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Saluto del
Sindaco Zordan
Carissimi cittadini,
A poco più di un anno dall’insediamento di questa
Amministrazione, ritengo sia obbligatorio un primo
bilancio, specialmente dopo un periodo di lavoro
che considero intenso e non privo di difficoltà, ma
appassionante nello stesso tempo per aver toccato
con mano e da vicino necessità, bisogni ed aspettative di tante persone di Vigodarzere. Tra gli aspetti
più significativi, più dettagliatamente illustrati in
questo notiziario, c’è la riapertura e conclusione di
tanti cantieri legati ad opere di prima necessità per
la nostra collettività. Partiamo dalla sede comunale,
che diventerà dopo i lavori di ristrutturazione degli
esterni e del tetto una degna casa per tutti i nostri
cittadini, nella quale sarà più piacevole incontrare
gli amministratori, risolvere le diverse incombenze
burocratiche, ma anche partecipare ad incontri ed
assemblee e sposarsi. Anche il cantiere rimasto
aperto nella scuola “Moroni” per la messa in sicurezza degli spazi, il nuovo refettorio e la nuova sede
degli uffici amministrativi dell’Istituto comprensivo
marcia speditamente verso la conclusione. Le famiglie ed i ragazzi, all’imminente riapertura dell’anno
scolastico vedranno l’immagine esterna ed interna
della scuola completamente rinnovata, grazie
anche agli interventi di riqualificazione e messa in
sicurezza. Altro traguardo importante è legato alla
conclusione dei lavori della riqualificazione del
“Palacertosa” con il quale sono stati messi strutturalmente a nuovo impianti che già sentivano l’affronto
del tempo. Altri lavori, fra i quali il completamento
delle opere del piano idraulico stanno proseguendo
nelle frazioni. Si tratta di un nuovo dinamismo che
questa amministrazione ha voluto imprimere in
risposta alle diverse necessità della vita comunitaria,
ma che si scontra con notevoli difficoltà organizzative. La più importante è quella legata alla consistenza dell’organico comunale, ancora condizionato da
imposizioni di spesa ne limitano l’ampliamento.
Cinque anni fa, pur nelle ristrettezze della pianta
organico, nel Comune di Vigodarzere lavoravano 33
persone. Ad oggi il loro numero si è ridotto a 32
effettivi, che saranno ulteriormente ridotti di altre 3
unità il prossimo anno per raggiunti limiti di pensionamento. Questa situazione è stata all’origine della

scelta quasi obbligata dell’Amministrazione di
eliminare il front office del “Punto Cittadino” istituito
nel 2014 con 5 dipendenti e rinforzare le retrovie,
altrimenti a rischio di paralisi. Questo anche il
motivo per il quale si è dovuta limitare l’apertura al
sabato, in attesa dell’esito di una nuova riorganizzazione alla quale questa Amministrazione sta mettendo mano. Questo non ha significato per noi venir
meno al contatto con la gente. In questo anno, anzi
si sono moltiplicate, anche attraverso feste e manifestazioni che hanno misurato l’attivissimo lavoro
del volontariato locale, opportunità di incontro, di
contatto e di ascolto. Era e rimane nostro obiettivo
fare di Vigodarzere una comunità viva e solidale,
condividendo il senso di comuni valori di identificazione sociale ed incrementando la rete del capitale
sociale. Questo incentivo costituisce anche il propellente per sostenere le prossime sfide che ci attendono, come quella di dare ulteriore supporto ai
bisogni delle persone in situazione di difficoltà
sociale, sotto il profilo abitativo, lavorativo ed economico. Una prima risposta l’abbiamo ottenuta grazie
all’ammissione al finanziamento dei fondi comunitari e regionali per l’avvio di persone prive di
ammortizzatori sociali in lavori di utilità sociale. Altro
impegno riguarda la sicurezza a fronte di una
percezione del grado di tutela che i cittadini sentono a volte in modo allarmante. La nostra prospettiva
mira a scelte di notevole peso connesse alla conclusione degli insediamenti delle forze dell’ordine
all’interno dell’ex Deposito Aeronautico di via Roma,
ora totalmente in nostra disponibilità. Il nostro desiderio è ora anche quello di avvalerci di contatti
solidali di cittadini e del volontariato sociale per
assicurare più sicurezza anche nei luoghi sensibili nostro comune, a cominciare dai cimiteri.
E’ un lavoro che condurremo secondo il nostro
approccio ed il nostro stile. Quello di un dialogo
continuo e senza riserve con i cittadini, per i quali
continuiamo a considerarci sempre in servizio. La
loro voce e la loro attività è importante.
Il vostro Sindaco
Adolfo Zordan
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OPERATORE LINKMAN
DI SVILUPPO SOSTENIBILE

D

Un nuovo corso di Enaip Veneto

al prossimo autunno Enaip Veneto, prima in Italia, offrirà anche un corso per l’innovativa figura professionale di “Operatore per l’offerta e l’interscambio delle Comunità Locali”. Corso che, ammette al test per
conseguire il titolo di “Linkman” e alla pratica di questa attività nella Rete Wigwam.
Queste le funzioni:
FACILITATORE aiuta a svolgere/gestire un lavoro più facilmente, trova soluzioni e il modo migliore per fare
qualcosa, consiglia.
CATALIZZATORE favorisce l’unità di intenti e la coesione in un gruppo o in una rete locale. MOTIVATORE
aiuta ad individuare obbiettivi e a perseguirli con metodo, costanza e gioco di squadra. COMUNICATORE
realizza una efficace comunicazione all’interno della rete locale e verso la rete globale e, più in generale,
verso il complessivo mondo dell’informazione.
MANAGER coordina la rete locale per rendere armonico e corale il contributo delle sue componenti.
CONNETTORE promuove la connessione tra le persone e tra le attività prodotte dalle stesse. Nella pratica:
individua e cataloga le peculiarità e le specificità del territorio; promuove l’incontro tra cittadini, imprenditori e amministratori; fa dialogare tra loro le diverse componenti dell’offerta; costruisce pacchetti/proposte
gamme di offerta integrata; comunica e promuove interscambio con gli oltre 100 territori in Italia e all’estero già così organizzati. L’ammissione al corso necessita di un titolo di Istruzione Superiore ed una conoscenza base dell’uso del PC dei Social Network. Certamente un’inedita opportunità di lavoro per molti
giovani del territorio. Info si possono richiedere a direzione@wigwam.it

RITORNO DEI SERVIZI FINANZIARI AL COMUNE DI VIGODARZERE
Il settore Servizi Finanziari, ossia Ragioneria e Tributi, è ritornato al Comune di Vigodarzere.
Ora per richiedere informazioni ci si dovrà rivolgere direttamente agli uffici ubicati in P.zza Bachelet, secondo
piano, dal lunedi al venerdi dalle ore 8.30 alle ore 13.00.
Rimangono invariati i numeri di telefono: ufficio ragioneria 049/8888324, ufficio tributi 049/8888364.

