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- Vigonza SOS - Motoland Vigonza Prima Fila - Vigonza SoS Recupero 
- Padovankorps Soft Air Team Padova - Life’s dance - Alantica 

alterum praedamur - Le sei direzioni - Polisportiva Tergola - 
Coro Serenissima Vigonza  - Associazione Nazionale Incisori 

Italiani - Ballando sotto le stelle di Vigonza - Mosaiko Pro Music 
- Gruppo di Canto e Lode Alleluja - Il Mosaico - A.C. 

Vigonza - Noi-Associazione “Centro Parrocchiale S. Sebastiano” 
- Club Cinque Archi - Associazione sportiva dilettantistica Il cavallo 

è vita - Futuristic Radio Club - Polisportiva Union Vigonza 
- Gens Euganea - 2000 Noi - Noi 2000 - Gruppo Alba - Teatrotergola 

- Associazione sportiva dilettantistica La Ruota - Università aperta Vigontina 
- Insieme in allegria - Sellaronda - Teatro dei curiosi - Centro Studi e Ricerche - Dire 

Fare Fantasticare - Moto club Vigonza Motorsport - Circolo Noi Centro Parrocchiale 
Sant’Ambrogio - Attivamente - A.V.I.S. comunAle dI PIoncA e codIVerno - 
Medoacus sub - Kyudo Take No Ko - Effetto Giovani - A.V.I.S. comunale di 

Vigonza - Benessere e Società - Academy Vigontina - AGIRE INSIEME - Alcolisti 
Anonimi - ASD Lifestyle Yoga - ASD Pionca - ASD Vita Più - Associazione 

Nazionale  Libera Caccia di Vigonza - Associazione Nazionale Insigniti 
Onorificenze Cavalleresche (ANIOC) - GRUPPO FUN TIME - Il 

Castello - Il Villaggio - IndIgenA - Lions Vigonza 7 Campanili 
- Mi.ti.ca. - Musicasolidale - SSd nuoto VIgonzA - 

Orchestra Brenta - PRO-LOCO - Pro-VIgonzA 2.0 
- Takenoko - Vigontina Calcio
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Formato 180x130 mm

Via Irpinia, 30/32 - 35020 Villatora di Saonara (PD)
Tel. 049 5910196 - www.martinilivingsolutions.it

VUOI SOSTITUIRE I SERRAMENTI? 
FALLO QUESTO MESE... CONVIENE! 

CHIAMACI PER RICHIEDERE UN PREVENTIVO GRATUITO.
SE ABITI A VIGONZA, IL TRIPLO VETRO PER TE È IN OMAGGIO!

Formato 180x130 mm
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http://www.citarredi.it
http://www.martinilivingsolutions.it


Formato 87x60 mm

VIGONZA (PD)
Via Roma, 10 E

Cell. 347 9979938
Tel. e Fax 049 625558
infovigonza@alvigo.it

PADOVA (Zona Bassanello) 
Via Adriatica, 63-65
Cell. 331 4544524

Tel. e Fax 049 692724
infopadova@alvigo.it

www.alv igo. i t

Formato 87x60 mm

STUDIO DENTISTICO

 Dott. Ivo Fornasiero
ODONTOIATRIA CLASSICA ED INTEGRATA

STAR BENE ANCHE GRAZIE 
AGLI AMBIENTI BIONOMICI

NUMERO PER LE EMERGENZE 348 226 83 83

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

info@studiodentisticofornasiero.it 
www.studiodentisticofornasiero.it
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EDITORIALE 
Sindaco

Innocente MarangonBuon Anno, Vigonza!
Vivere bene a Vigonza è stata finora e continuerà ad essere negli anni a venire la nostra massima atten-
zione e cura, da parte mia e di tutta la Giunta comunale. Tracciamo il bilancio del 2018 ma guardiamo 
avanti, tenendo sempre presenti tre parole chiave del nostro impegno: continuità amministrativa, con-
cretezza e programmazione. Fin da subito quindi, ci siamo attivati per mettere in pratica la nostra azione 
con, ad esempio, la realizzazione e il consolidamento della rotonda nel centro di Vigonza, il rinnovo dei 
parchi gioco e della Piscina comunale, il nuovo Palasport di Busa/Perarolo, il Vigile di quartiere.
Abbiamo irrobustito la struttura organizzativa per ottenere contributi o finanziamenti derivanti dalla 
partecipazione a bandi di finanziamento regionali, statali ed europei. Una strada che ha già portato 
i primi frutti, come nel caso del bando per la scuola media di Vigonza e dell’asilo nido di Peraga, 
ed altri siamo certi ne darà in futuro.
Un’attenzione particolare è stata posta all’efficacia della comunicazione, per migliorare il rapporto tra Am-
ministrazione e cittadinanza e viceversa: penso alla diretta streaming dei Consigli comunali, alla scelta del 
canale telefonico per avvisi ed eventi rilevanti nel territorio vigontino, ai Comitati frazionali, all’URP mobile. 
Un impulso nuovo, e a carattere sociale, è stato impresso agli eventi di piazza: dal successo di 
partecipazione alle manifestazioni Sapori di Mare, Buskers Festival, Festa Irlandese e Accendiamo la 
Piazza. Di grande rilievo, in ambito culturale, il panorama di Incontri con l’autore, l’arricchimento della 
stagione teatrale e musicale nonché la consueta attenzione a incrementare e sostenere i progetti 
delle nostre scuole. In campo socio-sanitario si è riusciti a riassorbire il consistente aumento delle 
quote per i servizi facoltativi conferiti all’Ulss 6 Euganea senza gravare sui cittadini. 
Nel 2019: il nuovo anno sarà decisivo perché vedranno la luce tanti interventi di grande utilità per 
i cittadini e per Vigonza: azioni che caratterizzeranno profondamente il nostro impegno e alle quali 
teniamo tantissimo. Prenderanno il via i cantieri della Casa di Riposo da 120 posti, quelli per trenta 
alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica in via Tintoretto, per l’ammodernamento della scuola Media 
di Vigonza e dell’asilo nido di Peraga e il completamento del restauro del Borgo. Per la viabilità 
“leggera”, apriremo le Ciclabili di collegamento tra Perarolo e Vigonza, quelle di via Arrigoni, Prati e 
Trevisan, il tragitto ciclopedonale sul Tergola da Vigonza al Serraglio; attueremo un poderoso piano 
di asfaltature stradali e di sistemazione dei marciapiedi; altre nuove rotatorie accresceranno la sicu-
rezza e miglioreranno la viabilità generale. Per la tutela delle persone e del territorio, procederemo 
con il piano di videosorveglianza; l’illuminazione pubblica sarà potenziata con nuove tecnologie di 
illuminotecnica; proporremo una riprogettazione del verde e dell’arredo urbano nelle zone centrali 
delle frazioni, con potature e pulizie dei fossati, dove si evidenziano le maggiori criticità.
Nel 2019 Vigonza sarà, quasi dappertutto, un attivo cantiere in movimento: vi chiedo fin d’ora un po’ di 
pazienza per qualche possibile, e inevitabile, disagio: ma ne varrà la pena per il bene di tutti i Vigontini.
Desidero riservare un pensiero particolare al mondo delle associazioni e del volontariato a cui è de-
dicato questo numero del notiziario. È un universo fatto di tante sfaccettature e di tante persone che 
dedicano molto del loro tempo in ambito sociale, sportivo, ludico, assistenziale, in silenzio e senza ap-
parire. Se non ci fossero queste persone, Vigonza non sarebbe quella che è. Questo piccolo grande 
esercito costituisce un patrimonio enorme da preservare e sostenere a cui teniamo moltissimo e al 
quale intendiamo continuare a riservare la massima attenzione. A tutti Voi che operate con impegno, 
altruismo e spirito di servizio, a nome di tutta la cittadinanza, della Giunta e dell’Amministrazione 
comunale rivolgo il mio GRAZIE. Auspico che anche nel 2019 la nostra comunità cresca e si fortifichi 
nel rispetto reciproco, nella solidarietà, nell’attenzione ai più deboli, nella cura dell’ambiente e del 
suo territorio. Buon Anno Vigonza.

Il sindaco
Innocente Marangon

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

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 ufficio Cultura - Castello dei Da Peraga
Via Arrigoni, 1

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

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 335 8478104
presso sala riunioni Sportello Unico per l’Edilizia
Via Cavour, 10 - 1° piano

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

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
su appuntamento
via mail assessorerettore@comune.vigonza.pd.it
o telefonico 049 8090325
presso ufficio Cultura - Castello dei Da Peraga
Via Arrigoni, 1

Orari di ricevimento Sindaco e Assessori

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


PROPOSTA A - Formato 180x60 mm

 duebi.laboratoriosartoriale@gmail.com

 Laboratorio Sartoriale di Creazioni Duebi  Laboratoriosartoriale

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

RIPARAZIONI SARTORIALI
ABITI SU MISURA

RIMESSA A MODELLO
VENDITA ABBIGLIAMENTO
DI PRODUZIONE PROPRIA
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SPORT 
Vicesindaco - Assessore

