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Saluto del
Sindaco Zordan
Cari ragazze
Cari ragazzi
solitamente inizio il mio saluto nelle pagine del notiziario
indirizzandomi alle cittadine e ai cittadini. Ma ho il piacere stavolta,
di rivolgermi a Voi, come cittadini di domani, in una fase che vi vede protagonisti nell’imminenza del
nuovo anno scolastico.
I più piccoli di voi inizieranno questo cammino per la prima volta. Altri compiranno l’esperienza dal passaggio da un grado scolastico ad un altro. Altri “esordiranno” alle superiori. E’ significativo questo rincorrersi di traguardi in un processo che contrassegnerà la vostra maturazione ed il
vostro apprendimento.
Vi auguro innanzitutto di fare tesoro di quanto apprenderete e di metterlo a frutto come un
prezioso bagaglio di esperienza, importante non tanto e non solo per il profitto, ma come conoscenza capace di sviluppare il vostro spirito critico, la vostra autonomia di ragionamento, in pratica la
vostra consapevolezza di cittadini nel contesto di una comunità partecipata.
Attraverso la vostra crescita di realizza quella della comunità in cui vivete, che si arricchisce di
valori, di esperienze, di un apporto utile a cambiarla e a migliorarla.
Il ruolo della scuola e delle strutture educative è proprio per questo posto al centro dell’interesse dell’Amministrazione, che ha lavorato notevolmente in questi mesi per migliorare gli edifici, i
servizi e le strutture che a Vigodarzere vi sono poste a disposizione. La nuova mensa alla Scuola
“Moroni “ che avrò il piacere di inaugurare con voi il prossimo 22 settembre, all’interno della nuova ala
dell’istituto, non è che un esempio.
Anche i servizi che l’Amministrazione ha voluto confermare, ed anzi potenziare vanno in
questa direzione. La sicurezza nell’accesso alle scuole, le attività complementari, lo sforzo, condiviso
con l’Unione dei Comuni del Medio Brenta, per garantire la qualità della mensa, il servizio di trasporto dentro e fuori il Comune, rilevano in modo evidente questo interesse.
Tanti progetti sono stati poi posti in condivisione con il Consiglio di Istituto per la prevenzione,
l’educazione alla cultura civica e alla partecipazione, proprio alla luce della condivisione dei presupposti legati all’importanza della vostra crescita.
E’ dunque con i migliori auspici che assistiamo all’avvio del nuovo anno scolastico, condividendoli anche con i vostri genitori ed i vostri insegnanti ai quali auguro di cuore un buon lavoro.
In questo sforzo di costruire una scuola “fatta insieme” mi aspetto molto da voi per il bene
della nostra comunità di Vigodarzere. Non abbiate paura di pensare e di sognare. Ma soprattutto
siate all’altezza dei vostri sogni.

Il Sindaco
ADOLFO ZORDAN
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COP24 PASSERA’ PER PADOVA
IL PELLEGRINAGGIO ROMA-KATOWICE
PER IL CLIMA
Il 3 dicembre 2018 a Katowice in Polonia, si svolgerà
COP24, la Conferenza mondiale sui cambiamenti
climatici, organizzata dall’ONU.
Per una riflessione e presa di coscienza globale sui
sconvolgimenti ambientali, principalmente creati dalle
attività umane, alla Conferenza internazionale per il 3^
Anniversario dell’emanazione da parte di Papa Francesco, dell’enciclica Laudato Sì - che si è svolta nell’Aula
del Sinodo (attigua all’Aula Paolo VI) a Città del Vaticano il 5-6 luglio scorso, presente anche Rete Wigwam - è
stato lanciato un grande Pellegrinaggio che partirà da
Roma e seguendo il percorso de La Via di Karol, giungerà nella città polacca il giorno di inizio di COP24.
Il pellegrinaggio, che farà tappa oltre che al Santuario
del Cristo di Arzerello anche a Padova, sarà guidato dal
famoso camminatore filippino Yeb Saño, già diplomatico del suo paese, oggi direttore di Greenpeace per il
Sud Est asiatico. Insieme a lui, una quindicina di altri, in
rappresentanza dei popoli della Terra, cui si aggiungeranno, anche solo per un tratto, camminatori dei diversi territori attraversati.
Organizzazione capofila, il Movimento Cattolico
Globale per il Clima che si avvarrà della partnership di
Rete Wigwam, in quanto organizzazione ambientalista (della prima ora) che sta promuovendo e sostenendo lo sviluppo de La Via di Karol.
Questo evento di portata mondiale, abbiamo la
speranza che motivi ancor di più le Comunità e le
Amministrazioni locali attraversate, nel promuovere
concrete attività di salvaguardia e di recupero ambientale e paesaggistico del loro territorio. Magari in coincidenza della tappa padovana del 27 ottobre 2018.
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la Nuova Carta dei
Diritti della Bambina
I l Co n s i g l i o
comunale ha
a p p rova to e
adottato la
“Nuova Carta
dei diritti della
Bambina”
presentata
d a l l a s o t to scritta.
Sono orgogliosa che Vigodarzere sia il primo Comune della
provincia di Padova ad esprimere una volontà
politica di protezione in difesa dei diritti della
bambina, promuovendo un sostegno per una
pacifica integrazione dei popoli.
L’iniziativa nasce dall’International Federation of
Business and Professional Women, IFBPN, una
organizzazione non governativa, accreditata
presso ONU, FAO, UNESCO, Consiglio di Europa ed
altri importanti Organismi ed Enti Internazionali.
Nell’ambito delle proprie prerogative statutarie,
FIDAPA BPW ITALY, come movimento di opinione, ha proposto agli Enti Locali l’adozione del
documento quale stimolo propulsivo per sensibilizzare l’opinione pubblica ad una azione mirata
per contrastare la drammatica emergenza della
violenza di genere.
Con la diffusione della Nuova Carta si offrono
tracce di percorsi per una educazione della bambine superando pregiudizi di genere spesso all’origine di episodi di violenza, per una educazione
all’affettività, al rispetto della persona, alla consapevolezza dei diritti e alla loro condivisione nella
percezione della diversità.
La Carta, che riportiamo nello spazio a fianco,
deve essere letta come premessa fondamentale
per l’affermazione e la tutela dei diritti delle donne
fin dalla nascita.
La bambina deve essere aiutata, protetta e formata in modo che possa crescere nella piena consapevolezza dei diritti e dei suoi doveri contro ogni
forma di discriminazione.
Ogni articolo può essere declinato con molte
azioni o progetti di informazione o formazione
anche per gli insegnanti e per le coppie genitoria

