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3EDITORIALE DEL SINDACO

Care concittadine e cari concittadini,                                                                                                                             
è un anno che la Giunta ed io ci siamo insediati e, con l’ausilio 
dei consiglieri comunali, sia di maggioranza che di opposizio-
ne, governiamo il Comune. 

Molte le cose che abbiamo fatto in questi mesi, tante quelle 
in cantiere, numerose le idee che abbiamo per disegnare una 
nuova Vigodarzere. 

Purtroppo i tempi della burocrazia non sempre combaciano 
con le legittime aspettative dei cittadini, ma abbiamo molti 
progetti pronti e siamo in attesa di importanti finanziamenti 
per realizzarli. 
Non ha aiutato la crisi legata alla pandemia, ma siamo stati vi-
cini ai nostri cittadini in difficoltà, anche con contributi econo-
mici e con il prezioso aiuto delle associazioni di volontariato 
che arricchiscono il nostro tessuto sociale.

Tante emergenze ci hanno travolti nel corso di quest’anno: 
gli strascichi del Covid si sono fatti sentire anche in questo 
2022 ormai agli sgoccioli, e nuove criticità sono sopraggiun-
te come il virus della West Nile che ha costretto ad assumere 
provvedimenti d’urgenza per contrastare la diffusione delle 
zanzare; la siccità che ha messo in ginocchio l’agricoltura; la 
crisi energetica legata alla guerra tra Russia e Ucraina che ha 
quadruplicato i costi delle bollette anche per il Comune.

Pieni comunque di ottimismo ci siamo lanciati nell’affronta-
re grandi sfide, presentando numerosi progetti legati ai con-
tributi del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, che 
offrono agli enti ottime opportunità di finanziamento, ma im-
pongono agli uffici tempi strettissimi per la presentazione dei 
progetti e la programmazione degli interventi.

Questo numero del notiziario comunale arriva nelle case poco 
prima delle festività natalizie: prima di porgervi i miei miglio-
ri auguri, ci tengo a sottolineare come per risparmiare sulle 
bollette energetiche, che vengono pagate con i soldi di tutti i 
cittadini, quest’anno l’amministrazione comunale ha scelto di 
non installare le luminarie, preferendo collocare degli alberi 
nelle frazioni e in villa Zusto e altri nelle scuole. La Pro loco 
ha avuto cura di adornare le frazioni con dei presepi in legno. 
Sarà un Natale più austero, ma più vero.

Giungano quindi a tutti voi, alle vostre famiglie e ai vostri cari 
i più sinceri auguri, da parte mia e dell’intera amministrazione 
comunale, di un buon Natale e di un sereno e prospero 2023.

                                         Il Sindaco Adolfo Zordan

Sindaco
Adolfo Zordan

Un anno di
amministrazione
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A partire dal mese di ottobre sono stati avviati 
diversi cantieri finalizzati alla messa in sicurezza 
di alcuni tratti di marciapiedi particolarmente 
ammalorati. Interventi puntuali, che rispondono 
alla necessità di abbattere alcune barriere archi-
tettoniche (dando così attuazione al Peba, il Piano di eli-
minazione delle barriere architettoniche che il Comune ha 
adottato nel luglio del 2019) e alle dirette richieste dei cit-
tadini. L’amministrazione comunale ha stilato il programma 

degli interventi, suddivisi in due tranche di lavori, che è stato possibile 
eseguire grazie a due finanziamenti ministeriali di 90 mila euro ciascuno,  
provenienti dalla legge di bilancio. Le risorse erano comunque limitate, 
pertanto si è scelto di dare priorità ai marciapiedi che presentano avval-
lamenti o buche conseguenti a lavori di manutenzione e ampliamento 
di sottoservizi quali acquedotto, gas o fognatura eseguiti nel corso degli 
anni. Oppure che presentano il manto d’usura rovinato dal passare degli 
anni. Sono state sistemate buche e dislivelli e realizzate le discese dei 
marciapiedi di via Falcone e via Don Milani e successivamente in via Ca’ 
Pisani, dove è stata anche sostituita la cordonata del marciapiede attorno 
al monumento ai caduti, con la realizzazione di una pavimentazione a 
betonelle. Si è poi proseguito in via Risorgimento nella frazione di Tavo.

Si sta delineando il circuito di piste ciclabili di Vigodarzere, che collegherà 
tra loro tutte le frazioni e anche il Comune ad alcune ciclabili sovracomu-
nali. L’intervento complessivo consta di tre differenti progettazioni, che 
toccano le quattro frazioni e mettono in collegamento il percorso del Bren-
ta, il Cammino di Sant’Antonio/Percorso Muson dei Sassi, che arriva fino a 
Camposampiero, e l’Ostiglia-Treviso fino a Curtarolo/Campo San Martino. 
Passerella e ciclabile di Terraglione
Con una delibera di Giunta comunale risalente a maggio, si è data ap-
provazione allo studio di fattibilità tecnica per la realizzazione di una 
passerella ciclopedonale a Terraglione, che trova innesto sull’argine del 
Muson dei Sassi, dietro la trattoria Ceccarello, e corre parallela al ponte 
carrabile già esistente. La Regione Veneto ha accolto la richiesta di con-
tributo per la sua realizzazione, presentata dal Comune attraverso la par-
tecipazione al Bando “Interventi a favore della mobilità e della sicurezza 
stradale”, erogando metà della spesa prevista, pari a 350 mila euro. L’altra 
metà del costo sarà sostenuta dal Comune di Vigodarzere tramite l’utiliz-

Sistemato anche il pavimento 
della passerella ciclopedona-
le che affianca il sottopasso di 
Terraglione: la ditta incaricata 
di eseguire i lavori ha ripavi-
mentato la struttura con assi di 
legno e ha eseguito anche una 
disinfestazione dalla vegetazio-

ne che aveva invaso le estremità della passerella ed eseguito la pulizia 
dei canali di raccolta delle acque meteoriche. Grazie a un ulteriore con-
tributo statale di 90 mila euro si è intervenuti in tratti di via Vendramin, 
Battisti, Don Guzzo, Cavino, Mazzini, Da Vinci e in via Ca’ Pisani (angolo 
via Ca’ Zusto), dove è stato rifatto il manto del marciapiede, mentre sono 
stati creati due abbassamenti all’attraversamento pedonale in via Roma 
davanti al monumento ai caduti e realizzato un nuovo attraversamento 
in via Ca’ Pisani in prossimità dell’incrocio con via Falcone.
Infine alla scuola primaria Don Bosco sono in corso i lavori di rifacimen-
to del marciapiede che la collega alla palestra e la riqualificazione degli 
spazi esterni con l’abbattimento delle barriere architettoniche e la messa 
in sicurezza della recinzione. Contemporaneamente sono partiti anche i 
lavori di sostituzione e implementazione della segnaletica orizzontale e 
verticale nelle vie del paese: anche in questo caso si sono rivelate prezio-
se le segnalazioni che i cittadini hanno trasmesso in municipio attraverso 
il portale comunale.

zo dell’avanzo di bilancio. La passerella rappresenta il primo stralcio del 
più ampio progetto ciclabile che raggiungerà il centro della frazione di 
Terraglione e che poi proseguirà fino al centro di Tavo ripercorrendo il 
sedime dell’antico percorso denominato “Strada della Regina”, parallela 
all’attuale SP87. Questo secondo stralcio è in fase di progettazione.
Ciclabile con Curtarolo
Il 29 luglio si è tenuta una conferenza di servizi decisoria alla quale hanno 
partecipato i due Comuni di Vigodarzere e Curtarolo, insieme al Servizio 
forestale regionale, al Genio civile, alla Soprintendenza, al consorzio di 
bonifica Acque risorgive, a Etra e a Snam rete gas. Oggetto della riunione: 
la ciclabile che unirà Vigodarzere a Curtarolo, per poi collegarsi alla cicla-
bile Ostiglia- Treviso. Una pista che i due Comuni hanno pensato già nel 
2014, sottoscrivendo un apposito protocollo, al quale è seguita una con-
venzione nel 2018. L’opera, in fase ormai d’appalto, è finanziata per un 

LAVORI PUBBLICI LAVORI PUBBLICI VIGODARZEREVIGODARZERE

Interventi sui marciapiedi per rimuovere le barriere             
architettoniche

L’anello delle piste ciclabili

Sicurezza idraulica:
lavori allo scolo Fossona

Trasformazione Digitale: Vigodarzere
ottiene contributi per quasi 300mila euro

Lampioni a led contro il “caro energia”

Nuovi canestri in via Carducci

milione 20 mila euro dalla Regione Veneto, 89.400 euro da Vigodarzere e 
208.600 da Curtarolo. Il termine dei lavori è previsto per dicembre 2023. 
Ciclabili cittadine in via Da Bassano e via Manzoni
A completare l’anello ciclabile arriveranno alcuni tratti di piste, che met-
teranno in sicurezza via Da Bassano e via Manzoni. In via Da Bassano un 
nuovo tratto ciclopedonale collegherà il borgo abitato fino alla pista sul 
Brenta, con un attraversamento in sicurezza a livello del ponte della Li-
bertà. Dall’argine un secondo tratto scenderà verso l’abitato di Saletto 
collegandosi alla pista già esistente. Infine sarà messo in sicurezza il tratto 
di via Manzoni, che dal sottopasso arriva fino a via Roma. Le opere sono 
in fase di affidamento dell’incarico di progettazione, prodromica al repe-
rimento del finanziamento per coprire il milione di euro del loro costo.
Parcheggio scambiatore per bici
Con la delibera n.15 del 26 luglio 2022 il Consiglio della Provincia di Pa-
dova ha stanziato un importo di 500 mila euro, che verrà investito per 
realizzare alcune importanti infrastrutture, tra cui spicca il parcheggio 
scambiatore per bici dell’Alta Padovana. Investimento che potrebbe in-
teressare anche il territorio di Vigodarzere.

