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Cari concittadini

 Si chiude un anno di intenso lavoro per questa Amministra-
zione, che ha visto la mia squadra di governo attiva nel dare nume-
rose risposte rispetto alle necessità della collettività. Il lavoro, pur 
fra mille difficoltà è stato notevole e ringrazio innanzitutto i miei assessori e i miei collaboratori tecni-
ci per avermi consentito di seguirlo anche in concomitanza con i miei impegni istituzionali in 
Parlamento.

 Sono quindi soddisfatto nel constatare come realizzazioni importanti per la vita della comu-
nità possano essere realizzate solo con l’accordo ed il dialogo con i Cittadini e le parti sociali ed istitu-
zionali interessate. E’ in questo modo che abbiamo realizzato in questi mesi, la nuova mensa ed i 
nuovi uffici amministrativi scolastici nella nuova ala della “Moroni”. Ed è sempre con lo stesso 
metodo che abbiamo realizzato nuovi parcheggi, posto in sicurezza le strade nei punti più pericolosi, 
sistemato gli impianti sportivi comunali, messo in sicurezza le scuole.

 Il dialogo con le famiglie, la scuola, le Associazioni ha anche contraddistinto le nostre politi-
che per la famiglia, gli interventi per le associazioni e le nuove progettualità per il lavoro.

  Questa intesa per il bene comune, nello spirito di solidarietà che l’ha contraddistinta, ha 
trovato una significativa espressione nei giorni di difficoltà e tensione vissuti di recente in occasione 
degli avversi eventi atmosferici che hanno stravolto, nell’intero Veneto, anche Vigodarzere.

 Non posso quindi che ringraziare i Volontari della Protezione Civile, la Croce Rossa, le Forze 
dell’Ordine, i tecnici e gli uffici comunali, ma soprattutto tutta la popolazione interessata per la 
grande prova di dialogo e di sensibilità dimostrata nei confronti di quanti versavano in situazioni di 
criticità. Ho avuto la conferma che il paese che amministro trova nel proprio capitale sociale, una 
enorme risorsa cui attingere.

 Alimentare e rafforzare questa risorsa significa incentivare momenti di incontro, di formazio-
ne, di comunicazione ed anche di festa. Anche in questo lavoro ci siamo dati da fare. E siamo conten-
ti di raccoglierne i frutti. 

 Un abbraccio con il mio più caro augurio di buone Festività natalizie.

Il Sindaco
ADOLFO ZORDAN

Saluto del
Sindaco Zordan
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La recente piena del Fiume Brenta che ha preoccupato Vigodarzere e i disastri ambientali nel bellunese, e più in 
generale i recenti e tutt’ora in corso, nel resto dell’Italia e del mondo, riconducono alle stesse cause generali: 
aumenta l’anidride carbonica nell’atmosfera, si innalza la temperatura globale e di conseguenza il clima ne è scon-
volto!
Che fare? Lo ha indicato l’ONU nel 2015 con la promulgazione dei 17 obbiettivi per lo sviluppo sostenibile per il Terzo 
Millennio: 1. sconfiggere la povertà; 2. sconfiggere la fame: porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimenta-
re, migliorare la nutrizione, promuovere un'agricoltura sostenibile; 3. salute e benessere per tutti e per tutte le età; 
4. istruzione di qualità permanente per tutti; 5. raggiungere l'uguaglianza di genere; 6. acqua pulita e igiene; 7. 
energia pulita e accessibile; 8. lavoro dignitoso e crescita economica; 9. costruire un'infrastruttura resiliente e 
promuovere l'innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile; 10. ridurre le disuguaglianze 
all'interno di e fra le nazioni; 11. città e comunità sostenibili: rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, 
duraturi e sostenibili; 12. garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo; 13. lotta contro il cambiamento 
climatico; 14. conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine; 15. proteggere, ripristina-
re e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre e fermare la perdita di diversità biologica; 16. Pace, giustizia 
e istituzioni forti; 17. Rafforzare e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile.

SVILUPPO SOSTENIBILE:
GLI OBIETTIVI PER IL TERZO 

MILLENNIO 
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Prevenzione al femminile: 
Vigodarzere aderisce alla campagna LILT

Sabato 10 Novembre 2018 si è tenuto a Vigodarzere un conve-
gno sulla prevenzione e l’informazione alla diagnosi precoce 
dei tumori al seno.  Sono felice che il Comune di Vigodarzere 
sia stato il primo dell’alta padovana ad abbracciare e presen-
tare   questo appuntamento con Lilt (Lega Italiana per la 
Lotta contro i Tumori) .Infatti Lilt ad ottobre ha lanciato la 
Campagna Nastro Rosa, patrocinata del Ministero della 
Salute, con l’obiettivo di sensibilizzare un numero sempre 
più ampio di donne sull’importanza della prevenzione e della 
diagnosi precoce dei tumori al seno.
Lilt Padova si occupa da 40 anni di educazione sanitaria e 

diagnosi precoce in ambito oncologico e a Vigodarzere ne abbiamo parlato con il dr. 
Sergio Giuseppe Ribecco,specialista in diagnostica senologica.
Contemporaneamente al convegno,in piazza Bachelet,era presente l’ambulatorio mobile 
della P.O.Croce Verde Padova dove è stato possibile ,grazie ad un’equipe di medici e 
volontari ,effettuare visite senologiche gratuite e ricevere informazioni utili per una cor-
retta prevenzione.  
Al convegno sono intervenute anche alcune rappresentanti di UGO- Unite Gareggiamo 
Ovunque, una squadra di dragon-boat formata da donne operate al seno,le quali fanno 
parte di un’associazione culturale e sportiva dei dipendenti dell’Università di Padova. Il 
dragon-boat è una disciplina che prevede gare su barche,dalla testa e coda di dragone, 
sospinte da 20 atleti. Studi scientifici hanno dimostrato come questo sport possa essere 
utile per la riabilitazione psico-fisica delle donne operate al seno,migliorando la loro qualità 
di vita.
Le UGO hanno portato a Vigodarzere un messaggio significativo e positivo a tutte le don-
ne,in particolare a quelle che stanno,o hanno già vissuto,momenti difficili. Voglio ricordare 
che il cancro è una malattia che non bussa prima di entrare. La prevenzione ci salva la vita.