Simone Bison

È utile parlare di come deve essere vis-
suto lo sport dai giovani a Vigonza e in 
Italia. I ragazzi e le ragazze delle squadre 
giovanili praticano con passione e con 
entusiasmo un mondo che, oltre a svilup-
pare il loro fisico, li aiuta a socializzare 
e a crescere. Nel contesto di cui sopra, 
purtroppo, a volte, un ruolo negativo è 
svolto dai genitori.
Quanti padri e madri condizionano i loro 
figli urlando attorno ai campi da gioco 
dove i loro giovani si esibiscono. Per il 
bene dei ragazzi è opportuno che i ge-
nitori non intervengano nelle loro vicende 
sportive e li lascino superare le difficoltà 

che normalmente devono essere affron-
tate nello sport come, in prospettiva, nel 
lavoro e nella vita quotidiana in generale. 
Purtroppo quasi tutte le settimane attor-
no ai campi da gioco dove si impegnano 
i giovani sportivi, si registrano episodi 
vergognosi con protagonisti i genitori che 
si comportano in modo deplorevole, con 
offese agli arbitri, agli avversari e agli 
allenatori, quando non si arriva qualche 
volta anche alle mani, essendo troppo 
“tifosi“ o condizionati. Tutto questo sotto 
gli occhi spaventati dei bambini e giovani 
in campo!
Spesso della moltitudine di giovani che 

sognano di diventare degli sportivi famo-
si, veramente pochi, diventano professio-
nisti e ancora meno professionisti ben 
pagati!
Anche in questo caso, sono i genitori che 
spesso spingono il giovane a diventare 
qualcuno, talvolta a scapito dello studio, 
soprattutto facendo credere che questo 
sia l’unico obiettivo importante della sua 
vita, tralasciando invece il vero senso di 
praticare un’attività sportiva, che come 
dicevano nel mondo classico offra “mens 
sana in corpore sano”, abbia quindi la 
finalità e l’ideale di raggiungere un armo-
nico equilibrio tra le facoltà dell’intelletto 
e quelle del fisico.
In conclusione, i genitori e lo stesso alle-
natore devono assicurare ai ragazzi che 
si avvicinano o già praticano uno sport, 
un rapporto corretto e intelligente, natu-
ralmente con qualche suggerimento e i 
necessari richiami.
Ringrazio tutte le società che mi han-
no invitato a presenziare alle loro feste 
di fine anno; ne approfitto per ricordare 
l’inaugurazione della nuova struttura di 
copertura della piscina, quella del nuo-
vo Palasport di Busa e Perarolo e il taglio 
del nastro dei nuovi spogliatoi del campo 
sportivo di Peraga.
Auguro infine a tutti voi un gran 2019, 
pieno di salute.

Migliaia di ragazzi fanno sport:
1 su 10.000 ce la fa

Inaugurazione Palasport di Busa e Perarolo: il vicesindaco e assessore allo Sport 
Simone Bison con il presidente del CONI Veneto Gianfranco Bardelle



Formato 87x60 mm

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

e-mail: info@carrozzeria2001.com

• Sostituzione cristalli
• Assetti ribassati
• Auto di cortesia

Formato 87x60 mm

CONSULENZA PERSONALIZZATA SUI FARMACI
FARMACIA VETERINARIA

ERBORISTERIA - OMEOPATIA
SANITARIA

COSMETICA
PRODOTTI PER LA PRIMA INFANZIA

35010 CODIVERNO DI VIGONZA (PD) VIA CAMPOLINO, 5
T 049 646638   farmaciacodiverno@gmail.com www.farmaciaaitigli.it

PER cosmesi
E 

BUONO DI

5€

O
FFERTA NON CUMULABILE ANCHE CON ALTRE PROM

OZI
ON

I

BU
ON

O SC
ONTO VALIDO PRESENTANDO QUESTO COUPO

N

I  N O S T R I  S E R V I Z I
• Autoanalisi del sangue con profilo lipidico e glicemia
• Consulenza personalizzata sui farmaci e fitoterapici
• Misurazione della pressione
• Calcolo dell’indice di massa corporea
• Noleggio tiralatte elettrico e apparecchio per magnetoterapia
• Consulenza personalizzata sui fiori di Bach
• Consulenza personalizzata di puericoltura

CONSEGNA DEI FARMACI A DOMICILIO
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SICUREZZA 

SOCIALE 

Assessore
Rosario Agricola

L’ex assessore alla Sicurezza Gottardello 
annuncia il suo piano sulla sicurezza nel 
Consiglio comunale del 18 giugno 2015, 
ma non lo realizza. Consapevoli della ne-
cessità di dotarcene quanto prima pos-
sibile, noi oggi lo stiamo concretamente 
realizzando, dando il via ai lavori per il 
completamento dei primi tre varchi video-
sorvegliati di ultima generazione, nonché il 
loro collegamento in remoto con la Polizia 
Locale e la Stazione Carabinieri. L’ex as-
sessore Gottardello pur sapendo che i soldi 
promessi dalla Regione nel 2015 per il suo 

piano di sicurezza non sono mai arrivati, af-
ferma che sarebbero nel “calderone” degli 
avanzi di bilancio. Cioè: lo zero assoluto si 
somma a soldi veri avanzati dall’Ammini-
strazione. Grande l’assessore che non ha 
risolto il problema, nonostante abbia speso 
quasi diciottomila euro in un anno per gli 
sgomberi sugli argini del Brenta.
Questa Amministrazione a parità di opera-
zioni di sgomberi, in quasi due anni ne ha 
spesi poco più di quattromila, tenendo sot-
to controllo la situazione facendo rete con 
i cittadini.

Capita a tutti di fallire in qualcosa, ma non 
per questo bisogna svalutare le cose, o 
peggio le persone, per dei limiti che sono 
solo nostri. A lui suggerisco di leggere la 
favola di Esopo, quella della Volpe e l’uva, 
che può dare un insegnamento molto im-
portante: “Non bisogna disprezzare qualco-
sa solo perché non lo si può ottenere, come 
fanno le persone che non ammettono di 
non riuscire in qualcosa. Piuttosto sarebbe 
meglio impegnarsi di più per raggiungere 
l’obiettivo, con molta pazienza e umiltà”. 
Buon Anno a tutti!

Sicurezza: basta bugie, ecco i fatti!

Cartoline dal 2018
Desidero condividere con Voi, attraverso delle foto, alcuni momenti vissuti insieme nel 2018

Soggiorno estivo a Jesolo

Centro Anziani Peraga Gita a Ferrara Libro Bus

http://www.farmaciaaitigli.it
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LAVORI PUBBLICI 
Assessore

Sebastiano Bugno

PRIMA DI TUTTO LA SCUOLA
Con l’arrivo dell’estate partiranno i lavori 
di adeguamento strutturale della secon-
daria di primo grado (Media) “Don Lorenzo 
Milani”, per renderne il livello di sicurezza 
paragonabile a quello di un edificio di 
nuova costruzione. Il costo stimato è di 
1.150.000 Euro e i lavori dureranno circa 
un anno. Sarà necessaria la collaborazio-
ne di molti, comprese le famiglie, ma l’o-
biettivo vale certamente la fatica. Seguirà 
l’intervento sull’asilo nido “Gianni Rodari” 
di Peraga che, tramite un contributo richie-
sto allo Stato, sarà messo in sicurezza con 
un adeguamento funzionale ed energetico. 
Non ci fermeremo qui: questi sono solo i 
primi di altri interventi previsti nell’ottica 
di un miglioramento generale dell’edilizia 
scolastica, per i quali sono in corso analisi 
e progettazioni specifiche.
ASFALTATURE E PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Grazie alle nuove regole di contabilità si è 
dato il via a un progetto di manutenzione 
straordinaria del territorio.
Per quanto riguarda le asfaltature e con ri-
ferimento allo stato del degrado del man-
to stradale, l’attenzione dell’Assessorato è 
stata posta a tutte le sette frazioni, su tre 
tipologie di interventi:
• Asfaltatura di strade dove è stata verifi-

cata la presenza di buche e di asfalti am-
malorati, a partire dalle vie più frequentate;

• Sistemazione di marciapiedi dissestati;

• Posizionamento di passaggi pedo-
nali rialzati per rallentare il traffico in 
punti particolarmente critici.

Gli interventi sono 39 per un milione di 
Euro, che si sommano ai 200.000 Euro 
già appaltati nel 2018 e in partenza ap-
pena le temperature lo consentiranno; 
sarebbe troppo lungo elencarli in questo 
articolo, negli incontri con le Frazioni ci 
sarà l’occasione di illustrarli nel dettaglio.
Per la pubblica illuminazione si procederà 
alla sostituzione delle vecchie lampade 
con nuove a LED, a partire dalle strade prin-
cipali del Comune, che sono undici. Questo 
intervento permetterà all’Amministrazione di 
risparmiare significativamente sulla bolletta 
elettrica.
ROTATORIA VIA RUFFINI – VIA CAVOUR
Sul tema della sicurezza stradale, tra bre-
ve, prenderà il via la realizzazione di una 
rotatoria, con lo scopo di moderare la 
velocità di transito e garantire maggiore 
sicurezza nell’incrocio.
PARCHI GIOCHI
Le prossime azioni saranno concentrate 
su due fronti:
• realizzazione dietro la piazza di Vigonza 

di un nuovo parco giochi di tipo inclu-
sivo e quindi fruibile anche dai diversa-
mente abili;

• rinnovamento delle giostre presso il castello 
dei Da Peraga dopo la recente eliminazione 
di diverse ormai vecchie e poco sicure.

PISTE CICLABILI
Procede l’iter per ottenere dagli Enti so-
vracomunali le autorizzazioni alla realizza-
zione di alcuni tratti attesi da molto tempo:
• via Arrigoni a Peraga;
• via Prati a Vigonza;
• via Trevisan a Peraga verso Cadoneghe.
Ma si sta già lavorando per mettere in cantie-
re altri importanti collegamenti ciclopedonali:
• completamento del collegamento Vi-

gonza-Perarolo;
• via Barbarigo a Perarolo, a partire dal 

compostaggio fino al sottopasso auto-
stradale;

• tratti mancanti dal Capriccio fino alla ro-
tonda di via Padova a Busa;

• via Livenza sul Tergola tra Pionca e Codiverno;
• prolungamento su via Martiri della Libertà 

verso il centro di San Vito.
CONTRATTO DI QUARTIERE
Si procederà a breve ad affidare i lavori 
di restauro dell’edificio adiacente il teatro, 
mentre sono già stati avviati quelli per la 
realizzazione di trenta alloggi di edilizia 
pubblica sovvenzionata in via Tintoretto; 
un intervento complesso che durerà più di 
due anni ma che darà un’ulteriore risposta 
al fabbisogno abitativo comunale.
IMPIANTISTICA SPORTIVA
Dopo l’apertura del palazzetto di Perarolo/Busa 
e degli spogliatoi del campo sportivo di Peraga, 
manca poco per avviare i lavori dei nuovi spo-
gliatoi di Pionca.

