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Saluto del
Sindaco Zordan
Carissimi cittadini,
Ho il piacere di rivolgervi il mio saluto, attraverso le
pagine di questo notiziario, inviato senza alcuna
spesa pubblica alle Vostre case con l’orgoglio di
vedere avviata la macchina del cambiamento
promessa in occasione del rinnovo amministrativo
di un anno fa.
Assumere la guida di un’amministrazione così
importante, a capo di una squadra della quale
molti componenti non avevano diretta esperienza
amministrativa è un impegno forte.
Abbiamo ricucito un dialogo con la cittadinanza, le
associazioni, i commercianti e le altre categorie
produttive delle quali si sentiva la necessità come
presupposto importante per la nostra crescita di
comunità. Incontri come i Mercati di Natale, quello
primaverile, le manifestazioni culturali e i vari incontri promossi per non parlare di tantissime altre
occasioni di incontro per scopi particolari, ci hanno
confermato che tante sono le necessità a lungo
trascurate nel territorio. Abbiamo imparato ad
ascoltare e ad essere solleciti nel valutare ed intervenire. Non abbiamo frapposto barriere di sorta fra noi
ed i cittadini. Ed il dialogo continuerà cosi, in maniera aperta, immediata e disponibile.
In questi mesi abbiamo dato compimento a molti
progetti rimasti al palo, concludendo la questione
inerente l’acquisizione della nova caserma, e dando il

via a lavori di estrema importanza per il tessuto
sociale, come il completamento del lavori dei
plessi scolastici. Abbiamo supportato con maggiore impegno gli strumenti educativi della
scuola e sostenuto con più ferma convenzione
l’azione delle scuole materne. Abbiamo dato
impulso ad una nuova coscienza ecologica rilanciando strutture come gli orti sociali o realizzandone altre fortemente richieste dalla collettività
come l’area di sgambamento dei cani di via Levi.
Abbiamo reimpostato su canali nuovi e più fortemente confacenti al nuovo ruolo di comune di
13 mila abitanti i rapporti con l’Unione del
Mediobrenta in termini di miglioramento e
controllo dei servizi. Abbiamo dato ulteriore
stimolo ed impulso agli interventi sociali intensificando la lotta contro i disagi, la disoccupazione
ed il diritto alla casa. Le difficoltà connesse alle
riduzioni finanziarie e alle ristrettezze che non
consentono il potenziamento del personale
rendono questa sfida ancora più ardua. Ma
sappiamo, anche il consenso che tanti cittadini
ci esprimono, di essere sulla buona strada. E di
voler pertanto continuare ad amministrare Vigodarzere con lo stesso spirito di servizio con cui
abbiamo iniziato.
Il vostro Sindaco
Adolfo Zordan
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GIUNTA COMUNALE
CARICA E DELEGHE

ZORDAN ADOLFO

SINDACO
Personale e organizzazione
Polizia locale e Sicurezza

RICEVIMENTO
Villa Zusto
Martedì: 15.00 - 17.00
Giovedì: 09.30 - 11.30

(solo su appuntamento - T. 049 8888319)

ZANOVELLO ROBERTO

VICE SINDACO
Urbanistica, edilizia pivata, viabilità,
opere di prevenzione idraulica

P. zza Bachelet
Martedì: 15.00 - 17.30

CAVINATO ELISA

ASSESSORE
Ambiente e verde pubblico, decoro
e arredo urbano, gestione rifiuti e bonifica,
Protezione Civile, mobilità e trasporti

P. zza Bachelet
Giovedì: 09.00 - 11.00

CESARIN FEDERICO
VALENTINO

ASSESSORE
Bilancio e Tributi, Politiche per il lavoro,
Sviluppo economico ed energia, Attività
economico-produttive, commerciali,
Agricoltura, Statuto e regolamenti

P. zza Bachelet
Giovedì: 09.00 - 11.00

CESARE MONICA

ASSESSORE
Politiche Sociali, Istruzione, Volontariato
e associazionismo, Politiche per la casa

P. zza Bachelet
Lunedì: 15.00 - 17.00

GIACOMETTI OMAR

ASSESSORE
Lavori Pubblici,
Patrimonio e Manutenzione,
Trasparenza e Comunicazione