Cristina Mason
Presidente del Consiglio Comunale
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Lo scorso Ottobre, dopo cinque anni di assenza, ha ripreso vita il progetto didattico denominato in passato “Mostra del Libro”. La 
nuova denominazione di GIOSTRA DEI TALENTI è stata ispirata dalla Parabola dei Talenti e dal maggiore accento che si voleva 
dare all’inclusione e all’espressione di “talenti” locali o meno, attraverso una serie di spettacoli, conferenze e laboratori allegramente 
in “giostra” attorno al cuore della mostra del libro.
Dobbiamo ringraziare in primo luogo la Dirigente Scolastica AntonellaVisentin che quando è arrivata nel nostro Istituto due anni fa 
ha subito creduto nella validità del vecchio progetto, convocato le persone all’epoca incaricate, e coinvolto nuovamente il collegio 
docenti per inserire di nuovo nel PTOF la Mostra del Libro come percorso didattco a sostegno delle attività legate alla lettura, alle 
arti e alla cultura in senso lato, attività che già sono presenti nel programma scolastico a Vigodarzere.
La mostra del libro è quindi potuta ritornare a far parte del Progetto d’Istituto “Amico Libro” la cui principale finalità, la promozione 
della lettura, si è concretizzata anche attraverso la visita delle classi alla mostra: sono stati numerosissimi i bambini e i ragazzi che, 
dopo aver guardato e sfogliato i libri esposti ne hanno acquistati e portati in famiglia, orgogliosi di poter gestire una scelta in autono-
mia, assecondando le proprie preferenze e curiosità, dimostrando a quanti hanno creduto nel riproporre l’evento di aver centrato 
felicemente l’obiettivo che si erano proposti.
La GIOSTRA DEI TALENTI, è un contenitore che dispensa esperienze culturali con la C maiuscola. La mostra del libro è una di 
queste esperienze ma non è la sola. Quest’anno infatti per la ripartenza abbiamo allestito ben 21 incontri cultural-divulgativi-didattici 
per varie fasce di età; chiunque poteva partecipare gratuitamente trovando la propria misura, approcciandosi a temi magari general-
mente considerati noiosi o forbiti o desueti e scoprendo invece che sono molto più accattivanti e fruibili e utili di quanto non si sia 
solitamente portati a pensare. Ecco. Questo è proprio il verbo giusto. PENSARE!! Ricominciare a pensare, ad accogliere informazioni 
nuove oppure vecchie ma dimenticate, nella nostra testa. Altro verbo. CONFRONTARE e CONFRONTARCI (in modalità attiva e 
riflessiva). Cercare di nuovo il confronto con gli altri, coltivare dentro di noi la curiosità, andare alla ricerca di ciò che non conoscia-
mo e stare in ascolto. Mettere da parte i nostri preconcetti e lasciarci sorprendere da cose, esperienze, racconti, persone.
La GIOSTRA DEI TALENTI è dunque in primis un luogo di incontro dove si impara gli uni dagli altri. In accordo con le indicazioni 
didattiche ricevute sono state selezionati testi e case editrici per solleticare gli appetiti dei giovani lettori appartenenteai vari ordini 
e gradi scolastici in quanto l’esposizione libraria era principalmente dedicata a loro con quasi l’80% dei libri esposti fruibili da 0 a 18 
anni di età. Anche gli adulti però non sono rimasti a bocca asciutta trovando una selezione di narrativa, saggistica, hobbistica, 
genitorialità e didattica di tutto rispetto grazie anche all’impegno di alcuni membri del gruppo lettura della biblioteca di Vigodarzere 
che si sono pure prestati come “personal shopper” per dispensare consigli di lettura agli indecisi.
Il programma di appuntamento e incontri però si è rivelato il vero fiore all’occhiello; tutto elaborato nella massima economia 
disponendo di pochi fondi quali le quote associative ad Alter Vigo 2018, tre donazioni, il sostegno di dodici intrepidi sponsor e un 
apprezzato contributo di 1000 euro ricevuto tramite Regione e Comune per le spese di stampa del materiale pubblicitario. Attra-
verso il network di Alter Vigo, l’associazione culturale apartitica fondata principalmente per gestire l’evento GIOSTRA, parenti, 
amici, conoscenti vecchi e nuovi si sono messi a disposizione per portare e condividere le proprie competenze insieme a noi tutti, 
in questi otto giorni di vera festa della Cultura. Questa infatti è l’essenza e lo scopo dell’evento GIOSTRA; rimettere la Cultura a 
360 gradi, al centro della scena e permettere a ognuno di fruirne o goderne in una modalità semplice e comprensibile. Per chi si 
fosse perso la manifestazione, invitiamo a consultare www.lagiostradeitalenti.blogspot.com e www.altervigo.blogspot.com oltre a 
seguirci sul profilo Facebook e Instagram. Ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato e che ci hanno consentito di riprendere 
il filo interrotto di questa esperienza sperando di tessere una trama solida che non si spezzi nuovamente e ci consenta di prosegui-
re anche gli anni a venire. Arrivederci al prossimo autunno!!                                                                                                                                                                                                         Lo Staff di Alter Vigo

Alter Vigo è una associazione culturale di volontari fondata un anno fa da genitori passati attraverso l’esperienza del Comitato 
genitori dell’ IC di Vigodarzere. Attualmente conta più di 120 iscritti tra cui diversi giovani per i quali in particolare, la formula di 
collaborazione di Alter Vigo è stata pensata. Saremo presenyi durante il prossimo mercatino di Natale il 9 dicembre per raccogliere 
le iscrizioni per il nuovo anno e aggiungere nuovi soci alla lista. Per contatti e informazioni sulle nostre attvità vi invitiamo a scrivere 
a: associazione.altervigo@gmail.com Vi risponderemo appena possibile.



Roberto Zanovello
Vicesindaco con deleghe:
urbanistica, edilizia privata, viabilità, 
opere di prevenzione idraulica

Ad esito della 
situazione di aller-
ta disposto dalla 
Prefettura di 
Padova con la 
l’attivazione del 
CCS ( Centro di 
Co o r d i n a m e n to 
Soccorsi) riferito 
alla situazione del 
fiume Brenta e 
del Muson dei 
Sassi ed all’ava-
nzamento della 

piena che avrebbe interessato il Comune di Vigo-
darzere tra le giornate 29 e 30 ottobre 2018, è 
stato attivata la costituzione del COC (Centro 
Operativo Comunale) fin dalla mattina del 29 
ottobre presso la ex Caserma dell’Aeronautica di 
via Roma a Vigodarzere.
Le disposizione emanate dal Comune di Vigodar-
zere per affrontare le situazioni di “piena” previ-
sta sul Brenta, con possibile esondazione ai con-
fini con il Comune di Curtarolo nella giornata di 
martedì 30 ottobre, hanno determinato l’ordina-
nza di “evacuazione dell’area della Maresana a 
Saletto di Vigodarzere” a partire dalla serata di 
lunedì 29 ottobre.  
Si è intervenuti con il  blocco del traffico di 
acceso a tutta l’area della “Maresana”, che si con-
figura da sempre come area golenale, cioè previ-
sta è soggetta a possibili esondazioni del fiume 
Brenta, peraltro già avvenute nel tempo (1966). 
La struttura operativa attivata presso il COC è 
stata organizzativamente “complessa ed impo-
nente”. 
Nei giorni di lunedì 29 e martedì 30 ottobre 2018 
sono stati impegnati tutto il Corpo di Polizia Muni-
cipale dell’Unione del Medio Brenta e della Stazio-
ne dei Carabinieri di Vigodarzere.  Inoltre e’ stato 
attivato il Gruppo di Protezione Civile di Vigodar-
zere con il supporto dei volontari dei gruppi di 
Protezione Civile di Anguillare, Correzzola, Monse-
lice, Solesino, Galzignano Terme, Cadoneghe, 
Vigonza, Campodarsego, Casalserugo, Battaglia 

Terme, Due Carrare, Albignasego e Noventa 
Padovana per un totale di circa 100 volontari 
che hanno operato per tre giorni consecutivi. 
C’e stato inoltre il supporto operativo della 
Croce Rossa con la presenza nei giorni di 
emergenza di circa 30 volontari e tre mezzi.
Inoltre per questi giorni c’e stata la presenza 
costante di tutti i dipendenti comunali di 
Vigodarzere interessati dall’attività del COC.
La piena del Brenta è passata nel territorio di 
Vigodarzere verso le 12,30 del 30 ottobre come 
peraltro previsto dall’ARPAV Regionale e dal 
Genio Civile e Provinciale. 
C’e stato un inizio di esondazione all’altezza 
della Maresana in località Tavo, ma che si è 
fermata essendo la piena rientrata dal massi-
mo del livello raggiunto di 5 metri. Quanto 
avvenuto ci ha permesso di riscontrare come 
l’area della Maresana funzioni effettivamente 
come ”golena e laminatoio”  naturale del 
fiume Brenta. Quest’area, classificata come 
PAI 3 dal Piano di Assetto Idrogeologico Regio-
nale, ha  una funzione di “contenimento” reale 
di eventuali piene del fiume Brenta e va quindi 
mantenuta e tutelata per questa funzione, 
anche rispetto alla presenza di una parte con-
sistente di popolazione residente di circa 90 
famiglie.
L’evacuazione dell’area effettuata nella sera 
del 29 ottobre ha interessato l’area della “Ma-
resana” con una popolazione appunto di circa 
260 persone. Molti sono restati nei piani alti 
della abitazione, una parte ha passato la notte 
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L’EMERGENZA DELLA “PIENA”
DEL FIUME BRENTA DEL 
29 E 30 OTTOBRE 2018 

Quali insegnamenti?



