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Orgoglioso
di Vigodarzere!
Con le elezioni amministrative del 3-4 ottobre 2021 i cittadini di Vi-
godarzere hanno espresso la loro preferenza alla lista “II Centro De-
stra - Zordan Sindaco”.
Per questa scelta e per la fiducia accordatami con la riconferma a Sin-
daco della mia amata Città, sento il dovere di esprimere il più sincero 

GRAZIE!

Stiamo uscendo da un periodo molto travagliato, lastricato di soffe-
renze a causa dell’emergenza sanitaria, ma i segnali della ripresa e di 
un ritorno alla normalità sono evidenti. 
Ciononostante nuove sfide si stanno presentando come conse-
guenza dell’evento  bellico scoppiato nella vicina Ucraina. Ecco, 
allora, prepotente il richiamo alla Pace quale dovere morale di cia-

scuno, obiettivo per cui lottare quotidianamente per dare un futuro 
all’umanità intera.
Sarà mio compito lavorare per questo, in uno sforzo corale con la 
squadra di amministratori che con me condividono l’ambizioso 
programma amministrativo da Voi scelto: Viabilità, Ambiente, Cura 
della Persona, Sport e Cultura saranno le priorità cui dedicheremo  
tutti i  nostri sforzi e capacità per fare crescere in modo armonioso la 
comunità in un rapporto  sinergico con il vivace tessuto associativo 
e il volontariato.
Al mio impegno sul territorio si affiancherà quello come parlamen-
tare per il quale sto lavorando agli ambiziosi progetti di ripresa 
economica nei tavoli istituzionali in cui vengono operate le scelte 
politiche nazionali. Mi riferisco, in particolare, ai lavori avviati relativi 
al Piano per la ripresa e resilienza (PNRR) in cui anche Vigodarzere 
intende giocare un ruolo da protagonista.

Il mio impegno di sindaco e parlamentare prende forza e linfa da 
un unico tema conduttore: la disponibilità ad ascoltare, a cercare 
soluzioni, a preferire il dialogo allo scontro, condividendo con voi 
cittadini, con gli assessori e con tutti i consiglieri comunali questa 
esperienza. La “buona amministrazione” non è mai in mano a un 
uomo solo, ma è sempre frutto di un lavoro di squadra, di una siner-
gia continua, di una sintesi tra idee e azioni. Entrambe da portare 
avanti con responsabilità e, ancor di più, con il cuore.

  Adolfo Zordan
Il Vostro Sindaco
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a) È stata presentata domanda, con prot. 8912 del 14 feb-
braio 2022 al Ministero dell’Interno a valere sulle linee di 
finanziamento “Contributi per la messa in sicurezza di 
edifici e territorio LN. 145/2018”, per 900.00,00 euro 
per la ristrutturazione della ex palazzina sottufficiali 
della Caserma dell’Aeronautica e di 600.00,00 euro per 
il completamento della ristrutturazione del Palazzetto 
Trevisan ex Poste nella frazione di Saletto di Vigodarzere;

b) È stata presentata, in data 28.2.2022 sulla Linea di Finanzia-
mento del PNNR - Missione M4.C1 - 1.1.  “Piani per Asili 
Niso e scuole d’infanzia”, domanda di contributo per euro 
1.832.292,00 per la realizzazione del nuovo Asilo Nido nel 
centro del capoluogo di Vigodarzere;

c) Sono stati presentati entro il termine del 31.3.2022, dalla 
ATS Veneto 15 (Distretto 4 - Aulss 6 Euganea) come Ente 
capofila, a valere sul PNRR Missione M5.C2 - “Inclusioni e 
Coesione”, i seguenti progetti:

1) Linea di investimento 1.2.2 “Accoglienza Base M1” per 
un importo complessivo di  715.00,00 euro. Prevede la 
ristrutturazione del fabbricato ex Armeria della Caserma 
dell’Aeronautica per la realizzazione di tre appartamenti 
per l’accoglienza, residenza e inserimento nel mondo del 
lavoro di persone con disabilità fisica.

 Questo progetto è stato ammesso al finanziamento 
con Decreto R.0000098 - 9.5.2022 del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali.

2) Linea di investimento 1.3.2 “Accoglienza Base M3” per 
un importo complessivo di 1.200.00,00 euro. Si preve-
de la ristrutturazione del fabbricato ex Direzione Alloggi 
e Deposito-Palazzina Comando della Caserma dell’A-
eronautica. Si prevede una Stazione di Posta-Centri 

servizi per il contrasto alla povertà aperti alla cittadi-
nanza. Nell’edificio, una volta ristrutturato, potranno svol-
gersi una serie di attività di presidio sociale e sanitario, 
ristorazione, mediazione culturale, counseling, servizi per 
l’impiego, orientamento al lavoro, tirocini formativi, con-
sulenza legale, distribuzione di beni in riuso, banca del 
tempo, con l’attivo coinvolgimento delle organizzazioni 
di volontariato, in collegamento con le ASL. La gestione 
operativa essere effettuata direttamente.

 Questo progetto è stato ammesso al finanziamento 
con Decreto R.0000098 - 9.5.2022 del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali.

 
d) È stata approvata e presentata con Delibera di Consiglio 

Comunale del 29 aprile 2022 la Convenzione in forma 
associata tra i Comuni di Vigodarzere e Curtarolo e la 
richiesta di contributo per interventi di rigenerazione 

urbana ai sensi dell’art. 1, comma 534 e 
seguenti, della Legge n. 234 del 2021, da 
realizzare nei rispettivi territori comunali 
consistenti in un insieme coordinato di 
interventi denominato “Rigenerazione 
Urbana Vigodarzere - Curtarolo” costitu-
ito da lavori di miglioramento della qua-
lità del decoro urbano e del tessuto nei 
Comuni di Vigodarzere e Curtarolo.

 Interventi da realizzarsi in Comune di Vigodarzere – Ex 
Caserma Aeronautica:
- Palazzina Ufficiali: Sede della Croce Rossa;
- Palazzina Sottufficiali: Primo Piano - Centro Ricreativo per 

Anziani; Secondo Piano – Casa delle Associazioni;
- Palazzina Corpo di Guardia: Sale espositive e altro;
- Viabilità interna integrata con la viabilità comunale e si-

stemazione delle aree verdi.

 Interventi da realizzare in Comune di Curtarolo – Frazio-
ne di Santa Maria di Non:
- Interventi su Spazi Urbani e Percorsi Ciclopedonali finaliz-

zati all’interconnessione con i percorsi e le piste ciclabili 
esistenti per raggiungere la Frazione di Tavo a Vigodarze-
re e le altre piste ciclabili già realizzate o in progetto.

 L’intervento in argomento è di fatto suddivisibile in due e ha 
un costo di realizzazione stimato in euro 3.000.000,00 per 
gli interventi da realizzarsi nel Comune di Vigodarzere e 
di euro 2.000.000,00 per gli interventi da realizzarsi nel 
Comune di Curtarolo;

e) È stata approvato e presentato, con Delibera di Giunta Co-
munale n. 45  del  9 maggio 2022, il Progetto (con relativa 
richiesta di contributo per un importo di euro 700 mila 

PNRR PNRR VIGODARZEREVIGODARZERE

euro) per “l’intervento a favore della mobilità e sicurez-
za stradale, tutela della mobilità debole nella frazione 
di Terraglione “ a valere sul Bando approvato con Delibe-
ra della Giunta della Regione Veneto n. 301 del 30 maggio 
2022. Si tratta del primo stralcio della pista ciclopedonale 
che partirà dal Ponte di Terraglione  verso Tavo.

Complessivamente, dunque, l’Amministrazione Comunale di 
Vigodarzere ha presentato da febbraio e maggio  2022,  sul-
le scadenze dei fondi riferiti al PNRR, Progetti e Manife-
stazioni di interesse per circa 10 milioni di euro.

Mentre scriviamo questo articolo, siamo in attesa  delle rispo-
ste ministeriali alle richieste effettuate, che hanno impegnato 
gli uffici ed il nostro personale in maniera importante, dimo-
strando una ampia e collaudata competenza.