P. zza Bachelet
Gìovedì: 09.00 - 11.00

SVILUPPO SOSTENIBILE
DELLE COMUNITA’ LOCALI
c’è lavoro per tutti

U

na Comunità Locale di persone, dovrebbe funzionare un po’ come una grande famiglia dove le risorse
vengono ottimizzate alle necessità di benessere dell’oggi ma pensando anche a quanti ci succederanno.
“Questa terra non l'abbiamo ereditata dai nostri padri, l'abbiamo presa in prestito dai nostri figli” è il celebre
detto di un Capo delle popolazioni native del Nord America.
Per dimostrare che comportarsi in maniera solidale e sostenibile è possibile, ed addirittura anche conveniente,
sia per la collettività che per i singoli, nel 1972 nasceva nel padovano quella che oggi è la Rete delle Comunità
Locali Wigwam, un movimento associativo non profit oggi esteso a 21 Paesi nel mondo.
In Italia sono oltre 70 i territori (e 30 in altri otto Paesi) organizzati per facilitare il processo di integrazione delle
diverse componenti dell’offerta di ognuno e quindi attivare l’interscambio tra
tutti. Nel nostro: Vigodarzere, insieme a Limena, Cadoneghe, Vigonza costituisce
la Wigwam Local Community Padova Nord.
Il processo di aggregazione dell’offerta in pacchetti integrati, ad esempio per il
turismo: di alloggio, con la ristorazione, dei luoghi di visita e di acquisto di
prodotti, di trasporto, di accompagnamento, ecc. non si verifica spontaneamente. E’ perciò necessaria, quella che a tutti gli effetti rappresenta una figura professionale nuova: quella dell’Operatore “Linkman” di Comunità Locale di Offerta e
Interscambio. Certamente un’inedita opportunità di lavoro per molti giovani del
territorio. Si trova la presentazione in “Documenti” di www.wigwam.it. Ulteriori
info si possono richiedere a direzione@wigwam.it
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VIGODARZERE SI RINNOVA

Ad occuparsi dei controlei suoi otto anni di
li e' l'associazione stessa,
vita ha ottenuto ottimi
Il
mercato
dei
produttori
agricoli,attivo
anche tramite le comrisultati in termini di
ogni sabato mattina dal 2009,in piazza
missioni comunali appofrequentazione da parte
Bachelet
a
Vigodarzere,si
rinnova
nella
sitamente costituite per
dei
cittadini,che
lo
forma e nella sostanza.
maggiore trasparenza e
hanno considerato come
credibilita', a tutela del
una valida occasione per
consumatore. La pedonalizzazione della piazza
apprezzare i prodotti locali, mangiare cibi piu' genuiBachelet , fortemente richiesta dai cittadini, e
ni,acquistandoli ad un prezzo giusto,rapportato alla
condivisa e attuata dall'amministrazione comunale
qualita' del prodotto. L'amministrazione comunale
attaverso l'impegno costante dell'Assessore Federidi Vigodarzere ha affidato la gestione del mercato
co Cesarin ha permesso al mercato di essere piu'
all'associazione "Dalla Terra alla Tavola - la Spesa in
accogliente e sicuro, diventando anche un
Campagna", diretta emanazione di quella nazionale
momento di socializzazione per i cittadini e per le
costituita nel 2005 dalla Cia,con l'obiettivo di respontante famiglie che frequentano il mercato, e
sabilizzare ulteriormente i produttori presenti nei
prestandosi ad attivita' di animazione che verranno
mercati agricoli, e rafforzare cosi' la garanzia per i
realizzate nel corso dell'anno.
cittadini consumatori,attraverso l'applicazione di
Il mercato di Vigodarzere e' stato inaugurato dai
regole certe su tutto il territorio nazionale.
dirigenti della Confederazione Italiana Agricoltori,
I produttori aderenti sono presenti,e gestiscono nel
insieme all'Assessore Regionale all'Agricoltura ,
Comune di Padova e in altri Comuni della nostra
Giuseppe Pan, al Sindaco di Vigodarzere ,Adolfo
provincia,ben 12 mercati agricoli,seguendo normatiZordan,e all'Assessore alle Attivita' Produttive,Fedeve ben precise, in base alle quali si stabilisce che il
rico Cesarin.
prodotto commercializzato nei mercati debba
essere di esclusiva produzione aziendale.

Percorsi lavorativi
E’

il comune in prima linea

in corso di definizione e si
concluderà entro la fine del mese
di maggio il bando che consentirà al Comune di Vigodarzere di
poter accedere a fondi regionali
stanziati nell’ambito di politiche
europee per l’occupabilità. Il
bando consentirà, grazie ai fondi
regionali e a quelli elargiti dalla
Fondazione Cariparo, di poter
finanziare nel 2018 n. 5 soggetti
disoccupati
in
progettualità
staordinarie del Comune.
E’ invece in corso di svolgimento
il progetto, avviato l’anno scorso che vede una decina di disoccupati inseriti in tirocinii lavorativi economicamente corrisposti presso le aziende le territorio e la sede comunale. Il Comune dà ovviamente pieno supporto
ai progetti, all’indomani delle disposizioni normative che non consentono più di finanziare attraverso voucher
lavorative prestazioni di pubblica utilità a vantaggio di disoccupati.
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Emergenze abitative
NUOVE CASE D’EMERGENZA
A VIGODARZERE NEI NUCLEI IN DIFFCOLTA‘

