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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 - Fax 049 8958245

saretta.francesco@virgilio.it - www.ferramentasaretta.comCONTATTATECI SENZA IMPEGNO !

Via Luganega 5 | 35010 
Vigonza (PD) 

Tel. 049 7292827

info@realizzando.net 
www.realizzando.net

PROGETTIAMO E 
REALIZZIAMO 

IL LOCALE DEI TUOI SOGNI

SERVIZI
CONTRACT

Via Meucci, 6
Pionca di Vigonza (PD)
Tel. 328 2711590

ORARIO CONTINUATO
E SU APPUNTAMENTO

 

Usato selezionato
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a Capriccio di Vigonza (PD)
Via Venezia, 85 - interno Galleria C/C “Riviera”

Siamo aperti dal martedi al sabato
(9.30-13.00 / 15.30-19.30)

Oppure chiamateci al 328.2139533

MERCATINO DELL’USATO
(IN CONTO VENDITA)

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

www.studiotreti.net

Consulenza fiscale, tributaria e CAF

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

https://www.ferramentasaretta.com/
https://www.realizzando.net/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Encanto+di+Ceotto+Michela
https://www.facebook.com/pg/Garage2UsatoSelezionato/posts/
https://www.studiotreti.net/
https://www.facebook.com/alvigorestaurant
https://micaglioornella.it/


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

Dott. Geom. STEFANO DANESE
348.0080151

Pratiche edilizie
Superbonus 110%
Pratiche catastali

PER EVENTUALI URGENZE 348 226 83 83

Via Germania, 6/9 - 35010 Vigonza (PD)
Tel. 049 21 37 346 - info@studiodentisticofornasiero.it 

www.studiodentisticofornasiero.it

 Dott. Ivo Fornasiero
ODONTOIATRIA CLASSICA ED INTEGRATA

TERAPIE ALL’OZONO IN AMBIENTI BIONOMICI
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Sfide per un salto di qualità
Care cittadine e cari cittadini,
siamo rincuorati dagli esiti positivi della campagna vaccinale 
che ci consente di guardare al futuro con fiducia e rinnovato 
ottimismo. Questa “maledetta” pandemia ci ha ricordato, se 
ce ne fosse stato bisogno, quanto la Salute sia il nostro bene 
più prezioso. Il ruolo della comunità scientifica e del personale 
medico e paramedico, dei volontari, è stato e sarà sempre 
fondamentale. A noi il compito di non dimenticarcene anche 
quando tutto sarà passato. Nel ringraziarvi per il comporta-
mento esemplare tenuto in questo lungo periodo, ricordo che 
la battaglia è ancora in corso, anche se la vittoria definitiva è 
vicina. Pertanto, è essenziale mantenere le precauzioni, dalle 
mascherine al distanziamento, che, con i vaccini, costitui-
scono le armi per la sconfitta del virus.
La pandemia rimarrà una pagina tragica nelle nostre vite 
ma abbiamo dimostrato una straordinaria capacità di 
reazione in campo sociale, scientifico e anche economico: 
le ingenti risorse che l’Unione Europea e il Governo Ita-
liano hanno messo a disposizione costituiscono un’occa-
sione irripetibile per avviare un nuovo modello di crescita, 
che accompagni sviluppo economico, sostenibilità sociale e 
ambientale. Sono sfide innovative, che consentiranno a tutti 
noi un salto di qualità in diversi ambiti.
Ho riscontrato con profonda soddisfazione che l’Ammi-
nistrazione nel corso di questi anni ha improntato la sua 
azione su linee di mandato che individuano proprio in tali 
settori i principali obiettivi da raggiungere.
Fin dall’insediamento abbiamo intrapreso un profondo 
rinnovamento di rivisitazione e snellimento dei processi e 
dell’informatizzazione della struttura: gli uffici sono stati 
dotati della strumentazione software e hardware adeguata 
alle nuove modalità di gestione ed è stata implementata la 
digitalizzazione dei procedimenti amministrativi, rendendo 
inoltre strutturale l’impiego di tecnologie come la videocon-
ferenza. I risultati sono apparsi subito evidenti e riscontra-
bili in una maggiore capacità produttiva della macchina 
amministrativa.
La transizione ecologica, cioè lo sviluppo del territorio in 

termini di sostenibilità ambientale, percorribilità e acces-
sibilità, è caratterizzata dalle molte nuove piste ciclabili e 
dai nuovi percorsi ciclo naturalistici, dalle manutenzioni e 
dalle opere di mitigazione idraulica. Vale la pena ricordare 
il risultato storico che vede arrivare nel nostro Comune 
la nuova linea del tram. Per favorire l’utilizzo dei mezzi 
pubblici il nuovo contratto provinciale con Busitalia ha 
permesso di potenziare la linea da Mirano e di calmie-
rare il prezzo del biglietto da e per Padova a 1,50 euro, con 
risparmi importanti per lavoratori e studenti.
È in avvio il progetto per la costituzione delle “Comunità 
energetiche rinnovabili”, per creare poli di aggregazione 
tra famiglie, enti pubblici e imprese per la produzione e l’au-
toconsumo di energia da fonti rinnovabili. 
La terza linea di sviluppo di investimenti comunitari è l’i-
struzione. La scuola – e la pandemia ce lo ha fatto dura-
mente capire – è un tassello essenziale per la crescita di una 
comunità che crede nei suoi giovani e nel suo futuro. Di que-
sto siamo stati consapevoli fin dal primo giorno del man-
dato, come dimostrano gli ingenti investimenti stanziati 
e impegnati nell’edilizia scolastica, sia nell’ampliamento 
e ammodernamento delle strutture che nella sostenibilità 
ambientale degli edifici con gli interventi di efficientamento 
energetico. Sempre in costante collaborazione con gli istituti 
per la realizzazione di progetti e iniziative.
Dal Consiglio comunale è anche partita la proposta dell’ac-
corpamento della Direzione Didattica e dell’Istituto Com-
prensivo per garantire maggior efficienza ed efficacia di 
intervento.
Cultura e Turismo: l’impulso alla valorizzazione del Borgo 
rurale, del Castello dei Da Peraga, del percorso naturalistico 
del Tergola, l’acquisto di Villa Barisoni, le giornate del FAI 
di primavera, i finanziamenti ottenuti per l’Archivio Quirino 
De Giorgio, sono gli elementi di una strategia che punta a 
far conoscere il territorio di Vigonza per le sue bellezze 
architettoniche e naturalistiche.
Nell’ambito del sociale, riteniamo necessario in questa fase 
ripartire da un modello inclusivo verso le persone più 
deboli, in particolare anziani e disabili. La realizzazione 
della nuova RSA (casa di riposo), la cui inaugurazione è 
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Sindaco
Innocente Stefano Marangon

https://www.studiodanese.it
https://www.studiodentisticofornasiero.it/


Possibilità
di mangiare

in loco e 
anche d’asporto

Cucina Tradizionale Cinese

Happy Bar

Via Caltana, 38 - Codiverno (PD) - Tel. 339 661 6673 - Cell. 327 0552735
Lunedi 15:00-23:30 - Martedi-Domenica 10:00-23:00 -  @cucinahappybar - Ristorante
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Domenica 7 novembre: Commemorazione del 4 novem-
bre Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.
103 anni dalla fine della Prima Guerra Mondiale, centesi-
mo anniversario del Milite Ignoto, quarantesimo della co-
stituzione del gruppo Alpini di Vigonza.
Tra tutte queste solenni ricorrenze, il momento più com-
movente è stato lo scoprimento della stele al Milite Igno-
to voluta dall’Amministrazione comunale.
Grazie ai ragazzi delle scuole intervenuti con le loro bel-
lissime riflessioni. Grazie ai tantissimi cittadini presen-
ti: la vostra partecipazione ha significato come onorare la 
memoria sia la strada maestra per irrobustire la Democra-
zia, il bene più prezioso per una società civile.
Un grazie a tutte le associazioni d’Arma ed ex combat-
tentistiche, ai Lagunari, agli Artiglieri, all’associazione na-
zionale dei Carabinieri, alla Protezione Civile, agli Scouts, 
alle Forze dell’Ordine rappresentate dal Maresciallo dei 
Carabinieri della stazione di Pionca Daniele Rampin, alla 
Polizia Municipale col comandante Massimo Bettella.
Un ringraziamento speciale però, permettetemi, va al 
gruppo Alpini di Vigonza sezione ANA di Padova. Buon 
Compleanno e Grazie per la vostra costante e preziosa 
presenza in tutti questi 40 anni. Grazie per essere sem-
pre a fianco della cittadinanza, quali insostituibili punti di 
riferimento. In questi due anni di emergenza pandemica 
avete dimostrato lo spirito che da sempre contraddistin-
gue gli Alpini: sempre vicini alla Gente, così come fanno 
anche i volontari di Protezione Civile. Viva l’Italia!

Il ricordo del sacrificio
di molti per la Democrazia

prevista nei primi mesi del 2022, risponde a questi bisogni. 
Sempre a tutela delle fasce deboli della popolazione, sono 
state rimosse alcune barriere architettoniche da importanti 
edifici pubblici: la  nuova sede della Polizia Locale e l’ascen-
sore presso il municipio ora consentiranno una reale acces-
sibilità agli ambienti.
A questo si aggiunge l’attenzione per nuove forme inclusive 
di invecchiamento attivo, come il co-housing sociale, che 
stiamo implementando.
Infine la tutela della salute. Colgo l’occasione per ringra-
ziare ancora una volta i volontari che hanno collaborato 
con il Comune in questi due anni, e senza i quali l’impegno 
dell’Amministrazione in questo campo non avrebbe potuto 
essere realmente efficace. Un grazie mai troppe volte riba-
dito alle associazioni che hanno reso possibile lo svolgi-
mento di eventi e iniziative di ogni genere in sicurezza 
e che ci hanno supportato negli interventi per la campa-
gna vaccinale antinfluenzale (con la Medicina di Gruppo 
Vigonza Medica, la Protezione Civile, gli Alpini e gli Scout) 
e nel servizio di prenotazione delle prestazioni sanitarie 
per i cittadini in situazione di divario digitale.
Nello stesso tempo, in conformità alle indicazioni del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza-PNNR, trasformeremo il 
nostro Distretto sanitario in “Casa di Comunità”: un unico 
polo di prestazioni socio sanitarie. Ricordo poi che l’investi-
mento sulla sanità pubblica è stato al centro della nostra 
azione anche prima della pandemia, come testimonia 
l’importante ristrutturazione e il rinnovo degli spazi di Via 
Paradisi senza i quali, nonostante la riduzione dei servizi 
ordinari, il distretto sarebbe stato chiuso.
Tutto questo è stato possibile anche dalla sinergia tra l’Am-
ministrazione e la struttura tecnica del Comune, che ha 
puntualmente trasformato gli indirizzi politici  in risultati 
concreti. Ringrazio tutti i dipendenti per gli sforzi profusi in 
questi due anni difficili.
Concludo augurando a tutti un Natale e un anno nuovo 
pieni di serenità e fiducia, nella consapevolezza che gli stru-
menti che oggi abbiamo finalmente a disposizione ci portino 
a sconfiggere la pandemia.