Il 2019 sarà un anno molto sfidante
per le opere pubbliche
Stanno maturando tanti interventi attesi dalla cittadinanza

http://www.badooffice.com
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CULTURA 
Assessore

Greta Mazzaro

Dopo il debutto a novembre con Urlan-
do furiosa di Rita Pelusio, uno spettaco-
lo attaccato a un chiodo, e In nome del 
padre di Perrotta e Recalcati a gennaio, 
continuano gli appuntamenti di #TEMPO 
PRESENTE al Teatro Quirino de Giorgio 
con Savana Padana, dal libro di Matteo 
Righetto, regia di Stefano Scandaletti, in 
scena il 10 marzo. 
L’intera rassegna prende spunto da pa-
role, valori, temi che riteniamo importanti 
come l’impegno etico, il rapporto padri e 
figli, la libertà di azione e la responsabili-
tà individuale. Un viaggio all’interno della 

società, della famiglia e della scuola di 
oggi, cercando di capire dove affondino 
le radici delle nostre relazioni. Così le arti 
sceniche diventano un’occasione di in-
trospezione, aggregazione e dialogo; così 
andando a teatro proveremo l’esperienza 
di sentirci guardati dallo spettacolo che 
guardiamo, imparando qualcosa di chi 
siamo, perché in fondo ognuno di noi è 
uno spettacolo che attende di essere am-
mirato, oppure trovando le parole per dire 
quello che vivevo e pensavo senza essere 
capace di nominarlo. Il teatro è un incon-
tro che dà forma nuova alla nostra vita.

Teatro che “incontra” e trasforma

Appuntamento con la Bellezza: “si protegge 
ciò che si ama e si ama ciò che si conosce”
La ventisettesima edizione delle giorna-
te FAI di primavera è alle porte e per la 
prima volta Vigonza ha l’onore di parteci-
pare a uno degli appuntamenti più impor-
tanti del panorama culturale italiano con 
i suoi beni più preziosi: il chiostro dell’ex 
Convento di Santa Margherita, il Borgo 
Rurale di Quirino de Giorgio con il suo 
archivio e il Castello dei Da Peraga. Avre-
mo la possibilità di scoprire o riscoprire la 
bellezza storica, culturale e artistica del 
nostro territorio.
Nelle giornate di sabato 23 e domenica 
24 marzo 2019 i suddetti siti saranno 
visitabili grazie a delle guide turistiche 
d’eccezione, che chiameremo Appren-
disti Ciceroni, appartenenti alla Scuola 

secondaria di I grado “Don Lorenzo Mi-
lani” di Vigonza e Codiverno, alla scuola 
secondaria di I grado Istituto comprensi-
vo di Tribano, alla scuola secondaria di II 
grado IIS “Giovanni Valle” di Padova e alla 
scuola secondaria di II grado IIS “Perti-
ni” di Camposampiero. Una rete di 130 
ragazzi, di cui andare orgogliosi, che illu-
strerà al pubblico particolari aspetti stori-
ci e artistici di questi luoghi.
Un’occasione per promuovere consape-
volezza, rispetto e apprezzamento della 
storia, dell’arte e del paesaggio; un’e-
sperienza di cittadinanza attiva capace 
di favorire il senso di appartenenza alla 
propria comunità.
Un grazie doveroso a questi giovani stu-

denti, che si metteranno in gioco, e agli 
insegnanti che ne stanno curando la 
formazione. Grazie alla delegazione FAI 
di Padova alle responsabili scuola Livia 
Benedetti, Marialuisa Padoan e Paola Ra-
vaioli, ai responsabili dell’organizzazione 
Alberto Andrian, Emanuela Quadri, Vale-
rio Tridenti e alla capo delegazione dott.
ssa Mirella Cisotto. Grazie agli esperti e 
agli storici che stanno collaborando alla 
formazione degli Apprendisti: gli archi-
tetti Massimo Benetollo, Alberto Andrian, 
Francesco Tinè e alla dott.ssa Sabina 
Magro.
Grazie infine a tutti i volontari che contri-
buiranno a costruire e a supportare que-
sta grande festa di piazza!

http://www.studiobortoletto.com
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ASSOCIAZIONI 
Assessore

Elisabetta Rettore

In questo numero del notiziario si è volu-
to dare largo spazio alle realtà che rendo-
no sicuramente unico il nostro territorio: 
le nostre Associazioni. Troverete artico-
li di varia natura: dalle associazioni che 
si occupano di filosofia Orientale, a chi si 
preoccupa degli aspetti di disabilità, a chi 
prende l’occasione di un ballo in compa-
gnia per far uscire dalle case i nostri an-
ziani che altrimenti trascorrerebbero le 
giornate da soli, a chi vuole porre l’atten-
zione su temi sociali e di mutuo aiuto e a 
chi sta a cuore semplicemente star bene 
in compagnia attraverso le attività moto-
rie. La realtà nel nostro Comune è molto 
varia e trova una buona risposta e parte-
cipazione da parte di noi Vigontini.
Uno dei primi passi fatti durante il man-
dato di questa Amministrazione è stato 
quello di costituire la Consulta delle As-
sociazioni, con la chiara volontà di ave-
re un punto di contatto e di riferimento 
all’interno del Comune. Sono stati orga-
nizzati tre incontri nelle date 27 settem-
bre 2017, 7 febbraio 2018 e 29 ottobre 
2018. Questi confronti hanno dato modo 
di iniziare uno scambio condiviso sulle 
cose da migliorare sia dal lato ammini-
strativo che associativo. Ne sta scaturen-
do: un nuovo regolamento, incontri mirati 
per fornire informazioni utili sul tema del-
la sicurezza e, in vista delle le prossime 
sedute, si sta lavorando per presentare le 
modifiche che interverranno con i nuovi 
regolamenti del Terzo Settore. Si auspi-
ca così di creare RETE fra Amministrazio-
ne e le realtà di Associazionismo presenti 

nel nostro territorio. L’obiettivo è quello di 
saper metter a fattor comune le proprie 
abilità e peculiarità, creando una premia-
lità per tutte quelle associazioni che sa-
pranno collaborare assieme per avere 
delle progettualità di livello, perché sono 
convinta che solo mettendo assieme le 
forze l’associazionismo potrà svilupparsi.
Questo numero con lo speciale associa-
zioni vuole essere una vetrina per tutti 
noi che crediamo nell’incontro dell’altro 
e che riteniamo che mettersi a disposi-
zione non sia un peso ma una possibilità.
Non nascondo che fare Associazioni-
smo è quantomeno complicato e richiede 
molte energie. Mi riferisco alla burocra-
zia che viene richiesta che, se da un lato 
permette il regolare svolgimento delle at-

tività di volontariato, dall’altro assorbe 
molte forze alle persone che vi si dedica-
no. Per essere volontario oggi, a differen-
za di qualche anno fa, non basta mettere 
a disposizione il proprio tempo, ma ci si 
deve far carico anche di aspetti legislati-
vi. Per questo il mio plauso personale non 
smetterà mai di essere alto per tutti noi 
che ci mettiamo a disposizione dell’Altro 
per cercare di mantenere viva la voglia 
di ritrovarsi, di avere obiettivi comuni, di 
guardare al domani con la volontà di of-
frire qualcosa di migliore a chi ci sta ac-
canto.
Una nota tecnica: eventuali articoli arriva-
ti in redazione e non pubblicati su questo 
numero di Vigonza News, avranno spazio 
nei prossimi.

Associazioni… Sì!

Una delle associazioni più longeve è la sezione AVIS di Pionca e Codiverno:
qui i festeggiamenti per i 40 anni, con l’assessore Elisabetta Rettore.
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ASSOCIAZIONI 

Dal 2008 la Città di Vigonza è gemellata con 
la Fondazione Città della Speranza che, in 
particolare, punta a migliorare le condizioni 
di cura e assistenza dei bambini oncoema-
tologici, nonché a sostenere la ricerca scien-
tifica in tutti i rami della pediatria. Anche nel 
2018 Vigonza ha sostenuto le iniziative loca-
li in favore di Città della Speranza. Il momen-
to culminante è stato vissuto il 20 ottobre al 
Castello dei Da Peraga, quando l’Ammini-
strazione comunale – rappresentata dal sin-
daco Innocente Marangon, dal vice Simone 
Bison e dall’assessore Elisabetta Rettore –, 
il Disco Bar Movembik, l’associazione Mare-
ADENTRO, il Gruppo sportivo ciclisti Barba-
riga e il Comitato sagra Parrocchia di Pion-
ca hanno consegnato ad Andrea Gioacchini, 
consigliere della Fondazione, gli assegni del-
le somme raccolte nelle manifestazioni rea-
lizzate nel corso dell’anno, per un ammonta-
re complessivo di 1.998,40 euro.
In occasione del Natale, inoltre, l’asilo nido 
comunale ha scelto i panettoni e pandori di 
Città della Speranza, nelle scatole di latta di-
segnate dal fumettista Valentino Villanova, di-
stribuendoli alla consueta festa di fine anno. 
Grazie all’aiuto di imprese, associazioni, isti-
tuzioni, privati cittadini e alla forza del volon-

