
VIGODARZERE

LA VOCE
DEI CAPIGRUPPO

SALUTO
DEL SINDACO 

PARI
OPPORTUNITA’

04
MAGGIO ‘ 18

PG. 18PG. 3 PG. 17

VIGODARZERE 
2018
PG. 10



CADONEGHE - Via Marconi

VIGODARZERE
Via Roma, 30

CADONEGHE
Via Roma, 2

SALETTO - Via Marconi, 1

CI SIAMO FATTI
IN

4

PE
R

VO
I..

.

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



Care concittadine, cari concittadini,

L’occasione di entrare nelle Vostre case attraverso la pagina del 
notiziario comunale mi offre l’opportunità per ringraziare quanti di 
Voi hanno consentito, anche al di là delle rispettive posizioni ideo-
logiche,  la mia elezione a Deputato della Repubblica Italiana. Sono consapevole dell’onere che mi 
spetta, ma altrettanto cosciente delle opportunità  che potranno essere riservate alla nostra Vigodar-
zere e al nostro Veneto  in termini di considerazione e supporto delle nostre necessità di sviluppo 
territoriale e di opportunità al sostegno di progettualità destinate a porre il nostro territorio allo inter-
no di reti nazionali e regionali di sviluppo e modernizzazione.
Voglio tuttavia rassicurare i miei concittadini sulla continuità dell’impegno e della presenza nel con-
testo delle problematiche locali, assicurato del resto dalla coesione di una squadra di governo che sta 
pienamente esprimendo, a quasi due anni dal proprio insediamento, tutte le proprie capacità e com-
petenze.
Sono sereno e  fiducioso per il lavoro che resta da fare, tutt’altro che agevole per i prossimi mesi e 
contraddistinto da scadenze importanti ma sorretto dalla soddisfazione di vedere conclusi diversi 
interventi essenziali per il nostro paese.
Sono consapevole, e di ciò Vi ringrazio, della  Vostra fiducia e del Vostro appoggio che mi infondono 
rinnovata energia ed entusiasmo nell’affrontare insieme il futuro della nostra Vigodarzere.

Il Sindaco
ADOLFO ZORDAN

A nome di tutti  i Consiglieri di maggioranza e di opposizione di 
questa amministrazione, rivolgo le più sincere congratulazioni al 
nostro Sindaco, On. Adolfo Zordan, per l’elezione a Parlamentare 
della XVIII° Legislatura presso la Camera dei Deputati.
Come è noto, la legge elettorale tramite cui sono avvenute le 
ultime elezioni politiche dice che, per i Comuni con un numero di cittadini inferiore ai 20000 abitanti, 
il sindaco può mantenere entrambe le cariche. Perciò Adolfo Zordan, con la dedizione che ha 
sempre riservato al nostro paese, continuerà a svolgere la carica di Sindaco di Vigodarzere.  Di certo 
avere un Sindaco con la carica di Onorevole è un valore aggiunto per il nostro Comune.
Auspico ,ma non ho dubbi, che tenga alto il nome di Vigodarzere, come della nostra amata Regione 
Veneto.

Cristina Mason
Presidente del Consiglio Comunale

Saluto del
Sindaco Zordan
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Il Saluto della Presidente
Complimenti Sindaco, Vigodarzere più vicino a Roma



“Bimbi Botanici 2018” è la denominazione del progetto di educazio-
ne al riconoscimento della biodiversità locale che Rete Wigwam 
propone a GREST e scuole. 
Realizzato col supporto scientifico di TESAF dell’Università di 
Padova, dei Comuni interessati e, per la nostra regione, di Veneto 
Agricoltura, il progetto educa i più piccoli alla conoscenza delle 
specie arboree del proprio territorio. Si articola nella creazione di un 
erbario e in un sentiero botanico tabellato. L’erbario si compone di 
foglie catalogate col nome in italiano, il nome scientifico in latino e il 
nome nella parlata dialettale che, per i nostri territori è il Veneto-Pa-
dovano! Il sentiero o troso, con specificati i nomi degli alberi censiti offrirà così, non solo ai bimbi, ma a chiun-
que vi passeggi, la possibilità di scoprire ed imparare la ricchezza della biodiversità che ci circonda. A questa 
attività per i bambini con età 3-13 anni, se ne aggiungono altre: “La cultura del fosso” per età 12-13 anni e 
“Conoscere e comunicare la propria comunità locale” per i ragazzi più grandi, cioè dai 16 ai 18 anni. Wigwam 
Green Children, il comparto dell’associazione nazionale Wigwam preposto all’attuazione di tali attività, potrà 
fornire tutte le informazioni affinché comuni, scuole, parrocchie, associazioni e quanti altri organizzano attivi-
tà con bambini e ragazzi le possano recepire nei loro programmi. Un imprinting ambientale nella tenera età 
è provato essere di importanza fondamentale per instillare in tutti il seme del rispetto per la natura che ci 
ospita.                                                                         Info: bimbibotanici@wigwam.it  FB: @wigwam.greenchildren 
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Avviso ai Cittadini
E-Distribuzione: A Vigodarzere
arrivano i nuovi contatori

E’  partita in questi giorni a Vigodarzere  la campa-
gna massiva di installazione degli Open Meter, la 
nuova generazione di contatori elettronici targati 
E-Distribuzione. In aggiunta ai servizi di telelettu-
ra e telegestione disponibili già con gli attuali 
apparecchi, il contatore intelligente 2.0 offrirà ai 
clienti informazioni sempre più puntuali per il 
monitoraggio dei consumi e consentirà di abilita-
re i servizi innovativi di domotica, la cosiddetta 
smart home. Con il nuovo contatore sarà infatti 
possibile verificare in ogni istante l’energia consu-
mata nelle diverse fasce orarie del giorno ed 
analizzare la potenza mediamente assorbita ogni 
quarto d’ora. Tutti questi dati permetteranno ai 
clienti di avere una sempre maggiore consapevo-
lezza dei propri consumi e delle proprie abitudini 
consentendo di identificare il contratto di fornitu-
ra più idoneo. E-Distribuzione, la società del 
Gruppo Enel per la gestione della rete elettrica, ha 
gia iniiziato a sostituire nel Comune di Vigodarze-
re  i contatori in uso.  La data esatta della sostitu-
zione di ogni cliente sarà comunicata tramite 
avvisi che saranno esposti, con qualche giorno di 
anticipo, all’ingresso degli immobili interessati 
dalla sostituzione. L’intervento di sostituzione è 
completamente gratuito e i clienti non dovranno 
versare alcun compenso al personale impegnato 
nell’operazione. Nell’organizzazione di questo 
importante progetto, E-Distribuzione ha ritenuto 
che fosse prioritario garantire ai cittadini la massi-
ma trasparenzaed assicurare loro tutte le informa-
zioni necessarie. Già da qualche settimana, inser-
zioni sui quotidiani hanno iniziato a preannuncia-
re la sostituzione, mentre a Comune, Questura, 
Carabinieri e Polizia Municipale sono state inviate 
comunicazioni ad hoc con i riferimenti della 
impresa incaricata dei lavori I referenti di E-Distri-
buzione hanno incontrato il Sindaco del Comune 
di Vigodarzere, Adolfo Zoldan, per illustrare il 
piano di sostituzione sul territorio far conoscere 
tutte le azioni e iniziative adottate per tutelare la 
cittadinanza. Tra queste, oltre al tesserino identifi-
cativo dotato di fotografia in possesso di ogni ope-
ratore, sia esso dipendente di E-Distribuzione che 
di impresa appaltatrice, i clienti avranno a disposi-
zioni un ulteriore strumento di verifica e garanzia.  

