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Saluto del
Sindaco Zordan
IL VOLONTARIATO È IL NOSTRO
VALORE AGGIUNTO!
Cari cittadini
l’estate è il tempo dello svago, ma anche della voglia di
condivisione e dello stare insieme. Il succedersi dei tanti eventi di
animazione, che hanno visto protagonisti, accanto all’istituzione comunale anche le forme
associative, mi induce ad esprimere compiacimento e soddisfazione per l’ampio coinvolgimento che
ha visto la variegata realtà del Terzo settore del nostro territorio esprimersi con pieno entusiasmo e
piena energia.
L’iniziativa della “Notte bianca” è stata salutata con successo dalla grandissima partecipazione di
pubblico. L’appuntamento di “Festavo” è diventato ormai una consuetudine che afferma la vitalità
della frazione e di tutto il territorio. La rassegna di spettacoli estivi a Villa Zusto si è qualificato per la
prima volta come un ambito di espressione che ha visto protagonisti gruppi e realtà locali, capaci di
far proprio il paloscenico e di affermare la propria creatività artistica.
Questo fervore troverà espressione più significativa nell’evento “Associazioni in luce” svoltosi il 1º
settembre presso gli impianti sportivi comunali per qualificarsi come un omaggio alle tante realtà
associative presenti, offrendo loro spazi di promozione e di proposta. L’attenzione rivolta al mondo
associativo da questa Amministrazione è dunque continua e sollecita. E mi induce ad affermare, con
legittimo orgoglio che nessuna compagine di governo prima di questa ha saputo investire ed
incentivare un patrimonio ideale e solidale che si sta rivelando importantissimo per la qualità di vita
di Vigodarzere. Non un caso che proprio questa Amministrazione stia utilizzando le risorse del
volontariato e le opportunità normative espresse dall’ambito della socialità organizzata per
progettualità che hanno una profonda ricaduta nella mole dei servizi locali. Come si vedrà nello
spazio delle pagine di questa edizione del notiziario, grazie alla presenza del volontariato locale è
stato possibile potenziare ed ampliare il servizio di trasporto per i cittadini in difficoltà, tutelare sotto
il profilo ambientale diversi spazi pubblici, ampliare la fruizione della biblioteca comunale in orario
serale ed offrire nuove potenzialità ai servizi scolastici.
L’opportunità offerta da questo strumento è allora quella di inviare un profondo ringraziamento a
tutti coloro che singolarmente o nelle associazioni di cui fanno parte esprimono il loro attaccamento
al nostro paese e alla gente che vi abitano. E’ bello che ciascuno di noi possa scoprirsi come nuovo
valore aggiunto al nostro vivere insieme. Di questo sono orgoglioso, sia come uomo sia come
sindaco.