del 29 a casa di parenti ed amici ed alcuni 
hanno trovato accoglienza nelle strutte pre-
disposte dal Comune.
Quindi a situazione rientrata ed a emergenza 
finita, l’Amministrazione esprime un ringra-
ziamento ai molti volontari della Protezione 
Civile, della Croce Rossa, alle forze dell’Ordine 
ed alla struttura comunale  attivi  nel territo-
rio per più di due giorni consecutivi. 
Un ringraziamento anche a tutti i nostri citta-
dini residenti, che pur in una situazione di 
estrema emergenza di tempi, hanno dato la 
loro collaborazione.
Cosa resta di questa “IMPONENTE organizza-
zione” attivata e messa in moto in poco meno 
di 24 ore?
Abbiamo una struttura operativa comunale 
per aff rontare le emergenza nel territorio, 
“efficace ed efficiente”. Dai Responsabili  e 
dipendenti del Comune, alla Polizia Locale 
dell’Unione del Medio Brenta, alla Stazione 
dei Carabinieri, alla Protezione Civile  ed alla 
Croce Rossa di Vigodarzere possiamo con-
fermare con la gestione di questa emergen-
za, di essere pronti ed attivi nel controllo e 
nell’aff rontare le criticità che possono verifi-
carsi del territorio comunale di Vigodarzere.
Ci sentiamo di rassicurare i nostri cittadini, 
comunque, sull’assetto ed il controllo idrau-
lico dell’intero Comune di Vigodarzere. Il 
Piano di Investimenti effettuati dal’Ammini-
strazione di Vigodarzere in collaborazione 
con il Consorzio “Acque Risorgive” e la 
Regione Veneto a partire dal 2001, che ha 
visto investimenti realizzati ed in via di ulti-
mazione per circa 9 milioni di euro, garanti-
sce un efficace controllo delle emergenze 
idrauliche nel nostro territorio. Territorio 
compreso tra il fiume Brenta ed il Muson dei 
Sassi, con un piano idrografico tutto verso il 
Muson.
Un’emergenza quella di fine ottobre 2018 
dunque che ci ha permesso di rendere ope-
rative le scelte organizzative che l’Ammini-
strazione Comunale ha attivato in questi 
anni e che hanno risposto in modo ottimale 
alle necessità che si sono manifestate.
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“Veneto Adapt” è un progetto finanziato dall’Unione Europea con il 
programma LIFE, che individua metodi e strumenti operativi per un territo-
rio più resiliente ai cambiamenti climatici, in particolare sviluppa un metodo 
per ottimizzare e rendere efficace la risposta all’impatto dei “cambiamenti 
climatici” con particolare attenzione al rischio idrogeologico ed al fenomeno 
delle isole di calore.
Noi partecipiamo a questo progetto come Unione dei Comuni del Medio 
Brenta insieme al Comune di Padova (capofila), al Comune di Treviso, al 
Comune di Vicenza, alla città Metropolitana di  Venezia, al Coordinamen-
to Agende 21 Locali Italiane, alla Società Sogesca e all’Università IUAV di 
Venezia.
Il progetto LIFE Veneto Adapt ci porterà un beneficio economico che 
servirà anche ad aggiornare gli strumenti di pianificazione, studiati per 
affrontare i cambiamenti climatici che sono una conseguenza dell’uso 
del territorio e delle risorse da parte dell’uomo. In particolare sono previsti 

la redazione del PAESC (Piano D’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima), l’aggiornamento del Piano 
di Protezione Civile e del piano delle acque, la progettazione esecutiva della rinaturalizzazione di parti di 
rete idraulica, l’implementazione progressiva del SIT (Sistema Informativo Territoriale) sul web.
Nel mese di ottobre  nell’ambito del progetto ho incontrato, assieme al nostro team di tecnici che seguo-
no il progetto, il Prof.  Edward Blakely che rappresenta uno dei massimi esperti al mondo di gestione 
delle emergenze essendosi occupato per conto del Governo USA del terremoto di San Francisco del 1989, 
dell’attacco alle torri gemelle a NYC del 2001 e dell’uragano Katrina abbattutosi a New Orleans nel 2005 
ed è proprio di questo ultimo argomento che si è discusso alla conferenza. Il Professore sosteneva infatti 
che “Non bisogna ricostruire il territorio com’era nel passato” perché i cambiamenti climatici straordinari 
sono diventati a causa dell’uomo “ordinari” pertanto bisogna progettare i nostri territori con l’ottica 
dell’innovazione ai fini della sicurezza.

Vi invito a vedere il seguente link:
Home / Servizi tecnici / SVILUPPOTERRITORIALE / PROGETTI COMUNITARI / Progetto “Veneto ADAPT”
http://www.mediobrenta.it/context.jps?ID_LINK=643&area=7

Elisa Cavinato
Assessore All'Ambiente, Verde 
Pubblico, Protezione Civile
Mobilità e Trasporti, Decoro e 
Arredo Urbano, Rifiuti e bonifiche

PREVENIRE I RISCHI IDROLOGICI: 
UN PROGE�O GRAZIE AI FONDI UE 
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Hai mai pensato di diventare  Volontario  della Protezione Civile? Il nostro Gruppo Comunale di Protezio-
ne Civile cerca nuove leve da inserire: Attivo dal 28/03/2007 nella gestione e nel superamento delle emer-
genze sia sul nostro territorio che in ambito Nazionale si distingue sempre per competenza e professio-
nalità. Ad oggi il nostro Gruppo ed alcuni Volontari dello stesso si possono fregiare del riconoscimento 
della Benemerenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la partecipazione alle calamità  Nazio-
nali che purtroppo hanno flagellato negli anni il nostro Bel Paese. I Volontari di Protezione Civile si impe-
gnano inoltre, nella divulgazione al cittadino dell’autoprotezione, la previsione e la prevenzione dei rischi 
in manifestazioni e grandi eventi pubblici, informazione scolastica con prove di evacuazione creando 
momenti formativi con alunni ed insegnanti. Diverse le specializzazioni che si possono intraprendere 
dopo aver frequentato i corsi obbligatori per poter operare in massima sicurezza tra cui: Rischio idraulico, 
Antincendio Boschivo, Primo Soccorso, abilitazione all’uso delle motoseghe e tante altre ancora.

Per informazioni:
cell. 3804188600 e-mail  protcivilevigodarzere@gmail.com

 

POLITICHE AMBIENTALI 
E PROTEZIONE CIVILE

La protezione civile alla ricerca di “volti nuovi” 



Da un’opportu-
nità che ci è 
stata offerta 
dalla Regione 
Veneto attraver-
so un suo 
bando di finan-
ziamento è nata 
la proposta 
p r o g e t t u a l e 
d e n o m i n a t a ” 
Alleanze per la 
famiglia”, con-
divisa con il 

Comune di Curtarolo. Il progetto è scaturito da 
un’impostazione partecipativa che ha coinvol-
to il territorio e i suoi cittadini in un percorso di 
co-progettazione che ha consentito di interro-
gare la comunità locale per orientare le scelte 
dell’amministrazione comunale. 
Tramite la costituzione di un Gruppo di Lavoro 
pubblico aperto ad Associazioni del territorio, 
assistenti sociali, referenti del Comune, refe-
renti scolastiche e con il supporto della coope-
rativa Jonathan, sono state individuate azioni 
condivise per un welfare innovativo e generati-
vo. Con queste proposte progettuali si sono 
aperte opportunità di sviluppo per tutti i talen-
ti e per tutte le intelligenze, aiutando così, 
tramite sinergie, collaborazione e ascolto 
attivo del territorio, la crescita di tutta la comu-
nità: neonati, ragazzi, giovani, genitori, educa-
tori, anziani, associazioni, aziende. Il contributo 
regionale ha consentito di finanziare quei 
progetti e quindi quelle realtà locali che, consi-
derando la famiglia cardine della società, meri-
tano supporto. Un’occasione per far crescere 
tutti i protagonisti e le associazioni territoriali 
riconosciute come fondamentali per una 
crescita equilibrata. Ecco allora nascere oppor-
tunità d’incontri formativi rivolti a ragazzi, 
genitori, insegnanti, educatori sportivi,   fino 
all’installazione di fasciatoi in uso alle neo 
mamme solite a portare i loro piccoli nel parco 
comunale. 
Altro micro obiettivo realizzato è stata  la possi-

Alleanze per le famiglie: 
un progetto per condividere percorsi di crescita condivisa sul territorio

bilità di incontrare il desiderio di molti anziani 
di essere accompagnati al patronato di Vigodar-
zere per trascorrere qualche ora in serena com-
pagnia, così come quello per i più piccini di 
partecipare ai laboratori creativi dei mini centri 
estivi organizzati in Villa Zusto.
Abbiamo potuto contribuire all’ormai tradizio-
nale iniziativa dei “Madonnari” così come al 
“concorso di poesia” e alla “ giostra dei talenti”.
Nel periodo estivo abbiamo assicurato la custo-
dia del campo sportivo parrocchiale in orario 
pomeridiano per permettere ai giovani di poter 
giocare in sicurezza sotto l’occhio attento ma 
discreto di un adulto.
Non ultimo è stato possibile consegnare ai 
ragazzi delle scuole elementari e medie e ai loro 
genitori un libro molto utile ed interessante 
"Avanti tutta" per capire ed affrontare insieme 
le tematiche del cyber bullismo.
Il progetto si è voluto concludere con due 
pomeriggi sicuramente insoliti ma ricchi di 
fascino. 
Due pomeriggi in barca. Un’occasione per le 
famiglie che ne hanno potuto cogliere l’oppo-
rtunità perché potessero trascorrere un po’ di 
tempo insieme, lontani dalla frenesia e dai 
rumori della vita quotidiana. Lentamente 
accompagnate in un percorso naturalistico e 
storico sulle acque del Brenta.