Trimestrale di informazione

Progetto grafico: LAB servizi grafici

Per informazioni sui costi e richieste

del territorio di Vigodarzere

info.labservizi@gmail.com

inserzioni pubblicitarie:

Stampa: Imprimenda snc

LAB servizi grafici +39 345.1297018

Supplemento del periodico Wigwam News

Via Martin Piva, 14 - 35010 Limena ( PD )
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solidale e sostenibile
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Ringraziamenti
D

Un grazie al segretario comunale Maria Rosaria Campanella,
al rag. Vasco Saretta e al comandante dei carabinieri Fabrizio Donati

ue addii pesanti nella compagine amministrativa di Vigodarzere. Dopo 10 anni di servizio
come reggente della Segreteria comunale, va in
pensione la dott.ssa Rosaria Campanella. Il
funzionario aveva supportato le amministrazioni
guidate da Franco Frazzarin e Francesco Vezzaro,
prima di concludere la sua carriera a supporto
della giunta capeggiata da Adolfo Zordan. Nello
stesso periodo la dott.ssa Campanella ha lavorato
come segretario comunale in convenzione nel
Comune di San Giorgio in Bosco. Si è già insediato nei giorni scorsi il nuovo Segretario
comunale che sostituirà la dott.ssa
Campanella. Si tratta della dott.ssa
Maria Angelucci, in arrivo dal Comune
di Dolo. Nei prossimi giorni, taglierà il
traguardo della pensione anche Vasco
Saretta, Responsabile dei Servizi
Economico Finanziari del Comune di
Vigodarzere. La carriera di Saretta è
stata interamente dedicata al Comune
di Vigodarzere, dove ha cominciato 40
anni fa giovanissimo sino al raggiungimento dei gradi di Responsabile
del Settore, condividendo per alcuni

anni l’incarico come ruolo organizzativo all’interno
dell’Unione del Mediobrenta.
Un altro congedo di peso dalla comunità di
Vigodarzere è stato di recente anche quello del
Maresciallo Fabrizio Donati per quasi 10 anni al
comando della Stazione dell’Arma di Vigodarzere,
e ora chiamato ad assolvere importanti compiti
presso il nucleo operativo del Comando Provinciale
di Padova. L’Amministrazione dà il benvenuto al
suo sostituto, il Maresciallo Luca Florio, già vice
comandante della stazione di Galzignano.

RICHIESTA RESTITUZIONE IVA APPLICATA
SU SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE
Rimborsi automatici per i cittadini di Vigodarzere

L

a Corte di Cassazione con la sentenza n. 5078/2016 ha chiarito che la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani, non può essere assoggettata ad IVA in quanto ha natura tributaria. Il Comune di Vigodarzere,
ha provveduto ad inviare richiesta di rimborso a Etra, chiedendo la restituzione agli utenti dell’IVA
indebitamente pagata. Etra ha risposto alla richiesta facendo presente che, attualmente sta applicando
l’IVA nel rispetto della vigente normativa, tuttavia considerando che il consumatore finale non ha azione nei
confronti dell’Amministrazione finanziaria, (mentre l’azione può essere svolta da Etra in quanto prestatore
del servizio) ha già presentato all’Agenzia delle Entrate, in via prudenziale, istanza di rimborso dell’IVA
versata negli anni pregressi.
L’ASPETTO CARATTERIZZANTE - COME SPIEGA L‘ ASSESSORE CESARIN E’ CHE ETRA SI E’ IMPEGNATA GRAZIE ALL'INTERVENTO DIRETTO DELLA NOSTRA
AMMINISTRAZIONE AD UN RIMBORSO AUTOMATICO NEI CONFRONTI DI TUTTI GLI UTENTI
DI VIGODARZERE UNA VOLTA DEFINITO IN MODO DEFINITIVO LA VICENDA
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Lavori Pubblici
S

SEDE COMUNALE, SCUOLE E STRADE:
ecco i cantieri in via di conclusione

ono cominciati i lavori di MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DI VILLA ZUSTO, afferma l’Assessore ai Lavori Pubblici Omar Giacometti, per
l’importo complessivo di €. 393.900,00. Gli interventi, per l’edificio della Villa Zusto consistono in:
rifacimento del manto di copertura, isolamento
termico utilizzando dei pannelli termoisolanti e
guaina da porsi sotto il manto di copertura; rifacimento dei canali di gronda e relativi pluviali, da
realizzarsi in lamiera di rame; carteggiatura e stuccatura degli scuri in legno e successiva verniciatura, alcuni scuri danneggiati e non recuperabili
saranno sostituiti con nuovi scuri in legno di larice
con le medesime caratteristiche; le facciate della
Villa sono oggetto di pulizia e successiva rasatura
degli intonaci e tinteggiatura con pittura bio-ecologica a base di silicati, di colore giallo ocra, e
color bianco/calce per le parti decorative, come
per esempio cornicioni e capitelli; pulizia delle
cornici e/o decorazioni varie realizzate in pietra
naturale; sull’ingresso principale, realizzazione di
una porta in vetro a due ante scorrevoli. Detta porta
sarà automatizzata, con relativi sensori di passaggio, in modo da evitare dispersioni termiche,
dovute alla non corretta chiusura della porta
esistente da parte degli utenti; la porta d’ingresso
sita a nord, viene sostituita con un serramento
munito di maniglione antipanico, in quanto uscita
di sicurezza; sistemazione dell’ingresso sud,
mediante sostituzione dei gradini in pietra naturale
che risultano danneggiati, e rifacimento del pavimento del portico mediante pavimentazione in
terrazzo veneziano; alcuni infissi esterni (finestre e/o