Il sindaco Innocente Stefano Marangon



Via Barbariga, 12 | 30039 Stra (VE)
T. 347 0920200 | info@srmotori.it

Seguici sulla nostra pagina 

Auto  nuove,  usa te  e  km 0
Acquis t iamo i l  vos t ro  usa to

www.elmaitalia.it
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Anche a Vigonza la legislazione locale 
urbanistica può dare impulso, soprat-
tutto in termini ambientali, a forme 
di rigenerazione urbana e del patri-
monio edilizio a tutti i livelli: dalla 
pianificazione all’edilizia privata e 
all’esercizio d’impresa. In quest’ottica, 
sfruttando l’importante legislazione 
regionale vigente, si possono rivitaliz-
zare più settori con la rigenerazione e 
riqualificazione urbana e ambientale. 
Negli anni recenti, l’Amministra-
zione ha approvato alcune varianti 
urbanistiche per favorire interventi 
di riqualificazione infrastrutturale 
e ambientale di insediamenti pro-
duttivi da collocare anche in aree 
prospicienti a zone residenziali, 
identificate ora nella “Fascia Brenta 
Commerciale”. È un ambito terri-
toriale e viabilistico compreso tra il 
confine con il Comune di Cadoneghe 
e quello con Stra, composto da molte 
attività produttive che costituiscono 
l’identità e l’operosità della popola-
zione che in esso vive. L’Ammini-

L’Amministrazione ha promosso e 
sta cercando di dare attuazione al 
Piano guida delle aree centrali della 
frazione, in base alle previsioni 
urbanistiche già contenute nel pre-
cedente Piano Regolatore Generale 
-ora Piano Interventi- con il comple-
tamento di zone già del tutto urba-

strazione è al lavoro anche per dare 
a questa porzione di territorio il rico-
noscimento di Distretto del Commer-
cio, per partecipare ai bandi regionali 
che concedono contributi a fondo 
perduto alle attività commerciali. 
Porto ad esempio un recentissimo 
intervento di riqualificazione sia 
urbanistica che ambientale di un’at-
tività lungo via Regia: particolare 
attenzione è stata data alle misure di 
compensazione prevedendo, oltre gli 
standard di legge, la piantumazione 
di 100 alberi in più, su aree pubbli-
che scelte a discrezione dell’Ammi-

nizzate. È prevista la realizzazione di 
un edificio anche di carattere com-
merciale e di un’opera infrastruttu-
rale coordinata con l’intervento.
Una breve considerazione di carat-
tere personale, nonostante il mio 
breve periodo di assessore all’Ur-
banistica: ritengo che per ottenere 

nistrazione e a completa spesa della 
Società richiedente l’intervento. Si 
recupera e riqualifica anche in rife-
rimento a norme che sono in vigore 
già da anni nel nostro Comune e che 
impongono il riequilibrio ecologico a 
fronte di nuove edificazioni.

obiettivi di rigenerazione urbana 
servano costi e professionalità ele-
vate; è perciò necessario coinvol-
gere tutte le entità sociali e produt-
tive che rappresentano le necessità 
territoriali, in un processo di condi-
visione e partenariato tra Pubblico 
e Privato.

La Fascia Brenta Commerciale

A Peraga

URBANISTICA

Vicesindaco - Assessore
Simone Bison

https://www.facebook.com/srmotori/
https://www.elmaitalia.it


GELATERIA ARTIGIANALE
COPPE GELATO, TORTE E SEMIFREDDI

CAFFETTERIA - BAR - PRANZI VELOCI
CRÊPES DOLCI E SALATE

VENDITA DI CAPSULE CAFFÈ E TE SFUSO

VIA VENEZIA, 52/A
VIGONZA (PD)
391 1160584
www.cucuruchogelato.it

CONSEGNA 
A DOMICILIO

Via Roma, 42
35010 Vigonza (PD)

Seguici su  

Vendita Birre artigianali 
Grappe - Salumi

Noleggio impianti spina
per ogni occasione

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 GIARDINO

6 AMBIENTE

Il settore Ambiente del Comune di 
Vigonza si occupa dei seguenti temi:
• Prevenzione, monitoraggio e 

interventi in materia di inqui-
namento, risparmio energetico, 
smaltimento rifiuti, industrie in-
salubri e ad alto rischio

• Riqualificazione ambientale. 
• Interventi a tutela degli animali. 
• Rapporti con aziende ed enti pre-

posti alla gestione dell’acqua, dei 
rifiuti e dell’energia. 

• Informazione, educazione am-
bientale. 

• Difesa del suolo.

INFORMAZIONE ED 
EDUCAZIONE AMBIENTALE
Varie attività sono state svolte nel 
corso di quest’anno. In particolare 

è sicuramente da ricordare l’atti-
vità che viene portata avanti, con 
il patrocinio dell’amministrazione, 
dal gruppo PuliAmo Vigonza, nato 
dall’esigenza segnalata da più cit-
tadini di rendersi parte attiva nel 
mantenere puliti i nostri luoghi.
I volontari si ritrovano nelle va-
rie frazioni del territorio e dotati di 
pettorina ad alta visibilità, guanti e 
pinze, in un paio d’ore ripuliscono le 
aree d’intervento.
Questi appuntamenti vengono 
pubblicizzati attraverso un cana-
le WhatsApp e la pagina Facebook 
“Sei di Vigonza se…”
Tutte le iniziative sono sostenute an-
che da ETRA, in quanto poi l’ammini-
strazione si avvale dei suoi servizi per 
lo smaltimento di quanto raccolto.

RIQUALIFICAZIONE 
AMBIENTALE
L’Amministrazione ha aderito all’i-
niziativa lanciata da Veneto Agricol-
tura denominata “Ridiamo il sorriso 
alla Pianura Padana”, con la quale 
vengono messi a disposizione dei 
Comuni di pianura interessati, deci-
ne di migliaia di giovani alberelli e ar-
busti autoctoni, cioè locali, destinati 
a essere distribuiti gratuitamente da 
ciascun comune ai propri cittadini.
Tale iniziativa mira a migliorare le 
caratteristiche ambientali del terri-
torio, tenuto conto dell’importante 
ruolo svolto dagli alberi nella miti-
gazione climatica e ambientale, nel 
miglioramento del paesaggio e della 
qualità della vita. Le piantine fore-
stali saranno prenotabili tramite un 

A proposito di Ambiente

https://www.facebook.com/cucuruchovigonza/
https://www.facebook.com/Enoteca-LE-RIVE-vigonza-106441254258684
https://www.facebook.com/Pretato-Giardinaggio-di-Pretato-Franco-e-Moreno-355309067911807/about/?ref=page_internal
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apposito portale appena completate 
le procedure di iscrizione tra il Co-
mune e Veneto Agricoltura.
Sessantotto famiglie vigontine han-
no già aderito, ritirando ben 571 albe-
relli che poi hanno messo a dimora 
nei loro giardini. Incrementare il ver-
de, restituire una porzione di alberi 
tagliati in funzione del progresso, 
ma soprattutto garantire aria pulita 
ai fruitori del mondo che verrà, sono 
tra i motivi propulsori dell’iniziativa.
Ridiamo il sorriso alla Pianura Pada-
na è una bella iniziativa che abbiamo 
riproposto volentieri anche quest’an-
no. I vigontini hanno dimostrato di 
gradire l’iniziativa con un’adesione 
superiore a quella del 2020. 

IN TANTI IN BICI NELLA 
DOMENICA ECOLOGICA 
Nell’ambito della prevenzione, mo-
nitoraggio e interventi in materia di 
inquinamento, durante la prima do-
menica ecologica prevista per il pe-
riodo autunno/inverno 2021-2022, si 
è pensato di organizzare una Pedalata 
Ecologica della lunghezza di ventitre 
chilometri, lungo le piste ciclabili che 
attraversano le nostre sette frazioni. 
A Vigonza non era in vigore il blocco 

totale dell’uso delle auto, in quanto 
nel nostro territorio non è possibile 
garantire una sostituzione dell’uso 
dei mezzi privati con il servizio di 
quelli pubblici. L’organizzazione del-
la pedalata ha visto la partecipazione 
di varie associazioni del territorio: 
Direzione Didattica, Istituto Com-
prensivo Statale, Avis Comunale di 
Pionca-Codiverno, Avis Comunale 
di Vigonza, gruppo Scout C.N.G.E.I 
Padova, associazione Alba, Polispor-
tiva Union Vigonza, A.S.D. La Ruota, 
Società Ciclistica Vigonza-Barbariga 
e gruppo PuliAmo Vigonza. Più di 
100 biciclette hanno solcato le strade 
del nostro Comune. 

I FURBETTI DELLE 
IMMONDIZIE NON HANNO 
SCAMPO

Il Comune ha acquistato dei siste-
mi di video sorveglianza in grado 
di monitorare gli abbandoni della 
spazzatura, con la realizzazione di Elisabetta Rettore

foto targa/viso e la creazione di un 
video completo, con più telecamere, 
così da sanzionare i colpevoli. L’in-
stallazione del sistema di videosor-
veglianza, collegato direttamente 
alla Polizia locale, permette di mo-
nitorare in tempo reale atti incivili 
e di sanzionarli. Video e foto non 
lasciano scampo, garantendo sicu-
rezza e rispetto della comunità. 
A tal proposito nel Consiglio Comu-
nale del 13 Ottobre 2021 è stata ap-
provata la modifica del Regolamen-
to di Polizia Locale che ha inasprito 
le sanzioni relative all’abbandono di 
rifiuti, prevedendole fino a 500€.

ACQUA, RIFIUTI, ENERGIA
Nello scorso luglio Etra, il Comune e 
il Comitato di Vigilanza del Compo-
staggio di Perarolo, hanno organiz-
zato una visita guidata all’impianto. 
L’impianto di compostaggio, assie-
me a quello di depurazione, fa parte 
del Centro Biotrattamenti di Vigon-
za. Tratta il verde e le ramaglie pro-
venienti dalla raccolta differenziata, 
i fanghi provenienti dalla depura-
zione delle acque e altre materie 
organiche compatibili. Comples-
sivamente possono essere trattate 
annualmente 34.000 tonnellate di 
materiale organico. Il rispetto e la 
sostenibilità ambientale passano 
anche attraverso l’adesione a picco-
li, significativi gesti. Cercando tutti 
di fare la propria parte possiamo 
rendere migliore il futuro nostro e 
dei nostri figli.

https://www.facebook.com/StudioStievano


auto - infortuni - casa - fondo pensione - investimenti
CAF ASSISTENZA FISCALE - 730 - ISEE

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

Tel. 049 8935810
pellizzariass@tiscali.it

PELLIZZARI
ASSICURAZIONI

Via Meucci, 14
35010 PIONCA DI VIGONZA (PD)

Tel. 345 6351640
silvia.bilatoass@gmail.com

SUBAGENZIA:
BILATO SILVIA

AAuugguurrii  ddii
            BBuuoonnee  FFeessttee!!