È stato sottoscritto un accordo di programma tra il Comune, il consor-
zio di bonifica Acque Risorgive e la Regione del Veneto, per realizzare 
attraverso un finanziamento regionale un complesso di interventi di ma-
nutenzione necessari a ripristinare la funzionalità idraulica della rete di 
scolo privata.
Questa rete ha rilevanza strategica dal punto di vista idrogeologico, per-
tanto gli interventi andranno a risolvere alcune criticità idrauliche pre-
senti nel territorio comunale.
Ultimati in primavera la pulizia e il risezionamento dei fossi lungo via 
Spinetti, in autunno si è intervenuti nello scolo Fossona: diradate le al-
berature (solo quelle necessarie a consentire il passaggio alle macchine 
operatrici), lo scolo è stato risezionato per garantire il corretto deflusso 
delle acque piovane.

Sono state tutte finanziate le tre richieste che il Comune di Vigodarzere ha 
presentato al Dipartimento della trasformazione digitale attraverso il Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza: servizi pubblici on line, archiviazione in 
Cloud e identità digitali Spid e Cie sono i tre progetti che hanno ricevuto 
complessivamente 291.226 euro da fondi europei.
Questi tre finanziamenti saranno impiegati per rendere la macchina am-
ministrativa ancor più efficiente e l’accesso ad alcuni servizi più rapido e 
semplice per i cittadini. Gli uffici comunali sono sempre a disposizione per 
le pratiche burocratiche, ma ormai i cittadini preferiscono effettuarle diretta-
mente dal computer di casa o dal telefonino, con meno dispendio di tempo 
e risorse. Appunto per rendere i servizi sempre più efficienti dal punto di 
vista tecnologico, il Comune di Vigodarzere ha partecipato a tre avvisi inse-
riti all’interno del Pnrr e dedicati alla trasformazione digitale, ottenendo per 
tutti il finanziamento. Per l’avviso Misura 1.4.1 “Esperienza del Cittadino nei 

servizi pubblici” il Comu-
ne ha ottenuto 155.234 
euro  per migliorare il 
rapporto con gli utenti 
tramite l’implementazio-

ne del sito comunale e dei servizi pubblici digitali. Questo significa mettere 
a disposizione dei cittadini in maniera facile, veloce e trasparente la docu-
mentazione di cui hanno necessità. L’investimento 1.2 “Abilitazione al Cloud 
per le PA locali” è invece collegato all’obbligo, introdotto dal decreto legge 
76 del 2020 sulla semplificazione e innovazione digitale, che impone alle 
pubbliche amministrazioni di migrare i propri Centri elaborazione dati verso 
ambienti Cloud, sostituendo i programmi installati sui dispositivi in uso alle 
amministrazioni locali con risorse informatiche accessibili tramite internet. 
Per questo servizio a Vigodarzere sono stati assegnati 121.992 euro.
Altri 14.000 euro sono arrivati infine tramite l’avviso Misura 1.4.4. “Estensione 
di utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale SPID CIE” per l’ado-
zione di entrambe le piattaforme di identità digitale e il loro miglioramen-
to. Questo consentirà maggiore sicurezza e facilità di integrazione tra web, 
telefoni e app.

La zona artigianale di Saletto brilla di luce nuova: sono state infatti sosti-
tuite tutte le lampade della pubblica illuminazione. Si tratta di ben 109 
lampioni, che adesso funzionano con la tecnologia a led, in grado di por-
tare un abbattimento dei consumi e quindi un risparmio complessivo del 
74%. Da un paio d’anni il Comune ha iniziato un piano di ammoderna-
mento della pubblica illuminazione, così da rendere le lampade stradali 
a minor impatto ambientale grazie a una diminuzione dell’emissione di 
anidride carbonica e l’utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili. 
Grazie a questo si potrà ridurre l’immissione di 363 tonnellate annue di 
anidride carbonica in atmosfera, equivalente alla piantumazione di 2.400 
nuovi alberi. Inoltre le lampade a led garantiscono rispetto alle altre di 
risparmiare sulle bollette perché consumano di meno. 
Dopo i centri abitati delle frazioni e del capoluogo, quest’estate è toccato 
alla completa sostituzione delle lampade stradali della zona artigianale 
di Saletto. Si è arrivati così a intervenire su circa 1.700 degli impianti di 
pubblica illuminazione (l’80%), che complessivamente conta 2.138 lam-
pioni dislocati sull’intero territorio comunale.
Intervento quanto mai tempestivo, visti gli aumenti dell’energia, che 
hanno avuto un incremento notevole: rapportando le bollette di luglio 
2021 con quelle di luglio 2022 si nota subito che il Comune ha avuto 
un aumento del costo energetico di circa 10 mila euro, quasi quattro 

volte superiore. La maggiorazione della spesa 
solo in parte è legata alla ripresa delle attività 
dopo il Covid (si tratta di un aumento indicativo del 14,5%), mentre per 
lo più l’aumento dipende dal costo dell’energia elettrica. Rapportando 
ad esempio il mese di luglio del 2021 e di quest’anno, per bollette in sca-
denza a settembre, il consumo di energia elettrica per le sedi municipali, 
biblioteca, scuole e sale civiche è passato da 3.900 euro circa dello scorso 
anno a 14.200 nel 2022.

Il 5 agosto nella piastra da basket di via Carducci 
sono stati installati due nuovi canestri comprensivi 
di tabelloni e conformi alle norme vigenti. Sono sta-
te realizzate anche le linee a terra, così da renderlo 
un campo da pallacanestro a tutti gli effetti. Grazie ai 
nuovi canestri i ragazzi, e non solo, possono giocare, 
fare sport e divertirsi.



6 7VIGODARZEREVIGODARZERE AMBIENTESICUREZZA

Lo scorso 19 ottobre il Comune di Vigodarzere ha siglato in Prefet-
tura il protocollo d’intesa per l’avvio del progetto “Scuole sicure”: un 
progetto presentato dall’amministrazione comunale, che il Comitato 
per l’ordine e la sicurezza pubblica ha approvato nella seduta dello 
scorso 28 settembre e che ha ottenuto un finanziamento ministeriale 

di 12.817,11 euro, attinto dal fondo 
per la sicurezza urbana e destinato a 
iniziative di prevenzione e contrasto 
allo spaccio di sostanze stupefacenti 
nei pressi degli istituti scolastici.
Come in tutta la cintura di Padova l’u-
so di sostanze stupefacenti da parte 
degli adolescenti è purtroppo in co-
stante aumento e la fascia di età dei 
giovani consumatori si sta progressi-
vamente abbassando. In seguito alle 
segnalazioni giunte in Comune, che 
indicano la presenza di spaccio prin-

cipalmente al confine con la città di Padova, si è deciso di dare avvio 
al progetto “Scuole sicure”, con lo scopo di elevare una cornice di sicu-
rezza intorno ai luoghi sensibili frequentati dai giovani quali le scuole, 
le piazze e i parchi pubblici.
Fino a maggio del prossimo anno gli agenti di polizia locale sorveglie-
ranno quindi periodicamente la scuola media Moroni, che presenta tre 
diversi accessi e la vicinanza al parco pubblico di villa Zusto. Lo stesso 
faranno, sia in divisa che in borghese, negli altri parchi e nelle piazze 
solitamente frequentati dai ragazzi. Il contributo economico ottenu-
to dal ministero servirà 
ad organizzare i servizi 
straordinari, ampliare 
l’impianto di videosor-
veglianza e a dotare gli 
agenti di kit necessari a 
individuare e tipicizzare 
le sostanze stupefacenti 
e di un armadio blindato 
dove conservare la droga 
eventualmente trovata e 
sequestrata.

È stato aperto giovedì 30 giugno il nuovo parco giochi inclusivo a Vigo-
darzere: situato in via Primo Levi, è dotato di cinque giostre utilizzabili 
da bambini con disabilità, che vi possono accedere anche con la sedia a 
rotelle. L’amministrazione ha voluto fortemente realizzare un parco che 
avesse dei giochi e dei percorsi adatti a tutti i bambini, compresi quelli 
con disabilità. Inclusione significa offrire a tutti i cittadini le medesime 
possibilità e passa anche attraverso scelte come queste.
Il parco, la cui realizzazione ha previsto la spesa di circa centomila euro, 
è assai ricco di strutture inclusive, essendo dotato di cinque giostre dove 
i bambini possono salire anche con le sedie a rotelle: comprende infatti 
un castelletto multifunzione, un trampolino elastico, la giostra circolare, 

Grazie all’encomiabile lavoro svolto dai volontari dell’associazione Aiu-
tiamoci a tenere pulito Vigodarzere, il sottopasso di via Manzoni è tutto 
un tripudio di colori. Fiori, uccellini e pavoni, quadrifogli e coccinelle, una 
distesa di margherite e le tre cime del Lavaredo decorano da sabato 15 
ottobre i muri e le cabine degli impianti del sottopasso, che i volontari, 
con la collaborazione dell’artista Romeo Veggiani e la consulenza della 
professoressa Gabriella Palma, hanno riqualificato, ricoprendo scritte e 
scarabocchi con dei bei disegni variopinti. 
Grazie, quindi, ai volontari dell’associazione, presieduta da Davide Mene-
gotto, che da dieci anni collaborano con l’amministrazione per diffonde-
re il messaggio della tutela del territorio.

