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Via Caltana, 67 - 30036 S. Maria di Sala (VE) Tel. 041/5730635
Via Noalese, 12 - 35010 Vigonza (PD) Tel. 041/3027131

Via Bassa Iº, 56 - 35011 Campodarsego (PD)
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Vuoi vendere il t
NESSUN VINCOLO

uo veicolo?

Intermediacar ti offre:
Accurata selezione e perizia delle auto/moto  - Quotazione gratuita del valore di mercato del veicolo 

Servizio fotografico professionale - Creazione dell'annuncio - Trattativa finale col compratore 
Ulteriori servizi all'acquirente: permute, finanziamenti e varie tipologie di garanzie.

Via Noalese,12 - 35010 VIGONZA (PD) - Tel. 049 2616118 - info@intermediacar.it - www.intermediacar.it

partner

• Passaggi di Proprietà • Immatricolazioni • Targhe Ciclomotori
• Rinnovo Patente (Medico in sede) • Visure • Bolli Auto

il partner giusto per tutte le tue pratiche!
Via Noalese,12 - 35010 VIGONZA (PD) - Tel. 049 2616118 - info@forza12.it

• Duplicazione Chiavi e Chiavi Auto
• Serrature e Sicurezza
• Utensileria
• Articoli per il fai-da-te 
• Articoli per il giardinaggio
• Ferramenta e minuteria

Via Venezia 84 - Stra (VE)
049 503072
info@unpoditutto.biz
www.unpoditutto.biz

Chiosco Bar
con dehor immerso nella natura
“Naturalmente Insieme”
dall’alba al tramonto
con colazioni, pranzi, snack,
apericena e cena

Via Paolo VI 18/A
Peraga di Vigonza (PD)
388 244 6755 @elchiringuitoVigonza

elchiringuitovigonza

https://www.intermediacar.it/
https://www.facebook.com/ferramentaunpoditutto
https://www.facebook.com/ElChiringuitoVigonza
https://micaglioornella.it/


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

Dott. Geom. STEFANO DANESE
348.0080151

Pratiche edilizie
Superbonus 110%
Pratiche catastali

PER EVENTUALI URGENZE 348 226 83 83

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

www.studiodentisticofornasiero.it
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Un appuntamento da non perdere

Eccoci qua. Sembra ieri, ma sono trascorsi come il vento 
quasi cinque anni dall’onore che mi è stato concesso, gra-
zie alla preferenza di molti di voi, di ricoprire la carica di 
primo cittadino. Non è mia intenzione parlare in questa 
sede delle tante cose progettate e realizzate con il fonda-
mentale apporto della Giunta e della Maggioranza, che 
ringrazio sinceramente, così come ringrazio tutte le per-
sone incontrate nel corso di oltre duecento giorni dedi-
cati all’ascolto dei cittadini, che mi hanno consentito di 
meglio inquadrare tante questioni attraverso il confronto 
e i suggerimenti raccolti.
Dopo questi anni difficili, non posso fare a meno di 
ricordare ancora una volta l’apporto straordinario dei 
volontari della Protezione Civile e del Gruppo Alpini di 
Vigonza, sempre presenti fin dalla prima ora della Pan-
demia. Così pure quello dei Medici di Base, dei Farmaci-
sti e del personale tutto del Distretto Sanitario. Grazie a 
tutti i dipendenti del Comune per lo straordinario impe-
gno profuso. Per tutti non si è trattato solo di dovere pro-
fessionale, ma di partecipazione attiva e appartenenza 
alla comunità in cui vivono e lavorano in un momento 
di particolare difficoltà.
Ho pensato di cogliere l’occasione per sviluppare una 
riflessione da condividere con voi su un tema che mi 
sta particolarmente a cuore. Ho riflettuto molto sul fatto 

che il costante arretramento della democrazia riguarda 
ognuno di noi, proprio nell’esercizio del diritto (e del 
dovere) che definisce la cittadinanza: il voto.
La disaffezione che abbiamo visto nelle ultime tornate 
elettorali non è un buon segnale e, come amministra-
tore eletto direttamente dai cittadini, ritengo doveroso 
chiederci il perché di questa perdita di fiducia nei con-
fronti del motore del sistema democratico. È indubbio 
che la democrazia sia faticosa, ma dobbiamo sempre 
ricordarci che è il frutto di una scelta libera da rinno-
vare ogni giorno e che ogni giorno, se vi aderiamo con 
convinzione, ci protegge e ci fa da scudo contro scorcia-
toie che a volte ci possono sembrare risolutive, ma che 
nascondono rischi insidiosi.
Dobbiamo fare presto a ogni costo, ci sono troppi livelli 
di potere, tanto sono tutti uguali, ci vorrebbero meno 
chiacchiere, bisogna avere conoscenza, dovrebbe deci-
dere uno solo… Frasi che spesso pronunciamo anche noi 
nella legittima esasperazione nei confronti di situazioni 
inconcludenti e di una burocrazia oppressiva, ma dob-
biamo comprendere che queste affermazioni non sono la 
soluzione del problema.
La realtà – e lo abbiamo ben compreso in questi ultimi 
anni – è estremamente complessa e la cifra della sem-
plificazione non è certamente una risposta efficace. 

EDITORIALE

Sindaco
Innocente Stefano Marangon

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


COSTRUZIONI
CIVILI e INDUSTRIALI

RESTAURI
e MANUTENZIONI

CAMPODARSEGO (PD)
049 646916

www.costruzioniandrearossi.it

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

www.studiotreti.net

Consulenza fiscale, tributaria e CAF

GELATERIA ARTIGIANALE
COPPE GELATO, TORTE E SEMIFREDDI

CAFFETTERIA - BAR - PRANZI VELOCI
CRÊPES DOLCI E SALATE

VENDITA DI CAPSULE CAFFÈ E TE SFUSO

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

CONSEGNA 
A DOMICILIO
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Ci siamo! Con l’installazione di un moderno ascensore nel 
palazzo municipale, il ridisegno degli uffici che ora godono 
di nuovi spazi, e con la ricollocazione dello sportello di 
Polizia Locale al piano terra, dove risiede la Gestione del 
Territorio (dietro l’edicola), è stato raggiunto un impor-
tantissimo obiettivo per tutta la comunità. Con orgoglio 
l’Amministrazione può oggi affermare che tutti gli uffici 
comunali, ovunque ubicati, sono accessibili a tutta la citta-
dinanza oltre ad apparire più funzionali e moderni.
I due interventi, molto complessi per il tipo di edifici in cui 
sono stati realizzati, sono costati 150.000 € per l’ascensore e 
80.000 € per la nuova sede di Polizia Locale. Per l’ascensore, 
la Giunta Regionale ha concesso un contributo di 50.546 
€. Un plauso speciale agli uffici, tanto per la realizzazione 
dell’opera quanto per i disagi sopportati per mesi senza che 
questi abbiano inciso sui servizi forniti alla cittadinanza.
I lavori hanno anche compreso, con la supervisione dello 
SPISAL dell’Ulss 6, la bonifica del cemento-amianto del 
pavimento in linoleum al primo piano. Con l’inserimento 
del nuovo vano ascensore si sono adeguati tutti gli ambienti 
del corpo centrale, tra la parte storica e le scale dell’ingresso 
secondario con il rifacimento negli uffici Area tecnica 
Lavori pubblici, Segreteria, Personale e Tributi, di pavimenti, 
impianti elettrici, porte interne e pareti divisorie; con una 
nuova distribuzione degli spazi e delle postazioni di lavoro. 

Finalmente un Comune 
accessibile a tutti

Per uscire dalla trappola della banalizzazione della politica 
nel populismo e nel clientelismo, dobbiamo secondo me 
comprendere che il grado di maturità della democrazia 
dipende dall’impegno e dalla partecipazione di ogni citta-
dino, indispensabili per uscire dal corto circuito della sfi-
ducia e della delusione nei confronti della classe dirigente.
Uscire allo scoperto, cogliere l’occasione delle elezioni 
per informarsi, partecipare, mettersi in gioco, ecco il 
punto di partenza per una profonda rigenerazione del 
nostro essere elettori ed eletti. La qualità della classe 
politica -a tutti i livelli- dipende dalla quantità di per-
sone che partecipano alla vita civile del proprio paese, e 
che comprendono che tutto ciò che noi facciamo nella 
vita civile e di comunità è Politica, nel senso più nobile 
e autentico del termine.
Mi rivolgo ai tanti giovani che ho incontrato e pure a 
quelli che non ho avuto modo di incontrare: molti di voi 
aderiscono ad associazioni con finalità culturali, sportive, 
sociali e ambientali. Avete imboccato la strada giusta, 
quella della Responsabilità diretta. Sono persuaso che 
questo tempo, straordinariamente difficile, abbia anche 
portato con sé dei buoni segnali e delle sollecitazioni chia-
mandoci all’appello dell’impegno attivo. Responsabilità 
e Democrazia, infatti, vanno a braccetto. Non possiamo 
girarci dall’altra parte pensando di poter sempre delegare 
ad altri quello che va fatto. Concludo ricordando Piero 
Calamandrei, componente dell’Assemblea Costituente, 
con un passaggio dal suo celebre discorso sulla Costi-
tuzione: «La Costituzione è un pezzo di carta, la lascio 
cadere e non si muove. Perché si muova bisogna ogni 
giorno rimetterci dentro il combustibile. Bisogna metterci 
dentro l’impegno, lo spirito, la volontà di mantenere que-
ste promesse, la propria responsabilità».