tariato, la Fondazione ha realizzato e aiuta: 
- la Clinica di Oncoematologia Pediatrica di 
Padova, centro di riferimento nazionale per la 
diagnosi di leucemia, linfomi e sarcomi. Qui a 
tutti i bambini, residenti in Italia o provenien-
ti dall’estero, sono garantiti una diagnosi cer-
ta entro 24 ore e i migliori protocolli di cura;
- l’Istituto di Ricerca Pediatrica Città del-
la Speranza. Con i suoi 17.500 mq, è il più 
grande centro di ricerca europeo in questo 
ambito e tratta le patologie pediatriche sotto 
differenti aspetti per moltiplicare le possibili-
tà di successo in termini di nuove scoperte. 
Le principali aree di ricerca sono: l’oncolo-
gia pediatrica, la medicina rigenerativa, la na-
nomedicina, la genetica e le malattie rare, la 
medicina predittiva, l’immunologia e la neu-
roimmunologia. 
L’azione di Città della Speranza ha contribui-
to fortemente a innalzare i tassi di guarigione, 
portandoli dal 30% circa del 1994 all’85% 
di oggi. I protocolli di cura messi a punto nei 
suoi laboratori, sono adottati in 51 Paesi al 
mondo.
Grande impatto internazionale ha avuto, ne-
gli ultimi mesi, lo studio sul rabdomiosarco-
ma, un tumore raro che ha origine nel tessuto 
muscolare. Dopo dieci anni di ricerche soste-

nute dalla Fondazione, infatti, è stata indivi-
duata una nuova strategia di cura che, a di-
stanza di cinque anni dalla diagnosi, aumenta 
il tasso di sopravvivenza del 13%, facendolo 
passare dal 73,7% all’86,5%. 
Un grazie speciale ai vigontini, dunque, per 
la loro generosità che li fa parte integrante 
dei risultati ottenuti nel perseguire il primario 
obiettivo di guarire i bambini.

Vigonza è Città della Speranza

www.cittadellasperanza.org

http://www.vmtservice.com
http://www.aprauto.it
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ASSOCIAZIONI 

L’A.S.D. Vigonza-Barbariga è una società 
sportiva amatoriale nel settore del ciclismo 
su strada. Nata nel 1974, conta attualmen-
te circa settanta soci e ha sede alle ex scuole 
elementari di Carpane, in via Santa Marghe-
rita 2. Siamo iscritti e affiliati alla Federazione 
Ciclistica Italiana e partecipiamo a manifesta-
zioni come raduni, gare Mediofondo e Gran-
fondo, che si sviluppano su percorsi pianeg-
gianti o con dislivelli sufficientemente ardui, 
lunghe tra i 70 e i 130 km.
La stagione si apre di solito ad aprile e termi-
na in ottobre. Nel 2018 la Società ha parte-
cipato al “Criterium Veneto”, campionato re-
gionale amatoriale che si è articolato in nove 
prove su percorsi dai paesaggi molto sugge-
stivi e abbastanza impegnativi dal punto di vi-
sta atletico, che hanno attirato un gran nu-

mero di partecipanti. A tale torneo la S.C. 
Vigonza-Barbariga si è ben distinta, giungen-
do sesta nella classifica generale finale. L’at-
tività sportiva si completa con uscite e alle-
namenti di gruppo nei fine settimana, alla 
portata di tutti i soci, su strade pianeggian-
ti verso il mare o la laguna, oppure su sali-
te più o meno impegnative sui Colli Euganei, 
Berici o verso le asperità classiche più ama-
te dai ciclisti. 
Ma “non si vive di sola bici”, non mancano 
momenti di aggregazione tra ciclisti, amici 
e familiari, tra una gita sul Lago di Garda e 
una grigliata in compagnia, tra una pedalata 
ecologica per le vie di Vigonza e un pellegri-
naggio sul sacrario di Cima Grappa nei cento 
anni dalla Prima Guerra mondiale; immanca-
bile il pranzo di fine stagione a ritmo di buo-

na musica. Se stai cercando un gruppo come 
il nostro, ami la bicicletta, sei interessato a 
quello che facciamo o se vuoi avere altre in-
formazioni, visita la nostra pagina Facebook 
“Società Ciclistica Vigonza Barbariga”, oppu-
re contattaci al 338 8882076. La prossima 
stagione sportiva sulle due ruote è alle porte.

Per chi ama la bicicletta…

 Società Ciclistica
Vigonza Barbariga
info 338 8882076

www.orchestrabrenta.org
scuola@orchestrabrenta.org
info 049 8881706 dal lunedì

al venerdì in orario pomeridiano

Un fiume di note musicali: è l’Orchestra Brenta
L’Orchestra Brenta di Cadoneghe e Vigon-
za venne fondata nel 2002 a Cadoneghe da 
Silvio Dittadi in collaborazione con il Maestro 
Stefano Pietrocarlo, con l’intento di dare vita 
a una formazione orchestrale composta da 
giovani musicisti del territorio.
L’Orchestra raggiunge, in pochi anni, un buon 
livello che la rende apprezzata anche oltre i 
confini regionali. Nel 2010 la direzione arti-
stica viene affidata al Maestro Daniele Trinca-
nato che, intuendo la potenzialità del gruppo, 
aggiunge nuovi brani al già ricco repertorio, por-
tando l’Orchestra a cimentarsi con successo in 
vari generi musicali. Nel 2013 la Città di Vigon-
za entra a far parte del progetto, contribuen-
do alla nascita di un’orchestra intercomunale. 
L’evento celebrativo di questa novità, che san-
cisce anche il cambio del nome dell’allora “Or-
chestra di Fiati di Cadoneghe” nell’odierno 
“Orchestra Brenta”, è un concerto al prestigio-
so teatro Verdi di Padova. A Natale 2017 l’Or-
chestra si esibisce assieme alla nota cantante 
spiritual Cheryl Porter in un concerto con fina-
lità benefiche che ottiene un grande succes-

so. L’estate del 2018 la vede impegnata in due 
tournée che la conducono a esibirsi nelle pro-
vince di Padova e di Venezia con “Pierino e il 
lupo” e “Omaggio a Ennio Morricone”. 
In agosto, l’Orchestra torna per il terzo anno 
consecutivo a Pienza (Siena), nella suggesti-
va cornice di Piazza Pio II, per suonare alle 
celebrazioni della Festa dell’Assunta. 
L’Associazione “Orchestra Brenta di Cadone-
ghe e Vigonza” ha tra i suoi scopi quello del-
la diffusione della cultura musicale tra i giova-
ni e offre ai suoi soci la possibilità di studiare 
la tecnica di uno strumento. La scuola di mu-
sica è composta da sette classi: clarinetto, sa-
xofono, flauto traverso, ottoni, percussioni, pia-
noforte, chitarra. Le lezioni sono individuali e di 

gruppo, per dare la possibilità agli strumentisti 
di cimentarsi nella musica d’assieme.
Per i bambini più piccoli, è attivo da quattro 
anni un corso di propedeutica musicale che 
si tiene presso la scuola materna “Henry Ma-
tisse” di Busa di Vigonza. Inoltre, l’Associazio-
ne promuove progetti di educazione musicale 
nelle scuole primarie del territorio.

http://www.impresadonolato.it


Formato 180x60 mm

Falegnameria di F. e G. Barbato e C. s.n.c.
Via Isonzo, 19 - 35010 Vigonza (PD) - 049 646030

www.fgbarbato.it - info@fgbarbato.it
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MACELLERIA

COPPIELLO
GIOVANNI

Giovanni Coppiello S.n.c.
Via Barbarigo, 26 - Perarolo di Vigonza (PD) - Tel. 049 725596 - 049 8930525

www.coppiello.it - info@coppiello.it

 Macelleria Coppiello Giovanni Snc

Formato 87x60 mm
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In collaborazione e con il sostegno economico 
dell’Amministrazione, l’Università Aperta Vigonti-
na propone, nell’ambito del progetto “Da Comu-
ne a Comunità”, una serie di incontri di approfon-
dimento e informazione sui seguenti argomenti: 
• Internet e le nuove tecnologie: opportunità 

ma anche rischi che ne derivano.
• Risparmio e Assicurazioni: cosa sapere per 

tutelare il denaro che affidiamo alle banche.
• Il nostro ambiente: conoscerlo per salva-

guardarlo, valorizzarlo, proteggerlo.

L’iniziativa ha preso il via il 18 gennaio e ter-
minerà con la festa della Protezione Civile 
il 4 maggio. Si potranno reperire i volantini 
nei luoghi di maggior interesse per il pub-
blico e sui social locali. Nel rispetto delle fi-
nalità dell’associazione, è stato organizzato 
un viaggio a Matera, Capitale Europea della 
Cultura 2019, nei giorni 25-29 marzo 2019. 
L’Associazione ha aderito concretamente an-
che al Progetto “Adotta un albero” promosso 
dalla Direzione Didattica di Vigonza a soste-

gno delle popolazioni venete colpite dalle av-
versità atmosferiche di fine ottobre.
Tutti questi eventi e le programmazioni cultu-
rali dell’anno si possono consultare sul sito.