Alberto Zanocco, nuovo agente di 
Polizia locale
Sabato primo ottobre ha 
preso servizio un nuovo 
agente di Polizia locale, 
Alberto Zanocco. Pur 
giovanissimo (ha solo 22 
anni) è laureato in Scien-
ze Politiche e sta stu-
diando per conseguire la 
laurea magistrale in Go-
verno e politiche pubbli-
che. Ha inoltre svolto già 
servizio presso la Polizia 
locale di Caorle.

Alessandro Dorio, nuovo coordinatore 
Protezione
Civile
In seguito alle elezioni 
svoltesi il 5 ottobre, il 
Gruppo comunale di 
Protezione civile di Vi-
godarzere ha un nuo-
vo coordinatore, Ales-
sandro Dorio. Grazie al 
coordinatore uscente, 
Moreno Franceschin, 
che ha saputo affronta-
re insieme all’ammini-
strazione comunale un 
periodo non facile, come la pandemia, riuscendo a fare squa-
dra tra i 21 membri iscritti e coadiuvando il Comune in tutte 
le iniziative. Franceschin rimarrà membro attivo del gruppo, 
continuando a mettere la sua esperienza e la sua attività di vo-
lontariato al servizio della collettività.

Progetto Scuole Sicure:  
firmato il protocollo          
in Prefettura

In via Levi un Parco inclusivo per tutti

Decorato il sottopasso
di via Manzoni

DIAMO IL BENVENUTO A:
un gioco a molla e l’altalena. Sono stati inoltre realizzati dei percorsi pe-
donali e aree di sicurezza con pavimentazione anti-trauma.
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Il 25 ottobre è stato attivato all’interno dell’ex deposito dell’Aeronau-
tica in via Roma il Punto vaccini antinfluenzali, dedicato ai cittadini di 
Vigodarzere.
Era allestito all’interno del container, in precedenza utilizzato per l’ef-
fettuazione della campagna vaccinale anti-Covid durante il periodo 
della pandemia: il Comune lo ha messo ora a disposizione dei medici 
di base, nell’interesse della salute dei cittadini, cosi come già assicura-
to negli anni precedenti.

Nel mese di ottobre il ministero dell’Interno ha diffuso i dati relativi al recu-
pero dell’evasione fiscale: tra tutti i 102 Comuni della provincia padovana 
Vigodarzere è tra gli unici dieci che trasmette all’Agenzia delle entrate “se-
gnalazioni qualificate” su possibili casi sospetti sfuggiti ai controlli. Questo 
grazie a una convenzione stipulata negli anni passati con l’Agenzia delle 
entrate, che consente al Comune di incamerare l’intera somma che l’erario 
riesce a recuperare in seguito alle segnalazioni. Non sempre ci sono possi-
bili evasori e non sempre i controlli vanno a buon fine, inoltre le cifre pos-
sono essere anche esigue: l’ultima cifra recuperata, infatti, riguarda l’anno 
2016 e ammonta a 150 euro. Ben più cospicua è invece la cifra che negli 
ultimi 5 anni il Comune di Vigodarzere è riuscito a recuperare grazie a un 
attento e minuzioso lavoro svolto dall’Ufficio Tributi: si tratta di quasi 700 

Per aiutare le famiglie in difficoltà il Comune ha messo a disposizione due 
fondi, grazie ai finanziamenti Covid ottenuti due anni fa: un fondo da 42 
mila euro, stanziato ad agosto e dedicato al pagamento delle bollette, e 
un altro da 28 mila euro a novembre per erogare dei buoni spesa. Entram-
bi i fondi sono stati attinti dai 138.445 euro che il Comune ha ottenuto 
due anni fa dal Governo attraverso il Decreto “Ristori ter”, per sostenere 
le famiglie in difficoltà nell’affrontare spese per generi di prima necessità 
(alimenti e farmaci) a causa dell’epidemia da Covid-19. Avendo ricevuto 
in periodo Covid un numero di domande inferiore alle previsioni, erano 

Molto apprezzato dalle donne il corso di difesa personale 
promosso dall’amministrazione comunale insieme all’as-
sociazione “Scuola Sammarco” di Campodarsego, rivolto 
a ragazze e signore dai 16 ai 65 anni. Cinque lezioni serali, 
tra ottobre e novembre, durante le quali le 19 partecipan-
ti hanno appreso tecniche anti-aggressione e difesa per-
sonale oltre a consigli utili di prevenzione delle situazioni 
potenzialmente a rischio. Si ricorda che per tutte le altre 
situazioni di disagio, volenza e difficoltà in cui le donne 
possono trovarsi è attivo lo Sportello Donna di Vigodar-
zere ogni secondo giovedì del mese dalle ore 10 alle 13 e 
ogni quarto giovedì del mese dalle ore 11 alle 15, al primo piano della Barchessa di villa 
Zusto. Gestito dal Centro Donna Padova Auser offre aiuto, ma anche consulenza su que-
stioni legali, occupazionali e psicologiche. Per appuntamenti chiamare il numero verde 
800814681 o scrivere una mail a info@centrodonnapadova.it.

Da lunedì 3 ottobre al distretto sanitario di 
Vigodarzere il punto prelievi è stato riaperto 
dal lunedì al venerdì. Gli orari e il numero di 
prenotazione sono gli stessi antecedenti la 
programmazione estiva.
Il Punto prelievi è in funzione dalle ore 7 alle 
ore 9.
Per prenotarsi usare il sito www.aulss6.vene-
to.it nel menu scegliere “prenotare” – “Alta Pa-
dovana” – “prenotare il tuo posto per un pre-

Negli ultimi mesi due dottori di Medicina generale si sono congedati 
dai loro pazienti di Vigodarzere: il 9 agosto ha terminato il suo incarico 
il dottor Roberto Bianchi, mentre il primo ottobre ha concluso il dottor 
Gianfranco Cicero. Sono arrivati al loro posto il dottor Severino Occari e 
la dottoressa Luisa Maresca. I nuovi medici fanno parte della Medicina 
di gruppo integrata “San Martino” e hanno scelto di operare esclusiva-
mente nell’ambulatorio di via Roma: le frazioni di Tavo e Saletto pertanto 
sono rimaste con un minor numero di medici di base. Accolte le preoccu-
pazioni dei cittadini e dei Consigli di Frazione di Saletto e di Tavo, il sinda-
co Adolfo Zordan e il vicesindaco Roberto Zanovello il 20 ottobre hanno 
incontrato il Direttore Generale dell’Ulss 6 Euganea, dottor Paolo Fortu-
na, il Direttore dei Servizi Socio Sanitari dottoressa Maria Chiara Corti, e 
il Direttore del Distretto Alta Padovana dottoressa Lorella Miconi. L’Ulss 6 

Punto vaccini antinfluenzali Lotta all’evasione fiscale: recuperati in cinque anni 
quasi 700 mila euro

Il Comune destina i fondi Covid alle famiglie in difficoltà

Corso difesa donne Tanti libri in Biblioteca

Al Distretto Sanitario il Punto prelievi è attivo da 
lunedì a venerdì

Medicina di base: il Sindaco a colloquio con i 
vertici Ulss 6 Euganea

ha confermato che i medici che hanno cessato la propria attività ed era-
no afferenti alla Medicina di gruppo integrata “San Martino”, sono stati 
sostituiti con altri dottori, i quali, come tutti i medici di famiglia, operano 
in regime di libera professione in convenzione con la Regione del Veneto. 
Ne consegue che possono scegliere in maniera autonoma dove operare 
sul territorio. In questo caso nessuno dei sostituti assegnati al Comune di 
Vigodarzere ha manifestato intenzione di dislocare in tutto o in parte il 
proprio ambulatorio nelle frazioni, preferendo rimanere nella sede della 
Medicina di gruppo integrata in via Roma. Né l’amministrazione comu-
nale e nemmeno l’Ulss 6, pertanto, possono obbligare in alcun modo i 
medici del San Martino ad aprire degli ambulatori nelle frazioni. I dirigen-
ti dell’Ulss 6 hanno invece dato rassicurazione che il distretto sanitario 
di via Don Sturzo non chiuderà: nei mesi scorsi si erano susseguite voci 
in tale senso, che pertanto risultano prive di fondamento e di veridicità.