li; se letto con attenzione rievoca immagini che
ci giungono ogni giorno dai fatti della cronaca;esempio neonati dimenticati o lasciati soli.
Con la Nuova Carta si mette in evidenza la protezione per la violenza imposta da pratiche culturali come i matrimoni precoci o infibulazione o
la limitazione di vita sociale. Di f ronte alla disabilità si possono attivare una serie di opportunità per beneficiare di tutte le risorse sociali. Dalle
statistiche ufficiali analizzare la f requenza femminile e l’abbandono scolastico possono essere
dati disgregati che denunciano la impossibilità
di ricevere una idonea istruzione, alcune volte le
bambine devono seguire i f ratellini più piccoli
oppure in quanto femmine la famiglia decide
che possono anche non essere istruite.
La carta dei diritti protegge anche l’aspetto
della pubblicità lesiva della dignità e insegna a
gestire la propria immagine.
Una crescita armoniosa rafforza la propria stima,
rende la persona sicura dei propri desideri, è
determinata nel gestire le proprie necessità e
abbassando il livello della compiacenza riesce a
difendersi con maggiore consapevolezza.

Cristina Mason
Presidente del Consiglio Comunale
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NUOVA ROTONDA
DI TERRAGLIONE
Sistemata la viabilità all’interno della frazione

Continua l’impegno dell’Amministrazione comunale in tema di viabilità ed
interventi di moderazione del traffico. Una delle realizzazioni più importanti

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

riguarda la frazione di Terraglione, che si qualifica come uno dei nodi viari
di uscita ed entrata importanti del Comune di Vigodarzere .
Recentemente sono stati ultimanti i lavori di ristrutturazione, modifica e
adeguamento della rotatoria in centro alla frazione (chiamata “Rosa dei
venti” per la particolare ultimazione della rotonda) tra via Olimpiade e via
Carso, intervento atteso da anni che ha riqualificato la viabilità della Frazione
(vedi foto allegate).
E’ stato inoltre approvato il progetto preliminare per la realizzazione di
una seconda rotatoria tra via Carso (uscita del sottopasso in direzione
Saletto/Tavo) la provinciale del Terraglione e via Isonzo.
La realizzazione della stessa comporta un impegno di spesa di
185.000,00 euro che sono stati finanziati per 83.000,00 euro dalla

