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STUDIO DENTISTICO

 Dott. Ivo Fornasiero
ODONTOIATRIA CLASSICA ED INTEGRATA

STAR BENE ANCHE GRAZIE 
AGLI AMBIENTI BIONOMICI

NUMERO PER LE EMERGENZE 348 226 83 83

Via Germania, 6/9
35010 Vigonza (PD) - Tel. 049 21 37 346
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EDITORIALE 
Sindaco

Innocente Marangon

Care concittadine e cari concittadini,
a poco più di un anno dal mandato con-
feritomi, Vi rappresento i risultati conse-
guiti dall’Amministrazione che ho l’onore 
di guidare e Vi illustro gli obiettivi ver-
so i quali concentreremo le nostre for-
ze. Come Giunta comunale, la nostra 
linea di comportamento ha posto al cen-
tro l’ascolto assiduo dei cittadini, l’aper-
tura verso i vari ambiti della vita sociale e 
il mondo del lavoro, l’analisi dell’esisten-
te e l’elaborazione di nuove vie da percor-
rere per dare concretezza al nostro impe-
gno: vivere bene a Vigonza. A nome 
mio e della squadra di assessori, rivolgo 
un vivo ringraziamento ai Comitati frazio-
nali, alle Associazioni, alle Commissioni 
pari opportunità e assistenza, al Consi-
glio comunale dei ragazzi e alla neonata 
Consulta dei giovani.
Faccio una considerazione: molte per-
sone vedono i propri problemi come 
prioritari, ma come amministratori sia-
mo chiamati a corrispondere a proble-
matiche collettive con criteri di priorità, 
buon senso e misurandoci con le risorse 
disponibili. A questi criteri e basandoci 
sul principio dell’autonomia, pienamen-
te condiviso, dobbiamo ahimè rilevare 
che al trasferimento di competenze alle 
Amministrazioni locali non corrispondono 
altrettanti trasferimenti di risorse econo-
miche e umane.

Scuola: abbiamo ottenuto importanti 
finanziamenti per ammodernare la scuo-
la media di Vigonza e per l’asilo nido di 
Peraga. Confidiamo sull’esito positivo alla 
domanda di contributo presentata per 
rinnovare l’elementare di Peraga. Per il 
plesso scolastico di Busa e Perarolo, fer-
mo, abbiamo proceduto ad attivare l’iter 
per l’escussione della polizza fideiussoria 
del valore di 3,2 milioni di euro a favo-
re del Comune. Da quest’anno scolasti-
co inoltre, tutte le scuole avranno la linea 
dati a fibra ottica, mentre prosegue il rin-
novo delle aule informatiche.

Sicurezza: si è rivelata strategica la 
stretta collaborazione con Prefettura, 
Questura, Stazione Carabinieri di Pionca 
e Comando Provinciale e Polizia Locale, 

Impariamo dai nostri “vecchi”:
prima di tutto mettere fieno in cascina

con la sottoscrizione del Patto per la Sicu-
rezza Urbana e la stesura di un ambizioso 
piano per la videosorveglianza, al vaglio 
del Ministero dell’Interno per ottenere un 
apposito finanziamento, come leggerete 
più avanti. Accese anche ben undici tele-
camere di sorveglianza nelle due stazio-
ni ferroviarie. Il corpo di Polizia Locale ha 
aumentato i turni pomeridiani e serali, ha 
attivato il vigile di quartiere e in borghese, 
ha rafforzato gli sgomberi degli argini e i 
controlli sulle attività produttive illecite o 
non regolari. È in corso di aggiornamento 
il Piano di protezione civile che adottere-
mo in autunno e a cui daremo ampia dif-
fusione. Piano che intende sviluppare la 
cultura della prevenzione con la pianifica-
zione di simulazioni con la cittadinanza in 
aree prese a campione.

Opere Pubbliche: gli uffici comunali 
hanno ultimato l’iter amministrativo per la 
costruzione della casa di riposo a Peraga: 
quanto prima l’inizio dei lavori. È in cor-
so il restauro della piscina, la creazione di 
nuovi spogliatoi negli impianti sportivi di 
Peraga, la messa in funzione della nuova 
palestra di Busa/Perarolo e stiamo pro-
cedendo con le nuove ciclabili di Capric-
cio e San Vito. Per quelle di via Trevisan, 
Arrigoni e Prati sono in fase di redazio-
ne i progetti definitivi, cui seguiranno gli 
esecutivi. Confidiamo che i lavori venga-
no avviati già nel primo semestre 2019.

http://www.alvigo.it/
http://www.studiodentisticofornasiero.it/


 duebi.laboratoriosartoriale@gmail.com

 Laboratorio Sartoriale di Creazioni Duebi  Laboratoriosartoriale

Sede espositiva: Vigonza (PD) - Borgo rurale di Vigonza
 Piazza Zanella, 5 int. 2 - Cell. 342 5028490
Sede operativa: Codiverno di Vigonza (PD)
 Viale Vittorio Veneto, 26 - Tel. 049 646266

RIPARAZIONI SARTORIALI
ABITI SU MISURA

RIMESSA A MODELLO
VENDITA ABBIGLIAMENTO
DI PRODUZIONE PROPRIA
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EDITORIALE 
Sindaco

Innocente Marangon

PERSONALE
Li conosco da poco più di un anno: 
non posso che confermare l’eleva-
to livello professionale dei dipendenti 
del Comune. Dopo il significativo calo 
nel numero negli ultimi anni, causato 
dai pensionamenti e dal “blocco delle 
assunzioni”, tentiamo di adeguarne la 
quantità al livello che merita una Cit-
tà di 23.000 abitanti. Questa differen-
za è compensata per ora solo dall’al-
to livello delle qualità professionali 
ampiamente diffuse nei vari settori.
Alcuni di loro sono un vero “faro” di 
riferimento in provincia: si pensi ai 
servizi demografici, tra i pochi in Italia 
con certificazione di qualità ISO 9001, 
ai servizi tecnici edilizia privata, tra i 
primi informatizzati in tutta la regio-
ne, e così via. Stiamo investendo mol-
to per valorizzare i talenti, convinti che 
solo un lavoratore motivato può pro-
durre oltre l’atteso.
È una “macchina organizzativa” già 
moderna e tecnologicamente avan-
zata, proiettata inoltre verso una for-
te implementazione telematica. Il 
mio auspicio è che a breve il riasset-
to organizzativo si possa compiere, 
anche grazie a qualche concorso pub-
blico e ad assunzioni per trasferimento 
da altri Enti. In un solo anno sono sta-
te oltre quaranta le domande di per-
sonale pubblico che da altri Comuni 
ha chiesto di venire a Vigonza; segna-
le evidente che siamo sulla strada giu-
sta verso servizi più efficienti e verso 
la soddisfazione dei cittadini.

Ambiente: obiettivo 76% di raccolta differenziata entro il 2020! Oggi siamo al 67%: 
avviata quindi una nuova fase per aumentare la percentuale, anche con l’installazione 
nei parchi gioco di cestini per la separazione dei rifiuti.

Opere idrauliche: Vigonza beneficerà di prioritarie opere di mitigazione idraulica e rete 
fognaria per 4,5 milioni di euro, contenute nel piano dell’Autorità di Bacino ATO Brenta.

Sanità: stiamo lavorando con l’ULSS 6 sul Distretto di Peraga per ricollocare alcuni ser-
vizi e ampliarlo, con più ambulatori specialistici e una logistica più comoda e razionale.

Cultura: è un ambito molto effervescente, che si è arricchito della Maratona di lettu-
ra con la presenza di molti incontri con gli autori e con la Fiera delle Parole. L’archivio 
di Quirino de Giorgio è stato inserito negli archivi nazionali e sarà presentato in autun-
no a Venezia alla Biennale di Architettura. È quasi pronto un progetto culturale che vede 
non solo il Teatro QdG ma tutto il Borgo di Vigonza come spazio d’insieme per manife-
stazioni su vari livelli.

Mobilità: la Conferenza Metropolitana di Padova (COMEPA) tra i Comuni della cintu-
ra urbana, punta sulla mobilità come tema strategico per il futuro di tutto l’hinterland 
padovano. Si sta quindi lavorando alla stesura di un piano intercomunale della mobili-
tà sostenibile per poter partecipare ad un importante finanziamento europeo. Dal pia-
no emerge la centralità di Vigonza quale snodo viario intermodale (trasporto su gomma, 
ferrovia con relativo potenziamento delle aree a parcheggio, ciclovie, vie d’acqua). Per 
noi, punti essenziali del piano sono il prolungamento in territorio di Vigonza della linea 10 
(ex 18) del bus urbano e quello tra Busa e Peraga della linea del Metrobus denominata 
SIR2. Attendiamo inoltre l’esito della gara europea sul trasporto extraurbano dal quale 
potremmo ottenere importanti vantaggi per i cittadini, sia sul costo del biglietto (da 2,40 
a 1,50 euro) sia sulla frequenza delle corse.

Concludo con la bella immagine (vedi foto a pag. 3) rimastami dei giovani che durante 
l’estate hanno aderito all’iniziativa “Una giornata col Sindaco”, per approfondire la cono-
scenza della macchina amministrativa comunale, con l’obiettivo di gettare le basi per 
formarsi all’interesse per la res publica (cosa pubblica). Desidero ringraziarli a nome di 
tutta la comunità vigontina.

Il sindaco
Innocente Marangon



VENDITA e ASSISTENZA PNEUMATICI
Via Cavour, 33 - 35010 VIGONZA (PD)

pneusvigonza@gmail.com
TEL. 049 096 2980 

Colazioni Aperitivi Pranzi Veloci

aperti dal lunedì al sabato e chiuso la domenica 

Via Regia, 71/A - VIGONZA (PD)

info e prenotazioni: 049 629061
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Con piacere ritorno a fare il punto sul-
la programmazione dei lavori pubblici a 
oltre un anno di assessorato. L’attenzione 
rimane focalizzata nel migliorare la vita ai 
vigontini. Di seguito elenco gli interventi 
che hanno trovato una copertura econo-
mica e per i quali si può essere fiduciosi 
in un inizio dei lavori nel 2019.

SCUOLA: SICUREZZA E COMFORT
Tramite una costante attenzione alla 
disponibilità di contributi statali, regionali 
ed europei sono state recuperate le risor-
se per migliorare la sicurezza e il comfort 
dei nostri ragazzi a scuola.