Il Sindaco
ADOLFO ZORDAN
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SVILUPPO SOSTENIBILE:
IL BRENTA NEL MONITORAGGIO
GLOBALE DELLE ACQUE
Anche il fiume Brenta è stato inserito nel sistema di monitoraggio globale delle acque avviato dal Venice
Resilience Lab della Comunità Locale Wigwam Città di Venezia diretta dall’ingegner Giovanni Cecconi assieme ad
uno dei massimi esperti in materia, l’australiano Prof. Jorg Imberger. Si tratta del progetto mondiale di
monitoraggio delle misure di adattamento al cambiamento climatico denominato “La Tenuta del Libro Mastro del
Pianeta”, EAB Earth Bookkeeping in inglese.
Il progetto che si svilupperà nell’ambito della Rete Mondiale Wigwam, partito da Venezia, sta ora coinvolgendo le
comunità locali di Vigodarzere, di Grado, di Orbetello e del Delta Po, in Italia oltre che di: Londra e Rotterdam (EU);
Vancouver (Canada); Miami, Chesapeake Bay, Galveston e Boise-Idaho (USA); Asuncion (Paraguay); Buenos Aires
(Argentina); Medellin e Cartagena (Colombia); Caraibi; Messico; Gerusalemme (Israele); Brisbane e Wilson Inlet
(Australia); Huế (Vietnam).
Il passo successivo sarà estendere l'attuale tecnologia ad altri problemi (aria, energia, batteri nel flusso d'aria,
traffico, trasporto, rifiuti e proliferazione plastica) concentrandosi sul benessere sociale e sull'impatto del
comportamento umano anche sul destino di animali e di piante con l'obiettivo di dare alla natura una posizione
giuridica per il benessere di lungo termine dei cittadini.
Nella 4° settimana di ottobre 2019 l’intera Laguna di Venezia e, per la sua gronda, il Comune di Vigodarzere
diventerà una arena per piccoli ranger che indagheranno su innalzamento del livello del mare e piene fluviali e
registreranno la crescita dei massimi livelli di sommersione.
Info: @wigwam.venezia
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LAVORI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE.
MOLTI I CANTIERI IN ATTIVITA’ GRAZIE
AI FONDI SBLOCCATI A ROMA
Grazie ad un investimento che ha
superato i 750 mila euro, è stato
possibile dare il via ad importanti opere
per la manutenzione delle strade
comunali. Le vie oggetto dell'intervento
riguardano Via Soriva”; Via S. Rocco”;
Via S. Antonio”; Via Boito”; – Via Europa
– via Ungaretti” e Via Falcone”.
L’avvio dei cantieri per interventi che
risultavano ormai improcrastinabili ha
Roberto Zanovello
fatto seguito ad un complesso iter di
Vicesindaco con deleghe:
gara, svolto dalla Centrale Unica di
urbanistica, edilizia privata, viabilità,
Committenza dell’Unione dei Comuni
opere di prevenzione idraulica
del Medio Brenta.
I Lavori inizieranno sono già iniziati lo scorso mese di giugno, e sono
stati condizionati nell'inizio dalla situazione stagionale. L’avvio dei
cantieri ed il finanziamento delle opere è stato possibile grazie allo
sblocco dei fondi risultanti dagli avanzi del Comune. Significativo a tal
proposito è stato anche l’impegno del sindaco e deputato Adolfo
Zordan, grazie al quale è stato possibile utilizzare le risorse
accantonate da Vigodarzere. Altri 100 mila euro sono stati assicurati
grazie al lavoro “romano” del primo cittadino che consentiranno
l’ultimazione dei lavori in via Lungargine Muson.
Il Vicesindaco e assessore alla viabilità Roberto Zanovello conferma
che questi interventi, compreso quello della rotatoria di Terraglione,
comportano un investimento complessivo di lavori appaltati ed in via
di esecuzione per circa 1 milione di euro sulla sicurezza stradale e
sulla viabilità. Impegni assunti con i nostri cittadini e che dimostrano
l'efficacia dei lavori di questa amministrazione e dei nostri uffici
tecnici, che hanno reso possibile in tempi precisi e certi questi
interventi.
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Codice Rosso, un traguardo
della Camera dei Deputati
Sono particolarmente contenta che il 3 aprile 2019 la Camera dei
Deputati abbia dato il Via libera al disegno di legge sul Codice Rosso
contro la violenza sulle donne (contenente anche le norme sul REVENGE PORN). Molte le novità previste dal ddl che modifica il codice di
procedura penale sulla tutela delle vittime di violenza domestica e di
genere, tra le quali però non figura la castrazione chimica, tema sul
quale c’è stata una fervida discussione al Governo .
Ma cosa prevede il Codice Rosso? Ecco di seguito gli 8 punti fondamentali:
CORSIA PREFERENZIALE E PROCESSI PIU' VELOCI - Il ddl 'codice
rosso' introduce una corsia veloce e preferenziale per le denunce e le
indagini, al pari di quanto avviene nelle strutture di pronto soccorso per i pazienti più gravi. Per i reati
sessuali, il ddl prevede che "la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in
forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la
documentazione previste". Il pubblico ministero ha tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato per
assumere informazioni, con eccezioni se la vittima è un minore. Quanto alla polizia, deve agire "senza
ritardo" per il compimento di tutti gli atti del pubblico ministero. Altra novità importante è l'allungamento dei tempi per sporgere denuncia: la vittima ha 12 mesi, non più solo 6,come avveniva fino ad
oggi per sporgere denuncia dal momento della violenza sessuale subita.
VIOLENZA SESSUALE - Le pene salgono a 6-12 anni rispetto a oggi, quando la reclusione minima è di 5
anni e quella massima di 10. La violenza diventa aggravata in caso di atti sessuali con minori di 14 anni
a cui è stato promesso o dato denaro o qualsiasi altra cosa utile.
STALKING – La reclusione passa dai 6 mesi-5 anni com'è oggi, allo status del minimo di un anno al massimo di 6 anni e sei mesi.
BOTTE IN FAMIGLIA - Per maltrattamenti contro familiari o conviventi, la reclusione passa dagli attuali
2-6 anni a 3-7 anni; la pena è aumentata fino alla metà se il fatto avviene in presenza o ai danni di un
minore, di una donna in gravidanza, di un disabile oppure se l'aggressione è armata.
REVENGE PORN - Dopo un duro scontro tra maggioranza e opposizioni sull'inserimento nel ddl del
reato di revenge porn, è stato approvato all'unanimità un emendamento che introduce un nuovo
articolo nel codice penale, il 613 ter, subito dopo il reato di stalking. Nello specifico, si introduce il reato
di "Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti". L'articolo prevede che chiunque,
dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati
a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è
punito con la reclusione da uno a
sei anni e la multa da 5 mila a 15
mila euro. La stessa pena si applica
a chi, avendo ricevuto o comunque
acquisito le immagini o i video li
invia, consegna, cede, pubblica o
diffonde senza il consenso delle
persone rappresentate al fine di
recare loro un danno. La pena è
aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche se separato o
divorziato, o da persona che è o è
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stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso
strumenti informatici o telematici. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi
in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di
gravidanza. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la querela è di sei mesi. La
remissione della querela può essere soltanto processuale".
SFREGI - Il codice penale si arricchisce di un articolo sui casi di aggressione a una persona, con lesioni
permanenti al viso fino a deformarne l'aspetto. Il responsabile è punito con la reclusione da otto a
quattordici anni. Se lo sfregio provoca la morte della vittima, scatta l'ergastolo. E per i condannati sarà
più difficile ottenere benefici come il lavoro fuori dal carcere, i permessi premio e le misure alternative.
STOP ALLE NOZZE FORZATE - Punisce chi induce un altro a sposarsi (anche con unione civile) usando
violenza, minacce o approfittando di un'inferiorità psico-fisica o per precetti religiosi. La pena va da uno
a cinque anni, sale a 2-6 anni se coinvolge un minorenne ed è aggravata della metà se danneggia chi
non ha compiuto 14 anni al momento del fatto.
FORMAZIONE FORZE DELL'ORDINE - Devono essere istituiti specifici corsi di formazione destinati al
personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, sia sul fronte della
prevenzione che su quello del perseguimento dei reati. La frequenza dei corsi è obbligatoria.
Credo sia molto interessante venire a conoscenza delle nuove normative in termine di violenza,visto
che quasi ogni giorno si sente parlare di casi in cui le vittime sono donne,minori o anziani. Le pene più
aspre servono a far desistere le persone quantomeno a pensare di poter commettere reati di questo
genere. Almeno ce lo auguriamo.
Cristina Mason - Presidente del Consiglio Comunale

Situata a Tavo di Vigodarzere, Villa Mussato Morosinotto e’ una dimora
storica dedicata all’ospitalita’ le cui origini risalgono al XIII secolo.
La raffinatezza e il fascino di Villa Mussato sanno rendere esclusivo ogni vostro
evento privato e aziendale, cene, meeting, matrimoni, ricorrenze speciali,
feste di compleanno, mostre d’arte, servizi fotografici, team building.
A disposizione le sale interne, il giardino e la depandance.
Al piano nobile tre raffinate camere da letto per chi desidera trascorrere una vacanza
o per quanti si trovano in luogo per viaggi di lavoro.
La location offre pacchetti e soluzioni personalizzate per soggiorni prolungati.

TAVO DI VIGODARZERE
Via Chiesa, 2
35010 PADOVA



LE GRAN

+39 340 127 9191
info@villamussato.it
www.villamussato.it

CADONEGHE
Strada del Santo, 145
Tel. 049 706318

OUTLET OCCHIALI

50% sconto su montature SUPERVISIONE
30% sconto su montature firmate
50% sconto su lenti oftalmiche
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CABINE ARTISTICHE AL PARCO
L’ iniziativa della pittura delle cabine è partita dalla collaborazione tra
l’Assessorato all’Ambiente, l’Associazione “Aiutiamoci a Tenere Pulito
Vigodarzere”, la Professoressa Palma Maria Gabriella e i ragazzi delle scuole
medie “A. Moroni”, insieme è stato chiesto ad Enel-distribuzione di
concedere di colorare la cabine presenti nel territorio ripulendole dagli effetti
del tempo e dalle scritte che i vandali avevano lasciato.
Enel-distribuzione ha accolto con entusiasmo l’ offerta e dopo i primi
sopralluoghi sono state individuate le cabine che potevano essere sistemate.
Così il 7 aprile scorso presso il Parco in Via Primo Levi ragazzi, genitori,
volontari con la direzione artistica della Professoressa Palma hanno
Elisa Cavinato
realizzato due piccoli concentrati di arte.
Assessore All'Ambiente, Verde
Pubblico, Mobilità e Trasporti,
Il parco ha un nuovo aspetto, più ordinato ed allegro e di questo possono
Decoro e Arredo Urbano, Rifiuti e
beneficiarne
tutti
i
bonifiche
residenti ed i cittadini,
ringrazio quindi l’Associazione Aiutiamoci a Tenere Pulito
Vigodarzere che ha organizzato l’evento, la Professoressa
Palma che con tanta passione ha seguito i ragazzi in
questa avventura, i ragazzi che con i genitori hanno
partecipato a questa bellissima iniziativa e poi
Enel-distribuzione proprietaria delle cabine per averci
permesso di dare nuova “luce” a queste costruzioni
presenti nel nostro territorio.