porte finestre) saranno sostituiti con nuovi infissi in
legno dotati di vetro-camera; realizzazione di un
nuovo impianto di condizionamento in pompa di
calore; al fine di valorizzare detto edificio è previsto
l’installazione di alcuni fari/proiettori, di modeste
dimensioni, in corrispondenza della cornice del
tetto al fine di illuminare nelle ore notturne la Villa.
Gli interventi interesseranno anche Barchessa e
Oratorio per quanto riguarda pulizia e ripassatura
del tetto e tinteggiatura esterna delle facciate con
colore giallo ocra previa pulizia e rasatura intonaci.
I lavori sono iniziati in data 26/06/2017 e dovranno
essere ultimati entro 90 gg (24/09/2017) salvo
proroghe e/o sospensione dei lavori.
In dirittura d’arrivo anche i lavori per l’ammodernamento della nuova sede della scuola “Andrea
Moroni”. Dopo l’approvazione del progetto esecutivo nel 2016 a fronte di un importo di € 650.000,00
e successiva determina 16/06/2017, con la quale è
stata approvata una perizia di variante al progetto
esecutivo al fine di realizzare dei locali per il servizio
della mensa scolastica, i lavori sono iniziati in data
24/05/2017 e dovranno essere ultimati entro 180
gg (20/11/2016) salvo proroghe e/o sospensione
dei lavori.
“Gli interventi previsti – spiega l’Assessore Giacometti” riguardano il completamento dell’edificio
adibito a direzione didattica sito in via Ca’ Zusto
(impianto idro-termo-sanitario, impianto elettrico,
impianto rete dati, pavimenti interni, infissi interni e
tinteggiature interne ed esterne, manto di copertura)”. Il completamento delle attività sarà assicurato
con la realizzazione della mensa scolastica, al piano
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terra dell’edificio e sistemazione del cortile interno
e con la realizzazione di un parcheggio sull’area a
nord delle scuole medie.
Sul fronte delle strade pubbliche, invece, sta per
essere completata l’asfaltatura di via Giotto
L’amministrazione comunale ha infatti approvato il
progetto esecutivo per i lavori di asfaltatura di via
Giotto, per un importo di progetto di €. 50.000,00.
I lavori consistono nell’asfaltatura di due tratti sterrati di via Giotto, siti a nord e a sud di via Nievo; l’allargamento e l’asfaltatura del tratto di strada di via
Giotto compreso tra via Nievo e il tratto sterrato di
via Giotto (nord). I lavori sono iniziati in data
12/07/2017 e terminati in data 27/07/2017.

A novembre 2016 si approvavano i lavori di sistemazione del parcheggio e del viale di accesso al
cimitero di Saletto a fronte di una spesa di €
53.000. A marzo 2017 viene approvata una perizia
suppletiva e di variante a seguito della modifica e
rifacimento della rete di smaltimento acque meteoriche e marciapiede.
In pratica le opere hanno interessato:
- rifacimento marciapiede e adeguamento per il
superamento delle barriere architettoniche;
- sistemazione rete acque meteoriche;
- realizzazione parcheggi;
- sistemazione aiuole a verde e viabilità
- rifacimento sistemazione fognatura.

FAMIGLIE E BAMBINI
I

Festa attorno all’albero per ogni nato

l 16.2.2013 è entrata in vigore la legge che
obbliga i Comuni sopra i 15.000 abitanti a piantare un albero per ogni bambino registrato
all’anagrafe: la norma, specificatamente la legge
n.10 del 14 gennaio 2013, riprende in realtà un
vecchio “obbligo” introdotto in Italia con la
"legge Cossiga-Andreotti" n.113 del 29 gennaio
1992.
Il Comune di Vigodarzere, anche se sotto la
soglia dei 15.000 abitanti, nell’ambito delle politiche ambientali per lo sviluppo del Paes (Piano
d’azione per l’energia sostenibile) inviato alla
Commissione europea a seguito dell’adesione al
patto dei sindaci, si è impegnato nella riduzione
del 20% dell’anidride carbonica entro il 2020.
Piantare alberi, donando una pianta ad ogni
bimbo nato, aiuta l’ambiente!
Nel 2016 la manifestazione non si è tenuta per la
concomitanza con le elezioni comunali, per cui

quest’anno la nuova Giunta si è impegnata ad organizzare la festa sia per i nati nel 2015 che nel 2016.
I 200 alberelli di “Quercia” e le pergamene sono
stati consegnati dall’Assessore all’Ambiente Elisa
Cavinato durante la Festa della Frazione di TAVO
denominata “FESTAVO”, dalle 15 alle 17 nella
splendida location del giardino di Villa Mussato, in
collaborazione con Etra e la Floricoltura Bertolin di Saletto.
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Fantasia e senso Civico
I

Gli alunni di Vigodarzere,
rinnovano la stazione

l giorno 30 aprile e il 1 maggio 2017 l’ Associazione
“Aiutiamoci a tenere pulito Vigodarzere” , assieme ai
ragazzi della Scuola Media A. Moroni, con la collaborazione dell’Assessorato All’Ambiente del Comune di
Vigodarzere, delle Ferrovie dello Stato, di Etra, e di un
privato che ha donato la pittura, hanno dipinto un
murales nel sottopasso pedonale della Stazione di
Vigodarzere imbrattato in precedenza da scritte, opera di qualche cittadino poco educato. Lo scopo è stato
quello di sensibilizzare i ragazzi a mantenere pulito il proprio ambiente e a prendersi cura dei luoghi, anche se
pubblici, in cui si svolge la loro vita quotidiana; il murales oltre ad essere stato pensato dai ragazzi in classe è stato
da loro dipinto con l’aiuto dell’Associazione Aiutiamoci a Tenere Pulito Vigodarzere che si occupa di promuovere
iniziative di pulizia del territorio.

L

IL “PAES”
AI RAGGI X

a Giunta Comunale di Vigodarzere, su proposta
dell’Assessore all’Ambiente Elisa Cavinato, ha
approvato il 1° giugno 2017, il primo Report di
monitoraggio del Piano d’Azione per l’Energia
Sostenibile (PAES) per concretizzare l’impegno
assunto con la sottoscrizione del Patto dei Sindaci
lanciato dall’Unione Europea. Tale sottoscrizione,
ispirata al protocollo di Kyoto, richiama ad azioni
volte alla riduzione almeno del 20% di emissione di
gas climalterante (Co1) su scala locale entro il 2020.
Il Paes – approvato dal C.C. di Vigodarzere il
27.6.2015 – ha disegnato un piano di azioni che
stimava una riduzione del 20,28% delle emissioni di
anidride carbonica sul territorio comunale entro il
2020 rispetto al 2005, anno base di riferimento per
le emissioni locali. Questo primo Report di Monitoraggio del PAES tiene conto delle Linee Guida pubblicate dal Joint Research Centre (JRC), le quali
suggeriscono il rilascio di un report di attuazione
almeno ogni 2 anni e di un inventario aggiornato