Le opere in partenza sono:
1. Scuola secondaria di primo grado a 

Vigonza (scuola Media): è in corso 
la progettazione per l’adeguamento 
sismico con un intervento di circa un 
milione di euro. I lavori saranno ese-
guiti nell’estate 2019.

2. Asilo nido comunale “Rodari” di Pera-
ga: nell’anno sarà approvato il proget-
to per il suo miglioramento sia dal lato 

sicurezza sia dal punto di vista energe-
tico. 

3. Progetto europeo “3L”: prevede la 
riqualificazione energetica di molte 
altre scuole della Città. I lavori consi-
steranno principalmente nell’installa-
zione del cappotto termico, nel rifaci-
mento dell’illuminazione interna, nella 
sostituzione della caldaia e in alcuni 
casi anche degli infissi. Maggiori det-
tagli in uno specifico articolo.

 Ovviamente non tutto va liscio. Per la 
scuola incompiuta di Perarolo/Busa  
di via Atene è necessario attende-
re ancora la conclusione della vicen-
da legale per giungere all’incasso della 
fideiussione che consentirà di conclu-
dere l’opera. 

SPORT: PALESTRA E SPOGLIATOI
A NUOVO
È stata collaudata la palestra di Peraro-
lo/Busa e a breve sarà pienamente utiliz-
zabile. Manca poco all’approvazione del 
progetto dei nuovi spogliatoi del campo 
sportivo di Pionca. 

LAVORI PUBBLICI 
Assessore

Sebastiano Bugno

CICLABILI PER LA SICUREZZA
DI CICLISTI E PEDONI
Da qualche mese possiamo percorrere la 
nuova pista a Capriccio su via Venezia e 
quella a San Vito lungo via Martiri della 
Libertà; mancano degli interventi minori 
ma le opere sono pienamente utilizzabi-
li. In fase di progettazione avanzata sono 
le piste di via Trevisan, di via Arrigoni e 
di via Prati. Si sta inoltre lavorando per 
la realizzazione dell’asse viario Perarolo-
Vigonza dove è previsto il prolungamento 
dell’attuale pista su via Ruffini a Vigonza. 

PARCHI GIOCHI RIQUALIFICATI
Dopo il rifacimento di almeno un’area gio-
co in ogni frazione  (via Pastore a Vigon-
za, via Parigi a Perarolo, via Bachelet a 
Busa, viale del Centenario a San Vito, via 
Campolino a Codiverno e via Don Maset-
to a Pionca) prosegue il miglioramento 
dei parchi. Nel mese di agosto si è con-
clusa l’installazione della  “parete di roc-
cia” per bambini al Castello di Peraga ed 
è in arrivo un’area giochi nell’area verde 
dietro il Borgo di Vigonza.

Scuola, Sport, Ciclabili e Aree verdi:
lavori in corso per la “buona vita a Vigonza”



COSTRUZIONI
A D Z

Dal 1956

La qualità, nel tempo• OPERE CIVILI
   E INDUSTRIALI
• PROGETTAZIONI
• RESTAURI
• RISTRUTTURAZIONI
• CERTIFICAZIONI ENERGETICHE

Via Germania, 16 • VIGONZA (PD) • Z.A. Peraga
Tel. 334 1949488
info@adzcostruzioni.it

 @adz.costruzioni

www.adzcostruzioni.it
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La gestione territoriale risente degli effetti 
di una crisi economica non ancora supe-
rata, ma da non considerarsi tuttavia solo 
negativamente, poiché ha suggerito la 
predisposizione e l’affinamento di stru-
menti urbanistici e normative specifici, 
sempre più volti allo studio ed analisi del-
la gestione delle risorse, riorientandole a 
vantaggio dell’ambiente, della qualità del-
la vita e dello sviluppo di tutte le comuni-
tà. Il quadro normativo statale e regionale 
è perciò mutato e rinnovato: prevede da 
un lato l’approvazione da parte di tutte le 
amministrazioni italiane del nuovo rego-
lamento edilizio, per il quale la Regione 
Veneto ha assunto anche le linee guida, e 
dall’altro l’avvento della Legge Regionale 
del 2017 sul consumo di suolo che impo-
ne ai Comuni variazioni essenziali rispetto 
al precedente quadro normativo. Non ulti-
ma la revisione del Piano Casa regionale 
in scadenza al 31 dicembre, pone proble-
matiche assai complesse da affronta-
re. Lo Sportello Unico di Edilizia, oltre 
ad avere il compito di gestire dei servizi 
tecnici nevralgici all’interno dell’organiz-
zazione dell’Amministrazione comunale, 
sarà chiamato ad affrontare una nuo-
va sfida fatta non solo di aspetti procedi-
mentali, ma pure di tematiche territoriali e 
ambientali, ponendosi come unico punto 
di riferimento per i professionisti del set-
tore e per i cittadini nell’ambito dell’edili-
zia privata.

Le imprese che desiderano operare a 
Vigonza trovano nello Sportello Uni-
co per le Attività Produttive (SUAP) 
del Comune tutte le informazioni a loro 
necessarie e, previa registrazione, pos-
sono compilare subito la pratica di ini-
zio attività. È con questa specificità che 
opera il SUAP presente nel nostro Comu-
ne, unico punto di riferimento per lo svi-
luppo di ogni realtà produttiva a Vigonza, 
nel rispetto di quanto dettato dallo spe-
cifico D.P.R. (Decreto del Presidente del-
la Repubblica) del 2010. Sono molte e 
varie le realtà produttive che apprezzano 
le peculiarità del nostro territorio, come: 
centralità rispetto alle linee autostrada-
li, stradali e ferroviarie, spazi adegua-

ti a logistica e magazzini, efficienza degli 
uffici comunali; aspetti che ben si coniu-
gano con l’esercizio e lo sviluppo delle 
moderne aziende. Le tipologie produtti-
ve di queste realtà sono molteplici: vanno 
dalla produzione artigianale di alto livello 
a quello artistico e di servizio, dalla mec-
canica allo storico calzaturiero, dalla ide-
azione di “design-style” agli insediamen-
ti commerciali, all’ingegneria informatica 
ed elettronica. Le potenzialità delle realtà 
produttive che esercitano la loro attività 
nella Città di Vigonza puntano allo svilup-
po globale della nostra comunità civica, 
con un’attenzione specifica al migliora-
mento della qualità di vita di ogni citta-
dino.

Gli sportelli unici di Vigonza 
Nuove realtà insostituibili per le imprese e i privati

EDILIZIA 
Vicesindaco - Assessore

Simone Bison

https://www.adzcostruzioni.it/


7

La sigla 3L dice poco, ma a breve i cittadini di Vigonza potranno 
constatare gli effetti positivi sugli edifici del Comune. Procedia-
mo con ordine e ripassiamo l’inglese: il “Progetto 3L” è l’abbre-
viazione di “Less energy, Less cost, Less impact” e cioè: meno 
energia, meno costi, meno impatto (sull’ambiente). È un proget-
to europeo promosso dalla Provincia e dalla Fondazione Cassa 
di Risparmio di Padova e Rovigo con l’obiettivo di far realizza-
re numerosi interventi di risparmio energetico sugli edifici pub-
blici e sulla pubblica illuminazione. Vigonza ha avuto un ruolo 
centrale nell’iniziativa: il progetto, partito nel 2012, venne forte-
mente sostenuto e voluto dal nostro attuale Presidente del Con-
siglio comunale ingegner Nunzio Tacchetto, a quel tempo sinda-
co e consigliere delegato in Provincia. A che punto siamo e cosa 
significherà per Vigonza il Progetto 3L? 
Da qualche mese si è conclusa la gara che ha assegnato il lotto 
di lavori sugli edifici del nostro Comune e si stanno preparando 
gli atti per firmare la convenzione con la ASE Servizi Energetici, 
società del gruppo AcegasAps-Amga, aggiudicataria dell’appal-
to. Gli edifici comunali coinvolti nel progetto sono ben venticin-
que: scuole, uffici e impianti sportivi. In cambio della gestione 

Riqualificazione energetica di scuole,
uffici e impianti sportivi
Il progetto europeo 3L renderà gli edifici pubblici più “ecologici”
e più confortevoli. Bollette gas e luce più leggere per il Comune

EDILIZIA PUBBLICA 
Assessore

Sebastiano Bugno

e manutenzione degli immobili (servizio che già oggi è esterna-
lizzato), ASE provvederà a eseguire interventi di riqualificazione 
energetica per un valore di oltre 1,8 milioni di euro più IVA per:
• sostituzione di 873 punti luce di illuminazione interna;
• installazione di 2 pompe di calore;
• installazione di 8 nuovi impianti fotovoltaici e di 1 impianto 

solare termico;
• creazione di 10.070 metri quadri di cappotti termici;
• sostituzione di 259 metri quadri di infissi;
• sostituzione di 17 caldaie con moderni modelli a condensazio-

ne;
• applicazione di 1.101 valvole termostatiche.
Lo scopo è realizzare nella prossima pausa estiva tutta questa 
serie di interventi di riqualificazione energetica su scuole e uffici 
con l’obiettivo primario di migliorare la vivibilità e ridurre le emis-
sioni di CO2 

(Anidride Carbonica) derivanti dai consumi energe-
tici. 
Il prossimo passo? Dopo gli edifici abbiamo già programmato 
la riqualificazione della pubblica illuminazione! Siamo quindi alla 
prima puntata di una storia “a 3L” ancora molto lunga.

La scuola media di Codiverno e la elementare di Perarolo, due degli edifici interessati dal progetto 3L

http://www.badooffice.com/


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

NEW AGE
PARRUCCHIERI UOMO & DONNA

Via Venezia, 54/D • CAPRICCIO DI VIGONZA (PD) • Tel. 049 502863
 New Age Parrucchieri

ORARI:
MARTEDÌ e G IOVEDÌ 8.45-12.30/ 15.00-19.30 • MERCOLEDÌ 12.30-20.30

VENERDÌ e SABATO ORARIO CONTINUATO

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

www.impresadonolato.it

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 049 8933683 - info@intercommercio.com - www.intercommercio.com

Viale Spagna, 12 - 35020 Ponte San Nicolò PD
Tel. +39 049.8960942 - www.puntoffset.com

info: daniele.gusella@puntoffset.com

QUESTO NOTIZIARIO 
È STATO STAMPATO DA:
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Via Noalese, 21
35020 Vigonza (PD)

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

GP
Viale del Lavoro, 14A - Z.A.

