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Carissimi Cittadini,

Attraverso questo numero del Notiziario pubblicato in occasione delle festività natalizie del 2017, mi è offer-
ta la gradita possibilità di inviare a tutta la cittadinanza di Vigodarzere i migliori auguri di un sereno Natale 
e di un proficuo nuovo anno.
Anche in questa circostanza l’Amministrazione comunale non ha trascurato l’opportunità di fare delle 
festività un punto ed un momento di incontro aperto all’intera popolazione, condividendolo con le parti 
attive del suo tessuto economico e sociale. La partecipazione della rete commerciale, delle associazioni e     
della Pro Loco al programma delle iniziative di fine anno è la testimonianza della coesione di una comunità 
attorno ai valori della propria tradizione e della propria cultura.
L’entusiasmo ed il calore che accompagnano le Feste non deve ovviamente far perdere di vista i problemi 
e le preoccupazioni che in varia misura a�iggono il nostro territorio. E’ ad esse che abbiamo dato e continu-
iamo a dare attenzione di in questo frangente, sicuri di fare del nostro territorio una “casa” condivisa da tutti.
Lo sforzo che ci ha visto protagonisti, si è concretizzato in diverse misure di natura sociale, a cominciare da 
quelle realizzate a sostegno dell’inclusione lavorativa di alcuni nostri concittadini, grazie ai fondi europei 
posti a disposizione da bandi regionali e dalla Fondazione Cariparo. Non sono mancati altri interventi per 
meglio assicurare la frequenza scolastica, le spese per il riscaldamento, le integrazioni dei minimi vitali di 
diversi nostri concittadini. 
Rilevante è stata anche l’attenzione rivolta al volontariato locale, per sostenere il quale l’Amministrazione ha 
posto a disposizione un rilevante plafond di risorse nel corso dell’anno.
Abbiamo dato insomma precedenza ai tanti bisogni della nostra collettività, puntando a conseguire il 
primo punto del nostro programma elettorale. Quello di una comunità coesa, posta al riparo da disugua-
glianza e costantemente riguardata nelle necessità dei più deboli. 
E’ con questa premessa che rivolto a tutti i migliori auguri di un  Buon Natale e proficuo nuovo anno a tutti.

Esprimo la mia soddisfazione a tutti i concittadini e le associazioni pronti a dare il proprio contributo 
all’organizzazione delle manifestazioni natalizie già in procinto di partire. Ma soprattutto va alle scuole e agli 
insegnanti il mio grazie per aver condiviso con Comune e Pro Loco un programma che le impegna attiva-
mente sul piano della partecipazione e impegno sociale. Quest’anno si è voluto sensibilizzare famiglie e 
alunni sul tema ecologico proponendo l’iniziativa “ UN ALBERO PER OGNI SCUOLA” che vedrà i plessi 
impegnati nell’allestimento dell’abete natalizio più originale.
Non mancherà per le scuole materne l’iniziativa “NATALE IN VETRINA” finalizzata  a decorare con i disegni 
dei più piccoli le vetrine natalizie di Vigodarzere, seguendo così una tradizione molto apprezzata dai com-
mercianti e le loro famiglie. I buoni premio assegnati dal Comune, attraverso la Pro Loco, all’iniziativa 
andranno a supportare  le necessità didattiche di ciascun plesso. L’impegno comune per il Natale non 
trascura la solidarietà: è per questo che un raccoglitore sotto forma di grande pacco dono sarà allestito in 
ciascun plesso per accogliere, opportunamente confezionati, dei giocattoli “non più utili” destinati a bambi-
ni meno fortunati. E’ un invito, di cui questa Amministrazione si fa partecipe, a condividere con tutti la gioia 
natalizia e con essa un futuro di ottimismo per il nuovo anno che ci attende.

Un augurio di cuore a tutti                                                            Monica Cesaro - Assessore alle Associazioni

Saluto del
Sindaco Zordan
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Natale di solidarietà
Un ringraziamento a Scuole e Associazioni
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Tra Wadowice nei pressi di Cracovia in Polonia dove 
nasce San Giovanni Paolo II al secolo Papa Karol 
Wojtyla e Roma, dove il grande personaggio ha 
concluso il suo viaggio terreno la Rete internazionale 
delle Wigwam va realizzando l’itinerario che mette in 
relazione, promuovendone l’interscambio, i territori 
che dispongono di monumenti della fede popolare 
abbinata ad una adeguata offerta di ricettivo organiz-
zato.
Vigodarzere con la sua Certosa è uno tra questi. Il 
Monastero, rende tangibile il nesso di causa. Si tratta 
ora di strutturare in pacchetto integrato di offerta di 
ricettivo alberghiero ed extra alberghiero (B&B, 
agriturismi, punti sosta per turismo plein air, ecc.), di 
ristorazione che fa cucina locale, di fattorie e artigiani 
del cibo e della manifattura in genere e tutto quanto 
concorre a fare della buona accoglienza la migliore 
leva di marketing.
Le potenzialità? Enormi! Tra la regione della Malopol-
ska in Polonia e Roma solo nei territori attraversati da 
La Via di Karol vi sono all’incirca 17.000 parrocchie, 
esse  organizzano ognuna, due/tre gite in pullman 
all’anno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Info: direzione@wigwam.it

LUNGO POLONIA, SLOVACCHIA, AUSTRIA, ITALIA, 
PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DEI LUOGHI 
DEI PICCOLI SANTUARI

SI RINGRAZIA GIULIANO PADOVANO PER LA FOTO DI COPERTINA
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UNA CERTOSA
SULLA VIA DI KAROL

Tra la Polonia e Roma l’itinerario europeo
dei piccoli luoghi della fede



“Va bene lo streaming. Ma che bello se il consiglio tornasse ad essere una platea affollata”