“e poi ti dicono: ‘tutti sono uguali, 
tutti rubano alla stessa maniera’,
ma è solo un modo per convincerti 
a restare chiuso dentro casa quando viene la sera”.
(Francesco De Gregori, La storia)

Il sindaco Innocente Stefano Marangon

https://www.costruzioniandrearossi.it/
https://www.studiotreti.net/
https://www.facebook.com/cucuruchovigonza/


www.elmaitalia.it

ASSEMBLAGGIO SCHEDE ELETTRONICHE

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

Via Spagna, 25 - VIGONZA (PD)
049 8936378
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Arrivi, partenze e… ripartenze grazie al Tram

In ogni stazione dei treni ci sono arrivi e partenze, anche 
nelle nostre due di Barbariga e Busa. In quest’ultima, 
dal 2026 potremo usufruire di un nuovo arrivo e di una 
nuova partenza, grazie al Tram!
Una grande opportunità di intermodalità, che è la pos-
sibilità di spostarsi da e per Vigonza con modalità inter-
connesse tra loro: l’auto privata, la bicicletta -in sicu-
rezza grazie alle nostre piste ciclabili- e i mezzi su rotaia: 
il treno e, tra qualche anno, il tram! Una svolta storica 
per Vigonza: alla stazione RFI di Busa arriverà e ripar-
tirà ogni sette minuti la linea denominata SIR2 che pas-
serà per Ponte di Brenta, devierà per il nuovo Ospedale 
civile di San Lazzaro, proseguirà per la Stanga, la Fiera e 
gli Istituti universitari, la stazione centrale, il centro sto-
rico di Padova e avrà come capolinea opposto Rubano. 
E ritorno. Il percorso dettagliato di questa linea lo potete 
vedere nella mappa allegata. Questa grande occasione di 
intermodalità per il popolo vigontino è frutto del tenace 
e determinato impegno profuso da questa amministra-
zione ed è nata con il conseguimento dei fondi per i par-
cheggi delle due stazioni RFI; un’opportunità che ha 
fatto da fulcro per ottenere il collegamento con Padova 
e il suo sistema Tram. Come sapete già, la stazione di 
Busa avrà un parcheggio da 245 posti auto iniziali che 
diverranno in seguito 800 ed è raggiungibile in bicicletta 
in sicurezza grazie alla ciclabile via Venezia-via Padova 
e via Andreon.

La linea SIR2 del Tram Rubano-Vigonza, sarà lunga circa 
17,5 chilometri; l’84% del suo percorso è previsto su sede 
stradale riservata o comunque separata dalle auto; per 
tutto il percorso il tram sarà affiancato da pista cicla-
bile. Il SIR2 servirà, con un’apposita deviazione, il nuovo 
ospedale: altra grande comodità per tutti noi.
Il progetto finale di questo Sistema Metropolitano a Rete 
Tramviaria, chiamato quindi “SMART”, prevede una 
rete con tre linee principali, una di queste è appunto il 
SIR2, e altre cinque più brevi: otto linee tutte collegate 
tra loro. La rete permetterà perciò spostamenti dalla cin-
tura urbana di Padova (Vigonza e Rubano, per esempio) 
fino in centro o addirittura fino ad alcuni quartieri della 
città senza dover usare l’auto privata, che sarà rimasta in 
parcheggio della stazione oppure a casa. A casa perché è 
già partito lo studio per prolungare il percorso del SIR2 
all’interno del territorio vigontino, rendendo ancora più 
attrattivo l’uso di questo mezzo, per cambiare il nostro 
modo di spostarci, con certezza dei tempi, maggiore 
rapidità, minore spesa e maggiore rispetto ambientale, se 
solo pensiamo all’inquinamento da polveri sottili PM10 
generato dal traffico.
Conosceremo meglio i dettagli del progetto in un incon-
tro-dibattito pubblico, il 21 marzo alle ore 20.45 in teatro 
De Giorgio. Ci sono vari modi e contatti, se volete, per 
approfondirlo:
Sito web: www.dptrampadova.it
Email: coordinamento@dptrampadova.it
Facebook: @trampadova

https://www.elmaitalia.it/
https://www.officinapittarello.it/


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

domenica e lunedì chiuso

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

www.coppiello.it
Via Bachelet, 69

Vigonza (PD)
333 2605206
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Vicesindaco - Assessore
Simone Bison

Gentili concittadine e concittadi-
ni, ebbene sì, da giugno 2017 quan-
do ebbe inizio questa mia esperien-
za da Vice Sindaco, siamo giunti al 
termine, considerate le elezioni am-
ministrative per il rinnovo degli or-
gani comunali ormai alle porte. Ciò 
mi consente di trarre un bilancio su 
quanto fatto, assieme ad alcune ri-
flessioni sul come si è fatto. Perso-
nalmente, amministrare ha signi-
ficato: incontrare e ascoltare molta 
gente, risolvere diversi problemi, 
portare a termine progetti, avviare 
programmi per il futuro, intrattene-
re relazioni, gestire equilibri politici 
e purtroppo talvolta anche personali.
Abbiamo in questi anni realizzato 
molto per lo sport, in certi casi su-
perando un immobilismo che du-
rava da oltre trent’anni, come per 
la realizzazione degli spogliatoi del 

campo di Peraga, che ha consenti-
to il completamento integrale della 
struttura sportiva rendendola così 
indipendente. Con altrettanta sod-
disfazione possiamo dire di essere 
ormai giunti al termine anche dei 
tanto attesi spogliatoi di Pionca, così 
da poter dare alla frazione un im-
pianto completo. Abbiamo rinnova-
to e realizzato diverse “piastre spor-
tive”, a Pionca e a Busa, favorendo 
sinergici rapporti con l’associazio-
nismo sportivo e per facilitare il dif-
fondersi della sensibilità verso lo 
Sport e i suoi valori. Siamo riusciti a 
valorizzare molte delle realtà loca-
li, anche con un concreto sostegno 
economico, con mirati contributi 
per lo svolgimento di iniziative o la 
realizzazione di progetti che hanno 
visto il plauso dell’intera comunità.
Altro aspetto interessante della mia 

esperienza, è stato l ’occuparmi, 
nell’ultimo anno e mezzo, del re-
ferato dell’Edilizia privata e della 
Pianificazione urbanistica. 
Sono stati redatti molti regolamenti 
e abbiamo ricevuto e ascoltato mol-
tissimi cittadini, per dare risposte 
concrete alle esigenze di imprese o 
famiglie. Particolare soddisfazione, 
in tema urbanistico, è l’aver conclu-
so dopo un anno di trattative la spi-
nosa questione dell’area “ex Galato” 
di Codiverno pendente da moltissi-
mi anni, ottenendo la trasformazio-
ne di 28.000 metri cubi di capanno-
ni dismessi in 15.000 di edilizia utile. 
Ciò ha anche permesso al Comune di 
incassare un contributo, da parte del 
privato, di ben 400.000 euro. Molto 
utile posso dire sarà anche la varian-
te che cambierà il centro di Vigonza, 
di prossima approvazione.
Altro referato che mi ha visto im-
pegnato in questo mandato ammi-
nistrativo, è quello delle Attività 
produttive, particolarmente vi-
vace a Vigonza con la presenza di 
circa duemila aziende. Sono stati 
cinque anni di incontri e confron-
ti (con Amazon quello più difficile, 
ma chiuso con un ottimo risulta-
to) con imprenditori, artigiani e al-
tre categorie del mondo economico 
che arricchiscono da sempre il no-
stro territorio. Abbiamo migliora-

Cinque anni di amministrazione: è tempo
di bilanci e di riflessioni sull’azione politica

L’area delle ex officine Galato in via Monte Nero a Codiverno
oggetto di rigenerazione urbanistica

https://www.facebook.com/pages/Macelleria-Coppiello/964299256955798
https://www.instagram.com/enjoyhairlab/


Direttore Sanitario Dr. Giovanni Ruzza

• ALLERGOLOGIA 
E IMMUNOLOGIA CLINICA 
Dr. Stefano Casotto

• CARDIOLOGIA 
ECOCARDIOGRAFIA 
Dr.ssa Antonietta Racioppa 
Dr. Leopoldo Costa 
Dr.ssa Stefania Colonna

• DERMATOLOGIA 
Dr. Giovanni Rizza

• DIETOLOGIA 
Dr. Alberto Benato

• ECOGRAFIA 
Dr. Giovanni Battista Menegus

• PEDIATRIA 
Dr.ssa Emanuela Degan

• PSICOLOGIA 
Dr.ssa Cinzia Tonello 
Dr. Onofrio Cirillo 
Dr.ssa Rosalia Fasino

PUNTO PRELIEVI
su appuntamento
Aperto anche il sabato
dalle 8.00 alle 9.30
su appuntamento

• GINECOLOGIA 
Dr. Luigi Ricci

• MEDICINA ESTETICA-FLEBOLOGIA 
CHIRURGIA AMBULATORIALE 
Dr. Riccardo Santagati

• MEDICINA DEL LAVORO 
Dr. Giovanni Ruzza

• MEDICINA DELLO SPORT 
Dr. Luigi Muffato - Dr. Guido Poli

• OCULISTICA 
Dr.ssa Silvia Bini

• ODONTOIATRIA 
Dr.ssa Caterina Ruzza 
Dr.ssa Rossana Venerando

• ORTOPEDIA 
Dr. Guido Poli

• OTORINOLARINGOIATRIA 
Dr. Stefano Parolini

Via A. Diaz, 154 - Perarolo di Vigonza (PD) - 049.8933040 - info@polisancamillo.it