35010 VIGONZA (PD) - Tel. 049 8930719
Fax 049 8956105 - Cell. 335 7422872

paolo.giacomello@tin.it

GP Impianti di Giacomello Paolo

• IMPIANTI ALLARME • INCENDIO
• TELEASSISTENZA • TELECAMERE TV C.C.

• VIDEOSORVEGLIANZA • MANUTENZIONI

PAGINI GIAMPAOLO
E FIGLI SNC

Via A. Volta, 58
35010 Pionca di Vigonza (PD)

Tel./Fax 049 646528
Cell. 333 3313710 - 333 3313709
paginigiampaoloef@gmail.com

SCOPE - PANNO CARTA
GUANTI - DETERGENTI

PIATTI E POSATE IN PLASTICA
ARTICOLI PER LA PULIZIA

DELLA CASA E DELL’INDUSTRIA
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È stato siglato il Patto per la Sicurezza inte-
grata tra il Sindaco, Innocente Marangon e 
il Questore di Padova, Paolo Fàssari. Tut-
te le forze dell’ordine opereranno coordina-
te tra loro per aumentare la sicurezza e la 
vigilanza sul nostro territorio comunale. Il 
nostro progetto è stato portato a esempio 
dal Questore a tutti gli altri Comuni della 
provincia. Comprende, tra le altre cose, la 
novità dell’installazione di otto varchi elet-
tronici che controlleranno gli accessi alla 
nostra città. Identificheranno le targhe di 
automezzi rubati, o intestati a pregiudicati, 
o che viaggiano senza assicurazione. Uno 
sarà posizionato sul ponte sul Brenta, due 
in tangenziale (in direzione Venezia e per 
chi entra a Vigonza), uno per chi provie-
ne da Stra, uno per chi entra da Mellare-
do, uno in tangenziale zona Lando, uno per 
chi arriva da Villanova e uno per i veico-

li che entrano a Codiverno da Reschiglia-
no. Il sistema invierà le immagini a un ser-
ver dedicato presso la Questura di Padova, 
l’Arma dei Carabinieri e la Polizia Locale. Il 
valore totale dell’opera è di 320.000 euro 
per il quale riceveremo un contributo del 
Governo che stimiamo pari a circa il 70% 
della spesa. Nel frattempo sono state atti-
vate, anche grazie a Rete Ferrovie Italiane, 
ben undici telecamere di videosorveglian-
za nelle stazioni di Busa e Barbariga.
È stato creato un fondo per erogare con-
tributi a cittadini e imprese per l’installa-
zione di impianti di allarme e/o videosor-
veglianza. La domanda si presenta alla 
Polizia Locale. Il modulo è scaricabile dal 
sito internet comunale. 
Il servizio del Vigile di quartiere, nella fase 
sperimentale da novembre 2017 fino a 
giugno, ha portato ad alcuni discreti risul-
tati operativi come: un sequestro di dro-
ghe leggere, uno di cosiddette armi bian-
che, una denuncia per furto. I servizi sono 
stati 133: 26 a Peraga/San Vito, 20 a 
Busa, 25 a Pionca, 20 a Codiverno, 23 a 
Perarolo e 19 a Vigonza. Continueremo a 
perfezionarli per renderli più efficienti, sen-
za tralasciare il pattugliamento del territo-
rio, la vigilanza sugli argini del Brenta e il 
controllo dei pubblici esercizi. Dallo scor-
so aprile ad oggi sono sparite le tendopo-

li sugli argini grazie all’intervento dei nostri 
agenti e del Genio civile: quindici le opera-
zioni di sgombero nell’ultimo anno. Prose-
gue la convenzione con il Comune di Pia-
niga per una serie di servizi coordinati sul 
territorio e prevediamo di attivarne di nuo-
vi con altri enti locali limitrofi. È quasi pron-
to il nuovo regolamento di Polizia urbana 
che dovrà essere votato in Commissione 
e quindi in Consiglio comunale. Un ringra-
ziamento particolare a tutti i componenti 
del Corpo della Polizia locale per le elevate 
qualità tecniche e professionali e per il non 
comune spirito di servizio.

SICUREZZA 
Assessore

Rosario Agricola

L’apprezzamento del Questore di Padova
a un piano sicurezza “esemplare”
In arrivo otto varchi elettronici per rilevare automezzi “indesiderati”
Contributo ai cittadini per allarmi e videosorveglianza
Buona partenza per il servizio del Vigile di quartiere

ALCUNI DATI OPERATIVI
DELLA POLIZIA LOCALE
DALL’1/7/2017
AL 31/7/2018
29 notizie di reato inviate alla Pro-
cura; 8 indagini di Polizia Giudiziaria 
su delega della Procura o su iniziati-
va; 45 segnalazioni di abuso edilizio; 
1.196 sanzioni elevate per violazioni al 
Codice della Strada; 80 incidenti stra-
dali rilevati tra cui 45 con feriti e due 
mortali; 16 veicoli sottoposti a fermo 
amministrativo; 4 veicoli sottoposti a 
sequestro; 66 violazioni amministrati-
ve per violazione ai vari Regolamenti.



Il “su misura” fatto dalle maestre
camiciaie di Codiverno

camiceria

Via Bosco, 1 - Codiverno di Vigonza (PD)
Tel. 049 8005011 - Fax 049 8005356

 scabo camiceria

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
legnaro@morosgarage.it

Gommista & Servizi

www.morosgarage.itPrenota già ora il tuo cambio gomme invernale!

Via Martiri delle Foibe, 2/1 - Vigonza (PD)
Tel. 049 8097175

Consulenza del lavoro,
fiscale e societaria

Un partner affidabile: la scelta giusta.

www.studiobortoletto.com
info@studiobortoletto.com
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SOCIALE 
Assessore

Rosario Agricola

Assistenza domiciliare, anziani soli, minori 
in difficoltà, tossicodipendenze, telesoc-
corso, casi sociali: entro il 2020 la quota 
di compartecipazione alla spesa sociale a 
carico della nostra città passerà da 26 a 
33 euro per abitante. Una decisione pre-
sa dal Comitato dei sindaci del Distretto 4 
della ex Ulss 15, dopo l’unificazione nella 
Ulss 6 “Euganea”. Se moltiplicate la quo-
ta per 23.000 residenti, è evidente che in 
questo triennio il bilancio vedrà aumenta-
re, e di molto, le uscite alla voce “Inter-
venti sociali”. Un’altra sfida economica da 
affrontare con una oculata gestione del-
le risorse disponibili senza gravare sulle 
tasche dei cittadini e confermando nella 
loro interezza i servizi alle persone. Resta 
irrisolto il problema dei fondi per l’inseri-
mento degli anziani meno abbienti nelle 
case di riposo. Oggi la Regione si fa cari-
co della cosiddetta quota sanitaria del-
la retta mensile per solo 1.500 anziani a 

basso reddito di tutto il Veneto. Abbiamo 
stanziato per questa voce 90.000 euro. 
Al via da ottobre lo Sportello Famiglia 
finanziato dalla Regione e, con l’Asses-
sore per le pari opportunità, inizieran-
no progetti su temi come: la non auto-
sufficienza, l’amministratore di sostegno, 
gli sfratti e su varie tematiche familiari. 
Prosegue il progetto “Filo Filò” del dopo-
scuola a Codiverno e di “Spazio Bambi-
no” nelle parrocchie di Vigonza, Perarolo, 
Peraga e alla sala Perlasca di Busa, mol-
to apprezzato anche per l’invidiabile rap-
porto qualità-prezzo. Avvieremo un ciclo 
di incontri sul territorio dedicati al mor-
bo di Alzheimer. Sempre a ottobre ripro-
porremo la visita socio-culturale alla Città 
di Ferrara. Informazioni agli sportelli dei 
Servizi sociali. 
Rifugiati a Vigonza: due parole spero 
definitive sui costi a carico del Comune 
CHE SONO PARI A ZERO. Infatti nel gen-

naio 2016, la Giunta precedente prese 
atto della presenza, da tempo, di alcune 
decine di richiedenti asilo ospiti di enti del 
privato sociale. Per evitare che la Prefet-
tura ne inviasse altri senza che il Comu-
ne potesse intervenire, decise di adot-
tare il progetto S.P.R.A.R. - Sistema di 
Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati- 
del Governo, in un’ottica di collaborazio-
ne adeguata al territorio. Con lo SPRAR, 
Comuni e Province che realizzano pro-
getti di accoglienza integrata accedono 
a uno specifico fondo nazionale finanzia-
to dal Ministero dell’Interno che prevede 
anche una “clausola di salvaguardia” di 
2,5 migranti ogni 1.000 abitanti. Oggi a 
Vigonza, distribuiti tra varie cooperative, 
vivono circa 65 richiedenti asilo. 
Infine un grazie di cuore a tutti i volontari 
che collaborano con passione e dedizio-
ne con i nostri uffici. Senza il loro apporto 
molti servizi non sarebbero possibili.

Sociale: spesa in aumento. Rifugiati a costo zero

https://www.studiobortoletto.it/
http://www.morosgarage.it/


ALBERGO RESI
E DEPENDANCE

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

di
Cecchinato

Martina

TOELETTATURA
PROFESSIONALE

con SPA

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

Tel. 327 8687751

Peraga di Vigonza (PD)
Piazza G. D’Arco, 5

T. 049 8096232
M. 338 3247641

lunedì chiuso | martedì 9.00-19.00
mercoledì 12.30-20.30 | giovedì 9.00-19.00

venerdì 9.00-19.00 | sabato 9.00-17.00
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SCUOLA 
Assessore

Greta Mazzaro

La scuola e lo studio sono una grande 
opportunità e una lezione di vita. Inse-
gnano a essere liberi rispettando le rego-
le, a ragionare con la propria testa, a rico-
noscere le parole, a gestire il tempo, a 
misurarsi con se stessi e con gli altri, 
a stimolare il dialogo e il piacere del-
la scoperta, a immaginare in modo cre-
ativo. Nasce da questo pensiero il desi-
derio di proporre ai ragazzi e ai docenti 
temi e percorsi vicini alle loro esigenze, in 
accordo anche con le richieste del Consi-
glio comunale dei ragazzi, che sarà pro-
tagonista di un tour tra gli uffici comuna-
li: non teorie generali sull’educazione, ma 
modi per saper essere, saper conoscere 
e riconoscere, saper valorizzare le diver-
sità, con percorsi che si rivelino stimolan-
ti per gli educatori stessi. Da settembre 
all’interno del progetto di orientamento 
scolastico gli studenti e le studentesse di 
seconda media avranno modo di cono-

scere il tessuto produttivo e la laboriosi-
tà che contraddistinguono il territorio in 
cui vivono, visitando alcune fabbriche e 
aziende che eccezionalmente apriranno 
le porte per loro. Un plauso agli artigiani 
della CNA che supporteranno sul nostro 
territorio questa iniziativa, denominata 
“Scuola in azienda”, in linea con una delle 
otto “competenze chiave europee per la 
cittadinanza”, riguardante proprio lo spiri-
to di iniziativa e di imprenditorialità. Par-
tirà poi il progetto Cybercoinvolti in col-
laborazione con la cooperativa Impronte, 
frutto della partecipazione a un bando 
regionale, finalizzato a rendere gli ado-
lescenti interpreti attivi e partecipi della 
loro cittadinanza digitale, per prevenire 
comportamenti di cyberstupidity. Que-
sto percorso, che ci auguriamo fertile e 
duraturo, sarà collegato all’iniziativa “Una 
settimana senza cellulare” (e perché non 
due...!?).