E’ oramai 1 anno e mezzo che siamo stati eletti e di media viene convocato un Consiglio una volta al 
mese. Sono diversi e disparati da Consiglio a Consiglio gli argomenti all’ordine del giorno, e che riguarda-
no tutti le competenza a�date dalla legge all’assemblea cittadina, come atti di programmazione finan-
ziaria, destinazione urbanistica, piani edilizi, regolamenti ed piani di spesa pluriennali. 
E’ dunque importante che di fronte a decisioni cosi importanti per la vita cittadina partecipino i cittadi-
ni. Il loro compito è addirittura facilitato dalla possibilità di seguire via streaming le sedute da casa. 
Nonostante questo si notano spesso platee poco numerose. Troppo spesso e  con rammarico vedo tante 
sedie vuote nella parte riservata alla cittadinanza. E’ inutile creare delle lamentele anche sui social 
network, quando poi non si viene neppure una volta a sentire in cosa consiste il dibattito e in quali opere 
sono destinati i soldi delle nostre tasse con le variazioni di bilancio oppure quali proposte di legge si 
proponga di approvare o di abrogare per il nostro territorio. La partecipazione è la prima forma di educa-
zione alla democrazia e di responsabilizzazione civica. 
Per  favorire la maggiore presenza del pubblico, nella stagione invernale si è prevista la possibilità di  
anticipare le sedute consigliari verso le ore 19/19:30 di modo da dare possibilità alla gente, come anche 
ai Consiglieri di partecipare in modo più attivo senza incorrere in di�coltà di orario. 
Confido su questa opportunità per rendere più agevole la partecipazione pubblica all’assemblea cittadi-
na  in occasione della ricorrenza della  “Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne” la cui 
data stabilita dall’Onu è il 25 Novembre di ogni anno ed in seguito alla mozione presentata nel Consi-
glio Comunale, sottoscritta da tutte le Consigliere di maggioranza e opposizione, e approvata all’unani-
mità nella seduta del 15 novembre riporto di seguito i principi fondamentali del CARTA MONDIALE DEI 
DIRITTI DELLE DONNE sottoscritta dall’Onu il 18 dicembre 1979, e ratificata dall’Italia il 10 giugno 1985,-
normativa a cui si rifà la legge italiana in materia di rispetto, cultura e religione e che tutte le persone 
residenti, domiciliate o di passaggio, presenti nel nostro Paese devono obbligatoriamente e per etica 
rispettare: La Convenzione denominata “ CARTA MONDIALE DEI DIRITTI DELLE DONNE” costituisce lo 
strumento pattizio fondamentale in materia di diritti delle donne offrendo una prospettiva globale del 
fenomeno della discriminazione. 
L’art. 1 della Convenzione definisce il concetto di “discriminazione contro le donne” come: “ogni distin-
zione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia l’effetto o lo scopo di compromettere o 
annullare il riconoscimento, il godimento o l’esercizio da parte delle donne, indipendentemente dal 
loro stato matrimoniale e in condizioni di uguaglianza fra uomini e donne, dei diritti umani e delle liber-
tà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile, o in qualsiasi altro campo”.
I diritti contenuti nella Convenzione possono essere classificati in tre diverse categorie in relazione al tipo 
di azioni che sono richieste allo Stato:                                                                                                 

1) Un primo gruppo di norme accordano un diritto specifico e riguardano essenzialmente i DIRITTI 
CIVILI E POLITICI;                                                                                                                                                        

2) Il secondo gruppo richiede che lo Stato adotti misure adeguate al fine di MODIFICARE SCHEMI E 
MODELLI DI COMPORTAMENTO DI CARATTERE DISCRIMINATORIO;                                                                                        

3) Il terzo gruppo chiede che gli Stati debbano obbligatoriamente porre in essere azioni volte al 
raggiungimento del  RISPETTO AL GODIMENTO DEI DIRITTI ECONOMICI E SOCIALI. 

La parola al Presidente del Consiglio
Cristina Mason
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LUNGO POLONIA, SLOVACCHIA, AUSTRIA, ITALIA, 
PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DEI LUOGHI 
DEI PICCOLI SANTUARI
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Esprimo la mia soddisfazione a tutti i concittadini e le associazioni pronti a dare il proprio contributo 
all’organizzazione delle manifestazioni natalizie già in procinto di partire. Ma soprattutto va alle scuole e agli 
insegnanti il mio grazie per aver condiviso con Comune e Pro Loco un programma che le impegna attiva-
mente sul piano della partecipazione e impegno sociale. Quest’anno si è voluto sensibilizzare famiglie e 
alunni sul tema ecologico proponendo l’iniziativa “ UN ALBERO PER OGNI SCUOLA” che vedrà i plessi 
impegnati nell’allestimento dell’abete natalizio più originale.
Non mancherà per le scuole materne l’iniziativa “NATALE IN VETRINA” finalizzata  a decorare con i disegni 
dei più piccoli le vetrine natalizie di Vigodarzere, seguendo così una tradizione molto apprezzata dai com-
mercianti e le loro famiglie. I buoni premio assegnati dal Comune, attraverso la Pro Loco, all’iniziativa 
andranno a supportare  le necessità didattiche di ciascun plesso. L’impegno comune per il Natale non 
trascura la solidarietà: è per questo che un raccoglitore sotto forma di grande pacco dono sarà allestito in 
ciascun plesso per accogliere, opportunamente confezionati, dei giocattoli “non più utili” destinati a bambi-
ni meno fortunati. E’ un invito, di cui questa Amministrazione si fa partecipe, a condividere con tutti la gioia 
natalizia e con essa un futuro di ottimismo per il nuovo anno che ci attende.

Un augurio di cuore a tutti                                                            Monica Cesaro - Assessore alle Associazioni
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Lavori Pubblici POTENZIAMENTO DELLA RETE
DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE

L’Amministrazione comunale di Vigodarzere 
ha deciso di fornire il servizio di pubblica illumina-
zione in alcune vie del territorio e di potenziare 
l’esistente in altre.
Gli  interventi riguardano:
- integrazione corpi illuminanti in Via Cavino; 
- integrazione corpi illuminanti in Via San Giovanni 
Bosco; 
- nuovo impianto corpi illuminanti in Via 
Sant’Antonio; 
- nuovo impianto corpi illuminanti in Via San Fran-
cesco; 
- installazione di nuovi punti  luce parcheggio via 
Terraglione, via Gorizia e via Alfieri e sostituzione di 
corpi illuminanti sui sostegni alti presenti; 
- installazione nuovi punti luce in Via Padre 
Leopoldo; 
- intensificazione illuminazione parcheggi di Via 
Natisone – Olimpiadi.
Sono previsti altri interventi che saranno perfezio-
nati in seguito e che riguardano il completamen-
to dell’impianto corpi illuminanti in Via Boito ed 
un’integrazione in via Certosa. Nei lavori sono 
anche  previsti  tre punti luce in Via Perarello 
alimentati a luce solare.
“Tutti gli interventi – spiega l’Assessore ai LL. PP. 
Omar Giacometti – rispondono a richieste della 
cittadinanza pervenute nel primo anno di attività 
amministrativa. L’Amministrazione ha sfruttato il 
meccanismo della quota extracanone per ripartire

la spesa nei prossimi 5 anni. Il costo delle opere in 
itinere ammonta a circa 140.000 euro, mentre per 
le opere a seguire serviranno circa ulteriori 60.000 
euro”.