Fondi PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
Tutti i progetti presentati
Questi i contributi richiesti dal Comune di Vigodarzere
sulle vare linee di finanziamento previste
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Sviluppo e sostenibilità verso il 2030
Che cos’è oggi il nostro Comune, il suo territorio con la presenza di 
comunità civiche locali, fortemente radicate nel contesto più am-
pio della realtà provinciale padovana?
È difficile prevedere cosa succederà nel nostro futuro, anche im-
mediato. Basta pensare ad un lustro fa. Eravamo nel 2017, e tutto 
quello che poteva succedere è successo. Due anni finali con la pan-
demia del covid-19 e, recentemente, l’inizio della più grave crisi di 
guerra in Europa degli ultimi 70 anni.
Anche nel nostro “piccolo mondo locale”, abbiamo vissuto e stia-
mo subendo tutto quello che è successo.
A ciò si aggiunge quanto è comunque avvenuto, da queste parti, 
nell’attività amministrativa. 

LA NUOVA GIUNTA
L’amministrazione comunale, eletta a ottobre 2021, è in continui-
tà rispetto a quella che ha governato dal 2016 al 2021, anche se ab-
biamo avuto cambiamenti all’interno della stessa. Sono usciti uo-
mini e donne, partiti e gruppi, e ne sono entrati di nuovi con i quali 
stiamo completando un percorso di governo, iniziato da anni, e 
che adesso è sostenuto da nuove idee, con l’apporto di donne e 
uomini diversi e nuovi. Una sfida importante che sta iniziando con 
la presenza e l’avvio di strumenti economici e finanziari europei 
importanti quali le risorse del PNRR.

LA RIORGANIZZAZIONE COMUNALE
Nel 2019, a seguito di elezioni e del cambio delle maggioranze po-
litico-amministrative, i due Comuni di Cadoneghe e Curtarolo, che 
insieme a Vigodarzere costituivano l’Unione del Medio Brenta, 
hanno deciso di uscire dalla stessa mettendo fine a questa aggre-
gazione sovracomunale che durava da più di dieci anni. Questa 
scelta ha comportato una forte riorganizzazione del nostro Comu-
ne. Abbiamo riportato in casa personale, servizi, organizzazione e 
mezzi. Non è stato facile e, nel contempo, abbiamo deciso e porta-
to  tutti gli uffici comunali nella sede di piazza Bachelet, lasciando 
a Villa Zusto la sede della Biblioteca e la sede della Polizia Locale.
Abbiamo affrontato problemi notevoli che hanno riguardato gli 
effetti della pandemia di covid-19 all’interno dell’organizzazione 
sociale del nostro territorio, avendo appena riorganizzato la strut-
tura del Comune a partire dal 2020.
Siamo riusciti, comunque, a dare corso ed effettuare scelte, attivi-
tà, impegni in lavori e servizi notevoli.

LA PROGETTUALITÀ DI TUTELA AMBIENTALE
Vigodarzere ha una superficie di circa 20 km quadrati, in cui vivo-
no circa 13.000 abitanti, incastonata tra due fiumi il Brenta ed il 
Muson dei Sassi con la parte idrografica che scarica naturalmente 
tutta l’acqua verso il Muson ed il capoluogo di Vigodarzere. 
Un paese che ha avuto bisogno di ridisegnare negli ultimi 15 anni 
la sicurezza idraulica del proprio territorio, investendo circa una 
decina di milioni di euro per interventi su questa priorità. 
Negli ultimi due anni abbiamo investito e stiamo appaltando la-
vori per circa 2 milioni di euro per sistemare la sicurezza idraulica 
nelle frazioni di Tavo e Saletto.
Nel 2021 abbiamo approvato a seguito del finanziamento euro-
peo di  VENETO ADAPT, tre importanti progetti:
-  il PAESC - PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA E IL CLIMA:
 L’obiettivo di questo Piano è stato e sarà quello di individuare 

tutti gli usi energetici inefficienti presenti a livello locale e pro-
porre le soluzioni necessarie per eliminare questi inutili sprechi 
energetici.

- il Piano delle Acque: è il Piano Regolatore dello smaltimento 
delle acque bianche di tutto il territorio che progetta, regola e 
gestisce tutti gli interventi e le opere elettro-meccaniche di sol-
levamento delle acque, sul Brenta  e sul Muson dei Sassi.

- il Nuovo Piano della Protezione Civile: organizza tutti gli in-
terventi di messa in sicurezza delle persone in caso di emergen-
ze a Vigodarzere.

Questi strumenti, approvati di recente, valgono se sono operativi e 
costantemente implementati di gestione, operatività e partecipa-
zione. E questa sarà la sfida del futuro.

LA QUESTIONE “VIABILITÀ”
L’altra emergenza del nostro Comune, e di tutti i Comuni della fa-
scia oltre il Brenta, è quella della viabilità.
Sono circa vent’anni che questa emergenza si “infrange” su proget-
ti approvati, autorizzazioni negate, dibattiti, costituzioni di comita-
ti, accuse e nuove “soluzioni”.
Vediamo di fare chiarezza, per quanto possibile, senza voler  ripor-
tare, in queste righe, storie passate.
Si parla di costruire nuovi ponti sul Brenta. Ma non è solo questo. 
Noi abbiamo sempre parlato di sistema e di una sostenibilità del 
quadrante di viabilità  verso il nord del Comune di Padova. Territo-
rio che è la parte della provincia di Padova che, da più di trent’anni,  
non vede investimenti certi e concretamente realizzabili.
Le scelte operate in questi ultimi anni sono state le seguenti: ab-
biamo creato un tavolo tecnico-politico tra il Comune di Vigodar-
zere, Cadoneghe, Limena, Padova e la Provincia di Padova. In que-
sto tavolo abbiamo elaborato:
1) un primo progetto di attraversamento del fiume Brenta tra 

Padova e Vigodarzere, in corrispondenza dell’attuale ponte fer-
roviario che verrà,  a breve, demolito e sostituito con una nuova 
struttura realizzata per collegare, con la metropolitana di super-
ficie (SFMR), la stazione di Padova a quella di Vigodarzere. Que-
sta soluzione viaria prevede il collegamento della tangenziale di 
Padova con la ex Statale 308 attraverso una nuova viabilità che 
entra a Vigodarzere, prosegue a ridosso della ferrovia ed entra 
in zona industriale a Cadoneghe. Il costo di questo intervento 
è previsto in circa 90 milioni di euro. Attualmente è all’esame 
della Regione Veneto per ottenere i finanziamenti attraverso i 
fondi del PNRR.

2) un secondo progetto è in fase di presentazione da parte dei 
tecnici incaricati dalla Provincia di Padova, in questi giorni (in 

cui scriviamo), per esaminare le possibile soluzioni per un at-
traversamento alternativo all’attuale Ponte della Libertà. L’inve-
stimento  minimo di questa opera è previsto in circa 25 milioni 
di euro e, una volta individuato e approvato, sarà oggetto della 
stessa procedura di ricerca di fondi attraverso il PNRR.

L’impegno su cui stiamo lavorando, con le amministrazioni che 
partecipano con noi alla ricerca delle soluzioni di  “quadrante”, 
sono i finanziamenti per realizzare queste opere, che rimangono 
l’unica vera cosa che conta.

PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
L’attività urbanistica dal 2016 al 2021 ha comportato :
- l’approvazione di n. 3 Varianti al Piano degli Interventi ( la n. 