Monica Cesaro
Assessore politiche sociali, 
istruzione, volontariato ed associa-
zionismo, politiche per la casa
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Cari concittadini

 Si chiude un anno di intenso lavoro per questa Amministra-
zione, che ha visto la mia squadra di governo attiva nel dare nume-
rose risposte rispetto alle necessità della collettività. Il lavoro, pur 
fra mille difficoltà è stato notevole e ringrazio innanzitutto i miei assessori e i miei collaboratori tecni-
ci per avermi consentito di seguirlo anche in concomitanza con i miei impegni istituzionali in 
Parlamento.

 Sono quindi soddisfatto nel constatare come realizzazioni importanti per la vita della comu-
nità possano essere realizzate solo con l’accordo ed il dialogo con i Cittadini e le parti sociali ed istitu-
zionali interessate. E’ in questo modo che abbiamo realizzato in questi mesi, la nuova mensa ed i 
nuovi uffici amministrativi scolastici nella nuova ala della “Moroni”. Ed è sempre con lo stesso 
metodo che abbiamo realizzato nuovi parcheggi, posto in sicurezza le strade nei punti più pericolosi, 
sistemato gli impianti sportivi comunali, messo in sicurezza le scuole.

 Il dialogo con le famiglie, la scuola, le Associazioni ha anche contraddistinto le nostre politi-
che per la famiglia, gli interventi per le associazioni e le nuove progettualità per il lavoro.

  Questa intesa per il bene comune, nello spirito di solidarietà che l’ha contraddistinta, ha 
trovato una significativa espressione nei giorni di difficoltà e tensione vissuti di recente in occasione 
degli avversi eventi atmosferici che hanno stravolto, nell’intero Veneto, anche Vigodarzere.

 Non posso quindi che ringraziare i Volontari della Protezione Civile, la Croce Rossa, le Forze 
dell’Ordine, i tecnici e gli uffici comunali, ma soprattutto tutta la popolazione interessata per la 
grande prova di dialogo e di sensibilità dimostrata nei confronti di quanti versavano in situazioni di 
criticità. Ho avuto la conferma che il paese che amministro trova nel proprio capitale sociale, una 
enorme risorsa cui attingere.

 Alimentare e rafforzare questa risorsa significa incentivare momenti di incontro, di formazio-
ne, di comunicazione ed anche di festa. Anche in questo lavoro ci siamo dati da fare. E siamo conten-
ti di raccoglierne i frutti. 

 Un abbraccio con il mio più caro augurio di buone Festività natalizie.

Il Sindaco
ADOLFO ZORDAN
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POLITICHE SOCIALI:
UNO SPORTELLO PER IL LAVORO

PROSSIMO IL VIA IN COMUNE

Creare e promuovere sul territorio una struttura in grado di organizzare una rete informativa sulle opportunità 
occupazionali del territorio. Questo lo scopo che l’Amministrazione intende a�dare ad uno Sportello lavoro 
che sarà attivato entro la �ne dell’anno all’interno della sede comunale. L’attività compiuta nei mesi scorsi 
dagli u�ci delle Politiche sociali, �nalizzate ad avviare progetti per la riquali�cazione di pro�li professionali in 
situazione di disoccupazione grazie ai fondi regionali, ha messo l’Amministrazione a contatto con bisogni 
estesi e concreti. Sono numerosi infatti i lavoratori alla ricerca di nuove opportunità  di ingresso nel mondo 
occupazionale. Ed altrettanti anche i giovani alla ricerca di nuova occupazione. Lo Sportello pertanto combi-
nerà un insieme di azioni che mirano rispettivamente:
- alla riattivazione e ricollocamento di pro�li temporaneamente inoccupati, specie con particolare riferimento 
alle donne disoccupate;
- supporto e assistenza all’inserimento lavorativo e formazione con particolare riferimento ai soggetti alla 
ricerca di prima occupazione;
- creazione e funzionamento di servizi di “matching” fra opportunità occupazionali locali e risorse umane 
presenti sul territorio, allo scopo di dinamizzare il mercato del’employment locale;
- dare organicità e continuità operativa ad ogni possibile azione informativa in tema di selezioni e concorsi 
pubblici;
-  creare utili sinergie formative ed informative ad integrazione di quanto o�erto in sede più ampia, ma disor-
ganica dal Centro per l’Impiego territoriale.
L’investimento previsto per l’intervento è di 12 mila euro. L’attivazione dello Sportello sarà sperimentale, ma la 
convenzione è che le numerose aspettative rivolte in tal senso al Comune, ne consolidino il servizio anche in 
prospettiva futura, concretizzando un’altra promessa di questa Amministrazione.



Con delibera di Giunta Comunale n° 94 del 28/08/2018 è stato approvato lo studio di fattibilità per la 
realizzazione di un parcheggio in Via San Francesco presso le Scuole Elementari di Tavo. L’opera pub-
blica è inserita nel programma triennale 2018-2020 delle opere pubbliche, nonché nell’elenco annuale 
delle opere pubbliche per l’anno 2018 a fronte di una spesa di € 240.000,00.
In pratica, dopo i lavori che hanno interessato Via San Francesco con la conclusione del I stralcio del 
piano idraulico, è partito l’iter per la realizzazione di un’opera pubblica che la frazione di Tavo aspetta 
oramai da molti anni. La procedura prevede quindi l’esproprio dell’area interessata, la gara d’appalto, 
l’assegnazione lavori e la loro realizzazione. E’ quindi prevedibile che i lavori possano aver inizio prima 
dell’estate 2019, salvo problematiche di procedura espropriativa.

IL NUOVO PARCHEGGIO A TAVO 
SARA’ PRESTO REALTA’
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I lavori che hanno coinvolto il nuovo edificio di f ronte   al plesso scolasti-
co “A. Moroni” sono finalmente arrivati al termine. Rispetto al progetto 
originario questa Amministrazione ha voluto inserire al piano terra la 
mensa scolastica per le classi che prevedono il rientro durante la setti-
mana. La variazione del progetto ha trasformato un piano che era desti-
nato ad uffici in una mensa con 78 posti. Al primo piano invece sono 
rimasti i locali previsti da progetto, gli uffici che ospiteranno l’Istituto 
Comprensivo che attualmente si trova al piano superiore della Barches-
sa di Villa Zusto. Già a settembre tutta la struttura era pronta, rifiniture 
ed arredi compresi. A completare il tutto è stato anche realizzato un 
parcheggio per una trentina di auto con accesso da Via Ca’ Zusto subito 
dopo il nuovo edificio.
Sono emerse da subito delle necessità che hanno ritardato l’utilizzo della 
struttura: per la mensa la ditta che gestisce il servizio ha dovuto dotarsi 

delle necessarie autorizzazioni, per gli uffici è stato necessario predisporre un nuovo collegamento per 
portare una linea dati e fonia. I ragazzi hanno quindi iniziato ad utilizzare la mensa ai primi di Novembre, 
lasciando i container che denotano ormai i primi cenni di vetustà, mentre attendiamo ancora per il traslo-
co dell’Istituto Comprensivo.
Con questa opera possiamo affermare che il plesso “A. Moroni” sia stato messo a nuovo. Tra i lavori di 
ampliamento (mensa ed uffici direzione didattica) e i lavori di adeguamento impianti nel ‘vecchio’ edifi-
cio l’Amministrazione ha investito nella scuola media più di un milione di euro.
   