Provincia di Padova.
Questo intervento sarà integrato dalla realizzazione di una postazione di autovelox fisso sulla strada provinciale del Terraglione, all’altezza di via Ca’ Zusto in direzione del sottopasso ferroviario, quando autorizzata.
L’Amministrazione sta inoltre lavorando con il Comune di Cadoneghe ed i privati che realizzeranno l’ampliamento della Zona Artigianale di Cadoneghe, tra la Statale del Santo e via Pontarolla ( Campodarzergo). Il
tutto è finalizzato tra le altre opere viarie, alla realizzazione di un’altra nuova rotatoria di innesto nelle ex statale del Santo dal Ponte sul Muson dei Sassi, con la costruzione di una pista ciclopedonale per entrare nella
frazione di Terraglione.
L’impegno complessivo per la realizzazione di tutte queste opere è notevole ( circa un milione di euro ) ed è
in parte finanziato dal Comune di Vigodarzere, dalla Provincia di Padova e dai Privati che realizzeranno
l’ampliamento della Zona Artigianale di Cadoneghe.
Una progettazione complessiva dunque, che investe il “nodo viario” della frazione, uno degli impegni importanti per la soluzione delle emergenze di viabilità del Comune di Vigodarzere.
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LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA
A VIGODARZERE
FACCIAMO IL PUNTO
La nuova legge regionale sul “Consumo del Suolo” la n. 14 approvata il 6 giugno 2017 e la conseguente Delibera della Giunta
Regionale n. 668 del 15 maggio 2018, che ne ha determinato l’applicazione nei Comuni, ha profondamente modificato i criteri e
l’applicazione della legge vigente che risale al 2004. Gli strumenti del PATI (Piano di Assetto Territoriale Intercomunale) approvato
nel 2011 con Cadoneghe e le conseguenti Varianti al PI (Piano degli Interventi) sono stati oggetto di profonde modifiche.
Si è passati da una legge regionale, la n. 11 del 2004 di “Governo del Territorio”, ad una legge regionale la n. 14 del 2017
che programma ed attua una “Previsione di contenimento e riduzione del consumo del suolo” quindi delle aree rurali
da destinare ad essere trasformate in aree con destinazione residenziale, artigianale e commerciale.
Questa nuova legge regionale ha l’obiettivo di arrivare al 2050, un consumo zero di terreno rurale.
Restano intatti gli Ambiti di Edificabilità Consolidata (i centri abitati delimitati), all’interno dei quali si può ancora
costruire se previsto, ed operare attraverso la cosiddetta “rigenerazione urbana” e cioè demolire e ricostruire l’esistente.
Un’inversione dunque, di tendenza da parte legislativa regionale, molto forte. La crisi economica e finanziaria di
questi anni, in particolare quella del mercato immobiliare, segna la fine di un “epoca” e richiede un ripensamento degli obiettivi
e di conseguenza degli strumenti urbanistici e della normativa sul governo del territorio.
All'urbanistica dell'espansione subentra l'urbanistica della riqualificazione del tessuto insediativo esistente e della
qualità. Alla rigidità della pianificazione pluriennale subentra la flessibilità e rapidità delle scelte concrete in
rapporto a mutevoli esigenze. Il territorio è la prima risorsa comunitaria, patrimonio anche delle generazioni future.
E' risorsa scarsa, da usare in modo intelligente come fattore di sviluppo sia economico che sociale e culturale,
senza sprechi. E dunque prioritario ridare utilità e qualità al territorio male utilizzato o sotto utilizzato, prima di
antropizzare suolo inedificato. Ma è anche necessario valorizzare il suolo libero e quello agricolo per la sua specificità
e la sua utilità intrinseca, per la qualità di vita umana, per la biodiversità, per il paesaggio, per le risorse che genera. Che
cosa comporta tutto questo, nella pianificazione urbanistica del territorio di Vigodarzere, per i prossimi anni ?
1) La capacita di utilizzare/trasformare aree rurali (fuori dagli ambiti consolidati – centri abitati) che prevedeva
il PATI approvatonel 2011, era pari a circa 32 ettari di superficie (320.000 mq). Questa previsione è stata
ridotta dalla Regione Veneto a circa 170 ettari (170.000 mq). E fatte salve diverse indicazioni regionali
che si stanno aspettando, da questa superficie bisogna detrarre quanto utilizzato dal Comune con le
Varianti al Piano degli Interventi dal 2013 al 2016.
2) Questa decisione contenuta nella DGRV n. 668 del 15.5.18 e relativi allegati è perentoria e potrà essere
modificata solo dalla stessa Regione. Dunque questa decisione, vale come limite di capacità
d’insediamento per il Comune, esaurita questa previsione non si potrà più costruire in ambito rurale.
Per procedere alla adozione della 5^ Variante al Piano degli Interventi, di cui l’Amministrazione ha aperto
il Bando di manifestazione e di interesse ad inizio anno 2018, bisognerà prima passare attraverso l’approvazione
di una Variante semplificata del Piano di Assetto Territoriale Intercomunale, insieme con Cadoneghe per
adeguare le previsioni approvate insieme nel 2011, a quelle decise dalla Regione Veneto quest’anno.
3) Bisognerà inoltre, adeguare a questi strumenti urbanistici tutte le analisi tematiche approvate nel 2011
(Quadro Conoscitivo, VAS ecc), a corredo della prima approvazione del PATI.
Un lavoro dunque molto complesso, un percorso definito e approvato dalla nuova legge regionale a
maggio del 2018 e che prevede sulla Legge 14/2017, per i Comuni, 18 mesi di tempo per adeguare i propri
strumenti urbanistici, quindi entro la fine del 2019.
Stiamo definendo già da alcuni mesi un cronoprogramma di lavoro con gli uffici e la Dirigente della Pianificazione
Urbanistica dell’Unione del Medio Brenta, per arrivare ad adottare la Variante al PATI e la conseguente Variante al PI
entro la fine del corrente anno e/o inizio del 2019.
A settembre – ottobre di quest’ anno, comunque porteremo in adozione una Variante di assestamento cartografico e
normativo del Piano degli interventi, per adeguare questo strumento alla variazioni approvate negli ultimi cinque anni.
Per adottare questa variante passeremo attraverso le concertazione con gli Enti interessati (prevista dalla
normativa regionale) ed in Commissione Urbanistica Consiliare.
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ABBANDONI DI RIFIUTI
E PULIZIA DEL TERRITORIO
Succede anche nel nostro territorio che vengano abbandonati i rifiuti
lungo le strade comunali in luoghi poco trafficati e nascosti, di solito si
tratta di sacchi contenenti rifiuto misto (umido, secco, plastica, lattine,
vetro, medicinali, batterie) ma anche rifiuti ingombranti quali divani, frigoriferi e parti di mobilio ed in alcuni “rari” casi anche di lastre di amianto.
Fortunatamente il fenomeno si sta attenuando ma la Polizia Locale e gli
operatori Etra verificheranno tutti i contenuti dei sacchi per cercare i colpevoli e per multarli ed in parecchie occasioni le ricerche sono andate a buon
fine. Segnalo un altro fenomeno poco simpatico: il ritrovamento nei cestini pubblici lungo i marciapiedi di sacchi che limitano la possibilità di utilizzo a chi potrebbe farlo in maniera corretta, ed anche per questo ci stiamo
Elisa Cavinato
attivando
per ricercare i colpevoli. Stiamo pensando di avvalerci di un sisteAssessore All'Ambiente, Verde
ma mobile di video-sorveglianza che individua gli eco-vandali.
Pubblico, Protezione Civile
Mobilità e Trasporti, Decoro e
Chiedo ai cittadini di segnalare gli abbandoni all’ indirizzo mail:
Arredo Urbano, Rifiuti e bonifiche
ambiente@vigodarzerenet.it oppure al numero della Polizia Locale
049-8881810, ringrazio le persone che l’hanno già fatto. Nel nostro territorio è presente un’Associazione che
ha come missione l’organizzazione di iniziative per sensibilizzare la popolazione (soprattutto i più piccoli) al
mantenimento e alla cura dell’Ambiente, sto parlando di “Aiutiamoci a Tenere Pulito Vigodarzere”. L’Associazione nata nel 2014 da un’idea di Davide Menegotto che ne è il presidente, conta una trentina di iscritti e
organizza, in collaborazione con l’Assessorato all’Ambiente svolge numerose eco-attività.
- le domeniche ecologiche dove con la collaborazione dei ragazzi delle scuole e dei genitori (ed Etra) si puliscono i quartieri dei nostri paesi
- ripara i cestini danneggiati, gli steccati in legno e parti di giostrine nei parchi
- impagina, stampa e si occupa di attaccare i cartelli per la corretta raccolta degli escrementi per i cani
- illustra ai bambini nelle scuole la raccolta differenziata
- l’anno scorso hanno organizzato (con la collaborazione di RFI) la pittura delle pareti del sottopasso pedonale
della stazione assieme alle scuole medie e a chiunque facesse piacere fermarsi ed aiutare a riportare i disegni
dei bambini sui i muri per nascondere le scritte imbrattanti
- la pulizia del vano scala del sottopasso di Terraglione ( vedi foto ) con l’ausilio di una lancia e di qualche volenteroso volontario.
Interessanti ed innovative sono le iniziative in cantiere per la fine del 2018 e 2019 ma non vi svelo di più.
“Mi fa sempre molto piacere collaborare con questa associazione perché in loro ho trovato delle persone con
uno spiccato senso civico, di gruppo, una bella famiglia entusiasta di trasmettere i principi legati alla cura del
nostro territorio che è la nostra casa”. Se volete saperne di più o magari aggregarvi a questo collaudatissimo
gruppo potete contattarli all’indirizzo mail: vigodarzerepulito@gmail.com
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PATTO DI AMICIZIA SAHARAWI
La storia del popolo Saharawi è un dramma poco
conosciuto; l’anno scorso durante la corsa organizzata dal gruppo Summer Run ho conosciuto una
persona che mi ha parlato di questo popolo esiliato dal Marocco e costretto a vivere in un campo
profughi nel deserto del Sahara diviso dal territorio
di origine da un muro di 2700 Km disseminato di
filo spinato e mine anti-uomo.
Gli abitati chiedono di trasmettere e far conoscere
la loro vicenda a chiunque nel mondo al fine di
arrivare all’ Autodeterminazione del loro popolo.
Nell’ottobre dell’anno 2017 abbiamo così deciso di
stipulare un “patto di amicizia” con questa popolazione, il patto ha avuto seguito con l’organizzazione di una serata di incontro con il loro ambasciatore Omar Mih che per l’ occasione è venuto a
raccontarci la sua storia, due nostri concittadini
sono stati al campo per partecipare alla Sahara
Marathon 2018 Consegnando il gagliardetto di
Vigodarzere al loro Governatore.