4, n. 5 e la n. 6 );
- l’approvazione degli «Ambiti di urbanizzazione consolida-

ta» ai sensi  della LR 14/2017 in merito alle disposizioni per il 
contenimento del consumo del suolo;

- l’approvazione della Variante N. 1 al PATI Cadoneghe-Vigo-
darzere in adeguamento alle disposizioni per il contenimento 
del Consumo di Suolo della L.R. 6 giugno 2017 n. 14;

- l’approvazione della Variante N. 2 al PATI Cadoneghe/Vigo-
darzere intesa ad eliminare la previsione del GRAP (Grande 
Raccordo Anulare di Padova) nel tratto ricadente nel territorio 
di Vigodarzere;

- con delibera del Consiglio comunale n. 58 del 23.12.2019 vie-
ne approvato ed adeguato il Regolamento Edilizio al Regola-
mento Edilizio Tipo ai sensi della DGRV n. 1896/2017 ed alla 
DGRV n. 669/2018;

- con delibera di Giunta comunale n. 83 del 02/09/2020 vie-
ne adottato il “Piano Urbano della Mobilità Sostenibile 
(PUMS) del Comune di Padova e della CO.ME.PA - Confe-
renza Città Metropolitana”;

- con delibera del Consiglio comunale n. 24 del 29/04/2021 vie-
ne approvata la variante al Regolamento Edilizio comunale 
per adeguamento alla Legge Regionale n. 51 del 23 dicem-
bre 2019  “Nuove disposizioni per il recupero dei sottotetti 
abitativi”.

Consideriamo il lavoro effettuato e svolto dall’Amministrazione 
uscente estremamente importante  perchè avvenuto contestual-
mente all’entrata in vigore di due nuove Leggi Urbanistiche Re-
gionali.
La proposta e l’impegno per il mandato 2021-2026, sono:
- procedere all’adozione e all’approvazione della Variante n. 7 al 
Piano degli Interventi, riferita al nuovo dimensionamento ;
- procedere ad una Variante Generale al PATI di Vigodarzere-
Cadoneghe. 
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Donne Sostegno economico 
alle persone fragili

Iniziative sociali

Cultura e Giovani

Biblioteca

Scuola

Ricorrenze e Scuola

Aiuti alle famiglie

Servizio Educativo
Domiciliare - SED

Reddito di Cittadinanza 
- lavoriamo con i PUC

Nella GIORNATA INTERNA-
ZIONALE CONTRO LA VIO-
LENZA SULLE DONNE, l’am-
ministrazione ha promosso 
uno spettacolo all’interno 
della rassegna teatrale “CHE 
SPETTACOLO! In Villa Zusto…di nuovo insieme”. A tutti i presenti 
è stata donata una rosa rossa, ognuna dedicata ad una vittima di 
femminicidio. 

A febbraio l’amministrazione ha rinnovato la convenzione dello 
SPORTELLO DONNA in collaborazione con il Centro Donna Pa-
dova Auser. È un servizio di consulenza di carattere informativo, 
rivolto alle donne con problemi di violenza, per informazioni le-
gali, occupazionali e psicologiche. È stato migliorato l’orario: pro-
lungandolo e rendendolo più flessibile.

La SETTIMANA DELLA DONNA, organiz-
zata a marzo, è iniziata con l’associazione 
LILT, che facendo tappa nel nostro territo-
rio, ha offerto alle donne di Vigodarzere 
delle visite gratuite per la prevenzione del 
melanoma. Le donne, presenti nei mercati 
del giovedì e del sabato, sono state omag-
giate con una  primula gialla. Numerosa 

è stata la risposta, si sono visti man mano fiorire di giallo tutti i 
banchi con uno spontaneo e coinvolgente passaparola di auguri.

Sempre più spesso il Comune deve far 
fronte al sostegno economico e sociale 
delle persone più fragili: bambini, fami-
glie, anziani e disabili, residenti nel territo-
rio. Con sempre maggiore frequenza ven-
gono erogati contributi per il sostegno 
delle rette di frequenza alla scuola mater-
na, per il servizio scolastico e refettorio; contributi per l’integra-
zione di rette per il ricovero in struttura per anziani e  per disabili, 
laddove non siano economicamente autosufficienti. Si tratta del-
la collaborazione e delle convenzioni in atto con le associazioni 
per il servizio di trasporto per la mobilità debole, per la consegna 
dei pasti a domicilio e prestazioni di servizio alla persona.

L’amministrazione ha aderito a diverse iniziative sociali quali ad 
esempio: la Hands4rare (Giornata delle Malattie Rare); il soggior-
no estivo per gli anziani; il programma “Ci Sto? Affare fatica” per 
gli adolescenti; sensibilizzazione sul tema sulla Fibromialgia; la 
collaborazione con la Croce Rossa Italiana per diverse iniziative 
come la serata informativa sui Disturbi del comportamento ali-
mentare e altri progetti in fase di sviluppo.

Abbiamo proposto una rassegna teatrale intitolata “CHE SPET-
TACOLO! IN VILLA ZUSTO…DI NUOVO INSIEME” svoltasi tra 
novembre e dicembre 2021 nel piano nobile di Villa Zusto. 
Una fortunata rasse-
gna che ha ottenuto il 
tutto esaurito. Merito 
della voglia di tornare 
alla normalità, ma an-
che per gli argomenti 
trattati che spaziava-
no dai temi sulla vio-
lenza contro le donne 
al gioco-magia per 
i più piccoli e ai film 
rivisitati. 

QUESTO LIBRO È PER TE! (MA LO VORREI LEGGERE IO).  Que-
sto lo slogan che ha accompagnato il libri donati presso la biblio-

teca durante il periodo 
natalizio
Per il periodo estivo, 
aderendo a “Vèstiti di Li-
bri”, saranno organizzate 
giornate per gli incontri 
con l’autore.

La scuola di Terra-
glione, dal prossimo 
settembre, corre il 
rischio di perdere la 
classe prima. L’amministrazione si è impegnata a proporre alcuni 
servizi integrativi o doposcuola per incentivare eventuali nuove 
iscrizioni. Ogni anno tutte le scuole del territorio ricevono dal 
Comune diversi contributi; molti sono i servizi integrativi già 
attivi (servizio di trasporto scolastico e sorveglianza, prescuola, 
sorveglianza in mensa, ecc…).
L’amministrazione si attiva anche sostenendo il servizio del-
la mediazione culturale per aiutare l’inserimento a scuola  dei  
bambini stranieri. Rimaniamo sempre disponibili per affrontare 
e discutere eventuali esigenze che si presenteranno e il cui fine 
metta al primo posto il benessere dei minori.

Grazie alla collaborazione con il Dirigente scolastico e le inse-
gnanti sono stati coinvolti i ragazzi della scuola secondaria di pri-
mo grado in diversi eventi. In occasione della Giornata interna-
zionale contro la violenza sulle donne è stato proposto l’incontro 
con un drammaturgo per stimolare i ragazzi a riflettere sulla tra-
gicità dell’argomento; per il Giorno della Memoria è stato messo 
in scena uno spettacolo teatrale on-line, con successivi approfon-
dimenti e dibattiti e, per La Festa della Liberazione, un ulteriore 
spettacolo che ha approfondito il perché di questa festa attra-
verso notizie di cinegiornali dell’epoca e racconti di condannati 
a morte. L’amministrazione ha ricordato il Giorno della Memoria, 
posizionando in tutto 
il territorio comunale 
sagome e cartelloni 
con frasi commemo-
rative. Altri cartelloni 
sono stati affissi nel 
territorio in occasio-
ne del Giorno del 
Ricordo, con una mo-
stra di testi esposti in 
biblioteca.Per favorire le famiglie in difficoltà economica derivata dalle 

complicazioni dovute all’emergenza covid-19, il Comune ha de-
stinato 54.634,00 euro per il sostegno delle spese delle utenze 
domestiche e dei canoni di affitto.

Considerato il maggior crescendo di casi sociali tra i minori, ai 
quali fanno riferimento provvedimenti di affido in struttura, l’am-
ministrazione ha deciso di attivare il SED (Servizio Educativo Do-
miciliare), un servizio che andrà ad accompagnare i minori già 
segnalati e seguiti dai servizi sociali e che si occuperà, attraverso 
un percorso educativo svolto presso il proprio domicilio, di coin-
volgere non solo il giovane, ma tutto il nucleo familiare. 

