore al seno attraverso gli esami 
gratuiti del seno. Ad attendere le donne 
prenotate per le visite, la clinica in rosa 
attrezzata con la strumentazione tecni-
ca necessaria e presieduta da un’equipe 
composta da personale medico e sani-
tario. Sono stati 158 in totale gli esami 
senologici effettuati, di cui 58 le mam-
mografie e 100 le ecografie, tutto gra-
tuitamente. La prevenzione è da sem-
pre una componente importante della 
salute di ciascuno di noi. In questi ul-

timi anni funestati dalla pandemia, la 
prevenzione è stata duramente mes-
sa alla prova dalle limitazioni, soprat-
tutto negli ospedali, alle sole urgenze. 
Ma prevenire è altrettanto necessario 
quanto curare, se non quasi di più, so-
prattutto per un tumore così aggressi-

WelfareCare: prevenzione del tumore al seno a Vigonza
vo come quello al seno. L’Amministra-
zione, sensibile alla problematica, ha 
appoggiato l’iniziativa e ringrazia tut-
ti gli attori in campo di questa impor-
tante iniziativa, in particolare, le tante 
attività di Vigonza che hanno suppor-
tato economicamente l’evento. Grazie!

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Encanto+di+Ceotto+Michela
https://www.google.com/maps?client=firefox-b-d&q=tacchetto+stefano+vigonza&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=2ahUKEwiL86X9gc_1AhWiTeUKHYK6BVoQ_AUoAXoECAEQAw


auto - infortuni - casa
fondo pensione - investimenti

CAF ASSISTENZA FISCALE
730 - ISEE

PELLIZZARI
ASSICURAZIONI

Via Aldo Moro, 6
35010 BUSA DI VIGONZA (PD)

Tel. 049 8935810
pellizzariass@tiscali.it

Via Meucci, 14
35010 PIONCA DI VIGONZA (PD)

Tel. 345 6351640
silvia.bilatoass@gmail.com

SUBAGENZIA:
BILATO SILVIA

Via Salata, 47 - 35027 Noventa Padovana (PD) - 049 9802513 - 349 8693892 - info@hoblo.it - www.hoblo.it

• serramenti in alluminio e pvc • facciate in cristallo • porte interne
• parapetti in vetro acciaio • opere di carpenteria leggera • pareti divisorie

• giardini di inverno • verande • zanzariere • manutenzioni in genere
DETRAZIONI FISCALI? DISPONIBILI A TUTTE LE SOLUZIONI!
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Ai primi di novembre, la pasticceria Novello, che ha il labo-
ratorio e il negozio in via Arrigoni a Peraga, è stata insigni-
ta del riconoscimento di locale storico del Veneto, come atti-
vità commerciale aperta al pubblico da almeno 40 anni. In 
realtà sono più di 50 gli anni di apertura di questa impor-
tante attività del nostro territorio. A congratularsi col tito-
lare Vanni Callegaro sono andati il sindaco Gianmaria Bo-
scaro e l’assessore alle attività produttive Filippo Pastore. La 
pasticceria Novello è stata fondata nel 1964 e continua ad 
espandersi, contando ad oggi cinque negozi in provincia: ol-
tre a Peraga dove troviamo l’unico laboratorio, altre sedi si 
trovano a Noventa Padovana, Cadoneghe, Albignasego e a 
Padova in via Guizza. Questa importante attività conferma 
il tessuto imprenditoriale e commerciale di primaria impor-
tanza del nostro comune. Le attività di prossimità non offro-
no solo servizi alla comunità, ma la abbelliscono. E infatti 
l’assessore Pastore ha dichiarato il proprio impegno nei con-
fronti delle attività produttive e commerciali, nel supportar-
le e promuoverle, così come a tutto il tessuto commerciale 
locale e imprenditoriale del territorio. Il sindaco Boscaro ha 
commentato che “oggi fare impresa o gestire un’attività non 
è semplice fra burocrazia, tassazione, costi energetici e del-
le materie prime che sono aumentati a dismisura e rendono 
sempre più complicato il lavoro, ma la pasticceria Novello è 
l’esempio che con il duro lavoro si può sviluppare un’attivi-
tà di successo”. Vigonza si congratula con i titolari e tutta la 

squadra che ogni giorno porta avanti la storia di questa atti-
vità e del nostro paese.