NUOVA STAZIONE DI RICARICA
ELETTRICA PIAZZA BACHELET
Ad aprile 2019 sono state installate le colonnine per la ricarica elettrica che servirà due stalli in Piazza
Bachelet, lo scopo è quello di incentivare la mobilità elettrica diminuendo i consumi di energia da fonti non
rinnovabili e l’ emissione di inquinanti e polveri sottili all’interno delle aree urbane.
Una vera e propria “stazione di ricarica green” composta da due prese “Tipo 2” da 22 Kw/h ciascuna, conformi
alla normativa internazionale IEC 61851-1 con accesso ad una piattaforma cloud remota visibile sulle mappe
dedicate alle stazioni di ricarica. Gli uffici comunali verificano tramite questa piattaforma lo stato delle
colonnine, degli accessi, l’utilizzo, quanta energia viene erogata ed il ricavato.
Tramite una delibera di giunta è stata stabilita una tariffa di partenza pari ad 0.25 €/Kw, un valore
concorrenziale pensato per far conoscere la stazione e per lanciarla nel mercato.
La ricarica completa di un auto elettrica consuma circa 4 € di energia elettrica e richiede circa 2-5 ore di
tempo. Con una ricarica completa si possono percorrere circa 120-150 km. Spesso chi guida un veicolo
elettrico effettua ricariche parziali, quindi il costo
medio di una ricarica è anche più basso.
Molti sono i vantaggi di avere un’auto elettrica,
primo fra tutti il fatto che non inquina, non emette
nessun rumore impattante e poi non ha l’obbligo
di rispettare i fermi dettati dai Tavoli Tecnici Zonali
della Provincia e della Regione per la limitazione
del traffico nei momenti di criticità dello stato
dall’aria (quantità oltre soglia del PM 10).
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DALLA PROVINCIA UN FONDO
DI 100 MILA EURO PER LA MESSA A NORMA
DI CALDAIE E STUFE

Un fondo da 100mila euro a favore dei cittadini per la sostituzione delle vecchie caldaie o stufe e nuove
iniziative di lotta al Pm 10 che, nel tempo, consentano di superare i blocchi del traffico. Sono le azioni di
salvaguardia ambientale messe a punto dalla Provincia di Padova e presentate dal presidente Fabio Bui
e dal consigliere provinciale delegato all’Ambiente Elisa Venturini. Per quanto riguarda i dettagli del
bando per la sostituzione dei generatori di calore vecchi, si potrà fare domanda a partire dal 25 luglio e
fino al 30 settembre 2019 compreso. Gli interventi ammessi riguardano la sostituzione di vecchie
caldaie a gasolio, a gas naturale o a gpl con caldaie a gas naturale o a gpl di nuova generazione. Il bando
è aperto anche per la sostituzione di vecchi generatori domestici (stufe, termostufe, inserti, cucine,
termocucine) alimentati a biomassa (legna, pellet) con nuovi apparecchi a basse emissioni e ad alta
efficienza sempre alimentati a biomassa (legna, pellet) e con classificazione del generatore almeno di
4 stelle. Possono presentare la domanda i privati cittadini proprietari di abitazioni site nel territorio
provinciale padovano o anche i condomini, gli amministratori condominiali o un delegato laddove non
sia stato nominato l’amministratore. Il contributo previsto è pari a 1.000 euro per ogni singola
sostituzione e non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici. Le domande saranno esaminate
secondo l’ordine di protocollazione e i fondi saranno assegnati fino ad esaurimento del plafond. È
ammessa una sola richiesta per sito da riscaldare. Inoltre per accedere al contributo, la sostituzione del
vecchio impianto da rottamare con il nuovo impianto dovrà essere successiva alla data di presentazione
della domanda. Il contributo provinciale non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici. La
domanda dovrà essere presentata alla Provincia di Padova – Protocollo Generale – Piazza Bardella n. 2 –
35131 Padova e dovrà pervenire, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo PEC
(protocollo@pec.provincia.padova.it) o con consegna a mano al Protocollo generale (in duplice copia
per la ricevuta). Il testo integrale del bando, compresi gli allegati, sono disponibili e scaricabili al
seguente link
https://docprot.provincia.padova.it/sinthesiwrapper/protocollo.aspx?y=2019&n=45302&crc=bd4306ae8ae2f8a4aef3004d3533d681

Tutte le informazioni potranno essere richieste al Settore Ecologia– Piazza Bardella n° 2,
Padova (tel. 049/8201861) con orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13
oppure all’indirizzo email bandocaldaie2019@provincia.padova.it.
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SPECIALE ASSOCIAZIONI

Riflettori puntati su...

POLISPORTIVA DI VIGODARZERE

Via Roma 224 – Vigodarzere - Tel 049/8874499 – 3485639452
MAIL info@psvsport.it
La Polisportiva Vigodarzere è un’associazione sportiva dilettantistica costituita nel 1998 dalla volontà di un gruppo
di persone di poter off rire la propria esperienza e formazione con ilcompito fondamentale di promuovere attività
motorio-sportive nel territorio per il benessere fisico delle persone. Si è sviluppata negli anni proprio grazie
all’ascolto delle esigenze dei soci f requentanti e secondo le richiese della popolazione, creando nel tempo
un’offerta sempre più ampia, e indirizzata alle diverse fasce d’età, dai bambini agli adulti agli anziani. Crediamo
fermamente che lo svolgimento di una qualsiasi attività fisica porti al benessere anche psico-emotivo della
persona, migliorandone la salute e la qualità della vita grazie all’aspetto socialee alla condivisione, soprattutto se
svolta in ambito territoriale.I corsi da noi organizzati si svolgono a Vigodarzere e nelle f razioni di Saletto, Tavo e
Terraglione, in collaborazione con il Comune di Vigodarzere, l’Istituto Comprensivo e i Centri Parrocchiali.Diversi
sono i corsi dedicati ai bambinidalla Scuola dell’Infanzia a quella secondaria : Avviamento allo Sport, Gioco
Motricità e Gioco Danza, Danza Ginnastica, Danza Moderna, Danza Classica, Hip-Hop, ZumbaKids, Arti Circensi ,
Judo, Yoga Educativo.Per gli adultil’offerta varia dalle Ginnastiche preventive Posturale e Dolceper gli anziani al
Pilates, Yoga, Slowfitper il benessere della persona.Dislocati nelle 4 f razioni i corsi Fitness che vanno per la
maggiore: Tonificazione, insieme a Zumba, Aerobica e Step.Nella bella stagione alcuni corsi si possono svolgere
nei parchi pubblici integratidalle attività specifiche outdoor di Fitwalking, Nordic Walkinge preparazione alla
corsa.L’ultimo settore nato da qualche anno un nuovo settore è il percorso nascita rivolto a genitori in attesa e
neo-genitori con corsi : Yoga Pre-e Post Parto, Massaggio del Bambino, Portare i piccoli con la
fascia.Periodicamente si organizzano serate divulgative gratuite su temi legati alla salute e al benessere, con
percorsi specifici rivolti a piccoli gruppi.Tutte le attività possono essere consultabili nel sito www.psvsport.ito sulla
pagina facebook

