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Buone Feste
• serramenti in alluminio e pvc • facciate in cristallo • porte interne
• parapetti in vetro acciaio • opere di carpenteria leggera • pareti divisorie
• giardini di inverno • verande • zanzariere • manutenzioni in genere

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

Ambiente e territorio, i nostri tesori da tutelare
Care concittadine e cari concittadini, dedico questo spazio a un tema
che sta a cuore a tutti, ripensando a quanto è successo a Venezia,
all’emergenza ambientale mondiale lanciata da tempo dagli esperti di tutti i continenti, agli impegni presi dai grandi del mondo con il
protocollo di Kyoto, alle provocazioni rivolte ai giovani e non solo da
Greta Thunberg: dobbiamo dare risposte concrete anche nel nostro
territorio. Sono note a tutti le fragilità idrogeologiche, ambientali e sismiche della Pianura Padana, il livello della qualità della sua aria, e
noi di Vigonza non ne siamo esenti. Le fragilità richiedono azioni in
più direzioni e una visione a 360 gradi del territorio che comprenda:
la gestione idraulica, la mobilità sostenibile anche ciclabile, il contenimento energetico degli edifici, la tutela e la manutenzione del patrimonio arbustivo e arboreo in generale.
Vigonza ha programmato alcuni interventi di mitigazione idraulica
con i consorzi Bacchiglione-Brenta e Acque Risorgive rispetto a fenomeni violenti che mandavano sotto acqua talune zone del territorio
comunale. Stiamo operando risolutamente per ottenere un trasporto
pubblico degno di questo nome: intanto con l’ampliamento dei parcheggi delle stazioni ferroviarie di Busa e Barbariga, funzionali a ottenere dapprima l’arrivo della linea urbana 10 dell’autobus e poi il
Metrotram per Padova. Scopo è disincentivare l’uso del trasporto privato e migliorare la qualità dell’aria, dato che le limitazioni al traffico
per ora sono un palliativo.
Il potenziamento delle piste ciclabili. Sono già finanziate, in progettazione esecutiva: quelle in via Arrigoni, via Prati, via Trevisan e via Barbarigo; ricordo la San Vito-Ponte di Brenta e l’importante asse viario Perarolo-Vigonza in lavorazione; il completamento del percorso ciclo-pedonale
sul Tergola da via Argine Destro al Serraglio che consente di arrivare
fino a Fusina. Sono iniziati gli interventi di contenimento energetico che
interesseranno ben ventiquattro
edifici comunali: una volta a regime, queste costruzioni consumeranno il 30% in meno di energia (elettrica e combustibile). Oltre
al risparmio di spesa ottenuto,
sarà come se a Vigonza avessimo
piantato 1.633 alberi e tolto dalle nostre strade l’inquinamento di
111 automezzi!
A proposito di alberi: l’attenzione

alla qualità del verde pubblico guarda a due fronti: la gestione manutentiva ordinaria, fortemente migliorata da un nuovo contratto triennale; quella straordinaria, per le aree centrali di tutte le frazioni, che punta a salvaguardare la salute del patrimonio arbustivo (tracciato e certificato in 778
alberi), mantenendo inalterato il saldo a fronte dei necessari interventi
come diradamenti, potature, nuove piantumazioni. Aumenterà di molto,
ben 665 unità, il patrimonio arboreo: nuove piante miglioreranno la qualità e l’estetica dei nostri centri. Abbiamo affidato a dei professionisti altamente qualificati (agronomi e botanici) lo studio degli interventi necessari, anche di quelli che tutelano la sicurezza di persone e cose: come gli
alberi ammalorati o diventati troppo grandi e troppo vicini a strade e uomini, oppure danneggiati da fortunali, e che sono un rischio incombente
in caso di eventi atmosferici. Spendendo i “Crediti Verdi” andremo a implementare sensibilmente il patrimonio di alberi e piante lungo il corso
del Tergola. Abbiamo acquistato due automezzi elettrici a uso comunale
e installato un primo lotto di colonnine per la ricarica anche utilizzabili dai
privati. Attenzione all’ambiente vuole dire anche cura dei più piccoli, con
la creazione di nuove aree gioco e il rinnovo di quelle esistenti. Installate in tutte le frazioni le bacheche dell’ambiente gestite dalle scuole; insieme a Etra sono state fornite 500 borracce a tutti gli alunni delle scuole comunali. Con le più scrupolose norme per il conferimento del rifiuto
secco e il loro rispetto da parte di cittadini e aziende, Vigonza nel primo
semestre 2019 è passata dal 69 al 73% di raccolta differenziata: un miglioramento significativo che ci permetterà di raggiungere entro il 2020
l’obiettivo del 76% suggerito dalla Regione.
Conoscere il nostro territorio a 360 gradi, anche nelle sue fragilità, e prevenirne tutte le possibili mutazioni. Il 14 settembre l’Amministrazione ha organizzato, per la prima volta nella sua storia, un’esercitazione di Protezione Civile insieme alla Provincia. L’evento ha
visto l’evacuazione parziale della località di San Vito per testare il nuovo Piano di Protezione Civile. È stato un ottimo test
per il nostro gruppo comunale.
Anche da queste pagine rivolgo un ringraziamento particolare ai volontari che per generosità e abnegazione donano gratis
parte del proprio tempo al servizio della collettività, mostrando

Dott. Ivo Fornasiero
ODONTOIATRIA CLASSICA ED INTEGRATA

MEDICINA ESTETICA
NUTRIZIONE
Studio Medico Associato Dr. A. Camporese Dr. D. De Rossi
Via San Domenico Savio, 4 | 35010 Cadoneghe PD | T. 049.8872681
smacamporesederossi@libero.it | www.amamedestetica.it
Studio Medico Associato
Dott.ssa Alessandra Camporese Dott Davide De Rossi
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TERAPIE ALL’OZONO IN AMBIENTI BIONOMICI
Via Germania, 6/9 - 35010 Vigonza (PD)
Tel. 049 21 37 346 - info@studiodentisticofornasiero.it
www.studiodentisticofornasiero.it

PER EVENTUALI URGENZE 348 226 83 83
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DAL MUNICIPIO
quanto la sinergia tra Istituzioni e cittadinanza sia fondamentale per
un sistema efficace che ha per missione la tutela dei beni, dell’ambiente e soprattutto delle vite umane. Altre esercitazioni si terranno
l’anno prossimo in altre frazioni.

Infine, da parte mia e di tutta la Giunta, auguro a tutti voi e alle vostre famiglie, a chi vive solo e a chi soffre, un sereno Natale e un buon 2020.
Il sindaco Innocente Marangon

Emergenze? Cittadini in contatto
In caso di emergenze, per stabilire un contatto immediato e capillare con i cittadini il Comune di Vigonza ha attivato un servizio
di comunicazione diretta per dare informazioni di pubblica utilità
urgente e sulle attività dell’Amministrazione tramite comunicazione telefonica. In questi mesi le chiamate hanno riguardato,
ad esempio: le informazioni sulla criticità idraulica dell’autunno 2018, comunicazioni sulla chiusura al traffico di alcune zone
per manutenzioni, segnalazioni di attività e manifestazioni di interesse per la cittadinanza. Il messaggio vocale raggiunge già,
in automatico, tutte le utenze fisse presenti negli elenchi pubblici, di tutti coloro che si sono iscritti al servizio.
Ma per renderlo più efficace può essere molto utile ampliare i

recapiti a disposizione: gli interessati che vogliano essere raggiunti da questi messaggi anche sul cellulare o su altri numeri di
rete fissa non presenti nell’elenco telefonico, potranno pertanto
iscriversi chiamando il Numero Verde 800 629 583.
Le chiamate perverranno dal numero di telefono 049 8090211
centralino del Comune di Vigonza. È uno strumento importante per gestire il rapporto costante fra la Pubblica Amministrazione e la comunità e rendere le persone soggetti attivi all’interno
del contesto cittadino. Tutte le altre informazioni sono disponibili
nel sito Internet del Comune: www.comune.vigonza.pd.it
Altre informazioni all’ufficio Segreteria Generale ai recapiti
049 8090205/207/208.

PROTEZIONE CIVILE

Si rinnovano gli automezzi S.O.S. Volontari
Come scritto nel programma elettorale, prosegue l’opera di sostegno e valorizzazione della nostra Protezione Civile che ha operato ottimamente in questi anni e che così vuole continuare. Oltre
all’acquisto di nuove attrezzature per l’operatività in emergenza, si
sta rinnovando il parco automezzi sostituendo alcune obsolescenze. Nel dettaglio è in arrivo un mezzo polivalente a nove posti, che
sarà utilizzato per il trasporto di persone nelle situazioni di evacuazione in emergenza, delle squadre operative nelle missioni richieste e come mezzo attrezzato per il primo intervento in emergenze locali. Un secondo mezzo è un fuoristrada che opererà sempre
nelle emergenze, per il trasporto di attrezzature anche su terreni
difficili. Questa operazione, che impegna fondi per 40.000 euro,
è fondamentale per garantire la piena operatività dei volontari di
protezione civile che potranno così assolvere al meglio il loro importante compito. È importante ricordare che l’azione dei volontari si esplica non solo nelle emergenze locali ed extra-comuna-

Uffici in:
Piove di Sacco
Conselve
Maserà di Padova
Ufficio di Padova
Via della Croce Rossa, 118
35129 Padova
Tel. 049 8076590
info@3aassicurazioni.it
3A Servizi Assicurativi e Bancari

di Zanellato Andrea - Bustreo Lucio e Soldà Massimo snc

Via della Croce Rossa, 118
35129 Padova
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li, ma comprende anche l’addestramento, la formazione continua
e l’azione di sensibilizzazione ed educazione dei ragazzi sui temi
dell’autoprotezione. Ricordo che il gruppo dei volontari di protezione civile di Vigonza conta, a oggi, una ventina di iscritti. Abbiamo la
necessità di aumentare il loro numero! invito quindi chi interessato
a mettersi in contatto con il gruppo (049 8090243-049 8090232
protezionec@comune.vigonza.pd.it), per entrare a far parte del
mondo del volontariato civile.
Il Consigliere delegato alla Protezione Civile Simone Massarotto

TABACCHERIA
di Broccardo Antonio
Super Enalotto • Lotto e 10lotto • Slot machine • Bollo auto
Pagamenti bollette • Pagamenti F24 • Voucher • Ricariche cellulari
Ricarica prepagate PayPal e Postepay
Punto autorizzato nuovi contratti Wind • Western Union
Invio posta con servizio PostHello City • Fax e fotocopie
Vendita sigarette elettroniche • Articoli per fumatori • Articoli da regalo
Via Vittorio Emanuele II, 27/A - 35020 SAONARA - PD
Tel. e Fax 049 8790960 - www.tabaccherialerose.it

SICUREZZA
Assessore
Rosario Agricola

Verso la Sicurezza Partecipata
L’evoluzione della sicurezza urbana è la
sicurezza urbana integrata: un sistema
che necessita di politiche locali sinergiche e integrate ma anche di un’interazione con i tradizionali strumenti di contrasto
all’illegalità. È proprio nell’ambito della sicurezza urbana integrata che entra in gioco la Sicurezza Partecipata che punta a
creare un sistema integrato di strumenti
e risorse per affrontare, in maniera sempre più efficiente e organizzata, i problemi
della sicurezza di un territorio.
Enti e soggetti (pubblici o privati) che
aderiscono al progetto mettono a disposizione strumenti, mezzi e risorse umane.
Sono diversi gli attori coinvolti in questa
azione comune e condivisa: istituzioni,
Forze dell’Ordine, operatori del sociale e
della scuola, imprese e cittadini, in base
alle loro competenze. La sinergia tra loro
migliora l’intervento delle Forze dell’Ordine sul territorio e, in questo contesto, anche i cittadini possono contribuire attraverso un loro controllo informale.