delle emissioni ogni 4 anni. Oltre a testimoniare la
continuità dell’impegno assunto con la sottoscrizione del Patto dei Sindaci, validato dalla Comunità
Europea, il monitoraggio consente di dare conto
delle azioni realizzate e attivate a salvaguardia di
clima e ambiente, consolidando la stima di riduzione delle emissioni di Co2 entro il 2020 al 36%, ben
oltre la soglia preventivata del 20,28%. Sono entusiasta di aver approvato il monitoraggio in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente che si
celebra il 5 giugno di ogni anno, afferma l’Assessore
all’Ambiente Elisa Cavinato: il percorso avviato con il
Paes porta in sè la consapevolezza che per crescere
in modo sostenibile la nostra comunità deve agire
insieme con tutti i suoi cittadini. Questo richiederà
l’investimento di risorse ma soprattutto dovrà portare ad un profondo cambiamento culturale. Cambiamento che rappresenta, forse, la parte più
importante e complicata dell’intero progetto, una
sfida a cui nessuno, spero, vorrà sottrarsi.

L’Amministrazione Comunale è impegnata nella ricerca di materiale fotografico sul tema: VIGODARZERE ANTICA
Chiediamo alla cittadinanza che sia in possesso di vecchie foto del nostro paese, di poterle consegnare presso
la Biblioteca Comunale fino a Settembre 2017. Le migliori foto saranno utilizzate per il Calendario 2018 del
Comune. Il materiale fotografico sarà restituito integro entro la fine dell’anno.
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Vigodarzere comune ‘Riciclone’ 2017
I

l Comune di Vigodarzere si laurea “Comune
Riciclone 2017”. Per il 4° anno consecutivo Vigodarzere è stato premiato da Legambiente in
quanto Comune con produzione di rifiuti inferiore
ai 75 Kg. all’anno pro capite.
In occasione della cerimonia di premiazione, tenutasi a Roma il 22 giugno scorso sono stati resi noti i
dati ufficiali: con una percentuale pari al 77,4% e 67
kg. di secco non riciclabile per abitante, Vigodarze-

re si piazza al 30° posto nella classifica generale del
Veneto, primo Comune della Provincia di Padovacon popolazione superiore ai 10.000 abitanti, Al
primo posto nella provincia di Padova tra i Comuni
di area Etra. “È stato un anno impegnativo ma
pieno di enormi soddisfazioni”- dichiara l’Assessore
all’Ambiente Elisa Cavinato. “Ringrazio dei risultati
ottenuti tutti i cittadini ma anche gli uffici di Etra
che hanno risposto alle richieste in modo puntuale.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
N

Una palestra di apprendimento e partecipazione

on sempre il Comune è il tempio della burocrazia e delle incombenze amministrative. Può diventare a volte anche un luogo di apprendimento e di
disponibilità al servizio per molte altre persone che
all’interno della comunità vivono e lavorano, e stimolare in tal modo propensioni all’apertura ai bisogni e
alle necessità. Conoscere meglio e da vicino la realtà
amministrativa, come Ente che si fa carico di istanze
sempre nuove del corpo amministrato, significa
conoscerne le modalità di lavoro, condividerne le
problematiche ma nello stesso tempo sfatare diversi
pregiudizi su ciò che spesso e ingiustamente viene
liquidato come “burocrazia”. Questo percorso di
apprendimento ha visto protagonisti 12 studenti
delle scuole superiori padovane, residenti a Vigodarzere, accolti nell’ambito del progetto “Alternanza
scuola lavoro”. Completando all’interno del comune
un percorso didattico previsto dai rispettivi programmi, molti ragazzi hanno affrontato con entusiasmo
l’esperienza. Per molti di loro il terreno di apprendimento è stato quello delle politiche culturali, pubblica

istruzione e Biblioteca. Un segno visibile (nel vero senso
della parola) del loro passaggio nelle strutture l’hanno
lasciato gli studenti del liceo artistico “Modigliani” di
Padova, che hanno “affrescato” con creatività e fantasia
i locali della sezione ragazzi della Biblioteca civica. Altri,
a seconda degli indirizzi di studio, si sono cimentati
nelle pratiche di ufficio della Ragioneria e di Ufficio
Tecnico. Significativo che l’esperienza, già sperimentata gli anni scorsi, abbia creato legami significativi fra gli
studenti e il personale degli uffici in cui sono stati
accolti. Il Comune, oltre che terreno di arricchimento
è diventato anche luogo di scambio e di contatto.
Alla soddisfazione di aver contribuito alla maturazione sociale e professionale dei ragazzi, l’Amministrazione ha legato un piccolo primato. Quello che la vede
fra i primi comuni della Provincia nell’accoglienza dei
ragazzi desiderosi di affrontare l’esperienza. “Un
primato di cui andiamo fieri – commenta Monica
Cesaro – convinta che il lavoro dei ragazzi sviluppi un
legame di importante collaborazione culturale fra il
mondo scolastico e quello dell’istituzione comunale”.
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Attenzione
alla Famiglia
I

Grazie ai fondi della Regione,
nuovi progetti per i nuclei con ﬁgli minori

l Comune di Vigodarzere ha ottenuto dalla Regione Veneto un contributo per la realizzazione di un “progetto finalizzato alla realizzazione di
un sistema integrato per lo sviluppo
della cultura della conciliazione e
per la famiglia”. Fra le azioni previste
da tale progetto era inserito anche
l’avvio di un modello sperimentale di
Distretto famiglia, ovvero un circuito
economico e culturale, a base locale,
all’interno del quale attori diversi per
attività e finalità operano con l’obiettivo di promuovere e valorizzare la
famiglia con figli. Per questo l’Amministrazione ha individuato l’opportunità di istituire una “Carta famiglia”
dedicata appunto alle famiglie con
figli minori di anni 14. Si tratta attualmente di un numero di circa 1.100
famiglie. Grazie alla sensibilità di
alcuni esercizi commerciali e realtà
aziendali ed associative locali (profit
e non profit), saranno accessibili ai
possessori dalla card delle opportunità economiche e/o dei benefits
(vantaggi), o altre agevolazioni,
presso attività presenti nel territorio,
incentivandone
contemporaneamente anche l’utilizzo da parte dei
residenti appartenenti alla categoria. La presentazione ufficiale e la consegna della carta famiglia avranno
luogo nel corso della 1^ FESTA DELLA FAMIGLIA domenica 24 settembre 2017, alle ore 15,00, nel parco
della sede municipale in via Ca’ Pisani 74. La famiglia sarà al centro anche del progetto ALLEANZE PER LA
FAMIGLIA che, sempre grazie al contributo della Regione Veneto e con partner il Comune di Curtarolo, avrà
l’obiettivo di sviluppare “reti locali” costituite da enti locali, associazioni di famiglie, forze sociali, economiche
e culturali che promuovono, in un territorio definito, politiche finalizzate al benessere della famiglia. Attenzione alla famiglia che pur concentrandosi sulle famiglie con figli minori, non dimenticherà di includere
anche gli anziani, sia quelli ancora attivi sfruttandone le potenzialità e le competenze, sia quelli di grande
età e in condizione di non autosufficienza per i quali si mira a creare relazioni di solidarietà e aiuto, riconnettendo il tessuto sociale che vede sempre al centro e non banalmente la famiglia.