NOVITÀ
massoterapia e riabilitazione,

ginnastica posturale
e antalgica di gruppo
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to l’ubicazione di alcuni mercati set-
timanali, portando quello agricolo 
in piazza Zanella e quello di Pion-
ca presso il sagrato della chiesa, ot-
tenendo un miglioramento della ri-
cettività e una maggior fruibilità da 
parte dei clienti. 
Molte aziende importanti hanno 
scelto Vigonza per svolgere la loro at-
tività, favorendo dinamismo e oc-
cupazione per molti giovani.
Ho ritenuto di elencare solo alcuni 
degli aspetti salienti del mio impe-
gno civico, che non avrebbe portato 
agli stessi risultati senza la profes-
sionalità dei dipendenti comuna-
li che hanno saputo supportarmi e 
sopportarmi, specie di fronte alle 
questioni di maggior complessità. 
Si tratta ovviamente di una sintesi, 
affinché possiate comunque giunge-
re a un giudizio giusto, che come au-
spico, sia il più oggettivo possibile, e 
per questo basato sui fatti e non sul-
le parole. Per me, tuttavia, non è un 
semplice riassunto delle molte cose 
fatte o delle tante altre da conclude-
re, ma di fare una sincera verifica 
anche sull’intera attività compiuta 
per il bene della comunità insieme 
a un’analisi, altrettanto schietta, sul 
modo di aver fatto e vissuto la “Po-
litica” a Vigonza.
Come in tutte le storie, qualcosa di ne-
gativo c’è stato e, per il mio caratte-
re, non voglio tacere alcune difficoltà 
vissute in questi cinque anni. Ritengo 
infatti che tutti i cittadini, specie chi 
tra loro non vive il “Palazzo”, possa-
no meglio apprezzare le fatiche di chi 

nel fare Politica ci ha messo il cuore 
sapendo che in questo lustro ci sono 
stati alcuni che hanno cercato solo la 
“politica dello scontro” per puro tor-
naconto personale o, talvolta, per non 
consentire ad altri di raggiungere ri-
sultati che loro stessi, nemmeno al 
tempo del loro “potere”, avrebbero mai 
pensato di raggiungere.
Nel 2017 abbiamo vinto le elezioni e 
mi riempie ancora d’orgoglio di es-
sere stato tra i fautori della candi-
datura del sindaco Marangon, po-
nendomi quale parte attiva degli 
accordi politici di allora, contrappo-
nendomi ad alcuni “gufi” che qua-
si quasi sarebbero stati più contenti 
se a vincere fosse stato l’avversario. 
Un “fare” politica che non avrei mai 
voluto vedere! Ma i risultati eletto-
rali hanno dato ragione a una mag-
gioranza dinamica, che ha saputo 
valorizzare la trasversalità e la com-
petenza delle persone.
Il merito emerso dalle urne, mi ha 
portato ad essere nominato Vice 
Sindaco dal Sindaco Marangon in 
quanto il più eletto tra i 229 candi-
dati a consigliere comunale. E mai 

avrei pensato che proprio questa ve-
ste che mi sono onorato di indossare, 
avrebbe suscitato invidie, dissapori 
e contrasti. Purtroppo, proprio quel 
gruppo che aveva vinto una gran-
de battaglia, si è ritrovato da subito 
a non andar d’accordo e non per seri 
e veri motivi, ma solo per questioni 
personali che qualcuno trasforma-
va in questione politiche. Per cinque 
anni ho fatto da punto di equilibrio 
tra le varie anime di questa maggio-
ranza, che poteva e doveva essere 
la più coesa di sempre e che, invece, 
è stata spesso teatro di scontro per 
inutili personalismi. 
Concludo con una confessione: da 
persona che riveste una carica pub-
blica, e come tale si sente nel dovere 
di esprimersi con la massima traspa-
renza, non vi nascondo che in alcuni 
momenti, preso dallo scoramento, ho 
pensato di gettare la spugna.
Ma al di là della fatica ho sempre 
potuto trovare un nuovo slancio 
grazie alla fiducia che mi è sempre 
stata espressa dai molti che mi so-
stenevano e che continuano a farlo. 
Ed è per tutto questo che desi-
dero esprimere il mio più sentito 
GRAZIE!
Un GRAZIE DI CUORE a tutti co-
loro che hanno creduto anche nel-
la spontaneità e schiettezza dei miei 
modi, non da tutti apprezzata, con-
vinto come sono di essere sempli-
cemente UTILE nella gestione della 
cosa pubblica ma non per forza ne-
cessario, come altri invece afferma-
no di sé.

https://www.facebook.com/polisancamillo




SERVICESERVICE
AUTOFFICINA

di Rigato Simone & C.

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

346 6126398
settimoservice@libero.it

CENTRO REVISIONI
AUTO E MOTO

PRETATO
GIARDINAGGIO snc

di Pretato Franco e Moreno

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

VENDITA,
ASSISTENZA, RICAMBI

PER MACCHINE
DA GIARDINO

Via Roma, 42
35010 Vigonza (PD)

347 8151845

Seguici su  

Vendita Birre artigianali 
Grappe - Salumi

Noleggio impianti spina
per ogni occasione
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Assessore
Michela Giacomoni

La Camera dei Deputati con l’intro-
duzione della tutela dell’ambiente 
nella Carta fondamentale della 
Repubblica, sancisce l’importanza 
del comportamento di ogni cittadino, 
citando espressamente il diritto delle 
generazioni future di ereditare un 
pianeta in buona salute.

PIÙ CURA E ATTENZIONE 
AL NOSTRO AMBIENTE
In questo periodo l’igiene della cosa 
pubblica è una delle nostre priorità. 
L’utilizzo della tecnologia e l’im-
piego di macchinari all’avanguardia 
vogliono essere segno di sensibilità 
e garanzia di sicurezza. Perciò l’Am-
ministrazione, unitamente a Etra, 
ha adottato un servizio robotizzato 
di spazzamento delle Aree Centrali.
L’aspiratore automatico TSM, che 
opera in modalità “follow me” 
(seguimi), riesce ad aspirare rifiuti di 
piccole dimensioni come cartacce, 
sigarette, bottigliette ecc., grazie al 
suo sistema innovativo di turbina a 
vuoto. Con una videocamera intelli-
gente, riconosce la presenza dell’o-

peratore e lo segue passo passo. È 
dotato di sensori di sicurezza che lo 
bloccano in caso di ostacoli o persone 
lungo il percorso. Il tubo aspirante in 
fibra di carbonio, molto leggero, non 
grava sull’operatore. Il servizio è già 
operativo in ogni frazione una volta 
al mese, il mercoledì.

RACCOLTA 
DIFFERENZIATA:
SEMPRE MEGLIO!
Ringrazio la cittadinanza che 
mostra una sensibilità e una sem-
pre maggiore attenzione alla dif-
ferenziazione e ai comportamenti 
all’insegna dell’eco-sostenibilità. 
Lo confermano i dati tendenziali 
forniti da Etra: a Vigonza l’obiettivo 
fissato dalla Regione Veneto del 
76% è stato ampiamente raggiunto. 
Nella tabella si riportano i dati uffi-
ciosi, con le percentuali di raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani cal-
colate con il metodo dell’ISPRA 
(Istituto Superiore Protezione e 
Ricerca Ambientale, ente governa-
tivo) per gli anni 2019-2021. I risul-

% RD con metodo 
nazionale ISPRA

DA GENNAIO 
A DICEMBRE 2019 73,9 %

DA GENNAIO 
A DICEMBRE 2020 75,5 %

DA GENNAIO 
A SETTEMBRE 2021 76,7%

È ufficiale: la tutela dell’ambiente entra nella Costituzione

tati ottenuti lasciano senza dubbio 
margine di miglioramento: ma la 
tendenza è molto positiva soprat-
tutto se si considera il periodo di 
lockdown con l’aumento della quota 
di conferimento domestico. Ora per 
la fiducia che questa amministra-
zione ripone nei suoi cittadini, ci si 
pone l’obiettivo ambizioso dell’80% 
di raccolta differenziata.

LOTTA ALL’ABBANDONO 
DEI RIFIUTI
Un forte plauso va all’iniziativa, 
nata nel 2021 dal gruppo Puliamo 
Vigonza, che vede un numero sem-
pre più consistente di eco-cittadini 
dedicarsi con continuità alla pulizia 
del territorio, rispetto all’inciviltà di 
taluni che senza scrupolo abbando-
nano i loro rifiuti a terra tra le siepi, 
nei fossi, nelle aree verdi. L’ammini-
strazione da sempre è attivamente 
impegnata a fare la sua parte nel 
contrastare l’abbandono dei rifiuti 
nel territorio, anche con l’installa-
zione di alcune telecamere nei punti 
di maggior criticità.

https://www.facebook.com/Pretato-Giardinaggio-di-Pretato-Franco-e-Moreno-355309067911807/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/Enoteca-LE-RIVE-vigonza-106441254258684
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POLITICHE SOCIALI

Assessore
Diego Carraro

Si parla sempre più spesso di emer-
genza educativa. In particolare, 
emerge da più parti l’esigenza di 
percorsi pedagogici sull’affettività 
e la sessualità che contribuiscano 
a creare nei ragazzi conoscenza e 
rispetto del proprio corpo e maggiori 
competenze relazionali e valoriali. 
L’uso di internet e dei social net-
work rende urgente formare bam-

La custodia delle 
emozioni: progetto
di educazione
alla sessualità
e all’affettività
per pre-adolescenti

bini e adolescenti a vivere serena-
mente queste tematiche, alle quali 
vengono esposti sempre più preco-
cemente, spesso in modo distorto, 
quando non brutale. 

È con questi presupposti che, con 
molto entusiasmo, abbiamo accolto 
la Dottoressa Elena Cracco del centro 
CE.VE.M.B. per proporre il percorso, 
per ragazze dai 9 agli 11 anni grazie 
al quale, con le loro mamme, scopri-
ranno insieme tutte le dimensioni che 
stanno cambiando il loro corpo.
Molti saranno i temi sviluppati: dalla 
dimensione biologica si passerà a 
quella emotiva, relazionale-affet-
tiva, senza dimenticare quella cul-
turale, importante per acquisire un 
senso critico rispetto agli stereotipi 
sessuali in voga.

Vivere il territorio significa pri-
ma di tutto rispettarlo e accu-
dirlo con la semplicità dei ragaz-
zi, l’attenzione delle mamme, la 
forza dei papà e la credibilità di 
una comunità.
Sabato 20 novembre con i nati 
del 2014 e 2015 (7 e 6 anni), ab-
biamo piantato due alberi nel 
bosco di via Oberdan. Alberi che 
simboleggiano la Vita e rimar-
ranno testimoni di una comuni-
tà che cresce.