I pazienti hanno potuto acce-
dervi secondo il calendario che 
ogni medico di Medicina gene-
rale ha fornito ai propri assistiti. 
A vigilare sugli ingressi e aiuta-
re chi accedeva al punto vacci-
ni erano presenti i volontari di 
Protezione civile.

lievo” – “individua il punto prelievo e 
il distretto di riferimento” – scegliere 
quindi  “Vigodarzere” e poi cliccare su 
“prenotami.cloud” inserendo un indi-
rizzo email o un numero di telefono 
cellulare.
In alternativa si può contattare il call 
center al numero 049 7445983 oppu-
re inviare un messaggio alla chat da 
lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 18.30 
e sabato dalle 8.30 alle 12.30.

mila euro che i contribuenti non avevano versato relativamente a Imu e 
Tasi. L’evasione, in realtà, ammonta a un milione di più: ma sono crediti non 
ancora incamerati e per i quali è stata avviata la procedura per la riscossio-
ne tramite ingiunzione. Tra il 2017 e il 2021 l’Ufficio Tributi comunale ha 
emesso (sia nei confronti di persone fisiche che giuridiche) 3.631 avvisi di 
accertamento per recuperare 1.646.896 euro mancanti per Imu e Tasi non 
versate: di questi finora il Comune è tornato in possesso di 688.229,27 euro, 
che vengono ricompresi nella spesa corrente e vanno quindi a finanziare, 
tra le altre voci, anche la spesa sociale. Le risorse quindi possono venire 
impiegate anche per il welfare e il sostegno ai cittadini in difficoltà. Attivare 
i controlli tributari è una questione di equità fiscale e una forma di rispetto 
verso i cittadini onesti, che pagano regolarmente le tasse. Si ricorda che il 
Comune, attraverso i Servizi sociali, aiuta sempre chi si trova in difficoltà e 
non nega a nessuno il pagamento rateizzato delle imposte.

avanzati questi 70 mila euro, che il Governo ha autorizzato a usare entro 
quest’anno per continuare a sostenere le famiglie in stato di bisogno o di 
temporanea difficoltà. Le domande per ottenere i buoni spesa dovevano 
essere presentate entro il 28 novembre: il valore dei buoni va da 100 a 400 
euro secondo l’Isee e devono essere utilizzati nei supermercati di Vigodar-
zere entro la fine dell’anno. Le domande per ottenere, invece, i contributi 
per il pagamento delle bollette di luce, acqua e gas, erano state presenta-
te entro settembre da ben 158 famiglie, che nelle scorse settimane hanno 
ricevuto il sostegno economico: un aiuto che possa dare sollievo e un po’ 
di serenità, anche in vista delle feste di Natale.

Grazie al Decreto Franceschini, il Comune di Vigo-
darzere ha ottenuto un contributo di 8.732,17 euro 
destinato all’acquisto straordinario di libri, che sono 
andati ad aggiungersi ai ricorrenti assortimenti della 
biblioteca comunale, situata in villa Zusto.
Il fondo è stato utilizzato per accrescere ancora di più 
il patrimonio librario comunale, sostituire alcuni volu-
mi usurati e acquistare nuove pubblicazioni di recente 
edizione. Negli scaffali quindi sono arrivati volumi di 
aggiornamento su diversi argomenti e tanti libri da 
leggere per grandi e piccini. 
Stando ai dati dei prestiti librari, i lettori di Vigodar-
zere pare apprezzino in particolar modo romanzi di 
narrativa e gialli.

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.aulss6.veneto.it%2F%3Ffbclid%3DIwAR34P3-nymqp9i96GEoIysO8gpQzTm0gfrMBUF-zf4g0_SOPTK07tAJw5AQ&h=AT38w7bnQlLygaEK3CwEP0SeL5I9aiZpoP8Ez-umvggTJTUSm8G7r8Dahn8N3pPhe1qm55MG1l5SDl1DNOZjOSAozVx5bBxaT612H1QgAoyyuRcjSNq7lK5kNxJqj6aHNn8X&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1W2Ceou1SzaiVqGcnEfPZkn0RAr_ZxExQGdaKytk1EXLSOAPe9Fa_qpbnu0FzDwetQkR3NXcY9U8Zn1_HX8uDF9WJmTWS-P4m30n_hIaPZUbcYnO34HLqv0IEgcIBhvoIZjlRuI5Nx7BzdU9XWcYoHdCtPYO2XA3aYIqHBhdHWz2kyBUpt5DFwUl0-vgtWEvEMzxOGHxFOKA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.aulss6.veneto.it%2F%3Ffbclid%3DIwAR34P3-nymqp9i96GEoIysO8gpQzTm0gfrMBUF-zf4g0_SOPTK07tAJw5AQ&h=AT38w7bnQlLygaEK3CwEP0SeL5I9aiZpoP8Ez-umvggTJTUSm8G7r8Dahn8N3pPhe1qm55MG1l5SDl1DNOZjOSAozVx5bBxaT612H1QgAoyyuRcjSNq7lK5kNxJqj6aHNn8X&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1W2Ceou1SzaiVqGcnEfPZkn0RAr_ZxExQGdaKytk1EXLSOAPe9Fa_qpbnu0FzDwetQkR3NXcY9U8Zn1_HX8uDF9WJmTWS-P4m30n_hIaPZUbcYnO34HLqv0IEgcIBhvoIZjlRuI5Nx7BzdU9XWcYoHdCtPYO2XA3aYIqHBhdHWz2kyBUpt5DFwUl0-vgtWEvEMzxOGHxFOKA
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È stato attivato anche per questo anno scolastico il bus navetta 
gratuito che collega la frazione di Terraglione al capolinea del 19 
a Vigodarzere: ha preso avvio mercoledì 21 settembre, a dispo-
sizione di studenti e lavoratori pendolari che abbiano compilato 
l’apposito modulo scaricabile dal sito internet comunale e lo ab-
biano presentato all’ufficio tecnico.
Per usufruire della navetta non è infatti richiesto il pagamento 
di alcuna tariffa né di un biglietto supplementare, in quanto il 
costo è interamente a carico del Comune. È necessario però iscri-
versi al servizio tramite appunto l’apposito modulo.
Il servizio, che impegna le casse comunali per una spesa annua 
di circa 31 mila euro e che è attivo a Vigodarzere fin dal 2006, 
è stato affidato a una ditta privata ed è regolato negli orari in 
maniera da coincidere con le partenze del bus 19 dal capolinea 
di via Certosa.
La navetta è attiva dal lunedì al venerdì con partenza dal piaz-
zale della chiesa di Terraglione alle 6,45: al pomeriggio, invece, 
parte dal capolinea in via Certosa diretto a Terraglione alle 14,05, 
alle 14,35 e anche alle 14,55.
Il sabato mattina la partenza è prevista invece alle 6,55, mentre 
le due corse del rientro partono da Vigodarzere alle 13,55 e alle 
14,35.
Il servizio è sospeso nei giorni di vacanza delle scuole.

Due pomeriggi di attività gratuite per garantire il tempo prolungato 
a Terraglione. Per ampliare l’offerta formativa della scuola primaria 
di Terraglione e agevolare i genitori nella conciliazione del tempo 
lavoro/scuola dei propri figli che frequentano tutte le scuole del 
territorio, il Comune di Vigodarzere ha messo a disposizione alcu-
ni servizi integrativi scolastici. In tutti i plessi è possibile scegliere il 
servizio di prescuola, che consente agli alunni l’ingresso anticipato 
dalle 7.25 alle 7.55, mentre per garantire un orario più lungo alla 
primaria di Terraglione e incentivare le iscrizioni, si è consentito ai 
genitori di scegliere, oltre al rientro pomeridiano del martedì che 
svolgono tutti, di allungare il tempo scuola con servizi a pagamento 
il giovedì (inglese) e il venerdì (attività motoria). Inoltre i pomeriggi 
del lunedì e mercoledì prevedono attività gratuite di doposcuola, 
potenziamento e aiuto compiti: un servizio che il Comune ha attiva-
to senza alcun costo a carico delle famiglie, affidandolo a un sogget-
to esterno. In questo modo, con tutti i servizi pomeridiani offerti, sia 
gratuiti che a pagamento, la scuola di Terraglione (strutturata come 
scuola a tempo ordinario) resta fruibile, per chi ne abbia bisogno, 
come se fosse una scuola a tempo prolungato.
Attivare i due pomeriggi gratuiti a Terraglione è un impegno econo-
mico importante, ma che il Comune sostiene volentieri, per garan-
tire un tempo scuola di qualità ai bambini e ragazzi che scelgono di 
frequentare la scuola situata in quella frazione, nella quale si iscrivo-
no anche alunni provenienti da altre frazioni e dai Comuni limitrofi. 
È un modo per mantenere aperta la scuola, poiché da un paio d’anni 
il numero di iscrizioni si è notevolmente ridotto, a causa anche del 
drastico calo demografico che ormai si sta verificando a Vigodarzere 
come nel resto d’Italia.

