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EDITORIALE
Sindaco
Innocente Marangon

Il nostro Comune, motore di sviluppo e di socialità
Care concittadine e cari concittadini,
questa è per me la prima occasione per comunicare con Voi tutti
nella mia nuova veste di Sindaco. Tante sarebbero le cose da
dire e le domande alle quali rispondere, soprattutto in un periodo
di profondi cambiamenti per la pubblica amministrazione che
deve progredire sempre più divenendo non solo soggetto che
eroga servizi, bensì motore dello sviluppo territoriale.
In questi miei primi sei mesi di mandato da Sindaco molte cose
sono cambiate per me, potendo avvalermi di una forma di pensione anticipata per dedicarmi appieno al compito che mi avete
affidato con le elezioni dello scorso giugno. Guidare una città di
23.000 abitanti, infatti, presuppone molta energia e dà molte
soddisfazioni, ma “regala” anche qualche notte insonne. Molti
sindaci sono presi dall’ansia di comunicare i primi cento giorni di
mandato, elencando risultati e obiettivi raggiunti, come se cento
giorni fossero un traguardo significativo per avviare un programma di governo che impiegherà degli anni a dare frutti maturi.
Ritengo infatti che i prodotti migliori nascano da una semina
paziente: per questo mi limito a presentarvi solo alcuni aspetti
emersi dal mio insediamento che contraddistinguono forse solo
delle emozioni o dei sentimenti, consapevole che, qualsiasi amministratore – me compreso, pur con caratteristiche peculiari
del tutto mie – si deve porre innanzitutto in una posizione di
ascolto e questo è stato, fin dai primi giorni, il mio immediato
approccio coi funzionari comunali e con i cittadini.
Nell’entrare in Municipio ho trovato una “macchina organizzativa” ben rodata e preparata, con elevate professionalità e competenze per la quale ringrazio il mio predecessore Nunzio Tacchetto, e alla quale ho ritenuto sin da subito offrire dei segnali
di modernità e innovazione, individuando per questo un apposito
assessorato all’Innovazione Tecnologica, che sta lavorando per
sviluppare nuovi modelli e strumenti di lavoro, considerando che
oramai tutta la nostra vita viaggia sul filo del collegamento telematico e della rete tecnologica.
Della mia squadra di governo, che ha il compito di coadiuvarmi
nel mettere in pratica il programma di mandato, tengo a sottolineare che per la prima volta nella storia di Vigonza vi fanno

Vacanze?

Non solo web!
Vieni in agenzia
Troveremo la migliore
soluzione per te!

Via Venezia 85/E
35010 Capriccio di Vigonza (PD)
Tel. 049 9802320
agenzia@pianetamu.it
www.pianetamu.it

parte due figure femminili; esse divengono anche per me uno
stimolo in più per elevare ulteriormente la sensibilità ad attuare
quella parità di genere fortemente richiesta nella partecipazione
politica. Una squadra coesa e volenterosa, individuata sulla base
delle peculiari competenze e sensibilità umane che ciascun
assessore esprime anche nella vita quotidiana, per esperienza
professionale o di impegno sociale attuale o pregressa, e per
vicinanza di intenti nel buon governo della cosa pubblica.
Per entrare tuttavia negli aspetti più tangibili, con tutta la Giunta,
ma anche con l’apporto proficuo dell’intero Consiglio comunale,
maggioranza e minoranza incluse, sono stati già raggiunti dei
risultati importantissimi:
• modificato e aggiornato lo Statuto comunale;
• approvato il nuovo Regolamento dei Comitati frazionali, reintrodotti con le elezioni del 28 gennaio 2018;
• approvato il nuovo Regolamento per l’istituzione della Consulta dei giovani per consentire la più ampia partecipazione alla
cosa pubblica da parte delle nuove generazioni;
• approvato un Protocollo con il Comune di Padova per far parte
– per la prima volta – della rete della manifestazione culturale
“La Fiera delle Parole”;
• assunti a dicembre scorso due nuovi operai e un agente di
Polizia Locale, proprio per segnare, sin da subito, alcuni punti nevralgici del programma di governo, ossia: rafforzare la
presenza nella cura del decoro urbano e del verde pubblico,
nonché incrementare la sicurezza, grazie anche all’istituzione
dal mese di novembre del Vigile di Quartiere.
Vorrei concludere ringraziando tutti i Cittadini e in particolare
coloro che collaborano per il bene della collettività per formare
una comunità coesa e inclusiva, come tutti i gruppi dei volontari,
le associazioni e le parrocchie che permettono, col loro prezioso
contributo, l’organizzazione di vari eventi nonché l’aiuto alle fasce più deboli della nostra popolazione.
Un abbraccio a tutti, unito all’augurio di buon anno 2018.
Il sindaco
Innocente Marangon

STUDIO ODONTOIATRICO

Dott. Ivo Fornasiero
Specializzati in Odontoiatria Classica ed Integrata
Rimozione dell’amalgama programmata e protetta

Star bene grazie alla bocca e ai denti
LE NOSTRE SEDI NUMERO UNICO PER LE EMERGENZE 348 2268383
Via Germania, 6/9 - 35010 VIGONZA (PD) - 049 2137346
Via Marmolada, 23/B - 30034 ORIAGO DI MIRA (VE) - 041 428227
info@studiodentisticofornasiero.it - www.studiodentisticofornasiero.it
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BILANCIO

Bilancio: nel 2018 meno debiti e meno tasse
Impegni finanziari del Comune in costante netto calo. Nel 2018 riduzione della tassa rifiuti
e quella per i servizi cimiteriali. Bilancio 2016 in attivo per il gruppo “Amministrazione
Pubblica Città di Vigonza”
In qualità anche di Assessore al Bilancio,
il primo obiettivo che mi sono posto è
stato quello di tenere in ordine i conti del
Comune, nel rispetto dell’equilibrio del
bilancio stesso.
Intanto desidero farvi sapere che il Comune di Vigonza ha un andamento debitorio in costante discesa, con valori di
debito medio per abitante che nel 2014
erano pari a 230,79 euro e nel 2016 di
170,48 euro. Si passa da una percentuale del 4,14 del 2014 all’1,80 del 2016.
Questo è un risultato molto importante
che va ascritto alla precedente Amministrazione che ha saputo intraprendere
un trend molto virtuoso che ci spinge a
proseguire e migliorare. Continuare nella
strada della riduzione della percentuale

debitoria consentirà infatti di poter accedere a finanziamenti regionali, nazionali
ed europei in forma più consistente. Nel
2018 l’attenzione ai costi sarà massima
per poter garantire il mantenimento e
l’efficacia dei servizi erogati. Un particolare impegno sarà profuso nel rivedere le
tariffe dei servizi cimiteriali e dell’asporto
rifiuti puntando a una loro riduzione. È
stato fin da subito predisposto il documento propedeutico alla programmazione per il Bilancio di previsione triennale
2018/2020 che è in fase di stesura da
parte degli uffici. Infatti, con deliberazione della Giunta comunale del 6 novembre 2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2018/2020 presentato durante la seduta

del Consiglio comunale del 10 novembre
scorso. Il Dup affronta le tematiche su cui
l’Amministrazione è impegnata in questo
mandato, nei vari ambiti.
È stato previsto, predisposto, discusso e
approvato in questi mesi, per la prima volta per questo Ente, il bilancio consolidato
2016 del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Vigonza composto da Conto
economico, Stato patrimoniale e Relazione sulla gestione consolidata. Il documento comprende la nota integrativa degli Enti
e delle Società oggetto di consolidamento
in quell’anno: ETRA – Energia Territorio Risorse Ambientali e Vigonza Sviluppo – Società di trasformazione urbanistica S.p.A.
Il risultato nel complesso presenta un utile
di 904.961 euro.

URBANISTICA

Un’urbanistica attenta ai cittadini, all’arredo
urbano, alle frazioni e all’economia di Vigonza
A PERAGA LA RESIDENZA
SANITARIA PER ANZIANI
(CASA DI RIPOSO)
La realizzazione della Residenza per anziani a Peraga rappresenta un’opera di
indiscussa utilità per la comunità vigon-

tina. Avrà 120 posti disponibili, il 15%
dei quali riservati ai residenti; quattro appartamenti a disposizione del Comune,
ospiterà la nuova sede della medicina di
gruppo “Vigonza Medica”.
L’edificio e le pertinenze verranno costru-

Sede operativa: Codiverno di Vigonza (PD)
Viale Vittorio Veneto, 26 - Tel. 049 646266
Sede espositiva: Vigonza (PD)
Borgo rurale di Vigonza - Piazza Zanella, 5 int. 2
duebi.laboratoriosartoriale@gmail.com
Laboratorio Sartoriale di Creazioni Duebi

4

Laboratoriosartoriale

ite in un contesto ambientale unico; saranno unite all’attuale Distretto sanitario
dell’ULSS 6 da un collegamento ciclopedonale. Questo metterà in comunicazione le sale di attesa e gli ambulatori specialistici ai preesistenti edifici pubblici.

RIPARAZIONI SARTORIALI
ABITI SU MISURA
RIMESSA A MODELLO
VENDITA ABBIGLIAMENTO
DI PRODUZIONE PROPRIA

Sindaco Innocente Marangon

VIGONZA CENTRO: RECUPERO
URBANISTICO INTORNO
AL BORGO RURALE

clopedonale in sicurezza tra “Il Vigò” e
la chiesa; parcheggi e volumi edilizi in
altezza per non consumare suolo. La
zona è quella retro Borgo: via Roma, via
Molino e Della Costituzione. A rallentare l’operazione, il fallimento avvenuto la
scorsa estate della società immobiliare
che avrebbe dovuto disporre gli interventi
urbanistici ed edilizi. Gli uffici stanno procedendo con il Curatore fallimentare per
riavviare l’intervento.

Tra via Cavour e via Roma, dietro l’ex Bar
Centrale, sorgerà a carico di privati, un
edificio di quindici metri con uffici direzionali, negozi e abitazioni. Il Comune recupererà una zona degradata vicino alla
Fossa Crea migliorando l’arredo urbano.
A metà dicembre le società interessate
hanno sottoscritto l’atto d’obbligo alla realizzazione delle opere.