E’

l’emergenza abitativa il problema più
emergente nel contesto delle diverse criticità
espresse nell’ambito delle Politiche sociali. Sono
almeno una decina infatti nell’ambito del territorio le situazioni che vedono nuclei famigliari
fortemente a rischio di rimanere senza tetto a
causa di sfratti che si sono resi esecutivi negli
ultimi mesi.
In una situazione che vede la carenza di alloggi
da destinare provvisoriamente ad emergenze
abitative, l’Amministrazione oltre a stanziare in
bilancio 24 mila euro per locazioni a livello straordinario, intende definire una politica di intervento
immediatamente orientata ai casi di emergenza
da un lato e alla razionalizzazione del patrimonio
disponibile dall’altro.
Il primo passo è stato quello di destinare gli allog-

gi a più nuclei bisognosi nel caso in cui possanoessere attuate esperienze di coabitazione.
Un caso è stato concluso con successo dall’Ufficio
politiche sociali del Comune, ospitando due nuclei
diversi in un appartamento disponibile a Saletto.
“Si tratta – ha sottolineato l’Assessore Monica Cesaro
– di un’esperienza di stimolo al welfare generativo,
ma nello stesso tempo di una più attenta gestione
del patrimonio disponibile, studiando strategie che
scoraggino la disponibilità delle case a titolo continuativo e che motivino le persone in difficoltà a
nuove ed autonome soluzioni”.
Il Comune di Vigodarzere ha inoltre concluso un
nuovo accordo con il Comune di Padova per la
disponibilità di un altro nuovo alloggio a Saletto già
destinato a nucleo sfrattato.
“L’attenzione per la politica rivolta all’emergenza
casa – continua Monica Cesaro – vede ora la sistemazione di n. 6 nuclei famigliari in appartamenti di
proprietà di Enti Pubblici, di un altro nucleo in
alloggio privato e alte due famiglie in abitazioni
acquisite a titolo di comodato oneroso dall’Ente
Ferrovie”.

ACCORDO SIGLATO PER
LE LOCAZIONI
E’

Si agli aﬃtti a prezzo calmierato

stato siglato un accordo
territoriale per le locazioni a
canone concordato previsto
dalla legge 80/2014, alla cui
realizzazione hanno contribuito
le associazioni maggiormente
rappresentative della Provincia
della proprieta' edilizia; Uppi,
Confedilizia, Asppi, e degli inquilini Sunia, Sicet, e Uniat. Il canone
di affitto concordato non e'
deciso liberamente dalle parti(
cioe' inquilino e proprietario), ma e' suggerito proprio dalle associazioni di categoria, che hanno sottoscritto il patto . Gli accordi sono importanti sia per gli inquilini, che pagheranno canoni di affitto mensili
inferiori ai prezzi di mercato sia per i proprietari degli immobili da affittare, che potranno infatti usufruire
di una riduzione dell'Imu in misura pari al 25%.Una bella notizia per molti cittadini di Vigodarzere, che
da tempo aspettavano che il Comune siglasse questo accordo.
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Trasporto per la
mobilità debole
O

Il comune raddoppia

ltre 120 “viaggi” ogni mese, a beneficio di una
media di 22 utenti, in gran parte anziani o affetti da
patologie invalidanti, altrimenti in difficoltà nel
raggiungere i luoghi di cura e di prevenzione. Ad
essi si aggiungono anche 3 studenti disabili che
vedono garantito ogni giorno il tragitto dalle rispettive abitazione agli istituti scolastici, per un totale di
oltre 3500 km medi mensili di percorrrenza. Sono i
numeri del servizio di trasporto assistito messo in
atto una decina di anni fa dal Comune di Vigodarzere, in collaborazione con l’Associazione “Anteas”.
L’attività era iniziata una decina di anni fa, condividendo un mezzo assegnato dalla Provincia in
“comproprietà” fra il Comune di Vigodarzere ed un
amministrazione limitrofa. Poi l’Anteas, grazie
all’aiuto di imprenditori locali ed al sostegno comunale è riuscita ad acquisire mezzi propri. Ed attivare, in convenzione con l’Amministrazione una rete
di servizi di trasporto sul territorio che si sta ora
qualificando come un bisogno irrinunciabile da
parte di soggetti in situazione di mobilità debole. E
così a distanza di un decennio dall’avvio dell’attività
il servizio “raddoppia”.
“Comune ed Anteas – spiega l’Assessore alle Politiche sociali, Monica Cesaro – hanno infatti raggiunto
un accordo per portare da 3 a 5 i giorni della settimane in cui svolgere il trasporto assistito. La richiesta da parte delle famiglie che necessitano di un
mezzo attrezzato per portare i propri cari nei vari
presidi medici sono in continuo aumento, e richiedevano un potenziamento dei turni. Nuovi volontari reclutati da Anteas rendono possibile il sostegno

di nuovi servizi. Il Comune interverrà ad integrare il
contributo di circa 12 mila euro l’anno per assicurare le risorse per sostenere i viaggi dei mezzi”.
Mentre i volontari che assicurano il servizio in modo
del tutto gratuito, il Comune ha assicurato lo
svolgimento del servizio a tariffe “politiche”, che
vanno dai 2 ai 4 euro per viaggio. Ovviamente
possono accedervi i nuclei in situazione di difficoltà
economica, oltre che in stato di bisogno sociale.
“Il nostro obiettivo – ha spiegato il sindaco – è stato
quello di attivare ulteriormente un canale di collaborazione fra l’associazione ed il privato sociale per
estendere il più possibile i benefici alla cittadinanza. E’ quanto vorremmo fare anche con altre associazioni desiderose di svolgere azioni di sostegno
sociale sul territorio.
Unico “neo” in un’attività ritenuta un fiore all’occhiello dei servizi sociali del Comune è la vetustà dei
mezzi che richiedono di essere rimpiazzati, con
una spesa difficile da sostenere per le finanze
comunali. L’appello ad aziende private disposte a
co finanziarie un intervento a forte rilevanza sociale
è dunque aperto.
“Proprio per questo – conclude Monica Cesaro – ci
rincresce che la Fondazione Cassa di Risparmio
non abbia debitamente considerato il volume e
l’impatto territoriale del nostro servizio escludendo
la nostra candidatura dal bando per l’acquisto di
mezzi attrezzati. Ci riproveremo, cercando nel
frattempo in altre direzione nuove opportunità di
finanziamento”.