La prima settimana di luglio undici ragazzi hanno partecipato al 
progetto civico “Ci sto?...Affare fatica!”, dedicato a chi è nato tra il 
2003 e il 2008: i giovani sono stati impegnati in lavori di pubblica 
utilità, affiancati da un tutor che li ha sorvegliati e aiutati, e da un 
adulto “tuttofare” con il compito di insegnare loro come svolgere 
i lavoretti.
Carta vetrata e pennelli alla mano hanno carteggiato e ridipinto 
le panchine al parco pubblico davanti alla scuola primaria di Ter-
raglione e quelle davanti alla sede municipale di piazza Bache-
let, compresa la panchina rossa dedicata al ricordo delle donne 
vittime di violenza.
Grazie al loro impegno, i cittadini possono contare ora su delle 
belle panchine ridipinte e in ordine.
Al termine della settimana i ragazzi hanno ricevuto un voucher 
da 50 euro e il tutor da 100, che hanno potuto spendere nei ne-
gozi di Vigodarzere che si sono resi disponibili ad aderire all’ini-
ziativa.
Il progetto quest’anno, non più finanziato dai “fondi Covid” mini-
steriali, è stato pagato interamente dal Comune, che ha potuto 
organizzare soltanto una settimana di attività.

Il Comune di Vigodarzere ha attivato il Servizio educativo domi-
ciliare, attraverso il quale un educatore affianca gli adolescenti 
fragili direttamente a casa  loro:  in questo modo  si  sostengo-
no i ragazzi e se ne evita  l’allontanamento e  l’affidamento in al-
tra struttura, riequilibrando nel contempo anche le disfunzioni 
dell’intero nucleo familiare. Una mezza dozzina i casi attualmente 
seguiti con questo progetto, altri saranno presi in carico a breve. 
Si è riscontrato recentemente un incremento di adolescenti in dif-
ficoltà, segnalati e seguiti dai Servizi sociali. Sono casi che spesso 
sfociano nell’allontanamento dal nucleo familiare, con l’inseri-
mento dei minori in altre famiglie o in comunità di accoglienza. 
Provvedimenti che sono traumatici per i ragazzi e costosi per il 
Comune, che deve sostenerne le spese.
Un minore in comunità costa in media 150 euro al giorno e gran 

parte del costo delle rette (tra i 70 e i 120 
euro al giorno) è a carico dei Comuni.
Proprio per evitare l’affidamento in co-
munità l’amministrazione comunale ha 
deciso di attivare il Servizio Educativo 
Domiciliare, che accompagna i minori 
attraverso un percorso educativo svolto 
presso il loro domicilio, affidato alla coo-
perativa sociale La bottega dei ragazzi.
Il Sed accompagna minori e famiglie in 
condizioni di vulnerabilità coinvolgen-
do non solo il giovane, ma l’intero nu-
cleo familiare: i minori vengono  aiuta-
ti attraverso specifiche attività educative 
e di sostegno, e contemporaneamente 
vengono rafforzate le competenze dei 
genitori.
Se sostenute in maniera intensiva e rigo-
rosa attraverso il lavoro dell’educatore, 
le famiglie possono migliorare le proprie 
competenze genitoriali e attivare com-
portamenti più funzionali alla crescita 
dei figli.

Attivato anche quest’anno 
il bus navetta da Terraglione

Servizi scolastici integrativi
per tenere aperta la scuola
primaria di Terraglione

Ci Sto?...Affare Fatica! Adolescenti fragili:
prende il via il servizio
educativo domiciliareConcetta Ferrara, nuova

dirigente scolastica
Con l’inizio del nuovo anno scolastico è arrivata la nuo-
va dirigente scolastica, la dottoressa Concetta Ferrara.
Dopo tre anni, infatti, la preside Diletta Di Giovine ha 
lasciato l’incarico di dirigente scolastica all’Istituto com-
prensivo di Vigodarzere per prendere servizio in un’altra 
regione.

DIAMO IL BENVENUTO A:
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Con il Comune di Limena e la Provincia di Padova da gennaio 
2021 è stato istituito un tavolo tecnico per trovare in maniera 
congiunta una soluzione in merito al nuovo ponte sul Brenta, 
che collegherebbe Vigodarzere e Limena.
I tecnici della Provincia hanno proposto quattro soluzioni pro-
gettuali, che sono state presentate ai due Comuni, ma che non 
hanno trovato fino ad oggi una condivisione tra le parti.
C’è stato un nuovo incontro ad ottobre per programmare una 
riunione operativa e discutere di possibili ipotesi differenti: Li-
mena non vuole che il ponte e l’annessa strada attraversino il 
Tavello, mentre Vigodarzere non è d’accordo a un ponte in cor-
rispondenza di via Volta a Limena che porterebbe il traffico den-
tro al centro di Saletto.

Di seguito in sintesi le quattro proposte.

Soluzione A
Il ponte e la strada attraverserebbero una porzione dell’area go-
lenale del Tavello e sarebbero in collegamento sia con la zona 
artigianale di Saletto che con il Terraglione e la regionale 307 
del Santo a Cadoneghe.

Soluzione B
Questa ipotesi prevede di ristrutturare il vecchio ponte della Li-
bertà, continuando pertanto ad usarlo come unico collegamen-
to tra i due Comuni.

Soluzione C
Collega direttamente via Marconi alla zona industriale di Lime-
na attraverso un ponte in corrispondenza di via Volta.

Soluzione D
Collega direttamente via Marconi alla zona industriale di Li-
mena attraverso un ponte in corrispondenza di via Volta, ma il 
tracciato corre dietro l’abitato di Saletto, all’interno della zona 
golenale del fiume Brenta.

Studio di fattibilità di possibili soluzioni progettuali, alternative all’attuale rete viaria di accesso a Padova 
attraverso Vigodarzere e Limena
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La Regione del Veneto ha comunicato l’iscrizione di ben sei atti-
vità commerciali di Vigodarzere nell’elenco regionale dei Luoghi 
storici del commercio. Sono negozi e locali pubblici aperti e attivi 
da oltre quarant’anni, i quali sono rimasti punto di riferimento 
del tessuto commerciale e anche sociale di Vigodarzere. L’ammi-
nistrazione comunale è orgogliosa di ospitare nel proprio terri-
torio realtà commerciali che hanno saputo mantenere viva una 
lunga tradizione famigliare, pur rinnovandosi e adattandosi ai 
tempi moderni.
Possono quindi fregiarsi del titolo di “locale storico”:

• Merceria tessuti Mazzonetto Attilio di Alberto Michelon, av-
viato nel 1939 e ancora attivo a Saletto, che Alberto ha ereditato 
dai suoi nonni e da sua madre.

• Edicola cartoleria Fragole di Andrea Facco, aperta negli anni 
Settanta a Tavo come bazar che vendeva merce di ogni tipo, svol-
gendo un importante servizio per la comunità della piccola fra-
zione.

• Negozio di alimenti per animali di Gomiero Renato a Saletto, 
che ha preso avvio nel 1974.

• Trattoria Ombre moderne da Gildo, che accoglie i suoi avven-
tori dal 1953.

• Alimentari Fratelli Sandrin, aperta dal 1976, dove ogni giorno 
dietro il bancone sono attivi e sorridenti Lino Sandrin, la moglie 
Clara e la storica dipendente Sonia. 

• Il pub Brenthaus (ex trattoria Tiso) attiva dal 1961 e gestita ora 
da Alberto Tiso e dal suo staff.

Grande successo per la quarta edi-
zione della Notte bianca: sabato 18 
giugno l’associazione Botteghe unite, 
in collaborazione con il Comune, ha 
dato vita a una festa molto parteci-
pata con musica, giochi per bambini, 
danzatrici con il fuoco, artisti di stra-
da, calcio balilla umano e ottimo cibo. 
Uno sforzo collettivo al quale hanno 
partecipato gli uffici comunali, le as-

sociazioni, Croce Rossa Italiana, Polizia locale, carabinieri, Protezio-
ne civile e tutti i commercianti.
Via Roma, insieme a piazza Bachelet, si è animata di punti food, spa-
zi in cui provare attività sportive (parete d’arrampicata, calcio balilla 
umano, prove di tiro softair), in cui divertirsi assistendo agli spetta-
coli (con le danzatrici di fuoco, gli artisti circensi, la danza acrobatica, 
la rievocazione medievale). Alcune 
attività sono state pensate in par-
ticolare per i bambini (giochi in 
legno, mini moto, lo scivolo gonfia-
bile e il salto trampolino jumping), 
mentre passeggiando si sono po-
tute ammirare l’esposizione di auto 
e moto d’epoca e le bancarelle di 
artigianato e hobbistica.

Grazie alla Pro loco e Veneto a tavola sono tornate a rivivere le an-
tiche tradizioni contadine, che fissano il giorno di San Martino, 11 
novembre, come inizio di un nuovo anno agrario. San Martino è il 
patrono di Vigodarzere e dall’11 al 13 novembre il paese si è vestito 
a festa, con l’arrivo del san-
to a cavallo che ha donato 
il mantello al poverello, i 
laboratori per bambini, la 
degustazione di formag-
gi, funghi, miele, risotto di 
zucca e poenta consa, dolci, 
castagne e vino novello in 
piazza Bachelet, e i pranzi 
conviviali in patronato, al-
lietati da musica e racconti 
popolari.

Domenica 6 novembre, davanti al monumento ai Caduti, autorità 
civili, militari, religiose e cittadini hanno ricordato il sacrificio di mi-
gliaia di soldati, che diedero la vita per donare all’Italia la pace e la 
libertà da un dominio straniero.
La cerimonia si è svolta nella frazione di Saletto ed è stata accompa-
gnata dalle note della Banda musicale di Vigodarzere.