LA TUA PUBBLICITÀ A VIGODARZERE!
IL TUO SPAZIO NEL NOTIZIARIO PER DARE VISIBILITÀ
ALLA TUA AZIENDA O PRODOTTO!

CHIAMA AL +39 345 1297018 O SCRIVI ALLA MAIL INFO.LABSERVIZI@GMAIL.COM
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Uscire dal tunnel
della disoccupazione
È

’ grazie ai fondi messi a disposizione dall’Ue e
dalla Regione, che il Comune di Vigodarzere si
prepara a concretizzare una risposta per riqualificare
temporaneamente disoccupati di diverse qualifiche.
E’ infatti rivolto ai cittadini residenti privi totalmente
di ammortizzatori sociali, iscritti da più di 12 mesi
agli elenchi di disoccupazione del Centro impiego e
titolari di un Isee non superiore ai 13 mila euro.
I cinque profili selezionati saranno impegnati per la
durata di 6 mesi in lavori di pubblica utilità come
operai (manutenzione aree e piccole riparazioni) o
impiegati (archiviazione dati) per la durata di circa 30
ore settimanali. Il progetto presentato dal Comune
di Vigodarzere è stato accolto dalla Regione che ha
concesso il finanziamento all’iniziativa. Una compartecipazione avverrà anche da parte della Fondazione
Cariparo, coinvolta nelle finalità sociali del progetto.
Parte della spesa verrà assicurata anche dal Comune
di Vigodarzere.

Laboratorio
ambiente

S

ono partiti in fase sperimentale due interventi di
pulizia del territorio comunale in collaborazione con
Etra: uno riguarda lo spazzamento delle strade della
zona artigianale di Saletto nei mesi di luglio, settembre e dicembre, l’altro riguarda l’aggiunta, alla domenica mattina, dello svuotamento dei cestini in Piazza
Bachelet; questo perché lo svuotamento bisettimanale (il martedì e venerdì) non garantiva una piazza
bella e pulita nei week end. Sono stati inoltre sostituiti
i cestini di Piazza Bachelet e il cestino posizionato
all’altezza del capolinea di Tavo, nel parcheggio di
fronte alla Chiesa con dei cestini dal design più
moderno ma soprattutto che non lascino lo spazio
alle “borse di rifiuti“ che a volte venivano rinvenuti.
L’Assessore all’Ambiente, visti gli episodi di abbandono dei rifiuti nel territorio, invita i cittadini a segnalare
eventuali irregolarità e a denunciarle, e ricorda che
presso l’Ecocentro di Campodarsego è possibile
conferire i rifiuti più voluminosi.
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I gruppi politici

IL CENTRO DESTRA

Marini Federico, Capogruppo consigliare

A

distanza di 151 anni dall'annessione del
Veneto all'Italia, il 22 Ottobre saremo chiamati alle
urne per scegliere e dare sostanza a nuove forme di
autonomia per la nostra Regione. Il Veneto negli
anni si è saputo contraddistinguere come regione
Benchmark in molti ambiti di competenza regionale nonostante i molti tagli da parte del Governo
centrale. Il residuo fiscale del Veneto, ossia la quantità di danaro che esce dalle casse del Veneto e
non torna in servizi ammonta a circa 17 Miliardi di
euro annui. Questa cifra spaventosa evidenzia che
ogni cittadino veneto riceve in servizi 3500 euro
annui (Fonte Segreteria Bilancio e Finanza Regione
Veneto) in meno rispetto a quello che contribuisce.
Lo strumento referendario è un necessario percorso che porterà a legittimare il nostro Governatore

ad aprire un negoziato con il Governo per formalizzare nuove forme di autonomia. Il referendum
può avere successo ed essere una potente possibilità soltanto se vi è una mobilitazione di popolo;
altrimenti con quale peso si può ottenere l’autonomia? L’autonomia è un’opportunità per sollevarci, per trattenere le nostre risorse, per investirle
ma soprattutto per crescere ancora nella certezza
di riscattare il nostro avvenire. Per dare concretezza e avviare il processo di informazione in ordine
al quesito referendario verso la cittadinanza
presenterò una mozione al prossimo Consiglio
comunale dove si darà avvio alla promozione del
referendum e dell’importanza del voto. Cari
concittadini, votiamo assieme per credere assieme al Veneto del futuro.

I contributi editoriali degli altri gruppi del consiglio comunale non sono pervenuti alla redazione

BAR - RISTORANTE - PIZZERIA

Fuoco e Fiamme
FESTE A TEMA PER MAGNIFICHE SERATE

KARAOKE

Info e Prenotazioni +39 340 3804762 - Saletto di VIgodarzere, Via dell’Artigianato 1
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I gruppi politici