Alla fine di luglio sono venuti a trovarci 12 bambini
Saharawi con i loro accompagnatori e un giornalista della TV locale assieme all’ “Associazione 1415
Oltre il muro” (che si è occupata a proprie spese al
trasporto, vitto e alloggio dei piccoli nelle due settimane in cui sono rimasti in Italia) per far vedere
loro il mondo al di là del muro. Noi li abbiamo ospitati un paio d’ore nell’ agriturismo “Il Calesse” dove
hanno potuto salire sui cavalli, vedere animali che
non conoscevano, hanno mangiato un gelato e
giocato sulle giostrine di Villa Zusto per poi venire
a salutare con una calorosa e tenera stretta di
mano il Consiglio Comunale.
Auguro a questo popolo di esaudire il suo desiderio di autodeterminazione.
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Nuovo bando per il sostegno Tirocini retribuiti per
dei lavoratori disoccupati 5 lavoratori residenti
Otto lavoratori
disoccupati in
servizio per sei
mesi. Ottiene
dunque il finanziamento della
Regione
del
Veneto il progetto presentato dal Comune
Monica Cesaro
di Vigodarzere,
Assessore politiche sociali,
in collaborazioistruzione, volontariato ed associane con il vicino
zionismo, politiche per la casa
Comune di
Limena, diretto all’impiego e alla riqualificazione
di profili espulsi dal mondo lavorativo in progetti
di pubblica utilità. Come effettuato con successo l’anno scorso, i due comuni, con il supporto
tecnico dell’Agenzia per lavoro “Synergie” di
Padova, hanno articolato un disegno progettuale diretto a fare dei rispettivi territori altrettanti
cantieri per figure professionali in cerca di occupazione e prive di ammortizzatori sociali.
Cinque degli otto profili lavorativi saranno
impiegati nel Comune di Vigodarzere.
I rimanenti tre lavoreranno a Limena. Il costo

complessivo del progetto ammonta a 60 mila euro.
Poco più di 48 mila euro saranno assicurati dalla
Regione. All’onere rimanente parteciperà la Fondazione Cassa di Risparmio, anch’essa partner
dell’azione di supporto all’occupazione cui hanno
aderito, in risposta del bando di Palazzo Balbi,
numerose amministrazioni del Veneto. Il progetto
di Vigodarzere e Limena è uno dei più cospicui in
termini di risorse acquisite.
In tempi di crisi occupazionale, dunque, la strategia
dell’Amministrazione continua ad essere quella di
inserire risorse occupazionali locali nella compagine amministrativa per nuovi servizi alla comunità,
beneficiando dei fondi pubblici. Le risorse umane
del nostro territorio sono in tal modo sottratte da
dinamiche meramente assistenziali e responsabilizzate dal punto di vista lavorativo. L’intervento
potrà dare risposta soltanto ad alcune situazioni.
Nei prossimi mesi l’Amministrazione renderà pubblico il bando, diretto ai propri residenti, per il reclutamento del personale. Fra i criteri premianti, oltre
al basso reddito e la consistenza del nucleo famigliare, trova rilievo l’assenza di alcun provento di
natura lavorativa. I posti per il quale l’Amministrazione articolerà le mansioni sono sia di operaio che
di impiegato.