A Vigonza c’è un’università per tutti

www.uniapertavigo.it
uniapertavigo@gmail.com

info 349 2246085

Il Comune di Vigonza ha istituito fin dal 2003 un 
servizio di trasporto persone chiamato “Servizio 
Pegaso”. È rivolto ai concittadini anziani, disabili, 
minorenni e a persone affette da una momenta-
nea patologia invalidante, che non dispongano di 
una idonea rete familiare o che non siano in gra-
do di utilizzare i mezzi pubblici. Questo servizio è il 
risultato della collaborazione fra Amministrazione 
pubblica e volontariato locale, ed è disciplinato da 
un apposito regolamento comunale.
Con gli automezzi a disposizione attualmente 
(3 autovetture e 2 pulmini attrezzati anche per 
il trasporto di carrozzine) i volontari accompa-
gnano i cittadini che lo richiedono ai vari ospe-

dali: Camposampiero, Cittadella, Mirano, Dolo, 
Piove di Sacco, Padova, per sottoporsi a visite, 
prelievi e terapie. Le persone interessate al 
servizio devono presentare richiesta ai Servizi 
sociali almeno una settimana prima, versando 
un piccolo contributo in base ai chilometri. Chi 
non è autonomo dovrà avere un accompagna-
tore per assistere l’autista.
I volontari del “Pegaso” provengono dall’Associa-
zione Anteas Vigonza che gestisce, in convenzio-
ne con il Comune, il Centro diurno “Le Meridia-
ne” di via Paradisi a Peraga. Il Centro è aperto al 
pomeriggio per tutti gli anziani che hanno discre-
ta autonomia; vi possono trascorrere qualche ora 

giocando a tombola, a carte o partecipando agli 
eventi organizzati dall’Associazione. I volontari 
Pegaso provvedono all’accompagnamento al 
Centro e al ritorno a casa di chi avesse difficoltà 
nel trasporto. In questo caso vengono usati altri 
pulmini, di cui uno di proprietà dell’Associazione.
Per questo servizio non è richiesto nessun 
rimborso spese. La formazione dei volontari 
Pegaso è curata dall’Amministrazione comu-
nale che, tramite i Servizi Sociali, organizza 
periodicamente degli incontri per implemen-
tarne e migliorarne la professionalità.
Senza i volontari il servizio non potrebbe essere 
così egregiamente offerto come lo è oggi.

Pegaso: da 15 anni sulle ali della sicurezza

http://www.coppiello.it
http://www.fgbarbato.it
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Via A. Diaz, 160
35010 Perarolo di Vigonza (PD)

Tel. 049 6226588 - Cell. 328 1542927
www.maisazio.it

 Mai Sazio - Chiuso il lunedì

P�za Farina �po “1” macinata
a pietra, lievito madre naturale

Hamburger e Club Sandwich

Forno a legna e Cucina

Specialità Birre Artigianali

Formato 56x60 mm

VENDITA, ASSISTENZA, RICAMBI
PER MACCHINE DA GIARDINAGGIO

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

PRETATO
GIARDINAGGIO snc

di Pretato Franco e Moreno

Formato 56x60 mm

Via Noalese, 21
35010 Vigonza (PD)

Tel. e fax 049 8095583
aut.tacchetto@tin.it
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L’A.S.D. Polisportiva Union Vigonza è atti-
va nella promozione dello sport fin dal 1986. 
Quest’anno sono circa 1.100 i tesserati, dei 
quali più di 600 minorenni e 12 le discipline 
sportive praticate.
L’offerta comprende: il basket, che ha ben 
225 iscritti in 15 squadre, dai più piccoli, i 
Pulcini, fino alla prima squadra che per il se-
condo anno consecutivo milita nel Campiona-
to regionale di serie D di Federazione; il vol-
ley, con 130 iscritti e 9 squadre dal minivolley 
alla serie D, anche loro per il secondo anno 
in questo campionato; la Ginnastica ritmica, 

con 138 atlete e la Ginnastica artistica con 
85 atleti (con anche due squadre maschili). 
I gruppi agonistici sono impegnati in gare a 
livello regionale e nazionale di Federazione, 
quelli della Ritmica anche nello specifico cir-
cuito europeo.
Molto frequentati anche i corsi di arti marziali: 
Ju jitsu Israeliano, 25 iscritti, Kung Fu moder-
no, 36 iscritti e Karate, 72 iscritti. Alcuni dei 
nostri karateka sono nel giro della Nazionale. 
La scorsa stagione in quattro hanno parte-
cipato ai Campionati Mondiali a Dublino, 
quest’anno altri cinque agli Europei in Rus-
sia: in entrambe le gare hanno conquistato 
diversi podi.
190 sono invece i ragazzi iscritti ai corsi di 
Hip Hop, Danza Moderna e Musical, metten-
do in scena degli spettacoli con i saggi di Na-
tale e fine anno. Da questo settore è nato il 
progetto UVM Show & Musical, che produce 
e porta in scena spettacoli musicali che han-

no sempre un grandissimo successo di pub-
blico.  L’ultima produzione, “Il Diavolo veste 
Prada”, ha fatto il tutto esaurito in tutte le die-
ci date. Il nuovo progetto “Grease il Musical”, 
su licenza ufficiale, debutterà al Teatro Quiri-
no di Vigonza dal 5 al 7 aprile 2019.
L’offerta sportiva si completa con i corsi di 
Gioco Sport e Danza Creativa per bambini dai 
3 ai 5 anni, con 30 iscritti e Ginnastica per la 
salute e fitness, attività fisica indirizzata so-
prattutto agli adulti, con 170 iscritti.
Diverse le possibilità per chiunque voglia av-
vicinarsi allo sport e praticarlo, seguito da 
istruttori e allenatori competenti.
Ulteriori informazioni al Palazzetto di Peraga o 
allo 049 8930464.

Polisportiva Union Vigonza: sport per tutti i gusti

 PUV Polisportiva Union Vigonza
info 049 8930464

I Maestri Claudio Artusi
e Daniela Francese premiati nel 2017 
a Orlando in Florida, rispettivamente: 
Master Instructor of the year in difesa 
personale e National Instructor
of the year di Karate.

Domenica 11 novembre l‘Avis di Pionca e Co-
diverno ha celebrato la quarantesima Festa del 
Donatore. Alla cerimonia erano presenti Luca 
Marcon, Presidente provinciale, Elisabetta Ret-
tore Assessore del Comune di Vigonza; il Pre-
sidente Franco Bertolin, i rappresentanti della 
sezione e i donatori. Dopo il corteo con gli alfie-
ri delle Comunali consorelle e la celebrazione 
della santa messa, sono state consegnate le 
tessere a otto nuovi donatori e ben ventisette 
benemerenze ad altrettanti iscritti. Sei distintivi 
in rame (sette donazioni), sei d’argento (quin-
dici), sei in argento dorato (venticinque), cin-
que in oro (cinquanta donazioni) a Luca Barba-
to, Renzo Beccaro, Tiziana Buso, Lucia Lunardi 

e Maurizio Rosso. Un distintivo in oro con ru-
bino per settantacinque donazioni è stato con-
segnato a Luigino Bonaldo, Antonio Fassina e 
Alessandro Lovato e a Massimo Mozzato un 
distintivo in oro con diamante per centoventi-
cinque donazioni.
Un particolare riconoscimento è stato dato ai 
familiari di Beatrice Gambato e Nereo Testa 
in segno di gratitudine per il loro lungo e ap-
prezzato impegno a favore della nostra Co-
munale. Abbiamo ricordato Galdino Fabbris e 
i soci fondatori della sezione che hanno cre-
duto nel valore del dono: il loro altruismo e la 
loro generosità continuano ad animare il no-
stro gruppo. I risultati della Comunale Avis di 

Pionca e Codiverno sono molto incoraggian-
ti e ci stimolano a fare sempre meglio: la ri-
chiesta di sangue resta molto alta. Per pro-
muoverne la donazione e attrarre sempre 
più persone, la nostra sezione ha realizza-
to un opuscolo commemorativo, disponibile 
per tutti, e per il quale ringraziamo il curato-
re, prof. Patrizio Zanella. Il traguardo del qua-
rantesimo sarà un impulso ancora più forte 
per crescere e far capire la grande importan-
za del dono del sangue.
L’invito a partecipare all’Avis è rivolto a tutti: 
sia per l’attività di donazione che di sostegno; 
sono sempre necessarie nuove risorse e nuo-
ve idee. Abbiamo bisogno di ognuno di voi.

AVIS, un dono che dura da quarant’anni

http://www.maisazio.it
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VIGONZA
Via Cavour, 47

Strada Reg. 515
Tel. e Fax 049 8932732

Cell. 329 0725475
vigonza@morosgarage.it

LEGNARO
Via G. Galilei, 7

Zona Industriale
Tel. e Fax 049 641333

Cell. 347 9799691
legnaro@morosgarage.it

Gommista & Servizi

www.morosgarage.itGli esperti della regolazione dell’assetto ruote
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www.coroserenissima.com
info@coroserenissima.com

info 049 8096412

Quest’anno il nostro Coro compie 45 anni: 
una tappa importante per la nostra Associa-
zione che opera in città fin dal lontano 1974, 
prima Associazione culturale iscritta all’Albo 
comunale. In quegli anni iniziarono a svilup-
parsi nuove attività un po’ in tutti i settori: un 
risveglio di fermenti culturali con la voglia di 
recuperare e rivalutare le tradizioni del terri-
torio e quindi diffonderle attraverso vari stru-
menti come, nel nostro caso, il canto corale.
Dagli iniziali canti di montagna, allora molto in 
voga, l’attività del Coro si è via via sviluppa-
ta allargandosi al più vasto repertorio di canti 
di origine popolare delle regioni italiane e del 
folclore internazionale, includendo in seguito 
anche composizioni di musica contempora-
nea, di ispirazione religiosa e della tradizione 
natalizia. Si avviarono anche scambi culturali 
con formazioni corali italiane e internaziona-
li. Innumerevoli sono state nel tempo, e anco-
ra proseguono, le trasferte effettuate in tutta 
Italia ricche di incontri indimenticabili e tan-
te le amicizie nate tra canti e feste popolari.
In tempi in cui le frontiere erano molto più 
chiuse di adesso, iniziò una collaborazione 
con un coro tedesco: il bavarese Männerge-
sangverein di Nordendorf. Servendoci della 
musica e del canto abbiamo anticipato, anco-

ra una volta, la possibilità di realizzare un’Eu-
ropa unita e senza frontiere.
Gli scambi periodici con gli amici tedeschi 
sono tutt’ora in corso, alternativamente in Ita-
lia e in Germania. Si sono poi aggiunti incon-
tri e trasferte in Svizzera (Lugano), Ungheria 
(Jászberény) e, ultimamente, in Francia (zona 
di Bordeaux). Grande soddisfazione abbia-
mo tratto, lo scorso anno, dalla preparazio-
ne ed esecuzione del recital “La buona novel-
la” ispirato all’omonima raccolta di canzoni di 
Fabrizio De André; una nuova forma espres-
siva con musiche contemporanee in una rap-
presentazione di forte impatto emotivo, molto 
apprezzata dal pubblico.
L’attività concertistica prosegue con le tradi-
zionali rassegne e concerti corali ma continua 
anche la ricerca di nuove forme espressive e 

di collaborazioni che ci permettano di allarga-
re le nostre conoscenze musicali.
Pure l’organico del Coro ha bisogno di rinno-
varsi, per cui rivolgiamo ai nostri concittadi-
ni un caloroso invito ad avvicinarsi alla nostra 
Associazione senza timore. Cantare è bello e 
fa bene al corpo e allo spirito; noi garantiamo 
amicizia, allegria e… qualche bel viaggio in 
Italia e all’estero!
Ci troviamo il lunedì e il giovedì, alle ore 
21.00 nella nostra sede a Carpane di Vigon-
za, ex scuole elementari.