NUOVA AULA
INFORMATICA

Finiti i lavori per il riammodernamen-
to dell’aula informatica della scuo-
la secondaria di primo grado (media) 
dell’Istituto Comprensivo Don Mila-
ni di Vigonza. La nuova aula risponde 
alla necessità di risorse tecnologiche 
per tenere i nostri studenti al passo 
con i tempi. Nella prima settimana di 
settembre i ragazzi hanno frequenta-
to un corso di robotica proprio nella 
rinnovata classe informatica. I lavo-
ri previsti prevedono un nuovo layout 
dell’aula e la fornitura di nuove posta-
zioni che renderanno molto più profit-
tevole il lavoro di insegnanti e studen-
ti. In questi giorni si stanno ultimando i 
lavori per il passaggio alla connessio-
ne in rete con tecnologia VSDL (Fibra 
ibrida) dei nostri istituti scolastici, per 
dare ulteriore slancio all’offerta didat-
tica grazie all’utilizzo delle tecnologie 
offerte dalle lavagne multimediali che 
arricchiscono le nostre sedi scolasti-
che.

Assessore Elisabetta Rettore

Nuove proposte formative
“Non dovrebbero preoccuparsi di come bisogna fare per 
fare scuola , ma solo di come bisogna essere per poter fare 
scuola” (Don Lorenzo Milani)



Via Bravi, 35 - 35129 PADOVA

PULITURA
SAN MARCO S.n.c.

di Schiavolin Simonetta & C. 

Tel. 049 625361 - puliturasanmarco2@yahoo.it

Servizio a Domicilio

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

e-mail: info@carrozzeria2001.com

• Sostituzione cristalli
• Assetti ribassati
• Auto di cortesia
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CULTURA 
Assessore

Greta Mazzaro

Quest’anno con gioia ho visto fiori-
re, mese dopo mese, iniziative cultura-
li in grado di fare sistema in una logica 
di rete. L’operazione culturale che stia-
mo mettendo in atto mira a dar vita a un 
autentico sistema territoriale, importante 
per la sua abilità nel legare a un unico filo 
i luoghi che quotidianamente attraversia-
mo, nel portare alla luce le loro potenzia-
lità e nel generare immaginazione creati-
va in un’intera comunità. Mi piacerebbe 
che le arti sceniche, la poesia e la let-
teratura uscissero dall’alveo spettacolisti-
co e diventassero esperienze di incontro 
e cambiamento. In questa direzione pro-
pongo la Maratona di lettura il 28 set-
tembre presso il parco del Castello (per 
i più piccoli), il chiostro S. Margherita, il 
centro diurno di Peraga e l’Anffas di via 
Prati (iscrizioni in biblioteca). Cultura fa 
rima con divertimento, con quel desiderio 
cioè di volgere altrove, in direzione oppo-
sta rispetto alla solita routine, per sco-
prire l’insolito nel solito. Ci piace l’idea di 
portare cultura in luoghi apparentemente 

non dedicati ad essa. Faccio un esempio: 
in collaborazione con l’Università di Pado-
va, dal prossimo ottobre le scuole realiz-
zeranno una mappa artistica delle terre 
della Tergola, contenente i principali ele-
menti di valore storico-culturale ed antro-
pologico-sociale riconosciuti dai bambini 
e dalle relative famiglie. Successivamente 
sarà creato un percorso di geocaching sul 
territorio che consentirà di rendere visibi-
le e fruibile sul web la mappa di comuni-
tà e i principali luoghi di valore connessi 
alla ciclopista del fiume, quindi: il Castel-
lo dei da Peraga, il chiostro S. Margheri-
ta e il nostro Borgo rurale con il suo pre-
zioso archivio, ora socio dell’Associazione 
nazionale degli archivi di architettura, in 
grado di lanciarci verso il mondo universi-
tario e le grandi istituzioni culturali come 
la Biennale di architettura di Venezia. Una 
caccia al tesoro aperta alla cittadinanza 
alla scoperta della bellezza del proprio 
territorio. Tra le nostre case della cultu-
ra c’è quindi il Borgo, destinato a diven-
tare una piazza del sapere. Stiamo lavo-
rando per proporlo anche come centro di 
condivisione e tempo libero: oltre che sul-

le feste in piazza, punteremo sul teatro, 
motore di civiltà e aggregazione sin dal-
le origini. Un teatro animato da istituzio-
ni scolastiche, parrocchie, associazioni 
e privati, che sorge proprio al centro del 
complesso architettonico.
Con soddisfazione annuncio che la nuo-
va rassegna artistica 2018-2019 sarà 
composta da una programmazione musi-
cale con la partecipazione dell’Orche-
stra Brenta di Cadoneghe e Vigonza, del 
Coro Serenissima, dei Pollicini di Padova, 
dell’Asac (Requiem di Mozart in chiesa 
a Busa il 18 novembre), della Polisporti-
va Union Vigonza con il musical “Il dia-
volo veste Prada” (10-11 novembre); da 
una di teatro amatoriale con l’associa-
zione Teatrotergola e, per la prima vol-
ta, da una programmazione professiona-
le curata da Cristina Palumbo, direttrice 
artistica dell’associazione Echidna (www.
echidnacultura.it). Echidna è una novità. 
Scelta proprio per la capacità di fare rete 
tra i soggetti del territorio lavorando sul-
le competenze, e per l’esperienza su pro-
getti culturali territoriali.
La sfida è aperta.

La parola
al territorio

Mostra Quirino De Giorgio, con il sindaco di San Giorgio delle Pertiche Piergiorgio Prevedello

Maratona di lettura 2017
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PD Infissi di Pravato Daniele
• Finestre, porte e scorrevoli in alluminio
• Portoni sezionali
• Scuri in alluminio
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GEMELLAGGI 
Assessore

Elisabetta Rettore

“Un gemellaggio è l’unione di due comu-
nità che, in tal modo, tentano di agire par-
tendo da una prospettiva europea e con 
l’obiettivo di affrontare i loro problemi e 
di instaurare tra loro legami sempre più 
stretti di amicizia.”
Questa è la definizione data diversi anni 
fa da Jean Bareth, uno dei fondatori 
del Consiglio dei Comuni e delle Regio-
ni d’Europa dopo la II Guerra mondiale. 
Sotto questi auspici Vigonza, in momen-
ti diversi, inizia il percorso con Bèlene che 
arriva all’istituzione di un atto formale di 
Gemellaggio e successivamente con il 
Comune di Favignana e con il Comune di 
Lampedusa e Linosa, istituendo con que-
sti due dei rapporti di Patti d’Amicizia.
Da quest’anno, con la collaborazione 
degli insegnanti delle nostre scuole Pri-
marie, i ragazzi delle classi quinte han-
no iniziato uno scambio con i loro pari età 
di Favignana per creare reciproca cono-
scenza e far nascere amicizie, sfruttando 
anche le nuove tecnologie che rendono 
le comunicazioni molto più veloci e mul-
timediali.
A partire dal prossimo anno, assieme al 
Comune di Favignana stiamo lavoran-

do per inserire nel loro calendario delle 
manifestazioni per il periodo estivo, delle 
date per esibizioni fatte da nostre asso-
ciazioni, nell’ottica di allacciare rappor-
ti sempre più stretti di collaborazione e 
interscambio.
Per ultimo ho volutamente lasciato il pro-
getto che forse sta più a cuore a tutti noi: 
il gemellaggio con la Città della Speran-
za. La Fondazione “Città della Speran-
za” è nata il 16 dicembre 1994 in ricor-
do di Massimo, un bambino scomparso 
a causa della leucemia. L’obiettivo pri-
mario della Fondazione era raccoglie-
re fondi per costruire un nuovo e moder-
no reparto di Oncoematologia pediatrica, 

perché quello esistente all’epoca era del 
tutto insufficiente e inadatto a ospitare in 
modo dignitoso i bambini ammalati e le 
loro famiglie. La Fondazione Città della 
Speranza sta realizzando un progetto che 
coinvolge i Comuni del Veneto per creare 
un’efficace collaborazione nell’ambito del 
volontariato. La Fondazione ha redatto 
un codice deontologico denominato “La 
Charta dei Comuni”, la cui sottoscrizione 
implica un impegno da parte della nostra 
Amministrazione comunale alla sensibi-
lizzazione dei cittadini.
Lo scopo è far crescere nella comuni-
tà l’impegno civile nei confronti di colo-
ro che hanno bisogno collaborando con le 
associazioni che sono presenti nel nostro 
territorio. Ho scelto di parlarvi di questo 
tema perché crediamo profondamente 
nell’importanza degli scambi e del reci-
proco aiuto, che non significa semplice-
mente staccare un assegno per mettere 
a tacere la nostra coscienza, ma voglia-
mo lavorare sulla sensibilizzazione e sulla 
conoscenza di ciò che ci sta attorno per 
rendere sempre più consapevole ognuno 
di noi che collaborando le cose possono 
essere migliori e più soddisfacenti.