L’identità dell’operatore potrà, infatti, essere 
accertata anche chiedendo all’operatore medesi-
mo di generare un codice PIN che, chiamando il 
numero verde 800 085 577 (selezionare tasto 7) 
oppure utilizzando il servizio dedicato su APP o sul 
sito web di E-Distribuzione, consentirà di acquisire 
i dati anagrafici dell’incaricato alla sostituzione.   
Tali strumenti sono stati anche oggetto di 
confronto con le principali Associazioni dei Consu-
matori aderenti al CNCU (Consiglio Nazionale dei 
Consumatori e degli Utenti), con le quali sono stati 
individuati ed implementati tutti gli accorgimenti 
procedurali ed organizzativi volti ad assicurare la 
necessaria tranquillità a tutti i clienti. 
La stessa finalità è stata perseguita con la sotto-
scrizione del Protocollo d’Intesa con l’ANCI per 
coinvolgere gli Enti locali sul progetto Open Meter 
e sulle iniziative ad esso correlate. 
Sul sito e-distribuzione.it i clienti potranno reperi-
re tutte le informazioni relative al progetto, 
consultare il piano di installazione e scaricare 
materiale illustrativo come la guida tecnica all'O-
pen Meter. 
Inoltre, registrandosi gratuitamente all’area riser-
vata del sito e-distribuzione.it potranno scaricare il 
rapporto di sostituzione riportante tutti i dati di 
interesse, comprese le letture di rimozione, a 
partire dal secondo giorno successivo all’intervento.
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La Protezione Civile è il coordinamento delle azioni delle Istituzioni, che 
intervengono in caso di eventi calamitosi e situazioni di emergenza in 
genere. Gli interventi sono molteplici e possono essere legati alle calamità 
naturali quali: le alluvioni, il dissesto idrogeologico, le frane, i fenomeni valan-
ghivi, gli eventi meteorologici estremi, il rischio neve e gelo, i terremoti, gli 
incendi boschivi, l’inquinamento delle acque superficiali; oppure a qualsi-
asi tipo di incidente stradale, gli incendi, la ricerca delle persone scomparse, 
gli eventi di rilevante impatto locale, l’ evacuazione della popolazione. 
Oltre alle attività legate allo stato di emergenza i volontari sono impegnati 
nello svolgimento di  incontri formativi con gli alunni,  prove di evacuazione 
delle scuole,  attività di supporto alle forze dell’ordine durante i grandi eventi 
nel territorio e altre iniziative legate a simulazioni. 
Il Gruppo di Protezione Civile di Vigodarzere costituito il 28/03/2007 ha sede 
dal 2015 nell’ex deposito missilistico di Via Roma, ed è composto da volontari 
sia uomini che donne. Ogni componente è addestrato per far fronte alle 

emergenze su citate ed è in grado di dare la propria assistenza alla popolazione.
L’Assessore alla Protezione Civile Elisa Cavinato esprime un particolare ringraziamento a tutti i volontari che 
svolgono il proprio lavoro e che sono sempre presenti in prima linea nel momento del bisogno. Questa dispo-
nibilità ha un valore inestimabile perché il tempo che si può dedicare agli altri non ha prezzo.
Per incrementare le forze del Gruppo cerchiamo nuovi volontari da formare ed addestrare. Per chi volesse 
avere informazioni in merito può  telefonare al numero 380.4188600.

Elisa Cavinato
Assessore All'Ambiente, Verde 
Pubblico, Protezione Civile
Mobilità e Trasporti, Decoro e 
Arredo Urbano, Rifiuti e bonifiche
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Il comportamento virtuoso dei cittadini di Vigodarze-
re aiuta l’ambiente e fa diminuire i costi di smalti-
mento. Il giorno 28.11.2017 alla presenza dell’Assessore 
all’Ambiente Elisa Cavinato, presso il Centro Biotrat-
tamenti di Camposampiero sono stati eseguiti i 
prelievi dalla frazione umida e dalle analisi -  perve-
nute in Comune il 3.1.2018 –   è emersa  una percen-
tuale di rifiuto umido non compostabile pari allo 
0,8%, in diminuzione rispetto all’ottimo risultato del 
2016 quando la percentuale di non compostabile era 
stata  dell’1%.
“Sono particolarmente fiera dell’ “anima verde” dei 
cittadini i quali vengono premiati con una riduzione 
della bolletta dei rifiuti in quanto il calcolo complessivo dello smaltimento dell’umido prevede un costo di 75 
euro per tonnellata e una maggiorazione di 1,5 euro per la percentuale di rifiuto non compostabile. Più è alta 
la qualità e  più si abbassa il costo in bolletta, in quanto la maggiorazione di 1,5 euro viene calcolata sull’umido 
non correttamente conferito. A Vigodarzere gli abitanti sono “ecocentrici” e lo dimostrano i premi ricevuti nei 
primi due anni di mandato.
Già a novembre 2017 in occasione degli Stati Generali della Green Economy alla Fiera di Rimini Ecomondo 

Vigodarzere era stato nominato “Paladino dell’ecologia” grazie 
al posizionamento al secondo posto nella classifica dei Comuni 
italiani tra i 5.000 e 15.000 abitanti.
Il concorso ideato dalla casa editrice “Il Verde Editoriale” di 
Milano in collaborazione con il Consorzio Italiano Compostatori 
premia i Comuni italiani impegnati nel miglioramento delle 
condizioni ambientali del proprio territorio, soprattutto attraver-
so la riduzione e la valorizzazione virtuosa dei rifiuti biodegrada-
bili e compostabili e i cittadini di Vigodarzere hanno capito 
l’importanza di questo impegno ecologico.

PROTEGGI LA TUA 
FAMIGLIA IN CASO DI 

INFORTUNIO! 
INFORTUNI DEL NUCLEO FAMILIARE 

 

Con soli 200,00 euro l’anno potrai 
proteggere tutti i componenti della Tua 

FAMIGLIA! 