Importante anniversario per il Coro Serenissima Vigonza

Nel parco del Castello dei Da Pe-
raga si trova l’unico Dojo (alla let-
tera: “luogo dove si segue la via”, 
ma anche “dove si insegnano le 
Arti marziali”) in cui si pratica e si 
insegna in Veneto il Kyudo, una 
delle nobili arti marziali giappo-
nesi. Delle varie scuole, qui vie-
ne praticata la Heki To Ryu Insai 
Ha, la tecnica segreta tramanda-
ta nell’esercito dello Shogun in 
Giappone. Codificata a metà del diciassettesi-
mo secolo, si distingue dalle altre scuole per la 
precisione e la potenza d’impatto delle frecce.
Il Kyudo si fonda anche sulla conoscen-

za dell’etica, sul miglioramen-
to della persona e sull’applica-
zione disciplinata della tecnica. 
A Vigonza viene approfondita 
grazie a codici antichi di qua-
si cinquecento anni. Il Kyudo è 
un’Arte marziale che può esse-
re praticata da chiunque miri a 
raggiungere il dominio del corpo 
e della mente. È anche una di-
sciplina di comportamento che 

pervade il quotidiano e può riflettere una be-
nefica influenza sull’esistenza.
È aperta a tutti senza limiti di età e di capaci-
tà atletiche. Tuttavia necessita di molta forza 

di volontà e molto spirito di gruppo. Nel Dojo 
viene praticato anche lo Iaido, la “via dell’u-
nione dell’essere”.
È l’arte di estrazione della Katana, la spada 
dei Samurai. Gesti marziali ma non guerrieri: 
lo scopo è coordinare i movimenti, l’attenzio-
ne e la respirazione, in perfetta armonia. Ci si 
avvicina con umiltà e desiderio di conoscenza.

Kyudo, la via del tiro con l’arco giapponese

 KYUDO TAKE NO KO Asd Vigonza
www.kyudopadova.it

kyudo.takenoko.pd@gmail.com

http://www.morosgarage.it
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A U T O R I Z Z A T A 

dal 1966

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

Carrozzeria F.lli Perazzolo s.a.s. di Perazzolo Antonio e C.
Via Regia, 75/A - 35010 Busa di Vigonza (PD) - Tel. e fax 049 629707

carrozzeriaperazzolo@tiscali.it

www.carrozzeriaperazzolo.it

dal 1966

Riparazione auto e furgoni
di tutte le marche • Raddrizzatura
grandine con e senza verniciatura
Riparazione e/o sostituzione cristalli
Auto di cortesia • Verniciatura fari opachi
Riparazione paraurti in plastica e materiali compositi
Lavaggio interni auto • Personalizzazioni auto

Formato 87x60 mm

Viale del Lavoro, 14A - Z.A. - 35010 VIGONZA (PD)
Tel./Fax 049 8930719 - Cell. 335 7422872

paolo.giacomello@tin.it

GP
GP Impianti di Giacomello Paolo

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

• VIDEOSORVEGLIANZA • MANUTENZIONI
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Negli ultimi decenni è aumentata 
la consapevolezza che dalla re-
lazione uomo-animale possono 
trarre grandissimo aiuto soprattutto 
i bambini. Una volta si parlava di 
Pet Therapy, oggi – anche se an-
cora sconosciuti a molti – si parla 
di Interventi Assistiti con gli Animali 
(IAA). Questi interventi prevedono l’utilizzo di de-
terminate specie che possono avere valenza te-
rapeutica, riabilitativa, educativa e ludico-motoria.
Sono rivolti soprattutto a persone con disturbi 
fisici, neuromotori, mentali e psichici ma pos-
sono essere indirizzati anche a individui sani e 
dove l’animale svolge un ruolo fondamentale. 

Gli IAA si classificano in Terapia 
Assistita con gli Animali (TAA) 
con valenza terapeutica, Edu-
cazione Assistita con gli Animali 
(EAA) che punta a promuovere, 
attivare e sostenere le risorse e 
le potenzialità di ogni individuo, 
e Attività Assistita con gli Ani-

mali (AAA) con finalità di tipo ludico-ricreativo 
e di socializzazione, con l’obiettivo di migliora-
re la qualità della vita.
Da circa due anni “Il Cavallo è Vita”, asd scuola 
di equitazione sita in via Matteotti 38, dedica una 
parte delle attività agli IAA grazie alla collabora-
zione della Psicologa clinica Rosy De Felice e a 

un lavoro di équipe in sinergia con enti sanitari 
pubblici e privati. «La relazione che i bambini rie-
scono a instaurare con il cavallo è straordinaria e 
inspiegabile – dice la dottoressa De Felice – se-
guiamo un numero importante di bambini e per 
ognuno viene sviluppato un progetto individuale 
condiviso con i genitori, con professionisti che 
seguono i loro figli». Ci auguriamo che i diversi 
servizi presenti sul territorio possano essere in-
formati sullo straordinario potere degli animali e 
sull’efficacia della relazione tra Uomo e Animale.

Lo straordinario potere del cavallo

 ASD Il Cavallo è vita
info 346 4949914

Anche quest’anno la comunità di Codiverno 
ha offerto a migliaia di persone la possibilità di 
ammirare nel Centro Parrocchiale una mostra 
del libro e d’arte, ricca di tantissimi e sconta-
tissimi libri, e di quadri d’autore esposti dall’ar-
tista di Pionca Mario Spada. Inaugurata il 16 
dicembre, è diventata come di consueto meta 
finale del percorso dei visitatori del Presepio 
Vivente, giunto alla sua 22° edizione. Come 
sempre, il Presepio non è stato solo la rappre-
sentazione della Natività di Gesù e di altre sce-

ne della storia della salvezza, ma l’incontro con 
una comunità che offre la sua testimonianza 
di fede e di fraternità, cercando di trasmettere 
un messaggio che tocchi la mente e il cuore.
Il tema “Dio viene a visitare il suo popolo… 
seminando amore nel mondo” è nato dalla vi-
sita pastorale del vescovo Claudio alle comu-
nità della diocesi e dalla parabola del Semina-
tore (proposta dalla stessa Diocesi di Padova 
nell’anno pastorale 2018-2019). L’obiettivo 
che ci eravamo posti era quello di aiutare i fe-

deli a scoprire i vari modi con cui Dio ha visita-
to e visita il suo popolo, gettandovi la semente 
della sua Parola e del suo Amore perché porti 
frutto e a riscoprire anche la nostra missione, 
continuando l’opera di Gesù, sostenendo i più 
deboli e fragili. Al termine dell’omaggio al Pre-
sepio Vivente in tanti hanno lasciato su un ap-
posito quaderno un loro pensiero e le proprie 
impressioni. La cosa bella, crediamo, è che 
gran parte dei visitatori abbia portato con sé 
un messaggio importante per la propria vita.

In 20.000 al presepio vivente di Codiverno

http://www.carrozzeriaperazzolo.it
http://www.rivalstar.it
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GRUPPI CONSILIARI - MAGGIORANZA 

Se riavvolgiamo il nastro degli avvenimenti degli ultimi mesi di amministrazione 
del 2018, è inevitabile soffermare la nostra attenzione su alcune decisioni im-
portanti destinate ad avere risvolti nel prosieguo del mandato. A novembre, in 
Consiglio comunale è stata votata la variazione di bilancio, conseguente all’ap-
plicazione delle sentenze della Corte Costituzionale ratificate dalla Ragioneria 
dello Stato in merito alla possibilità di utilizzare gli avanzi di amministrazione 
vincolati fino a quel momento dal patto di stabilità, consentendo di investire 
più di tre milioni di euro in progetti esecutivi e programmare ulteriori opere 
pubbliche.
A dicembre è stata votata la variante n° 16 del Piano degli Interventi, con l’ap-
provazione definitiva di accordi pubblico-privato che consentono al Comune 
di introitare 1,7 milioni di euro, con impatto pressoché nullo sul territorio in 
termini di consumo del suolo, essendo interventi previsti all’interno di ambiti 
di urbanistica consolidata.
Si tratta di tematiche di interesse particolarmente rilevante sulle quali si è ine-
vitabilmente sviluppato un confronto, a volte anche con toni accesi, tra i rap-
presentanti di maggioranza e opposizione poiché, com’è naturale, le opinioni 
sono spesso divergenti e destinate a creare nell’opinione pubblica reazioni 
contrastanti, attraverso le svariate forme di comunicazione mediatica.
Per essere sinceri fino in fondo, dopo un anno e mezzo dall’insediamento 
dell’attuale Consiglio comunale, la cosa che stupisce e porta un amministra-
tore a porsi delle domande è la scarsa presenza della cittadinanza alle forme 
di partecipazione pubblica, siano esse i Consigli comunali (da qualche tempo 
trasmessi in diretta streaming), siano le stesse Commissioni consiliari aperte 
al pubblico, nelle quali vengono affrontate le varie tematiche.
Da qui il titolo del nostro articolo di questo numero del notiziario, poiché rite-
niamo che la partecipazione attiva del cittadino permetta di conoscere gli ar-
gomenti che vengono affrontati di volta in volta ed eventualmente condividere 
nei diversi ambiti di socializzazione di ciascuno quanto si è appreso. La nostra 
non vuole essere retorica o semplice demagogia, ma un invito a cogliere l’op-
portunità di essere in qualche modo partecipi dei momenti nei quali chi è stato 
delegato a rappresentare (i consiglieri) deve prendere delle decisioni, a volte 
anche in modo impopolare.
Lo stesso Papa Francesco, nell’omelia della messa di Capodanno, pronunciava 
queste parole: “Non pensiamo che la politica sia riservata solo ai governanti, 
solo ai politici; tutti siamo responsabili della vita della città e del bene comune”.