PRATICHE AUTO
RINNOVO E DUPLICATO PATENTE
ASSICURAZIONI VARIE

Preventivi personalizzati - Finanziamenti a tasso zero

Via Roma, 165 - 35010 Vigodarzere (Pd)
Tel. 049 8872495 - Mail:  ag.duegi@gmail.com

AGENZIA DUEGI
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Con Deliberazione della Giunta Regionale 
dell’ottobre scorso la Regione Veneto ha deciso di 
assegnare l'importo di Euro 3.220.000,00 acquisiti sui 
fondi europei al finanziamento degli interventi 
connessi allo sviluppo di una rete di piste ciclabili e 
viabilità alternativa. Gli interventi vedono come 
beneficiari, oltre al Comune di Vigodarzere, anche il 
Comune di Curtarolo, nel contesto di un tracciato 
che si snoda lungo il fiume Brenta, come tratto di 
collegamento fra  la ciclabile Treviso-Ostiglia al cam-
mino di Sant'Antonio. Il costo del percorso è di 1 
milione e 320 mila euro, finanziati per un milione e 
20 mila euro
Il Comune di Vigodarzere non ha perso tempo ed ha 

già previsto la realizzazione dell’opera inserendola 
nel piano triennale delle opere pubbliche per gli 
anni 2018/2019. “Si tratta di una buona notizia per 
tutti gli amanti della natura, del tempo libero e delle 
passeggiate o pedalate alla scoperta del nostro 
territorio – spiega l’Assessore ai Lavori Pubbici, Omar 
Giacometti – perché  con i suoi 9 km circa (6,7 a 
Curtarolo e 2,1 a Vigodarzere) l’opera,  oltre a dare un 
impulso importante alla mobilità debole, renderà 
possibile una progettazione successiva legata agli 
itinerari naturali ed al turismo lungo le vie fluviali. Nel 
tratto interessato troviamo infatti emergenze archi-
tettoniche  importanti quali la Certosa di Vigodarze-
re, Villa Mussato a Tavo e il Santuario di Tessara.

Nuovo tratto tra Vigodarzere e Curtarolo

PISTA CICLABILE

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



La casa dell’Unione dei Comuni del Medio Brenta 
all’interno dell’ex Deposito dell’Aeronautica di via 
Roma? Non è solo una possibilità concreta, ma una 
scelta logisticamente intelligente, visto che la base, 
giunta ora in possesso dell’Amministrazione comuna-
le, funge da autentico baricentro nel territorio dell’ist-
ituzione che associa, oltre a Vigodarzere anche i 

comuni di Curtarolo e Cadoneghe. La proposta è già al centro di discussione e decisioni fra le amministrazioni 
interessate.  Ed è allettante perché i vantaggi legati ad interventi di ristrutturazione come quelli riguardanti l’ex 
mensa e alloggi sottu�ciali, gli ex alloggi e circolo u�ciali, non sono ingenti. Le ristrutturazioni, peraltro potrebbe-
ro essere finanziate sia con risorse proprie del Comune di Vigodarzere sia con l’avanzo di amministrazione 
dell’Unione. “L’ipotesi principale – ha spiegato il vicesindaco, Roberto Zanovello – è quella di destinare l’ex palazzi-
na mensa e alloggi sottu�ciali ad ospitare gli U�ci Tecnici dell’Unione e quindi accogliere le strutture dell’Edili-
zia, Urbanistica, Suap, e Commercio. La struttura a  tre piani verrebbe utilizzata al piano terra ( circa 600 mq ) 
come Sala polivalente e spazi aggregativi da parte di Vigodarzere, mentre i due piani degli ex alloggi ( per una 
superficie totale di circa 1000 mq )  verrebbero adibiti a sede dei servizi dell’Unione del Medio Brenta. 
In questo senso si è espressa recentemente, anche la Giunta dell’Unione, con la delibera di indirizzo sull’utilizzo 
del fabbricato messo a disposizione dal Comune di Vigodarzere.
Lo stabile in ogni modo, dovrà essere adattato con una spesa di adeguamento alla sicurezza e ristrutturazione, 
che preventivamente può essere indicata per lavori ed impianti in circa 1 milione di euro.”
“Il finanziamento di questa opera  – ha spiegato Zanovello – verrebbe effettuato in parte direttamente dal 
Comune di Vigodarzere per la realizzazione della Sala Polivalente  ed in parte per la realizzazione gli u�ci con 
l’avanzo di Bilancio della Unione del Medio Brenta, per la parte ascrivibile a Vigodarzere”
L’Amministrazione di Vigodarzere crede fortemente nel progetto, al punto di aver stanziato nella recente varia-
zione di bilancio 2017, circa 50 mila euro per interventi nell’ex struttura militare, finanziando il progetto prelimi-
nare e l’attuazione delle verifiche strutturali, geologiche e antisismiche necessarie per procedere alla progettazio-
ne definitiva ed esecutiva dell’intervento. L’unico elemento della complessa struttura dell’ex Caserma dell’Aero-
nautica  che non è ancora in disponibilità al Comune, è l’ex palazzina Comando e la palazzina ex Armeria, attual-
mente in verifica alla Soprintendenza dei Beni Ambientali e Culturali e quindi ancora in possesso dell’Agenzia del 
Demanio del Veneto. Per il resto l’Amministrazione può contare su un’area di circa 21.000 mq con circa 4000 mq 
coperti ( gli ex  hangar e depositi della base missilistica ) attualmente occupati dalla Protezione civile. Un “sogno” 
in termini di logistica e di potenziamento delle strutture, destinabili in parte anche al volontariato locale, che 
l’Amministrazione vuole che si avveri.