AGENZIA DUEGI

PRATICHE AUTO
RINNOVO E DUPLICATO PATENTE
ASSICURAZIONI VARIE
Via Roma, 165 - 35010 Vigodarzere (Pd)
Tel. 049 8872495 - Mail: ag.duegi@gmail.com
Preventivi personalizzati - Finanziamenti a tasso zero
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Strade Comunali
L’

amministrazione comunale ha, rispetto agli impegni dei nostri predecessori, integrato l’asfaltatura stradale
sistemando alcune situazioni. Mi riferisco alla parte finale
di Via Internati, a Via Capitello ed al completo rifacimento di Via Matteotti con i relativi marciapiedi. Un intervento di sistemazione marciapiede è stato fatto anche a
Tavo tra la scuola dell’infanzia e la chiesa.
A Saletto invece è iniziata la sistemazione di tutto il tratto
che parte dal capitello di fronte alla chiesa fino al cimitero. I lavori, finalizzati alla creazione di posti auto ed alla sistemazione del marciapiede sul lato opposto, prevedono
anche la realizzazione di una mini rotatoria per un migliore accesso/uscita dal cimitero. Molte sono le strade bianche
che ancora attendono una sistemazione adeguata, forte è inoltre la richiesta di asfaltatura che se da un lato permetterebbe un abbattimento dei costi manutentivi dall’altro richiede cifre importanti per la realizzazione. In questa situazione si sta cercando di pianificare i possibili interventi, valutando le priorità, per poi inserire nei prossimi anni le asfaltature necessarie con lo scopo di ridurre sensibilmente i metri quadrati di strade bianche ancora presenti nel territorio.

S

ETRA E COMUNE SOSTENGONO
IL SERVIZIO PIEDIBUS

ono state consegnate ufficialmente nuove pettorine che Etra ha donato ai bambini del Piedibus di
Vigodarzere grazie all’interessamento dell’assessorato all’ambiente. La cerimonia si è tenuta alla scuola
Don Bosco dove erano presenti il presidente del
consiglio di gestione di Etra Andrea Levorato, il sindaco di Vigodarzere Adolfo Zordan, l'assessore all'Ambiente Elisa Cavinato, accolti dalla dirigente scolastica Antonella Visentin, con rappresentanze degli
alunni e alcuni dei genitori accompagnatori volontari. Il Piedibus è riconosciuto dal Comune e dalla
scuola; i genitori volontari sono regolarmente assicurati. Meno auto, meno inquinamento, maggiore
sicurezza, per un'iniziativa che vede in campo tanti
elementi della comunità: i genitori, che si sono organizzati in turni, mettendosi con grande spirito di
servizio a disposizione dei bambini; l'amministrazione, che ha supportato l'iniziativa con ricognizioni
preventive per la sicurezza dei tragitti e ispezioni del-

la polizia locale e assicurando la vigilanza in strada
grazie ai "nonni vigile" e istallando apposite segnalazioni delle fermate; la scuola, che ha svolto una
funzione di supporto e promozione, segnalando
l'esistenza del servizio alle famiglie sin dalla fase di
iscrizione al primo anno della primaria. "L'ascolto dei
genitori, da parte dell'amministrazione, è sempre
attento: sono stati loro, durante una Giornata Ecologica comunale - ricorda l'assessore Cavinato - a darci
lo spunto per coinvolgere Etra nel Piedibus".

L’Amministrazione Comunale è impegnata nella ricerca di materiale fotografico sul tema: VIGODARZERE ANTICA
Chiediamo alla cittadinanza che sia in possesso di vecchie foto del nostro paese, di poterle consegnare presso
la Biblioteca Comunale fino a Settembre 2017. Le migliori foto saranno utilizzate per il Calendario 2018 del
Comune. Il materiale fotografico sarà restituito integro entro la fine dell’anno.
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Servizi integrativi scolastici
S

ono stati distribuiti nei giorni scorsi alle famiglie
dei bambini che stanno ultimando la scuola materna e a quelle degli altri bambini iscritti alle altre
classi della scuola primaria per l’anno scolastico
2017/18 il modulo di iscrizione per i servizi integrativi
scolastici che consistono: nell’attività di accoglienza
pre scuola (7,25/7,55) nell’attività di assistenza al
pasto nei giorni di rientro scolastico (martedi e giovedi) alla scuola di Terraglione; nell’attività di assistenza
al pasto e attività didattica (corsi di lingua straniera,
aiuto compiti, attività motoria ecc.) nella scuola di