Gemellaggi: l’importanza dei rapporti

Con il sindaco di Lampedusa e Linosa Salvatore Martello

http://www.pdinfissi.it/


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

www.assoservice.net

SERVIZIO PNEUMATICI MULTISTAGIONE

AUTOFFICINA - ELETTRAUTO

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

SABBADIN PAOLO
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Assessore
Elisabetta Rettore

I nuovi comitati di frazione
Cittadini attivi a Pionca e San Vito

FRAZIONI 

I comitati frazionali del Comune di Vigonza rappresentano un’im-
portante realtà locale per raccogliere le esigenze delle frazioni e 
attivarsi con l’Amministrazione per la loro segnalazione.
Lo scopo finale è di intervenire in maniera più efficace e preci-
sa e realizzare nel modo migliore il fine pubblico, stimolando nei 

cittadini un senso di appartenenza, promuovendo senso civico, 
dialogo e condivisione.
I comitati frazionali di Pionca e San Vito si sono costituiti dopo il 
voto popolare del 28 gennaio scorso.
Attualmente il comitato di Pionca si sta occupando della siste-
mazione della chiesetta di S. Gaetano, della realizzazione degli 
spogliatoi, del completamento e messa in sicurezza della pista 
ciclabile di via Livenza, del miglioramento della viabilità e del 
decoro urbano.
In questi mesi abbiamo seguito e sollecitato la conclusione della 
vendita dell’edificio dell’ex scuola materna, sostenuto l’iniziativa 
delle raccolte firme per la messa in sicurezza dei passaggi pedo-
nali dell’incrocio in centro paese.
A San Vito il comitato di frazione attualmente si sta occupan-
do delle seguenti situazioni: miglioramento della viabilità, siste-
mazione del decoro urbano, problema traffico in uscita verso 
Noventa, monitoraggio delle disinfestazioni, iniziativa “Amiamo il 
nostro Brenta”, pista ciclabile.

INFORMAZIONI UTILI

Il Comitato di Pionca è composto da: Flavia Benetollo 
(coordinatrice), Fabiana Carraro, Eros Lelio, Denis Berti, Ste-
fano Fiorin, Filippo Bustreo. Si riunisce ogni primo mercoledì 
del mese alle ore 20.45 presso il centro parrocchiale. Il comi-
tato può essere contattato al seguente indirizzo mail: comita-
tofrazionalepionca@gmail.com oltre al contatto diretto.
A San Vito il Comitato è composto da: Roberta Bresolin 
(coordinatrice), Marisa Grisenti, Niccolò Tacchetto, Stefano 
Romani, Francesco Nardelli. La riunione è ogni primo mar-
tedì del mese in sala Morvillo. Mail: richiestesanvito@gmail.
com, oppure si può scrivere la propria segnalazione o richie-
sta, completa dei dati anagrafici, e imbucarla nella cassetta 
postale del bar del patronato, oppure tramite contatto diretto.



GUADAGNA CON LE BOLLETTE
#energiacheticambialavita

RAGGIUNGI LA VERA LIBERTÀ FINANZIARIA
GESTISCI TU IL TUO TEMPO
CONTROLLA LA TUA VITA

www.energianetwork.it • info@energianetwork.it

GOLD SERVICE Srls
-REPSOL-

Via Manara, 20 - VIGONZA (PD)
049 8935778 - goldservice.gestione@gmail.com

Orari: LUNEDÌ/SABATO dalle 6.30/22.00
Domenica e Festivi 7.00/20.00

Lavaggi su prenotazione

LAVAGGI AUTO E SERVIZI
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Anche nella scorsa stagione, le occasioni di fare e parlare di sport 
non sono mancate: per i campionati che hanno dato molte soddi-
sfazioni ai colori vigontini, per le molte manifestazioni ottimamente 
organizzate e ben curate, per le premiazioni delle società e i vari sag-
gi di fine anno. Il nostro tessuto sportivo è sempre molto attivo gra-
zie all’insostituibile attività dei volontari che animano le tante socie-
tà presenti, che da tempo creano un’offerta sportiva variegata. Gli 
appassionati trovano quindi spazi e occasioni per praticare la loro 
disciplina preferita o semplicemente possono assistere dal vivo alle 
manifestazioni o gare che, quasi senza soluzione di continuità, affol-
lano le nostre strutture. Già queste considerazioni sarebbero suffi-
cienti a ripagare l’Amministrazione. Inoltre, le manifestazioni sportive 
promuovono il territorio e ne esaltano le caratteristiche paesaggisti-
che e culturali. È proprio per questo motivo che il Comune sostiene le 
nostre Società, veicoli privilegiati di benessere sociale e, attento alla 
crescita del numero dei praticanti, aumenta le strutture a loro dedi-
cate. Riepiloghiamo cosa stiamo facendo per la promozione sporti-
va, in più direzioni:
Impiantistica
PISCINA COMUNALE: rifacimento della copertura che produrrà un 
ammodernamento complessivo della struttura e un elevato comfort.
NUOVA PALESTRA DI PERAROLO: si stanno concludendo le pro-
cedure di gara per la gestione. Sarà un nuovo spazio per moltissimi 
atleti, per l’attività motoria delle scuole primarie di Perarolo e Busa, 

per gli anziani e i disabili, oltre alla disponibilità della sala polifunzio-
nale per le attività civiche.
IMPIANTI DI CALCIO DI BUSA E PERAGA e PALESTRA DI CODI-
VERNO: le concessioni per l’uso delle strutture scadranno il 6 
novembre 2018, a stagione in corso: perciò sono stati prorogati fino 
al 30 giugno 2019 i termini alle associazioni Academy Vigontina e 
Polisportiva Tergola, per consentire loro di concludere le stagioni 
sportive. Nei primi mesi del 2019 saranno effettuate le nuove gare.
SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO DI PERAGA: i lavori sono 
in corso di completamento. La struttura sarà così autonoma dagli 
spogliatoi del Palazzetto e adeguata allo svolgimento di campiona-
ti Federali.
Sostegno all’attività sportiva delle Associazioni
18.000 euro di contributi diretti: l’Amministrazione comunale sostie-
ne da anni, in base a specifico regolamento, l’attività rivolta ai mino-
ri residenti a Vigonza, consentendo alle Associazioni di agevolare le 
quote a carico delle famiglie.
Le manifestazioni e iniziative sportive finora sostenute, sempre in 
base al regolamento, con contributi ordinari e straordinari sono: 
la marcia podistica “Quattro passi drio al Tergola”; stage e parteci-
pazioni a campionati nazionali e internazionali di volteggio a caval-
lo; centri estivi e concorsi artistici a indirizzo ippico; Camp e tornei 
di calcio “Torneo Beggiora” e “Torneo di Primavera”; manifestazio-
ni ciclistiche “Tergola Cup”, “1° Mediofondo dei Colli Euganei”, “Bici 
in festa”; esibizioni di ginnastica artistica presso il Palazzetto dello 
Sport; rassegne di auto d’epoca. 
Altre manifestazioni e iniziative sportive saranno sostenute nella par-
te finale del corrente anno.
Promozione di mobilità sostenibile e di attività sportiva diffusa
Incoraggiamo le persone ad attivare il loro patrimonio motorio, 
secondo le esigenze e le potenzialità di ognuno. Per questo promuo-
viamo i corsi di attività motoria per anziani, i gruppi di cammino, con 
le scuole i progetti “Sport & territorio”, il Pedibus per gli alunni del-
le primarie e anche il Bicibus, che ci auguriamo possa avviarsi in 
maniera stabile grazie alle numerose piste ciclabili.

SPORT 
Vicesindaco - Assessore

Simone Bison

Nuovi impianti, un’offerta sportiva in costante 
crescita e un benessere diffuso

https://www.energianetwork.it/


STUDIO LEGALE COGO

Informazioni e preventivi 049 8934894

Noventa Padovana (PD) - Via Roma, 55/6 - Cell. 347 5872427
Fax 049 7841007 - dennis.cogo@gmail.com

• Successioni

• Separazioni

• Divorzi

• Tutela minori
 e incapaci

• Locazioni

• Condominio

• Recupero crediti

• Infortunistica
 stradale

Patrocinio a spese
dello Stato in materia

civile e penale
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dal 1966

C A R R O Z Z E R I A
F.LLI PERAZZOLO 

Carrozzeria F.lli Perazzolo s.a.s. di Perazzolo Antonio e C.
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Riparazione auto e furgoni
di tutte le marche • Raddrizzatura
grandine con e senza verniciatura
Riparazione e/o sostituzione cristalli
Auto di cortesia • Verniciatura fari opachi
Riparazione paraurti in plastica e materiali compositi
Lavaggio interni auto • Personalizzazioni auto
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Pensavamo che saremmo stati i soli-
ti quattro gatti. Invece no: ben cinquanta 
persone lo scorso 24 marzo hanno par-
tecipato a una giornata di grande signi-
ficato intitolata “Puliamo e amiamo il 
nostro fiume Brenta”. Assieme al comita-
to “Brenta Sicuro”, il Comune ha organiz-
zato una giornata ecologica di pulizia del 
tratto vigontino dell’argine del fiume dal-
la parte di Busa. Il programma prevedeva 
che i partecipanti muniti di guanti, sacchi 
e pettorina si impegnassero per una mat-
tina a raccogliere rifiuti abbandonati lun-
go tutta la sponda del fiume. L’iniziativa 
organizzata dall’Assessorato all’Ambien-
te, come spesso succede era nata con 
la paura di ottenere poca partecipazione, 
davanti a un argine immenso e di non riu-
scire a fare un buon lavoro.
Con soddisfazione di tutti è andata invece 
molto bene. Tra i cinquanta partecipanti 
c’erano amministratori sia della maggio-
ranza che della minoranza, liberi cittadi-
ni e una folta rappresentanza di San Vito. 

La maggior partecipazione l’hanno però 
data i richiedenti asilo accolti a Vigonza 
e gestiti dalle onlus sul territorio; ha chie-
sto di partecipare anche una cooperativa 
di Padova. Ringrazio di cuore tutti i par-
tecipanti. 
Vi voglio dare un’idea per passare qual-
che ora nella natura: se ancora non lo 
avete fatto, vi consiglio di andare a vede-
re la nuova pista ciclabile realizzata dalla 
Regione con fondi europei in tutto il trat-
to dell’argine che parte da Ponte di Bren-
ta e arriva a Stra. Un’opera imponente, 
molto utile, che fa parte di un sistema 
più ampio di percorsi cicloturistici di tut-

Puliamo e amiamo il nostro fiume Brenta...
e non solo!