SICUREZZA PARTECIPATA:
COS’È?

Il concetto di Sicurezza Partecipata comprende tutte le manifestazioni che possono aumentare la tranquillità sociale e
la percezione della sicurezza dei cittadini. La sicurezza è un bene della collettività: ognuno con il proprio ruolo può
contribuire al suo mantenimento. Il cittadino vi partecipa nella sua duplice funzione, preventiva e repressiva. Per sicurezza deve intendersi quella del proprio

territorio, abitazione ma anche ambiente,
azienda, lavoratori. L’individuo contribuisce alla sicurezza del territorio, per esempio inviando dati che, una volta analizzati, consentono una gestione più efficiente
dei servizi (rete viaria, illuminazione delle strade, distribuzione di telecamere negli spazi pubblici, struttura degli edifici,
trasporti, ecc.).

SICUREZZA PARTECIPATA
E CONTROLLO DI VICINATO

Il concetto di Sicurezza Partecipata si abbina a quello di prevenzione e Controllo di Vicinato. Con il Controllo di Vicinato (CdV) aumenta la solidarietà tra vicini
di casa e la collaborazione tra gruppi di
cittadini volontari, Amministrazione comunale e Forze dell’Ordine: un’alleanza
strategica per effettuare interventi mirati,
rapidi e risolutivi. Il CdV è uno strumento di prevenzione e promozione della sicurezza urbana contro i reati predatori, e rappresenta una rete informativa
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preziosa ed efficace. Il monitoraggio effettuato dai volontari che aderiscono al
CdV aiuta tutti a vivere meglio, con particolare attenzione per le fasce più deboli (anziani, bambini, donne, persone sole)
e rende la vita difficile ai malintenzionati. L’attività di sorveglianza informale del
Controllo di Vicinato monitora e previene
episodi di microcriminalità (furti, scippi,
truffe) ma è utile anche per contrastare
altri fenomeni: degrado ambientale, atti
di vandalismo o inciviltà, lotta alla droga.
Tramite chat e gruppi Whatsapp i residenti coinvolti fanno rete, segnalando
persone e movimenti sospetti: spetterà
ai referenti per zona inoltrare alle Forze
dell’Ordine segnalazioni qualificate.

UNA NUOVA INTESA
TRA CITTADINI
E FORZE DELL’ORDINE

Questa intesa ha concretizzato il concetto di Sicurezza Partecipata. Vi rientrano
anche l’informazione e la formazione dei
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SICUREZZA
cittadini, la divulgazione non solo delle
pratiche di CdV ma anche di precauzioni
generali per la sicurezza delle loro case.
Su ogni territorio controllato, un apposito cartello in strada segnala dov’è attivo
il CdV: avvisa ladri e criminali che la loro
presenza non passerebbe inosservata.
Il CdV non ha scopo di lucro, è volontariato puro a costo zero.

ASCOLTA, OSSERVA E CHIAMA

La partecipazione dei cittadini in termini
di prevenzione e contrasto dei reati consiste nell’osservare il territorio, controllare e segnalare episodi di criminalità senza, peraltro, intervenire né fare indagini,
pedinamenti o schedare le persone. Un
cittadino che “Ascolta, Osserva e Chiama” non potrà mai sostituirsi alle Forze
dell’Ordine. Nessuno meglio di chi fa parte di un territorio può monitorarlo con gli
occhi giusti, accorgersi subito se qualcosa non va o riconoscere persone estranee e sospette. L’associazione del CdV è,
a tutti gli effetti, un sistema integrato di
Sicurezza Urbana fondato sulla Sicurezza
Partecipata. La sua attività si basa su tre
obiettivi: coesione sociale, segnalazione
qualificata alle Forze dell’Ordine ed eliminazione della vulnerabilità ambientale
e comportamentale.

presentato a Vigonza da 1023 cittadini
suddivisi in gruppi di Controllo del Vicinato (dato aggiornato a novembre 2019)
a cui si affiancano altre associazioni. Una
rete capillare che rafforza sempre più la
sinergia tra cittadini, Forze dell’Ordine e
Amministrazioni comunali.

SICUREZZA PARTECIPATA:
UN’IDEA A CONFESERCENTI
PER LE ATTIVITÀ ECONOMICHE

Auspico che il Controllo di Vicinato si
estenda anche alle attività economiche.
Bisogna puntare alla partecipazione condivisa e alla ricerca di soluzioni attraverso la discussione digitale tra esercenti di
attività economiche (commercianti, artigiani, aziende, società, uffici, organizzazioni, associazioni, cooperative) della
nostra città e della provincia, come già
avviene altrove. L’idea è realizzare un
portale che abbia lo scopo di un più ampio sistema di sicurezza urbana, che abbini agli interventi di competenza esclusiva delle Forze di Polizia le iniziative dei
commercianti.

CONTROLLO DI VICINATO:
I NUMERI

Sono in progressivo aumento i cittadini
più consapevoli e collaborativi, spinti dal
bisogno di sentirsi direttamente responsabili della propria sicurezza.
Su questo sentimento sociale si basa il
concetto di sicurezza partecipata, rap-

SISTEMA INTEGRATO
DI VIDEOSORVEGLIANZA
URBANA: OCCHI UMANI
+ OCCHI ELETTRONICI

Per rendere il territorio più sicuro contro
criminalità, devianza e degrado, è particolarmente importante potenziare la videosorveglianza urbana integrata
pubblico-privata. Occhi umani + occhi
elettronici: un’opportunità particolarmente interessante per la sicurezza partecipata. Oltre ad installare telecamere di ultima
generazione per il controllo di tutti i varchi
d’ingresso e uscita cittadini, si punta all’obiettivo di incoraggiare il collegamento
delle telecamere private al sistema di
videosorveglianza gestito dalla Polizia Locale ovvero: dove possibile, orientare verso la strada le telecamere di proprietà di
cittadini e attività per aumentare il campo
visivo delle Forze dell’Ordine.
Questa Amministrazione vuole realizzare
un protocollo d’intesa per la condivisione di telecamere pubbliche e private
per videosorvegliare Vigonza in modo più
efficace alla prevenzione e al contrasto
della microcriminalità, al degrado e ad
altri fenomeni di illegalità. Una sinergia
tra pubblico e privato molto interessante.
Questo sì che significa fare squadra per
un comune obiettivo.

TOMBOLATO SERVICE

S E R R AT U R E E S I C U R E Z Z A
PUNTO VENDITA

• Serrature elettroniche e meccaniche, blindate e motorizzate
• Maniglioni antipanico
• Duplicati chiavi e cilindri
• Casseforti
• Chiudiporta
... e molto altro

Via Venezia 123 - Capriccio di Vigonza
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tel 049.738.6694 - cell. 388.354.70.40
www.tombolatoservice.it • info@tombolatoservice.it
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Via XI Febbraio, 2/C - 35020 Saonara (PD)
Tel. 049 640345 - Cell. 340 6127300

SANITÀ
Sindaco Innocente Marangon

Da Distretto a Polo Socio Sanitario

Vicino al Distretto Sanitario Ulss e al Centro diurno per gli anziani sorgerà la prima
Casa di Riposo di Vigonza. Inizierà infatti
a prendere forma entro l’anno un’opera
epocale, che dà una risposta concreta
a un territorio dove, su 23.100 abitanti,
2.200 di essi (il 9,5%) hanno più di 75
anni! Non sarà un’isolata “cattedrale nel
deserto”, perché la Casa di Riposo, o RSA
Residenza Sanitaria Assistenziale come
si dice oggi, sarà come detto circondata dai servizi socio-sanitari della zona e,
quando sarà pronta, ospiterà anche la
Medicina di Gruppo già presente nel territorio e che si trasferirà qui. Un’ulteriore
qualificazione all’offerta dei servizi alla
salute della persona presenti in Città.
La Casa di Riposo è stata pensata e realizzata e – senza dubbio – CONQUISTATA,
dal mio predecessore Nunzio Tacchetto,
al quale va il grazie di tutti i vigontini per
questa impresa così utile al territorio e alla

popolazione. La nostra RSA avrà 120 posti: il 15% riservati ai residenti di Vigonza,
oltre a quattro appartamenti che il Comune potrà destinare a persone con disagi,
anche fisici. Sarà costruita e poi gestita
dalla Società per Azioni Gheron, che ha già
avviato RSA simili a Campodarsego e Pianiga e terminato da poco la costruzione di
una struttura a Maserà. Valore dell’opera:
10 milioni di euro, tutti a carico del privato,
che conta di inaugurarla a metà del 2021.
Da subito gli anziani potranno entrarvi in
regime privato, in attesa della convenzione

SERVICE
AUTOFFICINA

di Rigato Simone & C.