Il ritorno della Festa dell’Albero

https://www.facebook.com/StudioStievano


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

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

Via Manara, 20 - Vigonza (PD) - 049 8935778

METANOMETANO
& GPL& GPL

Via Arrigoni, 38
Peraga di Vigonza (PD)

049.8095518
337.524919

www.carrozzeriartc.it
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Mentre ci accingeremo ad andare in 
stampa con questo periodico, sarà in 
partenza un nuovo progetto di in-
vecchiamento attivo presso il cen-
tro diurno anziani. È una iniziativa 
nella quale il Comune di Vigonza è 
partner insieme ad altre tre Ammi-
nistrazioni; è importante sottoline-
are che il nostro Centro diurno sarà 
animato dalla cooperativa F.A.I., che 
vanta trentasette anni di esperienza 
nel settore e come missione princi-
pale si occupa di centri diurni. Allo 

È in partenza nel nostro comune un’i-
niziativa privata che realizzerà una 
residenza per anziani autosufficien-
ti, nuclei familiari e monoparentali.
Si tratta di un insieme di insedia-
menti abitativi composti da allog-
gi privati, corredati da ampi spazi 
comuni (coperti e scoperti) per l’uso 
collettivo e la condivisione tra i resi-
denti. Tra i servizi comuni vi saran-
no ampie cucine, lavanderie, spazi 

stesso tempo saranno presenti real-
tà consolidate come “Con amore e 
con rabbia” e “Insieme in Allegria”. 
Che cosa pensiamo di proporre con 
questo nuovo progetto? Ovviamen-
te favorire la socializzazione e il be-
nessere delle persone con proposte 
quali corsi di cucina, cura dell’or-
to, alfabetizzazione informatica, pet 
therapy (la compagnia di cuccioli di 
animali), tornei di Burraco, laborato-
ri di teatro e ballo.
Un nuovo impulso sta riattivando 

per gli ospiti, laboratori per il fai da te. 
Tra l’altro si tratterà di una interes-
sante opera di recupero di una presti-
giosa abitazione del nostro territorio.
La residenza sorgerà proprio in cen-
tro, a pochi metri dal teatro e dai ser-
vizi principali. Perché una residenza 
di co-housing, o co-abitazione? Il pri-
vato che intende realizzarla desidera 
fornire alle persone bisognose la pos-
sibilità di migliorare le loro condizioni: 
in questo senso la residenzialità con-
divisa gli permetterà di coltivare la 
socialità e mantenere l’autosufficien-
za per un periodo molto lungo. Qua-
le sarà il ruolo dell’amministrazione 
comunale? collaborare con la struttu-
ra affinchè possa essere collegata per-
manentemente alle iniziative promos-
se presso il centro diurno anziani.

Siamo convinti che questo tipo di ini-
ziative non sarà isolato e si sviluppe-
rà nel prossimo futuro anche in terri-
tori limitrofi al nostro: si tratta infatti 
di una proposta di invecchiamento at-
tivo in sintonia con le composizio-
ni familiari che si sono delineate ne-
gli ultimi decenni e che vedranno 
le persone invecchiare senza il sup-
porto di familiari; allo stesso tempo 
la proposta è rispettosa della dignità 
di ogni persona, che potrà godere di 
uno spazio privato, il tutto nel paese 
dove ha trascorso la sua vita.
Questa amministrazione, convin-
ta della necessità di una iniziativa di 
questo tipo nel territorio, ha pensato 
di favorire il progetto: ci auguriamo 
che l’inaugurazione del servizio ab-
bia luogo quanto prima.

Un nuovo progetto di invecchiamento 
attivo per il nostro centro diurno Anziani

Una residenza di co-housing (co-abitazione) per anziani
autosufficienti in centro a Vigonza

Lo stabile del futuro co-housing, 
o coabitazione, in centro a Vigonza

il nostro centro diurno ma, niente 
paura: le attuali proposte di apertu-
ra, compreso il caffè corretto, rimar-
ranno! Non abbiamo ancora un ca-
lendario delle attività ma sarà nostra 
cura pubblicizzarle: Vi aspettiamo 
numerosi per una primavera/estate 
ricca di emozioni all’interno del no-
stro fresco centro diurno.

https://www.facebook.com/areadiservizioportogruaro
https://carrozzeriartc.it/


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

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

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

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

TARGHE PROVA • SUBAGENTE ASSICURATIVO
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Assessore
Massimiliano Celin

VIABILITÀ E MOBILITÀ
SOSTENIBILE
In questi anni sono state realizzate 
o stanno per esser portate a conclu-
sione molte opere che hanno avuto 
come filo conduttore l’attenzione 
alla mobilità sostenibile. Il tram, 
come scrive il sindaco, ne sarà la 
massima espressione. Questi gli altri 
interventi realizzati:
• Pista ciclabile su via Livenza 

a Pionca
• Pista ciclabile su via Barbarigo 

a Perarolo
• Percorso ciclopedonale sul Brenta 

lato San Vito
• Percorso ciclopedonale 

sul Tergola fino a Stra
• Pista ciclabile di collegamento 

tra Perarolo e Vigonza
• Pista ciclabile di via Prati 

a Vigonza

• Pista ciclabile di via Pertini 
a San Vito

• Pista ciclabile di via Arrigoni 
a Peraga

• Pista ciclabile su via Venezia 
a Capriccio 

• Rotonda su via Ruffini a Vigonza
• Rotonda in centro a Vigonza 

sulla Noalese
Nel complesso, a Vigonza i percorsi 
ciclopedonali in sicurezza sono 
aumentati di circa 11 km: un risul-
tato di non poco conto.

EDILIZIA SCOLASTICA
• Adeguamento energetico 

e sismico della scuola media 
“Don Milani” di Vigonza 

• Adeguamento sismico 
dell’asilo nido “Gianni Rodari”

• Demolizione ex scuola 
dell’infanzia di Pionca

La scuola secondaria di primo grado 
“Don Milani” ora è un edificio soste-
nibile dal punto di vista ambientale 
e sicuro.
Analogo intervento di adeguamento 
sismico è stato effettuato sull’a-
silo nido “Gianni Rodari”, che ora 
è oggetto di lavori per l’efficienta-
mento energetico.

GIOVANI, TEMPO LIBERO
Queste le opere portate a termine 
negli ultimi cinque anni:
• Completamento e apertura 

della palestra di Perarolo/Busa

• Nuova piastra polivalente (basket, 
pallavolo e calcetto) a Busa

• Sistemazione di piazza Zanella
• Nuovo Casone alla Città 

dei ragazzi
• Sistemazione e messa 

in sicurezza dei parchi gioco 
delle frazioni

• Nuovi spogliatoi del campo 
sportivo di Peraga presso 
impianti sportivi

• Nuovi spogliatoi del campo 
sportivo di Pionca

• Nuova copertura della piscina 
comunale

SICUREZZA
Grande attenzione è stata posta al 
tema della sicurezza, intesa in un’ac-
cezione ampia, che va da quella dei 

Bilancio delle opere realizzate in cinque anni di amministrazione

Il percorso ciclopedonale sul Tergola

Busa, la piastra sportiva polivalente

Il Casone alla veneta presso la Città 
dei Ragazzi a Luganega

https://www.facebook.com/AgenziaAprautoSrl


Via Cavour, 33
VIGONZA (PD)

049 096 2980

pneusvigonza@gmail.com
351 9879687 

VENDITA
ASSISTENZA
PNEUMATICI

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

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

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

LA BOUTIQUE
DEL PANE
da Chiara e Susanna
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cittadini al rischio idraulico. Ora 
tutti i principali accessi al territorio 
comunale sono dotati di videocon-
trollo con il sistema varchi che veri-
fica la regolarità dei mezzi in entrata 
e in uscita. Ecco le opere portate a 
termine o in fase di conclusione:
• Varchi e telecamere su tutto 

il territorio Comunale
• Videosorveglianza delle stazioni 

ferroviarie di Busa e di Barbariga
• Nuova sede per la Polizia locale
• Interventi per la limitazione 

della velocità
• Sistemazione scolo Cadoneghe 

in via Trevisan e Rigato
• Nuovo scolo a san Vito

SERVIZI ALLA
CITTADINANZA E 
VALORIZZAZIONE
DEL TERRITORIO
• Acquisto di Villa 

Barisoni-Capodilista

L’Amministrazione ha presentato 
alcune candidature per la parteci-
pazione a bandi di finanziamento 
governativi compresi nel PNRR*. 
Il totale dei contributi richiesti è di 
circa tre milioni di euro.
Nel primo bando abbiamo elabo-
rato due progetti di nuove mense 
per le scuole primarie di Vigonza e 
di Pionca, per offrire eventualmente 
il tempo pieno anche in questi 
plessi; in ogni caso si avranno degli 
ambienti comodi e adeguati per la 
pausa pranzo degli studenti e delle 
studentesse del rientro pomeri-
diano. Il secondo bando è finalizzato 
alla ristrutturazione o realizzazione 
ex novo di infrastrutture sportive 
nelle scuole. Due gli interventi pro-
grammati:  una nuova palestra per la 
primaria di Peraga sul vicino terreno 
oggetto di bonifica e l’adeguamento 
sismico di quella di Codiverno.
L’ultimo bando ha come obiettivi 
la costruzione, riqualificazione e 
messa in sicurezza degli asili nido e 
delle scuole dell’infanzia. Il Comune 
ha chiesto un finanziamento per l’a-
deguamento sismico della scuola 
“Henri Matisse” di Busa.
Se le domande saranno accolte e i 
progetti finanziati, saremo in grado 
di avere nel nostro Comune edifici 
scolastici moderni, sicuri e aggiornati 
per la didattica del nostro tempo.