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

CHIAMA AL +39 345 1297018 O SCRIVI ALLA MAIL
INFO.LABSERVIZI@GMAIL.COM
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ANNO NUOVO (SCOLASTICO)
SCUOLE NUOVE
A
settembre
ragazzi e genitori f requentanti
l'Istituto Comprensivo di Vigodarzere vedranno
i risultati del
lavoro fatto in
questi mesi
dall'amministraOmar Giacometti
zione Per quanto
Assessore con deleghe:
riguarda la malavori pubblici,
patrimonio e manutenzione,
nutenzione d e i
trasparenza e comunicazione
plessi scolastici.
In particolare le scuole secondarie di primo
grado Andrea Moroni i lavori per l'adeguamento ai fini del certificato prevenzione
incendi e quindi il rifacimento di tutti gli
impianti (per complessivi 308.000 euro)
completano una serie di opere che già
erano iniziate n e g l i u l t i m i a n n i .

A s e t te m b r e i n o l t r e g l i studenti potranno
utilizzare la nuova mensa situata nel nuovo
blocco in via Ca' Zusto mentre i docenti e il
personale dell'Istituto avranno a disposizione i nuovi uffici al piano superiore.
Anche alla Don Bosco stanno per finire i
lavori per l'adeguamento ai fini del cer tificato prevenzione incendi con il rifacimento degli impianti oltre a una nuova controsoffittatura ai fini acustici e le tinteggiature esterne che danno una nota di vivacità
al plesso. Complessivamente sono stati
impegnati 215.000 euro.
Infine alla scuola primaria Pio X di Tavo,
con 25.000 euro, sono state effettuate le
tinteggiature alla palestra e alla mensa.
Negli stessi locali sarà effettuata la bonifica acustica con l'installazione di pannelli
fonoassorbenti.
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STRADE E MARCIAPIEDI
I lavori inerenti le manutenzioni della nostra rete viaria riguardano principalmente via Aldo Moro e via
Pavese dove è stata effettuata l'asfaltatura con nuove segnalazioni e segnaletica. La sistemazione delle
due vie complessivamente ha impegnato 50000 euro.
Con la finalità dell'abbattimento delle barriere architettoniche si è intervenuti sul marciapiede in via
Don Guzzo a Saletto. Le opere stanno proseguendo in questi giorni e ammontano a complessivi 40000
euro, che hanno servito anche a sistemare l'inserzione di via Padova in via San Martino a Vigodarzere.

SALA CONSILIARE MESSA A NUOVO
Interventi manutentivi straordinari sono stati effettuati anche sull'edificio pubblico in Piazza Bachelet.
Sono state sistemate tutte le piastre della facciata frontale e laterale sopra alle Poste, ma un intervento
importante riguarda la sala consigliare dove è stata verificata la copertura esterna, è stata fatta una nuova
coibentazione e una nuova controsoffittatura oltre alla bonifica acustica. La somma impegnata in questo
caso è di circa 40000 euro.

Da settembre a Vigodarzere, Saletto, Terraglione e Tavo
Fitness:

Benessere:

Zumba®, Zumba Gold®+Totalbody Flex,
Aerostep+GAG, Cardiotonic+GAG,
Tonificazione, Totalfit, Total Barre®.

Outdoor:

Corsi di Yoga, Functional Pilates, FitPilates,
Body Flex Evolution, Slowfit MeditAction, Tai Chi,
Ginnastica Dolce, Ginnastica Posturale, Respirazione.

In/outdoor training, Train4runners, Nordic Walking, ABC move

Bambini:

Zumba Kids®, Zumba Kids junior®,
Gioco Danza®, Gioco Motricità, Judo, Motricità Sportiva,
Arti Circensi, Danza Classica, Hip Hop, Danza Ginnastica,
Danza Moderna e Contemporanea.

Laboratori e Percorsi:

Percorso nascita:

Yoga in gravidanza, Yoga post-parto,
Massaggio del bambino,
Portare i piccoli® con la fascia.

Giocare con le emozioni, Meditazioni attive, Assaggiamente.

Polisportiva Vigodarzere ASD
Via Roma 224, Vigodarzere PD
0498874499 - 3485639452 - info@psvsport.it - www.psvsport.it

-- ISCRIZIONI DAL 27 AGOSTO --

Una rete per potenziare il commercio
Nuove iniziative propulsive
del Distretto “vivi il Brenta”

Una
rete
per
potenziare il commercio:
nuove
iniziativa propulsive
del Distretto “Vivi il
Brenta”
Non solo potenziare e porre in linea
con le esigenze
dello scambio e
Federico Cesarin
delle transazioni i
Assessore con deleghe: bilancio e
servizi ed infrastruttributi, sviluppo economico ed
ture per il commerenergia, attività economico-produttive e commerciali, agricoltura,
cio.
Ma
anche
politiche per il lavoro, statuto e
valorizzare e qualifiregolamenti.
care i percorsi a
chilometri zero con peculiarità territoriale. Questo lo
scopo del Distretto del commercio “Vivi il Brenta”, nato
nei mesi scorsi, che raggruppa i tre comuni di Cadoneghe, Curtarolo e Vigodarzere,
A rendere significativi gli obiettivi e le attività del nuovo
tessuto cooperativo, concorrono anche Ascom, Camera
di Commercio, i negozianti di Vigodarzere e le Botteghe
di Cadoneghe, le Pro loco. Si tratta dei partner che oltre
a programmare e realizzare iniziative a supporto della
rete commerciale, come il riuscitissimo evento della
“Notte bianca” del giugno scorso, individuano problematiche ed opportunità comuni di sviluppo nella vasta
area a risso del Brenta, sfruttando le peculiarità.