CENTRO REVISIONI
AUTO E MOTO
Via Dante Alighieri, 5
30039 STRA (Venezia)
Tel. e Fax 049 9801716
346 6126398
settimoservice@libero.it
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con l’Ulss. Non sarà un ambiente ospedalizzato ma sarà soprattutto accogliente, simile
a una casa, con l’obiettivo primario di far
stare bene le persone. Nel frattempo, anche
il Distretto Sanitario sta per essere rinnovato. I lavori che sono in corso prevedono la
realizzazione di due aree dedicate: il centro
prenotazioni (compresa l’area amministrativa) distinto dal poliambulatorio.
L’Amministrazione ha fortemente voluto
dall’Ulss 6 questo intervento che consentirà più comfort, rispetto della privacy,
separatezza delle funzioni.

FALEGNAMERIA

ERREDI

PRODUZIONE SERRAMENTI
IN LEGNO E LEGNO-ALLUMINIO
PORTE E PORTONCINI ARTIGIANALI
VENDITA E INSTALLAZIONE TETTOIE
BIOCLIMATICHE WATERPROOF
PRODOTTI
CASA CONNESSA
Via Selvatico, 12
Codivernarolo di Vigonza (PD)
049 8005290 - info@erredisas.it
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s.n.c. di Barbato Pierluigi & C

Via Cornara, 7
35010 PIONCA di Vigonza (PD)
Tel. 049 646131
Fax 049 8009224
e-mail: info@carrozzeriastecca.it
www.carrozzeriastecca.it

Felice Natale a tutti
Formato 180x60 mm

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
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CAF
CENTRO
ASSISTENZA
FISCALE

pianificazione e consulenza assicurativa
consulenza fiscale, previdenziale e del risparmio
Punto di raccolta CAF: modelli 730/Unico
Colf/Badanti - Successioni
Via Aldo Moro, 6 - 35010 Vigonza loc. Busa (PD)
Tel. 049 8935810 - pellizzariass@tiscali.it
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LAVORAZIONI MECCANICHE
DI PRECISIONE E PREPARAZIONI
• Tornitura fresatura
a controllo numerico e manuale
• Montaggio piccoli gruppi
VIGONZA (PD) - Viale dell’Artigianato, 15
T. 049 629957 - F. 049 8953363
somecsrl2@somec1online.191.it

LAVORI PUBBLICI

Opere pubbliche: molte sono in corso,
altre sulla rampa di lancio!
Scuola media del capoluogo “Don Lorenzo Milani”: i lavori
di adeguamento sismico sono completati per circa il 60%, l’intervento è stato completamente eseguito sul blocco aule, quello
sull’auditorium è in corso mentre i lavori sulla palestra saranno
eseguiti nella prossima estate. La riqualificazione energetica
dell’edificio ha riguardato il cappotto, l’illuminazione interna, il
sistema di distribuzione e nei prossimi mesi saranno sostituiti
anche gli infissi. Una scuola praticamente nuova, non solo più
sicura ma anche più confortevole.

La pista ciclabile di collegamento tra Vigonza e Perarolo,
nel tratto compreso tra via Ruffini e via Argine sinistro è in fase
di realizzazione e per fine anno sarà completata. Quest’opera è
di particolare importanza perché consentirà di unire tre frazioni:
Perarolo, Vigonza e Peraga.
Si continua a lavorare per la realizzazione delle piste ciclabili su
via Arrigoni e via Prati. I tempi si stanno allungando per la complessità dell’iter ma l’obiettivo è di iniziare i lavori nel 2020. Sono
iniziati i lavori per la realizzazione della rotatoria tra via Cavour e
via Ruffini e questo consentirà di rendere più sicura l’intersezione
delle due strade, rallentare il traffico di attraversamento, dando più
sicurezza alla viabilità del centro di Vigonza.
Le asfaltature sono partite come promesso e vanno avanti senza
sosta. Gli interventi previsti sono saliti a 44 e riguardano le strade
che necessitavano di essere messe in sicurezza, il rifacimento di
marciapiedi dissestati e la realizzazione di passaggi pedonali rialzati per rallentare il traffico e mettere in sicurezza le aree pedonali.
Contiamo di chiudere i lavori nei primi mesi del 2020.
La riqualificazione della pubblica illuminazione è quasi
completata. Sono passate a led le lampade delle principali vie di

A dicembre via ai lavori di adeguamento sismico dell’asilo
nido di Peraga. Intervento volto a migliorare la struttura che da
poco ha compiuto i 40 anni e ha la necessità di rinnovarsi per
continuare a ospitare i più piccoli. Per le manutenzioni: sistemata la pavimentazione della primaria di Busa.
Inaugurati a ottobre i nuovi spogliatoi del campo di calcio
di Peraga.

• Tinteggiature
interne ed esterne
• Isolamenti a cappotto
• Restauri chiavi in mano
• Opere in cartongesso
Via L. Da Vinci, 5
35027 Noventa Padovana (PD)
340 8631318
info@impresadonolato.it

www.impresadonolato.it
Formato 180x60 mm
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LAVORI PUBBLICI
comunicazione come la Noalese, il fagiolo di Busa, via Regia e
via Venezia, più il parcheggio degli impianti sportivi.

Nuova illuminazione anche in via Atene a Busa presso il nuovo
Palasport, nel parcheggio di via Diaz a Perarolo, riqualificazione
dell’illuminazione degli impianti sportivi a Peraga e via Bonaventura da Peraga.

È stata completata l’area giochi nel Borgo di Vigonza. È un
parco giochi molto significativo perché adatto all’uso anche da
parte di bambini diversamente abili. Un segno di attenzione e
di inclusione di cui siamo molto orgogliosi. Su questo aspetto
non vogliamo fermarci qui. Si vorrebbe realizzare una piastra
polivalente a Busa, nell’area limitrofa la parrocchia, anch’essa
di tipo inclusivo. Questo consentirebbe al Comune di offrire una
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possibilità per il gioco e lo sport adatta a tutti, indipendentemente dall’età. Su questo
fronte ci stiamo attivando per chiedere dei contributi.

Rimangono confermati altri obiettivi di cui parleremo nel 2020: il completamento della
pista ciclabile in via Livenza all’intersezione con il Tergola tra Pionca e Codiverno, l’ampliamento dei parcheggi degli impianti sportivi a Peraga, la riqualificazione dell’ultimo
edificio del Borgo a Vigonza, la realizzazione di una pista ciclabile su via Barbarigo a
Perarolo, la continuazione di quella su via Martiri della Libertà a San Vito, la riqualificazione della scuola elementare di Peraga e la messa in sicurezza idraulica di alcune
aree del territorio.
Altra iniziativa di particolare interesse è lo spostamento della Biblioteca comunale
al piano terra degli uffici del Castello dei Da Peraga. Operazione complessa e
articolata ma che darà ai cittadini una biblioteca di dimensioni doppie a quelle attuali.

Stazioni: maxi finanziamento
per i parcheggi
Ben 950.000 euro dalla Regione Veneto,
altrettanti da Reti Ferroviarie Italiane. Un
milione e novecentomila euro di enti sovracomunali per finanziare la costruzione del nuovo parcheggio della stazione
di Busa (232 posti) e la ristrutturazione
e l’ampliamento di quello già esistente
allo scalo di Barbariga (227 posti). Totale:
459 posti auto per un investimento complessivo di due milioni e centomila euro.
Il nostro Comune compartecipa con la

somma di duecentomila euro. Forse mai
prima di oggi Regione e RFI avevano investito 1,9 milioni di euro per parcheggi
nelle piccole stazioni del Padovano. I nostri funzioneranno soprattutto da “scambiatori”, per favorire la sosta delle auto e
incoraggiare l’uso del treno per Padova.
Le due stazioni RFI di Vigonza sono inoltre già servite da piste ciclabili comunali.
Alla Regione Veneto e a RFI va il ringraziamento della nostra Città.

Formato 180x60 mm

ESTINZIONE DEI MUTUI:
MASSIMA ATTENZIONE
ALLE FUTURE GENERAZIONI
Quando un’Amministrazione comunale
pensa a rinegoziare un mutuo, la cosa
più semplice da fare sarebbe quella di
abbassarne il saggio di interesse, allungando però in maniera significativa
la durata del prestito. Il Comune entrerebbe in possesso nel breve periodo di
alcune somme ma, allungando il piano
di ammortamento, sarebbero le future
generazioni a farne le spese.
L’Amministrazione comunale di Vigonza
ad aprile 2019 ha estinto in anticipo ben
otto mutui, utilizzando 715.145,30 euro di
avanzo disponibile dal bilancio del 2018.
Ecco di seguito i risparmi ottenuti – dall’anno 2019 all’anno 2024 – legati all’operazione, per un totale di 736.865,47 euro
pagando prima della scadenza – come
detto – 715.145,30 euro.
2019

2020

2021

109.628,70

219.257,40

162.639,24

2022

2023

2024

110.566,00

89.849,42

44.924,71

Sempre nell’ottica di rimodulare l’indebitamento, Vigonza ha aderito a un’iniziativa del Ministero Economia e Finanze
in collaborazione con la Cassa Depositi
e Prestiti. Come previsto nella Legge di
Bilancio 2019, l’Amministrazione ha sottoscritto una speciale forma di rinegoziazione dei mutui che per la prima volta
prevede il ribasso del tasso di interesse
del prestito e ne lascia invariata la scadenza. Grazie a questa operazione la nostra Città ha beneficiato di un risparmio
annuo di 4.674,92 euro per sette annualità, per un totale di 32.724,44 euro.
Il sindaco Innocente Marangon
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INSERTO STACCABILE

Cosa fare in caso
di alluvione
Se sei in un luogo chiuso
• Non scendere in cantine, seminterrati o garage per mettere
al sicuro i beni: rischi la vita.
• Non uscire assolutamente per mettere al sicuro l’automobile.
• Se ti trovi in un locale seminterrato o al piano terra, sali ai
piani superiori. Evita l’ascensore: si può bloccare. Aiuta gli
anziani e le persone con disabilità che si trovano nell’edificio.
• Chiudi il gas e disattiva l’impianto elettrico. Non toccare
impianti e apparecchi elettrici con mani o piedi bagnati.
Non bere acqua dal rubinetto: potrebbe essere contaminata.
• Limita l’uso del cellulare: tenere libere le linee facilita
i soccorsi.
• Tieniti informato su come evolve la situazione e segui
le indicazioni fornite dalle autorità.