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!

Buone
     Feste!

s.n.c. di Barbato Pierluigi & C

Tel. 049 646131
Fax 049 8009224

e-mail: info@carrozzeriastecca.it
www.carrozzeriastecca.it

Via Cornara, 7
35010 PIONCA di Vigonza (PD)

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Pellizzari+Assicurazioni+Vigonza+
https://www.hoblo.it/
http://www.carrozzeriastecca.it/
https://www.facebook.com/remaxpuntocase


Via Venezia, 54/D • CAPRICCIO DI VIGONZA (PD)
Tel. 049 502863 • Cell. 351 7622950

 New Age Parrucchieri •  new __ age _ parrucchieri
WEB: newageparrucchieri.com
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Assessore
Massimiliano Celin

In questi anni abbiamo potuto tut-
ti vedere come il nostro Comune 
sia stato oggetto di tanti interventi 
e siano state realizzate molte opere 
pubbliche. Nel momento in cui scri-
vo queste poche righe, ad esempio, 
abbiamo ben tredici cantieri aperti 
tra lavori in corso e lavori in gara 
per un valore economico superio-
re a otto milioni di euro di importo 
complessivo. 
Solo per fare dei veloci esempi, negli 
ultimi tempi si è concluso il primo 
stralcio della pista ciclabile di via 
Barbarigo a Perarolo (manca l’ul-
timo tratto che sarà realizzato nel 
2022), si sta concludendo la realiz-
zazione di quella di via Prati, stanno 
partendo i lavori per la pista cicla-
bile e la fognatura in via Arrigoni, 
sono in via di ultimazione i lavori 
per la realizzazione dell’ascensore 
in Municipio, in modo che siano 
eliminate le barriere architettoniche 
e tutti possano accedere agli uffici 
dei piani superiori, sta partendo la 
realizzazione della pista ciclabile di 
via Livenza a Pionca, sono appalta-
ti i lavori di asfaltatura delle strade 
messe peggio e la realizzazione di 
interventi per mettere in sicurezza 
le strade più pericolose, sta per es-
ser conclusa la piastra di Busa, sono 
in corso di cantieramento i moduli 
per permettere la ristrutturazio-
ne della scuola primaria di Peraga, 
sono in avvio i lavori per lo scavo 

del nuovo scolo che risolverà de-
finitivamente i problemi idraulici 
di San Vito, si sta concludendo la 
costruzione di un edificio con 30 
appartamenti per l’emergenza abi-
tativa in via Tintoretto a Vigonza, 
è in assegnazione il cantiere per la 
nuova rotonda e la pista ciclabile in 
via Trevisan, si stanno concludendo 
le bonifiche dell’ex scuola materna 
di Pionca, sono stati banditi i lavori 
per la sistemazione e ampliamento 
del parcheggio per gli impianti spor-
tivi di via Paolo VI, sono in corso i 
rilievi per la progettazione del re-

stauro delle barchesse del Castello 
dei da Peraga con la realizzazione 
della nuova biblioteca e dei nuovi 
spazi culturali. Per altre opere pub-
bliche, inoltre, sono in corso le atti-
vità di rilievo e progettazione, come 
ad esempio i nuovi parcheggi delle 
due stazioni ferroviarie.
Tutti questi lavori sono certamente 
un grande impegno per l’ammini-
strazione e per gli uffici tecnici, che 
si stanno adoperando con dedizio-
ne; lavori che si aggiungono alle at-
tività ordinarie legate alle manuten-
zioni degli edifici e dei beni pubblici, 

Vigonza nel futuro

Nuovo tratto di ciclabile illuminata in via Barbarigo a Perarolo

https://www.instagram.com/new__age_parrucchieri/
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alla cura del verde, alla gestione e 
valorizzazione del patrimonio pub-
blico.
Ma in questo periodo più che guar-
dare alle opere che stanno “crescen-
do”, vorrei riflettere sul futuro che 
attende il nostro Comune.
È un fatto che tutti conosciamo che 
oggi sono state messe a disposizio-
ne dei Comuni consistenti risorse 
economiche per la ripartenza dopo 
la grave crisi determinata dalla pan-
demia del Covid. È il famoso PNNR, 
Piano Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza, preparato dall’Italia per ri-
lanciarne l’economia, al fine di per-
mettere lo sviluppo verde e digitale 
del Paese.
Ai fondi del PNNR si potrà accedere 
mediante la partecipazione a speci-

fici bandi, relativi a sei “missioni”: 
• digitalizzazione, innovazione, 

competitività, cultura e turismo; 
• rivoluzione verde e transizione 

ecologica;
• infrastrutture per una mobilità 

sostenibile;
• istruzione e ricerca;
• inclusione e coesione;
• salute.
Attraverso questi bandi, il nostro 
Comune potrà avere rilevanti ri-
sorse economiche. Viene quindi 
spontanea una riflessione: come 
vogliamo utilizzare questa straordi-
naria opportunità di ripartenza che 
ci viene offerta? Su quali missioni 
vogliamo puntare? Quale Vigonza 
immaginiamo nel nostro futuro? 
Ben sapendo che su questi temi ci si 

dovrà confrontare con tutte le realtà 
coinvolte ed interessate, provo a pro-
porre alcune riflessioni e priorità.

UNA SICURA PRIORITÀ
È LA SCUOLA
Attraverso le risorse del PNNR c’è la 
possibilità di completare la ristrut-
turazione di tutti gli edifici scolastici 
del nostro Comune, già iniziata con 
quella della Scuola Media di Vigon-
za e con la ristrutturazione e l’am-
pliamento della Scuola Elementare 
di Peraga. Avere edifici scolastici 
sicuri, efficienti dal punto di vista 
energetico e all’avanguardia per 
quanto riguarda le nuove possibili-
tà della didattica è quanto vogliamo 
offrire alle famiglie e ai nostri ragaz-
zi: sono loro, infatti, il nostro futuro 
e a tutti dobbiamo garantire le mi-
gliori opportunità educative perché 
crediamo nella scuola come mo-
mento essenziale di crescita, di for-
mazione e come grande strumento 
di promozione dell’uguaglianza.
 
IL RECUPERO E L’UTILIZZO
DEI MONUMENTI STORICI 
Penso in particolare al Castello dei 
Da Peraga, con il suo parco e le sue 
strutture, e a Villa Barisoni, da poco 
entrata a far parte del patrimonio 
comunale. Non sono solamente due 
edifici artistici e di qualche pregio: 
sono la memoria storica della nostra 
comunità, il legame concreto con il 
nostro passato, ciò che ci rimanda 
alle nostre radici e alle tante genera-
zioni che ci hanno preceduto. 
Ebbene, dopo tanti anni dall’ac-La piastra polivalente a Busa

https://www.facebook.com/ortonaturavigonza
https://www.facebook.com/pneusvigo
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Sviluppo_sostenibile
https://it.wikipedia.org/wiki/Piano_Nazionale_di_Ripresa_e_Resilienza#Missione_1_-_Digitalizzazione,_innovazione,_competitività,_cultura_e_turismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Piano_Nazionale_di_Ripresa_e_Resilienza#Missione_1_-_Digitalizzazione,_innovazione,_competitività,_cultura_e_turismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Piano_Nazionale_di_Ripresa_e_Resilienza#Missione_3_-_Infrastrutture_per_una_mobilità_sostenibile
https://it.wikipedia.org/wiki/Piano_Nazionale_di_Ripresa_e_Resilienza#Missione_3_-_Infrastrutture_per_una_mobilità_sostenibile
https://it.wikipedia.org/wiki/Piano_Nazionale_di_Ripresa_e_Resilienza#Missione_4_-_Istruzione_e_ricerca
https://it.wikipedia.org/wiki/Piano_Nazionale_di_Ripresa_e_Resilienza#Missione_5_-_Inclusione_e_coesione
https://it.wikipedia.org/wiki/Piano_Nazionale_di_Ripresa_e_Resilienza#Missione_6_-_Salute
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quisto sarà finalmente possibile 
pensare a un concreto progetto di 
restauro per l’edificio del Castel-
lo che consenta a tutti cittadini di 
utilizzarlo come centro culturale, di 
formazione, di coesione sociale. E 
oltre a questo, perché non pensare 
a un ampliamento anche del parco, 
per renderlo un vero polmone verde 
alle porte della città?
Anche per Villa Barisoni, per cui 
sono in corso i rilievi finalizzati 
a conoscere lo stato conservati-
vo dell’edificio, potremo ottenere i 
fondi necessari al restauro. È l’edi-
ficio più antico di tutto il Comune e 
guarda da quasi mille anni le nostre 
terre.
Ritengo che sia importante che en-
trambi questi interventi debbano 
puntare alla sostenibilità, cioè pre-
vedere progetti che garantiscano un 
utilizzo reale da parte della collet-
tività con un ritorno in termini di 
coesione sociale, di incontro tra ge-
nerazioni, di aggregazioni e forma-

zione. Diversamente, correremmo il 
rischio di sprecare preziose risorse 
pubbliche.

IL TRASPORTO SOSTENIBILE
Grazie all’impegno e alla determi-
nazione dell’amministrazione, Vi-
gonza è stata inserita nel grande 
progetto del Tram di Padova, che 
con la realizzazione di altre due li-
nee rivoluzionerà i trasporti pub-
blici della città e dei Comuni della 
cintura urbana. È già certo che la 
linea del SIR2 arriverà fino a Vigon-
za e i necessari fondi sono già sta-
ti stanziati. L’obiettivo, però, è che 
il tram non si fermi alle porte del 
nostro Comune ma prosegua il suo 
percorso fino al centro del territorio 
in modo da servire realmente a gran 
parte dei cittadini di Vigonza per 
raggiungere comodamente il capo-
luogo senza dover necessariamente 
utilizzare l’auto. 
Oltre al Tram, tuttavia, il PNNR ci 
dà l’opportunità di ampliare la rete 

delle nostre piste ciclabili. Possiamo 
pensare a un obiettivo concreto e re-
alistico per il nostro Comune: e cioè 
che da tutte le frazioni sia possibile 
raggiungere quantomeno le fermate 
del tram con la bicicletta in modo 
sicuro e confortevole, cosicché non 
sia irrealistico pensare davvero di 
lasciare a casa l’auto e muoversi in 
modo sostenibile e salutare.
Queste sono alcune riflessioni sulle 
sfide che ci attendono. Ce ne sono 
sicuramente altre che meritano at-
tenzione: penso in modo particolare 
al fatto che nella zona di Padova Est 
sarà realizzato il nuovo Ospedale, 
con inevitabili ripercussioni sull’ur-
banistica oltre che sulla mobilità del 
nostro territorio.
Dobbiamo essere pronti perché que-
ste sfide non ci colgano impreparati 
e tutte le scelte collegate siano frut-
to di confronto, di condivisione e di 
collegialità, in quanto sono le sfide 
che in poco tempo sono destinate a 
disegnare la Vigonza del futuro.