Premio alla Pasticceria Novello

https://www.google.com/maps?client=firefox-b-d&q=Pellizzari+Assicurazioni+Vigonza&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=2ahUKEwif1Mf5jZL6AhXO_7sIHSLmADkQ_AUoAXoECAEQAw
https://www.hoblo.it/


scopri di più su www.grafi.it

Via Castellana, 109 | Resana (Treviso) | T 0423 480154 | grafi@grafi.it

Marketing strategico
Comunicazione
Web marketing

Formazione

Più valore al tuo business

Benessere ed equilibrio 
grazie a massaggi, 
naturopatia, ayurveda, 
riflessologia plantare, 
trattamenti thailandesi

Via Bachelet, 31
Busa di Vigonza (PD)

Si riceve solo su appuntamento

Studio Olistico

Leila  329.6030620

Francesca  392.1651808

Giorgia  340.6156620

Simonetta  339.6418915

19ECCELLENZE VIGONTINEECCELLENZE VIGONTINE

È andato alla classe 3a dell’Istituto 
Comprensivo “Don Lorenzo Milani” 
di Vigonza il 1° premio per la 25esima 
edizione del concorso “Scarpetta d’o-
ro” - Sez. Scuole. La premiazione si è 
tenuta lo scorso 26 novembre presso il 
“Palarcobaleno” di Fossò alla presen-
za degli studenti della classe, delle loro 
famiglie, dei docenti, del Dirigente sco-
lastico, dott.ssa Laura Contin, del Sin-
daco Gianmaria Boscaro e dell’asses-
sore all’Istruzione Filippo Pastore. Il 
Concorso, promosso da Confindustria 
Venezia e Rovigo-Sezione Calzature 
ACRiB e organizzato dal Consorzio Ma-
estri Calzaturieri del Brenta, è nato per 
stimolare i talenti, diffondere la cultu-
ra d’impresa e avvicinare i giovani alla 
tradizione calzaturiera ed ha acquisito 
negli anni prestigio a livello internazio-
nale. Il tema dell’edizione 2022, “Metti 
l’argento vivo ai piedi”, è stato interpre-

La Classe II A della Scuola Secondaria di 1° Grado Don L. Milani 
di Vigonza vince il primo premio alla 25a edizione del concorso 
scuole Scarpetta d’Oro con il video “Impronte d’argento”

Comunità energetiche a Vigonza
Per conseguire gli ambiziosi obiettivi stabiliti a livello europeo 
in ambito energia e clima, la Commissione Europea ha emana-
to il Clean Energy for all Europeans Package, un pacchetto di 
misure legislative comunitarie nei settori dell’efficienza ener-
getica, delle energie rinnovabili e del mercato interno dell’e-
nergia elettrica, che promuove un ruolo attivo dei cittadini, 
mediante una maggiore consapevolezza e un coinvolgimento 
per realizzare la transizione energetica sostenibile: essi diven-
teranno “prosumers”, cioè produttori-consumatori di energia. 
Uno dei nuovi strumenti del settore energetico per abilitare le 
figure dei prosumers è rappresentato dalle “Comunità Energe-
tiche” e dai gruppi di autoconsumatori di energia, che riunisco-
no famiglie, enti pubblici e imprese per produrre e autoconsu-

mare insieme l’energia generata da propri impianti di energia 
rinnovabile. Si tratta di uno strumento per rispondere in modo 
condiviso ai bisogni energetici, sociali e ambientali della citta-
dinanza. Anche nel nostro paese è stata introdotta l’opportuni-
tà delle “Comunità Energetiche”, nelle quali le amministrazioni 
comunali hanno un ruolo attivo: l’ente è chiamato a perseguire 
l’interesse pubblico e il bene di tutti. Esse rientrano nel perime-
tro del no profit, orientate all’interesse economico dei membri 
del gruppo, ma anche a un più ampio beneficio ambientale e 
sociale. Si sta aspettando a giorni la pubblicazione dei decreti 
attuativi da parte della Regione del Veneto.

 Damiano Gottardello
Commissario delegato alle Opere strategiche del comune di Vigonza

tato dai ragazzi e dai docenti della clas-
se 3A dell’Istituto “Don Milani” con un 
elaborato multimediale dal titolo “Im-
pronte d’argento”. Il video ha colpito i 
membri della giuria per l’originalità e la 
delicatezza con cui è stato affrontato il 
tema dell’inclusione e della solidarietà 

degli alunni in situazione di disabilità 
all’interno del contesto scolastico. Un 
premio che è il risultato della collabo-
razione e contaminazione tra Istituzio-
ne scolastica, realtà produttive e Am-
ministrazione locale che fa ben sperare 
per il futuro del nostro territorio.

https://www.grafi.it/
https://maps.app.goo.gl/vNtrF1UXnjZnEhtn7


PAOLO CARRARO
di Carraro Tiziano ed Alessandro snc

LAVORAZIONI AGRICOLE C/TERZI
SERVIZIO TAGLIO LEGNA A DOMICILIO

Via Piave, 26 - CODIVERNO DI VIGONZA (PD) Cell. TIZIANO 335 5320063
girasole-1@libero.it

Via Arrigoni, 38
Peraga di Vigonza (PD)