Se sei all’aperto
• Allontanati dalla zona allagata: per la velocità con cui scorre
l’acqua, anche pochi centimetri potrebbero farti cadere.
• Raggiungi rapidamente l’area vicina più elevata evitando
di dirigerti verso pendii o scarpate artificiali che potrebbero
franare.
• Fai attenzione a dove cammini: potrebbero esserci voragini,
buche, tombini aperti ecc.
• Evita di utilizzare l’automobile. Anche pochi centimetri
d’acqua potrebbero farti perdere il controllo del veicolo o
causarne lo spegnimento: rischi di rimanere intrappolato.
• Evita sottopassi, argini, ponti: sostare o transitare in questi
luoghi può essere molto pericoloso.
• Limita l’uso del cellulare: tenere libere le linee facilita i
soccorsi.
• Tieniti informato su come evolve la situazione e segui le
indicazioni fornite dalle autorità.

Lo zaino
dell’emergenza
Nella necessità di dover affrontare
un’emergenza è utile preparare e tenere pronto
uno zaino contenente:

• Acqua potabile.
• Documenti, carta di identità, tessera sanitaria (copie plastificate).
• Medicinali in uso ed eventuale lista di quelli in uso per terapia.
• Denaro.
• Telefono cellulare con numeri di emergenza, carica batterie
e power bank.
• Torcia con batterie di scorta.
• Corda.
• Plaid in pile.
• Barrette energetiche e alimenti non deperibili di pronto utilizzo.
• Indumenti antipioggia.
• Vestiti di ricambio.
• Carta e matita.
• Radiolina con batterie di scorta.
AREE STRATEGICHE INDICATE DAL PIANO
DI SICUREZZA COMUNALE DOVE È PREVISTA
LA PRIMA ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
IN CASO DI EVACUAZIONE
AREE DI ATTESA
LOCALITA'
Vigonza
Barbariga
Peraga
Peraga
Peraga
Perarolo
Perarolo
Busa
San Vito
Pionca
Codiverno

VIA
Cavour
Tiepolo
G. Verdi
Francia
Arrigoni
Diaz
Bologna
Aldo Moro
Chiesa
Meucci
Campolino

AREA
Piazza Zanella
Parcheggio Stazione
Area Verde
Area fronte incrocio Via Spagna
Area verde fronte Pasticceria Novello
Piazza Vinicio dalla Vecchia
Area Verde
Parcheggio Scuole Primaria e Secondaria
Area Parcheggio
Parcheggio Chiesa
Area parcheggio fronte Scuola Secondaria

Via Caltana, 121
Villanova di Camposampiero - 35010 (Padova) - Italy
T. +39 049 9299511 - F. +39 049 9299500
info@malvestio.it
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Alcuni consigli utili
per prevenire furti in abitazione
• Non lasciate messaggi scritti su post-it attaccati alla porta;
• In caso di assenza di più di qualche giorno, incaricate un
vicino di ritirare la posta dalla cassetta delle lettere, per non
dare l’impressione che nessuno la raccolga;
• Una luce accesa può servire a tenere lontani i malviventi alle
prime armi: potete provare, ad esempio, a far installare un
timer programmabile per l’accensione e lo spegnimento negli
orari da voi stabiliti;
• Attenzione allo zerbino: riposizionatelo sempre dopo la pulizia
delle scale, se rimane fuori posto diventa un segnale di
assenza prolungata dall’appartamento;
• State molto attenti a eventuali segni sui muri o vicino al
citofono. Potrebbe voler dire che un complice del ladro ha
fatto un sopralluogo e ha segnato le abitazioni “interessanti”:
cancellateli subito;
• Meglio non avere orari troppo ripetitivi e abitudini costanti;
• Non lasciate borse e oggetti vari all'interno della vostra
vettura;
• La porta di accesso all’appartamento deve essere blindata
in classe di sicurezza elevata. Le serrature devono essere
sempre chiuse con tutte le mandate;
• Controllate che all’altezza delle serrature e dei punti di
appoggio della porta blindata non vi siano segni di effrazione:
potrebbero essere prove finalizzate a un furto di prossima
esecuzione;
• Il sistema di allarme oltre che interno deve essere periferico,
ossia proteggere il perimetro esterno dell'appartamento;
• Installate un sistema di allarme efficace, fate un inventario
degli oggetti di valore che avete in casa, se possibile
fotografateli: una soluzione che potrebbe tornarvi utile in caso
di furto; evitate di condividere sui social network le date di
partenza e rientro dalle vacanze;
• Valutate la necessità di installare le inferriate alle finestre e
una porta blindata con spioncino e serratura di sicurezza;
• Prima di partire conservate in un luogo sicuro, come ad esempio
una cassaforte, tutti i documenti che non porterete con voi
durante la vacanza e gli originali di contratti, ricevute e così via;

Pagini Giampaolo
e figli Snc
SCOPE
PANNO CARTA
GUANTI
DETERGENTI
PIATTI E POSATE
IN PLASTICA
ARTICOLI PER LA PULIZIA
DELLA CASA E DELL’INDUSTRIA
Via A. Volta, 58 - 35010 Pionca di Vigonza (PD)
Tel./Fax 049 646528 - Cell. 333 3313710 - 333 3313709
paginigiampaoloef@gmail.com

PROPOSTA B - Formato 56x60 mm

• Curate il giardino. Evitate di far crescere siepi o alberi vicino
alle finestre perché forniscono un ottimo appoggio ai ladri per
arrampicarsi. Sistemate il vialetto e tagliate l’erba prima di
partire: un giardino in disordine può suggerire che il padrone
di casa è via da molto tempo;
• Lasciate ai vicini di casa il vostro numero di telefono in modo
che possano subito avvertirvi in caso di eventuali problemi.
Allo stesso modo, portate con voi i numeri di telefono delle
postazioni di Polizia e Carabinieri più vicine alla vostra
abitazione, quelli di Vigonza li trovate a pagina 23.
• Valutate insieme ai vostri vicini la necessità di illuminare
i punti esterni del palazzo, le scale e in generale l’edificio:
il buio gioca a vostro sfavore;
• Se il contatore o l’interruttore dell’energia elettrica è posto
all’esterno dell’abitazione, proteggetelo con una cassetta
metallica chiusa a chiave in modo da evitare che qualcuno
possa staccare la corrente;
• Non affidate a nessuno le chiavi di casa se non a una
persona di cui vi fidate molto e se per caso le smarrite è bene
sostituire immediatamente la serratura della porta di casa;
• Non aprite portone e porta di casa, attraverso il citofono,
a sconosciuti;
• Non fatevi abbindolare per strada da persone che, con una
scusa qualsiasi, vogliono conoscere dati sensibili della vostra
casa;
• Non nascondete oggetti preziosi e di valore in posti scontati
(per esempio, all’interno di un armadio) e possibilmente
cambiateli, ogni tanto;
• Se abitate in un posto isolato, adottate un cane: per i ladri è
sempre e comunque un problema;
• Se, malauguratamente, vi trovaste davanti all’appartamento
svaligiato, non toccate nulla ma chiamate immediatamente i
Carabinieri in modo da sporgere denuncia;
• Rinforzate il basculante del vostro garage, anche solo
applicando una piastra d'acciaio all'altezza della serratura,
dove c'è la levetta di sgancio della stessa.

Amministrazioni
Condominiali

Bugno

di Bugno Massimiliano

... UN SERVIZIO DI VALORE

amministrazionibugno@tiscali.it
www.amministrazionibugno.it

Giardinaggio • Ferramenta
Materiale elettrico

VEGO SCOCCO
IGINO

Via Zuina, 26 - Fiesso d’Artico (VE)
Tel. 041 5161886 - Fax 041 0988108
Cell. 349 4099603

Tel. e fax 049 8095232
Via L. da Vinci, 7
Barbariga di Vigonza (Pd)
iginovegoscocco@gmail.com

Formato 56x60 mm

Formato 56x60 mm
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CULTURA
Assessore
Greta Mazzaro

Il teatro è propulsore di crescita

La nuova stagione teatrale, che ha preso
il volo lo scorso ottobre con Tramonto dei
Soggetti Smarriti vincitori della Maschera
d’Oro, è ricca di forme e colori diversi: da
un lato tutela e promuove il teatro amatoriale veneto con la rassegna Ritratti d’Attore curata da Teatrotergola, dall’altro si
apre al teatro contemporaneo professionale con il programma #Tempopresente
dell’associazione culturale Echidna.

Arti sceniche, danza e musica costituiscono un’opportunità per fermarsi e per
leggere dentro di noi: ecco quindi Calore
di Enzo Cosimi e La Scimmia di Giuliana
Musso. Ma il nostro teatro sarà anche
territorio di confronto con lo scambio
culturale del Coro Serenissima e il Coro
“Voci dal Mondo”; sarà vettore di memoria con Esodo di Simone Cristicchi e
proiettato verso le nostre montagne con

“Da qui alla Luna” di Matteo Righetto.
Puro divertimento con Suore nella tempesta di Davide Fullin e il musical Sister
act della Polisportiva Union Vigonza.
Per noi il teatro non è semplicemente uno
spazio di spettacolo, ma è un luogo d’incontro privilegiato con gli altri e con sè
stessi, è presidio di libertà, palestra per i
sentimenti e fucina di idee.
Ci vediamo lì.

“Le terre della Tergola”: una mappa di comunità
Le terre della Tergola è un progetto di mappatura artistica che
nasce con l’intento di rimettere al centro il fiume Tergola con i
suoi elementi ecologici, storici e sociali. Con il suo fluire lento e
costante la Tergola è una piccola culla di civiltà. Il progetto è il
risultato di un grande lavoro di rete tra il Comune di Vigonza, le
scuole primarie di Peraga, Perarolo, Pionca, Vigonza e il Museo
di Geografia dell’Università di Padova rappresentato dal professor Mauro Varotto.
La bellissima mappa è stata disegnata dall’artista Marina Girar-

di, che ha raccolto informazioni e materiale sul campo come una
vera e propria esploratrice, ispirandosi anche ai disegni e alle
ricerche dei nostri giovani studenti.
Questa mappa, destinata ai cittadini e ai cicloturisti, è portatrice
di un significato profondo: rappresenta un luogo del cuore in
cui ci riconosciamo, un paesaggio ricco di storia, tradizioni e
curiosità, ma anche un patrimonio che desideriamo trasmettere
alle generazioni future. È una bussola per orientarci verso una
maggiore qualità della vita.