AGENZIA “DUEGI”
di Gomiero Maria Grazia

Via Roma, 165 - 35010 Vigodarzere  (PD)
         Tel. 049 8872495 - Fax 049 7994530
                                    ag.duegi@gmail.com

       Orario: 9.30 - 12.30 / 15.45 - 19.30
Chiuso il Lunedì e Mercoledì mattina

- PRATICHE AUTO
- RINNOVO PATENTE
- ASSICURAZIONI  
- FINANZIAMENTI A TASSO ZERO
- PREVENTIVI PERSONALIZZATI
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RACCOLTA RIFIUTI:
SE LA QUALITA’ AUMENTA,

LA BOLLETTA DIVENTA
MENO PESANTE



ADV
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Nonostante i se-  
gnal i  di ripresa 
più volte annun-
ciati per il nostro 
paese, il lavoro 
resta la priorità 
più importante 
per la prevenzio-
ne dei disagi 
sociali. 
Anche se lo 
sforzo legato al 
supporto delle 
necessità fami-
gliari concretiz-

zatosi nel 2017 attraverso un’erogazione com-
plessiva di circa € 48.000,00 a  81 nuclei richie-
denti, il riavvio e la creazione di opportunità lavo-
rative nel territorio ha costituito in questi mesi 
una priorità di rilievo per l’Assessorato alle Politi-
che Sociali. 
Una concreta risposta è avvenuta attraverso 
l’adesione al progetto regionale, a sua volta 
sostenuto con i fondi europei e dalla Fondazione 
Cariparo che ha portato alla selezione di 5 profili 
lavorativi tuttora in servizio presso il Comune.
Ma oltre a diventare cantiere di opportunità 
l’Assessorato alle Politiche Sociali intende avvia-
re con le risorse di operatori privati in convenzio-
ne, delle politiche occupazionali attive incentra-
te su uno sportello territoriale per il lavoro.
Il servizio intende offrire in sede territoriale un 
riferimento costante per la  gestione delle  risor-

se umane coinvolte in processi di riorganizzazione 
aziendale. Lo sportello in parole povere, porrà in 
atto degli interventi di supporto alla riqualificazio-
ne offrendo nel contempo un incontro tra la 
domanda di profili lavorativi e l’offerta del merca-
to. Il progetto dell’Assessorato alle Politiche Sociali 
sarà proposto per l’avvio entro la prossima estate.
I vincoli di spesa imposti dal governo al personale 
hanno, su un diverso fronte condizionato l’opera-
tività della macchina comunale. Il problema è 
stato tradotto in risorsa grazie all’accordo avviato 
con il Ministero della Giustizia che ha consentito al 
Comune di beneficiare delle prestazioni dei lavo-
ratori obbligati ad attività socialmente utili in 
progetti di utilità sociale. Il progetto ha consentito 
dall’inizio del 2017 ad oggi di inserire, senza oneri 
per le casse comunali  11 profili per attività sociali 
temporanee svolte nei lavori di manutenzione, di 
supporto alle attività culturali e ai servizi di base 
dell’’Ente.

Il comune diventa cantiere di idee ed opportunità

OPPORTUNITÀ LAVORATIVE
PER USCIRE DALLA CRISI

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



9

Il dialogo con la scuola, ritenuto un ponte fonda-
mentale nell’assicurare continuità e qualità alle 
proposte educative e a rendere effettivo il diritto 
allo studio è stato l’oggetto in questi mesi di una 
costante attenzione dall’Assessorato in termini 
di iniziative e di interventi. Oltre al sostegno 
annuale al Piano di Offerta Formativa per un  
importo di € 50.000,00, l’azione della scuola è 
stata al centro di interventi specifici su proget-
tualità legate allo studio e promozione del terri-
torio attraverso il contributo di € 1.500,00 a 
sostegno del progetto “Raccontarzere”.
L’attenzione ai bisogni dei ragazzi e delle fami-
glie ha trovato un fronte particolare anche 
nell’ambito della progettualità della “Commis-
sione Star Bene” e del progetto “Alleanze per la 
famiglia” che ha saputo coinvolgere, su iniziativa 
dell’Assessorato le realtà scolastiche.
Parte dei 25.000,00 euro provenienti dal  fondo 
di finanziamento hanno contribuito a sostenere 
e promuovere iniziative “storiche” della 
programmazione scolastica come il Concorso di 
Poesia e la rassegna artistica dei “Madonnari” e a 
supportare nuove iniziative dedicate alla creati-
vità e le passioni giovanili come l’incontro con un 

“rapper”. Tali opportunità hanno inoltre consen-
tito di avviare una serie di incontri formativi per i 
genitori incentrati sui bisogni educativi essen-
ziali. Monica Cesaro, assessore alla scuola invita 
tuttavia a dare più profondità e consapevolezza 
al progetto di coinvolgimento dei ragazzi e dei 
loro insegnanti nei percorsi di cittadinanza  
attiva. “Sto già lavorando – sottolinea – ad un 
progetto che si concretizzerà nell’attivazione e 
funzionamento del Consiglio Comunale dei 
Ragazzi, nell’obiettivo di stimolare il coinvolgi-
mento, l’attenzione e la responsabilità dei più 
giovani nei confronti dell’impegno civile e a 
maturare un approccio critico e costruttivo nella 
loro visione di obiettivi e progetti del loro territo-
rio.
Questa azione di responsabilizzazione ed aper-
tura alla vita della collettività locale sta già 
trovando concretezza nel progetto “Alternanza 
Scuola Lavoro” che attraverso l’azione dell’Asse-
ssorato alla Scuola vedrà attivi nella struttura 
comunale a partire dal prossimo giugno una 
decina di studenti medi nell’ambito di un 
progetto educativo condiviso dai rispettivi istitu-
ti scolastici. 

Un dialogo costante con le famiglie
per la prevenzione ed il benessere



Un dibattito molto evidente ed una necessità di conoscere “cosa si 
farà”,  emerge dai cittadini di Vigodarzere e da quelli che lavorano 
nel nostro comune pur senza abitarci. Stiamo parlando degli svilup-
pi possibili nel territorio del Comune e comunque dell’area a nord di 
Padova, di una viabilità di attraversamento del fiume Brenta, della 
conseguente mobilità delle persone  e  dei trasporti di mezzi e beni.  
Di conseguenza quale sarà lo sviluppo delle attività e della residenza 
del territorio comunale.
Le scelte del Comune di Vigodarzere, della Provincia di Padova e 
della Regione Veneto approvate nel triennio 2004/2006 che aveva-
no portato all’approvazione del Progetto di Finanza del GRA (Gran-
de Raccordo Anulare di Padova) e relativi finanziamenti,  con la 
previsione di un collegamento della Strada Regionale 47 da Limena 
alla Strada Regionale 308 a Cadoneghe passando sulla provinciale 