Il progetto che oltre a rilanciare il commercio locale, può
dare impulso all’avvio di nuove attività e al recupero di
quelle dismesse, mira a qualificare le strutture ricettive
presenti. Uno degli obiettivi in tal senso è la realizzazione di appuntamenti culturali in location offerte degli
esercizi di ristorazione più noti del territorio. Abbinando
il nome del locale con quello dell’opportunità di incontro con lo scrittore o con il giornalista più gettonato del
momento l’Amministrazione mirerà al doppio obiettivo
di promozione culturale e commerciale al tempo
stesso.
Il Distretto inoltre si farà parte attiva anche in iniziative di
aiuto ed incentivazione del commercio. Una di esse è
quella che vede l’esenzione dalle imposte comunali per
un anno a beneficio di chi riapre un negozio sfitto a
Vigodarzere. La Giunta comunale ha già deliberato di
restituire il carico fiscale sostenuto dagli esercizio
(Imposta di pubblicità, Tari e Osap) pagate per il primo
periodo di attività nella consapevolezza che congiuntura economica e l'evoluzione delle dinamiche dei consumi hanno portato a una trasformazione del tessuto
commerciale con la conseguente chiusura di diverse
attività. Agli incentivi avrà diritto chi nel 2018 ha aperto o
avvierà un'attività in un negozio sfitto da almeno un
anno.
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AGENZIA “DUE GI”
di Gomiero Maria Grazia

PRATICHE AUTOMOBILISTICHE e ASSICURATIVE
RINNOVO PATENTI

Via Roma, 165 VIGODARZERE - Tel. 049/8872495 - ag.duegi@gmail.com
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LA VOCE DEI CAPIGRUPPO
Federico Marini, Capo gruppo ‘Il Centro Destra - Zordan Sindaco’
A pochi giorni dall’ultimo Consiglio Comunale sono particolarmente soddisfatto
per l'importante approvazione della mozione a firma dell’intera maggioranza per
concedere il meritato riconoscimento, storico e umano, di filosofie di pensiero e
ferite da rimarginare.Una via dedicata alle Foibe: è forte la volontà di ricordare
una triste pagina della recente storia Nazionale che lascia aperta una ferita per il
silenzio e la scomoda realtà storica per molti ma che va affrontata con maturità
oltre il silenzio. Abbiamo ripreso una mozione presentata dal Consigliere Costa,
nella passata Amministrazione Zanovello, molto sensibile a queste tematiche.
Contestualmente abbiamo ottenuto lo stesso riconoscimento per la Medaglia
d’Oro Fabrizio Quattrocchi, vittima delle Falangi verdi di Maometto. Un uomo
orgoglioso d'essere italiano e quale simbolo dell’eroismo patriottico; un esempio per tutti noi, anche giovani,
dell’importanza del Valor Patrio e della comunità di popolo. Ultimo, non per importanza, il Barone Achille De
Zigno, Podestà di Padova nel difficile anno 1848, Sindaco di Vigodarzere, nonché rappresentante delle province
venete nel Consiglio dell’impero Austriaco. Un uomo capace di condensare la centralità nella vita politica e nella
scienza: fu una importante personalità nella comunità scientifica, occupandosi di Botanica, Paleontologia e Geologia.

Daniela Filogamo, Movimento 5 stelle
A seguito delle denunce di un cittadino riguardo un presunto inquinamento
acustico imputabile alla CMP giochi Srl, nasce la interrogazione presentata al
consiglio comunale del 9 luglio .
La documentazione consegnataci dopo l' accesso agli atti è risultata incompleta, così come si evince dalla relazione dell’Arpav. Ci è stato riferito che ciò
che richiedevamo era depositato presso gli uffici provinciali preposti e al SUAP
dell’Unione Medio Brenta (di cui Vigodarzere fa parte), come avevamo già
fatto! I documenti che riguardano lo sviluppo industriale CMP Srl ed ogni sua
modifica, strutturale e/o di produzione, devono in ogni caso essere negli uffici
tecnici del Comune in cui è presente la fabbrica. Ci riteniamo insoddisfatti
delle risposte ricevute dall’amministrazione che ha escluso le domande puntuali poste nell’interrogazione.
L’assessore Cavinato ha affermato testuali parole : “che il cittadino chiami un tecnico acustico e si faccia i suoi
rilievi” . Ed il cittadino si è trovato costretto a gestire da solo la situazione di disagio provvedendo a dimostrare l’inquinamento acustico . Vogliamo precisare che i rilievi devono essere eseguiti con un’apposita procedura e che hanno un
costo molto elevato.
Negli ultimi mesi uno dei problemi più sentiti dai cittadini di Vigodarzere è stato quello dei forti odori, soprattutto di plastica bruciata lungo via Manzoni e zone limitrofe . A fronte delle continue segnalazioni anche in questo
caso abbiamo presentato un'interrogazione in Consiglio comunale per chiedere chiarimenti all'amministrazione. Le cui risposte sono state vaghe . il problema, pur permanendo, non può essere risolto dal Comune se non
si identifica con precisione la fonte. Riteniamo che questa risposta sia deludente e metta in risalto, anche in
questo caso, la totale mancanza di interesse da parte dell'amministrazione comunale alla salute pubblica. Con
l'arrivo dell'estate ci troviamo di fronte ad alcune emergenze che vogliamo sottolineare qui al cittadino ed all'attuale amministrazione.Raccomandiamo di attivare il prima possibile la disinfestazione zanzare su tutto il territorio in quanto anche nelle nostre zone ci sono stati preoccupanti focolai di infestazione da zanzare che stanno
veicolando il virus della Febbre del Nilo. Tale virus viene trasmesso dalle zanzare (vettori) agli uccelli e viceversa.
Accidentalmente la zanzare che veicola il virus può fare il suo pasto di sangue su uomo o cavallo che possono
quindi infettarsi. Il percorso inverso non è possibile: le zanzare non si infettano pungendo cavalli e uomini che
hanno contratto il virus. Attualmente sono allo studio dei vaccini, ma per il momento la prevenzione consiste
soprattutto nel ridurre l’esposizione alle punture di zanzare. Ricordiamo che tra Veneto ed Emilia Romagna ci
sono già stati 5 morti, ed un caso di infezione è stato riscontrato nel comune di Piazzola sul Brenta.
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Aggiungiamo che tali focolai sono favoriti dalla fitta vegetazione: in molte zone del Comune è stato segnalato che l'erba ha ormai superato il metro e mezzo d'altezza, provocando rischi per la salute e per la visuale stradale. Tra le prossime iniziative proporremo all'amministrazione di valutare l'introduzione in via sperimentale
di una navetta che possa collegare in maniera continuativa la frazione di Tavo con la linea 19, anche durante
gli orari extrascolastici. Vi aspettiamo a settembre alle nostre riunioni. Potete rimanere aggiornati sulle
nostre attività tramite la nostra pagina Facebook o via email.