049.8095518
337.524919

www.carrozzeriartc.it
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Lo scorso giugno la lista Io voto Boscaro, assieme alla coalizione 
che supportava il candidato Sindaco Gianmaria Boscaro ha ottenuto 
una meritata vittoria. Per il nostro gruppo vale sinceramente il dop-
pio in quanto, costituitosi in pochissimo tempo, ha saputo costru-
ire una squadra di persone ricche di idee e di voglia di mettersi a 
disposizione per il proprio territorio. E i numeri ci hanno dato dav-
vero ragione, raccogliendo molte preferenze personali, a significare 
che i vigontini credono in noi e nel nostro modo di fare politica, cioè 
stando vicini alle persone ed alle loro esigenze. E così ora rappresen-
tiamo il nostro territorio con 3 esponenti: Sabrina Boscaro, asses-
sore alla disabilità, politiche sociali, servizi sociosanitari, Simone 
Bison, consigliere comunale e capogruppo in consiglio comunale, 
Elisabetta Rettore, consigliere comunale. Simone Bison ed Elisa-
betta Rettore mettono a disposizione la loro esperienza maturata da 
Assessori nello scorso quinquennio, consapevoli delle cose positive 

fatte e dei miglioramenti che è possibili attuare. Sabrina Boscaro, 
donna che sa andare oltre i propri limiti, per la prima volta nel nostro 
Comune ha come delega quella per la disabilità, competenza che ha 
grande spazio del Programma di quest’Amministrazione, oltre che a 
quelle sicuramente importantissime delle Politiche Sociali e dei Ser-
vizi Socio-Sanitari. La volontà del nostro gruppo è quella di saper 
essere molto attento alle esigenze che via via verranno individuate, 
cogliendo tutte le opportunità per migliorare la vita nel nostro ter-
ritorio, volendo coerentemente, con quanto dichiarato in consiglio 
comunale, sradicarci da un certo modo di fare politica personalistica 
e un po’lobbistica che non condividevamo più e che ci ha portato a 
guardare e a sostenere un sindaco giovane incline al rinnovamento 
come la nostra comunità richiede.

Simone Bison, Elisabetta Rettore
Gruppo Consigliare Io Voto Boscaro

Dov’eravamo Rimasti: idee e proposte per far sempre meglio

Walter Grandesso capogruppo consigliare Lega e Barbara Bizzotto 
presidente della terza commissione (sociale). La consigliera Barbara 
Bizzotto afferma “Il mio impegno sarà quello di aiutare nel miglior 
modo possibile i nostri cittadini cercando di migliorare il servizio 
e dando la mia disponibilità e collaborazione con l’assessore e gli 
uffici competenti, in modo che non ci siano differenze tra i nostri 
concittadini, che molte volte subiscono gli effetti di un ex anda-
mento politico sbagliato. Personalmente, sono alla prima esperienza 
in ambito comunale e credo che l’onestà e la dignità ripaghino sem-
pre le scelte a volte anche coraggiose e controcorrente”.
Il consigliere Walter Grandesso aggiunge: “Sono al mio secondo 
mandato, questa volta in maggioranza, e avendo dunque la possi-
bilità di interloquire con il Sindaco e gli Assessori, sono certo che 

Amministrative 2022.
La Lega entra in maggioranza con due consiglieri

riuscirò ad ottenere buoni risultati, risultati che prima non potevo 
ottenere se non con molta fatica. Continuerò ad ascoltare le proble-
matiche riferite dai cittadini e le riporterò in consiglio dove il Sin-
daco valuterà le urgenze e le possibilità. Apprezziamo la disponibi-
lità del Sindaco, che anche il fine settimana si rende presente a fare 
sopralluoghi e verifiche sulle problematiche del territorio”.
I consiglieri comunali si sono posti come obiettivo il miglioramento 
del territorio partendo dalle problematiche evidenziate dai cittadini. 
Alcuni problemi segnalati fino ad ora riguardano le strade, la loro 
pericolosità e pulizia, l’incremento dei furti nelle varie frazioni e la 
mancanza di polizia locale che controlli il territorio.

I Consiglieri Comunali 
Walter Grandesso, Barbara Bizzotto

da pianificare, coinvolgendo attivamente assessori e citta-
dini. La nostra priorità è quella di continuarenell’ascolto di 
tutti e far si che le opere che si andranno a realizzare siano 
lo specchio delle esigenze del territorio. Ci sentiamo orgogliosi che 
il nostro paese, San Vito, dopo tanti anni di abbandono, finalmente 
sia rappresentato.
Da Codivernarolo a San Vito faremo in modo che nessuno si senta 
più escluso.