di Terraglione, la cosiddetta soluzioni V1, è stata bocciata dalla Commissione VIA ( Valutazione Impat-
to Ambientale ) del Ministero dei Beni Ambientali nel 2012.  Su questa decisione ci sarà  tempo per 
approfondire anche quali siano state  le reali responsabilità di chi ha amministrato il comune negli 
ultimi dieci anni. Responsabilità gravi perché nessuno difende le  richieste di un territorio, se per 
primo non lo fa chi lo rappresenta istituzionalmente.
Questa soluzione ( la V1) ad oggi non è più riproponibile, non solo in riferimento all’attraversamento 
della Zona del Tavello tra Limena e Vigodarzere, ma per tutto il tratto previsto sulla strada provinciale 
del Terraglione fino a Cadoneghe.
Inoltre il Progetto di Finanza dell’intero  GRA, in cui era prevista  la soluzione V1,  è decaduto a fine del 
2016 non essendo mai stato approvato dal CIPE ( Comitato Interministeriale di Programmazione 
Economica ) a Roma. 
Ad oggi pertanto la soluzione viaria da individuare  tra i territori di Vigodarzere e Cadoneghe, per 
superare i due attuali “imbuti” di accesso a Padova a Pontevigodarzere e Limena, collegandoci 
all’area della città metropolitana oltre Brenta, è tutta da “reinventare e ridefinire progettualmente” e 
soprattutto da “finanziare”. 
Il nuovo GRA è in via di definizione da parte della Regione, ma non abbiamo nessuna conferma che 
ci siano le disponibilità finanziarie (servono dai 20 ai 30 milioni di euro), per finanziare una nuova 
soluzione di attraversamento del Brenta da Vigodarzere o Cadoneghe (soluzione a Pontevigodarze-
re).  Inoltre le soluzioni progettuali che fino a questo momento abbiamo visto, in quanto proposte da 
diversi soggetti “privati”,  sono tutte da approfondire  per l’impatto molto pesante che porterebbero 
all’interno del territorio di Vigodarzere. In ogni caso riteniamo che tutti i “contributi di idee proget-
tuali” vadano ascoltati. 
Noi stiamo lavorando in questo momento, oltre  che per una soluzione “progettuale”  per recuperare 
l’elemento più importante e cioè il finanziamento dell’opera, senza il quale qualsiasi “proposta tecni-
ca” resta un esercizio di “dibattito” e/o di confronto fine a se stesso. L’unica possibilità è che queste 
risorse economiche vengano reperite nel nuovo Progetto di Finanza, su cui si sta lavorando in Regio-
ne Veneto.
Le ultime proposte emerse anche  a livello giornalistico,  circa la possibilità di utilizzare una sede 
viaria a ridosso dell’attuale ponte della ferrovia della Linea Padova – Calalzo a Vigodarzere, per un 
attraversamento del Brenta, sono tecnicamente molto difficili. Attualmente è in corso di redazione 
da parte della Regione Veneto il progetto definitivo per la realizzazione di un nuovo ponte ferroviario  
a ridosso dell’esistente (a completamento del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale ). Questo

Vigodarzere 2018,quale sviluppo
sostenibile in tema di viabilità

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

10



A nome di tutti  i Consiglieri di maggioranza e di opposizione di 
questa amministrazione, rivolgo le più sincere congratulazioni al 
nostro Sindaco, On. Adolfo Zordan, per l’elezione a Parlamentare 
della XVIII° Legislatura presso la Camera dei Deputati.
Come è noto, la legge elettorale tramite cui sono avvenute le 
ultime elezioni politiche dice che, per i Comuni con un numero di cittadini inferiore ai 20000 abitanti, 
il sindaco può mantenere entrambe le cariche. Perciò Adolfo Zordan, con la dedizione che ha 
sempre riservato al nostro paese, continuerà a svolgere la carica di Sindaco di Vigodarzere.  Di certo 
avere un Sindaco con la carica di Onorevole è un valore aggiunto per il nostro Comune.
Auspico ,ma non ho dubbi, che tenga alto il nome di Vigodarzere, come della nostra amata Regione 
Veneto.

Cristina Mason
Presidente del Consiglio Comunale

AZIENDA 
TIPOGRAFICA

LA QUALITÀ È UNA QUESTIONE DI CARATTERE
Via Martin Piva, 14  Limena (PD) Tel. 049 8842776 info@imprimenda.it www.imprimenda.it
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nuovo ponte che conterrà due nuovi binari, avrà una larghezza di circa 16 metri e sarà realizzato ad ovest 
dell’attuale ( direzione Limena ). Questa soluzione  ormai definitiva, “interdisce” qualsiasi altra utilizza-
zione di questo corridoio di uscita da Vigodarzere verso il quartiere di Pontevigodarzere. Stiamo lavo-
rando con la Regione Veneto ed il Comune di Padova per mantenere la struttura esistente dell’attuale 
Ponte ferroviario, di cui  però e’ prevista progettualmente la totale demolizione.  Il tutto con l’obiettivo 
di realizzare un possibile accesso a Padova mediante la realizzazione  una pista ciclopedonale Vigodar-
zere/Padova  e/o se ci saranno le condizioni tecniche ed economiche,  come accesso viario limitato.
In ogni caso la realizzazione del nuovo Ponte ferroviario ed il completamento della linea dell’ SFMR, 
comporterà un collegamento estremamente funzionale per la mobilità tra Vigodarzere e la stazione di 
Padova. Essendo Vigodarzere l’unico comune della cintura ( con Vigonza ) che sarà dotato di questo 
sistema di trasporto di superficie, non possiamo che lavorare per il completamento dell’opera nel più 
breve tempo possibile.
Si sta procedendo in questi ultimi mesi nel territorio del Comune di Cadoneghe, alla progettazione defi-
nitiva dell’ampliamento della zona artigianale tra via Pontarolla e la vecchia ex statale del Santo, all’alte-
zza della frazione di Terraglione . Questa realizzazione comporterà in base agli accordi sottoscritti tra i 
tre comuni di Cadoneghe, Vigodarzere e  Campodarsego,  la costruzione di una nuova grande rotatoria 
di uscita da Terraglione ( ponte sul Muson dei Sassi ) con l’innesto sulla vecchia statale. E’ prevista anche 
una pista ciclopedonale per collegare l’area di fermata del servizio pubblico allo stesso ponte sul Muson. 
Stiamo lavorando con il Comune di Cadoneghe  perché le risorse impegnate in questi lavori, siano a 
carico dei privati che effettueranno l’intervento della nuova lottizzazione dell’area artigianale. I  tempi di 
realizzazione dovrebbero essere abbastanza celeri.

Via dell’Artigianato, 5 - 35010 Vigodarzere (PD)   e-mail:  emmepisnc@hotmail.it
                                                                 tel.  049.767677



Non solo commercio

Nel corso dell’anno 
2017 lo Sportello 
Unico per le Attività 
Produttive – Ufficio 
Commercio - 
dell’Unione dei 
Comuni del Medio 
Brenta, per il 
Comune di Vigo-
darzere ha ricevuto 
e istruito n. 320 
pratiche, di varia 
natura, dai tesserini 
hobbisti che con-
sentono la parteci-
pazione ai mercati-

ni dell’antiquariato nel territorio della Regione Veneto, 
alla apertura/gestione/cessazione delle più svariate 
attività produttive: commercio in sede fissa - esercizi di 
vicinato, medie strutture- strutture sanitarie, forme 
speciali di vendita, commercio in area pubblica. In 
merito al commercio in area pubblica nel 2017 è stata 
avviata e conclusa la procedura per l’assegnazione dei 
posteggi del mercato settimanale di Vigodarzere. 
L’ufficio commercio ha inoltre lavorato per la nuova 
convenzione  che è stata stipulata tra il Comune di 
Vigodarzere e le associazioni degli agricoltori per 
l’istituzione del Mercato degli imprenditori agricoli che 
si svolge tutti i sabato in P.zza Bachelet.
Di particolare rilevanza, anche per la visibilità e 
l’affluenza di pubblico, vi è la gestione e il rilascio delle
autorizzazioni per le pubbliche manifestazioni. 
Nel comune di Vigodarzere nell’anno 2017 sono state 
svolte 18  manifestazioni promosse sia da enti  religiosi 