L’ex base di Via Roma
casa dell’Unione
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Un futuro possibile e sostenibile
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Un giardino pensile sulle terrazze del Comune. La 
“sorpresa” è stata preaparata dall’Amministrazione 
comunale, grazie alla disponibilità a titolo completa-
mente gratuito di una ditta che ha trasformato in un 
piccolo orto botanico la terrazza prospiciente gli u�ci 
del Settore Finanziario in piazza Bachelet. L’Amminist-
razione ha in tal modo assecondato, arricchendolo, un 
piccolo angolo verde spontaneamente allestito dal 
persone degli u�ci, che si erano prese autonomamen-
te cura di alcune piante, abbellendo una veranda 
all’interno degli u�ci. Una pratica coltivata nel breve 
spazio della pausa pranzo, per staccare la spina e 
godere di un angolo green nel posto di lavoro.
 Il particolare non è stato trascurato dall’Assessore 
all’Ambiente, Elisa Cavinato.

“Nella frenesia della vita quotidiana – ha spiegato – 
sembra sempre più di�cile occuparsi dell’Ambiente – 
ma la consapevolezza della questione assume peso e 
rilevanza anche attraverso piccoli gesti di responsabilità 
che vanno colti ed incoraggiati.”
L’iniziativa sottolinea anche la particolare vocazione 
dimostrata dall’Amministrazione nel confronti delle 
buone pratiche ambientali, testimoniata anche dal 
nuovo impulso dato alla pratica degli orti sociali e da 
numerosi progetti realizzati con le scuole.
“E’ una sensibilità ha concluso l’Assessore Cesaro – che 
diventa un dato immediato per il nostro Comune, 
aggiudicatosi in passato numerosi riconoscimenti da 
organismi nazionali e internazionali per la sensibilità in 
tema ambientale”

In piazza Bachelet aiuola pensile a costo zero

ECOLOGIA
Un tocco di verde per gli uffici Comunali



Una riflessione dalle componenti
del Consiglio Comunale
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La violenza
contro le donne
La calda estate del ’97 fu complice per una gita a 
Roma, a Villa Borghese. La guida turistica che stava 
descrivendo l'eloquente opera d'arte del Bernini ( Il 
ratto di Proserpina), era visibilmente provata e sem-
brava portare addosso tutta l'angoscia di Proserpina; 
la povera figlia di Cerere, rapita dal dio degli Inferi, 
con la più vile e turpe delle violenze. Ciò che rende-
va ancora più crudele la narrazione, era quanto stava 
accadendo qualche Km più in là: una ragazza, poco 
più che ventenne, sanguinante, impaurita e con gli 
abiti strappati era stata trovata in stato di shock in 
una frazione di Sulmona, alle pendici della Maiella. 
Si seppe poco dopo che la sorella e l'amica moriro-
no per mano di un pastore, dopo averle violentate. Il 
fatto risuonò imperante  per giorni e accompagnò il 
viaggio romano, lasciandoci addosso la paura di 
trovarci nella stessa situazione delle povere ragazze, 
e facendoci  provare desiderio di far ritorno a casa. 
Ad oggi, questo timore non è passato, e le cronache 
di femminicidi non sono di certo diminuite rispetto 
allo scorso ventennio. I dati ISTAT parlano chiaro, 
100 casi / anno negli anni 90, 1000 casi/ anno, nei 
giorni nostri. Quel che è  più preoccupante, è che  
teatro di nefandi delitti non siano più luoghi a noi 
lontani ,  che basterebbe non frequentare 
per “  essere al sicuro”, ma la violenza è vicino a noi, 
nei luoghi di lavoro e purtroppo anche tra le mura 
domestiche.   Quello che dovrebbe essere un porto 

sicuro, un rifugio, una sicurezza,  ambienta delitti 
talvolta più efferati, proprio perché l’artefice non  è 
uno sconosciuto (come il pastore incontrato casual-
mente), ma i partner, i compagni, i mariti, cioè  le 
persone fidate con cui si decide di condividere la 
quotidianità e il cui obiettivo è sottomettere il part-
ner. Gli esperti  parlano di “Ciclo della Violenza”, in 
cui si susseguono fasi di isolamento, intimidazione, 
minacce, ricatto dei figli, fino ad aggressioni fisiche 
e/o sessuali,  a fasi di relativa calma, riappacificazio-
ne che portano la donna nella più totale confusione 
e debolezza, al punto da sentirsi incapace, impoten-
te e totalmente dipendente dal partner.  E purtrop-
po a gran parte di noi sarà capitato di conoscere 
personalmente, quando non subire, episodi di 
violenza più o meno aperta. Perché oggi la violenza 
è più subdola, non solo si nasconde tra le mura 
domestiche o nei luoghi di lavoro, ma subdola perchè 
rende perfino giustificabili agli occhi di chi li subisce, 
certi atteggiamenti di prevaricazione: e allora non 
occorre lavorare nel mondo dello spettacolo  ( a cui 
si dà ampiamente spazio in questi giorni) in cui 
uomini di potere, dedicano spiacevoli attenzioni ad 
attrici di livello più o meno alto, capita anche nei 
piccoli u�ci che una donna, madre, veda la propria 
carriera di fatto interrotta, o i propri incarichi ridotti a 
poco a poco del grado di  responsabilità e autono-
mia conquistato a fatica fino a quel momento. La 
donna che oggi vuole affermare la propria identità e 
posizione, male accetta la disparità economica che 
ha ampiamente caratterizzato la nostra società fino 
pochi anni orsono, ma da cui lotta comunque per 
ottenere gli stessi spazi del mondo maschile. Esisto-
no comunque realtà di disparità economica, ma 
queste non possono diventare alibi per la donna, 
per non emergere o non esprimere le proprie 
potenzialità. Purtroppo, non esiste una categoria di 
donne più a rischio, su cui studiare, fare una statisti-
ca, o poter lavorare per creare un servizio di preven-
zione. Esiste però la possibilità di creare un clima 
favorevole, a�nché le donne si sentano capite e 
sostenute; anche attraverso una rete solidale, talvol-
ta invisibile ma che trasmetta protezione e sicurez-
za. Anche il nostro Comune è attivo in questo senso, 
con mozioni che sollevano e tengono alta l'attenzio-
ne sul problema, con incontri e Associazioni che 