VARIANTE AL PIANO
URBANISTICO ATTUATIVO
(P.U.A.) “IL CRISTALLO”

PIANO PARTICOLAREGGIATO
“PIAZZA DI PERAGA”
Si continua la verifica, insieme alla proprietà dell’area, della possibilità tecnica
ed economica dell’intervento. Gli uffici
stanno valutando tutte le soluzioni urbanistiche che rispettino il contesto della
chiesa e del sagrato.

In questi anni, nell’area produttiva di Vigonza, nella zona di via Germania denominata “3° stralcio del Cristallo”, hanno
trovato posto aziende d’eccellenza internazionale. Stessa situazione in via Belluno.

Si creerà un polo di Servizi alla persona di
estrema importanza.
BUSA-PERAROLO:
LA PALESTRA, LA SCUOLA
MEDIA E IL PARCHEGGIO
IN VIA ATENE ORA SONO
DI PROPRIETÀ COMUNALE:
A BREVE L’APERTURA
DELL’IMPIANTO SPORTIVO
Tutto è avvenuto durante lo scorso
mese di ottobre con gli atti di Giunta comunale e le firme di transazione, dopo
che il fallimento della “Belvedere SpA”
aveva messo in discussione gli accordi
firmati nel 2007; il Comune fu costretto a intraprendere un’azione legale per
acquisire la palestra, il parcheggio e la
scuola media: un’operazione non facile,
che ha permesso – anche grazie a un
efficace supporto legale – il completamento dei lavori.
Potremo a breve restituire alla cittadinanza le due opere: la palestra è dotata anche di gradinate per circa cento persone
e di una sala polivalente per attività motorie per anziani, ma anche per incontri,
mostre e momenti di aggregazione. Sarà
utilizzata anche dai bambini della scuola
dell’infanzia di Busa e dagli alunni delle
primarie di Busa e Perarolo.

VIGONZA. PIANO
PARTICOLAREGGIATO
“AREE CENTRALI”
Anche qui come a Peraga, ma in un
contesto diverso, si lavora a unificare
una zona civica con quella parrocchiale.
Il piano, elaborato già anni fa, prevede
una viabilità di collegamento anche ci-

CARPANE: PIANO URBANISTICO
ATTUATIVO (P.U.A.)
L’area residenziale di via Don Milani, lambita a sud da via Carpane, ha visto in questi
ultimi mesi il suo definitivo sviluppo. Alla
dozzina di famiglie a suo tempo espropriate dall’Alta Velocità ferroviaria, erano stati
proposti in cambio dei terreni che tra febbraio e marzo potranno essere destinati a
edilizia residenziale. Per quelle famiglie una
possibilità di residenza o di realizzo.

CARROZZERIA MULTIMARCA

CENTRO
ASSISTENZA
FISCALE

Carrozzeria

R.T.C.

Studio Turato • Vigonza
SERVIZI OFFERTI

•
•
•
•

di Rossato - Tacchetto - Celin s.n.c.

Consulenza fiscale, tributaria e CAF

Per preventivi
Modello 730
049 8095671
Dichiarazione dei redditi
Gestione colf e badanti
Gestione contratti di locazione e altro
IL CENTRO DI RIFERIMENTO
PER L’AZIENDA ALL’AVAMGUARDIA

ST CONSULTING

Via degli Alpini ang. via Toscana, 10 • Vigonza (PD)
www.studioturato.net • info@studioturato.net

SOCCORSO STRADALE
TEL. 049 8095518 - FAX 049 8099974
“24 ore” CELL. 337 524919

Via Arrigoni, 38
35010 PERAGA DI VIGONZA (PD)
carrozzeriartc@gmail.com

La riparazione
a “perfetta regola d’arte”
rappresenta la migliore garanzia
per la sicurezza dell’utente
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SICUREZZA

Sicurezza sul territorio e vicinanza ai cittadini
Prosegue il progetto “Vigile di quartiere” con più agenti nelle frazioni, in dialogo con i
cittadini e le realtà positive del Comune. Previste in futuro nuove assunzioni di vigili
Cosa chiedono i vigontini ai loro vigili urbani, oltre al controllo del traffico e del
territorio? Una rassicurante vicinanza e la
compartecipazione ai loro problemi. Per
il nostro Corpo di Polizia Municipale mi
sono dedicato al progetto “Vigile di Quartiere”: per semplificare il passaggio tra le
richieste della cittadinanza e le risposte
dell’Amministrazione.
La “Polizia di Prossimità” privilegia il controllo del territorio in forma conoscitiva,
grazie alle relazioni. Realizza una conoscenza dell’ambiente, della localizzazione
dei servizi, delle zone del Comune costruita insieme, non solo con i cittadini ma
anche con le realtà positive che esistono
in ogni località di Vigonza e in stretto contatto con gli Organi istituzionali preposti
alla sicurezza: il Prefetto, al quale la legge riconosce un ruolo privilegiato; il Questore ed i Responsabili delle altre Forze
di polizia, ma anche il Presidente della
Provincia, il Sindaco, la Polizia Locale, i
centri culturali, le associazioni, le scuole,
le circoscrizioni, i comitati di quartiere.
Il servizio di Polizia di Prossimità propone
un nuovo ruolo e una nuova identità della
Polizia Locale, per far superare all’opinione pubblica lo stereotipo del Vigile che fa
solo multe e controlla il traffico.
La Polizia Locale deve e può fare molto
di più: le sue competenze sono cambiate ed è mutato il contesto in cui opera,
insieme alle attese dei cittadini e delle

Amministrazioni. Oltre a questo obiettivo
non viene tralasciato il pattugliamento
del territorio, la vigilanza sugli argini del
Brenta contro le tendopoli abusive, il controllo dei pubblici esercizi. Da quest’anno l’organico è aumentato di una unità,
passando da dieci a undici e nei prossimi
anni saranno fatte altre assunzioni, per
rendere ancora più efficiente il Comando.
Il mio “progetto sicurezza” prevede anche:
• la rimodulazione dell’area di servizio per
un più efficace intervento della pattuglia;
• il seguito della convenzione con il Comune di Pianiga per una serie di servizi
coordinati sul territorio;
• l’esternalizzazione e rimodulazione di alcune incombenze amministrative, per liberare risorse umane da dislocare sulle strade;
• la rivisitazione del Regolamento di
Polizia Urbana, con l’inserimento del
DASPO urbano, previsto dalla Legge
18/4/2017 n. 48 (detta Legge Minniti);

• la videosorveglianza in tutto il territorio,
dai varchi di accesso alla Città fino a
ogni singola frazione;
• l’aumento dei turni festivi e serali delle
pattuglie;
• il rafforzamento del Controllo del Vicinato.
ALCUNI DATI OPERATIVI
DELLA POLIZIA LOCALE DI VIGONZA
PERIODO 1 LUGLIO -19 NOVEMBRE 2017
Sgomberi di accampamenti abusivi
Sanzioni al Codice della Strada

5
451

Incidenti stradali (di cui 13 con feriti,
10 senza feriti e 1 mortale)

24

Accertamenti per residenze
Sopralluoghi edilizi
Servizi eseguiti in convenzione
con la Polizia Locale di Pianiga
Comunicazione di notizie di reato
(di cui 3 in materia edilizia
e 4 per sinistri stradali)
Sopralluoghi per Ufficio
SUAP/C.C.I.A.A.
Km percorsi dai veicoli di servizio

346
81
22
11
14
13.233

RICARICHE CLIMA A PARTIRE DA 30 EURO

AUTOFFICINA - ELETTRAUTO

SABBADIN PAOLO
049 8005458 - 347 9474077
Via Cavinello, 27 - 35010 - VIGONZA - PADOVA

6

TAGLIANDI - FRENI - FRIZIONI A PREZZI PROMOZIONALI TUTTO L’ANNO

POLITICHE SOCIALI
Assessore
Rosario Agricola

Le nostre proposte per aiutare chi è nel bisogno
Sono tanti i servizi sociali promossi dal Comune, così come sono molti i cittadini
che vi si dedicano come volontari

Tanti sono i servizi che il settore Politiche
sociali offre alla popolazione e tanti sono
i volontari che si dedicano a essi. Primo
fra tutti il servizio di trasporti sanitari e
sociali “Pegaso”. La presenza preziosa di
un folto numero di volontari, ai quali da
poco se ne sono aggiunti altri tre, rende
possibile la continuità del servizio così
come il suo potenziamento. L’obiettivo è
di venire incontro alle reali necessità delle persone, con problematiche sanitarie e
sociali, prive di una rete familiare.
Da poco è stata rinnovata la convenzione con l’Associazione “Ballando sotto le
stelle” per la gestione del centro diurno
Le Meridiane a Peraga, che tramite l’operato dei propri volontari, oltre alla gestione pratica della struttura, promuove
e stimola la vita attiva dell’anziano con
iniziative che spaziano dall’ambito puramente ludico e di passatempo a quello
turistico e culturale.
Da settembre è partito il nuovo progetto

Filo Filò presso la scuola di Codiverno.
Questo va ad ampliare l’offerta dei servizi
di laboratori e doposcuola già attivi nelle
frazioni di Vigonza, Busa e Perarolo, con
l’apertura delle attività in tutti i pomeriggi
e offrendo il servizio pasti.
In ottobre si è svolta la Festa dei Nonni con
una formula diversa dal tradizionale pranzo sotto le barchesse. Infatti è stata organizzata una uscita socio culturale. La meta
prescelta è stata la città di Verona. I 114

nonni partecipanti, dai 65 ai 94 anni, hanno così potuto visitare le bellezze della città
scaligera, con il pranzo nelle vicinanze del
Santuario della Madonna del Frassino a
Peschiera del Garda. Prima di fare ritorno
i nonni hanno fatto visita all’antico frantoio
Redoro di Grezzana, dove i titolari hanno
offerto un ricco buffet. I nostri nonni hanno
così potuto trascorrere una giornata ricca
di fatti inaspettati e diversa dal solito e in
molti hanno richiesto che questa iniziativa
venga riproposta con mete diverse. Chiaramente non tutti hanno potuto partecipare, ma è nelle mie intenzioni arrivare ad
accontentare il maggior numero di persone. Quindi vedremo di organizzare, magari
in un periodo più caldo, un’altra iniziativa
che possa essere di loro gradimento, con
lo slogan: “LA FESTA CONTINUA”. Scusate se non ho ancora incontrato qualche
gruppo o associazione, ma quanto prima
riusciremo a conoscerci di persona.