AMBIENTE 
Assessore

Sebastiano Bugno

ta la provincia (anello dei Colli Euganei e 
Fiume Brenta). Tanto utile che abbiamo 
deciso di raddoppiarla: nella seduta del 
Consiglio comunale dell’11 giugno abbia-
mo deciso di finanziare assieme al Comu-
ne di Noventa Padovana e alla Provincia 
di Padova, sfruttando delle economie di 
gara della Regione, la stessa sistema-
zione dell’argine anche sul lato San Vito, 
compreso tutto il tratto di Noventa Pado-
vana. Un’occasione unica per mettere in 
ordine una parte del territorio che rara-
mente viene sistemata. Il nuovo tratto 
sarà lungo 4.200 metri, largo tre e con-
tribuirà a dare continuità ai percorsi ciclo-
turistici dell’anello fluviale di Padova e, in 
particolare, ai percorsi del Piovego e del-
la Riviera del Brenta. L’intervento dovreb-
be concludersi nel 2019. Ma ci piace 
anche sognare: una volta concluso que-
sto lavoro la nostra attenzione si sposterà 
sul Tergola, per poter collegare la ciclovia 
che arriva a Peraga da Pionca e Codiver-
no, con il percorso ciclopedonale che da 
Fiesso D’Artico lungo Rio Serraglio si inol-
tra nel veneziano.

http://www.carrozzeriaperazzolo.it/
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“Che cosa vuol dire per lei che Vigonza 
abbia una commissione Pari Opportunità?”
Invece del solito articolo abbiamo optato per 
un’intervista a ogni membro della commis-
sione chiedendogli di rispondere alla doman-
da nel titolo. Prima di leggere le loro rispo-
ste, vi invito a salvare nelle vostre agende il 
weekend 23-24-25 novembre 2018: ricordere-
mo la Giornata mondiale contro la violenza sul-
le donne con spettacoli di musica, teatro, dan-
za. Ne farà memoria un municipio illuminato di 
rosso e...
La commissione Pari Opportunità si riunisce 
al Castello dei Da Peraga. La Presidente Ele-
na Biolcati Rinaldi, 49enne impiegata di Vigon-
za, ricorda: «La Commissione nacque già diver-
si anni fa: c’era l’esigenza di avere una struttura 
ad hoc per le problematiche delle donne. Nel 
tempo, oltre a diversi eventi e interventi, ha pro-
mosso e avviato tre sportelli pubblici gratuiti, 
ancora attivi: Sportello legale, S.O.S. stalking, 
Sportello fiscale.

Oggi la Commissione è composta per la prima 
volta da metà donne e metà uomini. I compo-
nenti vengono proposti dalle diverse forze politi-
che locali e alcuni hanno partecipato alle ultime 

elezioni. L’attenzione è rivolta all’essere, in pri-
mis donna per non oscurare le origini, ma lavo-
riamo a un concetto di rispetto e parità, di com-
pletezza umana. Credo che, da donna vittima di 
violenza sessuale a 26 anni, ho il dovere di aiu-
tare a coltivare, nell’animo di chi mi circonda, il 
rispetto dell’altro. Con questo spirito lavoro e do 
il mio operato in Commissione. Tutti noi vi par-
tecipiamo gratuitamente».
Prima gli uomini allora. Ci incuriosisce sapere la 
loro risposta alla domanda: 
“Che cosa vuol dire per lei che Vigonza abbia 
una commissione Pari Opportunità?”
Il vicepresidente è Andrea Fornea, 42 anni: 
«Per Vigonza la Commissione completa una 
serie di servizi a disposizione di tutti i cittadini, 
per qualsivoglia problema discriminante cui sia-
no sottoposti nel quotidiano». 
Avanti i giovani. Francesco Nardelli, 25 anni, 
impiegato: «Questa Commissione dimostra la 
ferma volontà di Vigonza di impegnarsi a inclu-
dere tutti nelle attività e a far sì che tutti possano 
avere stessi diritti e stesse opportunità». 
Per Stefano Danese, 43 anni, libero professio-
nista «l’uguaglianza tra i sessi è secondo me un 
valore irrinunciabile. La commissione è uno stru-
mento essenziale perché le distanze tra uomo-
donna e donna-uomo diminuiscano; la compo-
sizione mista è già un passo in tal senso». 
Il pensiero di entrambi i “decani” del gruppo ci 
rinvia alla Costituzione Italiana: «Può contribui-
re molto alla ricchezza culturale e sociale del-
la comunità -dice Renzo Cattelan, 65 anni, ex 
agricoltore e allevatore di Peraga, oggi pensio-
nato- per verificare che azioni e iniziative del ter-
ritorio, pubbliche e private, permettano a uomini 
e donne di viverle con pari dignità e opportunità 

e per proporre eventuali correttivi e interventi».
Guglielmo Pinton, 76 anni, pensionato: «Credo 
fermamente che non debbano esistere ostacoli 
alla partecipazione economica, politica e socia-
le di un uomo per genere, religione, convinzio-
ni personali, razza, origine etnica, disabilità, età, 
orientamento sessuale o politico».
Barbara Bizzotto, 42 anni, casalinga, ci ripor-
ta a una realtà dolorosa: «Nelle pari opportu-
nità bisogna anche combattere la violenza sulla 
donna, con la certezza della pena e delle aggra-
vanti. Servono misure di sostegno non solo eco-
nomico e una costante sensibilizzazione di tut-
ti; occorre poi garantire il lavoro part time alle 
donne poiché sono già grandemente impegna-
te nelle faccende di casa».
Angela Tedeschi amplia le finalità della Com-
missione: «Credo sia indispensabile per dare 
maggiore visibilità a problematiche che riguar-
dano ogni singolo individuo che sia uomo o 
donna, giovane o anziano, italiano o extracomu-
nitario...».
Per Elisa Scapin, 35 anni, networker: «È la 
dimostrazione della proattività del nostro Comu-
ne non solo nel contrasto alla disparità di gene-
re, ma in ogni contesto dove vi siano divergenze 
di considerazione e opportunità. Esserne mem-
bro significa per me innescare un sempre più 
necessario cambiamento culturale».
Natalina Mazzaro 52 anni, artigiana: «Sono una 
persona con elevato senso della giustizia non 
solo per me ma anche per il prossimo. Fin da 
bambina ho sempre lottato contro le discrimina-
zioni di qualsiasi genere e la commissione Pari 
Opportunità mi sta dando modo di continuare a 
farlo sostenuta da un gruppo».

(ha collaborato Guido Barbato)

Commissione pari opportunità

PARI OPPORTUNITÀ 
Assessore

Greta Mazzaro



Tel. 049 646131
Fax 049 8009224

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

Via Cornara, 7
35010 PIONCA di Vigonza (PD)

s.n.c. di Barbato Pierluigi & C

Agenzia Gruppo Sermetra

AGENZIA PRATICHE AUTOMOBILISTICHE
SUB AGENTE ASSICURATIVO

Via Padova, 63/A
35010 Busa di Vigonza (PD)
Tel./Fax 049.8071409 • 049.8071781
info@aprauto.it • www.aprauto.it

• IMMATRICOLAZIONI
• REIMMATRICOLAZIONI
• TRASFERIMENTI DI PROPRIETÀ
• RADIAZIONI
• CICLOMOTORI
• BOLLI AUTO
• LICENZA C/TERZI E C/PROPRIO
• RINNOVO E DUPLICATO 

PATENTI
• COMMISSIONI MEDICHE
• IMPORTAZIONI
• TARGHE PROVA

SERVIZI
AUTOMOBILISTICI ASSICURATIVI

18

PROTEZIONE CIVILE 
Consigliere delegato alla Protezione Civile

Simone Massarotto

Il gruppo comunale di volontari di Prote-
zione Civile di Vigonza nasce, uno dei pri-
mi della provincia di Padova, nel 1986. 
Negli anni è cresciuto costantemente nel-
le competenze e nelle attività svolte per 
il superamento delle emergenze. Fra gli 
interventi più significativi nella storia del 
gruppo possiamo citare: terremoto Moli-
se 1984, alluvione Asti 1994, terremo-
to Abruzzo 2009, alluvione Veneto 2010, 
terremoto Emilia 2012, terremoto centro 
Italia 2016. A fianco delle attività di supe-

ramento delle emergenze e dell’addestra-
mento necessario, il gruppo da anni pro-
muove una grande attività con le scuole 
per educare i ragazzi all’auto protezione 
e un campus di Protezione Civile per gio-
vani, che ogni anno vede impegnati venti 
ragazzi, dai 14 ai 17 anni, in una tre gior-
ni di attività.
Attualmente il gruppo è formato da ven-
ti volontari (circa 1 ogni 1000 abitanti): 
abbiamo la necessità di aumentare il 
numero per poter svolgere al meglio 
le varie attività.
Per conoscerci, vieni a trovarci il giove-
dì sera dalle 21.15 alle 23.00 nella sede 
in via Rigato 7; oppure chiama il numero: 
348 0856883 o invia un mail a: protcivi-
le.vigonza@tiscali.it.
Scoprirai un’importante realtà fatta di 
persone che con abnegazione e spirito di 
servizio da più di trent’anni lavorano gra-
tuitamente per il bene collettivo.

“... essere volontario di Protezione Civile 
è un’attività importante che a fronte di un 
impegno, a volte gravoso, regala grandi 
soddisfazioni. La più grande è lavorare per 
gli altri con spirito di gratuità...”.

Diventa volontario di Protezione Civile

http://www.carrozzeriastecca.it/
http://www.aprauto.it/
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GRUPPI CONSILIARI 
Presidente del Consiglio

Nunzio Tacchetto

A poco più di un anno dalle elezioni che hanno sancito il successo della coa-
lizione composta da quattro liste civiche, vi presentiamo un primo bilancio 
sull’attività amministrativa svolta. Un’attività improntata alla progressiva rea-
lizzazione dei progetti in itinere delineati dalla precedente compagine, con 
particolare riferimento alle opere pubbliche: si pensi al completamento della 
rotonda di Vigonza centro, al rifacimento della copertura della piscina comu-
nale, al collaudo della palestra di Perarolo a breve utilizzabile, alla realizzazio-
ne di ulteriori tratti di piste ciclabili e degli spogliatoi del campo da calcio di 
Peraga, all’avanzamento dell’iter per la costruzione della nuova casa di ripo-
so. Nello stesso tempo intessuta di processi innovativi finalizzati a migliorare 
l’efficienza dei servizi - come gli interventi sulla sicurezza, l’aggiornamento dei 
sistemi informatici, il nuovo sito internet del Comune - e di proposte di aggre-
gazione socio-culturale volte ad arricchire e diversificare sempre più quanto 
viene offerto ai cittadini e alle famiglie (il calendario attività dell’Assessorato 
alla cultura, l’installazione della “parete di roccia” per bambini al Castello, il 
rifacimento di aree gioco). Il nostro compito è andato nella direzione di garan-
tire un supporto costante all’attività del Sindaco e degli assessori, consapevo-

li delle difficoltà quotidiane legate a burocrazia, vincoli di bilancio e imprevisti 
vari che a volte rendono assai arduo l’esercizio di “mantenere la barra diritta”, 
inteso come raggiungimento degli obiettivi del nostro programma elettorale; a 
volte si è reso necessario apportare dei piccoli cambiamenti di rotta, sempre 
attenti e vigili a non perdere di vista gli obiettivi prefissati. Vogliamo ribadire la 
nostra disponibilità e il nostro impegno per una politica concreta al servizio di 
ogni persona, una politica che non sempre riesce a dare le risposte che il cit-
tadino vorrebbe sull’onda dell’emotività e nell’immediato, ma che è comunque 
frutto di un lavoro quotidiano, umile e costante, magari silenzioso, che sicura-
mente desidera migliorare, giorno dopo giorno, la città in cui viviamo.