Il Reddito di Cittadinanza (RdC) è una misura di contrasto alla po-
vertà e un sostegno economico per il reinserimento nel mondo 
del lavoro e l’inclusione sociale. È per questo che il 
Comune ha aderito al progetto per l’attivazio-
ne dei PUC (Progetti Utili alla Collettività) che 
prevede di impiegare alcune persone, resi-
denti nel Comune che percepiscono il Red-
dito di Cittadinanza, nello svolgere diversi 
lavori utili alla collettività, senza ricevere ul-
teriori compensi poiché già ristorati con il RdC.



10 11

Manutenzione idraulica Volontari della Protezione Civile
in prima linea per la comunità

Nuovo parcheggio scuola San Pio X

collegherà, lungo il Brenta,
la Treviso-Ostiglia

Riqualificazione
del centro di Tavo

Pista ciclabile

Sono già stati ultimati la pulizia e il risezionamento dei fossi lun-
go via Spinetti a Tavo; entro l’autunno  ripartiranno i lavori di 
manutenzione straordinaria  della maglia idraulica territoriale di 
Vigodarzere conseguenti ad un accordo di programma tra Regio-
ne Veneto, Consorzio di Bonifica e Comune di Vigodarzere. Es-
sendo il Comune di Vigodarzere dotato di un piano delle Acque, 
la Regione Veneto ha messo a disposizione un finanziamento di 
€ 50.000,00 che con la compartecipazione del Comune di Vigo-
darzere di € 36.470,00 fanno un totale di € 86.470,00 affidati al 
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive per la manutenzione stra-
ordinaria della rete idraulica comunale.
Si tratta di importanti e necessarie manutenzioni, fondamentali e 
strategiche per la sicurezza idraulica. Ultimato, poi, il risezionamen-
to dei fossi di via Spinetti compresa la pulizia con canal jet dei tratti 

Il gruppo comunale dei Volontari di Protezione Civile ha il com-
pito di supportare il sindaco nella gestione delle emergenze, in 
assenza delle quali, i volontari sono sempre a disposizione della 
popolazione in molti fronti. Il coordinatore comunale di Protezio-
ne Civile Moreno Franceschin ricorda solo alcune attività dei pri-
mi 4 mesi del 2022: supporto presso i centri di vaccinazione di 
Padova padiglione 8 e Loreggia; trasporto mascherine presso 
la Provincia; trasporto generi alimentari per CRE destinati a fa-
miglie disagiate; supporto Fiera dell’Angelo a Campodarsego; 
supporto al punto di raccolta generi alimentari/vestiario/me-
dicinali presso caserma con CRI/Proloco e trasporto presso de-
positi; supporto hub di Monselice; supporto per formazione 
alle scuole Montegrotto e Noventa padovana.
“Siamo stati presenti nei centri vaccinali a supportare le persone con 
difficoltà e sempre pronti a dare una parola gentile ed un sorriso. 
Inoltre, con lo spirito che “UNITI SI AFFRONTANO LE DIFFICOLTA” ab-
biamo aiutato CRI nel trasporto di generi alimentari per le famiglie 
bisognose. Per il prossimo siamo stati chiamati ad aiutare il centro 
sociale della parrocchia di Vigodarzere per la consegna di generi 
alimentari. Ci stiamo rendendo disponibili ad aiutare le associazioni 

Sono stati ultimati i lavori del nuo-
vo parcheggio della scuola San Pio 
X di Tavo. Sono stati realizzati com-
plessivamente n. 37 posti auto di 
cui 2 per diversamente abili. I lavori 
del parcheggio hanno riguardato 
un’ area di mq 1.074, e la parte di 
manovra, è stata realizzata in con-
glomerato bituminoso, mentre la 
parte delle sosta delle auto è stata 
prevista una pavimentazione in 
betonelle, in modo da garantire 

una certa permeabilità del terreno. L’area a parcheggio è stata deli-
mitata a sud da una recinzione con rete metallica, mentre nella parte 
a est, è stata realizzata un’area verde piantumata; è stata ampliata 

tombati. La rimanenza delle risorse 
economiche, sarà destinata alle altre 
manutenzioni della maglia idraulica 
comunale secondo le priorità indicate dal Piano comunale delle ac-
que, approvato dal Consiglio comunale nel 2015 ed aggiornato nel 
2021, che stiamo definendo con il Consorzio di Bonifica. 

Chiediamo fin d’ora la collaborazione di tutti i cittadini che, 
eventualmente, dovessero essere contattati per eventuali tratti 
di fossi che attraversano i loro terreni privati, per permettere al 
Consorzio di Bonifica di poter eseguire questa importante manu-
tenzione straordinaria della maglia idraulica comunale e garanti-
re così una maggiore sicurezza idrogeologica in tutto il territorio 
comunale.

che ospitano i profughi Ucraini, 
fornendo assistenza, stoccag-
gio generi alimentari, vestiario, 
medicinali, trasporto.
L’assessore alla Protezione civi-
le Moreno Boschello: “I volontari di Protezione Civile sono sempre 
a disposizione ed offrono il loro tempo libero per il ‘bene comune’ 
e, per quanto fanno, hanno sempre ricevuto grande stima e affet-
to dalla popolazione. Sono donne e uomini orgogliosi di portare 
questa ‘divisa’”.
Ora che stiamo uscendo dalle restrizioni della pandemia i volontari 
sono tornati a svolgere formazione nelle scuole nelle materie del-
la sicurezza e gestione delle emergenze, dimostrando agli alunni 
quello per cui sono stati formati: essere pronti a darsi da fare per 
la comunità, con la speranza che questi ragazzi possano entrare 
nel gruppo di volontari”. In caserma ci sono grandi spazi e molte 
attrezzature e chiunque voglia avere informazioni o avvicinarsi 
al mondo del volontariato della Protezione Civile può contatta-
re il numero 3334926713 o scrivere alla mail:
protcivilevigodarzere@gmail.comSono stati ultimati i lavori di sistemazione e moderazione al traf-

fico dell’incrocio tra la provinciale via Villabozza, via Chiesa e via 
Piovego a Tavo. Si tratta di un incrocio molto pericoloso all’inter-
no del centro abitato della frazione. 
Sono state riqualificate anche le aree circostanti, con nuovi mar-
ciapiedi, nuova illuminazione e nuovi parcheggi. È stata sistema-
ta la piazza di fronte a Villa Mussato dove si trova il monumento 
ai caduti di Tavo. L’intervento ha lo scopo di moderare e rallentare 
il traffico sulla provinciale via Villabozza, segnalando agli utenti 
che stanno transitando all’interno di un centro abitato. I lavori 
hanno dovuto tenere in considerazione e preservare la presenza 
di vari e importanti sottoservizi (acquedotto, illuminazione pub-
blica, Enel e metanodotto). Inoltre, è stato tutelato e valorizzato 
lo storico capitello. simbolo e icona della frazione di Tavo. 
Poichè via Villabozza è strada provinciale, il progetto è stato 

condiviso ed 
approvato dal 
Settore viabilità 
della Provincia 
di Padova.

È stata avviata la fase espropriativa della Ciclabile Cur-
tarolo-Vigodarzere che, oltre a raccordare Santa Ma-
ria di Non a Tavo, collegherà l’Ostiglia al Cammino di 
Sant’Antonio attraverso il percorso del Brenta. 
Si tratta del finanziamento da un bando Regionale del  
2015, l’opera dovrà essere rendicontata entro il 2023.
Il Comune capofila è Curtarolo, che ha il tratto più lungo; 
la ciclabile, una volta attraversato il Centro di Santa Ma-
ria di Non, affiancherà il Piovego per poi correre lungo il 
Brenta fino alla passerella ciclopedonale del Ponte della 
Libertà di Limena raccordandosi con la rete ciclabile del 
Brenta.
Speriamo di veder presto quest’opera realizzata: si tratta 
di un tassello importante nella rete delle ciclabili dei 
Comuni a nord di Padova.