P

Istruzioni per l’uso

Terraglione. Per il prossimo anno scolastico i servizi
integrativi pomeridiani potranno essere istituiti per il
plesso di Vigodarzere, nel caso in cui, per motivi orari ed
organizzativi, almeno n. 10 famiglie ne chiedesse la
disponibilità. I questionari dovranno essere consegnati
presso l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Vigodarzere. Alla raccolta farà seguito una riunione informativa rivolta alle famiglie.
I modelli possono essere ritirati presso l'Ufficio Pubblica
istruzione del Comune di Vigodarzere entro il 30 giugno
2017 (tel. 049/8888313 - gbedin@vigodarzerenet.it)

SCUOLE MATERNE

rima i più piccoli. E proprio per favorire una politiche che trovi nei bisogni educativi e di cresciti i principali punti di riferimento per la crescita della collettività, che l’Amministrazione comunale ha deciso di
potenziale il ruolo e le funzioni della scuole materne
paritarie rinnovando per tre anni la convenzione per
la corresponsione delle sovvenzioni alle realtà attive
a Vigodarzere, Tavo, Terraglione e Saletto.
Per i prossimi tre anni, le scuole potranno contare su
un fondo di 138.500 euro, ripartite nella percentuale
dell’8% del proprio ammontare in quota uguale fra
le scuole e la restante percentuale in base al numero
degli alunni. Statisticamente, dunque il Comune
assegnerà oltre 405 euro per ogni bambino residente e frequentante le scuole. Non basta. L’Amministrazione ha confermato anche la sovvenzione annua
di 14.000 euro destinata alle scuole che impieghino
personale di sostegno a favore dei bambini portatori
di handicap, a supporto di una voce che grava significativamente sul bilancio delle scuole.
“E’ una prova – ha spiegato il sindaco Adolfo Zordan-

della forte attenzione riservata al comune all’azione
di sussidiarietà svolta dalle scuole. Ed ulteriormente
supporta da contribuiti extra sovvenzione che il
Comune assegnerà annualmente alle scuole.
Quest’anno la sovvenzione straordinaria è stata di 7
mila euro, che sono andati ad aggiungersi ai fondi
ordinari della convenzione”.
Il nuovo accordo riserva degli spazi di presenza ed un
intervento del Comune all’interno delle commissioni
interne delle scuole, in modo da prendere coscienza,
pur nell’autonomia delle strutture, dell’andamento
dei progetti educativi e didattici. Non manca ovviamente il lavoro svolto dai servizi sociali per sostenere
la frequenza della materne, anche come supporto
all’attività delle famiglie. “Quest’anno – spiega l’Assessore alle Politiche sociali, Monica Cesaro – l’Amministrazione ha stanziato circa 10 mila euro per favorire
il sostegno delle rette a favore delle famiglie meno
abbienti ed attivare una politica per la famiglia decisamente rivolta all’inclusione e al pieno rispetto del
diritto educativo”.
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Ediﬁci pubblici
Verso il completamento
delle opere

A

un anno la nuova Amministrazione Comunale di
Vigodarzere ha cercato di rispettare tutti gli impegni
che già erano stati presi a dicembre 2015 quando,
grazie allo sbocco del patto di stabilità, si erano liberate
risorse economiche e fatte alcune scelte di lavori importanti nel territorio. L’assessorato ai lavori pubblici ha
quindi seguito e portato a termine i lavori inerenti gli
edifici comunali: in primis i plessi scolastici ed il palacertosa fino ad arrivare alla sede comunale di Villa Zusto.
Su tutti i plessi scolastici sono state apportate delle
migliorie a partire dall’asilo nido ‘Piccolo Principe’ a
Busiago (lavori di adeguamento impianti elettrici, completamento cappotto termico), alle scuole primarie
(bonifica acustica e sistemazione area esterna alla ‘Marconi’ di Saletto con aggiunta di giochi per bambini, punti luce nel parchetto antistante la ‘Savio’ di Terraglione, sistemazione infissi alla ‘Pio X’ di Tavo, verifica progettuale impianto elettrico alla ‘Don Bosco’ di Vigodarzere per prossimo adeguamento) fino alla scuola secondaria di I grado ‘Moroni’. Quest’ultimo plesso è stato praticamente rimesso
a nuovo all’esterno e a breve inizieranno i lavori nell’edificio di nuova costruzione in Via Cà Zusto per la creazione di
uffici per la direzione didattica e di una mensa per i ragazzi.
Anche nel nostro palazzetto comunale sono state completate tutte le opere previste (copertura, bonifica acustica,
rinforzi strutturali) mentre nel corso dell’anno partiranno i lavori per il rifacimento della copertura e la sistemazione
degli infissi di Villa Zusto.
Un ultimo aspetto inerente tutti gli edifici pubblici è la connettività internet. L’amministrazione si sta interessando
per portare la banda larga in tutte le strutture per migliorare le potenzialità d’utilizzo dei sistemi da parte del personale e magari, in un prossimo futuro, creare delle zone wifi dove possano connettersi anche i cittadini ospiti.