Capigruppo Liste di Maggioranza 
“Stefano Marangon Sindaco” - Simone Massarotto

“Forza Vigonza” - Alberto Rizzo
“Insieme a Nunzio Tacchetto” - Nunzio Tacchetto

“Vigonza Viva” - Isabella Turetta 

Costruire ponti con altre comunità, favorire il dialogo su temi attuali e difficili, 
approfondire tematiche generali, sono alcune delle opportunità che tutti i con-
siglieri possono cogliere, nel rispetto dei ruoli e delle diverse linee di azione 
amministrativa... così si chiudeva la mia riflessione precedente. E così conti-
nuo, presentando anche a voi lettori quanto ho proposto alla Giunta e all’Am-
ministrazione, per condividere insieme un percorso politico generale. Il pro-
getto “Un unico popolo nelle diversità dell’unica terra”, proposto in sinergia 
e continuità con l’iniziativa culturale “Una faccia una razza? Non proprio” in 
mostra dal gennaio al marzo scorso e patrocinata dal Comune di Vigonza e 
dall’Università di Padova, ha tentato di provocare una riflessione sui compor-
tamenti nostri e della nostra società, quotidianamente sollecitata da notizie 
e fatti di grande impatto mediatico. In questo contesto possono essere rivi-
ste criticamente e costruttivamente molte delle situazioni che ci siamo trova-
ti a vivere nel tempo: dall’analisi dei soprusi dei regimi autoritari, alle scelte 
sciagurate che hanno causato disastri naturali come quello del Vajont, al con-
fronto sereno e oggettivo sul fenomeno migratorio passando poi dalla teoria 

alla pratica, incontrando testimoni dei fatti e allacciando relazioni culturali con 
realtà lontane e piccole, italiane e nostro patrimonio. Abbiamo già incontrato 
Salvatore Martello sindaco di Lampedusa, l’isola italiana più vicina all’Africa, 
dimenticata per molto tempo ma divenuta da qualche anno notissima come 
luogo di prima accoglienza dei migranti per le attenzioni mediatiche riserva-
te alla questione; il professor Telmo Pievani sulla teoria dell’evoluzione uma-
na: non esistono razze umane, siamo un unico popolo; la professoressa Giu-
liana Tommasella per la trattazione del gusto del bello nell’arte anche durante 
il regime fascista. E ancora: incontreremo Arnaldo Olivier, sopravvissuto alla 
tragedia del Vajont e il sindaco di Longarone Roberto Padrin; e infine Omar 
Hassam, sindaco di Modolo, quale testimone di una piccola, lontana ma ita-
liana comunità sarda. Queste proposte contribuiranno a far comprendere che 
è la persona umana il massimo tesoro di cui possiamo godere e che il vivere 
in una società armoniosa e in pace è il bene più prezioso da custodire gelo-
samente? Io me lo auguro.

In Consiglio incontri preziosi per capire meglio 
il nostro ruolo

Impegno, concretezza, efficacia

http://www.coppiello.it/


RICEVE SU
APPUNTAMENTO

dal LUNEDÌ al VENERDÌ
8.00-12.30 / 15.00-19.30

LORENZO COSENTINO
Dottore in Fisioterapia
STUDIO DI FISIOTERAPIA E OSTEOPATIA
Via Bonaventura da Peraga, 28 - Peraga di Vigonza (PD)
FISIOSAN SRL
Via Circonvallazione, 12/I - Piove di Sacco (PD)
Tel. 348 2288337 - fisiolorenzo@gmail.com
www.fisiolorenzo.com

20

GRUPPI CONSILIARI 

PALESTRA DI BUSA-PERAROLO
Ma come? Poco più di un anno fa era stata fatta un’inaugurazione (elettorale) 
con bambini che correvano sugli spalti e gente che camminava ovunque. Ora, 
a distanza di un anno leggiamo sui giornali che manca ancora il collaudo e 
l’area è ancora definita cantiere e non è quindi accessibile al pubblico. Quindi in 
piena campagna elettorale è stata fatta un’irregolarità, alla presenza, fra l’altro di 
ignari Carabinieri e agenti di Polizia Locale. Cosa dovranno dire i cittadini che si 
vedranno contestare dai Vigili delle infrazioni alle norme di sicurezza sui cantieri?
Inoltre, sempre in campagna elettorale, il sindaco Marangon ha pubblicamente 
promesso ad una associazione locale l’affidamento della gestione della pale-
stra, in cambio dell’appoggio alle elezioni. E tutto questo in barba alla legge 

che prevede regole molto precise per le gare pubbliche. I dirigenti del Comune, 
in risposta a una mia specifica interrogazione, hanno dichiarato che appli-
cheranno la legge prevista per le gare di appalto. Speriamo sia proprio così.
PERCORSI CICLO PEDONALI
Torno ancora su un argomento che mi sta a cuore, visto che negli ultimi undici 
anni poco o nulla è stato fatto per migliorare i percorsi ciclo pedonali a suo 
tempo contestati alla mia Amministrazione. La manutenzione è praticamente 
assente, le erbacce sono di ostacolo a chi vuole fare una passeggiata e pas-
seggini e carrozzine sono fermati dalle catenelle o dalle erbe molto alte.
È questa l’attenzione al territorio promessa?

Il capogruppo Antonino Stivanello

È questa l’attenzione al territorio promessa?

Per fare una comparazione tra il governo nazionale e quello di Vigonza dico che, 
a prescindere si sia favorevoli o meno al governo Salvini-Di Maio, si deve aspetta-
re qualche tempo per giudicare, perché si è posto in discontinuità e cambiamen-
to e si è insediato appena tre mesi fa. Mentre, per il governo locale di Vigonza, 
ragioni di tollerante attesa non sono assolutamente accettabili in quanto si è pre-
sentato per la continuità e ci guida da ben oltre un anno. Andando ad analizzare 
alcune dichiarazioni scritte (500 giorni fa) da parte degli accoliti di Vigonza Viva, 
troviamo che DICEVANO: “... la STU (società di trasformazione urbana del Comu-
ne) è in piena salute, ha operato e opera correttamente, con il Comune ha versato 
(6 aprile 2017) euro 1.100.000,00 per l’asilo di Pionca; ... entro il 2017 verranno 
costruiti i nuovi spogliatoi per il campo di calcio ed entro maggio verrà pubblicato 
un concorso di idee per la nuova piazza di Pionca; ...entro due anni (aprile 2017) 
sarà operativa la nuova casa di riposo; ... a maggio 2017 - scrissero - nel Distretto 
socio-sanitario di Peraga aumenteranno gli ambulatori specialistici, specie quel-

li legati al mondo femminile; ... sempre a maggio 2017 (avevano promesso) che 
entro i primi mesi del 2018 sarebbero partiti i lavori per trenta alloggi ERP in via 
Tintoretto; e poi, e poi... ecc. Ma, a settembre 2018, 500 giorni dopo DICO: la 
società di trasformazione urbana è stata posta in dismissione pur avendo ancora 
molte “situazioni” irrisolte e il contributo finale per l’asilo di Pionca è stato versato 
più di un anno dopo; gli spogliatoi di Pionca non ci sono e del concorso di idee per 
la nuova piazza è rimasta l’idea; dei due anni per la messa in funzione della casa 
di riposo, ne son già passati uno e mezzo, ma almeno sappiamo che hanno previ-
sto l’ingresso di fronte al cimitero di Peraga, dimostrando “enorme” sensibilità; gli 
ambulatori specialistici sono diminuiti e... proprio quelli legati al mondo femmini-
le; alloggi di via Tintoretto? Tutto il contratto di quartiere, nel suo insieme, ha del-
le falle pesanti; e poi, poi... ecc. Quindi, come definire tutto questo? Sono perso-
ne che tra il dire e il fare, praticano il TRADIRE IL FARE.

Il capogruppo Cesare Paggiaro

Tra il dire e il fare c’è di mezzo il tradire il fare

Dopo anni di promesse disattese il bilancio delle opere di pubblica utilità resta nega-
tivo. Ne sono un esempio le piazze di Peraga e Pionca, il parcheggio della stazione di 
Busa, il completamento della pista ciclabile Vigonza-Perarolo, la nuova casa di ripo-
so. L’apertura della palestra di Perarolo viene continuamente rinviata: ora si parla del 
prossimo autunno, sperando che sia veramente la volta buona! Della nuova scuola di 
Busa e Perarolo addirittura si evita di parlare. Dieci anni di governi a trazione Vigonza 
Viva e la mancanza di una vera volontà di realizzare in quel luogo una scuola media 
hanno portato a un fallimento che è sotto gli occhi di tutti: un manufatto in cemen-
to armato costruito per metà e lasciato a marcire alle intemperie. Anche il Politec-
nico della Calzatura, la scuola professionale con sede a Capriccio, ha manifesta-
to l’intenzione di spostarsi nel vicino Comune di Stra. Sarebbe l’ennesimo smacco 

per il nostro territorio. In Consiglio comunale si è cercato di affrontare l’argomento, 
ma senza ottenere risposte da parte di un’Amministrazione silente ed inerte. Abbia-
mo lanciato l’idea di trattare unitamente le due questioni per trovare una soluzione 
condivisa. Lo spostamento della sede del Politecnico all’interno della nuova scuola 
di Perarolo potrebbe essere la chiave per sbloccare il cantiere e concludere i lavori. 
Sarebbe possibile realizzare un Istituto modulare, capace di ospitare diversi gradi di 
istruzione, tra i quali un’area formativa operante nel campo della moda e del design. 
Potrebbe essere l’occasione per dare a Vigonza una struttura di studio e formazione 
professionale che diventerebbe così un punto di riferimento per tutta la Riviera del 
Brenta, con effetti positivi per la crescita economica ed occupazionale.