(sagre), che da associazioni con scopo di promozione e 
sviluppo del territorio (Proloco) che da associazioni di 
commercianti (Botteghe Unite per Vigodarzere). La 
maggior parte di questi eventi,  oltre a comportare il 
rilascio di autorizzazioni inerenti il pubblico spettacolo, 
necessita anche di una particolare attenzione per esami-
nare le correlate comunicazioni relative alla somministra-
zione di alimenti e bevande, le domande di occupazione 
di suolo pubblico, i nulla osta da richiedere all’Ulss compe-
tente per territorio per quegli eventi cheprevedono la 
presenza di animali (es.calesse con cavalli durante il 
mercatino di Natale), le autorizzazioni per i fuochi di artifi-
cio, tutte attività che comportano il coinvolgimento di più 
uffici sia del Comune che dell’Unione.
Non da ultimo, a fine 2017 è stata anche attivata la proce-
dura di individuazione dei distretti del commercio ai sensi 
dell’articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 
50, con la finalità di perseguire lo sviluppo del settore 
commercio riservando un ruolo di primo piano alle attivi-
tà commerciali inserite nel tessuto urbano, favorendone 
la rigenerazione e ricercando nuove strategie di sviluppo 
commerciale sostenibile sotto il profilo economico, socia-
le, territoriale e ambientale in un’ottica di sinergia tra 
interesse pubblico e privato, puntando ad integrare e 
migliorare la fruizione e l’accessibilità del distretto stesso 
anche attraverso la riqualificazione del contesto urbano. 

Spettacoli, manifestazioni ed iniziative.
Un 2017 intenso per il SUAP

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

      

#  fight   for  the glory 
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circuito con arrivo in piazza a tavo



I servizi finanziari del Comune di Vigodarzere 
fino al 23.07.2017 erano in capo all'Unione dei 
Comuni del Medio Brenta e dal 24.07.2017 sono 
rientrati al Comune,  unitamente al personale 
che li gestiva. Il Responsabile dei servizi finanzia-
ri del Comune, Rag. Vasco Saretta, dal 01.08.2017 
è cessato dal servizio per pensionamento e dal 
05.09.2017 è stato sostituito dalla dott.ssa Cateri-
na Saraco dipendente interno dell'ente. Pertan-
to attualmente il settore è tutto al femminile e 
composto da sei donne. Il Settore Economico 
Finanziario è articolato in tre servizi: Servizio 
Ragioneria ed Economato, Servizio Personale e 
Servizio Tributi. Il Servizio Ragioneria si occupa 
di tutte le attività connesse alla gestione econo-
mica e finanziaria dell'Ente, sia sotto il profilo 
della programmazione che della gestione, della 
rendicontazione e della  predisposizione dei 
relativi atti e documenti contabili. Al bilancio di 
previsione 2017-2019, approvato con Delibera di 
Consiglio Comunale n. 9 del 30.01.2017 con  una 
previsione di entrate e uscite  pari a  € 
9.928.590,74,  sono state apportate le seguenti 
modifiche: n. 7 prelievi dal fondo di riserva e n. 6 
variazioni di bilancio. Questi interventi correttivi 
hanno permesso di prevedere   maggiori entrate 
e spese per € 3.485.997,20 derivanti: 
·1: dall'utilizzo del fondo pluriennale vincolato 
(FPV) per € 2.231.529,53;
·2: applicazione dell'avanzo di amministrazione 
2016 per € 805.571,62, questo in parte grazie agli 
spazi finanziari acquisiti con le intese regionali 
per l'anno 2017 pari a € 450.000,00
·3: da maggiori entrate correnti e in conto capi-
tale per € 448.896,05, tra cui € 236.900,89 deri-
vanti dalla distribuzione degli utili 2016 della 
società partecipata ETRA Spa e destinati a spese 
correnti non ripetitive e a spese di investimento.
Nel corso del 2017 si è passati all'emissione del  
mandato elettronico in sostituzione di quello 
cartaceo, con il duplice vantaggio di un minor 
utilizzo di carta e garantendo pagamenti più 
veloci. Si è provveduto altresì all'approvazione 
del primo bilancio consolidato relativo all'eserci-
zio 2016, predisposto ed elaborato internamente 
dal personale dell'ufficio. Il Servizio Personale si 
occupa delle attività relative alla programmazio-

ne, organizzazione e gestione del personale,al-
le attività connesse alle relazioni sindacali e 
all'attività amministrativa connessa all'even-
tuale contenzioso, nel rispetto delle vigenti 
normative e delle indicazioni e direttive impar-
tite. Sono altresì in capo all'ufficio la gestione 
delle pratiche previdenziali, in convenzione 
con la Provincia di Padova. Al riguardo l'ufficio 
ha gestito n. tre pratiche di pensione di cui 
due si sono già concluse con il pensionamento 
di due dipendenti e una che si concluderà nel 
corso del 2018. Si è proceduto altresì all'avvio 
delle procedure di mobilità per la sostituzione 
del personale cessato.
Il Servizio Tributi si occupa della gestione delle 
entrate tributarie comunali, fondamentali per 
il funzionamento dell'Ente in considerazione 
dei vincoli imposti dalla vigente normativa 
statale e, soprattutto, dei nuovi principi intro-
dotti in materia di finanza locale. Si occupa 
dell'attività di accertamento e liquidazione 
dell'eventuale contenzioso tributario, nonché 
dell'attività amministrativa per la riscossione 
dei tributi e l'informazione in materia tributa-
ria. Segue altresì il monitoraggio dell'anda-
mento delle entrate tributarie. Nel corso del 
2017 sono stati emessi n 436 avvisi di accerta-
mento per un totale di € 472.548,00 così sud-
divisi: n. 109 provvedimenti in materia di TASI 
per € 20.858,00 e n. 451 provvedimenti in 
materia di IMU per un totale di € 451.690,00.

Il nuovo 
anno è iniziato e 

con esso un nuovo percor-
so per la sua Amministrazione. Le 

recenti elezioni, hanno poi visto anche il 
nostro piccolo paese protagonista di questa 
nuova legislatura. Cogliamo così l’occasione per 
congratularci con il nostro Sindaco, perché al di là 
di ogni bandiera politica, rende tutti noi e il nostro 
territorio, partecipi di un così importante impe-
gno.  Auspichiamo che queste nuove realtà siano 
per Vigodarzere motivo di crescita e non solo di 
lustro. In attesa delle prossime fioriture, stiamo 
facendo i conti con ciò che abbiamo lasciato, nell’ 
ultimo consi-
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ESTATE 2018
PROGRAMMA:

SABATO 8/6/18 
GRANDE FESTA SCUOLA PRIMARAIA
musica e allegria
SABATO 22/6/18
GRANDE FESTA SCUOLA dell’INFANZIA
allegria e musica
SABATO 30/6/18
sotto le stelle LASER SHOW
VENERDI 6/7/18
CORONA PARTY con D.J. SET
GIOVEDI 15/8
TORNEO DI CALCIO SAPONATO