QUESTO NOTIZIARIO È STATO STAMPATO DA:

Pizza Farina Tipo “1” macinata a pietra,
lievito madre naturale
Hamburger e Club Sandwich
Forno a legna e Cucina
Specialità Birre Artigianali

Via A. Diaz, 160 - 35010 Perarolo di Vigonza (PD)
Tel. 049 6226588 - Cell. 328 1542927 - www.maisazio.it
Mai Sazio - Chiuso il lunedì

info: daniele.gusella@puntoffset.com
Viale Spagna, 12 - 35020 Ponte San Nicolò PD
Tel. +39 049.8960942 - www.puntoffset.com
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ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Meno burocrazia, più efficienza e rapidità
a servizio di cittadini e imprese
Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) e lo Sportello Unico per l’Edilizia
Privata (SUE): due realtà all’avanguardia a Vigonza

Questi due Sportelli offrono da anni accurati servizi di consulenza e svolgimento delle pratiche amministrative, insieme a
un’attività territoriale di sviluppo molto importante per le aziende e i commercianti attivi nel nostro Comune. Per l’Edilizia
privata vengono curati gli aspetti normativi previsti dalle norme vigenti in materia.
Il SUAP e il SUE di Vigonza assicurano al
richiedente una risposta telematica unica, certa e tempestiva coinvolgendo, grazie alla Conferenza dei Servizi, gli altri uffici
comunali e tutte le Amministrazioni pubbliche interessate dal procedimento e dalle pratiche: quelle che si occupano di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale,
del patrimonio storico-artistico (le Soprintendenze, la Regione, la Provincia); della
tutela della salute (ULSS) e della pubblica
incolumità (Vigili del Fuoco, Forze dell’Ordine). Le comunicazioni al cittadino ven-

gono trasmesse esclusivamente dal SUAP
e dal SUE; le autorizzazioni, i nulla osta, i
pareri, gli atti di consenso o di negazione, emanati dai responsabili di altri uffici
comunali e di Amministrazioni pubbliche
diverse dal Comune di Vigonza, vengono
trasmessi solo al SUAP o al SUE. Lo stesso
avviene per tutte le denunce, le domande,
gli atti e la documentazione presentata.
Il SUAP diffonde le informazioni utilizzando il sito web impresainungiorno.gov.it.
Il SUE utilizza una piattaforma web (portale), interamente ideata dal personale
che gestisce il servizio e che poi ha trovato divulgazione in molti altri enti territoriali non solo della regione Veneto. Questa
estrema funzionalità dei servizi va riconosciuta alla professionalità del personale addetto che per questa Amministrazione rappresenta un punto di riferimento e
di visibilità di pregio verso l’esterno.
Indico solo alcune delle attività già espletate o in corso, dal SUAP e dal SUE di Vigonza:
• l’insediamento di attività importanti tra
cui Bottega Veneta, Hoffmann Group,
Henderson, Saint Laurent;
• gli interventi relativi agli accordi tra
pubblico e privato, di carattere commerciale e urbanistico, lungo la viabilità Via Regia – Via Venezia;
• il nuovo Regolamento Edilizio (nazionale e regionale);

• la legge sul consumo di suolo (SuapSue-urbanistica);
• l’ordinanza sindacale che disciplina gli
orari di apertura e chiusura delle sale
giochi e degli esercizi che detengono
macchine slot (Ordinanza sulla ludopatia) e le problematiche collegate;
• il proseguimento dell’innovazione tecnologica;
• l’utente e/o professionista accede ai
servizi richiedendo on-line la prenotazione evitando code e perdite di tempo;
• i corsi di formazione del personale interno e le assemblee pubbliche su problematiche legate alle attività produttive e all’edilizia privata;
• l’adeguamento delle procedure riguardanti le sagre e le manifestazioni in
genere;
• la modifica del regolamento degli autonoleggi con conducente NCC;
• l’ottimizzazione e lo sviluppo al SUAP
delle procedure di lavoro informatizzate
con struttura di back office come previsto dalla normativa vigente in materia;
• l’aggiornamento del portale per l’edilizia privata per la presentazione di tutte
le istanze in via telematica.
Ringrazio della collaborazione il capo
Settore Gestione del territorio Enzo Ferrara, Devis, Tommaso, Antonella, Michela, Jacopo, Daniela.

CMM

CAMPORESE
MANOLO
MANUTENZIONI
Realizzazione
giardini e terrazze
Potature in genere
Lavorazione
terreni e aree verdi
CMM di Camporese Manolo - Via Noalese, 43B - 35010 VIGONZA (PD)
349 4388163 - 346 8574163 - camporesemanolo@hotmail.it
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Falegnameria di F. e G. Barbato e C. s.n.c.
Via Isonzo, 19 - 35010 Vigonza (PD) - 049 646030
www.fgbarbato.it - info@fgbarbato.it

SPORT
Vicesindaco - Assessore
Simone Bison

I nostri impianti sportivi comunali
sono all’altezza della domanda di movimento
di piccoli, grandi e anziani
Tutti concordiamo sulla necessità di promuovere uno stile di vita sano che a partire
dai bambini con le varie discipline sportive,
fino ai più anziani attraverso l’attività motoria, consenta una vita migliore. Strutture
sportive ben mantenute e ben gestite sono
perciò indispensabili. È stato assegnato
l’appalto per la concessione della gestione per cinque anni, ripetibili, del palazzetto
dello sport di Peraga e dell’Arcostruttura di
Vigonza. Se lo è aggiudicato la Polisportiva
Union Vigonza: la nuova gara ha consentito, a parità di condizioni rispetto alla gestione precedente, un risparmio frutto anche
degli interventi di contenimento energetico
sulla struttura di Peraga.

La Giunta ha stanziato i fondi per il completamento degli spogliatoi del campo
sportivo in località “Tre Spigoli”. L’intervento renderà l’impianto idoneo alle gare
di Federazione e autosufficiente, così da
non dover più richiedere l’uso delle strutture del palazzetto dello sport.
Terminati i lavori della nuova palestra di

Perarolo, sarà espletata la gara per la
concessione in gestione.
La gara valorizzerà progetti che tengano conto delle realtà sportive del nostro
Comune e che introducano nel territorio
nuove discipline sportive. La gestione dovrà garantire orari di utilizzo alle scuole e
alle attività motorie con valenza sociale.
Sarà uno spazio sportivo qualificato in più
per i cittadini di Vigonza.
Alla piscina comunale, in primaveraestate 2018 partiranno i lavori per il rifacimento del tetto.

GRUPPI DI CAMMINO
Sospinti dai benefici del muoversi e dalla
collaborazione con l’ULSS 6, ogni mercoledì alle 9.00 con partenza dalle barchesse del Castello dei Da Peraga, è attivo un
gruppo di cammino spontaneo. Camminare è piacevole, mantiene in salute ed è
un’attività praticabile da tutti senza spesa. Auspico che anche in altre località di
Vigonza si attivino spontaneamente nuovi
Gruppi di Cammino.

PALLACANESTRO
Si è svolta dal 27 al 30 dicembre la quattordicesima edizione del torneo di San Silvestro, riservato quest’anno ai giovanissimi
giocatori nati nel 2003 e 2004 e organizzato dalla pallacanestro Union Vigonza. Un importantissimo appuntamento per il basket
giovanile, che ha visto in campo squadre da
tutto il Veneto e una grande partecipazione
di pubblico. Ad ogni partita i posti a sedere
erano esauriti: bellissima la coreografia di
tifo e di pubblico durante la finale.

PODISMO
Si è svolta il 6 gennaio, per il 33° anno
consecutivo, la marcia non competitiva
“Quattro passi drio al Tergola”. I partecipanti hanno goduto della splendida organizzazione e dei bellissimi angoli di natura
del nostro territorio. È una manifestazione
adatta a tutte le età, con percorsi diversificati e idonei a ogni esigenza e preparazione. Anche quest’anno alla fine i podisti
hanno conquistato la classica scopa della
Befana. Complimenti a tutti!

PRODUZIONE E RIFACIMENTO DIVANI/LETTI
CUSCINI - PREVENTIVI GRATUITI

Recupero e commercio: carta, cartoni, legno,
rottami ferrosi e non, lavorazione e cernita materie
plastiche, trasporti, servizi con container e
presscontainer, distruzione documenti, consulenza.
Via Julia, 49 - 35010 Vigonza (PD)
Tel. e Fax +39 049 8933683
e-mail: info@intercommercio.com
www.intercommercio.com

EuroDivani

Via Ugo Foscolo, 14 - 35010 Vigonza (PD)
Tel. e Fax 049.628553 - info@eurodivani.it
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LAVORI PUBBLICI