Lista Cesare Paggiaro Sindaco - Il capogruppo Massimiliano Cacco

Una scuola per il Politecnico della calzatura

http://www.fisiolorenzo.com/homepage.html
https://www.studiobortolettoepartners.com/


Carrozzeria R.T.C.
di Rossato Mirko e Tacchetto Ivan s.n.c.

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

SOCCORSO STRADALE
TEL. 049 8095518 - FAX 049 8099974
CELL. 337 524919

CARROZZERIA MULTIMARCA

Giardinaggio • Ferramenta • Materiale elettrico

VEGO SCOCCO IGINO
Tel. e Fax 049 8095232

Via L. da Vinci, 7 - 35010 Barbariga di Vigonza (Pd)
E-mail: iginovegoscocco@gmail.com
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GRUPPI CONSILIARI 

In un anno di attività le nostre iniziative, purtroppo, sono state tante perché tante sono le 
falle di questa Amministrazione in tema di sicurezza: difficile far capire al Sindaco e all’As-
sessore delegato che a Vigonza il problema della sicurezza è una triste realtà e non una 
montatura, frutto della fantasia della stampa, come più volte dichiarato invece in Consi-
glio comunale. Non possiamo poi non parlare del tanto decantato “Vigile di quartiere”: 
un bel nome per un servizio che è pressoché inesistente (sarebbe invece tema per una 
puntata di “Chi l’ha visto?”) ma forse, anche in questo caso la colpa sarà dei giornalisti?
L’AREA AGRICOLA DIVENTATA CAMPO ROM
Ricordate la nostra battaglia contro l’insediamento abusivo dei Rom? Alla fine di via Ober-
dan in un’area agricola acquistata lungo l’autostrada si erano piazzati con camper e rou-
lotte. Abbiamo tempestato per settimane le TV e la stampa, portando il caso alla ribalta, 
finché si è risolto: il terreno è tornato ad essere libero.
LE TENDOPOLI DEL BRENTA
Ricordate le nostre costanti prese di posizione sul problema e contro l’Amministrazione 

che affermava che sull’argine non c’era nulla? Con l’iniziativa “Date un euro per la pulizia 
degli argini” ci siamo ritrovati in tanti davanti alla tesoreria comunale con l’euro in mano. 
E la pulizia degli argini e gli sgomberi magicamente hanno preso vita.
IL TG DELLA SICUREZZA con il servizio DITELO A “DENVER” 
L’ultima delle nostre iniziative per informare i cittadini in tema di sicurezza e per dare voce 
e chi voce non ha, è un servizio che è già seguito da migliaia di vigontini. Il TG della sicu-
rezza sta ampliando il suo raggio di azione, coinvolgendo sempre più i cittadini e siamo 
certi che sarà apprezzato sempre di più.
E ANCORA: contro i furti nei garage, o contro il degrado alla stazione dei treni di Busa, o 
contro gli accattoni molesti per l’euro del carrello davanti ai centri commerciali di Via Regia 
e... tante altre, ci piace sognare che al prossimo compleanno del Comitato, non ci siano 
iniziative da evidenziare, perché vorrebbe dire che questa Amministrazione avrebbe final-
mente messo la sicurezza come una priorità, ma purtroppo è solo un sogno.

Il capogruppo Damiano Gottardello

Il Comitato per la sicurezza festeggia il suo primo compleanno

Rivolgo l’attenzione ai problemi inerenti le nuove modalità di raccolta differen-
ziata, in particolare il Secco residuo, proposte e imposte da Etra nella sedu-
ta di Consiglio comunale del 26 giugno 2018. Accettiamo l’idea del microchip 
sul bidone, ma svuotamenti ogni quindici giorni no! Che beneficio avremo in 
termini di risparmio? Nessuno. Ho incontrato persone contrarie a questo, con 
bimbi piccoli, anziani allettati, animali, che mi chiedevano come potevano sta-
re all’aperto d’estate con bidoni maleodoranti di pannoloni o lettiere usate o 
carte avvolgenti carne o pesce. Di certo ci ritroveremo sacchetti abbandonati 
tra fossi e angoli di strada. O più afflusso di sabato al Centro Ecologico. Invi-
to pertanto Etra a provvedere a un ritiro settimanale durante la stagione esti-
va, come richiesto dai cittadini anche per la plastica, dato il consumo mag-
giore in estate. Invito anche i cittadini a non abbandonare rifiuti ingombranti 
ma chiamare Etra per un ritiro gratuito concordando la data. Se l’intento è 

diventare un Comune virtuoso nella raccolta differenziata, consiglio di orga-
nizzare serate informative nelle frazioni e non togliere il controllore che, pre-
cedendo il camion raccoglitore della Coop. Grillo, verificava la differenzia-
ta e istruiva i cittadini. Chiedo agli autisti il rispetto del Codice della strada, 
del riposo e dell’incolumità delle persone, evitando lo stridio dei pneumatici e 
le manovre contromano. Per quanto riguarda la raccolta condominiale, invi-
to Etra e il signor Sindaco a provvedere a una collocazione di isole ecologi-
che chiuse, con la consegna di apposite ma robuste chiavi ad amministrazio-
ne e condòmini. Propongo infine all’Amministrazione di indire un questionario 
di gradimento dei cittadini sull’operato di Coop. Grillo e di Etra in merito a tut-
ti i servizi erogati.

Il capogruppo Walter Grandesso

Raccolta rifiuti, è ora di sentire il parere dei cittadini

Esistono davvero dei servizi per i cittadini a Vigonza o si pagano le tasse per niente? Il virus 
West Nile è un’emergenza sanitaria assolutamente da non sottovalutare: si è manifestata 
questo Agosto con il contagio di una nostra concittadina di San Vito. L’ASL ha raccoman-
dato ai Comuni il mantenimento di un elevato livello di attenzione e di rafforzamento del-
le misure di lotta alle zanzare, finalizzate alla riduzione della loro densità e, in particolare, 
ha raccomandato di effettuare il trattamento adulticida nelle aree maggiormente sensibi-
li come scuole, parchi pubblici, cimiteri, fiere, specialmente in occasione di manifestazioni 
pubbliche. Nonostante queste e altre raccomandazioni, pervenute negli uffici del Comune 
il 13 luglio, gli interventi di disinfestazione sono stati davvero minimi e ciò sottolinea la poca 
attenzione alla salute pubblica da parte dell’Amministrazione. Infatti, solo dopo il caso di 
San Vito si è mosso qualcosa sul fronte disinfestazione. Evidentemente il detto “prevenire è 

meglio che curare” non è conosciuto dal nostro Sindaco. Verde non curato, degrado, inter-
venti di disinfestazione a spot e soprattutto, solo per chi abita in zone “fortunate”. Un’al-
tra considerazione: durante la Seconda Guerra mondiale un piccione volò per 230 miglia 
riuscendo, in sole quattro ore e cinquanta minuti, a raggiungere l’Inghilterra dalle spiagge 
normanne del D-Day. Riuscì a consegnare un importante messaggio con informazioni vita-
li sui progressi in battaglia delle forze alleate. A Vigonza le informazioni importanti viaggia-
no più lente che in tempo di guerra. Infatti se l’ASL aveva messo a disposizione dei Comu-
ni materiale informativo nel suo sito internet il 13 luglio, il Comune di Vigonza lo ha girato 
ai cittadini due settimane dopo. Con questa disorganizzazione e con questa passività sia-
mo ben lontani dal riuscire a contrastare e arginare questo problema!

Il capogruppo M5S Filippo Pastore

Informazioni e interventi sull’emergenza “West Nile” in grave ritardo!



22

È VIGONZA NEWS
Periodico dell’Amministrazione
comunale di Vigonza

È EDIZIONI
Edizione di Vigonza
Ottobre 2018
Registr. Trib. di Treviso n. 137
del 09/03/2010

DIRETTORE RESPONSABILE
Martina Berno

EDITORE
Grafì Comunicazione s.n.c.
Grafì Edizioni 
Via Castellana,109 - 31023 Resana (TV)
Tel. 0423 480154 - Fax 0423 715390
grafi@grafi.it - www.grafi.it

REDAZIONE
Guido Barbato

REALIZZAZIONE
Raccolta pubblicitaria, grafica e stampa
a cura di Grafì Comunicazione 
Grafì Edizioni - Tel. 0423 480154 

PERIODICITÀ
Semestrale a distribuzione gratuita

TIRATURA
9.500 copie

FINITO DI STAMPARE
Ottobre 2018

Nessuna parte di questa pubblicazione 
è riproducibile senza il consenso scritto 
dell’editore.

Tutti i QRCode presenti su questo pe-
riodico sono leggibili da smartphone e 
tablet.
Consultali per avere maggiori infor-
mazioni sugli inserzionisti.

L’Amministrazione comunale di 
Vigonza, al fine di consentire a tutte le 
attività di poter essere visibili a rota-
zione su questo notiziario, invita i tito-
lari a rivolgersi a Grafì Comunica-
zione, tel. 0423 480154.

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

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

http://www.luciozilio.com/


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.

                      a
monotua è de eralotit oirporp nu ah aiznega ingo

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

STIAMO CERCANDO ABITAZIONI
IN QUESTA ZONA
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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 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)

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, MAR e GIO 9.00-13.00
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

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

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

Orari e numeri telefonici uffici comunali

https://vigonza1.tecnocasa.it/vigonza/vigonza/


 RUBANO (PD) 
 via della Provvidenza, 69 
tel 049 630466
fax 049 635289

LIMENA (PD) 
via del Santo, 54 
tel 049 768792
fax 049 8843294

PADOVA (PD) 
via del Vescovado, 10 
tel 049 652535
fax 049 8360967

CAMPONOGARA (VE) 
piazza Marconi, 7 
tel 041 0986018

PUNTI ENERGIA ANTENORE

www.antenore.it

Una parola bella, una parola responsabile.
Antenore è semplice, chiara, comprensibile.
E soprattutto seria. Ama le parole buone, i fatti concreti.
Da Antenore potete chiedere una verifica,  
un preventivo o anche solo un confronto.
L’Energia è più bella, dove le parole sono sincere.

L’ENERGIA DI ANTENORE. PARLIAMONE BENE. 

24
3_

18

http://www.antenore.it/