Al via i centri
estivi comunali
A

nche per quest’anno l’Amministrazione propone i centri estivi comunali per i bambini delle scuole
materne e della scuola primaria. Le attività si svolgeranno dal 26 giugno al 28 luglio presso la scuola
“Don Bosco” di Vigodarzere e “Marconi” di Saletto.
Nel momento in cui sta andando in stampa il
notiziario è in corso la procedura di scelta del contraente. Le tariffe per le famiglie non saranno incrementate rispetto agli importi dello scorso anno.

Pronta l’area di
sgambamento cani
I

l campo di sgambamento cani, fortemente
voluto dalla cittadinanza è stato aperto il 6 marzo
2017 presso il parco Levi, tutti potranno usufruire
del parco con le dovute regole di cortesia che si
trovano affisse vicino all’ingresso. Il parco è dotato di
fontanella per l’acqua, sacchetti e cestino per le
deiezioni animali
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La sicurezza idraulica
del territorio
U

na delle opere più importanti che abbiamo
ereditato dall’amministrazione precederete, riguarda i lavori di realizzazione del 1° Stralcio del Piano
Idraulico di Tavo. Sia per la quantità di risorse
economiche investite in questi ultimi anni, che
ammontano a circa 1,3 milioni di euro, sia perché
l’opera, iniziata con la progettazione fin dal 2008,
non è stata ancora completata e quindi non è
funzionante. Il progetto del 1° Stralcio prevede il
rifacimento della canalizzazione di smaltimento
delle acque bianche da via S. Francesco, a ridosso
della scuola elementare di Tavo, fino allo scolo
Salgaro lungo via Terraglione. Parte di questi lavori
sono stati iniziati e completati. Restano da realizzare ad oggi, il tratto di risezionamento della canaletta che parte dal campo di calcio di Tavo e arriva
all’incrocio tra via S. Francesco e via Cavino. Parte di
questi lavori partiranno a breve e verranno eseguiti
dal Consorzio Acque Risorgive con un ulteriore
costo di circa 160.000 euro, finanziato in parte dallo
stesso Consorzio ed in parte dal Comune di Vigodarzere con una spesa di circa 45.000 euro. I soldi
di Vigodarzere verranno recuperati dal bilancio
2017. Più complessa l’esecuzione della parte
dell’intervento che doveva essere realizzato dai
privati, all’interno della lottizzazione in costruzione
a ridosso del campo di calcio. Pur essendo stati
presi impegni “convenzionali” dalla passata amministrazione con i privati proprietari, mediante
l’approvazione di Varianti al Piano Urbanistico della
zona interessata, i lavori che si dovevano effettuare
e completare entro la fine del 2016, non sono mai
stati iniziati. Stiamo definendo le procedure per il

IL COMPLETAMENTO DEL
PIANO IDRAULICO DI TAVO

recupero delle risorse economiche garantite in
sede di convenzione, per effettuare direttamente i
lavori, senza i quali l’intera opera non potrebbe
funzionare. Per completare la sistemazione idraulica del centro di Tavo il Progetto Generale prevede
anche un 2° Stralcio di opere, che riguarda il rifacimento delle canalizzazioni delle acque bianche di
via Cavino, dal bivio sulla provinciale fino all’incrocio
con Via S. Francesco e delle vie Mazzini e Fornace.
Il tutto per un importo previsto di 1 milione di euro.
Ad oggi pur essendo i soldi disponibili nei residui di
bilancio del Comune, ed essendo stati impegnati
alla fine del 2015, non è ancora certa la realizzazione dell’opera per problemi di utilizzazione di
queste risorse con il Patto di Stabilità applicato agli
Enti Locali per il 2017. L’impegno ovviamente è
quello di recuperare l’uso delle risorse economiche
accantonate, per procedere all’ultimazione completa del Piano Idraulico di Tavo.
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I gruppi politici
C