UNITI PER VIGODARZERE

Claudia Maschio, Capogruppo consigliare

D

opo un lungo silenzio, siamo pronti a rimetterci
in gioco, a rimescolare le carte. Qualcuno ha parlato
di crisi. Ebbene, noi consideriamo il termine in
maniera positiva, come gli stessi Greci lo consideravano, vale a dire con il significato di “decisione”. In
seguito alle elezioni gli equilibri del gruppo si sono,
inevitabilmente, modificati: sono mutati i riferimenti
e le guide che hanno comunque, reso possibile
l'ottimo risultato elettorale ottenuto (un distacco di
soli 300 voti dalla maggioranza).
Da oggi dunque il gruppo si rinnova, e vede nuovi
volti che si affacciano ai valori autentici della politica.
Vogliamo un gruppo proiettato a sviluppare un
dialogo costruttivo con la nuova amministrazione;
dialogo che si trasformerà in ferma opposizione qualora riscontrasse che l'azione politica sia contraria al
bene comune.
Il bene comune a cui tendiamo è il territorio di Vigodarzere, al quale noi amministratori dovremmo
confluire il massimo delle risorse. Non viviamo più
nell'età di Pericle in cui si rese necessaria l'introduzione di una retribuzione pubblica per permettere
anche ai semplici cittadini di ricoprire una carica
politica. Oggi sentiamo l'esigenza di un'inversione di
marcia: ogni piccola risorsa dev'essere utilizzata per
migliorare o creare nuovi servizi all'interno del nostro
territorio. La passione nel fare questo, dovrebbe
essere già una gratifica. Pur considerando positivamente l'iniziativa personale di alcuni consiglieri di
maggioranza di devolvere una parte degli emolu-

menti, pensiamo che solo una riduzione di tutti
gli emolumenti, potrebbe sortite un'efficace,
concreto segnale.
Negli ultimi consigli non abbiamo condiviso
scelte come quella di trasferire all'U.M.B. funzioni
come Urbanistica ed Edilizia Privata, o far rientrare una funzione strategica come quella dei Servizi
Finanziari. In linea di principio la proposta di
aggregazione tra Enti, dà la possibilità di mantenere i costi invariati, vista la difficoltà dei Comuni
di mantenere gli attuali standard sui servizi da
erogare. Certo, come ci è stato risposto, per
raggiungere un risultato ottimale è senz'altro
richiesto un periodo di rodaggio, per eliminare
errori commessi o mancanza di preparazione del
personale. Ma proprio per questo non sono chiari
i parametri usati per valutare i risultati ottenuti.
Anzi, la sensazione è che tali scelte siano state
effettuate con motivazioni, che poco hanno a che
vedere con una gestione efficiente ed efficace
delle risorse. Siamo inoltre in attesa di verificare,
se i radicali tagli di orari e servizi all’ormai ex “Sportello del cittadino” abbiano sortito effettive
migliorie o se si renda necessaria una più umile
rivisitazione di quelle che erano le qualità del
servizio.
Siamo sempre disponibili per confrontarci e
discutere le idee di tutti, vi aspettiamo ai nostri
incontri che provvederemo a ricordare anche
nella pagina fb “Uniti per Vigodarzere “.
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COMMERCIO,
CUORE PULSANTE DEL PAESE
“

Scoprire la voglia di stare insieme come antidoto alla crisi.

Fate rivivere questo paese”. E’ quello che, appena
insediati, ci siamo sentiti dire non solo da tante
persone comune, stanche di vedere un centro di più
di 13 mila abitanti come Vigodarzere trasformato in
un sonnolento luogo di passaggio, ma da parte dei
commercianti, che hanno sollecitato a pensare a
nuove idee e progetti per fare rivivere il nostro centro
come luogo di incontro, di partecipazione e di vita. E’
stato grazie al loro entusiasmo, al loro amore per il
loro territorio, ma soprattutto alla loro capacità di
fare fronte comune con la loro inventiva se nei mesi
scorsi Vigodarzere e Tavo si sono trasformati in
luoghi di incontro e di festa. E così, mentre diversi
centri in vari angoli della provincia di Padova
temono seriamente di soccombere sotto la minaccia di nuovi centri commerciali e di ipermercati,
cancellando la fisionomia collettiva ed umana di chi
via via abita sotto l’indistinta etichetta del consumatore indiscriminato, Vigodarzere grazie ad progetto
che ha visto attivi, oltre ai commercianti, l’Amministrazione comunale, la Pro Loco ed altre associazioni,
ha recuperato e riaffermato una propria identità,
scoperto il paese come luogo di incontro e socialità,
riafferrando i più tratti individuali e unificatori.
Dopo il successo del mercatino natalizio, che ha
consacrato via Roma come asse pulsante del commercio e dopo il positivo esperimento che ha visto,
con la stessa formula anche Tavo, rivendicare la
propria identità locale anche nei confronti di altri
comunità limitrofe, il commercio locale ha vissuto
una nuova pagina significativa grazie alla “Notte
bianca” del giugno scorso. Non è stato facile poter

accomunare un insieme di proposte, opportunità e
progetti moltiplicatosi da parte delle tante espressioni associative e commerciali vive in paese, in un
unico programma. Quello che tuttavia reso significativo l’appuntamento è stata la propensione della
collettività a viverlo come una festa finalmente
propria di cui andare orgogliosi. Negozi aperti sino a
tardi, musica, spettacolo, attrazione, promozione di
progetti benefici, hanno riflettuto finalmente che il
nostro paese ha un anima viva, pronta a risvegliarsi
dopo il torpore di tanti anni. La stessa che si è risvegliata qualche sera dopo nel corso dell’affollatissima
sfilata di moda realizzata nella suggestiva cornice di
Villa Zusto. Questo lavoro che assieme ad altri organismi amministrativi esce ora dalla sperimentazione
e mira a diventare una tradizione, che Vigodarzere
vuole consolidare al pare di quella di altri centri
vicini. Riproponendola sin dal prossimo Natale. Per
mantenere fede ad un impegno di far rivivere un
paese. E rendere pulsante il suo cuore commerciale
ed associativo. E’ mio desiderio, afferma l’assessore al
Commercio Federico Cesarin, rivolgere un saluto
caloroso e un benvenuto alla neonata associazione
“Botteghe unite di Vigodarzere” che unisce oltre che
i commercianti di tutto il territorio anche gli artigiani
e i liberi professionisti. L’associazione è presiduta da
Cristian Rombaldi che oltre ad affiancare l'amministrazione nella organizzazione di eventi per la
promozione e lo sviluppo delle attivatà produttive
nel territorio si farà promotore di eventi formativi per
gli associati e cercherà di creare una rete di imprese
del territorio.
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LO SPORT DIVENTA FESTA
S