In arrivo nuove “autostrade” per pedoni e ciclisti
Passo dopo passo prende forma un sistema di piste ciclabili che unisce tutte le frazioni.
Parchi pubblici tutti rinnovati entro la primavera. In consegna la nuova palestra
di Busa-Perarolo. Il “fagiolo” in centro a Vigonza diventa definitivo
Lo slogan “Vivere bene a Vigonza” passa
per il raggiungimento dell’obiettivo di favorire e completare la cosiddetta “mobilità
debole”: le piste ciclabili. I risultati già si
vedono. Sono partiti a novembre due importanti tratti di pista: in via Venezia al Capriccio e in via Martiri della Libertà a San
Vito. La prima corre lungo il lato sud, dove
si trova la maggior parte delle residenze
e, verso Venezia, inizia dall’incrocio con
via Pisa e arriva al confine con Stra. L’intervento metterà in sicurezza il pericoloso
innesto di via Capriccio su via Venezia.
Contiamo di aggiungere altri due passaggi
pedonali a quello già esistente. È un buon
risultato ma non basta: nel programma dei
lavori pubblici è stato inserito un ulteriore
completamento della pista verso Peraro-

lo, sempre dall’incrocio con via Pisa fino
alla rotonda di Rossi Moda. Fatto ciò, tutta
l’asta Venezia-Padova nel nostro Comune
sarà percorribile in bici. Procedono i lavori
della pista di San Vito che consentirà di
raggiungere Ponte di Brenta in bicicletta
o a piedi. Il tratto in costruzione corre in
uscita dalla frazione per trecento metri
sulla banca di mezzo dell’argine lungo via
Martiri della Libertà, dal sottopasso autostradale fino all’incrocio con il vicolo omonimo. Un passaggio pedonale messo in
sicurezza da segnaletica orizzontale e luminosa, collegherà la pista con il percorso
che porta al parcheggio di Ponte di Brenta.
Ulteriori risorse ci consentono di continuare la pista ciclabile verso il centro della frazione fino all’incrocio con via Capitello. Al
momento il cantiere è stato sospeso, per
consentire il consolidamento ottimale del
fondo prima di procedere alla stesura dello
strato finale subito dopo l’inverno.
I PROSSIMI CANTIERI
Il Comune sta progettando altre tre importanti piste ciclabili attese da molto tempo,
in sinergia con Etra che ne approfitterà per
completare la nostra rete fognaria.
La prima è quella di via Arrigoni a Peraga,
dall’incrocio con via Trevisan fino all’ingresso carraio del Castello e correrà in
sedime protetto sul lato est. Quel tratto

GP

GP Impianti di Giacomello Paolo
• IMPIANTI ALLARME • INCENDIO
• TELEASSISTENZA • TELECAMERE TV C.C.
• VIDEOSORVEGLIANZA • MANUTENZIONI
Viale del Lavoro, 14A - Z.A.
35010 VIGONZA (PD) - Tel. 049 8930719
Fax 049 8956105 - Cell. 335 7422872
paolo.giacomello@tin.it
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di strada Provinciale è uno dei più trafficati e pericolosi del Comune. I lavori sono
cofinanziati dalla Provincia, dall’Autorità
Territoriale d’Ambito “ATO Brenta” e da
Etra Spa. La seconda pista ciclabile è
quella di via Prati a Vigonza, sul lato sud
dall’incrocio con via Molini fino alla pista
ciclabile esistente nei pressi della trattoria “Ai Siegoi”. Anche quest’opera sarà
realizzata in collaborazione con Etra che
vi realizzerà le fognature mancanti ed è
cofinanziata come quella di via Arrigoni.
Il terzo percorso riguarda il collegamento Busa-Peraga con Cadoneghe lungo
via Trevisan e parte dall’incrocio con via
Brenta fino a quello con via Silvestri.
Qualche mese fa abbiamo inaugurato
il tratto di Perarolo della ciclabile che
collega la frazione a Vigonza. Nel 2018
puntiamo a completarlo fino a via Ruffini.
Fatto ciò, la ciclabilità tra Peraga, Vigonza
e Perarolo sarà completa.
Non tutti sono a conoscenza dell’opera
“verde” realizzata dalla Provincia di Padova con contributi Comunitari UE gestiti
dalla Regione Veneto: lungo il Brenta,
nel tratto tra Ponte di Brenta e Noventa Padovana, è in corso di esecuzione la
magnifica Ciclovia del Brenta che verrà
conclusa nel corso del 2018 e farà da via
di collegamento con le altre piste ciclabili
del sistema territoriale provinciale.

di
Cecchinato
Martina

ALBERGO RESI
E DEPENDANCE

TOELETTATURA
PROFESSIONALE
con SPA

di Fantinato A. & C. s.n.c.
35010 BUSA DI VIGONZA (Padova)
Via IV Novembre, 4 - Via Padova, 58
Tel. 049 628800 - Fax 049 8934520
albergoresi.cm@gmail.com

Via Rovigo, 1 - 35010 Vigonza - PD
Presso “Il Mulino Pet & Garden”
Tel. 327 8687751

Assessore
Sebastiano Bugno

SPORT, VIABILITÀ
E PARCHI GIOCO
Lo Sport a Vigonza fa uno scatto in avanti. Prima fra tutti la Piscina Comunale:
con la prossima stagione ci sarà un impianto rinnovato e più accogliente. Quello natatorio ha numeri importanti: circa
milleottocento utenti, dei quali oltre mille
bambini iscritti alla Scuola nuoto. A questi si aggiungono gli alunni delle Elementari che la frequentano durante il periodo
scolastico. Anche i risultati sportivi sono
notevoli: due atleti alle ultime Olimpiadi di
Rio, alle Universiadi del 2017 e ai Campionati Mondiali europei e Assoluti del

2015 e 2016. In accordo con la società
Vigonza Nuoto (che ha avuto la proroga
dell’attuale concessione fino al 2038) la
piscina avrà una nuova copertura, funzionale sia all’uso invernale che estivo, del
costo di 998.000 euro. I lavori saranno
realizzati nella prossima estate.
Procedono anche i lavori per la consegna
della nuova palestra di Busa e Perarolo.
La Giunta ha stanziato i soldi per realizzare l’illuminazione interna e per l’acquisto
delle attrezzature per rendere la struttura
praticabile prima possibile. La palestra
sarà omologata per tutte le discipline
sportive al chiuso quali pallavolo, calcet-

to, basket, ginnastica… è inoltre dotata
di una palestrina, utile anche per incontri
pubblici.
Sarà a breve potenziata l’impiantistica
sportiva per il calcio. Dopo gli spogliatoi
al campo comunale di Peraga, nel corso
dell’anno contiamo di realizzare anche
quelli del campo di Pionca.
L’azione amministrativa non riguarda
solo lo sport, ma anche viabilità e parchi
pubblici. Dopo la realizzazione della nuova piazza in centro, è necessario rendere definitiva la viabilità circostante, concludere la sperimentazione del “fagiolo”
all’incrocio tra via Roma e via Cavour con
la rotonda finale.
Da ultimo, ma non per importanza, stiamo ripristinando i parchi giochi nelle
diverse frazioni. È stato deciso di intervenire in tutte, a partire dai giardini più
importanti. Per la prossima primavera
ogni frazione avrà pertanto un luogo rinnovato dove i nostri bambini potranno
socializzare e giocare.
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La R.W.S. e i suoi 40 anni
Il sindaco Stefano Marangon ha salutato i 40 anni di attività della R.W.S. di Vigonza nella presentazione in azienda dell’ultimo lavoro
eseguito a Pompei.
“Altissima professionalità e rigore veneto” con queste parole il direttore generale del Parco Archeologico di Pompei,
Massimo Osanna, ha presentato il lavoro eseguito dalla R.W.S. in due anni di cantiere.
È il restauro del complesso di Championnet, cui sono collegati anche la Casa dei Mosaici Geometrici e gli edifici municipali che si
affacciano sul Foro.

Si tratta di un quartiere esclusivo dell’antica Pompei, per la vicinanza al Foro, la grande piazza principale, e per le Grandi domus arti
colate su terrazze con scale, rampe, logge e criptoportici, con vista panoramica sul Golfo, le cosiddette “case su pendio“ che dovevano
appartenere a esponenti del ceto aristocratico.
Gli interventi hanno interessato il restauro delle strutture architettoniche e di tutti gli apparati decorativi parietali e pavimentali.
L’intervento ha previsto anche la realizzazione di moderne e innovative coperture, scelte per le caratteristiche di leggerezza, plasmabilità,
durabilità nel tempo, ma anche per la possibilità di inglobare elementi esterni (quali i displuvi) nella struttura stessa e ancora per il colore.
A uno degli ambienti sotterranei si è voluta ridare l’originaria funzione di cucina con la collocazione degli oggetti che ne caratteriz
zarono la destinazione al momento dell’uso della domus.
In particolare sul bancone sono visibili tutti i tipi di recipiente impiegati nel 79 d.C. per la cottura degli alimenti: olle per la bollitura,
tegami per friggere e pentole sopra a un tripode in ferro.
Qui si conservavano anche i contenitori per il trasporto delle derrate provenienti da tutto il Mediterraneo: anfore da Creta e dalla Tur
chia per il vino. Inoltre nell’ex cabina dell’Enel sono stati allestiti alcuni spazi espositivi, che ospitano reperti emersi dagli scavi delle
domus. In esposizione anche un plastico in sughero dell’intero quartiere.
I lavori di restauro e consolidamento architettonico e strutturale sono stati eseguiti dalla R.W.S. che ha inoltre contribuito alla realizzazione
del volume Restauri a Pompei. Dalle case di Championnet alla domus dei Mosaici Geometrici, pubblicato a cura di Caterina Cicirelli.
La R.W.S. s.r.l. fondata a Padova nel 1977, opera su tutto il territorio nazionale nei settori specialistici del restauro monumentale, ri
strutturazioni private, consolidamento di edifici storici, restauro archeologico e fornisce anche tutti i servizi di conoscenza diagnostica.
L’amministrazione e la direzione tecnica della ditta sono affidate all’ingegner Romano Cavaletti, laureatosi nel 1978 in Ingegneria Chi
mica presso l’Università di Padova e iscritto all’ordine degli Ingegneri di Padova, ora affiancato dai figli Davide, laureato in Architettura
e Alessandra, laureata in Conservazione dei Beni Culturali.