I Consiglieri Comunali della lista Prima Vigonza Boscaro Sindaco
Niccolò Tacchetto - Marisa Grisenti

Cari concittadini la nostra lista è stata la prima a presentarsi agli 
elettori, con un programma innovativo, alla quale poi si sono aggre-
gate le altre liste della coalizione di maggioranza. I nostri obiettivi 
sono il rinnovamento di un Comune che ha bisogno di essere al 
passo coi tempi. Nei primi cinque mesi ci siamo adoperati inter-
venendo fin da subito sulla manutenzione del territorio. Di nostra 
iniziativa siamo scesi nelle strade con le passeggiate per la sicu-
rezza, in tutto il territorio comunale al fine di contrastare i gravi 
episodi di furti e razzie verificatisi nei mesi estivi. Abbiamo fatto 
una lunga serie di sopralluoghi per evidenziare i futuri interventi 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Paolo+Carraro+di+Carraro+Tiziano+ed+Alessandro+snc
https://carrozzeriartc.it/


COSTRUZIONI
CIVILI e INDUSTRIALI

RESTAURI
e MANUTENZIONI

CAMPODARSEGO (PD)
049 646916

www.costruzioniandrearossi.it

Via Roma, 42
35010 Vigonza (PD)

347 8151845

Seguici su  

Vendita Birre artigianali 
Grappe - Salumi

Noleggio impianti spina
per ogni occasione

Via degli Alpini ang. via Toscana, 10
Vigonza (PD) - 049 8095671

www.studioturato.net

Consulenza fiscale, tributaria,
amministrazione condominiale e CAF
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Diciamo che è ora di iniziare con entusiasmo e caparbietà a realiz-
zare i nostri obiettivi presentati nella campagna elettorale. Perso-
nalmente sono contento di far parte di questo gruppo che dimostra 
collaborazione nel voler migliorare le problematiche esistenti per 
il bene di tutti. Per me è la prima esperienza da consigliere: questo 
obiettivo raggiunto ci gratifica e mi sollecita a dare il massimo impe-
gno e far germinare le promesse fatte. L’intento è quello di lavorare 
per ricostituire la Pro Loco che da troppo tempo è inoperosa, ma, 
a mio avviso, fondamentale per il nostro territorio. Ho iniziato ad 
incontrare le varie associazioni di settore e i coordinatori delle sagre 
(già creati qualche anno fa insieme alle Parrocchie) per program-
mare e progettare insieme seguendo un unico cammino di crescita 
per tutta Vigonza. Per il nostro gruppo è stato un grande risultato e 

una grande soddisfazione avere ricevuto la carica degli attuali pre-
sidente del consiglio Cesare Paggiaro e l’assessore ai lavori pubblici 
Massimiliano Cacco. A oggi abbiamo iniziato ad eseguire ciò che 
era stato prefissato nel programma elettorale con lavori in tutte le 
frazioni, ad iniziare dalle manutenzioni programmate molte volte 
dimenticate, e concludere con opere fondamentali per il territorio 
da troppo tempo promesse e non eseguite. Il nostro impegno sarà 
quello di prodigarsi a rispettare le promesse fatte lavorando insieme 
alla coalizione per il bene dei Vigontini.

Consigliere delegato alla Pro Loco, Capogruppo Noi Boscaro
Eros Lelio

Uniamo le forze

Fratelli d’Italia primo partito:
non buttiamo via il bambino con l’acqua sporca
Il gruppo consiliare Fratelli d’Italia e tutto il partito ringraziano i 
cittadini di Vigonza per aver dato forza alle nostre idee ed alla no-
stra voglia di lavorare per tutti gli abitanti del nostro comune. L’im-
pegno a fare del nostro meglio non può prescindere da elementi 
quali la volontà popolare, in primis, le esigenze di confermare le 
scadenze nella realizzazione delle opere, l’ammistrazione efficien-
te e l’attenzione alla spesa pubblica. Il metodo che il nostro grup-
po promuove è la “condivisione”: nella scelta delle priorità ammi-
nistrative, analisi delle tematiche e nel ricercare le soluzioni. Se si 
vuole che l’amministrazione locale sia efficiente ed efficace vi è ne-
cessità di confronto e condivisione per cercare di rispettare il pro-
gramma elettorale proposto ai cittadini. Noi di Fratelli d’Italia, per-

tanto, ci impegniamo ad ultimare al meglio tutte le opere meritorie 
che il comune di Vigonza ha avviato negli anni precedenti, appor-
tando, ove possibile, migliorie. Vogliamo unire le nostre azioni agli 
sforzi di chi ha prestato, ieri, attività sociale-politica: una specie di 
“legame ideale”. Vogliamo maggiore vicinanza anche nel concreto: 
a breve, dopo la realizzazione della ciclabile Perarolo-Busa- Vigon-
za, vogliamo la progettazione della grande unione ciclo-pedonale 
Codiverno- Pionca /Peraga -Vigonza, realizzando davvero il passo 
decisivo per rendere più unite le nostre comunità cittadine. Voglia-
mo unire le forze positive.