FINALMENTE ALLA “MORONI”
LA NUOVA MENSA

Omar Giacometti
Assessore con deleghe:  
lavori pubblici, 
patrimonio e manutenzione, 
trasparenza e comunicazione



LA GIOSTRA
DEI TALENTI 2018

Lo scorso Ottobre, dopo cinque anni di assenza, ha ripreso vita il progetto didattico denominato in passato “Mostra del Libro”. La 
nuova denominazione di GIOSTRA DEI TALENTI è stata ispirata dalla Parabola dei Talenti e dal maggiore accento che si voleva 
dare all’inclusione e all’espressione di “talenti” locali o meno, attraverso una serie di spettacoli, conferenze e laboratori allegramente 
in “giostra” attorno al cuore della mostra del libro.
Dobbiamo ringraziare in primo luogo la Dirigente Scolastica AntonellaVisentin che quando è arrivata nel nostro Istituto due anni fa 
ha subito creduto nella validità del vecchio progetto, convocato le persone all’epoca incaricate, e coinvolto nuovamente il collegio 
docenti per inserire di nuovo nel PTOF la Mostra del Libro come percorso didattco a sostegno delle attività legate alla lettura, alle 
arti e alla cultura in senso lato, attività che già sono presenti nel programma scolastico a Vigodarzere.
La mostra del libro è quindi potuta ritornare a far parte del Progetto d’Istituto “Amico Libro” la cui principale finalità, la promozione 
della lettura, si è concretizzata anche attraverso la visita delle classi alla mostra: sono stati numerosissimi i bambini e i ragazzi che, 
dopo aver guardato e sfogliato i libri esposti ne hanno acquistati e portati in famiglia, orgogliosi di poter gestire una scelta in autono-
mia, assecondando le proprie preferenze e curiosità, dimostrando a quanti hanno creduto nel riproporre l’evento di aver centrato 
felicemente l’obiettivo che si erano proposti.
La GIOSTRA DEI TALENTI, è un contenitore che dispensa esperienze culturali con la C maiuscola. La mostra del libro è una di 
queste esperienze ma non è la sola. Quest’anno infatti per la ripartenza abbiamo allestito ben 21 incontri cultural-divulgativi-didattici 
per varie fasce di età; chiunque poteva partecipare gratuitamente trovando la propria misura, approcciandosi a temi magari general-
mente considerati noiosi o forbiti o desueti e scoprendo invece che sono molto più accattivanti e fruibili e utili di quanto non si sia 
solitamente portati a pensare. Ecco. Questo è proprio il verbo giusto. PENSARE!! Ricominciare a pensare, ad accogliere informazioni 
nuove oppure vecchie ma dimenticate, nella nostra testa. Altro verbo. CONFRONTARE e CONFRONTARCI (in modalità attiva e 
riflessiva). Cercare di nuovo il confronto con gli altri, coltivare dentro di noi la curiosità, andare alla ricerca di ciò che non conoscia-
mo e stare in ascolto. Mettere da parte i nostri preconcetti e lasciarci sorprendere da cose, esperienze, racconti, persone.
La GIOSTRA DEI TALENTI è dunque in primis un luogo di incontro dove si impara gli uni dagli altri. In accordo con le indicazioni 
didattiche ricevute sono state selezionati testi e case editrici per solleticare gli appetiti dei giovani lettori appartenenteai vari ordini 
e gradi scolastici in quanto l’esposizione libraria era principalmente dedicata a loro con quasi l’80% dei libri esposti fruibili da 0 a 18 
anni di età. Anche gli adulti però non sono rimasti a bocca asciutta trovando una selezione di narrativa, saggistica, hobbistica, 
genitorialità e didattica di tutto rispetto grazie anche all’impegno di alcuni membri del gruppo lettura della biblioteca di Vigodarzere 
che si sono pure prestati come “personal shopper” per dispensare consigli di lettura agli indecisi.
Il programma di appuntamento e incontri però si è rivelato il vero fiore all’occhiello; tutto elaborato nella massima economia 
disponendo di pochi fondi quali le quote associative ad Alter Vigo 2018, tre donazioni, il sostegno di dodici intrepidi sponsor e un 
apprezzato contributo di 1000 euro ricevuto tramite Regione e Comune per le spese di stampa del materiale pubblicitario. Attra-
verso il network di Alter Vigo, l’associazione culturale apartitica fondata principalmente per gestire l’evento GIOSTRA, parenti, 
amici, conoscenti vecchi e nuovi si sono messi a disposizione per portare e condividere le proprie competenze insieme a noi tutti, 
in questi otto giorni di vera festa della Cultura. Questa infatti è l’essenza e lo scopo dell’evento GIOSTRA; rimettere la Cultura a 
360 gradi, al centro della scena e permettere a ognuno di fruirne o goderne in una modalità semplice e comprensibile. Per chi si 
fosse perso la manifestazione, invitiamo a consultare www.lagiostradeitalenti.blogspot.com e www.altervigo.blogspot.com oltre a 
seguirci sul profilo Facebook e Instagram. Ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato e che ci hanno consentito di riprendere 
il filo interrotto di questa esperienza sperando di tessere una trama solida che non si spezzi nuovamente e ci consenta di prosegui-
re anche gli anni a venire. Arrivederci al prossimo autunno!!                                                                                                                                                                                                         Lo Staff di Alter Vigo

Alter Vigo è una associazione culturale di volontari fondata un anno fa da genitori passati attraverso l’esperienza del Comitato 
genitori dell’ IC di Vigodarzere. Attualmente conta più di 120 iscritti tra cui diversi giovani per i quali in particolare, la formula di 
collaborazione di Alter Vigo è stata pensata. Saremo presenyi durante il prossimo mercatino di Natale il 9 dicembre per raccogliere 
le iscrizioni per il nuovo anno e aggiungere nuovi soci alla lista. Per contatti e informazioni sulle nostre attvità vi invitiamo a scrivere 
a: associazione.altervigo@gmail.com Vi risponderemo appena possibile.



Una rete in ambito distrettuale 
per potenziare il commercio di Vigodarzere

Dinamizzare il 
commercio, valoriz-
zare i centri urbani 
salvaguardando 
funzione e ruolo 
delle attività di 
vicinato. Sono solo 
alcuni obiettivi del 
Distretto del com-
mercio “Vivi il 
Brenta”, che 
raggruppa i tre 
comuni di Cadone-
ghe, Curtarolo e 
Vigodarzere, allo 
scopo di rendere 

omogenei e condivisi gli obiettivi di stimolo per il 
mercato locale. Con questo termine non si intendono 
solo i classici negozi ma anche le attività agricole forte-
mente dinamiche sia nel Comune di Vigoarzere che a 
Cadoneghe soprattutto in attività di promozione come 
il mercato agricolo settimanale a chilometro zero. Il 
distretto commerciale ha avuto la sua “benedizione” 
ufficiale da parte della Regione Veneto, nei mesi scorsi 
ne ha approvati ben sedici nel territorio padovano. 
«La nostra particolarità sta nell’aver coinvolto anche gli 
agricoltori» precisa l’assessore alle Attività produttive e 
commerciali Federico Cesarin, «insieme ad Ascom, 
Camera di Commercio, i negozianti di Vigodarzere e le 
Botteghe di Cadoneghe, le Pro loco. 