forniscono occasione di conoscenza e confronto, 
con il sostegno ad iniziative anche di carattere priva-
to per fa sì che non si abbassi la guardia. La violenza 
sulle donne, riguarda tutti e quando colpisce travol-
ge intere famiglie, e quindi l'intero tessuto sociale. 
L'intervento della polizia, i magistrati e la fiducia in 
chi deve proteggerci prima che gli episodi accada-
no e su chi a posteriori è chiamato a fare giustizia,  
sono cardini nella lotta alla violenza sulle donne, ma 
non  su�cienti se ognuno di noi non ritiene di farsi 
carico in prima persona di questo problema. La 
soluzione deve partire dal basso, dai genitori, dai 
giovani, dalle scuole, in cui deve essere potenziata  
“l'educazione ai sentimenti e all'empatia” sin dai 
primi anni, arrivando così ad una nuova “educazione 
alla socializzazione” atta a cancellare i modelli sessi-
sti e gli stereotipi che vogliono l'uomo cacciatore e 
la donna preda. 
Monica Cesaro, Claudia Maschio, Daniela Filogamo, 
Antonella Tognon, Alessandra Bergamin,  Cristina Mason   
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Sono passati ormai alcuni mesi dall' ultima volta 
in cui siamo comparsi sul notiziario, ma nel 
frattempo ai cittadini abbiamo detto e diciamo 
che quando vogliono venire a fare quattro chiac-
chiere con i nostri rappresentanti, ci trovano con i 
banchetti informativi come sempre al sabato in 
Piazza Bachelet e la domenica a rotazione sulle 
varie frazioni, salvo cattivo tempo. Qui faremo un 
riassunto di alcune nostre attività: proseguiamo 
con la raccolta dei moduli per il rimborso dell' IVA 
non dovuta sui rifiuti, per chi ancora non l' avesse 
fatto ci può portare i resoconti ETRA (fino agli ultimi 
10 anni), poi ci penseremo noi a farvi riavere indie-
tro fino a 400 euro. Ci rendiamo conto che il nostro 
territorio è sempre più soggetto ad episodi crimi-
nali quali furti e spaccate su negozi e abitazioni; 

inoltre la sicurezza stradale è ahimè un problema 
mai risolto: come tutti sapete attraversare la strada 
in via Roma, a Saletto in via Vittorio Veneto o a Tavo 
in via Villabozza ( dove è stata fatta una interroga-
zione) è estremamente pericoloso, per non parlare 
delle auto che sfrecciano in piena notte in via Terra-
glione ben oltre i limiti consentiti. E cosa vogliamo 
dire dei continui sversamenti dei rifiuti pericolosi 
sul territorio, cosa che nemmeno l' amministrazio-
ne precedente è riuscita a tamponare?
Nonostante tutte le promesse di sicurezza fatte in 
campagna elettorale ci risulta che i vigili urbani 
non siano presenti (se non per fare multe di divieto 
di sosta), un vigile andrà in pensione a fine anno e 
al momento non è stato assunto nessuno.

I gruppi politici
MOVIMENTO 5 STELLE

Cristiano Testa, il Capogruppo 5 stelle

PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE:
Prendiamo atto delle proposte u�ciali contenute 
della delibera di Giunta e presentate dalla stessa 
alla recente assemblea pubblica svoltasi con la 
collaborazione del Consiglio di Frazione di Saletto 
il 10 novembre 2017. Ci rammarichiamo che non 
vengano utilizzati i canali u�ciali ed istituzionali 
quali sono le commissioni consigliari per discute-
re assieme anche alle minoranze delle criticità e 
delle priorità del nostro territorio. A tal proposito 
informiamo che sono più di dodici mesi che la 
commissione congiunta lavori pubblici-urbanisti-
ca non viene convocata, questione di stile o di 
metodo? Manteniamo comunque autonoma-
mente l’attenzione leggendo gli atti istituziona-
li-amministrativi attraverso il sito www.vigodarze-
renet.it  e che consigliamo a tutti i cittadini.
A nostro giudizio, leggendo nel dettaglio del piano 
triennale delle opere pubbliche 2018-2019 -2020 
esprimiamo forti dubbi sulla reale fattibilità di 
quanto descritto. Contiamo comunque e vigilere-
mo a�nché quanto descritto nel documento 
u�ciale possa essere realizzato, per il bene Comune. 
Di certo la nuova amministrazione ha in questo 
momento quelle energie necessarie per proseguire 

quanto iniziato dalla precedente amministrazio-
ne nella riqualificazione delle aree quali ex aereo-
nautica per dare maggiori spazi funzionali ai servi-
zi aggregati all’UNIONE dei Comuni del Medio 
Brenta, nel recupero del Palazzetto Da Vinci a 
Saletto, nella nuova edificazione di una palestra 
polifunzionale  nell’ area di lottizzazione  di Via 
Diddadi a Saletto, nella manutenziione straordina-
ria della rete di smaltimento acque bianche in Via 
L.Da Vinci a Saletto,  nel nuovo piano idraulico in 
Via Chiesa-Via Cavino a Tavo, nel nuovo parcheggio 
antistante la scuola Don Bosco a Tavo, nella nuova 
riqualificazione  del piazzale antistante la Chiesa a 
Terraglione………ecc… “tanta roba” tanti buoni propositi.
SOCIALE: Vigodarzere isola felice!?
Dal primo luglio i cittadini non potranno più conta-
re su un unico luogo di erogazione dei servizi, con 
aperture articolate su più pomeriggi e il sabato 
mattina, ma dovranno prendere calendario e auto 
per girare nei diversi u�ci comunali, non solo di 
Vigodarzere  È davvero strana l’innovazione di 
questa Giunta: nell’epoca dei servizi sempre più 
vicini all’utenza si diminuisce il complessivo orario
di apertura al pubblico, proprio nel momento in 
cui Il Governo rende più agevole il procedimento 