Cavallo
del Palazzo della Ragione
Padova

Chiesa di Santa Sofia
Padova

Basilica di Sant’Andrea
Mantova

Chiostro ex convento
di Santa Margherita
Vigonza (PD)

Villa Arrigona
Mantova

Colonna Traiana
Roma
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CULTURA
Assessore
Greta Mazzaro

Strategia culturale e paziente pianificazione
Per ritrovare il tempo lungo della vera cultura e la ricchezza morale della memoria
Le lingue classiche mi hanno sempre offerto nella vita, come Arianna a Teseo, il
gomitolo del senso. Vi ricorro allora ancora una volta per farvi capire cosa significhi per me cultura: questa parola deriva
da un verbo bellissimo, còlere, che significa coltivare e in senso morale attendere con cura e dedizione. L’azione di colere riunisce quindi studio ed esperienza.
Un assessore alla cultura, come un agricoltore, deve arare, seminare, prendersi
cura in maniera assidua del suo terreno
affinché diventi ubertoso, cioè fertile. Sarebbe bello che tutti i politici apprendessero l’arte di piantare e far crescere un
albero, per ritrovare il tempo lungo della vera cultura, la dignità della memoria,
che è ricchezza morale come ha detto il
presidente Sergio Mattarella, e il senso
del bene comune.
Credo nella strategia culturale di ampio
respiro capace di condivisione e innovazione e credo fortemente nella pianificazione saggia e paziente del futuro. Il mio
obiettivo dunque è quello di stendere un
piano lungimirante per lo sviluppo della cultura nella Città di Vigonza, cercando di essere cabina di regia per tutte le
nostre associazioni e per i nostri cittadini. Mi piacerebbe poi che ognuno di noi
fosse custode consapevole della bellezza e del valore artistico e sociale dei nostri luoghi, dal Borgo rurale al Castello dei
da Peraga, dal chiostro Santa Margherita fino al percorso Tergola: cultura non è

CONSEGNA A DOMICILIO TUTTI I GIORNI

solo ciò che si apprende a scuola sui libri, non è un cimelio in un museo, un retaggio passivo; cultura è ricerca, è predisposizione ad aprire finestre sul mondo,
è agricoltura applicata all’anima.
Più volte mi è capitato di dire che mi piacerebbe che il teatro e la biblioteca diventassero luoghi familiari di divertimento, spazi di tempo scelto, luoghi di
relazioni fertili. Così ragionando, la presentazione di un libro non apparirà più
fine a se stessa, ma sarà occasione di
ascolto e incontro.
Penso alla serata in teatro con Guido Marangoni “Siamo fatti di-versi perché siamo poesia” progettata a partire dal suo
libro “Anna che sorride alla pioggia”: è
stato un momento di relazione e confronto autentico.
Penso poi alle partecipatissime serate
dedicate ai genitori e agli insegnanti delle
nostre scuole sul tema dell’uso della tecnologia nell’infanzia e nell’adolescenza:
per me sono state testimonianza di come
cultura significhi ancora per molti aggiornamento, formazione, cura.
In conclusione quindi, vi invito a mettervi in ricerca, perché stiamo mettendo in cantiere per il prossimo futuro molte idee, srotolando un filo rosso coerente
per stile e proposte.

ETHOS ESTETICA E BENESSERE | Via Regia, 71/d
35010 | Busa di Vigonza | PD | tel e fax 049 8959274
www.ethosbenessere.it | info@ethosbenessere.it
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POLITICHE GIOVANILI
Assessore Greta Mazzaro

Spazio alla Consulta dei Giovani
e alla Città dei Ragazzi
Due occasioni di ascolto, incontro e relazione affinché i giovani riconoscano lo spazio
pubblico come significativo per loro
Da neo assessore alle politiche giovanili ho
deciso di procedere nel mio operato per
tappe. Primo passo: incontrare, ascoltare,
costruire relazioni. In questo ambito è necessario promuovere e creare rete, quindi
ascoltare molto per fare in modo poi che
quando proverai a mettere in relazione i
soggetti questi siano ben disposti a entrare in gioco. La costruzione dei rapporti
non avviene per pura formalizzazione ma
per fiducia, per credito dato, per interesse
all’incontro con l’altro. Credo che la Consulta dei giovani rappresenti un’occasione
di relazione. Non sarà un gruppo di rappresentanza istituzionale, ma un organismo di
partecipazione del mondo giovanile all’azione dell’Amministrazione; sarà una consulta dinamica e super partes con la missione di rappresentare un mondo vivo e in
continuo movimento, alla ricerca di identità e di appartenenza.
La sfida a lungo termine è riammettere in gioco tutti quei giovani che non riconoscono lo spazio pubblico come significativo per sé. Essa svolgerà funzioni
consultive, istruttorie e di ricerca sulle
materie di competenza degli organi di governo, come ad esempio le Commissioni e il Consiglio comunale. Sarà composta
da membri di diritto, membri su istanza e
membri cooptati. Sono membri di diritto il
Sindaco o l’Assessore delegato, il Sinda-

co del Consiglio comunale dei ragazzi, i
giovani che hanno partecipato alle ultime
competizioni elettorali comunali scelti nel
limite di uno per lista, con un’età pari o inferiore ai trent’anni alla data di dette elezioni, secondo l’ordine di cifra individuale
e in subordine al più giovane di età; inoltre un rappresentante di età compresa tra
i 18 e i 30 anni per ciascuna parrocchia
designato dal parroco e tre rappresentanti espressione dell’associazionismo o dei
gruppi di volontariato giovanile designati
dalla Consulta delle Associazioni.
Ho calcolato che sarebbero state risorse
preziose per il mio lavoro tutte le disponibilità educative del territorio adeguatamente
collegate. L’assessore serve a raccogliere
ciò che di buono c’è e a metterlo in comunicazione. E quando avrò raccolto e messo in relazione fra loro le risorse esistenti,
sono convinta che avrò prodotto delle risorse aggiuntive, prospettive e disponibilità fertili. Infine un passo ulteriore potrebbe essere quello di provare a costruire una
prospettiva ricca di buone storie e buone
esperienze, piuttosto che inventare iniziative. Le esperienze segnano le vite delle
persone e, se tu costruisci delle relazioni
e dei progetti comuni, queste restano un
patrimonio importante; al contrario le manifestazioni si chiudono a cerchio e i servizi si risolvono nella loro prestazione; esse

hanno bisogno di spazi, fisici non virtuali,
e mi piace pensare che i giovani abbiano
il desiderio di essere protagonisti del territorio in cui vivono e la volontà di avere un
ruolo consapevole all’interno della società.
Ho in mente un progetto, quello della Città dei Ragazzi, capace di creare spazi in
cui poter esprimere liberamente le proprie potenzialità, con dinamiche di collaborazione: la nuova sede, presso l’ex
scuola di Codiverno, è il luogo ideale per
promuovere processi di identità territoriale, di innovazione socio-culturale e dinamiche di scambio.
Intendo infatti la cultura quale fattore di
sviluppo e integrazione sociale. Le due
stanze al piano superiore dell’edificio potrebbero ospitare una sala studio, dotata
magari di bookbar per i momenti di aggregazione e svago. La sala al piano inferiore può diventare un’area di co-working per
condividere scambi di conoscenze, per
moltiplicare amicizie, per connettere i giovani con l’esterno, creando una comunità
di persone desiderose di condividere valori di curiosità intellettuale.
Innovazione e cambiamento nascono dalla condivisione delle idee: in chiusura ringrazio il presidente del Lions Club Vigonza “Sette campanili”, Stefano Tofanin, per
aver scelto come service fisso questo progetto di rigenerazione urbana.

PD Infissi di Pravato Daniele
• Finestre, porte e scorrevoli in alluminio
• Portoni sezionali
• Scuri in alluminio

V i a L i v e n z a , 1 8 - V i g o n z a ( P D ) - 0 4 9 6 4 6 1 7 4 - w w w. p d i n f i s s i . i t - p d i n f i s s i @ y a h o o . i t

14

ASSOCIAZIONI
Assessore
Elisabetta Rettore

E se non ci fossero le associazioni?
Immaginiamo di eliminare improvvisamente da una città tutto quel fitto
reticolo di associazioni: ambientalisteecologiche, per la protezione degli animali, artistiche, letterarie, scientifiche,
culturali, musicali, teatrali, sportive,
storiche, di mutuo soccorso, religiose, di
assistenza e i gruppi di volontariato; in
pratica la parte più viva e più attiva della
società: all’improvviso sarebbe una città più triste, più difficile da vivere, più
complessa da governare. Dove probabilmente sarebbe impossibile viverci.
Nel nostro territorio sono presenti più di
85 associazioni. A esse appartengono
realtà diverse per storia, progetti, costituzione e obiettivi, ma tutte caratterizzate da alcuni importanti punti in comune:
l’assenza di scopo di lucro (perciò non
profit), la capacità di operare con un significativo apporto di risorse umane a
titolo gratuito e volontario, l’essere organizzazioni private nate dall’iniziativa
spontanea e autonoma dei cittadini, ma
con finalità sociali di grande rilievo; la
caratteristica di porsi come strumenti attivi per la partecipazione dei cittadini alla
vita economica e sociale delle proprie
comunità. Promuovono la partecipazione, veicolano le solidarietà e le responsabilità comuni.
Così concepito, l’associazionismo diviene democrazia partecipativa, che vive se
c’è un tessuto democratico civile capace
di esprimere un libero associazionismo,
protagonista del dialogo e anche a volte
del conflitto con il livello istituzionale, che

viene così democraticamente forgiato e
innovato da questa spinta.
La vitalità della partecipazione è uno dei
modi di misurare la qualità dei diritti e
l’efficacia dell’amministrazione in un
paese. L’unione di cittadini con scopi comuni ha sostenuto, sostiene e sosterrà i
processi di crescita della società, costituendo punti di riferimento, d’opinione, di
aggregazione, di critica, di sostegno e di
stimolo per i singoli.
Partendo da questi principi, l’attuale Amministrazione ha già costituito la Consulta
delle Associazioni con la quale si vuole

instaurare un dialogo aperto e continuativo per arrivare a una cooperazione che
faciliti l’operatore, senza dubbio importantissimo, delle associazioni presenti sul
nostro territorio.