IL CENTRO DESTRA

on il voto del 5 giugno 2016 si è delineata una
nuova maggioranza in seno al Comune di Vigodarzere. Una maggioranza giovane e variopinta con
una folta presenza di donne; sicuramente una
novità rispetto alla precedente consiliatura.
Le due principali forze che costituiscono la coalizione sono: Lega Nord e Idee & Azione; tramite un
accordo nato dalle segreterie provinciali dei 3 partiti più rappresentativi del centrodestra: Lega, Forza
Italia e Fratelli d’Italia. Tra i volti degli eletti in seno
alla maggioranza solo 3 consiglieri avevano precedentemente partecipato ad esperienze amministrative, descrivendo una lista contemperante sia
l’esperienza amministrativa sia volti nuovi ed energici. Il Sindaco, inoltre, successivamente all’insediamento ha deciso di delegare specifiche tematiche ai consiglieri della maggioranza affinché,
ognuno possa mettere a disposizione della collettività le proprie competenze e la propria formazione.
Dopo 10 mesi dall’insediamento del nuovo Consiglio Comunale è giusto che si delinei un primo
bilancio dell’attività dello stesso. Alla data d’insediamento dello stesso, il Comune era già dotato di un
Bilancio Comunale di previsione, approvato dalla
precedente amministrazione.
Pertanto l’azione operativa è stata ovviamente
legata ad impegni ed attività definite precedentemente. Questo comunque non toglie le responsabilità e prerogative che il nuovo organo amministrativo si è assunto. Rilevante in questo senso, è
che gli atti deliberati del nuovo Consiglio siano
conseguenti e sulla base del programma amministrativo, presentato agli elettori prima delle elezioni.
In particolare vorrei soffermarmi sulla complessiva
azione volta all’acquisizione definitiva dell’ex Caserma dell’Aeronautica.
Il Consiglio Comunale ha deliberato in data 6 ottobre 2016 di alienare e trasferire, a titolo di permuta
all’Agenzia del Demanio, gli immobili di cui al
compendio denominato “Stazione di Vigodarzere”
sede della Caserma dei Carabinieri, di proprietà del
Comune di Vigodarzere e di acquisire contestualmente, dall’Agenzia del Demanio a titolo di
permuta, gli immobili appartenenti al patrimonio
disponibile dello Stato, relativi a parte del compendio dell’ex base dell’Aeronautica Militare, di militari”,
ubicati in Via Roma 23. Inoltre in data 12 dicembre
2016, il Comune di Vigodarzere ha acquisito dalla

Marini Federico, Capogruppo consigliare

Direzione Regionale del Veneto dell’Agenzia del
demanio il parere positivo in merito all’attribuzione
ed al trasferimento a titolo non oneroso della parte
restante del compendio della ex-caserma aeronautica. Questo parere si sta definendo proprio in
questo periodo, previo ulteriore passaggio in Consiglio Comunale, nel Decreto di assegnazione da
parte dell’Agenzia del Demanio.
Questa la procedura formale ed amministrativa,
ma che risponde agli impegni assunti in sede di
elezioni amministrativa. Vorremo ricordare che
queste modalità di acquisizione sono state il risultato di un lavoro intenso e fortemente voluto, per
arrivare a quanto approvato, anche in presenza di
posizione diverse espresse in consiglio comunale
da parte della minoranza. Importante era arrivare
ad acquisire l’intero compendio al fine di procedere ad una sua utilizzazione per il nostro territorio.
L’area dell’ex Caserma dell’Aeronautica è stata per
decenni una presenza importante, viva ed in
simbiosi con il territorio di Vigodarzere, considerata
la presenza dei militari dell’Arma. Dal 2011 era
stata dismessa e pertanto la sua acquisizione
rappresentava una sfida importante per un suo
riutilizzo. Essere arrivati a portarla nella disponibilità
comunale era un primo passo importante e fondamentale, per deciderne un uso inserito e compatibile con le esigenze del Comune e dei cittadini di
Vigodarzere. Sull’utilizzo a fini di sicurezza sociale,
per trasferimenti degli Uffici del Unione del Medio
Brenta ed attività comunali e associative, stiamo
predisponendo un programma dettagliato. L’idea
ambiziosa è di riorganizzare l’intera area di circa
40.000 mq ristrutturandola per renderla finalmente disponibile alla cittadinanza
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IL MOVIMENTO 5 STELLE

A

Cristiano Testa, Capogruppo consigliare
d un anno dalle elezioni comunali del 2016, in
cui per la prima volta il Movimento 5 stelle si è
presentato a Vigodarzere ottenendo un risultato
straordinario (1782 voti, il 26,84%) e la nomina di 2
cittadini portavoce in consiglio comunale, abbiamo
mosso i primi passi in comune con determinazione
cominciando a proporre mozioni e emendamenti,
grazie all'aiuto e al contributo della cittadinanza.
Ricalcando il modello 5 Stelle a livello nazionale, ci
proponiamo di portare presso le istituzioni la voce
delle persone e di renderle protagoniste attive della
vita amministrativa di Vigodarzere. Tra le varie attività
che abbiamo proposto c'è una mozione riguardante
la restituzione dell'IVA non dovuta sulla bolletta dei
rifiuti ETRA, argomento molto caldo che stiamo
trattando anche presso i nostri consueti banchetti.
Ricordiamo ai cittadini che ogni sabato al mercato a
km 0 (piazza Bachelet) possono trovare le informazioni riguardanti le richieste e le modalità per il
rimborso che molti hanno già ottenuto (alcuni 400
euro ! ). Durante l' ultimo consiglio comunale inoltre