Vieni a conoscerci nelle nostre palestre di Vigonza

La Ruota

Gymnastic Academy

Associazione Sportiva Dilettantistica

Sede: Via Pio XII, 16 – VIGONZA (PD)
Segreteria Peraga 049 2950181
Elisa Danese 340 8719999
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Palasport di Busa-Perarolo

Via Atene, 9/A – Angolo Via Stoccolma
•
•
•
•

Ginnastica Ritmica
Danza
Scherma
Corsi di attività per adulti

Formato 180x60 mm

Palestra attrezzata di Peraga
Via Pio XII, 16

• Ginnastica Pre-Artistica a partire dai 3 anni di età
• Ginnastica Artistica Maschile/Femminile
di avviamento, avanzata ed agonistica
• Acrobatica per adulti

TURISMO
Assessore
Elisabetta Rettore

Gli scorci che non ti aspetti
Chi l’avrebbe mai detto che Vigonza potesse essere meta di gite fuori porta?
Sicuramente dobbiamo ringraziare le
“Giornate Fai di Primavera” che hanno
fatto conoscere il nostro territorio anche
a chi magari ci passava ogni giorno ma
non ne aveva colto tutte le ricchezze.
E sull’onda di questa esperienza lo scorso 20 ottobre è arrivato a visitare i nostri
luoghi un pullman con più di 50 persone.
Nella descrizione dell’itinerario, la Pro
Loco di Montemerlo così scriveva: “Vigonza, importante centro documentato
fin dall’anno 999, in un’area da sempre
strategica per le comunicazioni verso il
mare, abitata e bonificata già in età antica e inserita nella Centuriazione romana.
Il percorso ci permetterà di conoscere
e apprezzare la chiesa, l’antico chiostro
dell’ex convento di Santa Margherita con
l’annessa casa canonica, il Borgo rurale
della prima metà del novecento, l’obelisco che ricorda un’importante evento
storico dell’Ottocento; nella frazione di
Peraga, il Castello con il suo vasto par-

co pubblico”. Ho visto quella mattina fra
i partecipanti tanto interesse e stupore,
perché non si aspettavano tale ricchezza
e diversità di monumenti. Parlando con
gli organizzatori ho colto una frase che
dovrebbe far spesso eco nelle nostre
menti: “Purtroppo ciò che è sotto ai propri occhi finisce per essere scontato e si
rischia di non conoscerlo”.
Vigonza e il suo territorio offrono ricchezze a 360 gradi e la volontà è quella di
farla conoscere e apprezzare quanto più
possibile. Per questo motivo quest’anno
è stato anche sottoscritto l’OGD (Organizzazione di Gestione della destinazione Turistica) del Comune di Padova.

È l’organismo che mira a creare sinergie e forme di cooperazione tra soggetti
pubblici e privati coinvolti nello sviluppo
dei prodotti turistici, per rafforzare l’offerta e la gestione unitaria di informazione, accoglienza turistica, promozione
e commercializzazione dei prodotti turistici della destinazione. Altre iniziative si
stanno muovendo per rendere il nostro
territorio attrattivo e conosciuto: le molte
piste ciclabili, prima fra tutte quella del
Tergola che permette di collegarsi all’anello fluviale della città di Padova, e anche all’anello ciclabile che, partendo da
Camposampiero, attraversa Torre di Burri, Panigale, Sant’Andrea di Campodarsego, Peraga di Vigonza, Stra, Cadoneghe.
Entrambi gli anelli misurano circa 50 chilometri e permettono quel viaggiar lento
che fa gustare le bellezze che donano le
nostre flora e fauna locali, in piena libertà
e sicurezza.
Vigonza: se impariamo ad amarla e conoscerla più a fondo sono convinta saprà
regalarci scorci bellissimi.

installazione di impianti elettrici
tinteggiatura e posa in opera

di Stefano Cavallo

Vigonza (PD)
Cell. 347.2959077
cavallo_stefano@libero.it
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Rivendita prodotti artigianali...
pane, dolci, panettoni, pizza
Via Noalese Sud, 29 • Mellaredo (VE)
Cell. 351 8771898

Formato 56x60 mm
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SPORT
Vicesindaco - Assessore
Simone Bison

Un torneo
molto speciale
A inizio novembre si è svolto il Torneo delle Regioni di Calcio a 5
per atleti con sindrome di Down.
In campo nei nostri palasport novanta calciatori da otto regioni
italiane: vittoria dei ragazzi del Veneto. Ringrazio le Polisportive Union Vigonza e La Ruota per il supporto logistico, Vigonza
Medica per l’assistenza sanitaria e la ditta Luigi Marchioro per
la ristorazione; con piacere condivido con voi il motto che ha
accompagnato le gare: “Le persone hanno una cosa in comune:
sono tutte differenti”.

Grandi risultati costruiti e altri… in costruzione
Nel Consiglio comunale di dicembre
160.000 euro. Sono inoltre iniziati i
abbiamo ancora una volta premiato
lavori di costruzione degli spogliatoi
e festeggiato pubblicamente gli atdel campo sportivo di Pionca e dalla
leti e le società che si sono distinte
prossima stagione lo stesso sarà finell’ambito sportivo con successi
nalmente totalmente disponibile.
regionali, nazionali e mondiali. La
Un altro obiettivo che ci prefiggiamo
ricchezza dell’offerta di qualità nel
di conseguire è la costruzione di una
territorio, grazie a una plurienna- Al taglio del nastro degli spogliatoi del campo
piscina esterna a Peraga, per amsportivo
di
Peraga
il
sindaco
Innocente
Stefano
le esperienza, ha dato infatti i suoi
pliare l’offerta anche alle famiglie,
frutti nel tempo: i nostri atleti, anche Marangon e gli assessori Simone Bison (al
che nella bella stagione potranno
microfono), Sebastiano Bugno e Rosario Agricola.
giovanissimi, ottengono riconosci- Bison ha ricordato che in quel campo veniva ad
godere di uno spazio all’aperto in
menti di prestigio. Il loro successo è allenarsi un giovanissimo Alessandro Del Piero.
cui divertirsi, nuotare e rilassarsi. A
il successo di una comunità intera.
un anno dall’inaugurazione del PaIl nostro contributo alle associazioni sportive è stato rilevante
lasport di Perarolo – Busa, la struttura è completamente funnel sostegno concreto alle varie attività e questo ci rende orgozionante e usufruita da società sportive, associazioni, ginnastica
gliosi e ci stimola, visti i positivi risultati, a proseguire in questa
per gli anziani.
direzione. Abbiamo inaugurato gli spogliatoi del campo sportivo
Il 6 gennaio, mi raccomando, tutti pronti per la 35° marcia podietro alla piscina (costruito nel 1988!): un risultato storico per il
distica “4 passi lungo il Tergola “, l’evento sportivo più partecinostro Comune. Ora consentono la totale autonomia del campo
pato nel nostro Comune, nel quale si superano sempre le 2500
da parte della società che lo gestisce. Sono composti da due
presenze.
locali di 50 mq con bagni e sei docce ciascuno, dallo spogliatoio
Faccio calorosi auguri di Buon Natale e felice 2020, ricco di saper l’arbitro, il bagno disabili e il locale caldaia. Investimento:
lute e successi per tutti Noi.

UNTO RICAMBI AUTO s.r.l.
ACCESSORI NAZIONALI ED ESTERI
DELLE MIGLIORI MARCHE

Villatora di Saonara (PD)
Tel. 049 8790744
www.puntoricambiauto.it

16

Consulenza del lavoro,
ﬁscale e societaria

Un partner afﬁdabile: la scelta giusta.
www.studiobortoletto.com
info@studiobortoletto.com
Via Martiri delle Foibe, 2/1 - Vigonza (PD)
Tel. 049 8097175
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DAL MUNICIPIO

Le segnalazioni
diventano più vicine
Si è chiuso il terzo ciclo di URP MOBILE
nelle frazioni. Buona la partecipazione dei
cittadini che hanno scoperto un servizio
fuori porta. Addetti comunali disponibili e
sempre col sorriso hanno saputo accogliere e cogliere le varie problematiche,
suggerendo risposte o registrando le segnalazioni per poi indirizzarle agli uffici di
competenza. Ne sono giunte in maggior
numero da Busa e Perarolo, non sono
però mancate anche da Codiverno, Pionca
e San Vito. Peraga e Vigonza, per la presenza di uffici comunali, non sono inserite
nel progetto. Le problematiche segnalate
sono varie: su tutte, manutenzioni e viabilità. Il progetto vuole avvicinare e rendere
disponibili mezzi e modi per semplificare
la relazione Cittadino-Amministrazione.
Segnalo tutti i canali fruibili:
• sito internet istituzionale dove si trovano moduli, regolamenti e procedure
dei vari uffici oltre a tutti gli eventi:
www.comune.vigonza.pd.it
• pagina Facebook: comunedivigonza
• Cittadini in contatto (vedi l’articolo
a pagina 4).
Assessore Elisabetta Rettore

Flash dal Sociale
• Arrivato il quarto automezzo attrezzato
per il servizio Pegaso. “Maia” affiancherà Fenice, Sagitta e Pegaso. Ogni
settimana gli utenti trasportati sono
60, con 50 viaggi e oltre mille chilometri percorsi.
• Iniziato il ciclo di conferenze di informazione e prevenzione sull’invecchiamento attivo, le demenze e il declino
cognitivo per cittadini e operatori del
settore, grazie all’associazione “Ballando sotto le stelle”.
• Ritornata in ottobre la della Festa dei
Nonni, con la presenza di 180 partecipanti. Novità: da quest’anno è itinerante nel territorio, grazie alla disponibilità
delle Parrocchie.
• Sempre in ottobre, riproposta la gita
socio-culturale alla città di Parma e al
borgo di Fontanellato, con 160 anziani.
• Prosegue lo Sportello Famiglia all’asilo nido “Gianni Rodari”; l’edificio sarà
ampiamente restaurato grazie a fondi
ministeriali e comunali.
Grazie di cuore a tutti i volontari: senza il
loro prezioso apporto molti servizi sociali
non sarebbero possibili.
Assessore Rosario Agricola

Dieci giorni senza
smartphone? Si può!

Foto ricordo ai ragazzi delle Medie di Vigonza che hanno partecipato all’iniziativa
“A viva voce” promossa da Comune e
Direzione didattica.
Premio: una gita a Movieland. Bravi!