In rosso il tratto nel comune di Vigodarzerere

LAV.PUBBLICI / MANUTENZIONI PROT. CIVILE / SPORT VIGODARZEREVIGODARZERE

l’area verde della scuola con una nuova recinzione spostata ad est 
e sono state messe a dimora nuove alberature che presto permette-
ranno agli alunni di fare la ricreazione in un area verde più grande ed 
ombreggiata. Il fossato consortile  prospiciente al nuovo parcheggio 
ed al fronte scuola lato via San Francesco, è stato tombinato con uno 
scatolare di dimensioni cm 200  x 150 cm come previsto nel progetto 
definitivo “2° stralcio dei lavori di sistemazione idraulica di Tavo” e sarà 
raccordato con la nuova condotta, delle medesime dimensioni, che 
verrà realizzata su via Cavino. 
Sopra al tombinamento, è sta-
to realizzato un marciapiede 
che raccorda via Cavino con il 
nuovo parcheggio  consenten-
do così l’uscita da scuola degli 
alunni in sicurezza.
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Bosco urbano, primo passo verso la riforestazione urbana

Pulizia
dei nostri
monumenti

Solidarietà al popolo ucraino

L’area è stata intitolata a Rachel Carson, biologa e zoologa 
americana considerata la madre dell’ambientalismo

In un contesto di grandi cambiamenti climatici e di inquina-
mento, si inserisce il Primo Bosco Urbano, interamente pa-
gato con un contributo ricevuto dal Comune di Vigodarzere,  
quale primo passo di una pianificazione di riforestazione ur-
bana che porterò avanti nei prossimi anni a Vigodarzere.
Con DCC n 25 del 2021 il Consiglio ha aderito all’unanimità al 
Paesc, Piano d’azione per l’energia sostenibile ed il clima, 
ritenendo lo sviluppo sostenibile un valore imprescindibile.
Tra le innumerevoli azioni inserite nel Paesc si contempla an-
che quella della riforestazione urbana atta alla mitigazione 

Nell’ambito delle iniziative atten-
te al mantenimento e alla conser-
vazione del patrimonio pubblico 
abbiamo provveduto a pulire i vari 
monumenti, simbolo della nostra 
storia e identità, presenti nel capo-
luogo e nelle frazioni.

Anche nel nostro Comune sono ospitati profughi ucraini sia tramite Cas sia in famiglie grazie ai 
nostri concittadini. Appena iniziato il conflitto sono stati giorni concitati di riunioni in Prefettura, 
con il Consolato ucraino e anche in Comune per cercare di far fronte alla moltitudine di profu-
ghi in arrivo. Abbiamo incontrato le famiglie ucraine del nostro territorio per fare il 
punto della situazione e capire eventuali difficoltà. Anche la scuola si è organizzata 

in merito e la società sportiva Indomita 
ha accolto alcuni ragazzi nei propri campi 
sportivi. Benché se ne dica la solidarietà 
non è mancata. Si è lavorato con Croce 
Rossa Italiana, Proloco e Protezione civi-
le per mettere in piedi una macchina di raccolta aiuti da mandare in Ucraina. I 
cittadini hanno risposto generosamente e gli aiuti sono stati inviati. Abbiamo 
raccolto anche alimenti e coperte per i nostri amici animali che tramite la lndc 
(punto di raccolta il canile di Presina) hanno raggiunto il Rifugio kj2 del nostro 
connazionale Andrea Cisternino residente in Ucraina e che, nonostante il 
conflitto in corso, non ha voluto abbandonare i suoi animali.

del clima e volta a 
contrastare le iso-
le di calore.
Il bosco è stato 
inaugurato il 30 
aprile alla presen-
za di un centinaio 
di studenti della 
scuola Moroni, 
mattinata passata 
parlando di am-
biente e dell’esse-
re ambientalisti.
Il Bosco è stato intitolato a Rachel Carson. biologa e zo-
ologa americana, considerata la madre dell’ambientali-
smo. La sua opera principale, motore della nascita dei vari 
movimenti ambientalisti, fu “Primavera silenziosa” di cui è 
stata data copia agli insegnanti. Agli studenti, invece, è stato 
regalato il libro “L’uomo che piantava gli alberi” di Jean Gio-
no oltre ad un borraccia offerta da Etra per evitare l’uso della 
plastica.

Nel bosco viene praticata  la fienagione che consiste nello 
sfalciare l’erba a inizio estate e poi in autunno,Questo in-
tervento permette la diffusione delle forme vegetali endemi-
che determinando un aumento della biodiversità. Le fioriture 
presenti per tutta la stagione favoriscono l’impollinazione da 
parte degli insetti pronubi.
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Nell’ambito del Distretto del Commercio “Vivi il Brenta”, l’As-
sessorato al Commercio, assieme al Manager del Distretto e 
agli uffici preposti, hanno lavorato negli ultimi sei mesi per 
presentare alla Regione Veneto una rendicontazione di in-
terventi previsti nel progetto che porteranno al Comune di 
Vigodarzere un contributo di € 250.000,00.
Con tale cifra verranno finanziate completamente importanti 
opere pubbliche come la riqualificazione di Piazza Unità 
d’Italia, alcuni tratti di illuminazione pubblica, la fornitura 
di giochi e panchine per il nuovo parco inclusivo, la realiz-
zazione di un bosco urbano, oltre alla copertura per le ma-
nifestazioni “Vigo Estate 2021” e “Festa di San Martino”.
Inoltre, verranno finanziati il concorso per la realizzazione del 
logo del Distretto, la formazione dei commercianti, spese 
sostenute per l’abbattimento di barriere architettoniche e 
tutta la nuova segnaletica per l’iniziativa del Piedibus.

Per la prima volta a 
novembre 2021 a Vi-
godarzere, in collabo-
razione con la Prolo-
co, abbiamo tenuto la 
Fiera di San Martino, 
nostro patrono. Gio-
stre, mercatino degli 
hobbisti, concerto di 
musica medievale, 
mostra degli attrezzi 
degli antichi mestieri, 
concerto della banda 
musicale di Vigodar-
zere, 4 giorni di festa 
che hanno allietato 
grandi e piccini. Pec-
cato che il tempo non 
ci sia stato proprio 
amico, per non parlare 
delle restrizioni sanita-
rie. Meglio la giornata 
del 12 dicembre con 

i Mercatini di Natale e la casetta di Babbo Natale dove i 
bimbi potevano far pervenire le proprie letterine, spettaco-

Con gli uffici e le associazioni 
di categoria stiamo organiz-
zando un piano per recensire 
le attività turistico-alber-
ghiere ed eno-gastronomiche 
di Vigodarzere e stiamo valu-
tando diverse proposte per 
promuovere il territorio in 
modo da dare a Vigodarzere 
più visibilità e ricettività.

Anche per l’a-
gricoltura si 
sta parlando, 
assieme ad 
associazioni 
di categoria, 
dell’organiz-
zazione di la-
boratori ed 
eventi futuri.

Il 4 aprile 2022, nel corso di un incontro 
molto partecipato nella sede comunale, si è 
insediata la Consulta delle Associazioni del 
Comune di Vigodarzere. Il neo eletto vice-
presidente, Giuseppe Maretto (presidente 
dell’associazione Nati par Caso) rappre-
senterà tutte e 37 le associazioni iscritte 
all’albo comunale e, come da regolamen-
to, entro il 30 novembre di ogni anno avrà il 
compito di relazionarsi con l’Amministrazio-
ne comunale in merito ad iniziative o mani-
festazioni che si vorranno mettere in opera 
per l’anno seguente. La Consulta sarà an-
che uno strumento che aiuterà i rapporti 
tra le varie associazioni con l’obiettivo di 
contribuire a far funzionare in maniera sem-
plificata i rapporti tra i vari enti associativi e 
l’Ente comunale.