Successo dell’edizione di sportinsieme 2017

port, aggregazione e collaborazione sono stati
gli ingredienti fondamentali per la riuscita di Sportinsieme 2017. Le associazioni sportive, culturali e
sociali del nostro territorio, coadiuvate dall'Amministrazione comunale, dal consigliere delegato allo
sport, dall'Associazione Noi e dalla parrocchia di
Vigodarzere, hanno fatto si che venisse offerta
presso gli impianti sportivi della stessa una bellissima giornata nella quale si è potuto praticare numerosi sport: dal tiro con l'arco al calcio, dalla pallacanestro al tennis.
Al mattino diversi giovani hanno preso parte alla
marcia podistica e alla biciclettata in collaborazione
con l'Istituto Comprensivo di Vigodarzere e il Comitato Genitori. Le associazioni hanno avuto modo di
presentarsi ai numerosi presenti i quali sono stati
allietati durante il pomeriggio da un vero e proprio

35^ COPPA DI TAVO
Finalmente, dopo più di un decennio, il 4 Giugno
2017 è ritornata la gara ciclistica a Tavo di Vigodarzere. Uno dei nostri primi obbiettivi è stato raggiunto alla grande! L’evento in questione, ha riscontrato
un grande successo e la piena movimentazione di
tutto il paese, con lo scopo di conseguire al meglio
la riuscita della 35^ COPPA CITTA' DI TAVO, valida
come Campionato Provinciale di Padova. Per dar
ulteriore prestigio alla manifestazione, oltre ad
alcuni membri della giunta comunale di Vigodarzere, erano presenti: Marco Marcato, corridore professionista con la UAE Emirates; Matteo Tosatto, ex
professionista; Flavio Miozzo, anche lui ex professionista ed ex DS. Corsa dedicata alla categoria Allievi (
età 15-16 anni ) e realizzata in memoria di Romildo
“Teo” Salmaso, storico dirigente del glorioso G. S.
Tavo, scomparso qualche anno fa. La sua famiglia ha
messo in palio la medaglia d'oro in suo onore, per il
vincitore della gara. Anche le condizioni meteo
sono state dalla nostra parte, di conseguenza la
giornata è stata, sotto tutti i punti di vista, meravigliosa!!
115 i corridori partenti al via; il percorso di 7,7 km,
caratterizzato da 2 tratti in sterrato e ripetuto per
10 volte, è stato decisamente molto selettivo. Infatti alla fine gli atleti all' arrivo sono stati 39. Vittoria

spettacolo organizzato dalle associazioni di ballo e
di attività motoria attive a Vigodarzere.
Il tutto si è concluso con un momento davvero
toccante in cui sono stati premiati degli atleti del
territorio che si sono distinti nelle attività sportive
alla presenza del Presidente regionale del Comitato
Italiano Paralimpico, Ruggero Vilnai, dell'atleta
paralimpico Andrea Borgato, del sindaco Adolfo
Zordan e di alcuni esponenti dell'amministrazione.
Dietro a tutto ció c'è stato un grande lavoro che
perdurava da mesi: la concertazione delle associazioni, della parrocchia e di tutti coloro che si sono
prodigati per la migliore riuscita dell'iniziativa ha
regalato un bel momento alla comunità, che si è
riunita in nome di sani valori e in un' occasione di
socialità.

finale di Marco Codemo (ASD Valcavasia) che ha
battuto i 2 compagni di fuga: Giovanni Vito (Cage), in
fuga dal primo giro, alla fine premiato con il premio
“Memorial Trento Saverio” come atleta più combattivo,
e Andrea Dotto (Cage). La velocità media della corsa è
stata di circa ben 38 km/h. La maglia di campione
provinciale è andata ad Andrea Bressan (Guadense
Rotogal), 11° classificato. Grande soddisfazione per noi
dello STAFF GSTAVO per l'ottima riuscita di questa
fantastica giornata di ciclismo. Molti gli elogi ricevuti
da tutti la comunità di Tavo, dalle squadre partecipanti, dai vecchi dirigenti del glorioso G. S. Tavo. Un doveroso ringraziamento a tutte le persone che hanno
collaborato con noi, tutti gli sponsor, il comune di
Vigodarzere, la parrocchia di Tavo.
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UN POOL DI MEDICI PER UN SERVIZIO
A MISURA DI COMUNITÀ.
Nasce il servizio di medicina integrata “San Martino”

A marzo 2016 a Vigodarzere si è costituita la

Medicina di Gruppo Integrata, “San Martino”
-Cos'è?
E' una modalità nuova di rispondere alle esigenze
sanitarie dell'utenza.
-Quali medici ne fanno parte?
Salvatore Albanese, Roberto Bianchi, Daniele
Braghetto, Gianfranco Cicero, Giuseppe Lobascio,
Cinzia Macor, Marinella Marongiu, Caterina Scibilia,
Rosanna Taioli.
-Quali sono le novità?
La Medicina di Gruppo Integrata ha una sede Centrale, a Vigodarzere, in via Roma 207, inoltre rimangono attivi gli ambulatori periferici nelle frazioni di
Saletto e di Tavo.
Tutti e nove i medici svolgono la loro attività, a turno,
secondo orario, nella sede centrale di Vigodarzere,
alcuni in maniera esclusiva, altri, come Albanese,
Bianchi, Cicero e Macor, anche negli ambulatori
delle frazioni, che mantengono sempre il loro orario
di apertura.
-Quali i vantaggi per l'utenza?
Anzitutto la sede centrale garantisce l'apertura in
tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il
sabato e i giorni che precedono una festività infrasettimanale dalle 8 alle 10; durante tutto l'orario di
apertura sono sempre presenti uno o più medici in
grado di dare una risposta assistenziale nell' arco
delle 12 ore a tutti gli utenti, indipendentemente
dalla presenza del proprio medico.
Oltre alla sede centrale, aperta dalle 8 alle 20, gli
ambulatori delle frazioni continueranno ad avere i
loro soliti orari di apertura.
-Com'è organizzata la sede centrale?
Nella sede centrale operano, a turno, tutti i medici;
inoltre è assicurato per tutto l'orario 8-20 l'apertura
della segreteria, sempre raggiungibile al telefono
049/8871980, e, sempre dalle 8 alle 20 l'apertura di
un'infermeria. Questa organizzazione garantisce la
copertura per tutte le esigenze socio-sanitarie di
tutti gli utenti.
-Quale è la maniera corretta di accedere ai servizi?
Per una gestione ordinata e rispettosa del servizio e
dell'utenza, consiglio di prenotare in segreteria qualsiasi accesso sia dal medico che in infermeria, telefo