COMITATO SPONTANEO PER LA SALVAGUARDIA
DEL TERRITORIO DI VIGODARZERE

Marisa Sottovia - tel. 333-4530456
L’attività del Comitato riguarda principalmente iniziative ed eventi culturali incentrate in cicli di conferenze
annuali dedicati alla Storia che comprendono oltre che temi storici, anche quelli musicali, artistici, letterari.
Collegati al ciclo delle conferenze di Storia, effettuiamo diversi itinerari e guidate in città del Veneto in particolare
a Venezia con l’obiettivo di visitare chiese, palazzi, Gallerie d'arte Teatri, spettacoli, ecc..
Le visite guidate riguardano anche Padova, mèta molto richieste dai partecipanti alle conferenze.
Inoltre, sempre con cadenza annuale l’associazione organizza il tradizionale Concorso fotografico giunto alla 18 ^
edizione con vari temi a carattere generale.
Parallelamente l’associazione promuove il Concorso fotografico dedicato ai Giardini, Balconi e Orti.
Collegato ai suddetti Concorsi, trova realizzazione ogni anno il Calendario con le foto scelte dal pubblico che visita
la mostra fotografica.

COMPAGNIA TEATRALE “NATI PER CASO”

Stefano Tolin 393 0786100 / Giuseppe Maretto – 348 3173123
La compagnia teatrale “Nati per caso” nasce nel 2007. Partita con soli 3 componenti è arrivata a 16 presone in
prevalenza di Vigodarzere ed ha nel suo repertorio commedie brillanti in stile dialettale del territorio veneto.
Principalmente si esibisce nel salone del centro parrocchiale di Vigodarzere, ma partecipa a varie rassegne
organizzate nel territorio e fuori provincia di Padova. Da 8 anni organizza, sempre nel centro parrocchiale, una
rassegna della dura di tre mesi, raccogliendo consensi da un pubblico sempre più numeroso per la qualità delle
commedie rappresentate. Ultimo riconoscimento ricevuto stata la partecipazione alla rassegna che si svolge da
ormai 17 anni a Villa Bartolomea (Vr) e nella quale ha ricevuto due premi: per la miglior attrice, ed premio più
ambito “Franco Ravazzin” assegnato alla compagnia che meglio ha saputo interpretare lo spirito della
rappresentazione in puro stile dialettale, della recita e della scenografia.
Sempre in questo periodo la compagnia, avvalendosi dei compensi ricevuti nelle varie rappresentazioni, ha
devoluto contributi a favore di necessità emerse in seno alla Parrocchia di Vigodarzere. Inoltre di rilievo è stato il
contributo versato al Comune di Accumoli nel Lazio dopo l’ultimo terremoto subito. Da poco la compagnia ha
deciso di diventare Associazione di promozione sociale, aderente alle Acli, arte e spettacoli APS, Associazione
specifica promossa dalle Acli. Per il futuro la nostra associazione oltre a preparare nuovi lavori, ha deciso di
continuare ad operare nel sociale devolvendo parte dei compensi ad attività o a strutture bisognose di aiuto.

ANTEAS VIGODARZERE

Vigodarzere, via S. Martino 15 - Presidente Renzo Baracco – 049 8875280
L’associazione effettua in convenzione con il Comune il servizio di trasporto per soggetti in situazione di mobilità
debole (anziani, persone affette da invalidità permanente o temporanea, ammalati, studenti in situazioni
disabilità) dalle rispettive abitazione ai luoghi di prevenzione e cura (nel caso degli studenti provvede al trasporto
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giornaliero nelle sedi scolastiche. Sempre in convenzione con il Comune provvede alla consegna del pasto a
domicilio per i casi seguiti dai Servizi sociali”. Inoltre effettua anche servizi a supporto di attività socio ricreative
come il trasporto degli anziani nei centri parrocchiali per i giochi di società. Concorrere con i propri 3 mezzi anche
alle attività del banco alimentare.
Nel corso dell’ultimo anno l’Associazione Anteas ha consegnato i pasti giornalieri a 7 persone del territorio ed ha
effettuato oltre 1000 trasporti percorrendo complessivamente 33 mila chilometri.

CONSIGLIO DI FRAZIONE DI TAVO

Tavo di Vigodarzere – Martini Nicola / cdf@altao.it
Il Consiglio nasce per volontà dei cittadini e si costituisce attraverso pubbliche elezioni l’11 marzo 2018. E’ un
organismo di partecipazione democratico e rappresentativo attraverso il quale i cittadini possono esprimere
istanze e proposte in ordine ai problemi della f razione da rivolgere direttamente all’Amministrazione comunale.
Organizza assemblee pubbliche su specifici temi da aff rontare o da comunicare alla collettività. Si riunisce
periodicamente presso i pubblici esercizi e aree disponibili della f razione (Parrocchie, Bar, ecc.)

FIDAS PADOVA – GRUPPO PADOVANO DONATORI DI SANGUE

Sezione di Vigodarzere 347 1240413
La Fidas – Padova è una Federazione di associazioni di Donatori di sangue a livello nazionale che ha come scopo
la diffusione e la promozione del dono del sangue come atto volontario di solidarietà verso le persone meno
fortunate. La sezione è presente a Vigodarzere dal 1972 e conta 170 donatori attivi che nel 2018 hanno effettuato
310 donazioni. Di sangue c’è sempre tanto bisogno per incidenti, trapianti, e ogni problematica legata alla cura. Vi
sono infatti ammalati che debbono ricorrere continuamente alle trasfusioni per garantirsi una speranza di vita.
Spesso una trasfusione costituisce il mezzo più efficace per salvare una vita. Tutti possono donare il sangue. E’
sufficiente avere 18 anni, pesare almeno 50 kg ed essere in buona salute. Per farlo è sufficiente contattare i centri
di raccolta di Camposampiero 049/9324825 oppure di Padova, presso l’ex ospedale ai Colli 049/8216051 3351800879

ASD GRUPPO PODISTICO DONATORI DI SANGUE

Info 338-2022084
Il Gruppo Podistico di Vigodarzere nasce nell’anno 1976 per merito di alcuni soci amanti dello sport e dello stare
insieme. Ogni anno, nel mese di maggio viene organizzata la marcia ludico motoria di Vigodarzere, giunta nel 2019
alla sua 41^ edizione. L’Associazione, inoltre, organizza ogni mercoledì con partenza alle ore 20 dal monumento ai
Caduti di via Roma una camminata di 8-10km f ra le vie cittadine e gli argini. Il gruppo è composto di 47 soci ma
ciò non toglie che occorrano altre forze nuove e giovani e pertanto chi lo desidera può iscriversi al gruppo, cosa che
non comporta alcun obbligo per la partecipazione alle marce. Infatti ciascun socio è completamente libero di
venire a correre o a camminare quando ne ha voglia.