PRODUZIONE E STAMPAGGIO
siliconi, materie plastiche
e gomme espanse
PROGETTAZIONE E PRODUZIONE
sistemi antidecubito

Viale del Lavoro, 4
Vigonza (PD)
Tel. 049 8933638
www.alenchimica.com
info@alenchimica.com
Azienda certificata ISO 9001

PRODUZIONE
soluzioni e preparati chimici
conto terzi
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INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Assessore Elisabetta Rettore

L’informatica comunale fa passi in avanti e…
veloci verso il cittadino
Il 2017 è stato un anno importantissimo e ricco di novità nella
riorganizzazione dei processi informatici in uso nella nostra Amministrazione.
Emendamenti e decreti legislativi hanno “imposto” modifiche
utili per rimodernare e rendere più fruibili i dati gestiti dal nostro
Ente. Fondamentali saranno i collegamenti a fibra ottica in convenzione con la Regione.
L’obiettivo di una Pubblica Amministrazione (P.A.) è essere efficiente ed efficace nell’agire; snella, puntuale e professionale
nell’accogliere domande e nel fornire risposte; semplice e trasparente nell’accesso e nella individuazione di compiti e responsabilità. È chiaro che una P.A. con queste finalità, in grado di
dare servizi efficienti e innovativi, opportunità nuove, relazioni
più efficaci e trasparenti ha bisogno di un uso ampio e diffuso
delle tecnologie digitali.
In quest’ottica sono stati raggiunti obiettivi molto importanti per
il nostro ente:
1. La digitalizzazione dei documenti cartacei, procedura che tende a rendere più semplice la ricerca di atti e documenti ed a
liberare spazio fisico degli archivi;
2. L’utilizzo della firma digitale, informatizzando l’iter di alcuni
procedimenti amministrativi, dando quindi avvio alla cosiddetta dematerializzazione, considerata una delle linee di azione
più significative per la riduzione della spesa pubblica;
3. L’accesso a PAGOPA, metodo di pagamento univoco per i servizi rilasciati dal Comune.
Attualmente ricordiamo che sono già attivi vari servizi online attraverso il sito internet www.comune.vigonza.pd.it:
• gestionale mensa scolastica;
• rete bibliotecaria della provincia di Padova;
• sportello unico per l’edilizia;
• sportello unico attività produttive;
• urbanistica – SIT – cartografia on line.
I prossimi passi saranno legati alla connessione del Comune
alla fibra ottica verso la rete Internet, con un innalzamento della

banda disponibile a 100Mbps (Megabytes al secondo) per rendere sempre più veloci i servizi fruibili dal sito del Comune. Di
conseguenza, provvederemo alla rivisitazione anche dei collegamenti dei nostri istituti scolastici alla rete digitale, per fornire un
servizio migliore agli studenti con l’utilizzo di materiale didattico
digitale, con l’impiego delle LIM – Lavagne Interattive Multimediali – e dei laboratori informatici.
Nel 2017 è stata firmata una convenzione con la Regione Veneto per la realizzazione delle infrastrutture in Banda Ultra Larga
nelle zone denominate “bianche” cioè senza connessioni alla
rete dati, con l’obiettivo di portare ovunque il collegamento a
30 Mbps e, ad almeno al 70% della popolazione, i 100 Mbps. Il
2018 sarà anche l’anno del rinnovamento del sito internet del
Comune per uniformarlo alle indicazioni varate dal Governo. Per
rendere ancor più trasparente e vicina la “vita politica”, è stato
poi attuato il progetto di “Consiglio Comunale a casa del Cittadino” con la trasmissione in streaming, sul canale YouTube del
Comune, di ogni seduta.
Di strada ce ne sarà sempre molta da fare, anche perché il campo tecnologico è in costante e in veloce variazione. Le possibilità
offerte sono molteplici, ma di sicuro l’obiettivo deve rimanere
sempre lo stesso: facilitare la fruizione dei servizi comunali a
quanta più popolazione possibile.

di Fattoretto Serena

VIGONZA (PD)

PADOVA (Zona Bassanello)

Via Roma, 10 E
Cell. 347 9979938
Tel. e Fax 049 625558
infovigonza@alvigo.it

Via Adriatica, 63-65
Cell. 331 4544524
Tel. e Fax 049 692724
infopadova@alvigo.it

www.alvigo.it
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Tel. 324 5453974

Seguici su:

Via IV Novembre, 45/1
35010 Villanova di Camposampiero (PD)
e-mail: esteticaserenafattoretto@gmail.com

MERCATINO DELL’USATO

“Xe pecà butarlo via!”
Il riuso è una pratica semplice, utile, necessaria e alla portata di tutti.
La proposta di Mani Tese
È questa una delle esclamazioni che ci
sentiamo rivolgere dalle persone che
vengono a consegnarci cose d’ogni tipo
nella nostra sede di via Arrigoni, 51. Tutti
possediamo un abito, una radio, un libro,
dimenticati in un cassetto o in fondo a
un ripostiglio, ancora utilizzabili e in buone condizioni anche se da tempo non
li utilizziamo più e dei quali quindi non
abbiamo più bisogno. Mani Tese ha nel
proprio DNA l’avversione per ogni forma
di spreco: la nostra Cooperativa sostiene
un’idea tanto semplice quanto “antica” e
rivoluzionaria: il riuso. Ciò che a me non
serve più, anziché aumentare il volume
dei rifiuti da smaltire, può tornare utile a
qualcun altro.
Mani Tese propone anche a Vigonza
l’«Isola del Riuso», un luogo dove oggetti
che stavano per diventare rifiuti, tornano
a vivere. Un’isola che è anche luogo di
scambio di esperienze e culture, dove il
piacere di donare qualcosa va incontro
alla necessità, più che mai attuale, di acquistare a prezzi popolari.
Al «Mercatino dell’usato» allestito in
sede, rivivono arredamenti, capi d’abbigliamento, libri, giocattoli e gli oggetti
più disparati. Un’operazione che coniuga
tutela dell’ambiente e solidarietà, partecipazione e impegno, qui a Peraga come
in altre otto sedi sparse sul territorio
nazionale. In sede, dal giovedì al sabato
dalle 15 alle 19 e solo di sabato anche

dalle 10 alle 13, si possono consegnare
oggetti di uso comune in buone condizioni, libri (esclusi quelli scolastici, le enciclopedie e le riviste); elettrodomestici
funzionanti e in buone condizioni) escluse televisioni a tubo catodico, stampanti
a getto d’inchiostro e computer troppo
vecchi; abbigliamento in buono stato e
perfino arredamento (per il quale è meglio telefonare prima allo 049 8073836).
Il nostro servizio completa quello del
Centro di Raccolta comunale gestito da
Etra: passando dalla nostra sede il sabato
dalle 10 alle 13 o dalle 15 alle 19 proprio
in concomitanza con l’apertura del Centro di Raccolta, potrete far selezionare ai
nostri incaricati quanto può avere una
seconda vita sottraendolo al circuito dei
rifiuti, quindi conferirete il resto al vicino
Centro Etra. Il materiale ricevuto verrà
immagazzinato e vagliato da operatori e
volontari della cooperativa per costituire il
«Mercatino dell’usato».
Per ogni informazione o chiarimento
chiamateci allo 049 8073836 o scriveteci una mail a padova@manitese.it.
Il riuso è una pratica semplice, utile, necessaria e alla portata di tutti. Con i piedi
ben piantati nella tradizione ma gli occhi
puntati al futuro.
www.manitese.it/chi-siamo/federazionemani-tese/cooperativa-sociale-manitese/sede-padova/

Gommista & Servizi
VIGONZA

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

LEGNARO

Via G. Galilei, 7 - Zona Industriale
Tel. e Fax 049 641333
Cell. 347 9799691
info@morosgarage.it

www.morosgarage.it
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PROTEZIONE CIVILE
Consigliere delegato alla Protezione Civile
Simone Massarotto

Importante novità per la Protezione Civile
Il 2017 è stato un anno particolarmente importante per i volontari del Gruppo comunale
di Protezione Civile di Vigonza
Oltre alle consolidate attività che da anni
caratterizzano il lavoro e l’impegno dei
volontari del Gruppo di Protezione Civile,
come le iniziative con i ragazzi e i bambini
delle scuole sul tema della prevenzione, il
campus estivo per i giovani e il costante
e continuo addestramento del Gruppo, nel
2017 c’è stata un’importante novità. A fine
maggio il parco e il castello dei Da Peraga hanno ospitato, durante la tradizionale
rievocazione storica di Petracha, la simulazione di un evento di cosiddetta “maxiemergenza”: lo scoppio di una bombola di
gas e il conseguente incendio nell’area di
distribuzione dei panini. All’attività hanno
partecipato circa duecento persone tra volontari di gruppi di Protezione Civile di vari
Comuni, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Croce Rossa, Croce Verde e rappresentanti

di altre associazioni. Le maxiemergenze
sono sempre più frequenti e accadono
per i motivi più diversi (un attacco terroristico, lo scoppio di un petardo o di una
bombola di gas, un’auto contro la folla),
scatenando reazioni di panico difficilmen-

te gestibili, tanto più se manca l’adeguata
preparazione. Era la prima volta che un
evento simile veniva organizzato in tutta la
provincia ed è già stato mutuato da altri
gruppi, soprattutto dopo la loro partecipazione alla simulazione di Vigonza. Un’altra
significativa novità di quest’anno è che,
con il rinnovo dell’Amministrazione comunale, il sindaco ha voluto conferire a me,
da quattordici anni volontario di Protezione
Civile a Vigonza, la delega a questo servizio. L’obiettivo è di sviluppare le sinergie
tra gli uffici comunali e il Gruppo dei volontari. Aumentare la coscienza e la consapevolezza dell’autoprotezione, diffondere
la cultura di Protezione Civile sono i punti
cardine dell’azione e del lavoro dell’Amministrazione comunale e dell’impegno di
tutto il Gruppo dei volontari.