*Piano Nazionale Ripresa e Resilienza

PNRR, le nostre 
richieste al Governo 
per le scuole cittadine

Villa Barisoni a Vigonza

Gli alloggi ERP in via Tintoretto

• Realizzazione dell’ascensore 
nella sede municipale

• Nuova edilizia residenziale 
pubblica in via Tintoretto

• Rialzamento incrocio 
via Vittorio Veneto 
con via Bosco a Codiverno

• Restauro dell’ultimo edificio 
(c.d. edificio 1) del Borgo Rurale

• Efficientamento energetico 
della pubblica illuminazione 

• Sistemazione di tutti i cimiteri
• Ampliamento del parcheggio 

degli impianti sportivi di Peraga
La sostituzione delle vecchie lampade 
con nuove lampade a led, è costato 
circa 700.000 euro. L’intervento per-
metterà però un risparmio economico 
di almeno 30.000 euro all’anno, che si 
traduce in un minor consumo di ener-
gia per circa 70.000 Kwh/anno, pari a 
23 tonnellate in meno di anidride car-
bonica nell’atmosfera all’anno.

OPERE IN GARA
E/O IN ESECUZIONE
Queste le principali:
• Sistemazione incroci di Barbariga
• Ristrutturazione e ampliamento 

della Scuola elementare di Peraga
• Recupero barchesse del Castello 

con nuova biblioteca
• Parcheggi scambiatori 

nelle due stazioni ferroviarie 
(Busa e Barbariga)

• Efficientamento energetico 
dell’edificio sede Anffas

• Rotonda tra via Manara 
e via Trevisan e pista su ciclabile 
su via Trevisan.

https://pneus-vigonza.business.site/
https://it-it.facebook.com/boutiquepane/


La Sorgente
di Stefania Mozzato

Via Aldo Moro, 35 - Vigonza (PD)
351 7734754 - 

Centro Benessere e Massaggi

Giardinaggio • Ferramenta
Materiale elettrico

VEGO SCOCCO
IGINO

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

Barbariga di Vigonza (Pd)
iginovegoscocco@gmail.com

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

ORARIO CONTINUATO
SU APPUNTAMENTO
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Assessore
Maria Catia Facco

Tra i prossimi appuntamenti al tea-
tro comunale, novità assoluta è lo 
spettacolo che abbiamo commissio-
nato a un abile ricercatore di storie: 
il fiorentino Luca Scarlini. Dramma-
turgo e narratore d’arte, performer 
e scrittore, ci racconterà del Borgo 
Storico e del suo creatore, l’archi-
tetto Quirino de Giorgio. Una nar-
razione che ci parlerà abilmente di 
un luogo, della sua memoria, del suo 
futuro non avvenuto, e del “rimosso” 
che lo ha colpito a lungo, tra le auto 
e i tir che sfilano di continuo sulla 
strada regionale. Lo spettacolo inda-
gherà le possibili destinazioni del 
borgo con un’arte scenica a metà 
tra un racconto di fantascienza e 
un racconto utopico. Ossia un Qui-
rino De Giorgio e la sua visione della 
città immaginaria futura, che dalle 

campagne malariche fa un balzo 
fino al XXI secolo a Vigonza.
Il Borgo Storico di Vigonza è un 
luogo unico nel suo genere. Nella 
visione di Quirino De Giorgio 
avrebbe dovuto unire campagna e 
città, e costituisce ancora oggi un 
raro esempio di unicità, tra gli edi-
fici e l’area verde, e potrebbe offrire 
nuove opportunità di ritrovarsi, 
conoscersi e passare ottimi momenti 
di svago. 
È compito dell’Amministrazione 
rendere la grande piazza baricen-
trica al territorio e, oltre ai mercati, 
svilupparvi le presenze delle botte-
ghe, dell’area verde dove oltre ai gio-
chi colorati dei bambini si può pas-
seggiare, sostare su panchine e sui 
prati all’ombra dei giovani alberi, 
scambiare i libri e implementare la 

frequentazione del Teatro comu-
nale, punto di forza della piazza.
Oltre allo spettacolo di Luca Scarlini 
abbiamo in programma una serie 
di uscite guidate al Borgo; almeno 
un paio si svolgeranno proprio lo 
stesso giorno dello spettacolo, il 26 
marzo, per proseguire fino a otto-
bre, coinvolgendo sia i ragazzi delle 
nostre scuole sia i nostri concitta-
dini. Andremo anche a scoprire 
nell’Archivio QdG quanta fantasia 
sapienza e visionarietà nel futuro  
-oggi nostro presente-  De Giorgio, 
con il suo spirito dei luoghi, mise nel 
creare teatri, cinema, piazze, disco-
teche, bar, ponti, ville e anche cimi-
teri monumentali.  
Il pensiero che ci guida nelle propo-
ste è che la valorizzazione del Borgo 
lega insieme il patrimonio storico 

Riscoprire il Borgo
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Luca Scarlini

https://www.facebook.com/Centro-Benessere-La-Sorgente-110184878205883
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Encanto+di+Ceotto+Michela


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

info@carrozzeria2001.com

• Sostituzione cristalli
• Assetti ribassati
• Auto di cortesia
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Siamo in dirittura d’arrivo per il pro-
getto di ristrutturazione delle bar-
chesse del Castello dei Da Peraga. 
A breve andremo ad approvare lo 
schema definitivo, dopo le neces-
sarie autorizzazioni della Sovrin-
tendenza, trattandosi di restauro 
su beni tutelati. Anche a Vigonza 
potremo avere una sede biblioteca-
ria ampia e attrezzata con sale di let-
tura e sale multifunzionali come già 
avevo auspicato all’inizio del mio 
mandato di assessore alla Cultura. 
Un’ottima opportunità per il territo-
rio e per le numerose richieste di let-
tori e studiosi che per il momento 
non hanno potuto trovare acco-
glienza dati gli angusti spazi occu-
pati oggi dalla biblioteca.

La trasformazione delle biblioteche 
in centri di lettura ma anche in spazi 
di ritrovo, di incontro, di ricerca e di 
nascita di nuove proposte culturali, 
è un’esigenza che si è ormai affer-
mata con successo nei paesi euro-
pei, e un faro per le trasformazioni 
in atto anche nel nostro Paese, con 
la progressiva trasformazione delle 
biblioteche in centri culturali a tutto 
tondo. Siamo convinti che lo studio 
e la conoscenza e il desiderio di larga 
parte della popolazione di sapere e 
contare nello spazio pubblico, siano 
valori fondamentali al quale le Ammi-
nistrazioni comunali sono tenute a 
rispondere, offrendo servizi sempre 
più consoni a quanto richiesto dalle 
complesse democrazie odierne.

La nuova biblioteca diventa
centro di lettura, studio, incontro
e proposte culturali

SCUOLA: BATTUTA
DI ARRESTO PER
IL NUOVO ISTITUTO 
COMPRENSIVO UNICO 
DI VIGONZA
La Regione del Veneto frena il nostro 
progetto, in attesa di nuove linee per 
l’organizzazione scolastica che potreb-
bero venire dal Piano Nazionale di Ri-
presa e Resilienza (PNRR) del Governo.
È un rinvio inaspettato, ma siamo con-
vinti che la strada intrapresa di modi-
fica dell’attuale assetto delle scuole 
primarie e secondarie di primo grado 
di Vigonza deve essere rivista nell’ot-
tica di sviluppo della continuità, sia 
verticale (in ordine ai curricoli didat-
tici) e orizzontale (in relazione al rap-
porto con il territorio).

e i valori di una comunità,  sia dei 
cittadini residenti che dei visita-
tori e rende possibile una memoria 
collettiva.  
In prima assoluta sabato 26 marzo 
2022 alle ore 21 andrà in scena  al 
Teatro Quirino de Giorgio “Il canto 
del futuro immaginario:  un rac-
conto scenico per Vigonza“ di e con 
Luca Scarlini. Per i biglietti www.
liveticket.it info al tel. 371 1926476. 
Siete tutti invitati!!!   
Sarà possibile consultare l’intero 
programma sul sito www.comune.
vigonza.pd.it (nel canale tematico 
“cultura”), iscriversi alla newsletter 
culturale settimanale e su Facebook 
alle pagine Città di Vigonza o Teatro 
Quirino de Giorgio Vigonza PD.

https://www.google.com/maps/place/Studio+Ferrari/@45.447532,11.9078273,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477ed06150414553:0x9509b4e509a82b10!8m2!3d45.447532!4d11.910016
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Carrozzeria+2001+snc+di+Galiazzo+Massimiliano+%26+C.+


Se non c’è la soluzione abitativa 
giusta per te, noi te la creiamo

info: 049 893 99 11
ceoldo.com
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PROTEZIONE CIVILE
Consigliere con delega Simone Massarotto

Il gruppo dei volontari di Protezione Civile opera a Vigonza 
da trent’anni, è uno dei primi gruppi formatisi nella provin-
cia di Padova e gli vengono da sempre riconosciute compe-
tenze, abilità e spirito di innovazione. Nel tempo, le nume-
rose emergenze affrontate, le esercitazioni organizzate, 
l’attività nelle scuole e il coinvolgimento dei ragazzi hanno 
reso il gruppo un riferimento nella provincia di Padova e 
non solo. Essere volontario di protezione civile comporta 
un impegno di tempo per la formazione, l’addestramento, le 
emergenze e le attività “ordinarie”. Questo impegno restitu-
isce però al volontario una professionalità che gli consente 
di operare in sicurezza, ma soprattutto gli dona lo spirito di 
gruppo e il piacere della gratuità.
Poter aiutare nelle emergenze, grandi o piccole, è un desi-
derio che tutti abbiamo: essere in grado di farlo e di agire 
è una soddisfazione che ripaga del tempo impiegato per 
formarsi. Il gruppo è formato da cittadini comuni, tutti 

con i loro impegni lavorativi e familiari che decidono 
di donare parte del loro tempo a questa missione. L’at-
tuale amministrazione ha aiutato il gruppo fornendolo 
di nuovi mezzi e attrezzature per una più efficace opera-
tività, ma non basta: la Protezione Civile di Vigonza ha 
bisogno di nuovi volontari!