nando al 0498871980;
è possibile, sempre allo stesso numero, contattare il
proprio medico o l'infermeria per ottenere un consiglio.
-E se si ha bisogno solo di una ricetta per farmaci
ripetibili?
In questo caso è sufficiente una richiesta scritta da
lasciare in una cassetta riservata, posta all'ingresso
dello stabile in cui è ospitata la sede centrale, o nelle
cassette che si trovano in sede, nella sala d'attesa;
altrimenti si può fare richiesta alla mail ambulatorio.sanmartino@yahoo.it
Le richieste verranno evase entro 48 ore lavorative.
I pazienti dei medici Albanese, Bianchi, Cicero e
Macor potranno continuare a richiedere le ricette
presso gli ambulatori delle frazioni, poiché qui è
garantito un congruo orario di apertura ed è prevista
anche in questi ambulatori la presenza di personale
di segreteria.
-E in caso di urgenza?
Se possibile è sempre meglio contattare il proprio
medico, comunque, in caso di difficoltà, in Sede
Centrale, previa telefonata, è sempre disponibile un
medico e un'infermeria, in grado di dare una risposta al vostro bisogno, addirittura ancor prima di decidere di recarsi al Pronto soccorso, a meno di situazioni da 118.
-Ma oltre alla tradizionale attività del medico di
famiglia, cosa fa una medicina di gruppo integrata?
Credo che qui ci sia la vera novità! Tutti i medici,
aiutati dalle infermiere, sono impegnati, oltre che
nella cura delle malattie acute, anche nella prevenzione e nella cura continua delle malattie croniche,
come il diabete, lo scompenso cardiaco, la bronchite
cronica e l'enfisema.
-Cosa fate per la prevenzione?
Abbiamo un bellissimo programma di prevenzione
delle malattie cardio-vascolari, del tutto gratuito,
specialmente rivolto a tutti gli utenti dai 35 ai 69
anni, che è la fascia d'età a più alto rischio, in stretta
collaborazione tra medico e infermiere, che vi daranno un sacco di suggerimenti per uno stile di vita
sano. A proposito, sapete che a Vigodarzere ci sono
circa 6,500 persone che hanno tra i 35 e i 69 anni?
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E sapete che già 2,300 di voi (quasi al 40%!) ha già
effettuato questa visita preventiva, complimentandosi per l'iniziativa? E tu hai fatto calcolare il tuo
rischio?
-Ma se volessi anch'io fare la mia valutazione del
rischio cardio-vascolare, cosa devo fare?
Semplicissimo! Basta chiedere al proprio medico di
fare l'esame del colesterolo e della glicemia e, avuto
l'esito, prendere un appuntamento in infermeria. Un
semplice gesto che può darti tanto! Ti aspettiamo!
-E cos'altro fate per la prevenzione?
Beh, promuoviamo le vaccinazioni antinfluenzali e
antipneumococco, gli screening salva vita come la
mammografia, il pap-test, la ricerca del sangue
nelle feci oltre che altri interventi di cui parleremo
nelle prossime occasioni;
una cosa importantissima, che da sola, se praticata
con costanza, fa diminuire del 50% il rischio di
malattie, è l'attività motoria! Abbiamo attivato, in
collaborazione col gruppo podisti ed un suo
responsabile, Antonio Sanfelice, cell 3382022084,
un gruppo di cammino che ogni mercoledì alle
20, davanti al monumento ai caduti, in via Roma,

ti aspetta per una passeggiata salutare in compagnia.
Ti aspettiamo! In compagnia si cammina meglio,
non ci si annoia, si sta in allegria!
-E per le malattie croniche?
Beh, questo richiede un discorso articolato, che
potremo fare in una prossima occasione;
intanto se vuoi saperne di più già da ora, contatta il
tuo medico o l'infermeria.

MEDICINA di GRUPPO INTEGRATA
“SAN MARTINO”
APERTO dalle 8 alle 20
da LUNEDI' a VENERDI'
dalle 8 alle 10 il SABATO
TELEFONO 0498871980
ambulatorio.sanmartino@yahoo.it
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PIÙ SERVIZI SCOLASTICI ALLE FAMIGLIE
ritornano i servizi integrativi ed aiuti per i ragazzi con problemi di apprendimento.

M

olte le novità che attendono le famiglie in viste
dell’apertura del nuovo anno scolastico. Una delle
principali riguarda la fornitura dei libri gratuiti (il
costo è sostenuto dal Comune) per gli alunni delle
scuole primarie. A differenza negli altri anni nei
quali era l’Amministrazione ad indire una gara
d’appalto per un unico fornitore dei testi che venivano direttamente consegnati a scuola, quest’anno
(come impone una disposizione della Regione)
saranno le famiglie a scegliere dove comperare i
libri. L’ordine verrà effettuato utilizzando un’apposita cedola, disponibile e scaricabile nel sito istituzionale del Comune. Toccherà quindi all’esercente
inviare al Comune i costi delle forniture per le famiglie. Anche l’elenco dei testi scolastici adottati da
ciascuna classe è disponibile nel sito. Non cambia
invece il plafond di servizi che l’Amministrazione
garantirà ai genitori desiderosi di aderire ai servizi
integrativi. Saranno riproposti i servizi di accoglienza
pre scuola e, nel plesso di Terraglione, i servizi di
assistenza al pasto, ai compiti, al servizio di avviamento alla lingua inglese e ad attività motoria.
L’iniziativa che consente alle famiglie che lo desiderano di porre a disposizione, attraverso la gestione
comunale, di attività di “tempo prolungato” intende
fare della scuola anche un luogo di socializzazione
e di condivisione di esperienze di crescita anche
sotto il profilo ludico dei partecipanti. Informazioni
sulle varie attività e condizioni per aderirvi possono
essere fornite dall’ufficio comunale scuola (Tel.
049/8888313)
Ulteriore iniziativa, con finalità sociali è invece gratui

tamente rivolta ai ragazzi delle scuole primarie e
secondarie che scontino problemi di apprendimento dovuto anche a ragioni di disagio linguistico.
Partirà dal mese di ottobre nei plessi di Saletto
(sede primaria) e Vigodarzere (sede primaria e
secondaria) un’iniziativa di assistenza ai compiti ed
aiuto all’integrazione fra pari, affidata ad una cooperativa educativa. Il servizio ha nelle sue passate
esperienze sensibilmente agevolato il percorso di
superamento del disagio di apprendimento di
molti adolescenti. Disponibile per le famiglie interessate è l’ufficio politiche sociali (049/8888318)

Vasta esposizione
Vendita al pubblico

Fabbrica cucine
Arredamenti su misura
www.nalonmobilificio.it

Via Villabozza 40/a - Tavo di Vigodarzere (PD) - Tel. 049 767644
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