LA PALESTRA ASD IL DELFINO

Via D. Manin 27, Vigodarzere
nasce nel 2005 con lo scopo di trasmettere la passione per lo sport ed il fitness a piccoli e grandi.
la Palestra regala a tutti i nuovi iscritti una settimana di prova presso l ‘Asd Il Delfino si possono trovare i seguenti
corsi: body combat lesmills, body pump lesmills, lesmillstone, cxworx lesmills, spartan system, fitboxe,
allenamento funzionale, allenamento omnia technogym, core training, stretching, power yoga, ginnastica
artistica, karate, boxe, hip hop, break dance, salsa cubana, hustle, programmi di allenamento personalizzati in una
sala attrezzi appena rinnovata

APS ALTER VIGO

www.altervigo.it - www.lagiostradeitalenti.it - info@altervigo.it
Alter Vigo è una Associazione Culturale no profit nata in e per Vigodarzere nel settembre 2017. Ad oggi conta 130
soci e 400 follower online.
Obiettivo principale è quello di creare occasioni di incontro e collaborazione attorno al tema della Cultura nella sua
connotazione più ludica e di intrattenimento. Per tutti.
Tra le attività svolte per i soci o per la comunità: gara di Puzzle, aperilibro per discutere di libri amati, incontro con
Antonia Arslan, corso di formazione su Rigenerazione Urbana e Cultura con UniVe, lettura animata per la Scuola
Materna, apertura serale estiva di aule studio a Ca’ Zusto, opportunità di Alternanza Scuola Lavoro. L’impegno
maggiore è dedicato a La Giostra dei Talenti, manifestazione autunnale alla sua seconda edizione. Otto giorni per:
visitare la mostra del libro con ampia scelta per bambini e ragazzi, ma anche adulti; f ruire il pomeriggio e la sera
di oltre 20 f ra attività ed eventi per tutte le età e gusti; partecipare come volontari in prima persona alla
realizzazione. Con questa proposta Alter Vigo non solo promuove con il Comune e la Scuola la lettura, dà spazio
espressivo a “talenti” locali e non, coinvolge la cittadinanza nella realizzazione, ma invita i propri cittadini a vere e
proprie “escursioni culturali" nel mondo, cercando di off rire al mondo buoni motivi per scoprire Vigodarzere.
Il nostro motto?
“L'oltre e l’altro possono essere entusiasmanti e ricchi, come ciascuno di noi”
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CENTRI ESTIVI 2019

Un accordo ‘virtuoso’
con il volontariato

Nessun appalto a cooperative o soggetti esterni. Per rilanciare l’attività dei
centri estivi l’Amministrazione ha inteso valorizzare le risorse del territorio,
riposte nelle associazioni di promozione sportive e nelle parrocchie. Questo
in sostanza l’esito “vincente” delle attività di animazione proposte per
l’estate. In controtendenza a risultati che in molti comuni contermini hanno
visto una diminuzione delle iscrizioni alle attività estive, a Vigodarzere si è
registrato un aumento, grazie alle risorse economiche e logistiche assicurate
al volontariato locale.
L’idea dell’Amministrazione è stata quella di destinare le risorse impiegate
gli altri anni per la progettazione e l’affidamento del servizio all’esterno a
favore delle associazioni di Vigodarzere, che, a loro volto hanno avuto
l’intraprendenza di riunirsi in una sorta di “associazione di imprese” per
Monica Cesaro
Assessore politiche sociali,
assicurare un unico intervento sul territorio, sfruttando in modo appropriato
istruzione, volontariato ed associadelle “economie di scala”. Encomiabile il lavoro di squadra assicurato dalla
zionismo, politiche per la casa
Polisportiva di Vigodarzere e dall’Asd Indomita Vigodarzere capaci di
ampliare l’offerta di animazione nell’ambito di un grande campus estivo aperto alle diverse discipline.
Le risorse messe a disposizione dell’ Amministrazione hanno concretamente consentito di aprire i centri ad
un numero elevato di partecipanti, grazie a tariffe di partecipazione “calmierate”. Significativa differenza è
stato assicurata dalle risorse del volontariato assicurate dalle associazioni che hanno anch’esse consentito
una riduzione dei costi.
Il connubio con il volontariato ha coinvolto anche la Parrocchia di Vigodarzere. Un ulteriore contributo
elargito all’Ente religioso ha infatti consentito di estendere a tre settimane (rispetto alle due originariamente
programmate) l’attività dei Grest. Accanto ad una parentesi di socializzazione e di reciproca conoscenza per i
ragazzi è cosi maturata anche un’opportunità altrettanto significativa di supporto ai nuclei famigliari alla
ricerca di destinazioni sicure ed affidabili per i loro ragazzi nel periodo estivo.
La collaborazione con le associazioni ed il sostegno alla loro progettualità ha dato vita ad altri progetti avviati
in forma sperimentale, ma significativi nel loro esito positivo. Un accordo con l’associazione “Alter Vigo” ha
consentito un’apertura serale straordinaria della Biblioteca per gli studenti medi ed universitari, offrendo un
ambiente confortevole per la preparazione degli esami nel periodo estivo.
Rilevante anche il successo dell’iniziativa che ha consentito, in accordo con la Polisportiva Vigodarzere
l’apertura serale del parco di villa Zusto per le attività motorie aperte agli adulti, consentendo in tal modo la
valorizzazione dello spazio per le necessità del tempo libero della collettività che lo vive e lo qualifica.
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IL COMUNE AMPLIA IL SERVIZIO
DI TRASPORTO PER ANZIANI E DISABILI
RINNOVATA LA CONVENZIONE CON ANTEAS.
“UN ESEMPIO DI SUSSIDIARIETA’ FRA PUBBLICO E PRIVATO”
Quasi 4000 mila chilometri al mese percorsi per portare ai luoghi di cura e prevenzione decine di utenti
in situazione di mobilità debole. E altre centinaia di chilometri al giorno per assicurare agli studenti
residenti in situazione di disabilità di poter frequentare le rispettive sedi scolastiche, agevolando in
maniera notevole le loro famiglie. Il valore del volontariato impegnato in attività di rilevante spessore
sociale, è stato il motivo per il quale l’Amministrazione comunale ha rinnovato nei giorni scorsi la convenzione con l’Associazione “Anteas” per affidarne il servizio di trasporto di tanti residenti privi di autonomia di spostamento. Il servizio di trasporto è realizzato grazie a tre veicoli di proprietà dell’Associazione, impegnati cinque volte la settimana nel condurre residenti ammalati, anziani o semplicemente
privi di mezzi di spostamento nei luoghi di terapia o controllo clinico. Non solo. I mezzi condotti dai
volontari Anteas sono utilizzati anche per il trasporto di pasti a domicilio ad una decina di anziani soli e
quindi a rischio di esclusione sociale.
La convenzione con Anteas era già attiva negli anni precedenti. A questa Amministrazione va tuttavia
attribuito il merito di averla ampliata a più giorni settimanali, supportando conseguentemente il maggiore onere sostenuto da Anteas. Il servizio consolidato è diventato un nostro fiore all’occhiello, tanto
che è stato disciplinato dal nuovo regolamento sui Servizi sociali di recente approvato dal Consiglio
comunale.
I grandi numeri del servizio che vedono oltre 35 utenti al mese, in più tragitti da percorrere, rappresentano paradossalmente una criticità per il proseguo dell’attività. I mezzi infatti, “gravati” di chilometri
sono ormai obsoleti e richiedono di essere sostituiti.
Si sta valutando la possibilità di sostenere il costo di un nuovo mezzo intervenendo con un apposito
finanziamento e ricorrendo all’aiuto di una Fondazione per un adeguato supporto per un mezzo nuovo.
Questo consentirà di dare continuità al servizio affidandolo ad Anteas in via pluriennale.
Il valore aggiunto del servizio è dato dai volontari Anteas che si offrono come autisti ed accompagnatori
senza percepire alcun compenso.
L’Amministrazione sostiene le spese di messa su strada dei mezzi, che, alla luce di chilometri percorsi,
determina un intervento di circa 1600 euro al mese sia per gli utenti trasportati che i pasti. Una spesa
non piccola, che diventa però un rilevante investimento per il valore sociale che la supporta, tanto
nell’interesse degli utenti quanto per la valorizzazione dello sforzo associativo.
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NUOVO SITO ISTITUZIONALE