Pizzate ASILO
Bimbi (1/2 pizza) 6.00 €
Adulti 13.00 €
Pizzata ELEMENTARI
Bimbi 8.00 €
Adulti 13.00 €
Pizzata MEDIE
Ragazzi 10.00 €
Adulti 13.00 € 

     dal 20 al 24 luglio 2018 SAGRA S. ANNA   ROCK FEST CERTOSA  

BAR RISTORANTE PIZZERIA Via G. Marconi, 86
Saletto di Vigodarzere (PD)
Per info e prenotazioni:
Tel. 049 706267
Cell. 347 7435956
 
 

CHIUSO IL LUNEDI SERA

L'idea parte 
successivamente 
al successo della 
“Notte Bianca” a 
Vigodarzere di 
concerto fra asses-
sorato ai lavori 
pubblici e assesso-
rato al commercio. 
Il Comune di Vigo-
darzere investirà 
35.000 euro per 
l’installazione di 20 
colonnine chiuse a 

ridosso dei punti luce esistenti per garantire la forni-
tura di energia elettrica durante le manifestazioni che 
interesseranno la via principale del paese. 
“L'Amministrazione Comunale vuole evitare, ad ogni 
manifestazione, spese legate alla stesura di cavi, 
passacavi, allacciamenti e altro” spiega l’Assessore ai 
Lavori Pubblici Omar Giacometti, “  per questo si è 
pensato di attrezzare Via Roma con delle comode 
colonnine sempre pronte per ogni occasione.

L'iniziativa tiene conto delle esigenze dei commer-
cianti ed ambulanti e rende il centro di Vigodarzere 
un po' più 'smart'”e, come afferma l’Assessore al 
Commercio Casarin, sarà la struttura portante per 
eventi commerciali nell’ambito del neonato Distret-
to Territoriale del commercio “Vivi il Brenta”.
Le colonnine forniranno per le manifestazioni ener-
gia elettrica a partire dalla rotatoria di inizio via Roma 
fino al monumento dei caduti.

IN VIA ROMA ARRIVANO
LE COLONNINE ELE�RICHE

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



Siamo oramai a quasi due anni dall’insediamento dell’Amministrazione Zordan e l’Assessore ai Lavori 
Pubblici Omar Giacometti ha riassunto nel dettaglio gli investimenti in opere pubbliche e manutenzio-
ni. 
Si tratta di opere già completate o per le quali è stato concluso l’iter per l’avvio e che saranno in ogni 
caso realizzate nei prossimi mesi.
“Pronte a partire sono la sistemazione della rotonda e il rifacimento dei vialetti al cimitero a Terraglione 
(50.000 euro cadauno) e per l’estate le opere necessarie per ottenere il certificato prevenzione incendi 
alla Moroni e alla Don Bosco (complessivamente 665.000 euro). 
Nel 2018 verrà completato anche l’ultimo tratto del primo stralcio del piano idraulico a Tavo. A Vigodar-
zere sarà eseguita una manutenzione straordinaria di Via Aldo Moro e Via Pavese (50.000 euro) e siste-
mata Piazza Donatori del Sangue (70.000 euro).”
Nei grafici una ripartizione degli investimenti f ra le frazioni ed il capoluogo (la voce ‘generale’ indica gli 
interventi o spese non specificatamente riferibili ad un territorio e fra questi anche le opere che hanno 
interessato la Moroni), da un lato, e la ripartizione in base al settore d’intervento, dall’altro. 
Nello specifico le ripartizioni sono: Vigodarzere 1.486.000 euro, Saletto 624.000 euro, Tavo 302.000 euro, 
Terraglione 246.000 euro, generale 1.576.000 euro; le opere suddivise per settore invece sono: immobili 
2.380.000 euro, strade 1.188.000 euro, servizi 210.000 euro, illuminazione 202.000 euro, opere idrauliche 
143.000 euro, cimiteri 50.000 euro, campi sportivi 17.400 euro, arredo urbano 45.000 euro. 

Superati i 4 milioni
di investimenti nel territorio
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Opere pubbliche
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La diffusione delle 
tossicodipenden-
ze, delle dipen-
denze da alcol e 
da sindrome da 
gioco d’azzardo 
fra giovani e 
giovanissimi resta 
un allarme per le 
famiglie. Per 
questo, l’informa-
zione e la preven-
zione, condotta 
da esperti, rappre-

senta il primo passo per contrastare un fenomeno 
che trova anche a livello territoriale emergenze 
preoccupanti. Questo il motivo per il quale 
l’Amministrazione comunale, in collaborazione 
con il Servizio Tossicodipendenze dell’Ulss 6 e 
l’Istituto comprensivo di Vigodarzere, hanno 
condotto un’azione congiunta per fornire ai ragaz-
zi delle scuole l’esatta comprensione del rischio, 
attraverso un “viaggio” di consapevolezza sul 
mondo delle droghe e degli effetti delle dipen-
denze. Gli incontri che hanno coinvolto tutte le 
classi terze della scuola “Moroni” si sono conclusi 
nel mese di febbraio. Ad animarli, sono state le 
operatrici del Sert di Camposampiero hanno 
condiviso con i ragazzi anche esperienze di vita e 
di lavoro. Artefice dell’iniziativa è la consigliera con 
delega alla Famiglia del Comune di Vigodarzere, 
Alessandra Bergamin. “In un momento in cui tante

famiglie sono  sopraffatte  dalla f renesia dei
ritmi quotidiani di vita,  ritengo necessario
che si parlasse a scuola di questo problema,
coinvolgendo i ragazzi e i loro insegnanti”.
Nulla è più diretto in questo senso di un’esp-
erienza effettuata con i  lavori sul campo.  
L’iniziativa è solo il primo passo di un più con-
sapevole cammino di sensibilizzazione che il 
Comune intende fare coinvolgendo anche le 
famiglie. Successivo step del percorso consi-
ste infatti l’organizzazione di una visita alla 
Comunità di San Patrignano, per apprendere 
da ospiti ed operatori nuove esperienze di vita 
e forme di offensiva al rischio”. La visita guida-
ta è aperta a tutti i cittadini, ed in particolare 
alle famiglie che vogliono condividere l’esperi-
enza con i loro figli. Il viaggio di andata e ritor-
no alla Comunità sarà sostenuto dal Comune. 
L’iniziativa è fissata Settembre. Informazioni 
più dettagliate sullo svolgimento dei pro-
grammi possono essere assunte presso i 
Servizi sociali del Comune di Vigodarzere al 
numero 049/8888312
Sempre alle famiglie è infine rivolto un ciclo di 
due incontri dedicati al cyber bullismo e ai 
rischi nascosti nel web per giovani e giovanis-
simi. Gli incontri in particolare sono rivolti non 
solo ai genitori ma anche ad insegnanti, edu-
catori ed animatori. Il calendario degli incon-
tri, programmati presso la sede di villa Zusto 
sarà reso prossimamente noto.