Alberto Rizzo
Capogruppo Fratelli d’Italia

Era una perla. Era invidiato. Per la sede: prestigiosa e accogliente e, 
soprattutto, per i servizi in continua crescita. Poi, improvvisamente, 
lo svuotamento progressivo. Il personale è sempre attento e attivo, 
la componente sanitaria di assoluta qualità eppure... una sensazione 
di progressivo impoverimento. Il Covid. Pochi infermieri. Persona-
le sanitario ridotto all’osso da politiche nazionali e regionali ottuse. 
Poi l’unificazione delle USL in quella macchina che prende il nome 
di USL 6. Ecco che Vigonza è diventata insignificante. I vigontini ci 
hanno segnalato il disagio. Noi abbiamo risposto. Abbiamo avviato 
una petizione. Ci hanno detto che era una protesta “politica”. Beh, la 

Politica è questo: sollevare i problemi per risolverli. Perché stupirsi 
se Vigonza Protagonista e il Partito Democratico si sono mossi? Chi 
se non noi in difesa della Sanità pubblica? Abbiamo chiamato a rac-
colta i cittadini e i cittadini hanno risposto. Abbiamo raccolto 2500 
firme, con i nostri semplici banchetti. Non c’è un Vigontino che, av-
vicinato, non abbia risposto: “presente”. Molti gruppi politici del ter-
ritorio comprese figure significative come il Sindaco e Consiglieri di 
maggioranza e minoranza sono stati solidali. Il tema è grave: lunghe 
settimane di attesa per un prelievo, tempi biblici per servizi base. Un 
atteggiamento di fondo che si riassume in un messaggio forte, non 

Il Distretto socio-sanitario di Vigonza.
Basta con la rassegnazione è l’ora della protesta

https://www.costruzioniandrearossi.it/
https://www.facebook.com/Enoteca-LE-RIVE-vigonza-106441254258684


AGENZIA PRATICHE AUTOMOBILISTICHE APRAUTO,
IN QUEST’ANNO, FESTEGGIA 60 ANNI!
Fondata nel 1962 a Padova, Aprauto è una delle più longeve e grandi agenzie di 
pratiche auto della zona. 
Il fondatore, Mario Pegoraro, noto per la sua professionalità, ha trasmesso la sua 
passione ai figli Barbara e Marco, oggi titolari dell’attività trasferitasi a Vigonza.
Molti sono i tratti che ci distinguono dalle altre agenzie: gentilezza, cortesia e pre-
cisione ci permettono di garantire un servizio sempre efficiente e personalizzato.
Siamo specializzati in tutto ciò che riguarda le pratiche auto come immatricolazioni, 
reimmatricolazioni, trapassi di proprietà, ecc. Abbiamo una cura particolare nel con-
teggio, controllo e pagamento bolli auto e disponiamo del medico in sede per rinnovi 
patenti auto, patenti nautiche e per il solo rilascio certificato porto d’armi.
Inoltre, Barbara Pegoraro è sub-agente assicurativo per le compagnie online più 
famose, questo permette di avere un referente in caso necessità.

Via Padova, 63/A c/o Complesso Regia - Busa di Vigonza (PD) - Tel./Fax 049 8071409 - 049 8071781 - info@aprauto.it - www.aprauto.it

IMMATRICOLAZIONI • REIMMATRICOLAZIONI • TRASFERIMENTI 
DI PROPRIETÀ • RADIAZIONI • CICLOMOTORI •  BOLLI AUTO

LICENZA C/TERZI E C/PROPRIO • RINNOVO E DUPLICATO
PATENTI • COMMISSIONI MEDICHE • IMPORTAZIONI

TARGHE PROVA • SUBAGENTE ASSICURATIVO
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Scrivevo a Marzo 2022: “Il tram è un grande opportunità per il tra-
sporto pubblico e sono favorevole a questa strategia di collegamento.
Tuttavia per quanto riguarda il beneficio per Vigonza mi sembra 
evidente che ci sia ancora molto da lavorare. Da più di un anno mi 
sono attivato perché si discuta del progetto e si cambi il percorso 
su Vigonza. Il capolinea previsto sotto il ponte della tangenziale 
andrebbe a provocare un pericoloso intasamento del traffico.”
Dopo che tutti hanno cercato di attribuirsi meriti vari sul tram ora 
tutto tace. Io continuo a chiedere semplicemente che se ne parli. 
Sono arrivati i soldi, e l’abbiamo appreso dai giornali, ma quale sarà 
il progetto definitivo? Quali proposte fa Vigonza per migliorare il 
percorso? Non sappiamo nulla.
Intanto all’incrocio di Busa in ora di punta si sta fermi in coda e su 