E non aiuta di sicuro trincerarsi dietro i soliti luoghi comuni del “è già tutto de-
ciso” o “tanto fanno quello che vogliono”. Esistono ruoli ben definiti in base ai 
quali chi è chiamato a decidere si assume anche le proprie responsabilità con-
sapevole dell’impossibilità di accontentare tutti a prescindere, ma con l’intento 
di fare tutto il possibile per mantenere gli impegni del programma elettorale.
Riprendendo invece le parole del presidente Mattarella nel suo messaggio di 
fine anno con un forte richiamo ai temi della coesione sociale, della condivisio-
ne di valori, prospettive, diritti e doveri, al “pensarsi dentro un futuro comune, 
da costruire insieme”, il nostro pensiero torna ai primi giorni di dicembre, 
alla visita della delegazione del Comune di Favignana, e al recente “patto di 
amicizia” siglato col Comune di Modolo, in provincia di Oristano, nell’ambito 
del progetto culturale “Un unico popolo nelle diversità dell’unica terra”. Questi 
momenti rappresentano delle straordinarie opportunità per conoscere realtà 
diverse dalla nostra, individuando possibili forme di collaborazione in ambito 
culturale, sociale, commerciale e non solo. Gli amministratori isolani, alla pari 
dei colleghi di Lampedusa che avevamo ospitato un anno fa, nell’esporci le cri-
ticità del loro territorio legate ad alcuni aspetti riguardanti i servizi, uno su tutti 
la sanità, facevano notare che a Vigonza possiamo raggiungere tre-quattro 
ospedali in brevissimo tempo, mentre loro devono arrivare in terraferma in 
quel di Trapani.
E la riflessione vuole essere che forse a volte bisogna saper apprezzare quello 
che si ha, senza mai perdere di vista l’obiettivo di poter costantemente miglio-
rare, ma con la consapevolezza che a volte questo si raggiunge rinunciando a 
qualcosa nel proprio “orticello” e uscendo da visioni campanilistiche ristrette 
che non hanno più ragioni di esistere.
Concludiamo ringraziando i colleghi consiglieri Marco Ballin della lista “Ste-
fano Marangon sindaco” e Diego Carraro della lista “Vigonza Viva”, che, per 
sopraggiunti impegni di lavoro che da un lato li gratificano riconoscendo le loro 
indubbie capacità, dall’altro richiedono maggiore disponibilità e una loro pre-
senza più assidua, hanno lasciato il loro incarico.Auguriamo buon lavoro al neo 
consigliere Alessandro Lion e al collega che prossimamente verrà nominato.

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

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

Partecipare, conoscere, condividere, costruire

ASSOCIAZIONI 

L’associazione di promozione sociale “Il Mosaico” ope-
ra ormai da più di vent’anni nel territorio vigontino. Nata 
grazie all’entusiasmo trasmesso dall’allora parroco di 
Peraga don Piero Baldan, che coinvolse i suoi parroc-
chiani dapprima nell’attività di volontariato e poi a “cam-
biare rotta” con la dedicazione in toto alle attività cultura-
li, nell’ambito della rievocazione storica Medievale. 
L’associazione vanta un centinaio di soci suddivisi tra 
Musici et Sbandieratori, Giocolari et Focolieri, Danzar Fe-
stoso, Popolani e lo Scriptorium. L’intero gruppo si dedica 
annualmente all’organizzazione della rievocazione stori-
ca Peraga Medievale studiandone i diversi aspetti, per 
proporre sempre qualcosa di nuovo ai nostri visitatori. 
Negli ultimi anni abbiamo cercato di ricreare, all’interno 
della manifestazione, alcuni punti saldi quali: il banchet-
to dei nobili-cena spettacolo medievale, il tour culturale 
che attraverso un percorso a tappe dà la possibilità di 
riscoprire nel dettaglio la vita nel medioevo, e i laboratori 

pensati per bambini e famiglie.
A fare da cornice a tutto questo, i numerosi spettacoli 
che i nostri giovani Musici, Sbandieratori et Focolie-
ri di Petracha propongono non solo nell’ambito della 
rievocazione ma anche in numerose piazze di tutto il 
Veneto. I ragazzi si impegnano assiduamente durante 
l’anno e questo li aiuta a crescere professionalmente 
e personalmente anche grazie al supporto dei maestri 
che li seguono. Imparano, ad esempio, l’arte del tam-
buro/chiarina, della bandiera e dei giochi di fuoco. La 
forza della nostra associazione sta nella collaborazione 
sempre più stretta tra generazioni, che lavorano per il 
bene e la crescita della propria comunità e dell’intero 
territorio vigontino. Ci piace descriverci così:
“… L’entusiasta è un infaticabile sognatore, un inven-
tore di progetti, un creatore di strategie, che contagia 
gli altri con i suoi sogni”

I giovani de “Il Mosaico” ci accompagnano nel Medioevo
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GRUPPI CONSILIARI - MAGGIORANZA 

Con “Forza Vigonza” vogliamo creare una scuola di impegno per attività politica 
e sociale. La nostra azione nasce da un’analisi sempre obiettiva sul nostro 
Comune.
Siamo rappresentati in Giunta dagli Assessori Rosario Agricola ed Elisabetta 
Rettore e in Consiglio comunale da Alberto Rizzo, capogruppo, e da Fabrizio 
Quaglio, Presidente prima commissione. Michela Giacomoni è la nostra presi-
dente. Elisa Scapin è la componente proattiva in commissione Pari Opportuni-
tà. A San Vito, grazie al loro grande lavoro su viabilità e altro, sono stati eletti 
nel Comitato frazionale Marisa Grisenti e Nicolò Tacchetto.
Roberto Bortoli lavora alla ricostituzione della sezione unificata di Busa, Pera-
rolo e San Vito della Associazione Combattenti e Reduci.
Leonardo Benfatto è il responsabile di frazione a Peraga e svolge il monitorag-
gio sulla gestione del Castello.
Manuel Rigon sta vagliando le aree comunali disponibili per un progetto am-
bientale con animali d’affezione. Gianluca Perazzolo è responsabile comunica-
zione del gruppo: ha realizzato e cura il nostro sito internet.
È anche il responsabile della frazione di Busa. Liliana Bellotto è referente del 
nostro gruppo per Perarolo. Alessandro Artuso segue la sicurezza eventi e 
manifestazioni. Martina Cattaruzza fa parte del comitato di controllo del com-

postaggio di Perarolo. Fiammetta Maddaloni segue la frazione di Codiverno.
Con volontà di crescere e dare visibilità al Comune il 13 novembre si è tenuto il 
forum “Vigonza Incontra”, da noi organizzato, con l’Assessore regionale Elena 
Donazzan e il consigliere Luciano Sandonà. Un momento politico importante 
con questa idea di fondo: il confronto può essere base solida per la crescita.

Il Capogruppo Lista “Forza Vigonza” 
Alberto Rizzo

Una Scuola di impegno

GRUPPI CONSILIARI - OPPOSIZIONE 

Due distinti provvedimenti hanno messo a disposizione del Comune una som-
ma di quasi 5 milioni di euro da investire in opere pubbliche. Da una parte, gli 
interventi della Corte Costituzionale e della Ragioneria dello Stato hanno sbloc-
cato gli avanzi di amministrazione degli scorsi anni; dall’altra l’adozione della 
discussa variante al Piano Interventi, ha dato il “via libera” a quattro ipermer-
cati in cambio di 1,5 milioni di euro. Ora la sfida sarà quella di saper spendere 
bene questo tesoro, dimostrando attenzione per il territorio, in particolare per le 
frazioni e le periferie. Da parte nostra proponiamo che si investano 1,5 milioni 
di euro a favore della viabilità nelle zone di Busa, Perarolo e Peraga/San Gaeta-
no, dove saranno realizzati i quattro ipermercati. Chiediamo poi un programma 
di manutenzioni per migliorare la cura delle aree verdi e dei giardini pubblici, 

delle strade comunali, dei marciapiedi e delle piste ciclabili, che spesso sono 
in stato di degrado e abbandono. Un discorso a parte merita il capitolo della 
sicurezza. Più volte abbiamo sollecitato maggiori investimenti, senza risultato. 
Adesso c’è la possibilità di creare un sistema di vigilanza capillare ed efficien-
te. Oltre ai tre varchi elettronici annunciati, auspichiamo un aumento della 
videosorveglianza con nuove telecamere nei centri abitati, un potenziamento 
dell’illuminazione pubblica nei quartieri e nuovi punti luce nelle strade bianche 
e vicinali. Insomma, i soldi ci sono e le idee pure: l’Amministrazione non ha più 
scuse per rinviare gli interventi che i cittadini si aspettano.