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

LíAgid (Agenzia per líItalia Digitale) ha rilasciamo nel 2016 le Linee
Guida di design per i siti web della pubblica amministrazione, che
racchiudono i principi, le modalità e gli strumenti fondamentali per la
creazione di siti web per gli enti pubblici e pubblica amministrazione.
I nuovi siti web a norma AgID sono stati pensati per essere perfettamente e facilmente f ruibili da tutti i cittadini, con accesso immediato
ai servizi e alle informazioni, senza distinzione di sesso, di lingua, di
età, di condizioni personali e sociali. Grazie alle nuove linee guida
quindi, si propone al cittadino uno strumento semplice, di facile consultazione, strutturato nella stessa modalità sia per il piccolo comune
per i grandi enti centrali, passando dalle provincie e regioni, fini ad
arrivare a ministeri e governo.
I siti web creati secondo le specifiche sono belli da visualizzare, con
testi chiari grandi e ben leggibili, link e collegamenti sempre ben
evidenziati, il menù ìsandwichi di
nuova generazione, ideato per la
navigazione tramite smartphone,
una grafica liquida che si adatta a
qualsiasi dispositivo, e soddisfano i
requisiti di accessibilità e usabilità
fissati da AgiID.
Anche il Comune di Vigodarzere a
Settembre avrà a disposizione un
nuovo sito istituzionale che risponderà a queste specifiche.
Fra le caratteristiche del sito c’è la
possibilità di integrare nel futuro
moduli e sportelli secondo le esigenze dell’ Ente Pubblico. Ogni modulo
e’ costituito da una parte di f ront-office per la pubblicazione del dato ed
una procedura di back-office per la
gestione dello stesso.
Nell'immagine vedete un'anteprima
della home page del nuovo sito dove
compare la testata con lo stemma
del Comune ed il nome, un menu
per l'accesso specifico ai settori o
aree tematiche del sito, una sezione
dedicata alle notizie rilasciate man
mano
dall'Amministrazione
ed
infine un footer con la mappa e le
informazioni principali di contatto.
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ATTIVITÀ COMMERCIALI
Uno sportello per trovare lavoro: Il Comune
PRODUTTIVE ‘scommette’ sulla formazione e informazione
Informazione, indicazione di percorsi
di formazione e
specializzazione,
contatti con le
aziende, con il
mondo commerciale e con la fitta
rete
costituita
anche da opportuFederico Cesarin
nità minute, per
Assessore con deleghe: bilancio e
rendere operativa
tributi, sviluppo economico ed
a praticabile sul
energia, attività economico-produttive e commerciali, agricoltura,
territorio un’offerta
politiche per il lavoro, statuto e
di
opportunità
regolamenti.
lavorativa. Questo
l’obiettivo del nuovo “Sportello Lavoro”, attivato
dall’Amministrazione comunale e reso operativo
dopo l’inaugurazione ufficiale programmata il 2
giugno scorso al termine delle celebrazioni per la
festa della Repubblica. Lo Sportello corona un
percorso che ha visto nel Comune di Vigodarzere
l’elemento propulsivo di esperienze di inserimento lavorativo, di opportunità per stage ed apprendistato e di sperimentazione di lavori per opportunità sociali. Lo sportello costituisce un ambìto
coronamento della proposta di percorsi di sostegno alle esigenze dei cittadini, spesso propensi ad
indicare il lavoro più che il sussidio come forma di
sostegno. Accanto a queste istanze sono state
accolte anche quelle del mondo giovanile che
richiede informazioni sui percorsi più praticabili
per la prima occupazione, anche a livello stagionale. Il lavoro per arrivare a questo traguardo è stato
notevole. Ed ha visto il Comune di Vigodarzere
protagonista nell’aderire a bandi regionali per
l’occupazione, diventati concrete opportunità di
sostegno per una ventina di concittadini. I risultati
nei primi due mesi di vita dello sportello non sono
mancati. Una decina di profili sono stati indirizzati
alle aziende. Alcuni di essi hanno già avuto esito
positivo. Circa la metà delle imprese di Vigodarzere hanno già ricevuto una comunicazione che
illustra il ruolo e le competenze del nuovo servizio.
E’ stato concluso un percorso con la Fondazione
Cassa di Risparmio e con Ipercoop per l’inserimen