SCONFFIGGERE LE DIPENDENZE
da un confronto con gli esperti,i mezzi per difendere i nostri ragazzi

Alessandra Bergamin
Consigliere con delega alla 
Famiglia

Enrico Steffani
Consigliere con delega allo sport

Per il secondo anno, a Vigodarzere, il Motoclub Padova in collabora-
zione con l’amministrazione  Comunale ha riproposto l’allenamento 
di enduro, che tanto successo ha avuto nella prima edizione. Due 
giornate dedicate non solo ai motociclisti, accorsi da tutto il Veneto, 
ma anche per i numerosi presenti che hanno potuto divertirsi veden-
do le acrobazie sul percorso in fettucciato.  Da parte mia il più sentito 
ringraziamento al Motoclub Padova per aver  messo a disposizione 
del nostro territorio un gruppo coeso e formidabile con una macchi-
na organizzativa laboriosa ed eccellente che ha saputo portare per 
Vigodarzere, ancora, un evento innovativo, che svolge un ruolo fonda-
mentale per l’aggregazione della nostra comunità

ENDURO CHE PASSIONE: Le moto protagoniste a Vigodarzere



base al più recente monitoraggio che il Diparti-
mento per le Pari Opportunità ha svolto su di esse, 
emerge che, rispetto al mese di aprile 2014, le 
donne sono aumentate del 12,6% nel mese di 
settembre 2017, rappresentando ad oggi il 30,9% 
dei componenti degli organi di amministrazione e 
controllo delle società pubbliche non quotate.
Procedura on line sulle quote di genere nelle 
società pubbliche: Per garantire il monitoraggio e 
la corretta applicazione della norma sulle quote di 
genere, la comunicazione della composizione 
degli organi di amministrazione e controllo da 
parte delle società
pubbliche va effettuata attraverso una procedura 
online.
Professioniste in rete per la P.A.: Per quanto 
riguarda, invece, l’equilibrio di genere negli organi 
di amministrazione e controllo delle società quo-
tate e delle società pubbliche, il Dipartimento per 
le Pari Opportunità ha realizzato una Banca dati 
delle professioniste in rete per la P.A., denominata 
ProRetePA., per contribuire a promuovere la 
presenza femminile nei processi decisionali ed 
economici.
C.U.G – Comitati unici di garanzia: A garanzia 
delle pari opportunità, del benessere organizzati-
vo di chi lavora e contro le discriminazioni, nel 
2011sono stati istituiti all’interno delle Amministra-
zioni pubbliche i Comitati Unici di Garanzia, vale a 
dire comitati paritetici con compiti propositivi, 
consultivi e di verifica.
Direttiva Pari Opportunità nella P.A.: Risale al  27 
maggio 2007 la da direttiva sulle "misure per 
attuare parità e pari opportunità tra uomini e 
donne nelle amministrazioni pubbliche”. Da 
allora, di anno in anno, è stato redatto un Rappor-
to che ha per oggetto il monitoraggio sullo stato 
di attuazione delle politiche di parità e pari oppor-
tunità nelle P.A. 

Antonella Tognon
Consigliere con delegata alle 
Politiche delle Pari Opportunità

Parità di tratta-
mento tra 
uomini e donne 
nell’accesso a 
beni e servizi e 
loro fornitura:
La Direttiva 
2004/113/CE del 
Consiglio, del 13 
dicembre 2004, 
istituisce un 
quadro per l’attu-
azione del princi-

pio della parità di trattamento tra uomini e donne 
in materia di accesso a beni e servizi e la loro forni-
tura, estendendo la protezione contro la discrimi-
nazione fondata sul sesso oltre la sfera del merca-
to del lavoro e della vita professionale ad altre aree 
della vita quotidiana. In Italia tale direttiva è stata 
recepita con il Decreto legislativo 6 novembre 
2007 n. 196, che attribuisce i compiti di promozio-
ne, analisi e controllo della parità di trattamento 
nell’accesso a beni e servizi e loro fornitura, senza 
discriminazioni fondate sul sesso, al Dipartimento 
per le Pari Opportunità- Ufficio per gli interventi in 
materia di parità e pari opportunità.  
Imprenditoria femminile: Nel 2013 il Governo ha 
avviato un’attività di promozione dell’imprendito-
ria femminile e del lavoro autonomo delle donne 
attraverso strumenti innovativi che incidono sulla 
difficoltà di accesso al credito. Nel 2017 è stato 
creato, inoltre un sito internet ad hoc,  www.im-
prenditricioggi.governo.it, unitamente a una cam-
pagna di comunicazione istituzionale.
Quote di genere: Sempre nel 2013 è entrato in 
vigore il Dpr 251/2012 sulle quote di genere negli 
organi di amministrazione e controllo delle 
società controllate dalle pubbliche amministrazio-
ni a livello centrale, regionale e locale, costituite 
inItalia e non quotate sui mercati regolamentati in 

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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PARI OPPORTUNITA’ : QUOTE DI GENERE
E IMPRENDITORIA FEMMINILE



La diffusione delle 
tossicodipenden-
ze, delle dipen-
denze da alcol e 
da sindrome da 
gioco d’azzardo 
fra giovani e 
giovanissimi resta 
un allarme per le 
famiglie. Per 
questo, l’informa-
zione e la preven-
zione, condotta 
da esperti, rappre-

senta il primo passo per contrastare un fenomeno 
che trova anche a livello territoriale emergenze 
preoccupanti. Questo il motivo per il quale 
l’Amministrazione comunale, in collaborazione 
con il Servizio Tossicodipendenze dell’Ulss 6 e 
l’Istituto comprensivo di Vigodarzere, hanno 
condotto un’azione congiunta per fornire ai ragaz-
zi delle scuole l’esatta comprensione del rischio, 
attraverso un “viaggio” di consapevolezza sul 
mondo delle droghe e degli effetti delle dipen-
denze. Gli incontri che hanno coinvolto tutte le 
classi terze della scuola “Moroni” si sono conclusi 
nel mese di febbraio. Ad animarli, sono state le 
operatrici del Sert di Camposampiero hanno 
condiviso con i ragazzi anche esperienze di vita e 
di lavoro. Artefice dell’iniziativa è la consigliera con 
delega alla Famiglia del Comune di Vigodarzere, 
Alessandra Bergamin. “In un momento in cui tante

LA VOCE DEI CAPIGRUPPO
Federico Marini, Capo gruppo ‘Il Centro Destra - Zordan Sindaco’

Claudia Maschio “Uniti per Vigodarzere”

Dalla personale prospettiva di giovane consigliere, 
capogruppo politico della maggioranza e 
dall’esperienza maturata dopo poco più di un 
anno di lavoro allinterno dell’ istituzione comune 
non posso che far mie le preoccupazioni e le 
aspettative di tanti miei coetanei che cercano nel 
confronto con l’Amministrazione opportunità al 
soddisfacimento dei propri bisogni espressi ed 
inespressi. Proprio nella prospettiva di rendere 
possibili e percorribili percorsi di superamento del 
disinteresse e dello scetticismo nei confronti della 
politica, mi rendo in questa sede latore di piccole 
ma concrete proposte, destinate proprio a 
promuovere le risorse del mondo giovanile, facen-
done motore di stimoli ed indicazioni per il futuro 
nostro impegno nell’ambito lavorativo e sociale.�Il 
primo spunto mira a creare le condizioni per 
creare nei giovani degli interlocutori privilegiati 
nelle future scelte politiche. L’istituzione di una 
Consulta per i giovani va in tal senso inquadrata 
come iniziativa non procrastinabile. Ma parallela-
mente ad essa vanno attivate azioni sul piano 
della valorizzazione delle potenzialità e della crea-
tività giovanile.�Penso alla possibilità di aprire 
degli ambiti partecipativi a giovani artisti e giova-
ni musicisti in contesti aperti alla collettività 
locale, anche in vista di una possibile apertura di 
spazi aggregativi in strutture comunali, come una 
sala prove o dei laboratori di teatro e arti visive 
all’interno dell’ex caserma. Penso anche all’oppo-
rtunità di affidare ad associazioni giovanili ,oppor-
tunamente convenzionate anche attraverso il 