abbiamo presentato 2 mozioni, una per agevolare la
creazione dei gruppi di controllo di vicinato e una
per impegnare l'amministrazione di attivare postazioni wi-fi gratuito nei luoghi pubblici nonché un'
interrogazione all'amministrazione su come intende
procedere per evitare i disagi dovuti dall'erba alta
lungo le strade provinciali e in tutti il territorio comunale visti negli ultimi anni.
Le nostre riunioni si tengono indicativamente il
primo e il terzo lunedì del mese dalle ore 21:30 sia
presso la sala consiliare "La Brenta" sia nei vari locali
del territorio, aperte alla partecipazione attiva della
cittadinanza; ricordiamo inoltre che siamo presenti
regolarmente con banchetti informativi solitamente
il sabato in Piazza Bachelet presso il locale Mercato
Agricolo e la domenica nelle varie frazioni (trovate il
calendario riunioni, banchetti ed eventi nella nostra
pagina Facebook - https://www.facebook.com/M5SVigodarzere/; potete contattarci via mail all'indirizzo
m ov i m e n t o 5 s t e s t e l l ev i g o d a r z e r e @ g o o g l e groups.com. oppure scrivendo ai consiglieri Cristiano
Testa cristiano.testa@vigodarzerenet.it e Daniela
Filogamo daniela.filogamo@vigodarzerenet.it).

I contributi editoriali degli altri gruppi del consiglio comunale non sono pervenuti alla redazione
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VIGODARZERE: COMUNE VIRTUOSO
NELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI

n occasione della Prima Edizione del Forum Rifiuti
Veneto, il Comune di Vigodarzere ha ritirato la menzione speciale quale Comune “Rifiuti Free” assegnata da Legambiente ai Comuni Ricicloni del Veneto.
L’Assessore Elisa Cavinato, , ha ritirato anche il dossier
dei Comuni Ricicloni del Veneto, i quali si sono particolarmente distinti nella gestione virtuosa dei rifiuti.
Nell’edizione nazionale 2016 Legambiente ha
premiato oltre il 35% dei Comuni Veneti con la
menzione rifiuti free: per entrare nell’Olimpo della
gestione sostenibile dei rifiuti non bastava rispettare
solo l’obiettivo nazionale del 65% di raccolta differenziata ma anche rientrare sotto la soglia dei 75
Kg/anno per abitante. Nell’area Etra in provincia di
Padova, Vigodarzere è il comune con la quantità più
bassa di kg. di rifiuti prodotti per abitante pari a
61,56, ben al di sotto della soglia dei 75 kg. L’amministrazione comunale, orgogliosa dei propri cittadini,
ringrazia tutti
per l’impegno eco-sostenibile.
Nell’ambito dell’iniziativa “La città per il verde” tenutasi nei mesi scorsi alla Fiera di Rimini, il Comune di
VIGODARZERE come “Il Comune più Organico”,
“per aver da tempo attivato la raccolta differenziata
dello scarto organico, con eccellenti risultati sia
qualitativi che quantitativi.” Delle 5.100 utenze familiari presenti, 906 praticano il compostaggio domestico. Il 6.11.2015 la società Etra - che gestisce la
raccolta differenziata - ha eseguito l'analisi merceologica della frazione organica del comune di Vigodarzere ed è emerso una percentuale di rifiuto NON
compostabile pari all'1.6%: l'impurità cioè nel rifiuto
umido è molto bassa (nel 2014 era del 3.21%). Un
contributo al dimezzamento dell' impurità dell' umi-

L’

do organico è stato dato dalla sperimentazione del
sacchetto in carta SUMUS (che è biodegradabile,
non permette la putrefazione e non crea odori),
eseguita da 100 famiglie di Vigodarzere. L’Assessore
all’ Ambiente Elisa Cavinato ha voluto partecipare al
concorso visto che i cittadini del Comune di Vigodarzere si sono altre volte contraddistinti per la
bravura nel differenziare i rifiuti. Per il 2016 i dati
forniti da Etra, con la nota pervenuta il 12.1.2017,
hanno dato un risultato più strabiliante: l’impurità
del rifiuto umido è stata pari all’1% .

PIU’ CORSE BUS PER IL
COMUNE DI VIGODARZERE

Amministrazione Comunale ha risolto con Busitalia Veneto spa un disagio segnalato dagli studenti
residenti a Vigodarzere che prendono la linea 19 dal
Capolinea Nord del Tram di Padova per rientrare a
casa dopo la scuola. Con decorrenza dal 14 novembre 2016 il servizio BUS linea 19 è stato integrato
con alcune corse aggiuntive in orario:

ORARI BUS
- 13:15 (arrivo a Saletto)
- 14:00 (arrivo a Vigodarzere
verso Terraglione BUS Navetta)
- 14:30 partenza da Saletto.
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COLAZIONI - PRANZI - CENE
DJ SET E SERATE A TEMA

APERTO TUTTI I GIORNI
con orario continuato
Orario: 07.00 - 01.00
P.zza Unità D’Italia, Vigodarzere

Tel. 049 591 9133

CALENDARIO

Giovedì: Serata Latina con corsi
Venerdì: Aperitivo e Dj set
Sabato: Karaoke Live con cena
Domenica: Degustazioni pesce, carne

soluzioni per la mobilita’

soluzioni per la mobilita’

CARWASH
A U T O L AVA G G I O

VIENI A TROVARCI IN

Via Marconi, 1 - Saletto di Vigodarzere (Pd)

CARROZZERIA
CONVENZIONATA
VIENI A TROVARCI IN

Via Roma, 30 Vigodarzere (Pd)

+39 049702217

Cell: 346 4242189