to di 4 profili lavorativi. E’ già stato avviato anche il
procedimento per l’accesso al fondo regionale che
darà la possibilità ad altre 5 persone in situazione
di disoccupazione di svolgere, in diversi profili,
attività lavorativa a tempo determinato all’interno
del Comune. L’attività dello sportello, trova riscontro anche negli stessi numeri, che vedono, fra gli
altri riscontri, un’agenda di 5 appuntamenti medi
giornalieri. L’attività è seguita con interesse dalle
imprese che rivolgono allo sportello offerte di
lavoro e proposte di formazione . Lo sportello,
supportato nella gestione dalla Cooperativa
“Lunazzurra” di Conselve assicura anche consulenza alla redazione del curriculum vitae e della
lettera di presentazione della candidatura ai
datori di lavoro e rende già disponibili agli utenti
delle bacheche aggiornate con proposte raccolte
direttamente dal mondo produttivo di Vigodarzere e dei comuni vicini. Le opportunità saranno
prossimamente rese disponibili all’interno del
proprio banner del nuovo sito istituzionale e di un
proprio profilo facebook. La collocazione fisica
dello Sportello all’interno dell’ex barchessa coniuga l’offerta dei servizi culturali a quella dei servizi
occupazioni, rendendo operative proposte dirette
ai giovani. Ma non solo a loro. L’attività dello sportello lavoro si articola in 20 ore di apertura settimanale, e sarà quindi attivo nei locali al primo primo
della ex barchessa di villa Zusto, nei giorni di
Lunedì, Mercoledi e Venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 13,00 Il Martedì e Giovedì il servizio sarà aperto
nel pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00.
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IL COMUNE DI VIGODARZERE
PARTECIPA AL BANDO REGIONALE
SUI DISTRETTI DEL COMMERCIO
Il Comune di Vigodarzere ha presentato alla Regione Veneto nel mese di luglio una domanda per partecipare
ad una iniziativa di valorizzazione della rete commerciale comunale. La proposta sulla quale si è chiesto un
contributo alla Regione Veneto per € 250.000,00 prevede investimenti per circa € 600.000,00 gran parte dei
quali destinati alla riqualificazione di Piazza Bachelet, oltre che per la realizzazione di alcuni percorsi pedonali
e la possibile illuminazione di parte del percorso ciclabile del Brenta; sono state pensate, inoltre, agevolazioni
fiscali per i commercianti e iniziative di promozione territoriale. La volontà dell’Amministrazione Comunale è
di riqualificare la piazza centrale del paese che vedrà, altresì, lo spostamento degli uffici comunali oggi
presenti in Villa Zusto presso gli spazi di Piazza Bachelet; il piazzale verrà riqualificato prevedendo non più un
semplice parcheggio e uno spazio occasionale per i mercati, ma un luogo aggregante, di incontro delle
persone, di possibilità di fare acquisti, di spazi per il tempo libero e le manifestazioni culturali. L’accesso alla
Piazza, che acquisterà maggiore attrattività anche grazie al potenziamento degli uffici comunali e al riuso
degli spazi lasciati libero dalla banca, sarà agevolata da una serie di attraversamenti pedonali illuminati che
garantiranno una maggior sicurezza nell’attraversamento della viabilità cittadina. Tra le finalità del bando vi
era una voce destinata al potenziamento turistico e tale scopo lo si è tradotto nel progetto di illuminazione di
un tratto di percorso ciclabile che partendo dalla zona retrostante gli impianti sportivi parrocchiali si diriga in
direzione della Certosa. Queste iniziative ricomprese in questi “distretti del commercio” si inseriscono negli
obiettivi regionali volti a recuperare lo svantaggio competitivo dei centri urbani dei nostri paesi rispetto ai
grandi centri commerciali. Tutti noi cittadini in questi anni abbiamo cambiato le nostre abitudini di acquisto,
e oggi la sfida è il saper affrontare la competizione anche del mercato digitale on line. Le iniziative dei
Distretti del Commercio sono un’esperienza consolidata nelle economie avanzate che riconoscono alla
funzione commerciale locale un ruolo strategico di supporto alla coesione sociale, alla sicurezza urbana, alla
vivibilità delle città. Il progetto è stato presentato e condiviso sia dai comuni di Curtarolo e Cadoneghe,
aderenti l’Unione del Medio Brenta, sia dalle associazioni di categoria che sono partner dell’iniziativa. Nel caso
il bando regionale venisse approvato dalla Regione Veneto se ne prevede l’avvio prima di fine anno; la
Regione ha stabilito, inoltre, che il programma dovrà essere attuato e monitorato da un “Manager del
Distretto”. Tale attività non sarà l’unica modalità con la quale l’Assessorato al Commercio del Comune intende
sostenere le attività locali, ma la prosecuzione di un percorso già avviato e che ha già visto molte iniziative
attuate (es. notte bianca, ecc.).

Il mio pensiero in questo notiziario estivo va ai tanti giovani ragazzi e ragazze
che hanno superato il difficile percorso degli Esami di maturità e della sessione di esami universitaria. Rilassatevi e preparatevi per le future sfide che vi
attenderanno da Settembre: sia in ambito lavorativo che progetti di studio.
Da Settembre lavoreremo sulla nuova consulta dei giovani, un nuovo organo
rappresentativo delle istanze e delle idee di noi giovani. La consulta sarà un
laboratorio di idee e di proposte, aperto a tutti i giovani fino ai 30 anni, per
sviluppare con sempre nuove energie il nostro territorio. Parallelamente alla
consulta dei giovani un progetto necessario è lo Sportello Giovani. Uno spazio
qualificato per inserire i giovani in percorsi formativi inerenti il mondo del
lavoro, un ambiente con l’ambizione di diventare una bussola di orientamento per il lavoro. Ragazzi, il nostro
contributo è e sarà fondamentale; il riscatto parte da noi giovani. Ogni idea e segnalazione sarà uno spunto
per cambiare la prospettiva. Buone ferie, meritate.
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Callegaro Fabrizio “Uniti per Vigodarzere”
All’interno di un notiziario sin troppo autoreferenziale nell’elencare i meriti di
questa Amministrazione credo sia doveroso, nel rispetto del diritto di
informazione dei cittadini, soffermarsi, con maggior senso di realismo, su errori,
superficialità ed omissioni che costituiscono, nel loro continuità, l’elemento
distintivo del percorso delle forze di governo di Vigodarzere. L’elemento più
macroscopico è costituito dall’utilizzo del complesso ex Aeronautica. L’acquisto
del complesso era avvenuto nell’auspicio che diventasse una grande
potenzialità per il paese. E’ invece diventato quello che attualmente è: una
struttura bloccata dall’assenza di progettualità, di idee e di iniziativa, fisicamente
già inghiottita dal degrado.
A dire il vero l’attuale giunta avrebbe potuto sfruttare al massimo il lungo e paziente lavoro finalizzato alla sua
acquisizione di chi l’aveva preceduta, dando compimento solo all’atto conclusivo di un lavoro che le avrebbe
dato lustro. Vale a dire quello di far funzionare un’area dalle potenzialità infinite, a beneficio dei bisogni del
paese. Fra proclami e titoli di giornale, la giunta Zordan ne aveva annunciato la destinazione a cittadella della
sicurezza, accorpandovi la Protezione civile, il Comando della Polizia locale ed incremento gli spazi con lo
spostamento degli uffici dell’Unione Medio Brenta. Una scelta che avrebbe quanto meno presupposto una
lunga vita dell’Unione, prima che lo stesso sindaco, in sintonia con il colleghi neo eletti di Cadoneghe e
Curtarolo, ne avesse già celebrato il funerale, senza nemmeno discuterne con la cittadinanze e le altre forze
politiche, prospettive di continuità o trasformazione. E l’ex caserma? Langue nell’indifferenza e
nell’abbandono, testimone di un fallimento e di un immobilismo clamoroso. Spazi indispensabili per la vita
associativa, come una sala convegni, spazi per le associazioni, strutture destinabili alle esigenze sociali della
comunità amministrata restano avvolti nell’oblio e nel degrado. Senza contare che l’acquisto della struttura,
ora inutilizzata, ha richiesto il sacrificio della cessione allo Stato della caserma dei carabinieri di via Pavese. Sul
destino dell’ex Aeronautica un silenzio assordante, che anche i cittadini percepiscono in modo sempre più
netto. E sul quale immancabilmente si interrogano.