questa situazione arriverà il percorso del tram a dimezzare la sede 
stradale.
RIVOGLIAMO IL NOSTRO DISTRETTO SOCIO SANITARIO
Grande successo della raccolta firme per difendere i servizi del 
distratto sanitario situato a Peraga. Grazie alle tante persone che 
hanno dedicato un po’del proprio tempo per la raccolta firme. Gra-
zie agli oltre 2.500 cittadini che hanno firmato e a quelli che avreb-
bero firmato ma non hanno potuto farlo. Come consiglieri di Demo-
cratici per Vigonza PD e Vigonza Protagonista ci siamo fatti garanti 
che questa richiesta forte e sentita arriverà in tutte le sedi in cui si 
decide: il Comune, la Regione, l’ULSS. Un’altra politica sanitaria è 
possibile.

Antonino Stivanello - Consigliere PD

Dall’ultimo articolo scritto in questo notiziario sono passati 8 mesi 
ma i temi su cui mi ritrovo ad insistere sono ancora gli stessi

N.1 - Il Comune di Vigonza ha spento l’illuminazione pubblica per ri-
durre le bollette; scelta sensata, ma ci chiediamo: l’amministrazione 
sta cogliendo le opportunità offerte dal PNRR per efficientare i pro-
pri edifici e quindi risparmiare davvero i soldi dei cittadini? Con in-
tento costruttivo alConsiglio Comunale del 30.11 abbiamo presenta-
to un’interrogazione per sollecitare l’Amministrazione a partecipare 
ad un bando del MITE (Ministero della transizione energetica) che 
potrebbe dare al Comune oltre 1 milione di euro per ridurre le bollet-
te. Le domande andavano presentate dal 30.11 e le risorse vengono 
assegnate ai comuni più veloci a presentare domanda. Ogni giorno 
passato è stata un’occasione persa. La nostra interrogazione solle-
citava l’Ass. Cacco a non perdere tempo, e infatti dopo la nostraini-
ziativa la Giunta ha deliberato. Però ci chiediamo: il Comune di Vi-
gonza riuscirà a presentare la domanda in tempo utile per avere il 
finanziamento?
N.2 - Quale posizione ha l’attuale Amministrazione sul Tram che sta 
arrivando a Vigonza? Alcuni consiglieri di maggioranza vogliono gli 
autobus elettrici, altri minacciano le barricate, altri ancora lo voglio-
no prolungare fino a Capriccio tenendolo fuori dai centri abitati. Con 

un’interrogazione presentata al consiglio del 30.11 abbiamo sollecita-
to il Sindaco a dirci come la pensa su questa infrastruttura. Voglia-
mo rimanere tagliati fuori? Come andremo a Padova con un nuovo 
Ospedale in costruzione che renderà piùcomplicato per i vigontini 
accedere al capoluogo? Serve una posizione chiara su cosa l’Ammi-
nistrazione pensa e vuole. 
N.3 - A settembre la problematica del Distretto di Peraga ha occupato 
per giorni le pagine dei giornali. Sono state raccolte oltre 2000 firme 
per bloccare l’impoverimento e depotenziamento dei servizi offerti 
dal nostro Distretto. Il Direttore dell’Azienda sanitaria si era reso in-
disponibile a venire in Consiglio a relazionare sulla situazione. Poi, il 
silenzio… il problema è stato risolto? Secondo noi no. La mozione che 
abbiamo presentato, condivisa e approvata dal Consiglio Comuna-
le, chiede con forza al Direttore dell’ULS 6 di partecipare al prossimo 
Consiglio per informare tutta la cittadinanza sullo stato dei servizi e 
sui programmi in atto per il loro pieno ripristino. Questo è il nostro 
stile: non chiacchiere sui social, ma proposte concrete.

I Consiglieri di Vigonza Viva
Bugno Sebastiano, Celin Massimiliano, Griggio Alessandro

Pillole sparse sui primi mesi di questa nuova amministrazione

detto, ma ugualmente chiaro: “arrangiatevi, la Sanità Pubblica offre 
sempre meno, se avete proprio bisogno affidatevi al privato”. Abbia-
mo bisogno della tua vicinanza a livello locale, regionale, nazionale. 
Perché è ovvio che tenerci buoni “risolvendo” il problema dei prelie-
vi per 2 settimane evidentemente è una presa in giro per i cittadini 

che le tasse per la Sanità già le pagano e pagare anche la prestazione 
privata per avere tempi umani ci sembra francamente un affronto.