UNITI PER VIGODARZERE
 Gruppo consigliare

I gruppi politici
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assunzione del personale. Nell’epoca dell’in- 
formatizzazione dei servizi on-line non si 
prospetta nemmeno l’ipotesi di una diffusione 
della certificazione via internet, che favorirebbe il 
bisogno del cittadino di risparmio di tempo 
perso in burocrazia. Se è lecito per una nuova 
Amministrazione avere dei tempi di insediamen-
to per governare l’ambito territoriale, non trovia-
mo coerente la diminuzione dei servizi visto che 
questa Amministrazione si definisce a fianco dei 
cittadini. È per questo che proponiamo una 
raccolta di firme per il ripristino di orari di apertu-
ra più ampi e diversificati, specie per i servizi a 
maggior contatto con i cittadini (ad es. anagrafe 
e stato civile, nei pomeriggi e il sabato mattina).
TASSAZIONE :  sappiamo che l’argomento è 
complesso ed articolato,  desideriamo in sintesi 
fare notare ai cittadini che si aspettavano una 
forma di tassazione diversa dal passato,  tanto 
criticata dall’ allora consigliere Zordan e consi-
gliere Zanovello oggi divenuti Sindaco e vice-sin-
daco, nelle sue forme e nell’aliquote imposte al 
livello locale, che dopo due bilanci approvati 
dalla nuova amministrazione NULLA è cambiato 
e la pressione fiscale rimane sempre al massimo, 
facciamo notare che sono aumentati notevol-
mente solo  gli emolumenti (stipendi) agli 
amministratori.
URBANISTICA: L’amministrazione nel periodo 
2011-2016 Vezzaro Sindaco, ha affrontato con 
trasparenza attraverso diversi incontri pubblici e 
molte commissioni quattro varianti urbanistiche, 
importanti strumenti di pianificazione territoria-
le.
La variante n.4 l’ultima della serie, era stata adot-
tata dal consiglio Comunale a marzo 2016, 
variante importante ed utile per molti cittadini, 
trattandosi di variante che prevedeva il tema del 
cambio di destinazione d’uso degli annessi rusti-
ci non più funzionali al fondo, e l’individuazione 
di alcuni nuovi lotti liberi nell’estensione delle 
zone ad edificabilità diffusa. L’adozione non 
comportava il completamento d’iter tecnico 
giuridico, consapevolmente e ragionevolmente 
alla nuova amministrazione toccava il compito 
dell’approvazione. Oggi all’opposizione, siamo 
riconoscenti alla nuova amministrazione Zordan 
Sindaco di avere portato a termine nel dicembre 
2016 un percorso che ha dato permesso a molti 
cittadini di trovare risposte dopo decenni di 
attesa e soddisfare le proprie esigenze e necessi-
tà famigliari.

scrivere, ci limitiamo a darvi la sintesi delle opere 
realizzate negli ultimi cinque anni di ammini-
strazione 2011 – 2016. 
Riqualificazione energetica dei 2300 punti di pub-
blica illuminazione
Piano idraulico a Nord del Terraglione
Rotatoria quadrivio Via Roma, Via Cesare Battisti 
Via Manzoni
Manutenzione di tutti gli edifici scolastici per l’otte-
nimento del Certificato Prevenzione Incendio e 
della valutazione della statica antisismica.
Piano per nuove asfaltature per quasi 40 km di 
strade comunali, da più di trent’anni di abbandono….
Escavazione di quasi 30 km di fossi comunali
Escavazione di altrettanti fossi privati
Messa in sicurezza di Via Manzoni con l’installazi-
one di una nuova idrovora
Messa in sicurezza idraulica zona industriale a 
Saletto, lasciata collaudata e ferma per vent’anni!
L’auspicio che dopo l’aggregazione delle due com-
missioni urbanistica e lavori pubblici, ci venga data 
la possibilità di valutare assieme i nuovi progetti, 
mettiamo a disposizione se lo desiderano esperien-
za e conoscenza. 

LAVORI PUBBLICI / AMBIENTE
Anche su questo capitolo molto ci sarebbe da  

I contributi editoriali degli altri gruppi del consiglio comunale
                        non sono pervenuti alla redazione
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soluzioni per la mobilita’

Via Roma, 2
Cadoneghe  (Pd)
Cell:  392 9786977

Via Marconi, 1
Saletto di Vigodarzere (Pd)

Cell:  346 4242189

A U T O L AVA G G I O
CARWASH

CARROZZERIA CONVENZIONATA

AUGURI Buone Feste

Un bonus complessivo di 17500 euro per favorire 
l’attività delle associazioni sul territorio.  Questo il 
tesoretto riservato dall’Amministrazione comunale 
agli organismi associativi locali che potranno quindi 
chiedere sovvenzioni per le attività svolte nel corso 
dell’anno. La Giunta, deliberando giorni fa le linee di 
indirizzo per l’ammissione ai contributi ha fissato le 
condizioni che presiedono l’accesso ai fondi. I presi-
denti delle associazioni dovranno dimostrare che 
l’organismo è iscritto all’Albo comunale a far data dal 
1 gennaio 2016, indicando il numero di iscritti. 
Saranno premiate quindi le attività e le manifesta-
zioni che siano state svolte in collaborazione o con il 
patrocinio dell’Amministrazione, a condizione che 
l’Associazione ne evidenzi un bilancio deficitario, 
documentando il 75% delle spese.
“Questa Amministrazione, ha spiegato l’Assessore 
alle Associazioni, Monica cesaro – ha dato inizio ad 
un protocollo di trasparenza, proprio come impone la 
normativa, che evita le sovvenzioni erogate a pioggia 
e premia secondo precisi criteri le associazioni che 

abbiano sostenuto, attraverso percorsi di sussidia-
rietà, i compiti sociali, educativi e culturali svolti 
dall’Amministrazione. Le risorse sono ingenti proprio 
perché crediamo al prezioso ruolo sociale svolto dal 
volontariato locale”.
Il bando ha fissato entro la data del 30 novembre 
prossimo la scadenza per inoltrare le domande di 
finanziamento. Entro il 10 dicembre 2017 si proce-
derà alle liquidazioni. L’aspetto del sostegno finan-
ziario, tuttavia non è il solo ambito di attenzione 
riservato alle associazioni.
“Ci interessa – continua l’Assessore Cesaro – che gli 
organismi acquisiscano anche piena consapevolez-
za degli strumenti operativi e delle modalità in cui 
funziona, dal punto di vista giuridico ed amministra-
tivo, una realtà associativa. Proprio per questo, entro 
il mese di novembre saranno promossi degli incontri 
con degli esperti di diritto, al fine di chiarire notevoli 
contenuti, in termini di opportunità e responsabilità 
del volontariato locale, anche alla luce della recente 
ridefinizione legislativa del Terzo Settore”

SOVVENZIONI ‘PESANTI’
ALLE ASSOCIAZIONI
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Dopo numerose richieste da arte delle famiglie 
residenti a Tavo, è stato modificato il percorso della 
linea 19 nel tratto della frazione Tavo. La modifica 
che rimane sperimentale fino al 31.12.2017 diven-
terà definitiva saranno concretizzati gli attesi benefi-
ci in termini di miglioramento del flusso del tra�co 
e delle mobilità locale.. Il bus di linea, pertanto 
seguirà un percorso circolare entrando per le vie 
interne e ritornando per la strada provinciale di Via 
Villabozza.
FERMATE - Partenze da Padova verso Tavo:
- Ingresso Via Spinetti da Via Villabozza 
- Via Spinetti Fronte Trattoria Zattarin
- Via San Francesco 
- Via Cavino fronte scuola elementare
- Piazza Mussato