Festa del Pesce
Anche quest’anno abbiamo proposto
alla città la Festa del Pesce, felicemente collaudata con la seconda edizione:
l’iniziativa ha superato la prova del caldo
torrido e dei temporali violenti, confermando la bontà della nostra scelta di
offrire ai cittadini occasioni per stare
insieme in un luogo di grande fascino
come il Borgo di Vigonza.
Il successo della Festa ha suscitato l’interesse anche di altri Comuni, ma l’obiettivo dell’assessorato è quello di riconfermarla anche per il 2020.
La voglia di incontro conviviale e comunitario ha trovato conferma anche nel successo della Festa Irlandese, ospitata anche quest’anno nel Castello dei Da Peraga
a chiusura delle manifestazioni estive.
Il vicesindaco e assessore al Commercio
Simone Bison

• Sostituzione cristalli
• Assetti ribassati
• Auto di cortesia
Noleggio bus e minibus con conducente anche attrezzati
con pedana per disabili • Servizio ncc
Citysightseeing Padova
Officina autorizzata Renault Trucks e Evobus
www.rigato.it • noleggio@rigato.it • 049 8703570

Via Verona, 6 - 35010 BUSA DI VIGONZA (PD)
Tel. 049 8935308 - Cell. 338 9055752
e-mail: info@carrozzeria2001.com
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LAVORI PUBBLICI
Assessore
Sebastiano Bugno

Un Casone a Vigonza:
la Città dei Ragazzi cresce ancora
La Città dei Ragazzi fa un ulteriore passo
in avanti con la realizzazione di una struttura al chiuso che ha le sembianze di un
“Casone”. Per poter aumentare l’utilizzo
dell’area di via Luganega in particolare
nel periodo invernale, si è pensato di
fare un altro passo importante: quello di
dotarla di un piccolo padiglione/edificio.
Un’infrastruttura fissa potrebbe facilitare
l’avvio di attività di tipo formativo con Enti
anche sovracomunali come ad esempio
Avepa, Forestale, Etra, Protezione Civile,
Scout, Parrocchie, etc.
Nell’area agricola di circa 70.000 mq in
via Luganega, oggi è possibile trovare
un’area ristoro, una pista da ciclocross,
un’arena per concerti, un campo da calcetto e uno da pallavolo. Attualmente è
utilizzata dai ragazzi e dalle associazioni
del territorio per feste e ritrovi tramite un

regolamento che ne definisce le modalità
e i limiti di utilizzo. (vedi www.cittadeiragazzivigonza.it/)

STARE ASSIEME
IMPARANDO A FARE

Il secondo step è quello di andar oltre
alla sola offerta ludica e avviare dei programmi di lavoro e formazione, come per
esempio nel settore agricolo e artigianale. L’idea è quella di creare delle occasioni di socializzazione, confronto e crescita
in un ambiente libero e svincolato dai
soliti schemi.
Stare assieme imparando a fare questo può essere il titolo di questa seconda
fase. L’idea del “Casone” ha già contagiato diverse associazioni e persone che
hanno manifestato fattivamente la volontà di lavorare per tale obiettivo, il primo

dei quali è di vederlo realizzato almeno
al grezzo nella prossima primavera. L’auspicio è che questa idea possa diventare
sempre più condivisa anche dalle amministrazioni che verranno, nella speranza
che i nostri giovani siano visti come una
risorsa da far crescere con delle iniziative
sane e svincolate da pregiudizi.

AUTOFFICINA

ZABEO RENZO E FIGLI snc
Meccatronica, pneumatici e impianti GPL
Servizio fuoristrada 4x4
Attrezzature disinfestanti
Una vettura in perfetta efficienza consuma meno ed è più affidabile.
È buona norma non attendere il manifestarsi di un problema ma far eseguire brevi e semplici
controlli al proprio veicolo da parte di autofficine specializzate, così da garantire la propria
sicurezza e quella degli altri.
Autofficina Zabeo unisce oltre quarant’anni di esperienza ai più moderni strumenti di diagnosi;
è socio fondatore e consociata del C.A.PA., Consorzio Autoriparatori Padovani, specializzato
in revisioni accurate e realizzate con strumenti efficienti e di ultima generazione. Contattando
Autofficina Zabeo è possibile prenotare il proprio appuntamento per la revisione, compreso il
check-up completo pre-revisione per auto, moto e furgoni, nonché per il cambio gomme.
Inoltre da anni Emanuele esegue installazione di impianti GPL affidabili, si garantiscono tempi
brevi per la sostituzione delle bombole e il relativo collaudo, anche grazie alla collaborazione
con il C.A.PA., mentre grazie alle abilità di Gabriele, fuoristrada e 4x4 sono in ottime mani.
Il nome dell’Autofficina Zabeo è legato alle attrezzature per la disinfestazione, di cui Renzo
si occupa fin dagli albori dell’officina; oggi Autofficina Zabeo è l’unico centro di assistenza
per il Triveneto per il marchio Tifone Ambiente, leader nella produzione di macchine
specializzate per la disinfestazione.

www.autocheckup.it
L’OFFICINA VICINO ALLA TUA AUTO

Via Varisco, 20 - Peraga di Vigonza (PD) - Tel. 049.629672 - autofficinazabeosnc@gmail.com
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CONSIGLIO COMUNALE
Presidente del Consiglio
Nunzio Tacchetto

Una politica interessante!
Spesso mi domando perché la gente abbia una scarsa considerazione della politica e di chi fa politica, e giornalmente mi dispiace constatare che la
tendenza non cambia. Ho detto genericamente “gente” ma -escludendo i
bimbi e gli ultra settantenni- all'attenzione restano soprattutto, gradualmente, i "giovanissimi", il cui quasi totale disinteresse è solo momentaneamente
placato (o forse nemmeno) dai primi doveri di voto; i giovani, spinti da una
attenzione passeggera e non sempre convinta o motivata; i quarantenni con la
continua speranza di un cambiamento e infine l’età della quotidianità ripetitiva
più incline al declino altalenante! Ed è proprio questa situazione scoraggiante
che accompagna tutte le democrazie mature! Eppure, queste garantiscono
progressivamente: strade senza buche, erba sempre rasata, ciclabili per le
passeggiate, parchi con giostrine CE, rotatorie al posto di semafori, luci a led,
palestre e piscine per la cura della persona, concerti e spettacoli per tutti i
gusti, cure mediche di prossimità, telecamere di videosorveglianza, scuole in
classe A+ e servizi di ogni genere. Tutto questo non basta ancora ad alimentare interesse, attenzione, dinamismo, vocazione politica? Sembra quasi che, più
si ha, meno interessi il futuro, ritenendo l’oggi più che sufficiente. E l’attualità
sul tema non aiuta. Quotidianamente il politico “romano” (l’un per l’altro) non
perde occasione di mostrarsi in TV o alla Radio argomentando e dibattendo su
ogni cosa, preoccupandosi più che altro di fare bella figura, tralasciando ciò
che dovrebbe essere il suo primo obiettivo prima di parlare: lavorare. I giornali
in larga parte sono impegnati, a seconda del finanziatore di riferimento, a costruire titoli a effetto e i giornalisti, quelli veri che riflettono sulla portata, tra il
pubblico, dei loro articoli, e hanno una sensibilità e uno spessore etici, sono,
ahimè, una categoria professionale in estinzione. I giornalisti fasulli, invece,

che non si fanno scrupoli pur di scrivere qualcosa, dovrebbero pensare ai
danni che fanno prima di scrivere.
Potrebbe arrivare un aiutino dai politici più vicini a noi: gli amministratori. È
vero, ma anche in questo caso gioie e dolori ci accompagnano perché, come
è naturale che sia, c’è del buono e del pessimo in ogni Consiglio comunale,
sperando che la parte buona prevalga e porti frutto. Un esempio può aiutare: nel Consiglio comunale di … , con 7 spettatori e qualche collegamento
via etere, si discuteva sull’approvazione del finanziamento per una struttura
coperta in Città dei Ragazzi (impegno importante del programma di governo
della maggioranza e punto di critica e cruccio della minoranza). Il consigliere
di minoranza ….., pur sapendo di non dire la verità, affermava ben cinque
volte che l’Amministrazione operava al di fuori delle regole di trasparenza in
maniera strumentale per trarre profitto. Affermazioni gravi che possono indurre la “gente” a pensare male. Dall’altra parte del Consiglio, nessuno dei
consiglieri di maggioranza ha ritenuto di rispondere mettendo in evidenza la
documentazione che si riferisce al progetto e soprattutto l’ideale politico che
ne è alla base. Scelta appropriata? Secondo me no: bisogna avere il coraggio
di dire sempre le cose come stanno, specialmente quando si insinua il facile
pensiero che "chi fa politica ha sempre un interesse nascosto".
Penso che per coltivare, alimentare, rinnovare e accrescere l’interesse per la
Politica si debba dar respiro e concretezza agli ideali che mirano a una società
più unita e più solidale. A questo punto il lettore, a proposito di quel famoso
Consiglio, potrebbe domandarsi: ma chi era il consigliere di minoranza, chi
erano i consiglieri di maggioranza, quale Consiglio comunale?....Ehh, bisogna
interessarsi!

Quale Politica per il cittadino?
In questi tempi difficili capita spesso di interrogarsi sul significato del termine
politica, che per un’antica definizione scolastica sarebbe “l’arte di governare la
società” e pertanto, nell’approssimarsi della scadenza di metà mandato, viene
spontaneo stilare un bilancio dell’attività svolta verso l’obiettivo che ha ispirato il nostro programma elettorale, volto a migliorare la qualità della vita dei cittadini di Vigonza. Si potrebbe pensare che questa compagine stia affrontando
un percorso facilitato, grazie a quanto di buono seminato da chi ci ha preceduto e alla possibilità di utilizzare gli avanzi di amministrazione dapprima vincolati
dal patto di stabilità, permettendo così di attuare interventi di una certa consistenza in particolare nel settore delle opere pubbliche. Crediamo invece sia più
realistico affermare che si è data e si stia dando continuità a un progetto che
mette al centro la persona e il dovere di una buona amministrazione di perseguire l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi erogati alla cittadinanza.
Con la premessa doverosa che spetta ai cittadini giudicare il buon operato o
meno di una squadra, viene spontaneo ricordare le molte opere pubbliche delle quali avete già letto nelle pagine precedenti; il notevole lavoro nel campo
dell’innovazione tecnologica: dal nuovo sito del Comune agli investimenti in
nuovi strumenti per velocizzare l’operatività dei dipendenti. Senza dimenticare
l’attenzione al sociale, allo sport, alle politiche giovanili, come con la “Città dei
ragazzi”, spiegate in questo notiziario dagli assessori competenti.