Unisciti alla Protezione Civile

Dal 2008 la Città di Vigonza è gemel-
lata con la Fondazione Città della 
Speranza che, in particolare, punta a 
migliorare le condizioni di cura e assi-
stenza dei bambini oncoematologici, 
nonché a sostenere la ricerca scien-
tifica in tutti i rami della pediatria. 
Nel 2021, Vigonza ha voluto aiutare 
anche la Fondazione A.C.A.R.E.F., che 
sostiene progetti di ricerca per la lotta 
alle sindromi atassiche, che portano 
alla progressiva perdita della coordi-
nazione muscolare, che quindi rende 
difficoltosi i movimenti volontari. 
Il momento culminante è stato vis-

e 1.305 € alla Fondazione A.C.A.R.E.F. 
La cerimonia è stata l’occasione per 
ricordare l’importante lavoro svolto 
da queste fondazioni che nascono 
dalla sensibilità di cittadini attenti 
al progresso della scienza e al bene 
comune: il sostegno alla ricerca, 
costoso ma necessario per progredire 
nella conoscenza, sarebbe impossi-
bile senza il loro contributo.

Il buono della Solidarietà
suto l’11 dicembre al Castello dei Da 
Peraga, quando l’Amministrazione 
con il sindaco Innocente Maran-
gon e l’assessore Michela Giaco-
moni, più i volontari della biblioteca 
comunale, il Gruppo sportivo cicli-
sti Vigonza-Barbariga e la Parroc-
chia di Pionca hanno consegnato ad 
Andrea Gioacchini, consigliere della 
Fondazione Città della Speranza e a 
Sabrina Boscaro in rappresentanza di 
A.C.A.R.E.F, gli assegni delle somme 
raccolte durante l’evento “Un euro un 
libro”. Complessivamente sono stati 
donati 2.105 € alla Città della Speranza 

http://www.ceoldoimmobiliare.it/


Via Noalese, 21
35010 Vigonza (PD)

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

di Roberto Moron

Piazza Viterbi, 5
Mellaredo di Pianiga (VE)

Cell. 339 3463096
Tel. e Fax 041 468524

autoscuolamellaredo@libero.it
 Autoscuola Riviera Mellaredo

AMMINISTRAZIONI 
CONDOMINIALI

Nulli Per. Ind. Alessandro

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

alessandronulli@libero.it
www.nulliamministrazioni.it

Seguici su
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In occasione della Giornata Internazionale 
della Donna, la Commissione per le Pari Op-
portunità ha richiesto e ottenuto che il parco 
di via Bachelet, nella frazione di Busa, fosse 
intitolato alla neurobiologa Rita Levi Mon-
talcini, senatrice a vita e premio Nobel per la 
medicina, nel decennale dalla sua scomparsa. 
Esempio di eccellenza in tutti i campi, fem-
minista e progressista, ha dedicato la sua in-
tera vita alla conoscenza e all’impegno socia-
le, sempre con grande attenzione verso donne e giovani. 

8 Marzo: parco Rita Levi Montalcini
e Cit.Azioni in libertà

CONTATTI
Coordinatore: 348 8586883 
Ufficio: 049 8090243 - 049 8090232
Mail: protezionec@comune.vigonza.pd.it

Invito tutti i cittadini: donne e uomini, ragazze e ragazzi 
a contattare il gruppo. Venite a conoscere la nostra 
realtà, è un team storico formato da persone di grande 
competenza in grado di trasmettervi le loro esperienze 
e di farvi amare questo servizio. Il volontariato di Prote-
zione Civile è tra le più alte espressioni di cittadinanza 
attiva, di prossimità alla gente; insomma, un servizio di 
volontariato con la “V” maiuscola.

Proprio per questo la scelta di un parco, inca-
stonato fra scuole d’infanzia e primarie, pun-
to di aggregazione per i più piccoli e per le loro 
famiglie: un luogo della quotidianità dove po-
ter ispirare e al contempo rappresentare, per-
ché “l’umanità è fatta di uomini e donne e 
deve essere rappresentata da entrambi i ses-
si” (R. Levi Montalcini) e, in questo, la sfida 
dell’educazione delle nuove generazioni è glo-
bale e di importanza strategica.

Inoltre, in virtù della partecipazione alla rete fra le Con-
sulte e Commissioni Pari Opportunità della provincia di 
Padova, coordinata dal Centro Veneto Progetti Donna - 
Auser, si è aderito alla campagna “Cit.Azioni in libertà” 
che svilupperà il tema dell’empowerment femminile, at-
traverso citazioni di donne che sono state figure di rife-
rimento in diversi ambiti. Dall’8 marzo, ogni martedì per 
tutto il mese, nei canali divulgativi online della CPO e 
del Comune sarà proposta una citazione accompagnata 
da una breve biografia.

Elisa Scapin
Presidente Commissione Pari OpportunitàIl parco Rita Levi Montalcini a Busa

https://www.google.com/maps?client=firefox-b-d&q=tacchetto+stefano+vigonza&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=2ahUKEwiL86X9gc_1AhWiTeUKHYK6BVoQ_AUoAXoECAEQAw
https://www.google.com/maps?client=firefox-b-d&q=Autoscuola+Riviera+Agenzia+Moron+Roberto&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=2ahUKEwir0Y7G0Kn2AhWMNewKHTRCCNMQ_AUoAXoECAEQAw
https://www.nulliamministrazioni.it/
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Eccoci arrivati quasi al capolinea della legislatura comunale

Presidente del Consiglio comunale
Alessandro Lion

Sono stati anni intensi che ho vissuto prima come consigliere e dopo 
come Presidente del Consiglio Comunale. Che dire di questa espe-
rienza? E’ stato un percorso per me inedito e stimolante, fatto di per-
sone, idee e situazioni che devono porre necessariamente al centro 
di tutto il bene della collettività. Mai avrei pensato di fare politica e 
mai avrei neanche lontanamente immaginato di poter rappresentare 
l’assemblea consiliare nel ruolo che ho avuto l’onore di ricoprire.
Ringrazio i colleghi che hanno riposto la loro fiducia nella mia persona 
e penso di lasciare questo mio inedito ruolo con la consapevolezza di 
aver cercato di operare per smussare le frizioni che inevitabilmente 
si creano all’interno di un’assemblea in cui ci sono posizioni diverse, 
spesso opposte e talvolta momenti di asprezza durante la dialettica 
politica. Ho cercato di far rispettare al meglio il regolamento in un rap-
porto di stima e rispetto per le persone prima ancora che per i politici. 
Ho altresì scoperto una macchina burocratica che, spesso denigrata 
dagli stereotipi comuni, si è rivelata invece efficace e snella e di questo 
mi preme ringraziare il personale degli uffici e i dirigenti tutti.
Molte cose sono state fatte e molte altre ne restano da fare, ma lo 
sforzo comune da parte dei consiglieri di maggioranza e di opposi-
zione è stato quello di lavorare per costruire progetti validi, pur nel 
distinguo dei ruoli. Molte migliorie sono state fatte anche nell’am-
bito proprio del Consiglio Comunale, come la possibilità per la prima 
volta di trasmettere via streaming in diretta sulla pagina Facebook del 
Comune i lavori dell’assemblea, servizio molto apprezzato dai citta-
dini in un’ottica di totale trasparenza.
È stato anche rinnovato l’arredo ormai vetusto della sala Consi-
liare per dargli la dignità che merita ed è stato anche aggiornato il 
Regolamento del Consiglio per permettere di ampliare la possibilità 
di presentare le comunicazioni, le interrogazioni e le interpellanze. 

Negli ultimi tempi ci sono stati movimenti trasversali all’interno delle 
compagini, con alcuni consiglieri che hanno intrapreso strade diverse 
rispetto all’inizio del loro mandato, sia tra i banchi della maggioranza 
che tra i banchi dell’opposizione; una mala abitudine, a mio modo 
di vedere, mutuata dalla politica nazionale che manca di rispetto 
all’espressione del voto popolare, scelta sicuramente possibile ma 
comunque discutibile. 
Ringrazio il mio gruppo consiliare con cui ho lavorato in piena 
armonia di vedute e sempre in ottica propositiva. Ringrazio anche 
gli assessori e i consiglieri tutti per la loro costante disponibilità nel 
venire incontro ai bisogni della popolazione, provata in questi anni 
dalla pandemia che ci ha duramente colpiti. Così come sono state 
intraprese numerose iniziative da parte di questa amministrazione 
a sostegno dei più bisognosi, serve continuare a dare risposte alle 
difficoltà che i cittadini incontrano in questi momenti difficili, tra la 
coda della pandemia e le nuove tensioni internazionali che riportano 
ad anni bui. Per ultimo un ringraziamento particolare va al Sindaco, a 
cui sono legato da un’amicizia che dura da numerosi anni, per avermi 
coinvolto nel suo progetto e per l’abnegazione che ha sempre dimo-
strato in questo lustro per il bene della sua città. È stata e resterà per 
sempre un’esperienza che non potrò dimenticare. 
Un abbraccio di cuore a tutti i cittadini e chiudo augurando buon 
lavoro alla nuova amministrazione che si insedierà nel corso della 
prossima tornata elettorale, perché continui nel solco della buona 
politica per dare sempre più risposte alle esigenze della nostra popo-
lazione e del nostro bellissimo territorio.