Visto il suc-
cesso dello 

scorso autunno, l’amministrazione comu-
nale di Vigodarzere ha riproposto anche 
quest’anno la rassegna culturale “Che spet-
tacolo! Il Veneto in scena tra arte, storia e 
parole”, arricchita di nuovi e interessanti con-
tenuti alla scoperta di eccellenze artistiche e 

storiche venete, molto vicine a noi ma spesso poco conosciute. Il 
filo conduttore è stato il teatro, nelle sue molteplici sfaccettature, 
cui si sono aggiunte le visite guidate ad alcune mostre e a bellezze 
storiche e architettoniche venete: queste ultime particolarmente 
apprezzate, poiché in pochissimi giorni sono andate esaurite le pre-
notazioni. Il teatro è stato dedicato alla promozione di una diversa 
cultura di genere, iniziando fin dagli adolescenti della scuola media 
a insegnare il rispetto verso le donne.

Vigodarzere ha sei nuovi “Locali Storici” Notte Bianca, un successo! San Martino,
patrono di Vigodarzere

104ª Giornata dell’Unità 
Nazionale e delle Forze 
ArmateVeneto in scena, che

spettacolo!

Merceria tessuti Attilio Mazzonetto

Edicola cartoleria Fragole Il pub Brenthaus

Alimentari Fratelli Sandrin

Trattoria Ombre moderne da Gildo

Negozio di alimenti per animali di Renato Gomiero
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solo quella italiana, mentre suo cugi-
no Humberto, figlio di Romeo, ha una 
torrefazione nella quale produce il 
caffè denominato “Tavo”.
Dei 5 fratelli  Giacometti attualmente 
in vita  sono  rimaste  le 3 sorelle,  che 
vivono a Curitiba, capitale dello stato del Paraná.

Marina,  accompagnata dalla 
figlia  Danielle Sakamoto, me-
dico patologo,  e  dal nipotino 
Gibran, ha  trovato  a Tavo di 
Vigodarzere la zia Teresina 
Gamba (sorella della mamma 
Dorina), le cugine Annita e Lu-
ciana, e i cugini (dalla parte di 
papà Abramo) Giorgio, Renato 
e Mario Giacometti.

EVENTI IDENTITÀ VENETA VIGODARZEREVIGODARZERE

Quest’anno le festività natalizie avranno un significato diverso, 
saranno feste più  austere, ma con il coinvolgimento maggiore 
della comunità.  La contingente situazione economica interna-
zionale ci impone, infatti, di porre maggiore attenzione a limitare 
i consumi di energia e ad evitare gli sprechi di denaro: pertanto 
abbiamo scelto di rinunciare alle luminarie, installando invece 
degli abeti nei centri delle quattro frazioni e nelle scuole. Proprio 
per dare un significato profondo a questo Natale abbiamo coin-
volto tutte le scuole, di ogni ordine e grado, del nostro territorio: 
sono stati infatti gli alunni a realizzare le palline colorate che han-
no decorato gli abeti.
Ringraziamo la Pro loco che ci supporta ogni anno nell’organiz-
zazione del mercatino e degli eventi, che si concluderanno con 
la festa della Befana: quest’anno, a causa delle restrizioni legate 
all’inquinamento atmosferico, con sarà possibile accendere la 
pira per bruciare “la vecchia”. Ma sapremo divertirci lo stesso e 
sentirci parte di un’unica comunità.

Lo scorso luglio è arrivata per la prima 
volta a  Vigodarzere Marina Giacomet-
ti,  nata  nel  1951  sulla nave che stava 
portando  in Brasile  la sua famiglia, una 
settimana prima dello sbarco. La ma-
dre, Dorina Gamba, arrivò nel paese del 
SudAmerica insieme al marito Abra-
mo Giacometti, ai loro figli  Giampaolo 
(di 10 anni), Giancarlo (di 9), Luciana (di 
6) e Paola (di 3) e a suo fratello Romeo 

Gamba. Tavo di Vigodarzere è per loro il paese di origine, sebbene 
Marina fino ad ora non lo avesse mai visto.
La famiglia emigrò appunto nel 1951, attirata dalle lusinghe di un 
conoscente, che già vi si era stabilito, il quale promise loro soldi e 
fortuna: si trovarono invece quasi prigionieri, a lavorare per lui nelle 
coltivazioni di tabacco e a vivere in una palafitta. Dopo anni di sacri-
fici riuscirono a farsi una posizione. L’Italia è rimasta loro nel cuore: 
Marina non ha mai richiesto la cittadinanza brasiliana, mantenendo 

Il leone di San Marco, simbolo della Regione Veneto, saluta dall’11 ot-
tobre l’ingresso a Vigodarzere sulla rotonda al quadrivio di via Roma, 
Manzoni, Battisti e Ca’ Pisani, dove nelle settimane precedenti era stata 
installata la scritta in acciaio corten, che di notte si illumina. Realizzato 
dalla ditta Peotta Arredo di Montecchio Maggiore in pietra “San Got-
tardo” di Vicenza, pesa 1.400 chili, oltre al basamento. Il suo costo sarà 
sostenuto dalle sponsorizzazioni: a breve sarà pubblicato l’avviso per 
raccogliere le manifestazioni di interesse. La statua simboleggia la re-
gione Veneto e riqualifica il centro cittadino.

Il Comune di Vigodarzere è risultato destinatario di un contribu-
to di duemila euro, erogato della Regione Veneto con il decreto 
71 del 12 luglio scorso. Il Comune aveva partecipato a un bando 
promosso dall’ente regionale per contribuire alla promozione 
e alla salvaguardia del patrimonio linguistico veneto. 
Grande soddisfazione, perché Vigodarzere rientra tra i tredici enti 
e associazioni che la Regione ha giudicato meritevoli di ottene-

FESTIVITÀ NATALIZIE Marina Giacometti dal Brasile a Tavo

Posizionata la statua del Leone, simbolo del Veneto

Contributo regionale per promozione
della Lingua Veneta re il contributo. Il veneto è a tutto gli effetti una lingua, antica 

di oltre duemila anni, che ai tempi della Serenissima era quella 
parlata ufficialmente negli scambi commerciali, diffusa nel Me-
diterraneo e in tutta Europa. Il progetto che è valso l’erogazione 
dei duemila euro riguardava i due spettacoli in lingua veneta 
presentati dalla compagnia teatrale “Nati par caso” di Vigo-
darzere, che sono stati inseriti nel cartellone culturale “Esta-
te in villa Zusto 2022” e hanno riscontrato un grande successo 
in termini di pubblico e di gradimento.

PROGRAMMA
· Domenica 11 dicembre mercatino di Natale
dalle 10 alle 19 tra piazza Bachelet e via Roma bancarelle e ne-
gozi aperti, giocolieri e artisti di strada, la banda di Vigodarze-
re, il folklore del gruppo Ande cante e bali e gli zampognari ve-
neti e il trenino che accompagnerà i bambini in un tour lungo 
le strade del centro di Vigodarzere.

· Concerto di Natale il 18 dicembre
alle 20.30 nella chiesa di Tavo.

· Dal 19 al 22 dicembre Babbo Natale e la Befana
incontreranno i piccoli alunni dell’asilo nido comunale e delle 
scuole dell’infanzia portando in dono dolci e caramelle.

· 6 gennaio Viva Viva la Befana!
Alle 15 al Palacertosa spettacolo del mago Daniel – alle 16.15 
arriva la Befana in carrozza per distribuire le calzette ai bambi-
ni fino ai 12 anni. Possibilità per tutti di effettuare giri del cen-
tro cittadino a bordo della carrozza.
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Eccellenza e a 17 inizia i primi 
allenamento con la serie A, 
esordendo e segnando i primi 
punti. Quest’estate è stato con-
vocato in nazionale under 18.
Leonardo Marangon, classe 
2005, fa i suoi primi palleggi 
nella palestra della scuola Don 
Bosco a 6 anni, per continuare 
il suo percorso al PalaCertosa 
con i campionati d’Eccellenza 
e arrivare tre anni fa, a soli 15 
anni, a giocare in serie B. Atleta 
delle Pallacanestro Vigodar-
zere in prestito alla Antenore 
energia Virtus Padova, quest’e-
state è stato convocato con l’I-
talia Under 18 per disputare gli 
Europei in Turchia.

ASSOCIAZIONIGIOVANI TALENTIVIGODARZERE

Filippo Martini, giovane e talen-
tuoso, insieme ai suoi altrettanto 
bravi compagni di scuola Riccardo 
Biasi, Enrico Moro, Jacopo Zara-
mella e Nicolò Ninni dell’ITI Severi 
di Padova, già vincitori delle Olim-
piadi di Robotica 2022 a Genova, è 
stato selezionato per la Maker Fai-
re di Roma, nel corso della quale è 
stato esposto il loro esoscheletro 
“Exo” per la riabilitazione delle 
gambe.