Azienda Agricola

CAMPORESE BELLINI
PRODUZIONE E VENDITA:
piantine da orto e fiori,
fiori artificiali, sementi,
terricci, concimi
Via Cimitero, 7/A - Vigonza (PD)
Tel. e Fax 049.8097316
CHIUSO IL MARTEDÌ POMERIGGIO
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È doveroso ammettere che non sono mancate, non mancano e non mancheranno le criticità, legate a volte ai mille cavilli della burocrazia, altre volte alle
proteste dei cittadini che pretenderebbero risposte certe e immediate che non
è sempre possibile dare: ma qui si tratta di scelte e di visioni. Ci sono percorsi facili, contraddistinti dalla ricerca del consenso, che propongono soluzioni
nel breve periodo da una politica che cerca visibilità attraverso l’uso dei social
media, cavalcando i mal di pancia ed è sicuramente più attrattiva agli occhi e
alle orecchie dei cittadini. E ci sono percorsi più complessi di una politica che
richiede impegno costante e spesso silenzioso, i cui risultati magari non si vedono nell’immediato, ma che semina oggi per raccogliere domani, indipendentemente da chi gestirà questo domani.
Nell’imminenza delle festività di fine anno cogliamo l’occasione per formulare
a tutte le famiglie il nostro augurio di Buon Natale e di un positivo 2020, con
l’auspicio che nel nuovo anno possiate trovare, tra gli innumerevoli impegni,
qualche momento di partecipazione e condivisione alle varie iniziative organizzate dal nostro Comune.
Capigruppo liste di maggioranza
“Stefano Marangon Sindaco” – Simone Massarotto
“Insieme a Nunzio Tacchetto” – Nunzio Tacchetto
“Vigonza Viva” – Isabella Turetta

SISTEMI DI RIVESTIMENTO
COPERTURE CIVILI
ED INDUSTRIALI
BONIFICA AMIANTO
Via Regia, 32 - 35010 VIGONZA (PD)
Tel. 049 7994742 - www.pepcostruzioni.it
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CONSIGLIO COMUNALE

Con il contributo di tutti
Noi tutti cittadini vogliamo un governo, a qualsiasi livello, che faccia seguire i
fatti alle parole. Non tutti gli amministratori hanno sempre competenze tecniche o capacità gestionali; come fare per raggiungere obiettivi importanti? la
concertazione spesso risulta decisiva a garantire il buon risultato di un progetto. Per “far centro” amministrando serve il contributo di chi ha più esperienza
e competenza nei vari settori, ma anche il parere o la sensibilità di chi vuole
partecipare con il proprio bagaglio culturale.
Solo in questo modo si riesce a valorizzare la squadra e coglierne la potenzialità. Consapevoli della centralità di tutto questo, Forza Vigonza ha sempre
dato una grandissima importanza al contributo di tutti gli amministratori, sia
di maggioranza che di minoranza, sollecitando il dibattito, il confronto e lo
scambio di idee.

La capacità di fare squadra, la competenza dei propri assessori e l’impegno
dei suoi consiglieri, hanno permesso che in questo medio termine siano state
realizzate importanti opere e servizi. Gli attacchi a volte ingiustificati di alcuni
colleghi di minoranza hanno contribuito a una maggiore coesione e compattezza. Il lavoro fin qui svolto ci dà ulteriore stimolo. Ci guida la logica del buon
padre di famiglia che, oculato e attento, cerca di amministrare al meglio le
risorse pubbliche. Ci adoperiamo perché, in questa Amministrazione, vi sia una
sempre maggiore informazione sull’operato della stessa ai cittadini e ai consiglieri comunali. Chi vede nel proprio vicino non una risorsa ma un ostacolo, o
una perdita di tempo, non è un buon amministratore.
Per la lista di maggioranza Forza Vigonza
Alberto Rizzo (Capogruppo), Fabrizio Quaglio

GRUPPI CONSILIARI DI MINORANZA

Da Saulo a Paolo
Prologo: da acerrimo nemico del Cristianesimo, folgorato, cadde da cavallo
sulla strada per Damasco, da quel momento cambiò opinioni e vita fino a essere santificato. Dal mistico al mesto, dal profondo della Storia allo sprofondo
del quotidiano amministrativo, dopo due anni che denunciavo la cancellazione
della FESTA DEI NONNI in Consiglio comunale, quest’anno, alla prima domenica di ottobre è stata “resuscitata”. Esiste il ripensamento e, rimanendo in
ambito religioso, il pentimento, un tentativo di “damnatio memoriae”, atteggiamento infantile nel praticare il metodo “se o faxeva eo... noaltri no o femo
pì...”. Un confronto con le precedenti edizioni (2008-2016):
PRIMA: venivano invitati, con lettera indirizzata, TUTTI i cittadini di Vigonza
over 65. All’invito venivano allegate comunicazioni utili, come gli orari del distretto socio-sanitario, le iniziative rivolte agli anziani con i servizi che il Comune metteva a disposizione;
ORA: piccoli, poco visibili, foglietti appiccicati negli ambulatori medici e in

pochi altri posti - PRIMA: la festa si svolgeva presso il parco e nelle strutture
del Castello dei da Peraga, luogo consono per ospitare numerose presenze e
supportare attività al chiuso e all’aperto, geograficamente baricentrico;
ORA: Patronato di Vigonza... - PRIMA: i partecipanti, salvo oscillazioni dovute
magari alle condizioni meteo, andavano da oltre 600 a 300, mediamente
sopra i 350 convenuti;
ORA: poco più di 160 - PRIMA: Amministratori serventi;
ORA: Amministratori serviti.
Chi leggerà questo articolo, avendo più di 65 anni o familiari over 65, a cui
nessuno ha detto che c’era questa occasione di festa, valutino almeno il fatto
che con le loro tasse hanno contribuito alle spese. Comunque ringrazio i volontari che hanno dedicato tempo e capacità per la FESTA DEI NONNI.
Epilogo: chi si converte cadendo da cavallo e chi lo fa per rimanere in sella...
Il capogruppo Cesare Paggiaro

Tram: sogno o realtà?
Dei tredici Comuni che compongono l’area metropolitana, Vigonza è l’unico a non disporre di un servizio di trasporto pubblico urbano con la città
di Padova. Sono cadute nel vuoto le tante promesse fatte in passato e che
davano per imminente lo spostamento del capolinea dell’autobus 10 (ex 18)
da Ponte di Brenta all’interno del territorio comunale. Neppure l’elezione in
Provincia di un rappresentate locale (l’ex sindaco Tacchetto), con deleghe
alla viabilità e al trasporto pubblico, è bastata per sbloccare la vicenda. L’attuale Amministrazione comunale deve aver capito che una minestra troppe
volte riscaldata non piace a nessuno, e così dal cilindro magico degli annunci
vox populi è spuntata l’idea di portare a Vigonza il metrobus di Padova: una
proposta interessante e suggestiva che, se realizzata, potrebbe cambiare significativamente la viabilità locale. Ma procediamo con ordine: prima di tutto
è necessario capire se siamo fermi alle buone intenzioni o se, al contrario, è

stata avviata una progettazione dell’opera. Inoltre si dovranno valutare bene i
costi dell’intervento: l’esborso sarà sostenuto interamente dallo Stato centrale
oppure ai Comuni interessati verrà chiesto di compartecipare alla spesa? In
questo caso quale potrebbe essere la quota a carico di Vigonza? A fronte di un
impegno economico che si presume essere milionario, che garanzie ci sono
che il tram possa costituire la soluzione migliore e più efficace ai problemi del
traffico locale? Senza tralasciare poi, tutte le considerazioni che interessano
gli aspetti tecnici e pratici dell’intervento e che influiranno sulla scelta del
tracciato, sui tempi di realizzazione e sulla tipologia dei materiali impiegati.
Domande e considerazioni che auspichiamo siano affrontate preventivamente
e pubblicamente prima di impegnare tutto il Comune in un’opera importante,
complessa e costosa.
Il capogruppo Massimiliano Cacco

VENDITA e ASSISTENZA PNEUMATICI
Via Cavour, 33 - 35010 VIGONZA (PD) - Tel. 049 096 2980

CELL. 351 987 9687
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A cosa servono i comitati frazionali?
Un paio di mesi fa è stato presentato in commissione consiliare, prima dell’approvazione in Consiglio comunale, un progetto di lottizzazione delle aree
centrali di San Vito. La previsione di nuovi alloggi, l’insediamento di nuove
famiglie, è una cosa positiva per la vita di un paese; è anche da valutare con
attenzione però se necessita di ulteriori servizi, parcheggi, viabilità sicura. Ho
chiesto quindi all’assessore presente in commissione quale opinione avesse
espresso il Comitato frazionale di San Vito sulla nuova lottizzazione.
Risposta: “non è stato chiesto il parere del Comitato che avrà modo successivamente all’adozione di fare delle osservazioni”. La risposta è formalmente corretta. E va nella direzione già tracciata da codesta amministrazione:
la partecipazione dei cittadini è un fastidio! È vero, costa fatica ascoltare e
cercare di dare risposte ai cittadini ma nel programma elettorale di questa

maggioranza veniva evidenziato con enfasi che la partecipazione sarebbe
stata lo stile di governo del Sindaco e della sua Giunta comunale. A San Vito
qualcuno avrebbe potuto osservare che forse si vedranno molte auto parcheggiate in strada; a Busa che il taglio degli alberi non è una cosa saggia;
a Peraga che via Arrigoni è al buio perché gli alberi coprono l’illuminazione
pubblica; a Codiverno che non c’è bisogno di nuove attività produttive nel
centro abitato…
Certo i cittadini potranno presentare le loro osservazioni al protocollo del Comune; ma allora, a cosa servono i comitati? A cosa serve il volontariato sociale? A mettere a posto le sedie quando l’amministrazione comunale organizza
una riunione pubblica? Umiliante.
Il capogruppo Antonino Stivanello