Tutti soggetti che insieme progetteranno iniziative 
volte a promuovere il territorio dal punto di vista com-
merciale e turistico, sfruttando le sue peculiarità: nel 
nostro caso l’elemento che ci accomuna è il fiume 
Brenta, con le sue molteplici possibilità di utilizzo, dal 
punto di vista ambientale e naturalistico a quello storico 
e monumentale, dall’enogastronomia passando per le 
piste ciclabili e le ippovie che corrono sulla sommità dei 
suoi argini». Un progetto che oltre a rilanciare il com-
mercio locale, può dare impulso all’avvio di nuove attivi-
tà e al recupero di quelle dismesse, qualificando anche 
professionalmente le strutture ricettive presenti.
 «Tra gli obiettivi ci sono anche la promozione di eventi 
legati ala tradizione culturale locale» prosegue Cesarin, 
«che costituiscono momenti di aggregazione e vivaciz-
zano il territorio, e il miglioramento dell’accessibilità al 
distretto Vivi il Brenta con forme di mobilità sostenibile 
e la creazione di aree dedicate allo shopping».
La politica di incentivazione del commercio ovviamen-
te trova il suo punto di forza anche nella promozione e 
realizzazione di attività ad ampio coinvolgimento locale 
come “La Notte Bianca” della scorsa estate e l’immine-
nte edizione del Mercatino natalizio del prossimo 9 
dicembre, altro affollato appuntamento clou del com-
mercio locale. Altre novità sono dietro l’angolo.
“Una di queste – conclude l’Assessore Cesarin – riguarda 
l’opportuntà di istituire anche a Vigodarzere un merca-
tino domenicale degli hobbisti, magari in una “piazza” 
di pregio come ad esempio il parco di villa Zusto”

Federico Cesarin
Assessore con deleghe: bilancio e 
tributi, sviluppo economico ed 
energia, attività economico-pro-
duttive e commerciali, agricoltura, 
politiche per il lavoro, statuto e 
regolamenti.

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

www.nalonmobilificio.it

Vasta esposizione
Vendita al pubblico

Fabbrica cucine
Arredamenti su misuraBuon Natale 

                          2019 Auguri
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Domenica 16 Dicembre - ore 20.30 presso la chiesa di Tavo

Tradizionale rassegna dei gruppi corali attivi 
nelle quattro Par rocchie del Comune.
Saranno proposte le tradizionali melodie 
natalizie e brani classici.

Con la par tecipazione di:
- Corale Fiorella Benetti -  Fernando Pilli
- Banda Musicale di Vigodarzere
- Coretto “Holy Notes” di Saletto
  Intermezzo del tenore Rober to Gasparini
- Coro S.Antonio di Ter raglione
- Coro “Shirat Shalom” di Vigodarzere
- Anima che ama - coro di Tavo

- Canto finale (tutti insieme) 
  “Tu scendi dalle stelle”
  con la par tecipazione del tenore
  Rober to Gasparini

Concerto di Natale

Al termine Brindisi Augurale

Anche quest’anno Babbo Natale e la Befana
faranno visita ai bambini delle scuole dell’Infanzia e 
del Piccolo Principe portando dolci e caramelle. 
Lo faranno come segue:

dal 17 al 21 Dicembre 

nel giorno e ora che saranno

indicati dalla Direzione della Scuola

In visita alle scuole dell’Infanzia e Piccolo Principe

è sempre grande festa!
Babbo Natale e la Befana

-  Scuola Infanzia Tavo
-  Scuola Infanzia Vigodarzere
-  Scuola Infanzia Terraglione
-  Scuola Infanzia Saletto
-  Piccolo Principe

dal 17 al 21 Dicembre 

nel giorno e ora che saranno

indicati dalla Direzione della Scuola

Concorso Presepi

collaborazione con Parrocchie e Associazioni varie, 
bandisce un concorso a premi per i Presepi allestiti 
nel territorio del Comune di Vigodarzere: all’aperto, 
in angoli di vie o piazze ben visibili ai passanti e 
all’interno delle case, delle scuole, dei negozi e delle 
sedi delle Associazioni. Lo scopo fondamentale 
dell’iniziativa, oltre a ricordare che il Presepe è una 
delle più radicate tradizioni natalizie è al tempo stesso 

il più alto e poetico messaggio francescano, è quello di stimolare la sensibilità della gente a 
realizzare il Presepio nei luoghi pubblici o all’interno delle attività quotidiane di ciascuno di noi. 
Al concorso possono partecipare tutti i soggetti elencati; è solo richiesto l’impegno a fare il 
meglio nell’esecuzione delle opere e nell’ambientazione delle stesse.
I soggetti (singole persone, famiglie, singli plessi scolastici e/o scuole dell’infanzia, negozi, 
associazioni) interessati a partecipare all’iniziativa, dovranno segnalare la loro adesione 
comunicandolo con apposito modulo da presentarsi all’indirizzo email:
prolocovigodarzere@gmail.com oppure depositandolo sull’urna che sarà posizionata 
all’ingresso della Biblioteca comunale. 
Il modulo di adesione e il regolamento sono in distribuzine presso la Biblioteca comunale e 
presso i Centri Parrocchiali.
Non possono partecipare al Concorso i presepi artistici allestiti dalle 4 parrocchie.
Le adesioni dovranno essere presentate entro le ore 12.00 di Venerdì 21 Dicembre 2018.

L’iniziativa del Concorso Presepi 
sostituisce “Arte in vetrina”

Anche quest’anno 
sarà allestito un 
albero illuminato 
nei quattro centri

Riservato alle Famiglie, alle scuole, alle associazionie e ai negozi

Una nuova proposta

Il Comune di Vigodarzere e la Pro Loco, in 

Domenica 6 Gennaio 2019 Vigodarzere - Palacertosa

Tradizionale appuntamento con la Befana e il falò

Programma:
- Dalle ore 14.30 Convergenza dei par tecipanti 
  (Bambini e famiglie) presso il parcheggio 
   del Palacer tosa.
- Ore 15.00 Aspettando la Befana
  (all’interno del Palacer tosa)
   Bellissimo spettacolo per i bambini:
 “Quella volta che salvai il Natale”
   con la magia di Maga Gaia
- Ore 16.15 Ar riva la Befana
  Carica di calzette per tutti i bambini 0-12 anni
  (solo se presenti)
- Ore 17.15 Tradizionale falò “Brusemo ea Vecia”

Viva ...Viva la Befana

Hanno 
contribuito 

all’acquisto 

delle calzette

Come ar riva 
la Befana!!

Se sei curioso o 
curiosa, vieni al 

Palacer tosa!

w w w . r o s a n n a c o r r e d i . i t

Ve s t i a m o  c o n  e l e g a n z a  l a  t u a
 c a s a !

C O R R E D I

ROSANNALAB

 CADONEGHE - Strada del Santo, 145 - 049 706318
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Per secoli i nostri territori hanno avuto stretto contatto con il mare, attraverso il sistema 
idraulico di fiumi e canali perfezionato dalla Repubblica Serenissima, tuttavia progressiva-
mente negli ultimi decenni si è smarrita l’identità secolare portando al fatale abbandono 
di un patrimonio idraulico eccezionalmente ricco di potenzialità ambientali, produttive, 
turistiche e di trasporto sostenibile.È fuori da ogni dubbio che fra le opere pubbliche più 
necessarie e urgenti oggi per il nostro territorio ci siano quelle volte alla salvaguardia dei 
cittadini dal rischio idrogeologico come dimostrato dai continui allagamenti anche nel 
nostro territorio, in particolare nella frazione di Tavo. Con DCC n.1/2015 è stato adottato il 
Piano delle Acque, primo passo per la messa in sicurezza. Contro il rischio idrogeologico, 
accentuato dai cambiamenti climatici in atto, occorre non consumare ulteriore suolo 

agricolo, costruire bacini di laminazione e nuovi canali in grado di portare via dai fiumi in piena volumi d’acqua sufficienti a 
ridurre, se non ad azzerare, il rischio di esondazioni e/o alluvioni. In questa ottica il Comune di Vigodarzere si faccia portavoce 
presso la Regione di un’istanza per il completamento dell’idrovia Padova-Mare, un’assoluta priorità contro il rischio idraulico 
per tutto il Veneto centrale. A partire dagli anni ’70, in pieno boom economico, prese inizio la progettazione e successiva 
realizzazione dell’idrovia: opera industriale-ambientale strategica. Il fine era quello di dotare le realtà industriali padovane di 
un approdo diretto con il mare attraverso l’uso dei porti di Chioggia e Venezia, realizzando un trasporto intermodale che 
interessava indifferentemente rotaia, gomma e acqua. L’idrovia consentiva di ottenere la diminuzione del traffico pesante e 
allo stesso tempo l’aumento della sicurezza idraulica e la valorizzazione ambientale sul modello dei porti fluviali dei paesi del 
Nord Europa. Purtroppo lo sviluppo delle vie rotabili ha fatto progressivamente diminuire l’interesse per le idrovie e infatti 
l’idrovia Padova-Mare, pur realizzata in grandissima parte, è ferma da decenni. A seguito dell’alluvione del 2010 la Regione 
Veneto si è decisa a predisporre lo studio di fattibilità ed il progetto preliminare per il completamento dell’idrovia che funzio-
nerà, in primo luogo, come scolmatore di 350 mq/s di acqua in caso di piena congiunta dei fiumi Brenta e Bacchiglione. Oltre 
ad assumere una rilevante importanza strategica nella mitigazione del rischio idrogeologico per il Veneto centrale, l’idrovia 
rappresenta una straordinaria opportunità di riqualificazione ambientale-paesaggistica di un’area importante a ridosso 
delle rive del Brenta poiché creerebbe “un corridoio ecologico” tra Padova e la laguna di Venezia. Lo dimostra l’esperienza 
positiva delle aree in cui l’idrovia è escavata da decenni, ed è diventata “il parco fluviale” dei comuni attraversati: un’enorme 