Arianna Toniolo e Francesco Alibrandi
Vigonza Protagonista

https://www.facebook.com/AgenziaAprautoSrl
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Sindaco Gianmaria Boscaro
Affari generali, Bilancio, mobilità, società partecipate, ricucitura urbana, 
politiche e finanziamenti europei, piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

Telefono: 0498090207 - Email: sindaco@comune.vigonza.pd.it
Ricevimento: solo previo appuntamento
Presso: Sede Municipale Via Cavour 16 
telefonando ai numeri 0498090205-207-208

Assessore Massimiliano Cacco
Lavori pubblici, Manutenzioni, Qualità e decoro urbano, viabilità

Email: assessorecacco@comune.vigonza.pd.it
Ricevimento: su appuntamento, mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 16.00, 
chiamando 049/8090205-207-208 
o tramite mail a: uff.amministrativi@comune.vigonza.pd.it
Presso: Sede Municipale Ufficio Lavori pubblici

Assessore Marco Polato
Urbanistica, Edilizia privata, protezione civile, tutela e benessere 
degli animali, sicurezza

Email: assessorepolato@comune.vigonza.pd.it
Ricevimento: su appuntamento
Assessorati Urbanistica e edilizia privata, lunedì dalle 15:00-18:00, 
su appuntamento chiamando 049/8090302 
o tramite mail a: ferrarae@comune.vigonza.pd.it, 
Assessorato benessere animali, sicurezza e protezione civile 049/8090207-208
Presso: Sala riunioni Edilizia Privata

Assessora Giulia Valveri
Risorse umane e organizzazione, partecipazione, innovazione tecnologica, 
politiche energetiche, cultura

Email: assessorevalveri@comune.vigonza.pd.it
Ricevimento: su appuntamento, martedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00, 
chiamando 049/8090325 
o tramite mail a: assessorevalveri@comune.vigonza.pd.it
Presso: Sede Municipale Sala Giunta

Assessora Sabrina Boscaro
Disabilità, politiche sociali, servizi socio-sanitari

Email: assessoreboscaro@comune.vigonza.pd.it
Ricevimento: su appuntamento, lunedì dalle 10.00 alle 12.00, 
chiamando 049/8090321 
o tramite mail a: ass.servizisociali@comune.vigonza.pd.it
Presso: Servizi Sociali Via Arrigoni 1 Castello Dei Da Peraga
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Vicesindaco - Filippo Pastore
Sport, associazionismo, attività produttive e commercio, ambiente e verde 
pubblico, tempo libero, scuola, gemellaggi

Email: assessorepastore@comune.vigonza.pd.it
Ricevimento: su appuntamento, lunedì dalle ore 8.30 alle ore 10.00, 
chiamando 049/8090205-207-208 
o tramite mail a: uff.amministrativi@comune.vigonza.pd.it
Presso: Sede Municipale Sala Giunta
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C’è una nuova pizzeria in città, e che pizza!
Pizzeria al Peperoncino è la nuova pizzeria d’asporto di Vigonza 
dedicata ai veri pizza lovers! 

Il cornicione alto, gli intrecci di sapori e la ricerca di un prodotto 
di altissima qualità sono la tua passione? Pizzeria al Peperoncino 
è il posto giusto per te!

La nostra sede di Vigonza rappresenta il terzo e nuovo punto 
vendita. Un simbolo che è anche sinonimo di una qualità 
indiscussa del prodotto che offriamo e che ci ha permesso di 
crescere così tanto. La nostra pizza napoletana, dal doppio 
impasto e con lievitazione fino a quasi una settimana, è una 
garanzia di assoluta leggerezza e altissima digeribilità!

Se a una base così aggiungi l’unione dei sapori più ricercati del 
Bel Paese, cosa potrebbe mai uscirne? Un sogno, oppure le nostre 
proposte PREMIUM: pizze napoletane a doppio impasto con 
ingredienti top quality e abbinamenti inaspettatamente gustosi.

Vieni a scoprire la bontà della pizza di Pizzeria al Peperoncino!

Ti abbiamo incuriosito? 
Solo per te che stai leggendo
il notiziario èVigonza

uno speciale

sconto di 5 € 
sul tuo prossimo

ordine!

Via Carpane, 14 - Vigonza PD • Aperto dalle 18.00 • 375 7920858ordina.pizzeriapeperoncino.it

Inquadra il qrcode
per scaricare
il tuo buono da 5 €

www.morosgarage.it

VIGONZAVIGONZA
Via Cavour, 47 - Strada Reg. 515Via Cavour, 47 - Strada Reg. 515
Tel. 049 8932732Tel. 049 8932732
Cell. 329 0725475Cell. 329 0725475
vigonza@morosgarage.itvigonza@morosgarage.it

LEGNAROLEGNARO
Via G. Galilei, 7 - Zona IndustrialeVia G. Galilei, 7 - Zona Industriale
Tel. 049 641333Tel. 049 641333
Cell. 347 9799691Cell. 347 9799691
legnaro@morosgarage.itlegnaro@morosgarage.it

Gommista & Servizi

QUALI TRA GLI PNEUMATICI INVERNALI O LE 4 STAGIONI QUALI TRA GLI PNEUMATICI INVERNALI O LE 4 STAGIONI 
SCEGLIERE PER LA TUA AUTO?SCEGLIERE PER LA TUA AUTO?
Non esiste una risposta definitiva poiché occorre valutare caso per caso e farsi consigliare Non esiste una risposta definitiva poiché occorre valutare caso per caso e farsi consigliare 
da un GOMMISTA.da un GOMMISTA.