Alloggi pubblici in completamento in via Tintoretto Villa Barisoni

https://www.badooffice.com/
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La fondazione Cariparo ha scelto il 
nostro Comune e il suo progetto di 
restauro del Castello (che compren-
de la ristrutturazione delle “Bar-
chesse” con la realizzazione di locali 
adeguati per la Biblioteca e di spa-
zi per lo studio, nonché il restauro 
dell’edificio del Castello vero e pro-
prio), come uno dei dieci progetti 
delle province di Padova e Rovigo 
che meritano accompagnamento 
nella ricerca di fondi e finanzia-

Sono finalmente terminati i lavori 
per le piste ciclabili di via Barbarigo 
a Perarolo e di via Prati a Vigonza. 
Per quest’ultima opera, inoltre, sono 
stati stanziati i fondi per unirla alla 
pista che collega Perarolo a Vigonza 
sfruttando la sommità arginale del 
Tergola sul lato sinistro da via Mo-
lino. In programma vi è anche la re-
alizzazione di una nuova passerella 

Terminato l’iter amministrativo di 
progettazione e assegnazione dei 
lavori, tra la fine del 2021 e l’inizio 
del 2022 si procederà all’asfaltatura 
di alcuni tratti delle strade comuna-
li più dissestate (in particolare via 
Martiri della Libertà e relativo vico-
lo a San Vito) e alla realizzazione di 
interventi per la messa in sicurezza 
di alcune vie dove gli autoveicoli 

menti, soprattutto europei.
Per questo motivo saremo affianca-
ti da una società specializzata che 
supporterà i nostri uffici nelle attivi-
tà di progettazione e partecipazione 
ai bandi. Si avvicina concretamente 
la possibilità che il Castello torni al 
suo originario splendore e diventi 
un edificio che tutti i cittadini pos-
sono usare come luogo di formazio-
ne e aggregazione. 

pedonale e ciclabile sul Tergola per 
consentire l’attraversamento in si-
curezza di via Molino.
Sono in partenza anche i lavori per 
altre due piste ciclabili di cui ab-
biamo già dato notizia nei numeri 
precedenti del notiziario: il comple-
tamento tanto atteso di quella di via 
Livenza a Pionca e la realizzazione 
della pista su via Arrigoni a Peraga.

corrono a velocità troppo sostenute. 
Questi in particolare sono previsti 
in via Paradisi a Peraga, in via Ca-
priccio a Perarolo/Capriccio, in via 
Carpane a Vigonza e in via Bosco a 
Codiverno.
Saranno finalmente sistemati al-
cuni marciapiedi pericolosi, come 
ad esempio quelli di via Bachelet a 
Busa e di via San Lino a Vigonza.

Nuova vita per il Castello dei Da Peraga

Ciclabili: altre due sono pronte e due stanno per “nascere”

Asfaltature e sicurezza stradale

https://www.lafonteimmobiliare.it/


Chiosco Bar
con dehor immerso nella natura
“Naturalmente Insieme”
dall’alba al tramonto
con colazioni, pranzi, snack,
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Assessore
Diego Carraro
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Un comune sbilanciato… verso i giovani

Sono quasi quattromila i mino-
renni a Vigonza: ovvero il 17% della 
popolazione residente. L’estate 2021 
ha registrato un intenso elenco di 
iniziative dirette a loro. Intanto, 
un grande grazie a tutte le associa-
zioni che hanno organizzato i centri 
estivi, donando momenti importanti 
di socialità, svago e sport all’aria 
aperta. Mai come quest’anno sono 

stati presi d’assalto, registrando il 
tutto esaurito: ce n’era proprio biso-
gno! Il nostro Comune, oltre a favo-
rirli, si è impegnato in primis in altre 
attività che è doveroso ricordare:
• Ci sto? affare fatica!: un progetto 

regionale che ha registrato l’af-
flusso di cento ragazzi dai 14 ai 
19 anni che hanno restaurato: 
panchine, parchi, staccionate, 
ringhiere delle scuole… il tutto 
insieme ad alcuni fantastici citta-
dini più anziani che hanno tra-
smesso loro arti e mestieri.

• Girl for coding: un progetto riser-
vato alle nostre giovani, incentrato 
a inventare macchinari futuristici 
per mantenere pulito il nostro 
ambiente, con l’utilizzo di avan-
zati sistemi di programmazione.

• Videomaking e Graffiti: un vero 
e proprio corso per imparare il 
videomaking attraverso riprese 
fatte dai giovani ai propri coe-
tanei che, nel frattempo, hanno 
disegnato dei meravigliosi graffiti 
nella scuola di Codiverno.

• Foto – scena ambiente: delle gior-
nate in compagnia della infatica-
bile maestra Alberta alla scoperta 
del nostro ambiente e delle sue 
diversità da proteggere.

• Un giorno con il sindaco: ben cin-
quantadue nostri giovani hanno 
partecipato a una giornata tipo 
con il sindaco. Una attività mai 
scontata e ricca di molteplici colpi 

di scena… vissuti in diretta con 
chi governa il nostro comune.

• La giornata della gentilezza: una 
mattinata trascorsa con sessanta 
nostri cittadini appena nati, in 
compagnia di tanti palloncini e 
dei clown dell’associazione Montà 
Attiva.

Ai nostri giovani abbiamo voluto 
protendere qualche nostro sforzo 
in più, per offrire loro svago, libertà, 
socialità e, perché no? anche un’oc-
casione per imparare divertendosi.

https://www.facebook.com/ElChiringuitoVigonza
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Il nostro centro diurno apre…
il caffè Alzheimer

Mercoledì 15 settembre, presso il Centro anziani di via 
Paradisi abbiamo inaugurato il “Caffè Corretto. Nessuno 
si senta solo”.
Un servizio per le persone che soffrono di demenza e 
i loro familiari. Sarà aperto ogni quindici giorni dal-
le 16 alle 18. Gli anziani saranno accolti in uno spazio 
informale pensato per loro: un vero e proprio “caffè”. I 
familiari potranno trovare accoglienza, sostegno e con-
frontarsi con i professionisti psicologi per avere infor-
mazioni sull’assistenza e sui servizi, ma soprattutto sa-
ranno stimolati a fare rete tra loro attraverso un gruppo 
di mutuo aiuto.
Il “Caffè” apre con una peculiarità: accoglierà anche 
anziani che soffrono di isolamento sociale e solitudine, 
vera piaga sociale nella terza età ed esacerbata ancora 
più dalla pandemia in atto. Accanto ai professionisti psi-
cologi opereranno i volontari del territorio.
Il progetto “Caffè corretto. Nessuno si senta solo. Una 
comunità che si prende cura di sé” nasce grazie a un 
finanziamento della Regione Veneto per stimolare l’In-
vecchiamento Attivo, ha come capofila l’associazione 
Ballando Sotto le Stelle – Anteas, ed è gestito dall’asso-
ciazione Con Amore e Con Rabbia.

“L’esperienza del Caffè Corretto -spiega lo psicologo co-
ordinatore del progetto Cristian Bisato- nasce per com-
battere l’isolamento sociale che vivono le famiglie che 
assistono persone con demenza. Abbiamo voluto allar-
garla anche ad altri anziani quando ci siamo resi conto 
dell’impatto devastante sulla salute della solitudine. Di-
verse ricerche hanno rilevato come la solitudine favo-
risca la depressione e la demenza. Le attività proposte 
sono pensate per favorire la socializzazione e il poten-
ziamento delle capacità relazionali, cognitive ed emo-
tive – prosegue Bisato – in contemporanea alle attività 
le persone possono ricavarsi uno spazio personale nel 
colloquio individuale o partecipare al gruppo di mutuo 
aiuto in cui condividere i vissuti con persone che vivono 
lo stesso problema”.
Le famiglie che assistono persone con demenza sono 
ora meno sole. Cerchiamo volontari per questo servizio 
perché sono il valore umano aggiuntivo indispensabile 
per sostenere le tante fragilità che gli anziani portano; la 
solitudine è un problema serio e grave, che deve riguar-
dare tutti e le risposte in termini di servizi ora ci sono. La 
grande sfida è intercettare le persone che vivono questi 
problemi e offrire loro delle opportunità.

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Autoscuola+Vigonza+s.a.s.
https://www.facebook.com/StudioBaldisseriFisioterapiaOsteopatia
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Il Consiglio comunale ha votato 
all’unanimità di inviare alla decisio-
ne regionale la proposta per unifica-
re l’attuale Direzione Didattica, che 
comprende cinque scuole primarie 
e due dell’infanzia con l’attuale Isti-
tuto comprensivo, composto dalle 
due sedi di scuola secondaria di I 
grado (medie) e dal plesso della pri-
maria di Codiverno, e avere quindi 
un unico Istituto Comprensivo con 
un Dirigente Scolastico.
A partire dal prossimo anno scola-
stico potremo avere perciò un unico 
Istituto comprensivo a cui fare rife-

Il 23 ottobre 2020 nel centenario 
della nascita di Gianni Rodari, uno 
dei più grandi scrittori e pensatori 
del mondo dell’infanzia contempo-
ranea, la nostra Amministrazione 
era alle prese con la pandemia e non 
poté dedicargli alcun ricordo.
Quest’anno invece, con la felice ri-
partenza del nostro servizio di asi-
lo nido che porta il nome di questo 
illustre maestro, ne abbiamo ricor-
dato il centounesimo anniversario 
della nascita, con iniziative rivol-
te ai nostri giovani frequentatori 
dell’asilo e alle loro famiglie. Grazie 
alla collaborazione con la coopera-

rimento per l’intero ciclo di studi dei 
nostri alunni dai tre ai quattordici 
anni e per le famiglie. Oltre a questo 
ci aspettiamo:
• Una crescita educativa e scolasti-

ca condivisa per obiettivi, compe-
tenze e valutazioni.

• Un maggiore controllo del feno-
meno della dispersione scolastica.

• Un maggiore controllo di efficacia 
degli investimenti economici e strut-
turali del Comune verso la scuola.