Macola Auto

CONCESSIONARIA UFFICIALE

ORA ANCHE CONCESSIONARIA UFFICIALE
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GRUPPI CONSILIARI
Presidente del Consiglio
Nunzio Tacchetto

Regola n. 1: collaborazione da parte di tutti
Il Consiglio comunale della Città di Vigonza è composto dal sindaco e da sedici
consiglieri: dieci rappresentano la maggioranza e sei la minoranza. Il Consiglio
comunale elegge, alla prima seduta, il presidente. Sono stato eletto alla prima
votazione con dodici voti su diciassette. Ne sono molto onorato.
È un impegno nuovo e molto stimolante. Politicamente infatti sono parte della
maggioranza e con questa faccio squadra, mentre istituzionalmente rappresento tutte le forze politiche presenti in Consiglio comunale. È un’ottima opportunità per crescere nella gestione doverosamente imparziale ed equilibrata dei
lavori dello stesso. È quindi un impegno che cerco di onorare al meglio delle
mie capacità. Conoscendo da tempo le dinamiche dei gruppi consiliari, può
succedere che la discussione in Consiglio diventi tutt’altro che gradevole e/o
proficua. La soluzione è questa, come sempre: il rispetto delle regole, dettate
da un ottimo regolamento in vigore da tempo e senz’altro conosciuto dai consiglieri. Questa scelta può sembrare impositiva, poco democratica e autoritaria,
ma non lo è. Vigonza è rappresentata da consiglieri di diversi orientamenti
politici ma ognuno competente per esperienza, entusiasmo e conoscenze; il
mio impegno è quello di mettere insieme queste ricchezze per dare a Vigonza,

attraverso il confronto, la discussione e le proposte, nuove e sempre valide soluzioni amministrative. Certo, vi potrei dire già di alcune mie mancanze dovute
al mio carattere non sempre docile, ma mi impegno per migliorare e chiedo a
tutti collaborazione. Il ruolo del presidente è anche quello di approfondire temi
di interesse generale e di fare sinergia con altre realtà comunali e istituzionali.
La prima opportunità è stata il convegno in materia urbanistica proposto ad
amministratori, tecnici, professionisti e dipendenti comunali del nostro territorio e dei Comuni confinanti.
La legge regionale in materia urbanistica, che regola il consumo di suolo e
impone un diverso tipo di gestione amministrativa, deve essere conosciuta da
tutti i soggetti interessati. È recente poi la visita, graditissima, del sindaco di
Lampedusa Salvatore Martello in occasione dell’inizio delle festività natalizie.
Costruire ponti con altre comunità, favorire il dialogo su temi attuali e difficili,
ricercare collaborazioni tra enti, approfondire tematiche generali sono alcune
delle opportunità che tutti i consiglieri possono cogliere, nel rispetto dei ruoli
e delle diverse, mi auguro mai contrapposte, linee di azione amministrativa.

Continuità e rinnovamento
Continuità e rinnovamento: è proprio ciò che caratterizza e dà forza alla nuova
compagine amministrativa. Una coalizione composta da quattro liste civiche:
Vigonza Viva, Marangon Sindaco, Forza Vigonza e Insieme a Nunzio Tacchetto,
che vede al suo interno persone già attive nelle due precedenti amministrazioni. Consiglieri che quindi hanno già maturato esperienze politiche, insieme
a giovani, donne e uomini, che per la prima volta con impegno, entusiasmo e
passione civile hanno deciso di mettersi al servizio dei vigontini sostenendo il
progetto del nuovo sindaco.
Un progetto che vuole portare avanti il lavoro programmato e iniziato nell’Amministrazione del sindaco Tacchetto, con lo scopo di conseguire gli obiettivi
prefissati senza interromperne il percorso. Da subito la compagine amministrativa ha messo in pratica un proficuo gioco di squadra, integrando le competenze dei più esperti con le idee portate dalle “new entry”, i nuovi entrati.
Poiché la coalizione non ha una connotazione partitica e ha come unico fine

Capogruppo di Maggioranza
Isabella Turetta

il miglioramento della qualità della vita della città di Vigonza, è naturalmente
propensa a collaborare con chi si pone lo stesso obiettivo.
Nello spirito di favorire la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa
e nell’ottica di un progetto di inclusività che vuole favorire il confronto, con
l’informazione e la raccolta di istanze, sono già state istituite le Consulte dei
Giovani, delle Associazioni e del Sindaco e sono in fase di istituzione i Comitati
Frazionali.
Vogliamo rivolgere ovviamente un grande ringraziamento a tutti coloro che ci
hanno sostenuto e che con il loro voto ci hanno delegato a rappresentarli, fiduciosi di poter onorare con impegno costante e senso di responsabilità questo
delicato compito.

Via Valmarana, 51
35027 Noventa Padovana (PD)
049 8935760
info@impresadonolato.it

www.impresadonolato.it
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L’imbarazzo vicario: “I tuoi errori ci fanno male”
L’imbarazzo vicario è quello in cui i comportamenti, le dichiarazioni, le decisioni
e le attività di qualcuno fanno male psicologicamente anche a te. A oltre sei
mesi dalle elezioni molte sono state le situazioni imbarazzanti che la nostra
Amministrazione ha creato:
• le tardive dimissioni del nostro Sindaco dalla presidenza di un’associazione
che, guarda caso, a ridosso del voto portò a casa parecchi soldi nostri;
• aver intrapreso rapporti conflittuali e di critica in sedi inadeguate con enti
e organismi sovracomunali senza aver consapevolmente valutato le reali
dinamiche, dovendo poi fare passi indietro;
• aver mentito in Consiglio comunale a una mia interpellanza che ha messo
in luce l’assenza ripetuta dei nostri amministratori alle riunioni del Comitato
dei Sindaci della AULSS, dove si parla e decide di Sanità e Sociale;
• aver abolito senza motivo l’annuale “Festa dei nonni” e il San Martino degli
orti sociali;

• per non parlare del tema sicurezza che è stato ridotto al solo “percepito”,
attraverso la parodia del vigile di quartiere.
È evidente che in campagna elettorale le azioni “sartoriali” e le promesse a
piene mani nella fabbrica del consenso abbiano dato i loro frutti; ma dato che
i frutti non cadono lontani dell’albero, son bastati pochi mesi per capirne la
qualità. Le opere promesse da realizzarsi entro novanta giorni e non realizzate
dopo centoottanta sono sotto gli occhi di tutti. Chi ben comincia è a metà
dell’opera, ma chi male continua è “da punto e a capo”. La sintesi è che si
opera per disfare, ci si mette in cattiva luce con enti sovracomunali, si mente
e non si realizza quanto promesso. Vedere questa amministrazione, che si
è proposta nel solco della continuità e dell’esperienza attraverso il “voLto di
scambio”, incespicare ad ogni passo sinceramente ci imbarazza e ci fa male.
Il capogruppo Cesare Paggiaro

C’è un piano per la sicurezza, ma c’è chi dice no!
Durante il Consiglio comunale dello scorso 10 novembre, abbiamo proposto di
istituire un Piano Triennale per la Sicurezza. In sostanza, è stato chiesto all’Amministrazione comunale di redigere un documento programmatico da sottoporre
una volta all’anno all’approvazione del Consiglio e col quale mettere nero su
bianco le risorse (economiche, umane e strumentali) che si vogliono investire per
progetti relativi alla sicurezza, nonché i tempi necessari per la loro attuazione.
Abbiamo proposto di strutturare il piano in quattro aree di intervento: la sicurezza
degli spazi pubblici (parchi, giardini, piazze, edifici pubblici), quella delle persone
e della proprietà privata, la sicurezza stradale e per finire la sicurezza ambientale.
L’approvazione avrebbe consentito a tutti di conoscere gli importi che il Comune
desidera stanziare per la tutela e la protezione delle persone e del territorio.

Purtroppo la maggioranza che governa Vigonza ha detto no, perdendo così un’occasione importante di trasparenza. Vogliamo pensare che il sindaco Marangon
assieme alla sua coalizione, capeggiata da Vigonza Viva, abbiano deciso di votare
contro solo perché la proposta è stata formulata dai consiglieri di minoranza
Massimiliano Cacco e Cesare Paggiaro; diversamente, saremmo costretti a credere che questa Amministrazione non ha le idee chiare e le capacità sufficienti
per affrontare in modo serio e concreto un tema così importante e delicato. E se
così fosse, visti i tempi che corrono, c’è ben poco da stare sicuri.
Il capogruppo Massimiliano Cacco

Partito Democratico: il buon senso per amministrare bene
Il Consiglio comunale ha approvato il nuovo regolamento per l’elezione dei
comitati di partecipazione frazionali. Ho votato a favore del documento finale
anche se ho cercato in tutti i modi di eliminare dal regolamento la previsione di
un quorum del 15% (minimo dei votanti aventi diritto) e la necessità, per candidarsi, di raccogliere almeno 15 firme. Credo infatti che i “comitati frazionali”
abbiano come loro caratteristica la spontaneità e una certa libertà organizzativa. Mi auguro che non si creino invece delle copie del Consiglio comunale:
sarebbe un’occasione persa per una partecipazione spontanea dei cittadini.
Torno su un tema che è stato un cavallo di battaglia del sindaco Marangon: la
piazza di Vigonza. Purtroppo le modifiche dell’Amministrazione Tacchetto non
hanno dato i risultati sperati e malgrado qualche decina di migliaia di euro spesi

per animare la piazza in periodo elettorale, possiamo vedere tutti che rimane uno
spazio tristemente vuoto, non frequentabile ed esteticamente rivedibile. Penso alla
pavimentazione e alle aiuole che impediscono di vedere la bellezza del borgo. Urge
un intervento di miglioria per rendere il centro comunale un luogo di incontro.
Dopo pochi mesi dalle elezioni locali ribadisco la mia visione: che è di parte ovviamente, ma credo che chiunque possa ritrovarsi nelle mie riflessioni. Vigonza ha
scelto la nuova Amministrazione in continuità con il passato ed il voto è sembrato
più un sostegno corporativo alla fazione che garantiva di più i gruppi di interesse,
piuttosto che il premio a chi si proponeva di ascoltare tutti allo stesso modo.

s.n.c. di Barbato Pierluigi & C

Il capogruppo Antonino Stivanello

Tel. 049 646131
Fax 049 8009224
e-mail: info@carrozzeriastecca.it
www.carrozzeriastecca.it