Tecnicamente si tratta di due prodotti destinati a usi diversi:Tecnicamente si tratta di due prodotti destinati a usi diversi:
• L’invernale è indicato a chi percorre 10.000 o più km all’anno e che ha necessità di garantirsi • L’invernale è indicato a chi percorre 10.000 o più km all’anno e che ha necessità di garantirsi 

trazione su neve o fondi sporchi.trazione su neve o fondi sporchi.
• Il 4 stagioni è pensato per l’utilizzo urbano di tutti i giorni e per coloro che hanno • Il 4 stagioni è pensato per l’utilizzo urbano di tutti i giorni e per coloro che hanno 

percorrenze inferiori agli 8.000 km.percorrenze inferiori agli 8.000 km.

A livello economico, spesso si pensa che gli pneumatici 4 stagioni facciano risparmiare, A livello economico, spesso si pensa che gli pneumatici 4 stagioni facciano risparmiare, 
ma vediamo nel dettaglio:ma vediamo nel dettaglio:
1. Le gomme 4 stagioni “rendono” nella media 30.000/35.000 kilometri.1. Le gomme 4 stagioni “rendono” nella media 30.000/35.000 kilometri.
2. I pneumatici estivi/invernali “rendono” nella media 40.000/45.000 kilometri.2. I pneumatici estivi/invernali “rendono” nella media 40.000/45.000 kilometri.

Giustamente si può pensare che, nel caso delle 4 stagioni, si risparmino gli smontaggi e i Giustamente si può pensare che, nel caso delle 4 stagioni, si risparmino gli smontaggi e i 
montaggi, non è completamente vero. Tutte le tipologie di gomme richiedono manutenzione, montaggi, non è completamente vero. Tutte le tipologie di gomme richiedono manutenzione, 
controlli, inversioni e, nel caso delle 4 stagioni, questi sono molto più frequenti.controlli, inversioni e, nel caso delle 4 stagioni, questi sono molto più frequenti.

QUALE MARCA SCEGLIERE?QUALE MARCA SCEGLIERE?
Esistono diverse tipologie di prodotto: PREMIUM, QUALITY e BUDGET. La nostra esperienza Esistono diverse tipologie di prodotto: PREMIUM, QUALITY e BUDGET. La nostra esperienza 
ci porta a escludere i prodotti budget, molto economici e dallo scarso rendimento. Orientatevi ci porta a escludere i prodotti budget, molto economici e dallo scarso rendimento. Orientatevi 
tra i marchi più rinomati con prodotti di alta fascia, garanzia di mescole di maggiore qualità.tra i marchi più rinomati con prodotti di alta fascia, garanzia di mescole di maggiore qualità.

Cosa vi sto sconsigliando? A voi la scelta ma, prima di acquistare, ponetevi queste domande:Cosa vi sto sconsigliando? A voi la scelta ma, prima di acquistare, ponetevi queste domande:
• È il prodotto adeguato al mio veicolo?• È il prodotto adeguato al mio veicolo?
• È corretto per le mie esigenze chilometriche?• È corretto per le mie esigenze chilometriche?
• Eseguo una manutenzione costante del mio veicolo?• Eseguo una manutenzione costante del mio veicolo?
• In caso di condizioni meteo avverse e necessità di spostarsi ho un veicolo dotato • In caso di condizioni meteo avverse e necessità di spostarsi ho un veicolo dotato 

di pneumatici invernali?di pneumatici invernali?
• Il mio veicolo è catenabile?• Il mio veicolo è catenabile?

Il vostro GOMMISTA di fiducia saprà indicarvi i pneumatici migliori tenendo conto anche Il vostro GOMMISTA di fiducia saprà indicarvi i pneumatici migliori tenendo conto anche 
del vostro specifico veicolo. Infatti, non tutte le gomme sono uguali: esistono pneumatici del vostro specifico veicolo. Infatti, non tutte le gomme sono uguali: esistono pneumatici 
omologati per marca di auto e specifici per i diversi mercati.omologati per marca di auto e specifici per i diversi mercati.
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https://keap.page/ow893/la-napoletana-d-asporto.html
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=moro%27s+garage+vigonza