• Un più ampio sostegno del patto 
di reciprocità fra scuola e territo-
rio e mondo del lavoro.

tiva Progetto Now, che ringraziamo 
per l’estrema passione e professio-
nalità che mette nella gestione della 
struttura, abbiamo proposto:
• Nel corso della settimana dell’an-

niversario la canzone di Sergio 
Endrigo “Zucca pelata”, scritta su 
testo di Gianni Rodari, ha accom-
pagnato il laboratorio sulla zucca 
(a cura della cuoca Miriam) per i 
nostri giovani ospiti;

• Martedì 19 ottobre l’associazione 
Maga Camaja ha promosso un 
laboratorio naturalmente ispirato 
agli scritti di Rodari;

• Venerdì 22 ottobre i genitori sono 

• L’attivazione di economie di scala 
con un unico centro di costo.

• Una stabilità nel tempo per la 
stessa scuola con la nomina di un 
Dirigente Scolastico e un Diretto-
re Scolastico.

• Un maggior peso istituzionale per 
l’Istituto Comprensivo necessario 
per interloquire al meglio con le 
comunità locali e sovracomunali.

stati invitati a un momento di 
confronto su come promuovere e 
svolgere il gioco e la lettura con i 
loro bambini, ricordando i consigli 
del Pedagogista Gianni Rodari.

“La fiaba è il luogo di tutte le ipotesi: 
essa ci può dare delle chiavi per en-
trare nella realtà per strade nuove, 
può aiutare il bambino a conoscere 
il mondo.”

Un Comune, un Istituto comprensivo

100 anni +1 : ricordando la nascita
di Gianni Rodari 100 anni dopo… + 1!

Assessore
Maria Catia Facco

SCUOLA | FAMIGLIA

https://www.costruzioniandrearossi.it/
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È ripresa dal 29 ottobre la programmazione invernale 
del nostro Teatro Quirino de Giorgio al Borgo di Vigon-
za. Abbiamo lavorato intensamente per compiere un 
salto di qualità e coniugare al teatro amatoriale, il tea-
tro, la danza e la musica professionali, le proposte per le 
famiglie e dare spazio a eventi a carattere solidaristico. 
L’Amministrazione comunale concepisce il teatro come 
luogo aperto ai propri concittadini ma serenamente 
guarda oltre, con vitalità e ambizioni crescenti. È in pro-
gramma, per il teatro amatoriale, la rassegna RITRAT-
TI D’ATTORE a cura di Teatro Tergola (il sabato) tra cui 
segnalo “Queste nostre metà” (11 dicembre) “El moroso 
vecio” e “Alibi seducente” (5 e 19 febbraio), e “Cyrano de 
Bergerac” e “I balconi sul canalazzo” il 5 e 19 marzo); per 
la Scena Contemporanea #TEMPOPRESENTE, a cura 
di Echidna: Giuliana Musso il 5 dicembre, Lella Costa 
il 16 dicembre, Matthias Martelli il 23 gennaio, Soggetti 
Smarriti il 13 febbraio, Silvia Gribaudi il 5 marzo, Luca 
Scarlini il 26 marzo e due appuntamenti la domenica 
pomeriggio dedicati alle famiglie. 

In programma anche “Dietro il paesaggio” dedicato ad 
Andrea Zanzotto, di Tam Teatromusica (29 gennaio). Per 
gli amanti della musica, il 12 dicembre alle 16 il ritorno 
del maestro Bepi De Marzi con il coro Serenissima, ol-
tre al tradizionale concerto “Armonia di Natale” (18 di-
cembre) e il 6 gennaio l’Orchestra Brenta in “Latin Chri-
stmas”. Non poteva mancare il musical con “Sister Act” 
presentato da UVM Show (14-15-16 gennaio). Ben trenta 
appuntamenti da non perdere, proposti a tariffe adegua-
tamente contenute.
Potete consultare l’intero programma sul sito 
www.comune.vigonza.pd.it (nel canale tematico “cultu-
ra”) e iscrivervi alla newsletter culturale settimanale; ma 
ci trovate anche su Facebook alle pagine Città di Vigon-
za o Teatro Quirino de Giorgio Vigonza PD. 
Riusciremo ad entusiasmarvi?
Noi faremo il possibile per sostenere quel meraviglio-
so tempo di incontro fra gli artisti e il loro pubblico per 
un’esperienza che si vive in presenza, e che è conoscen-
za e crescita allo stesso modo.

Una finestra sul nostro teatro

Lella Costa Bepi De Marzi

https://www.google.com/search?q=Enoteca+DiVinum+vigonza&client=firefox-b-d&sxsrf=AOaemvLVtaRwpQ0hcZa8qIrrkBrLJjrelw%3A1634284492419&ei=zDNpYYrzGJqJ9u8Pv-6doAM&ved=0ahUKEwiKiYeV-MvzAhWahP0HHT93BzQQ4dUDCA0&uact=5&oq=Enoteca+DiVinum+vigonza&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyAggmSgQIQRgBUP4dWPsqYM8vaAFwAHgAgAGHAYgBzwaSAQMwLjeYAQCgAQHAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.instagram.com/indelibleinkpd/
http://www.comune.vigonza.pd.it/


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

APERTO TUTTI I GIORNI
Da lunedi a sabato: 6.30 - 21.00
Domenica e festivi: 7.00 - 20.00

Via Manara, 20 - Vigonza (PD) - 049 8935778
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17PARI OPPORTUNITÀ
Consigliera con delega Consiglia Cito

PROTEZIONE CIVILE
Consigliere con delega Simone Massarotto

Viviamo in Pianura Padana, area di 
origine alluvionale. La terra su cui 
posiamo i piedi è stata originata dalle 
alluvioni che nei millenni hanno 
costruito il nostro territorio. Spesso ci 
dimentichiamo che per anni abbiamo 
costruito scantinati, garage sotterra-
nei, parcheggi interrati grandi anche 
come campi da calcio. Scelte non 
certo adeguate. Ci stupiamo poi se 
quando piove forte ci sono allaga-

menti e l’acqua arriva nelle case, nelle 
cantine, nei garage e in tutte le parti 
sotto il livello del terreno. Le ammini-
strazioni possono fare poco: la manu-
tenzione a canali e bacini di scolo, 
intervenire con soluzioni strutturali 
per risolvere situazioni critiche come 
ad esempio da noi a San Vito e in via 
Fiume. Dobbiamo cambiare modo di 
comportarci. Dobbiamo tenere pulite 
le caditoie di fronte a casa, tenere 

in efficienza le pompe negli scanti-
nati, perché saremo sempre in peri-
colo di allagamenti. La Protezione 
Civile agisce cercando di risolvere 
le emergenze e aiutando le persone 
in difficoltà. Leggi come l’invarianza 
idraulica e sul consumo del suolo, 
vanno nella giusta direzione di un 
maggior rispetto del nostro territorio, 
ma sono molto recenti e i loro effetti 
si vedranno solo in futuro.

Acqua in Val Padana: ci riguarda

In occasione della Giornata Interna-
zionale per l’Eliminazione della Vio-
lenza contro le Donne, il 25 novembre, 
la Commissione per le Pari Opportu-
nità ha predisposto l’installazione di 
una panchina rossa in ognuna delle 
sette frazioni di Vigonza. 
Se la prima forma di violenza è rite-
nere che il problema non ci riguardi 
individualmente, la semplicità di un 
comune oggetto di arredo urbano 
vuole ricordare quanto il fenomeno 
della violenza sulle donne sia molto 
più diffuso, radicato e sommerso di 
quanto realmente percepito. La pan-
china si fa tributo alla memoria di 

chi per questo ha perso la vita e voce 
di chi ogni giorno è in lotta per la 
difesa della sua (e molto spesso non 
sola) incolumità.
A corredo di tale iniziativa, grazie 
al libero e trasversale contributo 

di esponenti di Amministrazione 
comunale, Centro antiviolenza, 
Forze dell’ordine e cittadini, si è 
anche realizzato un breve video – 
visibile sui canali web e social del 
Comune – che promuove un mes-
saggio condiviso di contrasto al 
fenomeno. Infine, grazie alla par-
tecipazione alla rete fra le Consulte 
e le Commissioni Pari Opportunità 
della provincia di Padova, si è ade-
rito alla campagna “Posto Occu-
pato” con l’installazione, negli spazi 
interni municipali, di un posto a 
sedere lasciato appositamente vuoto 
e drappeggiato in rosso.

Panchine rosse per dire NO alla violenza sulle donne

SALUTE: VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE GIÀ FATTA (E PER TEMPO) A 3.000 CITTADINI
Anche quest’anno la Medicina di Gruppo Integrata Vigonza Medica e il Comune di Vigonza hanno organizzato una campagna 
di vaccinazione diffusa per la popolazione ultra sessantenne e per i soggetti a rischio, secondo le disposizioni del Servizio 
Sanitario. Le giornate dedicate alla vaccinazione antinfluenzale sono state sabato 6 e sabato 13 novembre dalle ore 8 alle 
ore 17 presso le Palestre comunali di Peraga, Perarolo e Codiverno. Circa tremila nostri concittadini hanno potuto usufru-
ire della somministrazione del vaccino in tutta tranquillità e sicurezza.

https://www.google.com/maps/place/Studio+Ferrari/@45.4475357,11.907822,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477ed06150414553:0x9509b4e509a82b10!8m2!3d45.447532!4d11.910016
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Via Po, 9 - Mellaredo di Pianiga (VE)
Tel. 041.8693177 - jalpianiga@gmail.com
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Tempo di cambiamenti
Presidente del Consiglio comunale

Alessandro Lion

Cari cittadini, come definire questo periodo se non come un perio-
do di grandi cambiamenti? Da un paio d’anni viviamo nell’incubo 
pandemico che ha sicuramente cambiato le nostre vite e che pro-
babilmente le cambierà anche una volta superata questa emergenza 
sanitaria.
Abbiamo visto le sofferenze dei cittadini che hanno perso i loro cari 
e le mille difficoltà economiche di tante famiglie che, causa perdita 
del lavoro di uno o più componenti, hanno vissuto e continuano a 
vivere momenti di incertezza e di ristrettezze a cui non possiamo 
essere indifferenti.
Come amministratori è nostro dovere tendere una mano a chi si tro-
va in difficoltà e offrire loro un appiglio per non cadere nella dispe-
razione.
Il Comune in questo senso si è attivato con molte iniziative, come 
la continuazione dell’erogazione dei buoni spesa; ancora, il bando 
di concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pub-
blica permetterà di rispondere all’esigenza abitativa sempre più cre-
scente anche nel nostro territorio.
Restando in tema di iniziative sanitarie non posso non ringraziare 
i medici del territorio per l’enorme lavoro e la disponibilità profusa 
in questi anni di emergenza, non ultimo il loro coinvolgimento nella 
campagna antinfluenzale, coadiuvante nella battaglia contro la pan-
demia da coronavirus, organizzata il 6 e 13 novembre per gli over 
60; ringrazio anche per la disponibilità le società del territorio, in 
particolare la Polisportiva Tergola, La Ruota e la Polisportiva Union 
Vigonza.