È in corso la procedura per “At-
testazione di Luogo storico del 
Commercio”. Sono state contatta-
te diverse attività commerciali del 
territorio che rispondono alle ca-
ratteristiche indicate dalla Regione 
Veneto per diventare “Luogo storico 
del Commercio” del Comune di Vigo-
darzere. Bisognava avere la licenza e 
l’apertura continua, anche se con cambio gestione, da almeno 40 anni. 
La domanda doveva essere presentata alla Regione e, per conoscenza, 
anche allo sportello Suap del Comune di Vigodarzere entro il 30 apri-
le 2022. Gli esercizi commerciali che rispetteranno i canoni riceveranno 
una targa regionale e potranno partecipare a bandi appositi per i luo-
ghi storici. Il Comune, nel frattempo, sta classificando tutte le attività 
meritevoli per dedizione ed impegno lavorativo, in un periodo storico 
difficile, per premiarle con riconoscimento particolare.

COMMERCIO/ATT.AGRICOLE ASSOCIAZ. / MANIFESTAZIONI VIGODARZEREVIGODARZERE

Eventi e
manifestazioni

TurismoAgricoltura

Consulta delle
Associazioni

Luoghi storici del 
commercio

Distretto “Vivi il Brenta”

li itineranti, carrozza con cavalli per 
un piccolo giro turistico del paese e 
tante bancarelle, anche quelle delle 
associazioni, che hanno reso caldo il 
clima di un freddo dicembre. I carri 
mascherati, posticipati sempre per 
restrizioni sanitarie, sono sfilati inve-
ce domenica 29 maggio per via Roma nell’ambito della festa 
“Fiori, colori e Carnevale 2022”.
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Lavori sull’argine del Brenta a Saletto

Soggiorni per
i nostri anziani

Anche Vigodarzere …
CI STA AFFARE FATICA!

Centri Estivi 2022Notte Bianca il 18 giugno Festa della Repubblica

Sono stati ultimati i lavori di ripristino dell’arginatura sinistra del 
fiume Brenta erosa dagli eventi meteorologici degli ultimi anni. 
“Abbiamo predisposto un progetto - ha illustrato l’assessore re-
gionale al Dissesto Idrogeologico Giampaolo Bottacin, dopo un 
sopralluogo - i cui lavori principali hanno riguardato l’arginatura si-
nistra del fiume, nel tratto di circa 2 km a valle del Ponte provinciale 
della Libertà, a Saletto di Vigodarzere, per un’estensione comples-
siva di 170 metri”. La Regione ha impegnato un 1 milione di euro, 
in cui sono stati anche previsti interventi finalizzati alla rimozione 

“Notte Bianca a Vigodarzere” è l’atteso appuntamento in pro-
gramma sabato 18 giugno. A partire dalle ore 18 sono previsti: 
mercatino, musica, intrattenimento, spettacoli e food.

DALLE ORE 18:00

SABATO 

Notte Bianca
V I G O D A R Z E R E

Una serata Speciale con:

M E R C A T I N O
M U S I C A
S P E T T A C O L I
I N T R A T T E N I M E N T O
F O O D

18 GIUGNO
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DALLE ORE 18:00
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Notte Bianca
V I G O D A R Z E R E
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M E R C A T I N O
M U S I C A
S P E T T A C O L I
I N T R A T T E N I M E N T O
F O O D
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di piante cadute o prossime alla caduta in 
alveo o in scarpata, che avrebbero potuto 
rappresentare un ostacolo al deflusso del-
le acque, lungo entrambe le sponde del 
Brenta, nel tratto tra il Ponte della Libertà e quello di Pontevigodar-
zere per un’estesa di circa 7 km. Il ripristino idraulico dell’arginatura, 
curato dalle strutture regionali del Genio Civile, è stato garantito 
grazie alla realizzazione di una difesa spondale con materiale la-
pideo non gelivo e scarpata pendente, realizzata in circa tre mesi. 

In questa estate 2022 non poteva mancare il nostro appunta-
mento con i Centri Estivi, un modo per stare insieme, fare attivi-
tà tra le più svariate e originali e, soprattutto.divertirsi.

Torna il progetto “CI 
STO AFFARE FATI-
CA?” che vedrà pro-
tagonisti, anche per 
questa estate 2022, 
ragazzi e ragazzi di 
Vigodarzere e di al-
tri Comuni dell’Alta 
padovana.
A Vigodarzere l’ap-
puntamento è in 
programma nella 
settimana dal 4 all’8 

Il Comune organizza i soggiorni
dal 21 agosto al 4 settembre 2022
a Fiera di Primiero. Per info:
Ufficio Segreteria del Comune - tel: 049 8888319

luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12. L’iniziativa è ri-
volta ai ragazzi che vogliono valorizzare al meglio il loro tem-
po attraverso attività concrete di cittadinanza attiva e cura 
dei beni del proprio territorio. Saranno premiati, a fine lavori,  
con un buono da 50 euro spendibile nelle attività locali.
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Pluralismo e partecipazione:
il valore sociale delle associazioni

Resistere e rialzarsi A servizio dei cittadini
INTERVENTIASSOCIAZIONIVIGODARZERE

Dopo un primo inizio a opera della precedente amministra-
zione, interrotto, purtroppo, dall’emergenza covid-19, final-
mente la Consulta delle Associazioni riprende la sua attività, 
con la speranza che possa proseguire e raggiungere gli obiet-
tivi prefissati.

 Infatti, i valori e lo spirito che vengono espressi li trovia-
mo in alcuni punti all’interno del regolamento della Consulta 
stessa “nello spirito di quanto espresso nell’art. 18 del Codice 
Civile, nello Statuto comunale e nelle norme relative agli Enti 
del Terzo Settore riconoscendo il valore sociale, formativo ed 
educativo di aggregazione delle Associazioni e l’importanza 
delle loro attività, il Comune di Vigodarzere promuove il plu-
ralismo associativo, quale espressione della partecipazione 
dei cittadini alla gestione della cosa pubblica per un interesse 
generale”.

 Diventa, quindi, fondamentale “l’interscambio e consul-
tazione tra gli Enti e le associazioni del territorio comunale 
di Vigodarzere, impegnati in attività di solidarietà sociale, 
impegno culturale, promozione dello sport e del tempo libe-
ro, della qualità ambientale e di ogni altra forma che, anche 
attraverso l’incentivazione del commercio e delle attività pro-
duttive concorra alla coesione territoriale”.

 Ogni singola associazione, per la finalità che esprime, di-
venta quindi un “utile supporto” all’Ente Pubblico, per cui 
anche da parte di quest’ultimo ci deve essere una sensibilità 
sia operativa che  finanziaria utile a sviluppare al meglio ogni 
attività proposta.

 Solitamente, quando si parla di associazione, si identifica 
una struttura imperniata, esclusivamente o quasi, sul volon-
tariato e spesso senza scopo di lucro, per cui poter ricevere 
anche un semplice sostegno o concorso di spesa, permette 
di realizzare una più continua attività e il  continuo migliora-
mento degli eventi futuri.

Un caro saluto a 
tutti i miei concit-
tadini che, anche in 
questa occasione, 
mi hanno rinnovato 
la loro fiducia per il 
mandato elettivo a 
consigliere comu-
nale.
Voglio ricordare 
che il mio percorso 
di consigliere inizia 
nel 1993, con l’am-
ministrazione  Fran-
cini Pesenti France-
sco, dura per ben 8 
anni e prosegue at-
tualmente in ammi-
nistrazione Zordan.
In questi anni ho 

cercato di espletare il mio ruolo con onestà e impegno, rico-
prendo ruoli importanti: presidente della Commissione Bilan-
cio e ora capogruppo della maggioranza. Non ho mai chiesto 
nulla alla politica, perché penso fermamente che debba es-
sere passione per il proprio territorio e forma di volontariato. 
Con questo spirito rinnovato mi appresto ad affrontare questi 
cinque anni con caparbietà a servizio dei miei concittadini. 
Sono consapevole del momento difficile che stiamo attraver-
sando come l’uscita dalla pandemia che molto ci ha limita-
to in questi due anni. Penso anche alla guerra in corso che ci 
vede coinvolti, alla sofferenza di molte famiglie che stentano 
ad arrivare a fine mese, alle piccole e medie imprese che fati-
cano per non chiudere le loro attività. Un pensiero va al nostro 
commercio di vicinato in difficoltà. Nonostante tutto sono ot-
timista perché credo nella laboriosità di tutti e soprattutto del 
nostro Veneto che in molte occasioni ha saputo risollevarsi e 
raggiungere grandi traguardi.