glio di Gennaio.  
Ci preme in 
particolar modo, 
ribadire il forte 
consenso che 
ebbe la passata 
campagna elet-
torale, sulla 
promessa di una 
riduzione della 
tassazione. Ci 
troviamo invece 

mondo universi-
tario, la gestione 
di progetti come 
l ’ a n i m a z i o n e 
culturale estiva 
del parco e 
l’apertura estiva 
in orario serale 
per gli studenti; 
Penso ancora 
alle opportunità 
di impiego dei 
nuovi neo laureati e neo diplomati in esperienze 
di apprendimento nei quali possano essere artefi-
ci del superamento delle barriere culturali con 
altre fasce della popolazione. Neo laureati in infor-
matica, lingue, discipline artistiche (tanto per indi-
care solo alcuni ambiti) potranno diventare essi 
stessi dispensatori di abilità e apprendimenti qua-
lificabili come nuovo valore aggiunto per la cresci-
ta collettiva. Sono convinto che quelle indicate 
possano essere solo alcune delle tracce di una 
politica davvero improntate sui bisogni giovanili, e 
che ad esse potranno dare risposta anche le azioni 
previste nel contesto del piano dei finanziamenti 
regionali che vedono coinvolto anche il nostro 
comune. Personalmente cercherò da fungere da 
parte attiva e da elemento di stimolo del mio 
gruppo affinchè azioni davvero pensate per i 
giovani, possano essere davvero il punto di avvio 
per il rinnovamento della politica in generale.
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Il nuovo 
anno è iniziato e 

con esso un nuovo percor-
so per la sua Amministrazione. Le 

recenti elezioni, hanno poi visto anche il 
nostro piccolo paese protagonista di questa 
nuova legislatura. Cogliamo così l’occasione per 
congratularci con il nostro Sindaco, perché al di là 
di ogni bandiera politica, rende tutti noi e il nostro 
territorio, partecipi di un così importante impe-
gno.  Auspichiamo che queste nuove realtà siano 
per Vigodarzere motivo di crescita e non solo di 
lustro. In attesa delle prossime fioriture, stiamo 
facendo i conti con ciò che abbiamo lasciato, nell’ 
ultimo consi-



Con il nuovo 
anno siamo 
tornati in consi-
glio comunale 
per discutere ed 
approvare il 
bilancio di previ-
sione ed il DUP. 
Dopo un’approfo-
ndita analisi della 
documentazione 
abbiamo rilevato 
troppe buone 

intenzioni, ma di difficile realizzazione come lo 
stesso vicesindaco Zanovello ha   bonariamente 
confermato sostenendo che il DUP è come un 
“libro delle favole “. 
Non ci appare ne chiaro ne certo come intendano 
recuperare le risorse necessarie per la realizzazione 
, ad esempio, di una struttura sportiva polifunzio-
nale ed il completamento della ristrutturazione 
delle ex poste di Saletto . Queste motivazioni ci 
hanno spinto a votare contro l’approvazione del 
bilancio di previsione. Tra le priorità per Vigodarze-
re spicca lo studio di una viabilità più fluida a Pon-
tevigodarzere e Limena.   Siamo consapevoli e 
partecipi dell’annoso problema del traffico in 
uscita da Vigodarzere verso Padova e Limena. 
Attualmente non sono al vaglio dell’amministra- 
zione soluzioni concrete e fattibili.   A nostro avviso 

l’’utilizzo delle infrastrutture ferroviarie esistenti. Recen-
temente tutti i comuni dell cintura urbana  di Padova si 
sono riuniti per predisporre un Piano Urbanistico per la 
Mobilità Sostenibile. In questa prima fase è stato predi-
sposto un questionario sulla mobilità  rivolto ai cittadini 
che può essere compilato accedendo al sito del 
comune.   
Tra i vari argomenti di interesse comune abbiamo 
concentrato la nostra attenzione sul trasporto scolasti-
co locale , attualmente riservato solo  agli studenti delle 
scuole medie , ed alla fabbrica CMP Srl dopo le nume-
rose lamentele , fino ad ora non ascoltate,  di un cittadi-
no . Attendiamo la documentazione richiesta tramite 
accesso agli atti corrispondenti.
Dopo l’elezione del sindaco Zordan alla camera dei 
deputati abbiamo scritto un comunicato stampa in cui 
esprimevamo perplessità riguardo la capacità di gesti-
re i due ruoli istituzionali contemporaneamente. Nel 
tempo verificheremo se saprà essere presente per i 
suoi concittadini e allo stesso tempo deputato a Roma. 
Attività future: mozione estensione streaming com-
missioni; banchetti informativi   al sabato mattina in 
piazza Bachelet .  Riceverete informazioni sulle  attività 
accedendo alla nostra  pagina Facebook. 
Oppure potrete usare l’indirizzo mail:
movimento5stellevigodarzere@gmail.com per le 
richieste desiderate. 

di fronte ad una realtà ben diversa: infatti in ben 
due bilanci, è stato approvato il mantenimento di 
importanti tassazioni, (IMU, IRPEF, ICI), lasciando-
le così inalterate… che fine hanno fatto le promes-
se tanto sbandierate? Anche la fusione delle 
funzioni dell’Ufficio tecnico con quello dell’Unione 
del Medio Brenta fa discutere. La mancanza 
dipassaggio e trasmissione di competenze fra 
il personale dei due enti, che avrebbe dovuto 
essere adeguatamente gestita, sta portando a 
risultati negativi dovuti alle lunghe e talvolta 
imprecise risposte degli uffici stessi. I cittadini, 
inoltre così attenti all’andamento delle attività 
comunali, ci fanno notare come, anche nel nostro 
piccolo comune, i social network contribuiscano a 
buttare fumo negli occhi ai vari utenti così da 
nascondere quella che invece è la realtà, ad esem

pio la scarsa disponibilità nonchè attenzione nella 
gestione dei casi di  persone e famiglie disagiate. 
Suggeriamo così che ci siano maggiori investi-
menti nel capitolo di spesa destinato al bilancio 
sociale, che sembra invece essere ultimo negli 
interessi di questa Amministrazione! Attendiamo 
quindi un forte segnale di cambiamento, conside-
rate le premesse che arrivano dagli scanno del 
Parlamento, con la curiosità di vedere come 
questa piccola e poco compatta Amministrazione 
si districherà dagli affari di cuore che la vedono 
protagonista. Avrà la meglio l’attaccamento per la 
propria casacca o per il proprio partito?

Daniela Filogamo, Movimento 5 stelle

per risolvere il problema non è sufficiente costruire 
nuove strade  ma è necessario,  anche,   ridurre il 
flusso ingente di auto nelle ore di punta incentivando
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