Periodo di grandi cambiamenti anche all’interno delle compagini 
in Consiglio comunale: sono usciti dalla maggioranza il consigliere 
Alberto Rizzo e di recente il collega Fabrizio Quaglio per motivi personali. 

Al Consigliere Quaglio formulo i miei ringraziamenti per questi anni 
di lavoro al servizio della comunità.
A fronte di ciò la compagine consiliare si è integrata con la surroga a 
consigliere di Elisabetta Rettore, che lascia il posto di assessore alla 
neo nominata Michela Giacomoni. A Elisabetta esprimo tutta la mia 
stima per l’eccezionale lavoro che ha espresso nel ruolo di assessore 
raggiungendo traguardi notevoli, primo fra tanti l’informatizzazione 
delle procedure amministrative e burocratiche del Comune, che ha 
facilitato il lavoro dei dipendenti comunali e reso la macchina am-
ministrativa molto più snella e vicina alle esigenze dei cittadini. Alla 
neo immessa Michela formulo i migliori auguri di buon lavoro.

Molti sono i problemi da risolvere, primo fra tutti la criminalità che 
anche nel nostro comune mette a rischio sicurezza e serenità di tutti 
noi. In Consiglio sono stati approvati importanti finanziamenti per la 
videosorveglianza, che permetteranno un miglior controllo del terri-
torio da parte delle forze dell’ordine.

Uno dei cambiamenti che più ci preoccupa è quello climatico. Certo, 
non saranno le domeniche ecologiche a risolvere il problema, sono 
un atto simbolico per sensibilizzare i cittadini a un modo più soste-
nibile di vivere. È anche evidente che se vogliamo agire sul fronte 
traffico dobbiamo offrire delle serie alternative alla cittadinanza. Un 
piccolo passo in avanti è stato fatto con la decisione condivisa con 
il Comune di Padova di portare la nuova linea del tram, la SIR2, nel 
nostro territorio. Non basterà certo a risolvere tutti i problemi ma 
rappresenta un piccolo passo per non cedere alla rassegnazione del 
“non si può far niente”.
Altre importanti decisioni prese in questi mesi riguardano la siste-
mazione delle scuole, con interventi per metterle in sicurezza dal ri-

https://www.google.com/search?q=jal%20mercatone%20vigonza&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk01g5NwH5ZVUxRwno4MCj38Lq0Q-Ag:1619777628814&ei=e8KLYOu_KIrakwW7iKnYBg&oq=jal+mercatone+vigonza&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEM0CMgUIABDNAjoKCCMQsAIQsAMQJzoHCAAQsAMQDToICC4QsQMQkwI6BQguELEDOgUIABCxAzoCCC46CAgAELEDEIMBOggIABDHARCjAjoCCAA6CwgAELEDEMcBEKMCOggILhCxAxCDAToFCC4QkwI6CAgAEMcBEK8BOgQILhAKOgYIABAWEB46CAgAEBYQChAeOgIIJlDDrdQCWNbZ1AJgrdrUAmgCcAB4AIABZYgBnA6SAQQyMi4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesgBAsABAQ&sclient=gws-wiz&ved=2ahUKEwjJnLjx3aXwAhVzgf0HHUpOCEwQvS4wAHoECAYQLw&uact=5&tbs=lf:1,lf_ui:10&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=2330450211930098161&lqi=ChVqYWwgbWVyY2F0b25lIHZpZ29uemFI94GMp56qgIAIWi4KDWphbCBtZXJjYXRvbmUQABABGAAYASIVamFsIG1lcmNhdG9uZSB2aWdvbnphkgESc2NyYXBib29raW5nX3N0b3JlqgEVEAEqESINamFsIG1lcmNhdG9uZSgH&phdesc=mIkLATaRW9o&rlst=f#rlfi=hd:;si:2330450211930098161,l,ChVqYWwgbWVyY2F0b25lIHZpZ29uemFI94GMp56qgIAIWi4KDWphbCBtZXJjYXRvbmUQABABGAAYASIVamFsIG1lcmNhdG9uZSB2aWdvbnphkgESc2NyYXBib29raW5nX3N0b3JlqgEVEAEqESINamFsIG1lcmNhdG9uZSgH,y,mIkLATaRW9o;mv:[[45.6785971,12.042620399999999],[45.278681999999996,11.7688496]];tbs:lrf:!1m4!1u3!2m2!3m1!1e1!1m4!1u2!2m2!2m1!1e1!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:10
http://www.ceoldoimmobiliare.it/


Sede principale: Via Zuina, 26 - Fiesso d’Artico (VE)
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di Bugno MassimilianoB
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La recente tornata elettorale svoltasi tra inizio e metà ottobre, ha evi-
denziato in modo clamoroso quanto stia crescendo in maniera espo-
nenziale la disaffezione al voto, con percentuali di assenteismo che 
devono necessariamente far riflettere sulle cause che inducono un cit-
tadino a rinunciare a quello che in uno stato democratico da sempre è 
considerato un diritto-dovere apparentemente irrinunciabile. «Tanto 
non cambia nulla» oppure «tanto fanno quello che vogliono» oppure 
ancora «restituisco la tessera elettorale», sono solo alcuni esempi dei 
ritornelli che spesso si sentono pronunciare quando ci si confronta cer-
cando di comprendere cosa spinge la gente al non-voto.  
Aumentano sempre più gli stati d’animo di insofferenza e di insod-
disfazione, caratterizzati da un nervosismo incontrollato che sfocia 
spesso in reazioni aggressive, di avversione verso la classe politica 
vista come la causa di tutti i mali.
Ma l’assenteismo, sia esso come espressione di disinteresse oppure 
come forma silente di protesta, può essere davvero considerata la 
soluzione che farà cambiare le cose? Davvero si può pensare di modi-
ficare lo status-quo rimanendo a casa o andando al mare? Cosa biso-
gna fare per rendere consapevoli i cittadini che il voto è lo strumento 
che può rendere concretamente efficace il “diritto-dovere di conta-
re”? Perché poi a posteriori si ricorre all’esercizio del “lamento facile” 
quando si è tralasciata la possibilità di governare il cambiamento?

E a Vigonza cosa succede? 
Ci stiamo avviando ormai verso l’ultimo semestre dell’attuale manda-
to amministrativo e se da un lato prosegue l’attività volta a realizzare 
il programma elettorale, dall’altro si avvicina il tempo dei bilanci e 
delle scelte, ci si interroga sul lavoro svolto e su quello che ci attende. 
Si sa, chi lavora può anche commettere errori.  Cosa peggiore è in-
durre la gente a pensare sempre male o, peggio, a dire le mezze verità 
per dar spazio alle bugie vere. E questo, molte volte, è stato a nostro 
parere l’unico lavoro di una parte della minoranza.
In realtà, vi sono molti argomenti che val la pena di conoscere per 

valutare seriamente il lavoro di questi anni, ma, ancor di più, ci sono 
temi che devono appassionarci per il futuro della nostra comunità.
Poco si è parlato ad esempio del servizio di trasporto pubblico urbano 
a Vigonza. Non è una sciocchezza essere passati da un biglietto a 2,40 
a 1,50 euro per andare a Padova. O del servizio fondamentale che for-
nirà la nuova Casa di Riposo per Anziani ormai in dirittura d’arrivo. 
E della scelta strategica di fare a Vigonza una Città dei Ragazzi, cioè 
di un sistema di azioni che faranno di un territorio il luogo di crescita 
e di lavoro dei giovani.

Il domani cosa ci riserva? 
Tra i molti temi possiamo anticipare: il servizio di trasporto pubblico 
urbano su rotaia, il Tram, e il nuovo ospedale cittadino a San Lazzaro. 
Come inciderà sulla nostra vita? Come sarà la nuova viabilità?  Come 
potranno cambiare il nostro modo di vivere queste due prossime real-
tà? Questioni e occasioni grandi, impegnative e certamente delicate, 
se non ci faremo idee chiare con unità di intenti.
Il nostro auspicio è quello che ciascun cittadino senta la necessità di 
partecipare alle diverse occasioni di incontro, per verificare se que-
sta amministrazione abbia mantenuto il proprio impegno rispetto al 
programma elettorale presentato cinque anni fa.
L’uso dei social e dei media può essere sì un modo per comunicare, 
ma anche un modo per distorcere la realtà. Le proprie opinioni, le 
proprie considerazioni e anche le proprie critiche, cioè l’esercizio vero 
della democrazia, si esercita solo attraverso il confronto e l’impegno 
civico diretto.
Mai infatti come in questo periodo storico che stiamo vivendo, an-
cora ingessati da una pandemia senza precedenti, con il Pianeta Ter-
ra che chiede a gran voce aiuto, con i fondi che sono stati stanziati 
dall’Europa per la ripresa economica, il cittadino è chiamato ad ap-
portare il proprio contributo con osservazioni e suggerimenti, a met-
tere a servizio degli altri le proprie competenze attraverso il dialogo.
Essere radicati e vivere attivamente il proprio territorio, voler salva-

Il diritto-dovere di contare

schio sismico e bonificarle nei casi dove è stata rilevata la presenza 
di amianto.
Mi piace anche sottolineare il clima sereno, pur con i normali di-
stinguo tra opposizione e maggioranza, che si è instaurato nel corso 
degli ultimi consigli comunali. Questo è il giusto clima che deve con-
traddistinguere a mio parere un modo serio di governare il territorio. 
Un progetto che sta prendendo sempre più piede e del quale si è molto 
discusso in consiglio comunale è la Città dei Ragazzi: una iniziativa di 
ampio respiro che tenderà nel corso degli anni a rappresentare sempre 
più un punto di aggregazione giovanile per le più svariate iniziative. Su 
questo punto le opinioni in consiglio comunale sono state spesso mol-
to contrastanti, ma la democrazia funziona così e su certi argomenti ci 
può essere divergenza di vedute. Anche così però bisogna saper coglie-
re dalle critiche elementi costruttivi che utili a migliorare i progetti in 

essere. Ogni contributo è prezioso e va accolto con l’umiltà di pensare 
che nessuno di noi ha la verità assoluta in tasca.

Ricordo infine le celebrazioni per il quattro novembre che mi danno 
lo spunto per ringraziare l’Associazione Nazionale Alpini di Vigonza, 
sempre in prima linea con i suoi volontari quando c’è bisogno di aiu-
tare, e le altre numerose associazioni di volontariato senza le quali 
una comunità sarebbe comunque più indifesa e meno solidale.