Partenze da Tavo verso Padova: 
- Da Piazza Mussato verso Via Villabozza (le fermate 
attuali direzione Padova rimangono invariate)
Gli utenti che usufruiscono delle corse del mattino 
per andare verso Padova possono attendere l’auto-
bus nelle fermate presenti nelle strade interne di 
Via Spinetti, Via S. Francesco e Via Cavino precisan-
do che l’autobus passerà prima dell’orario indicato 
come “Corse in partenza da Tavo” (Capolinea Piazza 
Mussato) negli orari invernali 2017/2018 di Busitalia 
Veneto S.p.A.

A partire dalla festività dell’8 dicembre per tutte le 
domenica fino al 7 gennaio 2018 sarà comunque 
attivo il servizio Bus della domenica e dei festivi.

Il Comune apre la riscossione
ai privati.

Equitalia Addio

Equitalia addio. Il Comune apre al privato nell’a�-
damento del servizio di riscossione dei tributi 
comunali. A deciderlo, nei giorni scorsi, è stato il 
Consiglio comunale che ha preferito far ricorso al 
libero mercato per individuare il soggetto che si 
occuperà del servizio di esazione dei tributi comu-
nali. Troppi intoppi burocratici, scarsi risultati in 
termini di quantificazione del dovuto a profitto 
degli introiti comunali sono le ragioni che hanno 
indotto l’Amministrazione a rompere il sodalizio 
con Equitalia.
“In una fase storica particolarmente delicata per le 
risorse comunali – ha spiegato l’Assessore al Bilan-
cio, Federico Cesarin – l’incremento del volume del 
gettito fiscale, anche attraverso il recupero di 
somme dovute e mai corrisposte è il primo nostro 
interesse. Agire sul mercato per individuare un 
soggetto in grado di porre in essere strategie più 
e�caci per l’esazione, consente di adempiere al 
dovere di e�cacia e di trasparenza che ci viene 
chiesto dai cittadini e dalle altre istituzioni. Una più 
seria lotta all’evasione non può che discendere da 

queste basi.”
Attraverso il cambio di rotta, insomma, l’Amminist-
ratore mira a riscuotere almeno il  40% del gettito 
accertato dagli u�ci comunali ed assicurare pertan-
to soglie contabili di maggior sicurezza al proprio 
bilancio.
“Questo obiettivo sarà possibile raggiungerlo, ha 
spiegato il sindaco, Adolfo Zordan, anche al nuovo 
regolamento approvato dal consiglio per disciplina-
re alcuni aspetti dell’ingiunzione fiscale. La misura 
era significativa anche per contenere possibili casi di 
contenzioso con il cittadino.”
Nel frattempo anche gli u�ci sono al lavoro per 
contrastare il fenomeno dell’evasione. Nel solo bien-
nio 2015-2016 la strutture finanziaria comunale ha 
emesso un totale di 1242 avvisi di accertamento in 
materia di ICI, IMU e TASI per complessivi euro 
583.083 mentre nell’anno 2017 ne aveva emessi 
352  per complessivi euro 466.763

TRASPORTI: PERCORSO BUS 19
Rivisto e migliorato il percorso per i residenti a Tavo
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Rifatto il look a 2 nuovi parchi di Vigodarzere. 
L'Assessore all'Ambiente Elisa Cavinato, con delega 
anche  all'arredo urbano ha fortemente voluto dare 
una impronta ecologica al parco di via Olimpiadi a 
Terraglione dove sono state sostituite, nei giorni 
scorsi,   le vecchie giostrine arrugginite con delle 
nuove e coloratissime strutture in plastica riciclata al 
100%, certificata dall'azienda fornitrice, leader nel 
settore.
In Via Vespucci a Saletto è stato, invece, allestito un 
nuovo parco sempre con giostre in plastica riciclata 
proveniente dalle bottiglie, che sono state trasfor-
mate in giochi per bambini. Il prossimo passo sarà  
l'allestimento del primo parco inclusivo a Vigodar-
zere, per i bambini diversamente abili: l'ambiente 
deve essere vivibile per tutti, anche per i bimbi con 
di�coltà che meritano di stare all'aria aperta con i 
loro compagni di gioco. Dà buoni risultati la pulizia 
sperimentare delle strade 
Sono partiti nelle settimane scorse, in fase speri-
mentale due interventi di pulizia del territorio 
comunale  in collaborazione con Etra. Il primo di 
essi: riguarda lo spazzamento delle strade  della 
zona artigianale di Saletto. L’altro riguarda l’aggi-
unta, alla domenica mattina, dello svuotamento dei 
cestini in Piazza Bachelet; incrementando in tal 
modo i passaggi dell’operatore per assicurare la 
piena pulizia dello spazio pubblico durante il  week 
end. Sono inoltre 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 capaci di non esercitare “polo di attra-

zione” per altri rifiuti che il più delle volte andavano 
ad accumularsi.
L’Assessore all’Ambiente, a fronte dei ripetuti episo-
di 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 volu-
minosi.
Sempre in termini di raccolta dei rifiuti, Etra ha 
comunicato che il dato relativo alle analisi dell’umi-
do compostabile nel 2016 è risultato pari al 99%. 
Solo l’1% di impurità significa che i cittadini di Vigo-
darzere si sono dimostrati  virtuosi anche nel dare 
giusta desina zone agli  scarti di cibo.
Dalla percentuale del 1,6% del 2015 che già era un 
ottimo risultato rispetto all’anno prima, siamo 
passati all’1%.
“E’ una soddisfazione enorme -  dichiara l’Assessore 
all’Ambiente Elisa Cavinato - sapere che tutti i citta-
dini sono attenti e corretti nel differenziare i rifiuti. L’ 
importante è sempre tenere a mente che una 
raccolta differenziata con i criteri corretti aiuta a 
contenere i costi di trattamento e a migliorare la 
qualità di recupero degli scarti. Inoltre la raccolta 
differenziata è, per tutti i cittadini, anche fonte di 
notevole risparmio. Il mio impegno proseguirà 
pertanto per responsabilizzare le nuove generazioni 
al consumo sostenibile, allo sviluppo di una green 
economy e a un sistema educativo ispirato alle 
tematiche ambientali”.