Daniela Filogamo, Movimento 5 stelle

In occasione dell’Anniversario del Centenario della vittoriosa conclusione della Grande Guerra e 
della dolorosa Strage di Nassirya è nostra intenzione dedicare questo spazio alle Forze dell’Ordine, 
un caposaldo della nostra Repubblica, che ogni giorno lavorano per la nostra sicurezza personale 
e territoriale. Gli Uomini dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Polizia locale oltre ai 
volontari della Protezione civile e della Croce Rossa sono i destinatari del nostro encomio e della 
nostra gratitudine non solo per il contributo che offrono alla salvaguardia delle nostre istituzioni, 
ma per la vicinanza manifestata in più occasioni anche nei confronti della nostra popolazione.
L’esempio offerto di abnegazione, impegno e disponibilità ha trovato una sua diretta manifesta-
zione nel corso delle difficili giornate coincise con il rischio di allagamento del nostro territorio. La 
vicinanza alle persone più indifese, l’attenzione verso i bisogni comuni e la sensibilità per i bisogni 
e le piccole necessità manifestate dalle persone temporaneamente accolte in situazioni di emergenza hanno costituito i presupposti 
ideali per rendere ancora più stretto il rapporto di riconoscenza con gli uomini in divisa.
E’ grazie anche al loro esempio che una comunità solidale sa esprimere forze e coesione necessaria per superare difficoltà come queste. 
E’ allora con orgoglio e con devozione nei confronti di quanti nella storia recente e meno recente di questa Repubblica hanno sacrificato 
la vita per il futuro delle giovani generazioni che invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare alla serata di Celebrazione della Grande 
Guerra, attraverso il Concerto – Recital dedicato “Ai Ragazzi del 99” in programma il 1 dicembre prossimo alle 21 alla Chiesa di Vigodarze-
re. Non è un caso che l’occasione della manifestazione coinciderà con il ringraziamento ufficiale degli Uomini della Protezione civile 
attivi nelle zone del disastro che ha sconvolto il nostro Veneto.
E’ il loro ricordo che ci rende orgogliosi. Al pari di quanti, dopo di loro, hanno indossato e indossano una divisa nello spirito di servizio per 
la nostra gente.
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Claudia Maschio “Uniti per Vigodarzere”

risorsa di interesse e fruizione da parte della cittadinanza. Inoltre l’idrovia potrebbe ancora essere riconsiderata quale sistema 
di trasporto per determinati settori merceologici. Trattandosi di un’opera vitale ai cittadini interessa che una parte delle 
proprie tasse sia impiegato utilmente e con urgenza a questo scopo. Non interessa affatto aspettare ancora per sapere chi  
sarà ad erogare  il finanziamento. La competenza è fra quelle cd concorrenti fra Stato e Regioni; di conseguenza occorre 
inviare il progetto con tutte le autorizzazioni al Governo affinché diventi una priorità sul tavolo delle trattative per l’autonomia 
fra Stato e Regione che si aperto con il referendum sull’autonomia del 22 Ottobre 2017. Il Comune di Vigodarzere accoglie 
l’appello dei Comitati e delle associazioni Legambiente e Regione Veneto con i circoli di: Padova, Sarmazza-Saonara-Vigono-
vo, Selvazzano Dentro, Riviera del Brenta, Miranese, Piove di Sacco, Comitato intercomunale Brenta sicuro, Associazione 
acque urbane, Comitato spontaneo alluvionati di Montegrotto Terme C.S.T., Comitato salvaguardia del territorio di Selvazza-
no e Rubano, Una mano per Battaglia Terme, Associazione Mira Lab e si fa portavoce di questa richiesta alla Regione. 
IL CONSIGLIO COMUNALE E IL SINDACO CHIEDONO ALLA REGIONE VENETO E AL PRESIDENTE LUCA ZAIA:
- Di portare il progetto dell’idrovia ad un livello definitivo cogliendo tutte le opportunità di finanziamento che l’Unione europea 
ed il Governo italiano mettano a disposizione; - Di conservare nell’evoluzione del progetto da preliminare a definitivo il perse-
guimento di tre obiettivi: 
1) Canale scolmatore delle piene; 2) Via d’acqua per il trasporto di merci; 3) Corridoio ecologico e di ricomposizione ambientale; 
- Di inserire l’opera nel Documento di programmazione delle opere nazionali straordinarie e strategiche redatto dal Ministero 
delle Infrastrutture; - Di finanziare un piano di manutenzione ordinaria e continua degli argini di fiumi e canali assegnando la 
giusta priorità  nella programmazione regionale.

MAGGIOR RISPETTO PER I VIVI E PER I MORTI!
Abbiamo presente che per le grandi opere ci vogliono tempo, denaro, volontà e costan-
za per decidere e poi portare avanti le decisioni in ogni sede.
Ma ha lasciato sconcertati la deprecabile gestione della tradizionale ricorrenza del 4 
novembre, dedicata alla festa delle Forze Armate, al ricordo di quanti in passato hanno 
dato la loro vita perchè vivessimo in un Paese civile ed evoluto nonchè – quest’anno – 
centesimo anniversario della fine della sanguinosa Prima Guerra Mondiale.
Nella tradizionale rotazione della località della celebrazione comunale, quest’anno è 
stata tenuta a Terraglione, mettendo in evidenza una impensabile miseria dell’Ammini-
strazione, più politica e sociale che economica. Infatti la ovvia manutenzione (almeno 
una volta all’anno...) del monumento è stata effettuata il 2 e 3 novembre, dopo insistenti 
pressioni nostre, degli ex Combattenti e anche di qualche sostenitore della maggioran-

za, evidentemente più sensibile di chi ci governa.
Il penoso balletto della manutenzione è durato a lungo, con il pretesto che il monumento (di esclusivo interesse pubblico!) è situato nella 
proprietà della Parrocchia di Terraglione. Ricordiamo che la circostanza è dovuta alla cortesia che la Parrocchia fece 42 anni fa per le 
pressanti insistenze del Responsabile della locale Sezione Combattenti e Reduci Cav. Giorgio Pirazzo, in mancanza di un’area pubblica 
adeguata (ma quante cose mancano a Terraglione...). Se l’ospitalità gratuita provoca impensabili tirchierie, il Comune – anzichè pretendere 
che chi ha gratuitamente ospitato si prenda anche cura del monumento – potrebbe spostarlo in area pubblica oppure demolirlo dichia-
rando che non ha alcun interesse a mantenere il ricordo materiale dei caduti anche a Terraglione. A parte che la manutenzione pensiamo 
sia meno costosa di tante manifestazioni o attività pubblicizzate e vantate dall’Amministrazione, sarà interessante vedere l’anno prossimo, 
quando la celebrazione avverrà in un’altra località: crediamo che il rispetto dei vivi  di ogni parte del territorio e di tutti colo che sono morti 
per il bene comune richieda più sensibilità. Nascondersi dietro un cavillo, neanche tanto fondato, non fa onore a nessuno e rende inutile che 
ci sia qualcuno che ci rappresenta, la burocrazia basta e avanza.”
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Ritenendo doveroso il diritto di replica alla considerazioni espresse dalla Consigliera Claudia Maschio, è necessario 
sottolineare che l’Amministrazione comunale ha il dovere di valutare attentamente per non incorrere in censure dalla 
Corte dei Conti la realizzazione di interventi in area non pubblica, quantunque gli stessi rispondano ad un pubblico 
interesse.
E’ altresì doveroso precisare che nell’imminenza della Ricorrenza del IV novembre l’intero territorio era interessato 
all’emergenza maltempo affrontando (come relazionato in questo stesso periodico) situazioni fortemente critiche per 
l’incolumità collettiva e sicurezza idraulica.