Con stima e affetto
Capogruppo di maggioranza

Antonio Ometto

Ho il piacere di porta-
re il mio il mio saluto 
a tutta la cittadinanza 
di Vigodarzere. Colgo 
l’occasione di queste 
righe per ringraziarla 
del consenso e, so-
prattutto, della fidu-
cia accordatami alle 
elezioni del 3 e 4 otto-
bre dello scorso anno.

Proprio in seguito a 
questa, il 22 ottobre 
2021 mi è stato affi-
dato il ruolo di Presi-
dente del Consiglio 
comunale. Quella che 
sto vivendo è un’e-
sperienza molto bella, 

che sono onorata di svolgere e che spero di poter proseguire 
per tutto il mio mandato.

Il compito di un Presidente del Consiglio comunale è quello 
di condurre i lavori dei consiglieri. Il ruolo che, dunque, mi 
compete è quello di relazionarmi con tutti i consiglieri sia di 
maggioranza che di minoranza rispetto alle necessità e alle 
azioni amministrative di ciascuno. 

Sempre nel mio ruolo di consigliere comunale faccio parte 
anche della Commissione al Bilancio e della Commissione 
per le Politiche sociali.
Voglio ricordare che il consiglio comunale è aperto a tutta la 
cittadinanza. Vi invito, pertanto, a partecipare cosi da poter 
vedere da vicino come funziona e sentirsi insieme ancora più 
parte di questa nostra comunità.
Rimango a disposizione di quanti ne avranno bisogno.

Monica Spinello
Presidente del Consiglio comunale

 Resta importante e necessario, fra le varie Associazioni, 
creare e promuovere lo scambio di esperienza e collabo-
razione per finalizzare al meglio il messaggio che si vuole far 
arrivare al singolo cittadino contenendo cosi costi e spreco di 
energie.

 È chiaro che, affinchè questo meccanismo possa mettersi 
in moto e rimanere sempre operativo, occorre avere da ambo 
le parti la giusta comprensione e partecipazione, conside-
rando che non sempre si potrà realizzare tutto quello che si 
vorrebbe e non sempre tutto potrà andare nel migliore dei 
modi.

 Per questo auguro a tutti un buon cammino di disponibi-
lità e collaborazione!

Giuseppe Maretto
vice presidente della Consulta delle Associazioni
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Bandi PNRR sull’edilizia 
scolastica

Vigilare sull’amministrazione 
coinvolgendo i cittadini

Il Gruppo Consiliare
“Democratici per Vigodarzere”

Il Gruppo Consiliare
“SiAmoVigodarzere”

L’inizio della nuova amministrazione è coinciso in buona parte con 
l’apertura dei bandi del PNRR, opportunità unica in moltissimi 
campi che il Comune ha deciso di utilizzare in modo limitato. In 
particolare, di tutte le opportunità previste dal PNRR per l’edilizia 
scolastica, l’Amministrazione ha percorso solo quella di un nuovo 
asilo nido. Avrebbe potuto impegnarsi su molte altre opere.
Perché non ci si è impegnati nel migliorare l’impiantistica spor-
tiva degli esterni delle scuole, dato che era una progettualità 
ammessa dai bandi? Pensiamo all’esempio eclatante delle scuole 
medie che posseggono all’esterno una potenzialità sportiva non 
sfruttata e in degrado.
Perché non ci si è impegnati nel risolvere l’annoso problema delle 
scuole di Saletto che non hanno una palestra, ponendo mano alla 
Sala Fellini, troppo piccola e male attrezzata per fungere da pale-
stra scolastica?
Perché non ci si è impegnati nel risolvere il problema dei doppi o 
tripli turni in mensa alla Don Bosco, pensando ad una mensa più 
grande, che avrebbe potuto servire anche come sala polivalente 
per assemblee?
L’Amministrazione dice di non essere ricorsa a tali bandi perché 
confida negli avanzi di amministrazione del proprio bilancio cor-
rente. Ma se hai l’opportunità di avere dei finanziamenti dallo Sta-
to, perché non sfruttarli e orientare i propri avanzi di amministra-
zione da qualche altra parte?

Ma forse la cosa meno condi-
visibile delle scelte dell’Ammi-
nistrazione è la collocazione 
pensata per questo nuovo asi-
lo nido: nel cortile posteriore 
delle scuole elementari Don 
Bosco (vedi foto). Scelta molto 
discutibile! In un luogo angusto, 

densamente popolato, senza parcheggi e soprattutto rubando 
impiantistica sportiva esterna e spazio verde prezioso alla scuo-

Il gruppo SiAmoVIigodarzere vuole, prima di tutto, ringraziare i 
1814 cittadini che hanno dato il loro sostegno alla lista.  Ci sono 
mancati 183 voti per poter realizzare il nostro programma: la 
Casa della Comunità, per una più adeguata Assistenza Sanitaria 
nel nostro territorio; affrontare realmente il nodo della viabilità; 
cogliere le opportunità del Piano Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza (PNRR), per realizzare opere utili alla Comunità; gestire le 
risorse pubbliche con oculatezza.

Come opposizione vi-
gileremo sull’operato 
dell’amministrazione, po-
nendo sempre al centro 
l’interesse della Comunità, 
coinvolgendo i cittadini 
nelle scelte: per questo 
chiediamo il supporto di 
quanti credono nel ruolo 
di un’opposizione demo-
cratica, decisivo per una 
buona amministrazione. 

- CENTRO PER GLI ANZIANI: la precarietà dell’organizzazione 
del personale comunale ha portato alla mancata partecipazio-
ne a diversi bandi tra cui il finanziamento di un centro per gli 
anziani. 
NOSTRA PROPOSTA: attrezzare lo stabile ex Poste di Saletto 
come centro anziani.
- ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE: abbiamo perso l’op-
portunità di avere la Casa della Comunità: le decisioni sono state 
prese altrove (significa che l’azione dell’Amministrazione è mol-
to debole a livello di Direzione Azienda Sanitaria e nullo a livello 
di governo regionale e centrale?). Preoccupante è il graduale im-
poverimento dell’offerta assistenziale distrettuale che assicura 
ormai solo l’assistenza infermieristica domiciliare: l’ambulatorio 
infermieristico del Distretto è chiuso, i prelievi sono contingen-

la elementare. Spazio verde che risulterebbe esiguo anche per lo 
stesso nido.
L’Amministrazione si giustifica dichiarando di voler ricavare area 
verde dall’esproprio degli attigui terreni privati (area Ex Elbi). Non 
è un buon modo di fare amministrazione “vendendo la pelle, pri-
ma di aver ucciso l’orso!”. Chi assicura che l’esproprio può andare in 
porto e in tempi sostenibili?
Aumentare le disponibilità di posti di asilo nido è certamente un 
bisogno di Vigodarzere. E ben sappiamo che condizione neces-
saria per accedere al bando è la proprietà comunale del terreno 
dove sorgerà l’opera. Tuttavia, a nostro avviso, ci sarebbero collo-
cazioni più idonee. La prima ubicazione alternativa è nei terreni 
di proprietà del Comune in lottizzazione Sabrina a Saletto, in 
via Dittadi (vedi foto). L’Amministra-
zione obietta che quell’area è stata 
destinata per la costruzione di una 
palestra per il quartiere di Saletto. 
L’argomentazione non regge, perché 
l’area è talmente vasta che si possono 
costruire sia un nido che una palestra.
Un’altra ubicazione più idonea è nella 
zona dei campi sportivi di via Certosa, o nei terreni tra questi e il 
Parco Iride. Tutte zone di proprietà del Comune. È un’altra zona che 
garantirebbe la permanenza del nido nel capoluogo, rispettando 
un bisogno effettivamente maggiore. 
C’è un altro elemento non condivisibile, che attiene all’operato 
dell’Amministrazione in questa materia. Ed è un elemento di meto-
do. Ovvero il fatto di essere arrivati a queste determinazioni senza 
alcun confronto col mondo della scuola: né con la Dirigente, né col 
Corpo Insegnante, né con i Genitori. Scelte politico-amministrati-
ve del tutto uni-laterali, non condivise con chi vive il mondo della 
scuola non possono che portare a scelte criticabili.