Claudia Maschio “Uniti per Vigodarzere”
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Ci siamo lasciati con le fioriture della primavera, e ci ritroviamo ora, in prossimità del
cadere delle foglie senza aver guadagnato qualche riga in più in questo Notiziario, 30
righe e non più di 30 ci vengono concesse. In esse dovrebbe emergere il ruolo della
minoranza, che non è dire "no" a prescindere, o per partito preso , ma è quello di
mettere in luce il buon operato di un' amministrazione quando c'è , e di svolgere un'
azione di controllo per una corretta applicazione delle normative, per questi motivi
evidenziamo che 30 righe limitano il resoconto di questa funzione plurisettoriale. Nel
rifarci alle ultime notizie di attualità, siamo lieti di appoggiare scelte che portano ad un
atteso progetto di riqualificazione della viabilità soprattutto nelle frazioni, ma vorremmo porre l'attenzione anche su altre questioni; un buon sistema di servizi, pone la
comunità al centro e fa sì che un piccolo paese possa tornare a vivere non solo grazie
alla preziosa rete del volontariato ma anche grazie alla riqualificazione del tessuto
sociale, con edilizia crescente, nuove proposte commerciali, e nuovi spazi fruibili dai giovani. Aspetti questi, del tutto trascurati
in alcune zone del nostro territorio. Bambini, anziani, giovani che stanno costruendo il loro futuro, dovrebbero riferirsi con
eque opportunità al loro paese, e trovare le risorse adeguate per poter rimanere e godere di una sempre migliore qualità della
vita. A tal proposito è stata divulgata la notizia in merito ad un contributo dedicato alle famiglie per le attività sportive ed
agonistiche dei ragazzi fino ai 16 anni, residenti a Vigodarzere, senza considerare che l'indicatore socio-economico esclude la
maggior parte di questi. Ci chiediamo inevitabilmente, a chi vadano questi contributi, e se non fosse invece il caso di tener
conto delle attività sportive svolte dai ragazzi indipendentemente dallo stato sociale, così da ottenere un beneficio in termini
di salute ed educazione. La regolazione della viabilità dunque , è di sicuro un aspetto fondamentale per una comunità, ma
non può essere l'unico risultato di un programma elettorale o addirittura essere solo una promessa che viene prorogata di
biennio in biennio senza poi trovare realizzazione per mancanza di fondi.

SALETTO - Via Marconi, 1

VIGODARZERE
Via Roma, 30

CADONEGHE - Via Marconi

CADONEGHE
Via Roma, 2
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AUTOLAVAGGIO SALETTO
Via Marconi, 1
Cell. 346.4242189
CARROZZERIA VIGODARZERE
Via Roma, 30
Tel. 049.702217
AUTOLAVAGGIO CADONEGHE
Via Roma, 2
Cell. 392.9786977
CARROZZERIA CADONEGHE
Via Marconi, 130
Tel. 049.7072062

Anche Vigodarzere avrà
la nuova Carta d’Identità elettronica (CIE)
Dal 1 ottobre il Comune di Vigodarzere emetterà esclusivamente la Carta d’Identità Elettronica (CIE), un nuovo
strumento valevole come documento di identità e di
espatrio in tutti i Paesi dell’Unione Europea e in quelli
che la accettano in sostituzione del passaporto.
Caratteristiche: La Carta d’Identità Elettronica ha
l'aspetto e le dimensioni di una carta di credito.
È dotata di un microprocessore che memorizza le informazioni necessarie alla verifica dell’identità del titolare.
Nella carta saranno essere inserite l’immagine del volto
del titolare, attraverso una foto digitalizzata, e l’immagine delle impronte digitali (da 12 anni in poi). Ma anche la
firma autografata (da 12 anni in poi), l’autorizzazione o
meno all’espatrio. La consegna della CIE, avverrà presso
l’indirizzo indicato dal cittadino entro sei giorni lavorativi.
Modalità di rilascio: La procedura per la richiesta di rilascio
della CIE ha di norma una durata di circa 20 minuti pressolo sportello attrezzato dell’ufficio Servizi Demografici anagrafe, presso la sede municipale di Villa Zusto – via
Cà Pisani,74 – al piano terra.
La grande novità è che è possibile effettuare on line, da
casa propria, la prenotazione dell’appuntamento per
larichiesta della CIE attraverso un apposito portale LINK
https://agendacie.interno.gov.it.
In considerazione della maggiore complessità del
procedimento di rilascio della CIE che si svolgerà esclusivamente su appuntamento, ed al fine di garantire
inalterata ai cittadini la qualità del servizio, vengono
dedicate esclusivamente al nuovo servizio, le seguenti
fasce orarie:
MARTEDI’ dalle ore 8.30 alle 12.30
GIOVEDI’ POMERIGGIO dalle ore 15.00 alle ore 17.00
Il passaggio alla nuova carta di identità elettronica comporta alcune importanti novità e differenze rispetto alle
Il passaggio alla nuova carta di identità elettronica comporta alcune importanti novità e differenze rispetto alle
precedenti modalità di rilascio del documento cartaceo:
1) il documento non è più rilasciato immediatamente
allo sportello: viene stampato presso l’Istituto Poligrafico
e Zecca dello Stato che provvede altresì alla sua spedizione al cittadino attraverso il servizio postale entro 6
giorni lavorativi dalla data della richiesta;
2) il costo del nuovo documento è pari ad euro 22,00;
3) oltre alla firma autografa del titolare del documento,