Il capogruppo Massimiliano Cacco

Un tesoro in Comune

Come mai negli ultimi vent’anni a Vigonza l’urbanistica è rimasta stretta tra le mani 
del Sindaco senza che venisse delegata come referato a un assessore, malgrado 
nessuno dei quattro sindaci che si sono succeduti avesse specifiche competenze in 
materia? Io un’idea me la sono fatta e chi legge questo articolo si faccia pure la sua.
Dopo un anno e mezzo dall’insediamento della nuova Amministrazione è 
emerso quanto maturato nelle segrete stanze del potere temporale. Fatta tara 
di alcune giuste rettifiche cartografiche e di poche richieste residenziali e ar-
tigianali, il netto che praticamente corrisponde al lordo sono state le varianti 
commerciali, che hanno dato il via libera, in cambio di soldi, ad accorpamenti 
e ampliamenti di superfici commerciali di vaste dimensioni per lo più nelle 
aree di Busa e Perarolo e in quella dell’iperLando a San Gaetano (Peraga).  

Ulteriore mazzata al commercio al dettaglio e ai negozi di vicinato, già a pre-
scindere in agonia, che questa variante ha trasformato in un inizio di eutanasia.
Impostare il potere politico solo su benefici economici senza poi riversarli attraverso 
opere viabilistiche e di mitigazione nei territori dove si sono generati è grave, ma ciò 
è capitato perché la maggioranza che ci “governa” ha bocciato la richiesta fatta dal 
Consigliere Massimiliano Cacco e dal sottoscritto di investire i benefici economici 
nelle aree che inevitabilmente andranno in ulteriore sofferenza per traffico, smog e 
rumori. Sofferenze che patirà chi in quelle zone ci è nato e ci vive.
I residenti di Busa, Perarolo e Peraga prendano atto di tale iniquità subita.

Il capogruppo Cesare Paggiaro

UrbaMistica…

http://www.fisiolorenzo.com
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di Rossato Mirko e Tacchetto Ivan s.n.c.
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per la sicurezza dell’utente
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Stavamo per perdere un altro servizio: l’ambulatorio per le medicazioni, ma al-
zando la voce abbiamo evitato che ci fosse letteralmente scippato. Diversi an-
ziani poco prima di Natale si sono recati al distretto sanitario in via Paradisi per 
effettuare delle medicazioni ed è stato detto loro di spostarsi al distretto di Vi-
godarzere. Nessuno ha menzionato un trasferimento provvisorio: è stato detto: 
“prendete armi e bagagli e andate di là”.
Tutti, nessuno escluso, giovani e vecchi, automuniti e non, soli o accompagna-
ti. Diversi anziani ci hanno contattati per chiederci aiuto e così, denunciando 
come è nostro compito, l’ennesimo servizio che stava prendendo il volo dal no-
stro Comune, è stato fatto tornare subito a casa. Ecco che arriva il comunicato 

stringato, uscito alla chetichella, dell’ULSS 6 che dice: “Ma no, nessuna sop-
pressione del servizio a Vigonza: erano solo problemi di riduzione temporanea 
del personale e l’8 gennaio il servizio sarà ripristinato”. E il sindaco Marangon 
che fa? Ringrazia! Invece di fare il diavolo a quattro ringrazia per come è stata 
gestita la cosa. Un atteggiamento incredibile per il primo cittadino. Noi dal can-
to nostro invece, la voce la alziamo e continueremo a denunciare qualunque 
situazione di necessità che possa andare a discapito dei nostri cittadini per 
evitare la soppressione strisciante di altri servizi dal distretto. 

Il capogruppo Damiano Gottardello

Distretto Sanitario di Peraga: scampato pericolo… per ora

Partita la raccolta differenziata con il microchip per il secco: RIFIUTI OVUNQUE!
A settembre 2018 è iniziato la sperimentazione della raccolta del rifiuto secco, 
fino a febbraio 2019. Per il nuovo anno sono previste multe ai trasgressori che 
non lo differenziano nel contenitore predisposto. Purtroppo il calendario informa-
tivo ricevuto dal Comune e da Etra sulle modalità di differenziare non è sufficien-
temente esaustivo, visto che a tutt’oggi i cittadini non hanno ancora ben chiaro 
quali e quanti siano i giorni per esporre i bidoni per l’asporto. Questa modalità 
di raccolta ha innescato una problematica: la poca educazione di alcuni cittadini 
che portano i propri rifiuti nei cestini dei giardini pubblici, o nei bidoni dei condo-
mini privi di isola ecologica. Il problema è che nei giardini pubblici non si riesce a 
fare la differenziata, pertanto bisogna far capire alla cittadinanza che dobbiamo 
diventare un Comune virtuoso, e queste sono le mie proposte:

- Insegnamento anche nelle scuole e serate informative dedicate ai cittadini.
- Rivedere le aree site all’esterno dei condomini e quindi facilmente acces-

sibili e spesso fruibili da esterni, considerando che molti condomini non 
hanno ancora i lucchetti sui bidoni che stanno aspettando da Etra. Come più 
volte da me richiesto è necessaria l’istituzione di isole ecologiche recintate 
e con nuovi bidoni a carico di Etra, per evitare l’ammasso di spazzatura. I 
condòmini saranno cosi più responsabilizzati.

- Ripristino sperimentale dei bidoni da 1000 litri nei punti strategici delle 
frazioni, così il camion Etra dopo l’asporto settimanale in zona industriale 
provvederà anche al loro svuotamento.

Il capogruppo Walter Grandesso

Dando seguito e applicazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 247 
del 2017, il Ministero dell’Economia ha proceduto, a partire dal 2018, a sbloc-
care per i Comuni le risorse che prima venivano accantonate per il rispetto del 
patto di stabilità. Questo si traduce in una possibilità di spesa non indifferente 
per molti Municipi, che hanno a disposizione un tesoretto da poter spendere 
sul territorio in opere e manutenzioni. In tempo di progressivi tagli che si riper-
cuotono a cascata sul gradino più basso della piramide dell’amministrazione 
pubblica, i Comuni appunto, che ogni anno si vedono da un lato decurtare 
sempre più le risorse a disposizione da poter investire, e dall’altro soffrire dei 
minori introiti dalle imposte comunali, finalmente una boccata d’aria. Già da 
un paio d’anni il nostro Ente non era più tenuto a ricorrere all’accantonamento 

di 1 milione di euro per la garanzia fideiussoria con la STU “Vigonza Sviluppo” 
(ora finalmente in liquidazione). Dall’anno scorso nel Comune di Vigonza si 
sono sbloccati 5,6 milioni di euro (dei quali 3,6 per il 2019) che potranno 
essere investiti in molteplici modi sul territorio: dalla manutenzione e rifaci-
mento dei manti stradali, all’attenzione e cura del verde, all’ampliamento della 
rete di piste ciclabili; spese già destinate nel Consiglio comunale dello scorso 
novembre e sulla cui effettiva applicazione vogliamo vigilare. Tante sono le 
novità che ci attendono per questo 2019 e le possibilità di cui potrà beneficiare 
un Comune importante come Vigonza: tenersi informati e partecipare alla vita 
pubblica non è mai stato così indispensabile come in questi tempi. Attiviamoci!

Il capogruppo M5S Filippo Pastore

Più risorse per i Comuni miglioreranno la vita dei vigontini? Restiamo vigili

GRUPPI CONSILIARI - OPPOSIZIONE 

Ciò che è evidente in questo primo anno e mezzo di giunta Marangon, o meglio, 
undicesimo anno e mezzo di giunta Vigonza Viva è l’assenza totale di movimento.
Sì, è vero, è stata inaugurata la rotonda in centro, inaugurata la piazza a Vigonza, 
aperta una piccola parte dell’eterna opera incompiuta di Perarolo… tutte opere 
messe in cantiere da precedenti amministrazioni. E con questo? possiamo real-
mente dire che sia chiaro dove ci stanno portando? Che l’Amministrazione abbia 
una strategia per una Vigonza che nei prossimi tre anni e mezzo voglia essere cen-
tro periferico di Padova? Le questioni non sono mai semplici, Mandela professava il 
potere delle idee e la forza dell’azione come armi per affrontare anche le battaglie 
più difficili. E per fare di Vigonza un’unica comunità servono entrambe. 
Se l’Amministrazione avesse dalla sua “il potere delle idee” sarebbe possibile 

aprire cantieri di comunità nelle singole frazioni, usare le forze dei nostri giovani 
su singoli progetti innovativi concreti praticando la partecipazione. Se avesse “il 
potere delle idee” sarebbe possibile evitare di perdere servizi sanitari scippati al 
distretto di Peraga, magari facendo rete con i territori vicini a noi. Se si avesse “il 
potere delle idee” sarebbe possibile dare risposta alle proposte che il Comune 
di Padova ci invia per risolvere la questione dei parcheggi in stazione a Busa.
Amministrare con “il potere delle idee” renderebbe possibile far uscire Vigonza da-
gli anni ‘90. Bei tempi, ma amministrare come se avessimo ancora le Buffalo ai pie-
di e gli 883 all’autoradio non ci aiuterà a diventare una città degna di questo nome.

La segretaria PD Vigonza Arianna Toniolo

Buon 2019!

http://www.lauratruccoperfetto.it
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Orari e numeri telefonici uffici comunali

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

ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE
Piazzetta 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

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

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

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

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

SPORT TURISMO E TEMPO LIBERO 
SETTORE SERVIZI CULTURALI

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

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

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

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

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

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

URP (UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO) 
PROTOCOLLO 

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

http://www.luciozilio.com
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 RUBANO (PD) 
 via della Provvidenza, 69 
tel 049 630466
fax 049 635289

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

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

CAMPONOGARA (VE) 
piazza Marconi, 7 
tel 041 0986018

PUNTI ENERGIA ANTENORE

www.antenore.it

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

L’ENERGIA DI ANTENORE. PARLIAMONE BENE. 
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http://www.antenore.it