Stefano Spreafichi, Paolo Vallerin

tati, con lunghe liste d’attesa.
NOSTRA PROPOSTA: il Servizio Sanitario pubblico è in forte sof-
ferenza di personale, specie infermieristico. Necessari interventi 
di sussidiarietà, assumendo personale infermieristico; rafforzare 
la Medicina di Gruppo Integrata, sviluppo della telemedicina.
- PNRR: l’Amministrazione ha partecipato al bando che permet-
terebbe la realizzazione di un nuovo asilo nido, opera necessaria. 
Il problema è il luogo: senza alcuna consultazione in Consiglio 
comunale, senza coinvolgimento della cittadinanza, del mondo 
della scuola, ci veniva comunicato che l’area scelta è l’attuale 
giardino della scuola Don Bosco. Si tratta di una decisione che 
non ci trova d’accordo: come si fa ad eliminare lo spazio verde di 
una scuola a tempo pieno? E il problema, già pesante, del traffi-
co nell’area circostante la scuola primaria? Abbiamo organizzato 
una raccolta online di firme (https://chng.it/jkLDXrdc) ed una 
cartacea, coinvolgendo i cittadini: queste scelte vanno parte-
cipate e condivise, ed insisteremo affinché si trovino soluzioni 
alternative. 
- GESTIONE RISORSE PUBBLICHE: critichiamo la scelta dell’am-
ministrazione di accettare la richiesta dell’assessore Bergamin 
di chiedere aspettativa dal Distretto, andando così a gravare sul 
bilancio pubblico: qual è l’utilità? sono risorse ben spese? 
NOSTRA PROPOSTA: sarebbe più utile la disponibilità di un ope-
raio, di un infermiere, di un assistente sanitario per gli anziani.
Inoltre, l’amministrazione ha deciso di assumere un addetto stam-
pa, con una spesa per la comunità di € 20.000 euro: anche questa 
scelta è opportuna? I soldi dei cittadini sono preziosi!
Appuntamento al prossimo Notiziario. Intanto potete continuare 
a seguirci su Instagram, Facebook e sul blog “labrentanablogspot.
com”. Per contattarci direttamente potete scriverci ai seguenti 
indirizzi: labrentanavigo@gmail.com  -  fdi.vigodarzere@libero.it  -  
fi.vigodarzere@gmail.com

Demetrio Zattarin, Monica Cesaro, Giuseppe Lobascio
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STAMPA OFFSET
DIGITALE
OFFSET
DIGITALE
OFFSET
DIGITALE
OFFSET
DIGITALE

Loreggia (PD) - via Aurelia, 47 - Tel. 049.5792434 - info@grafichetp.com
www.grafichetp.com

Depliants e Cataloghi
per l’industria e il commercio

Lavori commerciali
biglietti visita, buste, fogli lettera
blocchi notes, copie commissione

Manifesti
locandine per a�ssioni, volantini

Cartotecnica e Packaging
astucci, scatole, espositori, cartelli vetrina
campionari, raccoglitori ad anelli

Distribuzione door to door
volantini, pieghevoli, periodici

Editoria - Casa Editrice
libri, riviste, opuscoli, periodici comunali

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
lunedì martedì giovedì venerdì      8.30 – 12.30
martedì     15.00 – 17.30
mercoledì           chiuso

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO

dal lunedì al venerdì       9.00 – 13.00

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO

martedì e venerdì    10.00 – 12.00

SINDACO Consiglio Comunale

UFFICIO STATO CIVILE

UFFICIO CULTURA / BIBLIOTECA COMUNALE

COMANDO POLIZIA LOCALE

ASSESSORI COMUNALI

CONSIGLIERI COMUNALI

COMUNE DI VIGODARZERE
Piazza Vittorio Bachelet, 3-5

35010 Vigodarzere (PD)
Centralino: 049 8888311

Fax: 049 8871459
Email:

protocollo@vigodarzerenet.it

Sindaco

Adolfo Zordan

Bilancio, Tributi e Personale,
Organizzazione servizi comunali,
Identità veneta, Comunicazione e Informazione

sindaco@vigodarzerenet.it  - Riceve solo su appuntamento: tel. 0498888319

Assessore e Vice Sindaco

Roberto Zanovello
Edilizia Privata e Pubblica, Pianificazione Urbanistica e Beni 
Ambientali e Architettonici, Città Metropolitana, PUMS 
e Viabilità Sovracomunale, Gestione Piano delle Acque, 
Piano d’Ambito del Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti

roberto.zanovello@vigodarzerenet.it

Consigliere e
Presidente
del Consiglio

Monica
Spinello

monica.spinello@vigodarzerenet.it

Consigliere

Paolo
Alberto
Vallerin

paoloalberto.vallerin@vigodarzerenet.it

Consigliere

Giuseppe
Lobascio

giuseppe.lobascio@vigodarzerenet.it

Consigliere

Antonio
Ometto

antonio.ometto@vigodarzerenet.it

Consigliere

Antonella
Tognon

antonella.tognon@vigodarzerenet.it

Consigliere

Demetrio
Zattarin

demetrio.zattarin@vigodarzerenet.it

Consigliere

Stefano
Martini

stefano.martini@vigodarzerenet.it

Consigliere

Roberta
Camuffo

roberta.camuffo@vigodarzerenet.it

Consigliere

Stefano
Spreafichi

stefano.spreafichi@vigodarzerenet.it

Consigliere

Mario
Paoletta

mario.paoletta@vigodarzerenet.it

Consigliere

Monica
Cesaro

monica.cesaro@vigodarzerenet.it

Assessore

Alessandra Bergamin
Ambiente e Tutela del Territorio, Verde e manutenzioni delle 
aree comunali, Parchi e aree a disposizione della cittadinanza, 
Trasporti, Mobilità e Sanità

alessandra.bergamin@vigodarzerenet.it

Assessore

Moreno Boschello
Lavori Pubblici e Servizi  Patrimonio Comunale,
Manutenzioni, Protezione Civile, Sicurezza, Sport e
Impiantistica Sportiva e Rapporti con Associazioni Sportive

moreno.boschello@vigodarzerenet.it

Assessore

Katia Bano
Politiche Sociali, Pubblica Istruzione e Gestione delle
attività scolastiche nel territorio, Cultura e gestione
Biblioteca Comunale

kbano@vigodarzerenet.it

Assessore

Cristina Mason
Rapporti con le associazioni ricreative e culturali,
Commercio, attività produttive, Agricole,
Turismo e manifestazioni

cristina.mason@vigodarzerenet.it

Contatti
E-mail: statocivile@vigodarzerenet.it
Telefono: 049 8888315-350

Contatti
E-mail: cultura@vigodarzerenet.it
          biblioteca@vigodarzerenet.it
Telefono: 049 8888374 (uff. cultura)
  049 8888327

Zordan Adolfo
Zanovello Roberto
Katia Bano
Boschello Moreno
Bergamin Alessandra
Mason Cristina

Ometto Antonio
Spinello Monica
Martini Stefano
Paoletta Mario
Tognon Antonella
Camuffo Roberta

Zattarin Demetrio
Cesaro Monica
Lobascio Giuseppe
Spreafichi Stefano
Vallerin Paolo Alberto

Contatti
E-mail: polizialocale@vigodarzerenet.it   -   Telefono: 049 8888379

Su appuntamento solo
richiesta titolo di soggiorno 
comunitari

L’Ufficio Cultura si trova al 
piano terra di Villa Zusto, 
sede della biblioteca co-
munale
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