Auguri!

...a chi non aspetta Natale
                            per essere migliore! LAB - SERVIZI GRAFICI
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ECOLOGIA E AMBIENTE
Un nuovo Parco in Via Olimpiadi e Via Vespucci



 G
GOMMISTA                                                                      AUTOFFICINA
- CAMBIO E RIPARAZIONE GOMME AUTO/MOTO
- EQUILIBRATURA
- ASSETTO RUOTE
- SERVIZIO STOCCAGGIO PNEUMATICI INVERNALI 

- AUTODIAGNOSI E TAGLIANDI COMPLETI
- REVISIONE AUTO
- RICARICA CLIMA, LUCIDATURA FARI
- RECUPERO VEICOLI
- ASSISTENZA TECNICA 

Via Soriva, 44  -  VIGODARZERE (PD)   Tel. 049 8843248  mail: blugomme@gmail.com
 

di Prevedello Andrea

Un Regalo che si prenda cura di Te
TANTI AUGURI DI BUONE FESTE

A TUTTI I CLIENTI, DURANTE LE FESTIVITÀ, UN REGALO D’ORO

Via Olimpiadi,1 - Terraglione di Vigodarzere
Tel.049 8870366 - Cell. 349 6987002 
 

orario: lun/ven: 8.30-12.30 / 15.00-19.30 - Mer: 13.30-22.00 - Sab: 8.30-18.30 
             
          



Nessuna risparmio di risorse per la pubblica istru-
zione. Anche per l’anno scolastico in corso l’Ammi-
nistrazione ha confermato la disponibilità di 50 mila 
euro di contributi all’Istituto scolastico comprensivo 
di Vigodarzere a sostegno  del Piano dell’Offerta 
formativa e delle spese generali di funzionamento 
delle strutture scolastiche. La somma già anticipata 
per l’importo del 75% non costituisce tuttavia l’uni-
co sovvenzione a favore delle scuole. L’Amministrazi-
one anche quest’anno ha assicurato supporto 
anche a progetti didattici finalizzati alla conoscenza 
e promozione del territorio che vedono i ragazzi 
diretti protagonisti.
“Uno di questi – ha affermato l’Assessore alla Pubbli-
ca Istruzione, Monica Cesaro – è il sostegno econo-
mico al concorso letterario “Raccont@rzere, che ha 
visto i nostri alunni produrre l’anno scorso dei lavori 
encomiabili di ricostruzione storica del nostro terri-
torio.”
Proprio nel momento in cui l’Amministrazione si 
accinge a concludere i lavori per il nuovo refettorio 
ed i  nuovi u�ci dell’Istituto comprensivo, probabil-
mente utilizzabili sin dalla prossima primavera, non 
viene meno l’attenzione dal punto di vista sociale 
nei confronti della popolazione scolastica social-
mente più disagiata.
“I casi di rischio di dispersione scolastica – ha sottoli-
neato Monica Cesaro – sono quasi una ventina, in 
gran parte connessi a situazioni di di�coltà di inte-
razione linguistica delle famiglie. Li abbiamo tutti 
censiti ad a�dati a una cooperativa sociale impie-
gata nel progetto aiuto compiti, per il quale è stata 

investiva una somma di 12 mila euro”.
L’Assessore non si ferma qui. E pensa di incremen-
tare il servizio di “mediazione linguistica” fra inse-
gnanti e famiglie superando casi di di�coltà di 
apprendimento.
“Ho appurato – ha detto - che esistono barriere 
linguistiche che ostacolo la comunicazione fra 
scuole e gli alunni, specie quelli di recenti immigra-
zioni. Una delle colonie che soffre maggiormente 
questo problema è quella cinese. L’integrazione 
passa anche attraverso questo passo”.
Confermato invece l’investimento sul fronte dei 
servizi integrativi scolastici attivati a Tavo, Vigodarze-
re e Terraglione, per la spesa di 22 mila euro per 
l’anno scolastico.
“Il nostro fiore all’occhiello – sottolinea la Cesaro – è 
l’attivazione a Terraglione di due corsi di lingua 
inglese con insegnanti qualificate, capaci di dare già 
consistenti basi di apprendimento della lingua 
straniera”
Prosegue infine, attraverso l’attività della “Com-
missione Star Bene” il lavoro comune fra scuola, 
famiglie ed amministrazione per la prevenzione di 
problematiche al disagio psico fisico dei bambini 
a scuola e per la condivisione di momenti formati-
vi finalizzati alla prevenzione del fenomeno del 
bullismo.

Fabbrica cucine
Arredamenti su misura

Vasta esposizione
Vendita al pubblico www.nalonmobili�cio.it

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

PIANETA SCUOLA
Investimenti ‘pesanti’ per un’istruzione all’avanguardia

18



Tra Wadowice nei pressi di Cracovia in Polonia dove 
nasce San Giovanni Paolo II al secolo Papa Karol 
Wojtyla e Roma, dove il grande personaggio ha 
concluso il suo viaggio terreno la Rete internazionale 
delle Wigwam va realizzando l’itinerario che mette in 
relazione, promuovendone l’interscambio, i territori 
che dispongono di monumenti della fede popolare 
abbinata ad una adeguata offerta di ricettivo organiz-
zato.
Vigodarzere con la sua Certosa è uno tra questi. Il 
Monastero, rende tangibile il nesso di causa. Si tratta 
ora di strutturare in pacchetto integrato di offerta di 
ricettivo alberghiero ed extra alberghiero (B&B, 
agriturismi, punti sosta per turismo plein air, ecc.), di 
ristorazione che fa cucina locale, di fattorie e artigiani 
del cibo e della manifattura in genere e tutto quanto 
concorre a fare della buona accoglienza la migliore 
leva di marketing.
Le potenzialità? Enormi! Tra la regione della Malopol-
ska in Polonia e Roma solo nei territori attraversati da 
La Via di Karol vi sono all’incirca 17.000 parrocchie, 
esse  organizzano ognuna, due/tre gite in pullman 
all’anno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Info: direzione@wigwam.it

LUNGO POLONIA, SLOVACCHIA, AUSTRIA, ITALIA, 
PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DEI LUOGHI 
DEI PICCOLI SANTUARI
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