Via Cornara, 7
35010 PIONCA di Vigonza (PD)
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Sicurezza: non ci resta che dare le chiavi di casa ai ladri!
Sarà una sfortunata coincidenza, ma da quando in Consiglio comunale il nuovo
Assessore alla sicurezza ha dichiarato di non ritenere la Polizia Municipale un
elemento dissuasivo contro la delinquenza, sembra che tutti i malviventi dell’area est di Padova si siano dati appuntamento a Vigonza. I furti sono ovunque e
a tutte le ore, operati con una sfrontatezza inaudita, data forse dalla tranquillità
di sapere che nessuno gli farà niente. La mia gestione della sicurezza, ormai
solo un ricordo, fatta di sgomberi a oltranza e tolleranza zero, è stata ritenuta
eccessiva e bollata ironicamente come “metodi da sceriffo”. I miei sgomberi di
nomadi e abusivi sono stati sostituiti con una più semplice e meno impegnativa
azione di “intercettazione e allontanamento dei nomadi dagli argini del Brenta”. Quasi un modo per dire “va bene che ci siano le tende, ma non ci potete
andare”. Il risultato è che le tende sono diventate ancora più numerose e si
è dovuti ritornare ai metodi tanto criticati dello “sceriffo” Gottardello, avendo

però accumulato nel frattempo un grave ritardo, vanificando così un lavoro di
dissuasione e deterrenza costato anni.
Nel frattempo, la politica nazionale dell’accoglienza a oltranza non aiuta perché
genera un fiume di disperati che dopo il non riconoscimento di profughi (più
del 90% non lo sono) si troveranno loro malgrado a dover vivere di espedienti,
andando così ad alimentare l’immenso bacino grigio della piccola criminalità.
Purtroppo oggi si criminalizza sempre e solo il padrone di casa, perché se spari
in aria ti denunciano, se poi trovi i ladri a rubare a casa tua, ti conviene aiutarli
perché se si dovessero infortunare rischi che ti denuncino. Qualunque cosa
succeda, è sempre colpa tua: messa così conviene dargli le chiavi di casa ed
evitiamo di andare incontro a problemi! Basta non se ne può più!
Il capogruppo Damiano Gottardello

Ritornati in Consiglio e rinnovato il direttivo
Dopo due anni di assenza dal Consiglio comunale è ripartito l’impegno della Lega
Nord nel seguire le varie problematiche del territorio vigontino. Manterremo gli
impegni presi con gli elettori, vigilando sull’operato della maggioranza soprattutto
sui temi della sicurezza, del sociale e dell’immigrazione. Per il resto valuteremo di
volta in volta che le proposte portate in Consiglio comunale siano effettivamente
per il bene comune della cittadinanza e solo in questo caso da parte nostra non
ci sarà nessun ostruzionismo. Al contrario, ci saranno le dovute osservazioni con
critiche costruttive, nell’intento di trovare la migliore soluzione.
Alle elezioni amministrative di Vigonza dell’11 giugno 2017 gran successo della
Lega: il Carroccio ha raccolto 1056 voti, pari al 10,7% dei consensi elettorali,
che fanno del nostro partito la terza forza politica di Vigonza. Rispetto al 2012
siamo cresciuti di due punti percentuali e il nostro primo obiettivo, che era quello
di tornare in Consiglio comunale, è stato raggiunto anche se dai banchi dell’opposizione. Il risultato riporta il Carroccio nel parlamentino locale e un gradimento

di tutto rispetto lo ha ottenuto Walter Grandesso, che ha totalizzato 126 preferenze personali soprattutto a Pionca e Codiverno. Saremo presenti anche nella
Commissione delle Pari Opportunità con Barbara Bizzotto, prima dei non eletti
nella lista Lega Nord alle elezioni comunali con 92 preferenze. Di recente per
la nostra Sezione è stato importante l’avvicendamento della Segreteria, che ha
visto il passaggio del segretario uscente Mirco Agostini a membro del Direttivo
Provinciale Lega Nord di Padova e l’elezione a nuovo Segretario di Sezione di
Amerigo Magro, con il nuovo Direttivo formato dai militanti Walter Grandesso,
Giorgio Corbetti, Francesca Zamengo e Massimo Zecchinato. Un ringraziamento
va a tutto il gruppo Lega Nord della sezione di Vigonza, ai militanti e ai sostenitori
sempre presenti nel territorio con varie iniziative, non ultima la divulgazione del
Referendum sull’Autonomia del Veneto del 22 ottobre 2017.
Il capogruppo Walter Grandesso

Solo 16 telecamere, ma prima viene il calcio
Come M5S riteniamo fondamentale criticare le scelte dell’Amministrazione che
secondo noi non sono corrette e fare le nostre dovute controdeduzioni. Non gioverebbe a Vigonza non provare a dare suggerimenti a questa Amministrazione
che ha dimostrato purtroppo già dai primi passi di muoversi con difficoltà!
Mi riferisco alla costruzione di una copertura fissa per la piscina Comunale, condannando di fatto l’attività natatoria estiva; allo stanziamento di solo 10.000
euro per l’implementazione del numero di telecamere per la videosorveglianza:
a Vigonza sono solo 16 e datate, contro le ben 76 di Noventa Padovana; siamo
stati molto critici sulla decisione di investire circa 100.000 euro per gli spogliatoi
del campo sportivo di Peraga. Per capire se l’investimento previsto potesse avere
una qualsiasi forma di “ritorno” per la Comunità, abbiamo chiesto quante siano

le persone iscritte alla società concessionaria che andranno a usufruire dello
spogliatoio e se pure i cittadini della nostra Comunità avrebbero potuto utilizzare
campo e spogliatoio in forma gratuita. Le risposte ottenute in Consiglio sono
state “Non sappiamo quante persone ne usufruiranno” e “Lo spogliatoio non
potrà essere utilizzato dalla collettività perché in gestione alla società di calcio”.
Quindi, il Comune investe 100.000 euro senza sapere o prevedere quante persone ne beneficeranno! Un’operazione folle. Sarebbe stato meglio agganciare
fondi europei e contributi regionali per fare questi lavori. In questo momento tali
risorse dovevano essere destinate a interventi più urgenti e significativi come la
sicurezza, la scuola, le attività sociali.
Il capogruppo M5S Filippo Pastore

SERVIZI DI PULIZIA
Via L. Da Vinci, 5 - Vigodarzere (PD) - Tel. 049 9875056 - Fax 049 9816469
info@cleanitpd.com - www.cleanitpd.com

Clean.it
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Orari di ricevimento Sindaco e Assessori
Sindaco Innocente Marangon
Affari Generali, Sanità, Bilancio e Tributi, Risorse Umane
e Organizzazione, Pianificazione Urbanistica, Qualità e Decoro Urbano,
Protezione Civile, Mobilità
Riceve il martedì dalle 9.00 alle 12.00 senza appuntamento
oppure concordandolo via mail: sindaco@comune.vigonza.pd.it

Vicesindaco – Assessore Simone Bison
Attività Economiche, Commercio, Sviluppo del Sistema Produttivo Locale
e Sostegno alla Imprese, Politiche Attive del Lavoro, Sport, Edilizia Privata
Riceve su appuntamento telefonico 335 8478104
presso sala riunioni Sportello Unico per l’Edilizia - Via Cavour, 10 - 1° piano

Assessore Rosario Agricola
Politiche Sociali, Politiche per la Casa, Polizia Locale e Sicurezza Urbana
Riceve per i Servizi Sociali: il martedì dalle 9.00 alle 11.00
presso l’ufficio Servizi Sociali Castello dei Da Peraga
Via Arrigoni, 1 previo appuntamento 049 8090321
per la Sicurezza: il martedì dalle 12.00 alle 13.00
presso sede municipale sempre su appuntamento

Assessore Sebastiano Bugno
Lavori Pubblici e Manutenzione, Patrimonio,
Politiche Ambientali ed Energetiche
Riceve su appuntamento mail: uff.amministrativi@comune.vigonza.pd.it
o telefonico 049 8090208-207-205
presso sede municipale sala del Presidente - 2° piano

Assessora Greta Mazzaro
Scuola, Cultura, Tempo libero, Politiche Giovanili e per la Famiglia,
Pari Opportunità
Riceve il venerdì dalle 15.00 alle 16.30 su appuntamento 049 8090325
presso settore Cultura - Castello dei Da Peraga - Via Arrigoni, 1
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Assessora Elisabetta Rettore
Partecipazione e Rapporti con l’Associazionismo, Politiche per le Frazioni,
Politiche per l’Innovazione Tecnologica, Turismo e Gemellaggi
Riceve il lunedì dalle 13.00 alle 15.00
previo appuntamento mail assessorerettore@comune.vigonza.pd.it
o telefonico 049 8090325
presso ufficio Cultura - Castello dei Da Peraga - Via Arrigoni, 1
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Tutti i QRCode presenti su questo periodico sono leggibili da smartphone e
tablet.
Consultali per avere maggiori informazioni sugli inserzionisti.

Orari e numeri telefonici uffici comunali
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 Berengari, 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)

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

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

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, MAR e GIO 9.00-13.00
Pomeriggio MER 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

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

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

POLIZIA LOCALE
Via Municipio, 2
Telefono 049 8095120-049 8090379
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
COMANDANTE DOTTOR MARCO FERRARELLA
UFFICIO VERBALI E VIDEOSORVEGLIANZA
Telefono 049 8090380
UFFICIO SINISTRI STRADALI, ORDINANZE VIABILITÀ
E MANIFESTAZIONI
Telefono 049 8090385
PROTEZIONE CIVILE
Via Cavour, 16
Telefono 049 8090248 - Fax 049 8090200
protezionec@comune.vigonza.pd.it

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

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

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

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

STIAMO CERCANDO ABITAZIONI
IN QUESTA ZONA

ogni agenzia ha un proprio titolare ed è autonoma

IN AUMENTO LA DOMANDA DI IMMOBILI

Ci sono pervenute diverse richieste di acquisto. Se fossi interessato
a vendere o locare il tuo immobile, contattaci per una valutazione
commerciale e per prendere in considerazione altre soluzioni abitative
che meglio rispondano alle tue attuali necessità.
Siamo a tua disposizione per una consulenza non impegnativa.

Afﬁliato: VICUS CASE s.a.s.
Via Cavour, 28 - 35010 Vigonza PD
Tel/Fax 049.8097681 - 049.8097674
pdhp5@tecnocasa.it | vigonza1.tecnocasa.it
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