Daniela Filogamo, Movimento 5 stelle
“TUTELA AMBIENTALE NEL RILANCIO DELLE FERROVIE”
Nel progetto di mobilità del futuro i treni avranno una posizione rilevante.
Proprio per questo motivo, attraverso degli importanti investimenti, si punta
su nuove linee più moderne e tecnologicamente avanzate sia per gli aspetti
legati alla sicurezza e sia quelli legati al comfort dei viaggiatori e dei pendolari.
Grazie al via libera del Cipe riguardante i nuovi fondi potremo guardare al
futuro prestando la massima attenzione alla tutela ambientale con lo sblocco
di 15,4 miliardi di Euro destinati alle ferrovie e la manutenzione di oltre 19 mila
opere tra ponti, gallerie e viadotti.
Sono quindi stati destinati 40 milioni di Euro provenienti dal Fondo Sviluppo e Coesione gestito dalla ministra
Barbara Lezzi destinati alla costruzione di un nuovo ponte ferroviario per il raddoppio della linea
Padova-Castelfranco, opera fondamentale che consentirà di aumentare i treni lungo la linea diminuendo il
traffico automobilistico anche nello snodo della Castagnara che porterà notevoli vantaggi anche a
Vigodarzere e ai suoi abitanti.
Questi sono fatti che rendono emblematica l'inconsistenza dei continui attacchi provenienti dai partner di
governo sui presunti no del Movimento 5 Stelle e del Ministro Toninelli salvo poi vantarsi sul territorio dei
risultati ottenuti.
Ricordiamo che solo qualche settimana fa il sindaco leghista di Cadoneghe ha dichiarato che nei suoi
progetti, per risolvere il nodo viario, c’era l’intenzione di riversare il traffico a Vigodarzere. Invitiamo i cittadini
a meditare su questi avvenimenti, e su certe affermazioni che contrastano con la verità dei fatti.
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DAL 19 AL 26 OTTOBRE A VIGODARZERE
TORNA LA GIOSTRA DEI TALENTI!
La Giostra dei Talenti 2019 è promossa dall’ Associazione Culturale Alter
Vigo e gode del patrocinio del Comune e dell’Istituto Comprensivo di Vigodarzere. Con il supporto di Supermercati Alì e altri partner economici e
tecnici, offre otto giorni di eventi culturali per grandi e piccini. Domenica
13/10 nel Salone Parrocchiale di Vigodarzere, serata di anteprima dedicata
al diritto di tutte le persone a sviluppare i propri talenti.
La Giostra dei Talenti è alla sua seconda edizione. Ancora una volta Alter Vigo intende promuovere la lettura,
dare spazio espressivo a “talenti” locali e non, coinvolgere la cittadinanza nella realizzazione, ma anche
invitarla a vere e proprie “escursioni culturali" nel mondo, cercando di offrire al mondo buoni motivi per
scoprire Vigodarzere.
Un programma ricchissimo con la serata inaugurale il 13 e poi dal 19 al 26 ottobre 2019: i docenti e studenti
dell’Istituto Comprensivo, i loro genitori e i cittadini tutti avranno modo di scegliere tra oltre 20 attività ed
eventi ad ingresso gratuito che si svolgeranno principalmente negli spazi della Palestra della Scuola Primaria
Don Bosco. In questa edizione un filo rosso legherà quasi tutti gli appuntamenti: i grandi esploratori e le
scoperte che hanno cambiato il nostro modo di vivere e pensare. Lo spunto viene da anniversari importanti
come quello del poliedrico Leonardo da Vinci o della prima circumnavigazione terrestre degli intrepidi Pigafetta e Magellano, delle straordinarie scoperte archeologiche del padovano Belzoni o del primo uomo sulla
Luna. Il cuore pulsante saranno la storica mostra del libro con ampia scelta di libri classici e novità di qualità
per bambini, ragazzi, adulti e una mostra fotografica per riconoscere la bellezza intorno a noi. Due artisti
locali ci regaleranno una sorprendente installazione artistica a cielo aperto dedicata ai talenti e un pomeriggio di live painting ispirato a Leonardo. Assolutamente imperdibili anche gli incontri con saggisti e romanzieri
di caratura nazionale. Ci sarà spazio per la Musica con un cantautore amato a Vigodarzere e un coro al femminile d’Oltrebrenta. Teatro di qualità per tutti e poi i laboratori creativi. Innumerevoli gli appuntamenti con altri
format e argomenti per tutti i gusti, sempre trattati in un linguaggio divulgativo e accattivante da persone
appassionate e competenti.
Abbiamo acceso la vostra curiosità?

SEGNATE LE DATE 13, 19-26 Ottobre in calendario e SCOPRITE il dettaglio di programma,
ospiti protagonisti e sponsor sul sito www.lagiostradeitalenti.it. Troverete costanti
aggiornamenti e approfondimenti sui profili social dell’evento e dell’associazione Alter Vigo.
Info & Programma: www.lagiostradeitalenti.it
Per attività di volontariato: info@altervigo.it
Alter Vigo e La Giostra sono social:

ringrazia sin d’ora il main sponsor Supermercati Alì SpA e poi i piccoli grandi COMMERCIANTI: Azienda Agricola Pastrello, Enoteca il Torcio, Erboristeria Le due Querce, Ferramenta Market Casa, Panificio Scolaro,
Pegaso Calzature, Spazio Estetica, Tabaccheria & Centro Servizi TVR di Toffanin Michele, Piccole Tentazioni, Tessuti e Mercerie Mazzonetto; e i PARTNER TECNICI Arredo Io, Blank srl, Chiara Baù Illustrazioni,
Claudio Cervelli Lighting Design, Elbi srl, Emmanuele Panzarini - Visual Artist, Garage Design,
Gruppo Fotografico La Barchessa, LibrOsteria, Meglas srl, Mobilificio Nalon sas, Zattarin Studio Tecnico
d’Architettura.

La nostra gelateria, frutto di quattro generazioni
di maestri gelatieri, in 120 anni di storia
ed ogni giorno continua una ricerca dell’innovazione
e della scelta degli ingredienti di alta qualita‘
con l’obiettivo di oﬀrire un buon gelato
salutare e sostenibile
PREMIATI AGLI OSCAR MONDIALI DEL GELATO ARTIGIANALE
DELLA PRIMA GARA DI ASSAGGIO NELLA COMPETIZIONE 2018/2019

GAMBERO ROSSO 2017/2018/2019
    