In questo periodo di grandi cambiamenti c’è bisogno sempre più di 
solidarietà e di fratellanza: dobbiamo costruire ponti con le pietre 
che abbiamo usato per innalzare muri.

Vi saluto e vi mando un abbraccio di cuore.

TACC
HETT

OInsieme a 

Nunzio

https://www.amministrazionibugno.it/
https://www.facebook.com/carrozzeria.rtc/
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Camiceria Scabo di Bolzonella srl
Via Bosco, 1 - 35010 Codiverno di Vigonza (PD)
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Cucire emozioni

APERTI AL PUBBLICO
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GRUPPI CONSILIARI DI MINORANZA

Anche a Vigonza la ricchezza si sta concentrando sempre più nelle 
mani di pochi. Immaginate ora che un “Gruppo di potere”, rappre-
sentato dai più ricchi e potenti professionisti di Vigonza, dopo aver 
fatto eleggere i loro uomini, metta le mani sul nuovo PAT (ex pia-
no regolatore), in particolare sullo sviluppo urbanistico in direzione 
Padova Est (ossia da Vigonza centro verso il nuovo ospedale di San 
Lazzaro). Interessi per centinaia e centinaia di milioni.
Lo scenario che si intravvede: gestire tanti milioni di opere con la co-
pertura di amministratori amici da far eleggere alle prossime elezio-
ni. La macchina organizzativa è in moto e non sarà facile fermarla, 
ma non impossibile. 

Per il “Gruppo di potere” affidare la guardia del pollaio a un gruppo 
di volpi è una golosa prospettiva. 
L’anno prossimo Vigonza andrà al voto; indispensabile che ogni cit-
tadino, quando deciderà chi votare stia con gli occhi ben aperti. Mai, 
come ora, siamo chiamati a difendere il futuro del nostro territorio; 
se ci addormentiamo, la realtà potrebbe riservarci amare sorprese. 
Lo strapotere di un gruppo a scapito del bene comune e della qualità 
della vita.

Occhi ben aperti

Il capogruppo Damiano Gottardello

guardare beni storici o aree verdi con peculiarità ambientali locali, 
ma anche essere liberi da vincoli di partito a livello nazionale, sono 
punti di forza che ci permettono di utilizzare e sfruttare al meglio le 
occasioni che ci offre il PNRR* nei prossimi anni. L’arrivo del tram, 
una viabilità modificata, il nuovo ospedale universitario sono alcune 
delle sfide che noi vigontini ci troveremo a gestire e sulle quali sarà 
importante confrontarsi a tutela della nostra realtà territoriale. 
Partecipare e informarsi per comprendere quanto viene programma-

to e attuato nella propria città, sarebbe sicuramente un bel segnale di 
educazione civica, un modo per mantenere vivibile e viva Vigonza.
*Piano Nazionale Ripresa e Resilienza

Capigruppo liste di maggioranza
“Stefano Marangon sindaco” – Simone Massarotto

“Insieme a Nunzio Tacchetto” – Nunzio Tacchetto
“Vigonza viva” – Isabella Turetta

Dopo le dimissioni del Consigliere Fabrizio Quaglio, che ringraziamo 
sentitamente per l’entusiasmo e l’esempio di politica critica e attenta, 
Forza Vigonza è ora rappresentata totalmente da tre donne che rico-
prono cariche di primissimo piano in questo finale di Consigliatura: 
Michela Giacomoni, assessora ai Tributi, Ambiente, Innovazione Tec-
nologica, Rapporti con le frazioni, Associazioni, Gemellaggi e Turismo; 
Elisabetta Rettore, ora consigliera comunale, ed Elisa Scapin presi-
dente della Commissione per le Pari Opportunità. Tre professioniste 
che hanno deciso di dedicare le loro competenze, il loro tempo e la loro 
sensibilità al Bene Comune, a rappresentanza del crescente e dovuto 
riconoscimento a valori e capacità, secondo una logica del tutto svin-
colata dal genere e dall’imposizione delle quote rosa. 
Garanzia di un successo ogni giorno progettato e perseguito con etica 
e volontà di lavorare, che intende farsi monito verso il mondo della 
politica e della decisionalità di vertice in senso lato, affinché ci si disco-
sti con passo celere e costante da tutti quegli stereotipi di genere che 
vedono, purtroppo ancora oggi e per molti versi, le donne con minor 
libertà di movimento e riconoscimento rispetto ai pari colleghi uomini. 
Nel corso di questa consigliatura assieme a Rosario Agricola, Fabrizio 

Quaglio e Alberto Rizzo molti sono stati i temi portati avanti, quali 
ad esempio la videosorveglianza, la modifica del regolamento per le 
associazioni, il cambio tecnologico dell’infrastruttura informatica 
dell’amministrazione, i progetti per il centro anziani di Peraga, l'e-
senzione delle rette dei bambini disabili che frequentano le scuole 
dell'infanzia paritarie, e per dar voce alle esigenze manifestate dai 
cittadini e dare corpo al programma elettorale che sta contraddistin-
guendo il mandato del Sindaco Stefano Marangon.
La nostra volontà politica è e deve essere quella di rappresentare le neces-
sità dei cittadini e rispondere nel modo più coerente alle loro sollecitazioni.
In questi ultimi mesi per queste tre donne sarà quindi forte la focaliz-
zazione di farsi carico dei mandati che hanno ricevuto, anche nell’ot-
tica di valorizzare doti e capacità che le caratterizzano e, perché no, 
magari preparare la strada ad altre donne che vorranno essere pre-
senti nella vita politica del nostro territorio.

Donne: la politica è anche affare nostro

Michela Giacomoni Assessore
Elisabetta Rettore Consigliera

Elisa Scapin Presidente Commissione Pari Opportunità

https://www.studiobortoletto.it/
https://www.facebook.com/ScaboCamiceria
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Mi sono battuto da subito contro sprechi e abbattimento del verde 
messi in atto dall’amministrazione Marangon. Con i colleghi consi-
glieri di minoranza ho condiviso una battaglia campale sulla messa 
in sicurezza del territorio preso costantemente di mira dai ladri.
Ho criticato aspramente le politiche sociali del Comune di Vigonza. 
Le ritengo poco armoniche e non vicine ai reali bisogni delle persone. 
Il nostro è un comune che non ha il coraggio politico di prendersi in 
carico i servizi al cittadino.
Ho ritenuto da subito quest’amministrazione debole e visto cosa questa 
inadeguatezza genera. Ad esempio, spreco di risorse economiche ingenti: 
trecentomila mila euro per tagliare alberi sanissimi e vigorosi, sostituiti 
con roselline malate e lasciate morire. Consulenze costose e inutili come 
l’assurdo studio sul traffico in Via Manara(!) per cui sono stati spesi ben 
quindicimila euro!!! Cambi di destinazione sbagliati, imbellettati con i 
simboli della Protezione civile. Duecentoventimila euro per l’acquisto di 
un immobile fatiscente, di discutibile valore storico e con l’improbabile 

intento di destinarlo al coworking. Tutto questo con le piazze che riman-
gono vuote perché progettate in modo errato, le attività commerciali sof-
ferenti e un ingente numero di famiglie sull’orlo della povertà.
Ma proprio perché vedo la politica come un servizio è stata necessa-
ria anche una riflessione personale su chi rappresento politicamente. 
Sono le persone che mi stanno intorno, qui nel mio comune e non 
il M5S. Una scelta difficile, maturata dopo una lunga riflessione. Le 
loro lì, “in cielo”, sono battaglie di poltrone, le mie rimangono batta-
glie popolari che non vogliono perdere identità e valori. 
Non solo non sono rappresentato sugli scranni romani, ma anche 
non parteciperò a questo gioco al ribasso. Il mandato popolare è stato 
tradito e la maturità amministrativa è confusa, prona a favore del 
Partito Democratico. 
Sono fuori da tutto questo e ne sono felice.

Per noi una legislatura di battaglie

Il capogruppo M5S Filippo Pastore

Qualche anno fa ha tenuto banco a Vigonza il ritornello contro l’am-
ministrazione comunale e l’auto blu. Si, perché la Giunta che presie-
devo aveva acquistato un’auto; era usata, costava poco, funzionava 
bene ed era alimentata a metano quindi, prima che il tema diventas-
se di drammatica attualità, era ecologica. 
Unico difetto… era blu! E allora via a commenti, dichiarazioni, ac-
cuse contro la giunta Stivanello che aveva l’auto blu di rappresen-
tanza. L’auto in questione era ovviamente utilizzata dal Sindaco, da-
gli Assessori e anche dai dipendenti; era quindi uno strumento per 
svolgere l’attività amministrativa e serviva a chiunque in base alle 
necessità. Negli anni e nelle amministrazioni successive ci sono stati 
molti altri acquisti di veicoli nuovi, a volte utili a volte no: macchine 
operatrici poco o niente usate, mezzi in uso a chi non ne aveva tito-
lo… eppure nessuno ha protestato o sollevato obiezioni, forse perché 

nessuno dei nuovi acquisti era… blu. Io non sono mai intervenuto 
prima: sarebbe sembrata una polemica fatta per il desiderio di rivin-
cita e non era quello l’intento.
Da questa esperienza traggo alcune considerazioni: spesso la politica 
del “nuovo” a tutti i costi non è altro che una mano di colore diverso 
che maschera la mancanza di idee (qualche volta anche l’incapaci-
tà di amministrare) e anche la scarsa predisposizione a confrontarsi 
con tutti e non solo con i propri amici.
Fra pochi mesi a Vigonza si andrà a votare per eleggere il Sindaco e il 
Consiglio comunale. Mi auguro che gli elettori, più che il “colore” del-
la pubblicità elettorale e le promesse fantasmagoriche, apprezzino la 
serietà delle persone e la concretezza delle loro idee.

Auto blu

Il capogruppo Antonino Stivanello

Dal Consiglio comunale Grandesso ringrazia l’azione di tutti i mi-
litanti della Lega per i Gazebi, e i Cittadini che hanno partecipato 
alla petizione fatta e voluta dal Consigliere Capogruppo della Lega. 
Abbiamo agito per verificare se i cittadini di Codiverno apprezzano 
un insediamento artigianale, con tutte le difficoltà di traffico in cen-
tro al paese. Con buona probabilità la maggioranza di Vigonza Viva 
neppure conosceva le problematiche di via Bosco. Ora dicono che 
e merito loro? ma le interrogazioni in consiglio comunale, gli inter-
venti e la petizione sono stati fatti dalla Lega, e non da loro! In dieci 
anni dove erano?
In via Isonzo, via Vittorio Veneto e via Bosco i residenti non vogliono 

mezzi pesanti da trasporto merci: si potevano costruire altri capan-
noni? A Codiverno ci sono abitazioni e grandi Aziende agricole. Il 
paese è con orgoglio all’avanguardia proprio in questo settore. E, per 
questo, per le proposte avanzate dalla Lega siamo riusciti ad ottenere 
un grande risultato che andrà a incidere positivamente sullo svilup-
po e sulla vita della comunità di Codiverno. Ora vigileremo affinché 
vengano costruite case di valore e venga migliorata la viabilità del 
territorio. Si ringraziano tutti i cittadini che, con la loro firma, hanno 
contribuito a ottenere questo soddisfacente risultato.