Alessandro Chapelli e Leonardo Marangon, pur giovanissimi, hanno 
saputo guadagnarsi sul parquet la stima e la fiducia di coach e squa-
dre di basket di alto livello, avviandosi a una promettente carriera. 
Entrambi sono stati convocati dalla nazionale Under 18.
Alessandro Chapelli, classe 2004, ha iniziato a giocare a Vigodar-
zere all’età di 5 anni compiendo tutto il percorso di minibasket per 
poi passare ai campionati di Eccellenza. A 15 si trasferisce alla Umana 
Reyer Venezia, dove ha continuato il suo percorso nei campionati di 

Tanti volontari, adulti e bambini hanno partecipato all’iniziativa organiz-
zata dall’associazione “Aiutiamoci a tenere pulito Vigodarzere”. Tutti in-
sieme si sono ritrovati, con guanti, sacchetti e pinze, a ripulire da mozzi-
coni, cartacce e rifiuti le strade principali e i luoghi pubblici delle frazioni.

Bella mattinata sabato 2 luglio all’Open day organizzato dalla 
Croce Rossa di Vigodarzere. Un orgoglio ospitare la sede di 
questo servizio nel territorio e complimenti ai volontari per 
la grande professionalità e l’impegno che forniscono ogni 
giorno per aiutare le persone in difficoltà. Grazie al Presiden-
te della Cri Vigodarzere Marino Frasson per l’organizzazione 
della manifestazione, con la dimostrazione pratica di come 
operano i volontari.

Auguri alla sezione Fidas di Vigodarzere 
che ha compiuto i 50 anni di attività, 
sempre impegnata in attività di sensibi-
lizzazione sull’importanza della donazio-
ne di sangue per salvare delle vite. 
Nel corso di una cerimonia, svoltasi il 18 
settembre, sono stati premiati i soci che 
hanno raggiunto il traguardo delle 6, 
25, 75 e 100 donazioni. 
Presenti in rappresentanza dell’Ammini-
strazione comunale l’assessore Cristina 
Mason e il vicesindaco Roberto Zano-
vello.

Tutti bravi i giova-
nissimi atleti che 
hanno partecipa-
to sabato 1 otto-
bre al Tcross day 
organizzato da GS 
Tavo in via Donaz-
zan, con gare di 
Mountain Bike su 
circuito pianeg-
giante.
E grazie a GS Tavo 
per promuovere 
lo sport fin dalla 
più tenera età.

Leonardo Scanferla, è 
membro della nazionale 
di volley, che si è laureata 
quest’anno campione del 
mondo.
Leonardo inizia la sua car-
riera nel 2017 nelle giovanili 
del Padova, per passare poi 
all’Atlantide Brescia in serie 
A2 e quindi nella You Ener-
gy di Piacenza neopromos-
sa in Superlega. Visto il suo 
talento, nel 2021 ottiene le 
prime convocazioni nella 
nazionale italiana, con  la 
quale quest’anno è volato 
sul tetto del mondo e nella 
storia dello sport italiano.

La nazionale italiana di Rugby Femminile 
è arrivata al traguardo dei quarti di fi-
nale della World Rugby CUP, in Nuova 
Zelanda. Un risultato storico perché è 
la prima volta che una squadra di rugby 
italiana arriva a questo traguardo. Tra le 
atlete gareggia anche Sofia Stefan, del 
Valsugana Rugby Padova, che ha par-
tecipato ai mondiali in Nazionale, contri-
buendo all’ottimo risultato.

Arianna Vettore e Alessio 
Perin, giovanissimi ballerini 
che frequentano la scuola 
Prestige asd, sono i nuovi 
campioni regionali nella 
loro categoria B3 12/13 
nel ballo di coppia latino 
americano.

Complimenti a Claudia Targa, che si è 
laureata campionessa italiana di Boc-
cia paralimpica. Ai Campionati italiani 
assoluti, che si sono disputati al Centro 
tecnico federale di Roma, Claudia, atle-
ta della Orange Bowl Padova, ha con-
seguito il prestigioso titolo per la sua 
categoria, la BC2.

Genio della 
robotica

Due giovani promesse della pallacanestro Puliamo insieme il territorio di Vigodarzere

Open Day Croce Rossa

Cinquant’anni di Fidas TCross Day GS Tavo

Un pezzo di Vigodarzere
vola sul tetto del mondo

Rugby Femminile ai quarti 
di finale

Arianna e Alessio, campioni
regionali
di ballo

Claudia Targa, campionessa 
italiana di Boccia
Paralimpica

Il 23 ottobre hanno pulito Saletto e Terraglione, il 30 ottobre Tavo. 
Presenti anche alcuni volontari dell’associazione Fidas Vigodarzere.
Grazie a tutti, specialmente ai più piccini, per la collaborazione, l’im-
pegno e la dimostrazione di grande senso civico.
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UFF. COMUNALI / N. UTILI

76% NEL 2021 

NUMERO DI
SVUOTAMENTI

ANNUI
COMPONENTI

1

3
2

4
5
o più

6
8

10
12
14

COSA CAMBIAOBIETTIVO COME EVITARE
DI PAGARE DI PIÙ

SAI COME SI 
DIFFERENZIANO I RIFIUTI?

NUOVE MODALITÀ E TARIFFE
ISTRUZIONI PER L’USO

Ridurre la 
produzione del 

rifiuto Secco 
residuo che ha 

un forte impatto 
ambientale 

e un costo di 
smaltimento 

elevato

Ogni rifiuto al suo 
posto, differenzia 

il più possibile. 
Producendo meno 

Secco residuo,  
non paghi 

svuotamenti 
in più

Ti aiutiamo noi!

Partecipa anche tu!

Scarica gratuitamente la nostra APP 

Etra - Servizio rifiuti

L’applicazione è disponibile in: 
Google Play Store e App Store

COSTRUIAMO INSIEME
UN MONDO 

PIÙ EQUO E SOSTENIBILE

Rimangono invariati i servizi aggiuntivi per neonati, diversamente abili e anziani

Futuro sostenibile
www.etraspa.it

LAVORIAMO INSIEME 
PER TUTELARE L’AMBIENTE

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
dal martedì al venerdì     15.00 – 18.30
il mercoledì e il sabato        9.00 – 12.00
lunedì               chiuso

ORARIO DI RICEVIMENTO

800 566766
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00 nei giorni lavorativi

AUTOLETTURA DEL CONTATORE
800 085898  -  attivo 24 ore su 24

800 247842
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00 nei giorni lavorativi

800 642120  -  attivo 24 ore su 24800 013027  -  attivo 24 ore su 24

UFFICIO CULTURA / BIBLIOTECA COMUNALE

SINDACO  E  ASSESSORI

ETRA - SERVIZIO IDRICO

ETRA - SERVIZIO RIFIUTI

CITY GREEN LIGHT

GUASTI PUBBLICA ILLUMINAZIONEETRA - EMERGENZE

Contatti:      E-mail: cultura@vigodarzerenet.it
                                biblioteca@vigodarzerenet.it
Telefono:   049 8888374 (uff. cultura)  -  049 8888327

La biblioteca co-
munale si trova 
in villa Zusto.

Implementato nei contenuti e nelle funzionalità il sito internet co-
munale è in costante e continuo aggiornamento. Grazie ad appositi 
“bottoni” posti sulla home page è possibile accedere facilmente, 
in maniera diretta, alle comunicazioni, alle procedure per richiede-
re la carta di identità e altri documenti, controllare in tempo reale i 
bollettini emessi dall’Arpav in merito alla presenza di PM10 nell’aria. 
È stato poi introdotto il servizio di “Segnalazioni e numeri utili”, 
attraverso il quale i cittadini possono comunicare direttamente agli 
uffici comunali situazioni quali la presenza di buche o tombini inta-
sati, segnali stradali manomessi, problematiche ambientali. Gli uffici 
prendono in carico le richieste e attivano l’iter burocratico necessa-
rio a risolverle.
Da settembre, mese in cui è stato attivato in via sperimentale, sono 
circa una trentina le segnalazioni giunte in municipio attraverso 
questo nuovo sistema. Nella medesima sezione si trovano anche i 
numeri utili per segnalare a Etra i disservizi nella raccolta dei 
rifiuti e segnalare i guasti alla rete idrica, il numero verde da con-
tattare per segnalare i guasti alla pubblica illuminazione e le pro-
cedure da adottare nel caso si trovasse un cane vagante.