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

Tel. 049 8935810
pellizzariass@tiscali.it

PELLIZZARI
ASSICURAZIONI

Via Meucci, 14
35010 PIONCA DI VIGONZA (PD)

Tel. 345 6351640
silvia.bilatoass@gmail.com

SUBAGENZIA:
BILATO SILVIAauto - infortuni - casa

fondo pensione - investimenti
CAF ASSISTENZA FISCALE

730 - ISEE

19GRUPPI CONSILIARI DI MAGGIORANZA

Si sta avvicinando a grandi passi l’appuntamento elettorale per il 
rinnovo del consiglio comunale della nostra Città. E’ consuetudine 
in questi frangenti stilare un bilancio del lavoro svolto, consapevoli 
del fatto che poi saranno i cittadini a scegliere la squadra che andrà 
a governare Vigonza per i prossimi cinque anni.
Ma prima di addentrarci nelle riflessioni che ci riguardano da vicino, 
vogliamo tornare per un attimo a quanto successo più o meno un 
mese fa con la rielezione di Sergio Mattarella alla carica di Presidente 
della Repubblica. Senza nulla togliere allo spessore umano e politico 
della persona, che gode di un consenso pressoché unanime, crediamo 
si sia trattato per certi versi di un momento alquanto imbarazzante 
per la nostra politica, a testimonianza e conferma dello stato di crisi 
dei partiti tradizionali, incapaci di arrivare a un appuntamento così 
importante senza averne discusso in un percorso di confronto e con-
divisione, offrendo un triste spettacolo intriso di candidature spot o 
autoreferenziali.
E questo in un momento di grande difficoltà per il paese, alle prese 
con una difficile congiuntura economica legata da un lato alle con-
seguenze della pandemia e dall’altro a un forte aumento dei costi dei 
beni di prima necessità, dall’energia ai beni alimentari. Ricollegandoci 
a quanto scritto nell’articolo del precedente notiziario, è evidente che 
simili vicende non possano che accentuare nella cittadinanza il feno-
meno dell’assenteismo e della disaffezione al voto. Sembra però che 
l’attuale classe politica non sia particolarmente sensibile al problema, 
preoccupata soprattutto di garantirsi la conclusione del mandato 
legislativo, con i conseguenti benefit che ne derivano.
Perché queste considerazioni? Quali attinenze con la nostra realtà?
Vigonza si appresta a chiudere il terzo mandato consecutivo con 
un’amministrazione guidata dalla lista civica Vigonza Viva, che 
anche nell’ultima tornata è riuscita a prevalere sulle coalizioni for-
mate dai partiti tradizionali apparentati ad altre liste civiche. L’a-
zione di governo di questi cinque anni, all’insegna della continuità 
ma anche del rinnovamento, incentrata su un programma elettorale 

volto a migliorare la qualità della vita dei cittadini, ha risentito in 
parte sicuramente degli effetti derivanti dalla pandemia negli ultimi 
due anni, ma non ha impedito di mettere in atto una serie di azioni 
volte a risolvere alcune criticità derivanti dal mutamento dei contesti 
e soprattutto a creare le condizioni perché anche la prossima compa-
gine amministrativa possa lavorare con profitto. Si pensi, ad esempio, 
al grande lavoro svolto nel settore
dell’innovazione tecnologica della macchina amministrativa comu-
nale o alla partecipazione ai bandi di finanziamento delle opere pub-
bliche, non ultimi quelli del PNRR.
Secondo alcuni, il fatto di essere governata da una lista civica scol-
legata dai partiti tradizionali avrebbe portato la città di Vigonza in 
una condizione di isolamento. Ma allora viene da chiedersi: è più 
importante avere collegamenti politici ai vari livelli che dovrebbero 
“scongiurare” questo isolamento secondo la vecchia e consolidata 
tradizione, oppure lasciare da parte le ideologie per ragionare in ter-
mini di progettualità e contenuti, magari condividendoli e lasciando 
da parte i personalismi? Per riavvicinare i cittadini alla politica si 
deve continuare nella modalità di denigrare quanto fatto da chi ci ha 
preceduto o far capire dove eventualmente si può migliorare quanto 
di buono già esistente, in modo costruttivo?
Di fronte a tali domande ogni cittadino farà le proprie riflessioni e 
di conseguenza le proprie scelte! Come amministratori, nel fare un 
bilancio di fine mandato, possiamo affermare che in questi anni, 
seppur non sempre senza difficoltà, il faro davanti a noi sono stati 
i contenuti programmatici e la linfa vitale la consapevolezza, come 
da impegno preso, di voler fare il possibile per rendere un servizio ai 
concittadini.

Il momento delle scelte TACC
HETT

OInsieme a 

Nunzio

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

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

Siamo oramai arrivati ai titoli di coda di questo mandato, che ha 
visto la lista di Forza Vigonza battersi su molti temi cari ai cittadini di 
questo bellissimo territorio: Sicurezza, associazionismo, sociale, pari 
opportunità, innovazione tecnologica, tributi: solo per citarne alcuni. 
Non neghiamo che la nostra presenza a volte è stata un po’ bersaglio 
per forze sia di minoranza che di maggioranza, ma è sempre stata 
nostra volontà esprimere ciò che i cittadini ci chiedevano.
Come ultimo sforzo vogliamo essere parte attiva nel disegnare le 
scelte per indirizzare i fondi del Piano Nazionale di ripresa e resi-
lienza (PNRR) e realizzare progetti che aumentino i servizi presenti 
sul nostro territorio, sia in termini di nuove realizzazioni di infra-
strutture pubbliche (piste ciclabili, edifici per erogare servizi per la 
cittadinanza), che tecnologiche come ad esempio la fibra che per-

metterebbe a ai cittadini di molte zone del nostro Comune di aver 
accesso alla banda larga.
Se ci guardiamo indietro possiamo altresì affermare che molta strada 
in questi cinque anni è stata percorsa, ma sicuramente molto altro 
rimane da fare.

“Possiamo scegliere quello che vogliamo seminare, ma siamo obbli-
gati a mietere quello che abbiamo piantato.”

Tempo di bilanci

Elisabetta Rettore Consigliera

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Pellizzari+Assicurazioni+Vigonza+
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I capigruppo Cesare Paggiaro e Massimiliano Cacco

Tram, accordo non soddisfacente

Mi sono sempre attivato per il bene delle nostre sette frazioni e delle 
nostre sette località, rispondendo ai bisogni dei cittadini con incontri 
e sopralluoghi per verificare tutte le problematiche. Mi sono infor-
mato al meglio, anche presso gli uffici comunali, per cercare delle 
soluzioni e per portarle all’attenzione del Consiglio. Ringrazio tutti i 
militanti di Sezione per avermi aiutato nell’affrontare le varie tema-
tiche, non risparmiando le energie anche nella divulgazione delle 
notizie di interesse comune.
Ci siamo attivati per salvaguardare il nostro territorio, il verde pub-
blico, le scuole, la sicurezza, per impedire le costruzioni di capannoni 
adiacenti alle case.
Abbiamo affrontato le questioni delle strade non asfaltate e dell’illu-
minazione mancante nelle zone periferiche, delle fognature da rea-
lizzare, dei marciapiedi da sistemare, dei fossi con scoli dell’acqua 
tappati da erbacce, dei dossi con curvature sbagliate che la ditta ha 
dovuto rifare due volte in dieci anni! 
Ricordiamo anche l’impegno per gli abitanti di via Caltana, che il Sin-

daco dimentica, con la raccolta firme, le interrogazioni e i comunicati 
stampa. 
Abbiamo anche combattuto perché non venissero comprate altre 
ville storiche, visto che quelle di proprietà del Comune sono ancora 
da sistemare e abbiamo informato dei loro diritti i cittadini ignari 
della costruzione delle nuove antenne 5G. 
Abbiamo lottato per avere più personale per il controllo del territorio, 
sia di giorno che di notte, visto il recente aumento di furti nelle case 
e nei luoghi pubblici. 
Tutti sappiamo che si fa politica non solo per un credo politico, ma 
soprattutto per passione, per dar voce ai diritti di tutti e per rispon-
dere alle necessità del territorio.
Spero che il mio impegno e quello dei nostri militanti a fianco dei 
cittadini sia stato apprezzato e valutato positivamente.

Grazie a tutti i cittadini che mi hanno votato per questo mandato 
che terminerà a giugno 2022

Il capogruppo Walter Grandesso

Il risultato ottenuto dalla recente approvazione del protocollo tra i 
Comuni di Padova, Rubano e Vigonza per la realizzazione del Sir2 
(tram), evidenzia quale sia stato l’effettivo ruolo e peso politico avuto 
dalle tre amministrazioni comunali nelle fasi preparatorie all’ac-
cordo. Stando a quanto è stato deciso e salvo imprevisti, nel 2026 il 
tram dovrebbe entrare a Vigonza per circa 600 metri, ovvero quanto 
basta per farlo  arrivare, senza passare per alcun centro abitato, al 
costruendo parcheggio scambiatore di Busa. Dalla parte opposta del 
tracciato, a Rubano per intenderci, il tram percorrerà invece 4,5 km 
fino a raggiungere il centro del paese. Il percorso si svilupperà per 
complessivi 18 km, dei quali il 72% sul territorio di Padova, il 25% su 
quello di Rubano, mentre solo il 3% di Vigonza. Emerge chiaramente 
che con questi numeri (Rubano conta 14,5 kmq. di superficie, 16.000 
abitanti e 4,5 km di tram; Vigonza conta 33 kmq. di superficie, 23.000 
abitanti e 0,6 km di tram), i contenuti dell’accordo sono insoddisfa-
centi per il nostro territorio e si commentano da soli. Mentre altrove 
si è lavorato per portare a casa dei risultati importanti e tangibili,  
nella Vigonza niente Viva qualcuno ha preferito dormire per mesi, 
salvo poi ritrovarsi ad approvare all’ultimo minuto un accordo misco-
nosciuto, che così com’è stato elaborato serve solo ad aumentare il 
punteggio finale del bando, i cui benefici vanno agli altri due Comuni 
protagonisti mentre Vigonza fa la parte della comparsa nel ruolo 
“dell’utile idiota”. In qualità di Consiglieri comunali abbiamo propo-
sto delle modifiche al protocollo d’intesa che l’attuale maggioranza 
ha però scelto di respingere, tenendo cosi in piedi un progetto che 
non porterà niente di buono a Vigonza, anzi si rischia di peggiorare 
ancora i problemi di traffico e viabilità esistenti. Per noi è essenziale 
rivedere il prima possibile i contenuti dell’accordo, per spostare il 

capolinea ad est in concomitanza del centro commerciale Matrix-
Interspar, allungando il tracciato di altri 2,5 km lungo la Strada sta-
tale 11, attraverso Busa, Perarolo e Capriccio (dove risiede un terzo 
della popolazione vigontina); l’obiettivo non secondario è di inter-
cettare il traffico veicolare proveniente dal Veneziano, a beneficio di 
tutta la viabilità locale fin dalla rotatoria di Busa. Proponiamo anche 
di costruire  una passerella ciclopedonale sul Brenta (adiacente al 
ponte dell’autostrada) per collegare San Vito a via Regia e di spostare 
il capolinea del Bus 4 da Cadoneghe alla fermata SFMR (dei treni) 
di Busa, prevedendo il passaggio attraverso la località San Gaetano 
e la frazione di Peraga. In una fase successiva, da compiersi entro il 
2023, proponiamo di avviare uno studio di fattibilità per valutare la 
realizzazione di una linea aggiuntiva del tram fino a piazza Zanella e 
decidere quale destinazione futura possa assumere il cantiere abban-
donato di via Atene che sarebbe opportuno trasformare nella sede di 
una nuova scuola superiore o del Politecnico della calzatura e della 
moda. Insomma il tram è un’importante occasione per riqualificare il 
nostro territorio, a patto che prima si esca dallo stato soporifero cre-
ato da questa Amministrazione. Uno stallo lungo vent’anni che, tra 
promesse mancate e clamorose bocciature, registra oggi l’esaltazione 
dei rappresentati di Vigonza Viva per 600 metri di rotaia, dimenti-
cando che all’inizio degli anni 2000 il loro capo politico (Tacchetto), 
disse NO alla proposta, voluta dall’assessore alla viabilità di allora 
(Cesare Paggiaro) di realizzare una tratta lunga 4 km per portare il 
tram nel cuore di Vigonza. I prossimi mesi saranno fondamentali per 
capire chi sale sul tram e chi invece ci si attacca!