l'ufficiale dell'anagrafe ne acquisisce le impronte digitali;
4) è necessaria una solo fotografia del titolare,
5) è necessario presentare allo sportello la tessera sanitaria.
Dalla data di inizio del rilascio della CIE non è più possibile rilasciare la carta di identità cartacea salvo casi di
reale e documentata urgenza segnalati dal richiedente
per motivi di salute, viaggio, consultazione elettorale e
partecipazione a concorsi o gare pubbliche.
La carta di identità cartacea continuerà ad essere
rilasciata nel caso di cittadini iscritti nell'Anagrafe degli
Italiani residenti all'Estero (AIRE).
La CIE viene rilasciata ai cittadini residenti nel Comune
di Vigodarzere, i cui dati risultino allineati con l'Indice
nazionale delle anagrafi(INA) esclusivamente nei
seguenti casi:
prima richiesta di carta d'identità;
documento di identità precedente scaduto (o nei 180
giorni precedenti la scadenza).
documento di identità precedente rubato, smarrito o
deteriorato;
La validità della carta cambia a seconda dell'età del
titolare e si estende, rispetto alla scadenza sotto indicate, fino al giorno e mese di nascita del titolare:
minori di 3 anni - triennale
dai 3 ai 18 anni - quinquennale
maggiori di 18 anni – decennale
Si ricorda che le carte di identità cartacee in corso di
validità continueranno ad essere valide fino alla loro
scadenza.
Per velocizzare le operazioni di rilascio ed evitare
lunghe attese è assolutamente necessario procedere
alla prenotazione dell’ appuntamento on line (tramite
il sevizio di agendacie) con congruo anticipo rispetto
alla scadenza del documento in possesso o alla data
in cui dovra’ essere utilizzato perché non potranno
più essere soddisfatte le richieste dell’ultimo minuto
Per il rilascio della CIE il cittadino deve presentare:
la precedente carta d'identità o, in mancanza, un
valido documento di riconoscimento o la presenza di
2 testimoni maggiorenni che dichiarino di conoscere
l'interessato e che non siano parenti o affini dello
stesso. I testimoni non sono necessari quando la
carta smarrita o rubata sia stata rilasciata dal
Comune di Vigodarzere negli ultimi 10 anni.
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la denuncia presentata all'autorità di Pubblica sicurezza (Questura o Carabinieri) nel caso di furto o
smarrimento della precedente carta di identità; la
denuncia è necessaria anche in caso di deterioramento del documento, quando non sia possibile
restituire il documento deteriorato;
a tessera sanitaria; una fototessera recente (indicativamente non oltre sei mesi prima della richiesta),
avente le caratteristiche previste per il rilascio del
passaporto. Esempi fotoLINK
per i cittadini appartenenti all’Unione Europea: documento di viaggio in corso di validità (passaporto, carta
di identità) rilasciato dallo stato di appartenenza;
per i cittadini stranieri (paesi non appartenenti
all’Unione Europea): permesso di soggiorno e passaporto, entrambi in corso di validità;
I minorenni possono ottenere la carta di identità fin
dalla nascita. Al momento del rilascio è sempre necessaria la presenza del minore che, a partire dai 12 anni,
firma il documento e deposita le impronte digitali.
Sono necessari inoltre:
un documento di riconoscimento del minore (se in
possesso);
in caso di documento valido per l'estero: l'assenso
all'espatrio reso da entrambi i genitori o dall'unico
esercente la potestà o dal tutore (munito di atto di
nomina), scaricabile dalla sezione "MODULISTICA;
se uno dei due genitori non può essere presente allo
sportello è sufficiente che sottoscriva l'assenso e lo
trasmetta unitamente alla fotocopia di un valido
documento di identità.
Non possono ottenere la carta di identità valida per
l'espatrio:
i minori per i quali non esiste l'assenso dei genitori o
del tutore,

i cittadini con situazioni di impedimento all'espatrio,
i cittadini comunitari e appartenenti a Stato terzo.
Maggiori informazioni sul progetto carta di identità
elettronica, sulle caratteristiche del nuovo documento e sulla procedura di rilascio sono consultabili
nel sito dedicato
https://www.cartaidentita.interno.gov.it/
Alla luce di quanto sopra, a partire da lunedì 1 ottobre
l’orario dell’ufficio Servizi Demografici e protocollo
nella sede municipale di Villa Zusto – via Cà Pisani,74
– al piano terra, sarà il seguente:
Solamente per il rilascio della CIE, previo appuntamento (apposito portale LINK:
https://agendacie.interno.gov.it.)

MARTEDI’

8.30 – 12.30

GIOVEDI’

15.00 – 17.00

Per gli altri adempimenti :

LUNEDI’

8.30 – 13.00

MARTEDI’

15.00 – 17.30

MERCOLEDI’

8.30 – 13.00

GIOVEDI’

8.30 – 13.00

VENERDI’

8.30 – 13.00
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OTTICA

GRANDI FIRME

NUOVE COLLEZIONI 2019

- 30%

CADONEGHE - Strada del Santo, 145 - tel 049 706318