Io sto con gli alberi
A Vigonza il sindaco Marangon, che ha tenuto per sé la delega alle manutenzioni
del verde e delle piante, di certo non ama gli alberi! Il suo piano di rioganizzazione
del verde pubblico prevede abbattimenti su abbattimenti, spesso di alberi con
più di trent’anni, per sostituirli se va bene con degli arbusti, altrimenti aiuole, sui
quali evito commenti, ma per avere un’idea si guardi a quelle ai bordi della piazza
davanti al municipio. Il Comune di Padova, che non è in un’altro Stato, ha varato un
piano di piantumazione che trasformerà la città in un bosco urbano: ventimila alberi in dieci anni e per questo è stato premiato. A Vigonza invece i cittadini avranno
a disposizione tante aiuole, ma tante, in cui l’erba alta non mancherà, così come le
zanzare. Il progetto aiuola-centrico di Marangon purtroppo va avanti senza sosta

e così, ogni giorno, alberi su alberi vengono tagliati per far posto alle aiuole del
sindaco. Attorno al cimitero di Vigonza non ci sono più ottantaquattro cipressi:
tagliati. A Busa non ci sono più molti dei grandi tigli -piante sane e maestose di
oltre trent’anni- abbattuti senza pietà. Stessa sorte sarebbe toccata ai giardini di
Busa dove sessanta alberi sono stati salvati dalla “motosega del sindaco” solo per
la protesta dei cittadini della frazione che per difendere le piante le hanno abbracciate. Scampato pericolo, ma solo per il momento.
Ma chi amministra il bene pubblico, non dovrebbe farlo in nome e per conto
dei cittadini? Già, dovrebbe…
Il capogruppo Damiano Gottardello

Sempre dalla parte dei cittadini: sicuri a casa nostra
Siamo ormai a fine 2019 e raccogliamo i frutti di questa amministrazione
Marangon ex Tacchetto.
- Polizia Municipale: non pervenuta. I vigili, pochi, sono troppo impegnati in
pratiche burocratiche o all’uscita degli alunni da scuola (chissà perché non
abbiamo più i nonni vigili...). Un solo mezzo che circola non ce la fa. Non
manca però la presenza all’uscita della tangenziale per far cassa con l’autovelox, mentre non c’è quella per controlli e sanzioni contro l’uso del cellulare
alla guida. Basterebbe una moto che girasse per far fare cassa al Comune ed
evitare gran parte degli incidenti che provoca questo uso sconsiderato!
- Carabinieri: cambia il comandante ma non arriva nuovo personale. Intanto i
ladri se la ridono! Faccio un appello al signor Prefetto affinché possa aumentare il numero di pattuglie (almeno un’altra) per il nostro vasto territorio che
comprende anche Villanova. I cittadini richiedono presenza attiva!

- Codiverno: dopo vent’anni di abbandono si ricrea una zona artigianale/commerciale in Via Bosco (ormai circondata da abitazioni), quando nel 2013 a una
ditta si rifiutò di costruire nuove residenze. Il Sindaco autorizza nuovi capannoni
senza un dialogo con i cittadini e senza pensare che manca una viabilità per i
mezzi pesanti. Transito vietato in via Monte Nero: e su via Vittorio Veneto, via
Isonzo, via Bosco, potranno transitare i mezzi pesanti? E divieto anche ai pullman in zona via Monte Cengio e zona Palestra! I cittadini chiedono spiegazioni.
- San Vito: continue segnalazioni di cadute e inciampi sui marciapiedi degradati di via Martiri della Libertà e Capitello. Le asfaltature, attese da più di
vent’anni, dovevano iniziare il 22 luglio 2019!
Ancora una volta smentita la promessa: LE FRAZIONI AL CENTRO!
Il capogruppo Walter Grandesso

Giù le mani dagli alberi sani!
Non ci sono parole per descrivere il dolore e il disagio che questa amministrazione sta arrecando ai propri cittadini. Si sentono forti, sicuri protetti dalle
leggi e spacciano questo scempio per riorganizzazione del verde. Parlano di
alberi malati invece di dire che li hanno ammorbati con la loro noncuranza e
mala gestione. Non capiscono quanto sia importante contro lo smog, il calore
e il ricambio di ossigeno ogni singolo albero. Non sentono il pianto della ragazzina che vede gli alberi davanti casa, i suoi alberi, tagliati.

Eppure il pianto neanche il rumore della motosega lo soffoca! L’ amministrazione non ascolta queste testimonianze. Purtroppo tocca a me raccoglierle dai
genitori! Sappiate allora che una cosa resta incontrovertibile: ricreare il nostro
patrimonio arboreo richiederà un tempo che non abbiamo! Sostituire un albero sano (nostra memoria da più di 30 anni e che non crea nessun problema di
sicurezza) con delle aiuole è folle e inadeguato.
Il capogruppo M5S Filippo Pastore
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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, Politiche per la Casa
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
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Politiche Sociali, 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
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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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L’Amministrazione
comunale
di
Vigonza, al fine di consentire a tutte le
attività di poter essere visibili a rotazione su questo notiziario, invita i titolari a rivolgersi a Grafì Comunicazione, tel. 0423 480154.

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 Uffici comunali e Istituzioni del territorio
AMBIENTE
Municipio, Palazzo Arrigoni - Via Cavour, 16 - 2° piano
Telefono 049 8090241 - Fax 049 8090200
lavori.pubblici@comune.vigonza.pd.it
Orari di apertura: LUN e GIO 9.00 -13.00
MER 15.30-18.00
ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE
Piazzetta Berengaria, 1 - piano terra
(dietro all’Ufficio Postale)
Telefono 049 8090358-351 - Fax 049 8090353
demografici.vigonza@legalmailpa.it
uff.demografico@comune.vigonza.pd.it
elettorale@comune.vigonza.pd.it
Orari di apertura: da LUN a VEN 9.00-13.00
MER pomeriggio 15.30-18.00
SAB 9.00-12.00 solo per il rilascio di documenti
di identità (Anagrafe Web)
APPALTI - CONTRATTI
Municipio, Palazzo Arrigoni - Via Cavour, 16 - 2° piano
Telefono 049 8090243 - Fax 049 8090200
lavori.pubblici@comune.vigonza.pd.it
Orari di apertura: LUN e GIO 9.00-13.00
MER pomeriggio 15.30-18.00
BIBLIOTECA COMUNALE
Via Arrigoni, 1- Castello dei Da Peraga
Peraga di Vigonza
Telefono 049 8090372 - Fax 049 8099380
biblioteca@comune.vigonza.pd.it
Orari di apertura: LUN-MAR-MER-VEN 15.00-19.00
GIO 9.00-12.00 / 15.00-19.00
SAB 9.00-12.00
BILANCIO - ECONOMATO - PROVVEDITORATO
Municipio, Palazzo Arrigoni - Via Cavour, 16 - 1° piano
UNITÀ BILANCIO
Telefono 049 8090221 - Fax 049 8090200
uff.ragioneria@comune.vigonza.pd.it
UNITÀ ECONOMATO
Telefono 049 8090225 - Fax 049 8090200
economato@comune.vigonza.pd.it
Orari di apertura: da LUN a VEN 9.00-13.00
MER pomeriggio 15.30-18.00
LAVORI PUBBLICI - PROGETTAZIONE
VIABILITÀ - IMPIANTISTICA
Municipio, Palazzo Arrigoni - Via Cavour, 16 - 2° piano
Telefono 049 8090243 - Fax 049 8090200
lavori.pubblici@comune.vigonza.pd.it
Orari di apertura: LUN e GIO 9.00-13.00
MER pomeriggio 15.30-18.00
MANUTENZIONI
Municipio, Palazzo Arrigoni - Via Cavour, 16 - 2° piano
Telefono 049 8090232 - Fax 049 8090200
NUMERO VERDE 800 35 93 23
per segnalazioni guasti e inconvenienti
MESSI
Municipio, Palazzo Arrigoni - Via Cavour, 16 - piano terra
Telefono 049 8090209 - Fax 049 8090200
uff.messi@comune.vigonza.pd.it
Orari di apertura:da LUN a VEN 9.00-13.00
MER pomeriggio 15.30-18.00
PATRIMONIO - ESPROPRI
Municipio, Palazzo Arrigoni - Via Cavour, 16 - 2° piano
Telefono 049 8090248 - Fax 049 8090200
lavori.pubblici@comune.vigonza.pd.it
manutenzioni@comune.vigonza.pd.it
Orari di apertura: LUN e GIO 9.00-13.00
MER pomeriggio 15.30-18.00

POLITICHE CULTURALI
PUBBLICA ISTRUZIONE
SETTORE SERVIZI CULTURALI
Via Arrigoni, 1- Castello dei Da Peraga
Peraga di Vigonza
Telefono 049 8090325 - Fax 049 8099380
ass.cultura@comune.vigonza.pd.it
Orari di apertura: LUN, MAR e GIO 9.00-13.00
MER pomeriggio 15.30-18.00
POLITICHE SOCIALI
Via Arrigoni, 1- Castello dei Da Peraga
Peraga di Vigonza
Telefono 049 8090321 - Fax 049 8090209
ass.servizisociali@comune.vigonza.pd.it
Orari di apertura: mattino LUN, 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
DISTRETTO SANITARIO
Via Paradisi, 2 - Peraga di Vigonza
Telefono 049 8090711
GUARDIA MEDICA
Telefono 049 8090700
MEDICINA DI GRUPPO INTEGRATA
Via Noalese, 26 - Vigonza
Telefono 049 8097322
OSPEDALE DI CAMPOSAMPIERO
Telefono 049 9324111
POLIZIA LOCALE
COMANDANTE MASSIMO BETTELLA
Via Municipio, 2
Telefono 049 8095120-049 8090379-348 4040055
Fax 049 8096563
polizia.locale@comune.vigonza.pd.it
Orari di apertura: LUN, MER, GIO 9.00-12.00
MER pomeriggio 15.30-18.00
UFFICIO VERBALI E VIDEOSORVEGLIANZA
Telefono 049 8090380
UFFICIO SINISTRI STRADALI, ORDINANZE VIABILITÀ
E MANIFESTAZIONI
Telefono 049 8090385
CARABINIERI
Via Meucci, 24/A - Pionca
Telefono 049 8005055 - Fax 049 8009168
stpd542140@carabinieri.it
Orari di apertura: da LUN a DOM 8.00-22.00
PROTEZIONE CIVILE
Via Cavour, 16
Telefono 049 8090248 - Fax 049 8090200
protezionec@comune.vigonza.pd.it

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

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
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www.antenore.it

Energia,

che bella parola.

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.

PUNTI ENERGIA ANTENORE
RUBANO (PD)
via della Provvidenza, 69
tel 049 630466

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

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

CAMPONOGARA (VE)
piazza Marconi, 7
tel 041 0986018

CHIOGGIA (VE)
via Cesare Battisti, 286
tel 041 4762150

CASCINA (PI)
via Tosco Romagnola, 133
tel 050 7350008