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Autoscuola+Vigonza+s.a.s.
https://www.studiobortoletto.it/
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Un’idea che nasce come germoglio da “Tg sicurezza”, che è una voce 
ormai familiare a Vigonza. In maniera puntuale e discreta si propone 
di stimolare l’attenzione dei cittadini su quanto accade. Su cosa e 
quanto preoccupa i cittadini. Che sia un argomento attuale basta sen-
tire la gente, leggere le cronache dei quotidiani locali e di giornali del 
territorio e seguire quanto raccontano televisioni e radio.
Sicurezza in senso ampio: non significa soltanto garanzia di non 
essere derubati o rapinati in casa o fuori.
Vuol dire garanzia di una vita civile nel segno della qualità, ambiente 
sano, lavoro dignitoso e gratificante, servizi efficaci, viabilità adeguata. 
Rispetto dei diritti e dei doveri da parte di tutti, immigrati compresi. 
Immigrati in regola, con lavoro, arrivati per costruirsi un futuro migliore.

“TG sicurezza” è uno spazio comunicativo “a tutto campo”. Il suo 
obiettivo: fornire informazioni e commenti che si ritengono degni di 
essere sottolineati.
Sulla stessa direzione si muoverà “Vigonza, la Gazzetta del TG Sicu-
rezza”. Un altro passettino con l’impegno di allargare e approfondire 
informazioni e commenti: un’altra antenna sensibile per cogliere 
segnali di questo tempo a Vigonza.
In collegamento sarà valorizzata un’altra opportunità: Facebook.
In una battuta conclusiva “Vigonza, la Gazzetta del TG Sicurezza”, 
una voce nuova, che nasce con tante attese, che pensa e guarda a una 
Vigonza dove ci si sente sicuri e cittadini di un territorio di qualità.

Vigonza, la Gazzetta del TG Sicurezza

Il capogruppo Damiano Gottardello

È cominciato tutto undici anni fa, con teste ed esperienze diverse 
che si sono unite, per curiosità e un po’ perché non ne potevano più 
di contare quanto una croce sulla scheda elettorale e poi “tanti cari 
saluti”. Incitati da un comico e un blog, con umiltà e tanta energia 
abbiamo creato due campagne elettorali a bassissimo costo, senza 
contributi dall’alto e contando unicamente sulla forza delle nostre 
idee. Ai banchetti, i weekend e i giorni di mercato, quando l’unica 
cosa che ci scaldava erano le parole di conforto dei sostenitori. E 
ancora i turni per l’attacchinaggio, il volantinaggio, le raccolte firme 
per presentare il Movimento a Vigonza, poi a Roma e Bruxelles. 
Ancora viva è l’emozione provata nel vedere affisse le liste con i 
nomi nostri e delle persone scelte da noi. Quelli che fino ad allora 
avevano vissuto la politica come troppo distante, l’hanno riportata 
alla sua origine: il comune, la città, il quartiere. Votanti e non votanti, 

cittadini di Vigonza, ci teniamo a ringraziarvi tutti. Senza di voi non 
avremmo avuto l’energia per affrontare difficoltà e battaglie. Un rin-
graziamento anche a chi ci ha aperto gli occhi mettendoci in guardia 
sui rischi, essendo il nostro un movimento fatto di persone prima che 
di interessi. Abbiamo imparato la lezione da chi ha sfruttato il vento 
a favore per farsi traghettare verso altri lidi. E adesso che si avvi-
cina un importante appuntamento, a questo giro di boa, sappiamo 
di non poter prendere parte alla competizione. Non ci è più possibile 
affrontare con efficacia e determinazione le sfide poste dall’ammi-
nistrazione di un comune. La nostra città merita il giusto tempo e 
la passione allo studio delle iniziative, alla stesura di un progetto di 
medio/lungo termine per farla crescere e darle  il risalto che merita. 
Anche se in pochi, però, restiamo sempre in ascolto assieme ai citta-
dini. Per Vigonza. movimento5stellevigonza@gmail.com 

Grazie a tutti e arrivederci!

Siamo arrivati alla fine del mandato amministrativo. È periodo di 
bilanci e anch’io faccio qualche osservazione:
PROMESSE ELETTORALI. Di fronte a migliaia di comunicazioni 
su Facebook, Twitter, Whatsapp eccetera, che da un lato esaltano 
e magnificano le cose fatte, dall’altro criticano e demoliscono gli 
stessi progetti, come si fa a giudicare l’operato degli amministratori? 
Intanto, guardandoci attorno e se non abitiamo a Vigonza centro c’è 
poco da vedere. Poi dovremmo anche adottare uno spirito critico nei 
confronti delle promesse che nelle prossime settimane ogni aspirante 
amministratore dispenserà a piene mani.
IL TRAM A VIGONZA. Il tram è un grande opportunità per il tra-
sporto pubblico e sono favorevole a questa strategia di collegamento. 
Tuttavia per il beneficio che ne avremo mi sembra evidente che ci 
sia ancora molto da lavorare. Non è l’autobus che arriva in centro a 
Vigonza promesso da quindici anni (a proposito di promesse, vedi  
più su). Da più di un anno mi sono attivato perché si discuta del 
progetto e si cambi il percorso: il capolinea previsto sotto il ponte 

della tangenziale andrebbe a provocare un pericoloso intasamento 
del traffico. Mi fa piacere che altri gruppi politici si siano interessati 
al tram dopo che sono intervenuto più volte in consiglio comunale. 
Ora tutti si stanno intestando i meriti di proposte varie; qualcuno ha 
preso posizioni diametralmente opposte rispetto al suo partito poli-
tico ma, essendo vicini alle elezioni, tutto è possibile.
Mentre scrivo si sta inasprendo la GUERRA IN UCRAINA. Possibile 
che la storia continui a non insegnare nulla? Ora che parlano le armi 
molti cambiano idea sul leader russo, prima definito un grande sta-
tista. Di fronte alla prospettiva dei guadagni che si potevano fare nei 
mercati russi e cinesi abbiamo rinunciato a chiedere con fermezza 
il rispetto dei diritti umani. E ora, giustamente, siamo inorriditi di 
fronte alla popolazione ucraina che vive nella paura (e quanti popoli 
nel mondo vivono così e ce li siamo dimenticati?).
Un caro saluto.

Alcune considerazioni e, purtroppo, anche una triste riflessione

Il capogruppo Antonino Stivanello

GRUPPI CONSILIARI DI MINORANZA

https://www.lafonteimmobiliare.it/
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Vicesindaco – Assessore Simone Bison

Edilizia Privata, Pianificazione Urbanistica, Sport

Consigliera delegata Consiglia Cito Pari Opportunità

Consigliere delegato Luca Bizzotto Sviluppo Progetto “Città dei Ragazzi”

Consigliere delegato Simone Massarotto Protezione Civile

ORARI DI RICEVIMENTO SINDACO E ASSESSORI

https://www.google.com/maps/place/Autofficina+Zabeo+Renzo+snc/@45.4339079,11.9547373,17z/data=!4m5!3m4!1s0x477ecffa358371db:0x2fe5af180a88bd73!8m2!3d45.4339042!4d11.956926?hl=it
https://www.facebook.com/Panificio-Mamma-Rosa-107034795204801
https://www.facebook.com/farmacialborgovigonza/
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AMBIENTE
Municipio, Palazzo Arrigoni - Via Cavour, 16 - 2° piano
Telefono 049 8090241 - Fax 049 8090200
lavori.pubblici@comune.vigonza.pd.it
Orari di apertura: LUN e GIO 9.00 -13.00
MER 15.30-18.00

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

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

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

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

LAVORI PUBBLICI - PROGETTAZIONE
VIABILITÀ - IMPIANTISTICA

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

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

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

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

POLITICHE CULTURALI 
PUBBLICA ISTRUZIONE 
SETTORE SERVIZI CULTURALI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SPORT TURISMO E TEMPO LIBERO 
SETTORE SERVIZI CULTURALI

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

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

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

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

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

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

URP (UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO) 
PROTOCOLLO 

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

Lo sai che le coperture che tutelano
gli eventi catastrofali sono detraibili per il 19%?

Vogliamo tutelarti ed essere al tuo fianco per darti 
sempre il meglio.

AGENZIA DI VIGONZA
Via Pisa, 22 angolo via Venezia,

Vigonza (PD)
Tel. 049 504288 - 049 503629
vittoria.vigonza@gmail.com

CONTATTACI
VIA WHATSAPP
327 7487348
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https://www.paginebianche.it/vigonza/m-m-assicurazioni-magro-matteo.6166473