UN NO CORALE ALLA VIOLENZA 
CONTRO LE DONNE 

NELLA CERIMONIA DEL 25 NOVEMBRE SCORSO

Per secoli i nostri territori hanno avuto stretto contatto con il mare, attraverso il sistema 
idraulico di fiumi e canali perfezionato dalla Repubblica Serenissima, tuttavia progressiva-
mente negli ultimi decenni si è smarrita l’identità secolare portando al fatale abbandono 
di un patrimonio idraulico eccezionalmente ricco di potenzialità ambientali, produttive, 
turistiche e di trasporto sostenibile.È fuori da ogni dubbio che fra le opere pubbliche più 
necessarie e urgenti oggi per il nostro territorio ci siano quelle volte alla salvaguardia dei 
cittadini dal rischio idrogeologico come dimostrato dai continui allagamenti anche nel 
nostro territorio, in particolare nella frazione di Tavo. Con DCC n.1/2015 è stato adottato il 
Piano delle Acque, primo passo per la messa in sicurezza. Contro il rischio idrogeologico, 
accentuato dai cambiamenti climatici in atto, occorre non consumare ulteriore suolo 

agricolo, costruire bacini di laminazione e nuovi canali in grado di portare via dai fiumi in piena volumi d’acqua sufficienti a 
ridurre, se non ad azzerare, il rischio di esondazioni e/o alluvioni. In questa ottica il Comune di Vigodarzere si faccia portavoce 
presso la Regione di un’istanza per il completamento dell’idrovia Padova-Mare, un’assoluta priorità contro il rischio idraulico 
per tutto il Veneto centrale. A partire dagli anni ’70, in pieno boom economico, prese inizio la progettazione e successiva 
realizzazione dell’idrovia: opera industriale-ambientale strategica. Il fine era quello di dotare le realtà industriali padovane di 
un approdo diretto con il mare attraverso l’uso dei porti di Chioggia e Venezia, realizzando un trasporto intermodale che 
interessava indifferentemente rotaia, gomma e acqua. L’idrovia consentiva di ottenere la diminuzione del traffico pesante e 
allo stesso tempo l’aumento della sicurezza idraulica e la valorizzazione ambientale sul modello dei porti fluviali dei paesi del 
Nord Europa. Purtroppo lo sviluppo delle vie rotabili ha fatto progressivamente diminuire l’interesse per le idrovie e infatti 
l’idrovia Padova-Mare, pur realizzata in grandissima parte, è ferma da decenni. A seguito dell’alluvione del 2010 la Regione 
Veneto si è decisa a predisporre lo studio di fattibilità ed il progetto preliminare per il completamento dell’idrovia che funzio-
nerà, in primo luogo, come scolmatore di 350 mq/s di acqua in caso di piena congiunta dei fiumi Brenta e Bacchiglione. Oltre 
ad assumere una rilevante importanza strategica nella mitigazione del rischio idrogeologico per il Veneto centrale, l’idrovia 
rappresenta una straordinaria opportunità di riqualificazione ambientale-paesaggistica di un’area importante a ridosso 
delle rive del Brenta poiché creerebbe “un corridoio ecologico” tra Padova e la laguna di Venezia. Lo dimostra l’esperienza 
positiva delle aree in cui l’idrovia è escavata da decenni, ed è diventata “il parco fluviale” dei comuni attraversati: un’enorme 

Comune e Carabinieri: un’intesa per la sicurezza
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Vigodarzere non è terra di frontiera della microcriminalità. Non per questo deve essere abbassata la 
soglia di vigilanza e di collaborazione dei cittadini con le forze dell’ordine per la prevenzione dei reati 
contro il patrimonio nel territorio. Questa la sintesi dell’incontro tenutosi nei giorni scorsi  in municipio 
fra il sindaco, Adolfo Zordan ed il Comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri, colonnello Oreste 
Liporaci. Il vertice era stato messo in agenda proprio dal primo cittadino non solo per fare il punto sulla 
sicurezza, ma per assicurare i cittadini sull’efficacia del sistema d prevenzione in una fase ciclicamente 
critica per il succedersi dei furti nelle abitazioni e nei negozi come quella che precede le feste natalizie. 
“L’Arma – ha specificato il sindaco – include Vigodarzere nell’asse di controllo dell’immediata periferia 
nord di Padova, integrandola alla frazione di Pontevigodarzere, in un territorio quindi attivamente 
monitorato dalle forze dell’ordine. Il lavoro di coordinamento con le altri soggetti preposti, a comincia-
re dalla polizia locale dell’Unione, anche attraverso rilevazioni sulle porte di entrata ed uscita del 
paese, sarà sicuramente funzionale ad un maggior livello di sicurezza entro i nostri confini” Altro argo-
mento di confronto fra il vertice provinciale dell’Arma ed il sindaco, ha riguardato l’efficace attività di 
presidio garantita dalla stazione locale concretizzatasi di recente in brillanti operazioni sul territorio. 
“Con il comandante della stazione, il maresciallo Nicola Florio – ha sottolineato il sindaco – i contatti 
sono quotidiani e ci relazionano in merito ad un 
elevato grado di attenzione per i segnali più o 
meno connessi a possibili connessioni crimino-
se”. Tanto i Carabinieri che il sindaco tuttavia 
sottolineano che l’innalzamento della soglia di 
percezione della sicurezza trova nei cittadini i 
primi protagonisti.  “Tutte le forme di collabora-
zione – ha concluso il sindaco – a cominciare dalle 
segnalazioni e dalle collaborazioni nel rendere 
conto di comportamenti anomali sul territorio 
sono il primo passo per l’efficienza del sistema di 
sicurezza locale. La coesione sociale è insomma il 
primo deterrente al radicarsi della microcrimina-
lità sul territorio”.

Un no alla violenza sulle donne, pronunciato da 
tutta la società civile. Amministratrici, apparte-
nenti ad associazioni, semplici cittadine, oltre ad 
una rappresentante dell’Arma, hanno presenzia-
to alla posa della panchina rossa, collocata in area 
pubblica dal Comune a testimonianza della sen-
sibilità e dell’impegno di Vigoarzere a sostegno 
delle donne vittime di ogni forma di violenza in 
ogni parte del mondo. Significativa, fra le altre, 
anche la presenza dei Carabinieri a testimonian-
za di un impegno diretto a prevenire e reprimere 
gli autori di sopraffazioni fisiche e psicologiche 
nei confronti delle donne. 



AUGURI 
                
               Buone Festesoluzioni per la mobilita’

   CARROZZERIA 
CONVENZIONATA

Via Roma, 2 - CADONEGHE (PD)   Cell:  392 9786977
     Via Marconi, 1 

SALETTO di VIGODARZERE (PD)
Cell:  346 4242189
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Polisportiva Vigodarzere ASD  Via Roma 224, Vigodarzere PD  0498874499 - 3485639452 - info@psvsport.it -www.psvsport.it 
 

Benessere: 
Corsi di Yoga,  Functional Pilates,   

FitPilates,Body Flex Evolution, Tai Chi Chuan, 
Ginnastica Dolce,  Ginnastica Posturale,  

Slowfit MeditAction, Respirazione. 
.   

Percorso nascita:  
Yoga in gravidanza e post-parto,  
Massaggio del bambino,  
Portare i piccoli® con la fascia. Outdoor: 

Outdoor training,  Train4runners, 
Nordic Walking,  ABC move 

Bambini: 
Zumba Kids®,  Zumba Kids junior®, 
Gioco Danza®,  Gioco Motricità, 
Judo, Motricità Sportiva,  Danza Classica, 
Hip Hop,  Danza Ginnastica, 
Danza Moderna e Contemporanea, 
Giocare con le emozioni. 

Laboratori e Percorsi:   
Giocare con le emozioni,   

Percorsi evolutivi, Meditazioni attive,   
Assaggiamente. 

Cardio: 
Zumba®,  Zumba Gold®+Totalbody Flex, 

Aerostep+GAG,  Cardiotonic+GAG, Pound®, 
Tonificazione,  Totalfit,  Total Barre®. 