L’area ex Officine Galato diventa zona residenziale
grazie ai Cittadini di Vigonza

Il capogruppo Walter Grandesso

https://www.rcrimpiantirampazzo.it/
https://www.facebook.com/farmacialborgovigonza/
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Sindaco Innocente Stefano Marangon

Affari Generali, Sanità, Bilancio, Risorse Umane e Organizzazione,
Mobilità, Polizia Locale e Sicurezza Urbana,
SUAP e Sviluppo del Sistema produttivo e Imprese,
Politiche per la Casa

Assessora Michela Giacomoni

Partecipazione e rapporti con Associazionismo, 
Politiche per le Frazioni, Politiche per l’Innovazione Tecnologica, 
Tributi, Politiche Ambientali ed Energetiche, Turismo e Gemellaggi

Assessore Massimiliano Celin

Lavori Pubblici e Manutenzioni, Qualità e Decoro Urbano,
Patrimonio, Viabilità

Assessora Maria Catia Facco

Scuola, Cultura e Tempo libero

Assessore Diego Carraro

Politiche Sociali, Politiche Giovanili e per la Famiglia
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AMBIENTE
Municipio, Palazzo Arrigoni - Via Cavour, 16 - 2° piano
Telefono 049 8090241 - Fax 049 8090200
lavori.pubblici@comune.vigonza.pd.it
Orari di apertura: LUN e GIO 9.00 -13.00
MER 15.30-18.00

ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE
Piazzetta Berengaria, 1 - piano terra
(dietro all’Ufficio Postale)
Telefono 049 8090358-351 - Fax 049 8090353
demografici.vigonza@legalmailpa.it
uff.demografico@comune.vigonza.pd.it
elettorale@comune.vigonza.pd.it
Orari di apertura: da LUN a VEN 9.00-13.00
MER pomeriggio 15.30-18.00
SAB 9.00-12.00 solo per il rilascio di documenti
di identità (Anagrafe Web)

APPALTI - CONTRATTI
Municipio, Palazzo Arrigoni - Via Cavour, 16 - 2° piano
Telefono 049 8090243 - Fax 049 8090200
lavori.pubblici@comune.vigonza.pd.it
Orari di apertura: LUN e GIO 9.00-13.00
MER pomeriggio 15.30-18.00

BIBLIOTECA COMUNALE
Via Arrigoni, 1- Castello dei Da Peraga
Peraga di Vigonza
Telefono 049 8090372 - Fax 049 8099380
biblioteca@comune.vigonza.pd.it
Orari di apertura: LUN-MAR-MER-VEN 15.00-19.00
GIO 9.00-12.00 / 15.00-19.00
SAB 9.00-12.00

BILANCIO - ECONOMATO - PROVVEDITORATO
Municipio, Palazzo Arrigoni - Via Cavour, 16 - 1° piano
UNITÀ BILANCIO
Telefono 049 8090221 - Fax 049 8090200
uff.ragioneria@comune.vigonza.pd.it
UNITÀ ECONOMATO
Telefono 049 8090225 - Fax 049 8090200
economato@comune.vigonza.pd.it
Orari di apertura: da LUN a VEN 9.00-13.00
MER pomeriggio 15.30-18.00

LAVORI PUBBLICI - PROGETTAZIONE
VIABILITÀ - IMPIANTISTICA

Municipio, Palazzo Arrigoni - Via Cavour, 16 - 2° piano
Telefono 049 8090243 - Fax 049 8090200
lavori.pubblici@comune.vigonza.pd.it
Orari di apertura: LUN e GIO 9.00-13.00
MER pomeriggio 15.30-18.00

MANUTENZIONI
Municipio, Palazzo Arrigoni - Via Cavour, 16 - 2° piano
Telefono 049 8090232 - Fax 049 8090200
NUMERO VERDE 800 35 93 23
per segnalazioni guasti e inconvenienti

MESSI
Municipio, Palazzo Arrigoni - Via Cavour, 16 - piano terra
Telefono 049 8090209 - Fax 049 8090200
uff.messi@comune.vigonza.pd.it
Orari di apertura:da LUN a VEN 9.00-13.00
MER pomeriggio 15.30-18.00

PATRIMONIO - ESPROPRI
Municipio, Palazzo Arrigoni - Via Cavour, 16 - 2° piano
Telefono 049 8090248 - Fax 049 8090200
lavori.pubblici@comune.vigonza.pd.it
manutenzioni@comune.vigonza.pd.it
Orari di apertura: LUN e GIO 9.00-13.00
MER pomeriggio 15.30-18.00

POLITICHE CULTURALI 
PUBBLICA ISTRUZIONE 
SETTORE SERVIZI CULTURALI

Via Arrigoni, 1- Castello dei Da Peraga
Peraga di Vigonza
Telefono 049 8090325 - Fax 049 8099380
ass.cultura@comune.vigonza.pd.it
Orari di apertura: LUN, MAR e GIO 9.00-13.00
MER pomeriggio 15.30-18.00

POLITICHE SOCIALI
Via Arrigoni, 1- Castello dei Da Peraga
Peraga di Vigonza
Telefono 049 8090321 - Fax 049 8090209
ass.servizisociali@comune.vigonza.pd.it
Orari di apertura: mattino LUN e GIO 9.00-11.00
Pomeriggio MER 15.30-18.00

ASSISTENTE SOCIALE
Via Arrigoni, 1- Castello dei Da Peraga
Peraga di Vigonza
Telefono 049 8095026 - Fax 049 8090200
ass.servizisociali@comune.vigonza.pd.it
Orari di apertura: riceve su appuntamento
previa telefonata al numero 049 8095026

DISTRETTO SANITARIO
Via Paradisi, 2 - Peraga di Vigonza
Telefono 049 8090711
GUARDIA MEDICA
Telefono 049 8090700

MEDICINA DI GRUPPO INTEGRATA
Via Noalese, 26 - Vigonza
Telefono 049 8097322
OSPEDALE DI CAMPOSAMPIERO
Telefono 049 9324111

POLIZIA LOCALE
COMANDANTE MASSIMO BETTELLA
Via Municipio, 2
Telefono 049 8095120-049 8090379-348 4040055
Fax 049 8096563
polizia.locale@comune.vigonza.pd.it
Orari di apertura: LUN, MER, GIO 9.00-12.00
MER pomeriggio 15.30-18.00
UFFICIO VERBALI E VIDEOSORVEGLIANZA
Telefono 049 8090380
UFFICIO SINISTRI STRADALI, ORDINANZE VIABILITÀ
E MANIFESTAZIONI
Telefono 049 8090385

CARABINIERI
Via Meucci, 24/A - Pionca
Telefono 049 8005055 - Fax 049 8009168
stpd542140@carabinieri.it
Orari di apertura: da LUN a DOM 8.00-22.00

PROTEZIONE CIVILE
Via Cavour, 16
Telefono 049 8090248 - Fax 049 8090200
protezionec@comune.vigonza.pd.it

RISORSE UMANE
Municipio, Palazzo Arrigoni - Via Cavour, 16 - piano terra
Telefono 049 8090217 - Fax 049 8090200 
uff.personale@comune.vigonza.pd.it
Orari di apertura: si riceve su appuntamento
previa telefonata al numero 049 8090217

SEGRETERIA, AFFARI GENERALI
Municipio, Palazzo Arrigoni - Via Cavour, 16 - 1° piano
Telefono 049 8090208-8090207 - Fax 049 8090200
uff.amministrativi@comune.vigonza.pd.it
Orari di apertura: LUN e GIO 9.00-13.00
MER pomeriggio 15.30-18.00

SPORT TURISMO E TEMPO LIBERO 
SETTORE SERVIZI CULTURALI

Via Arrigoni, 1- Castello dei Da Peraga
Peraga di Vigonza
Telefono 049 8090325 - Fax 049 8099380
ass.cultura@comune.vigonza.pd.it
Orari di apertura: LUN, MAR e GIO 9.00-13.00
MER pomeriggio 15.30-18.00

S.U.A.P. SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
(COMMERCIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE)

Via Cavour, 10 - 1° piano
Telefono 049 8090302-809036-8090366
suap@comune.vigonza.pd.it
suap.vigonza@legalmailpa.it
Orari di apertura: LUN previo appuntamento telefonico MER 
15.30-18.00 - GIO 9.00-13.00

S.U.E. SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA
Via Cavour, 10 - 1° piano
Telefono 049 8090302-8090235
8090307-8090303-8090304
edilizia.privata@comune.vigonza.pd.it
su.edilizia.vigonza@legalmailpa.it
Orari di apertura: LUN su appuntamento 11.00-13.00 
prenotazione dell’appuntamento via mail
giorno unico e obbligatorio per la presentazione
dei progetti, con lo scopo di verificare maggiormente
la completezza documentale dell’istanza
MER 15.30 -18.00
ricevimento libero dei professionisti e cittadini  
per qualsiasi informazione di carattere edilizio
GIO 9.00-13.00
ricevimento libero dei professionisti e cittadini  
per qualsiasi informazione di carattere edilizio

TRIBUTI
Municipio, Palazzo Arrigoni - Via Cavour, 16 - piano terra
Telefono 049 8090242-228 - Fax 049 8090200
vigonza.pd@cert.ip-veneto.net
uff.tributi@comune.vigonza.pd.it
Orari di apertura: LUN-GIO 9.00-13.00
MER pomeriggio 15.30-18.00
VEN e MER mattina solo su appuntamento

URBANISTICA
Via Cavour, 10 - piano terra
urbanistica@comune.vigonza.pd.it
vigonza.pd@cert.ip-veneto.net
Orari di apertura: LUN su appuntamento
MER 15.30-18.00
GIO 9.00-13.00

URP (UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO) 
PROTOCOLLO 

Municipio, Palazzo Arrigoni - Via Cavour, 16 - piano terra
Telefono 049 8090213-249 - Fax 049 8090200
urp@comune.vigonza.pd.it
Orari di apertura: da LUN a VEN 9.00-13.00
MER pomeriggio 15.30-18.00

Pagina da ritagliare e conservare
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Via Noalese Sud, 2 - Vigonza PD - 353 4201750

SE LO PUOI
SOGNARE…
LO PUOI
REALIZZARE…
CREA
IL TUO RELAX
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https://www.facebook.com/SognoSofa