SINDACO ADOLFO ZORDAN:
esclusivamente su appuntamento telefonando allo 0498888387

VICESINDACO ROBERTO ZANOVELLO:
martedì dalle 16 alle 18

ASSESSORE KATIA BANO:
mercoledì dalle 11 alle 12.30

previo appuntamento telefonando allo 0498888318

ASSESSORE ALESSANDRA BERGAMIN:
giovedì dalle 9 alle 11 previo appuntamento

telefonando allo 0498888348

ASSESSORE MORENO BOSCHELLO:
giovedì dalle 15.30 alle 17.30 previo appuntamento

al numero 3384909991

ASSESSORE CRISTINA MASON:
lunedì dalle 10 alle 12 previo appuntamento allo 0498888394

Sito internet

L’importanza 
del dialogo 
con le frazioni

In questo primo anno di amministrazione, la lista di maggioranza 
Il Centrodestra – Zordan sindaco ha sempre prestato attenzione 
alle esigenze delle frazioni. Per intercettare i bisogni e le esi-
genze di cittadini è importante avere un dialogo e un rapporto 
diretto e costante con i cittadini delle frazioni: questo è possibile 
grazie ai consiglieri di maggioranza che abitano a Saletto, Tavo e 
Terraglione e che sono il contatto diretto tra amministrazione e 
cittadinanza. In questi ultimi mesi sono stati avviati diversi can-
tieri, alcuni dei quali ancora in corso, che hanno visto la manu-
tenzione di strade e di marciapiedi in ognuna delle tre frazioni. 
Gli interventi sono stati programmati dall’ufficio tecnico tenendo 
anche conto delle specifiche richieste dei cittadini e dei consi-
glieri comunali che abitano nelle frazioni. A Terraglione è stato 
sistemato il pavimento della passerella ciclopedonale e sono 
stati attivati dei servizi integrativi affinché la frazione possa 

continuare ad avere la scuola primaria in funzione. A Tavo è stato 
messo in sicurezza l’incrocio sulla provinciale Brentana ed è stata 
completata la realizzazione del parcheggio alla scuola primaria; 
sarà avviato a breve il secondo stralcio del piano idraulico.
Anche a Saletto, dove si è dato completamento alla sistemazio-
ne di alcuni marciapiedi, è previsto un intervento di riqualifica-
zione idraulica. Mentre a Tavo si è già intervenuti con la riqua-
lificazione del centro, il prossimo intervento riguarderà l’avvio 
della riprogettazione del cuore di Terraglione.

I Consiglieri della lista Il Centrodestra – Zordan Sindaco
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Opportunità e
occasioni perse

A cosa serve il Notiziario
Il Gruppo Consiliare “Democratici per Vigodarzere”Il Gruppo Consiliare “SìAmo Vigodarzere”

Dopo i primi mesi di entusiasmo, i bandi del PNRR segnano il 
passo, manifestando difficoltà di accesso ai fondi da parte dei 
comuni più piccoli. Facciamo due esempi su tutti per il nostro 
comune di Vigodarzere.
Il bando cosiddetto della “Rigenerazione urbana” preve-
deva, per i comuni sotto ai 15.000 abitanti, contributi per 
la riduzione dei fenomeni di degrado sociale, nonché il miglio-
ramento del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. 
Vigodarzere contava di utilizzare i fondi per interventi nell’ex caserma 
dell’aeronautica per:
- ristrutturare sia il secondo e il terzo piano della palazzina sottoufficia-
li per adibirli a centro anziani e sede delle associazioni;
- riadattare la palazzina ufficiali per farne sede della Croce Rossa;
- razionalizzare la viabilità interna.
Il tutto per un ammontare di tre milioni di euro.
Ebbene nei giorni scorsi sono state pubblicate le graduatorie dei pro-
getti destinatari dei contributi: nessun Comune del Nord Italia è sta-
to aggiudicatario dei fondi, andati tutti ed interamente al Centro 
Sud. La decisione è legata all’utilizzo del cosiddetto “indice di vulne-
rabilità” per cui il sud è privilegiato in forza di sue condizioni socioeco-
nomiche svantaggiate.
A questo punto, però, si impone una domanda politica: quale incisivi-
tà hanno tutti quei parlamentari che hanno sempre dichiarato di 
difendere i diritti del Nord? Delle due l’una: o si tratta di incapacità o 
si tratta di demagogia.
Inoltre, ci sono anche cause locali, per cui il meccanismo dei fondi 
PNRR sembra non funzionare a dovere.
Per quanto riguarda i fondi PNRR per l’inclusione sociale, l’Associazio-
ne dei Comuni dell’Alta Padovana ha presentato un progetto per una 
residenzialità per disabili che avrebbe dovuto sorgere nell’edificio ex 
armeria dell’ex caserma dell’aeronautica.
Il bando prevedeva un finanziamento totale della ristrutturazione edi-

A cosa serve il Notiziario Comunale che 
è finanziato da tutti i cittadini o dalla 
pubblicità, che non è altro che risorsa 

che viene raccolta a favore dell’intera comunità? Dovrebbe essere 
uno strumento per informare i cittadini sulla gestione della cosa 
pubblica, per avvicinarli alla vita cittadina, alla Politica.
Dovrebbe dare voce sia alla maggioranza che ha il dovere di ammi-
nistrare, e sufficiente spazio alle minoranze il cui compito è vigilare, 
contestare i provvedimenti che ritiene essere lontani dagli interes-
si della comunità, proporre correttivi e farsi portavoce delle istanze 
di dissenso. Vorremmo che il Notiziario Comunale entrasse in tutte 
le case per raccontare la vita amministrativa della comunità con la 
possibilità di far conoscere le  posizioni di maggioranza e minoran-
za sui singoli argomenti e provvedimenti: daremmo uno strumento 
democratico ai cittadini che avrebbero la opportunità di partecipare 
alla vita della loro comunità. Per esprimere il nostro punto di vista, 
avremmo bisogno di uno spazio adeguato, invece ci è concessa solo 
una pagina di tutto il Notiziario, come se questo fosse esclusivo del-
la maggioranza, con la minoranza relegata al silenzio. Annunciamo 
che ci batteremo per cambiare l’attuale impostazione del Notiziario 
Comunale!

Gestione Sedute Consiliari.
Vi è in pratica, grazie ad un articolo del regolamento, a cui la mag-
gioranza tiene moltissimo, l’impossibilità di porre interrogazioni al 
Sindaco e alla Giunta in occasione delle sedute consigliari, svuotan-
dole del dibattito democratico autentico e riducendole a soporiferi 
monologhi non sempre intellegibili. Annunciamo che ci batteremo 
per far modificare l’articolo!

Commissioni Consigliari.
Dovrebbero essere occasione e luogo per eccellenza per approfondi-
menti preliminari tra tutti i consiglieri per poi portare alla discussione 
in Consiglio proposte, suggerimenti e non assistere solo a decisioni 
già prese e intoccabili.
Ebbene i cittadini devono sapere che a giugno scorso abbiamo regi-
strato la contrarietà, nei fatti il boicottaggio, a convocare una seduta 
di Commissione, di cui abbiamo la presidenza, sull’emergenza della 
Sanità Territoriale a Vigodarzere, dimostrando assoluto disinteresse 
al problema e una opinione originale della democrazia, confonden-

lizia e una compartecipazione nella gestione per i primi tre anni per 
metà della spesa. Resosi conto del dispositivo di compartecipazione, i 
Comuni hanno abbandonato il progetto, compiendo una scelta mio-
pe: così facendo “condanneranno” l’ULSS a farsi carico interamente di 
quei soggetti disabili. Essi, prima o dopo, approderanno ai servizi e la 
loro presa in carico non si potrà negare. Alla fine, non ci sarà quindi 
alcun aiuto dal PNRR per i primi tre anni e alcun immobile ristrutturato 
a disposizione della comunità.
Ci pare opportuno, più in generale, rilevare una certa “sordità” dell’am-
ministrazione all’ascolto della comunità, impedendo istanze di parte-
cipazione. Su quest’ultimo tema, abbiamo presentato, con il supporto 
delle altre minoranze, le nostre proposte per forme nuove di cittadi-
nanza attiva nate da un confronto con il territorio. Auspichiamo che 
le ingenti risorse (euro 688.000) rinvenienti dal recupero di imposte 
inevase, da destinarsi al sociale, siano oggetto di politiche di riflessio-
ne e condivisione con tutto il consiglio comunale e la cittadinanza per 
individuare aree ed interventi che rendano più viva e solidale la nostra 
comunità.
Accanto a ciò, rileviamo che molti “dossier“ risultano sostanzialmente 
fermi a studi di fattibilità: ponte di Limena, ciclo-pedonalità, interven-
to su ex Poste di Saletto e sulla stessa caserma dell’Aeronautica, visto 
gli esiti succitati del PNRR. Su tale struttura si impone una profonda 
riflessione-accelerazione ricercando anche partner (si pensi ad esem-
pio all’Università, all’idea di un campus) con cui valutare interventi che 
valorizzino questo bene e rendano migliore il nostro territorio.

Democratici per Vigodarzere

dola con l’arroganza.  Avevamo ottenuto la partecipazione, aperta 
al pubblico, dei vertici dell’ULSS e del Distretto: purtroppo è stato 
impedito alla cittadinanza di discutere delle criticità legate alla di-
sorganizzazione del Distretto (liste d’attesa, mancanza di specialisti, 
telemedicina). Abbiamo inoltre registrato l’indisponibilità dell’Am-
ministrazione ad ospitare un incontro aperto alla cittadinanza, con la 
partecipazione di tecnici regionali, sul progetto del nuovo tratto fer-
roviario Vigodarzere-Padova. Annunciamo che ci batteremo perché 
ci sia libertà di organizzare sedute consigliari e confronti pubblici.

Social Media Comunali.
Se ne fa un uso scorretto, confondendo la comunicazione istituzio-
nale con quella partitica; sono usati per screditare le minoranze che 
esprimono, nelle proprie funzioni, opinioni discordanti dal coro della 
maggioranza. Chi detiene la responsabilità delle pubblicazioni? Chi 
decide quali contenuti pubblicare? La Segretaria Comunale si era 
impegnata ad interpellare in proposito la Prefettura: qual è la rispo-
sta? Annunciamo che ci batteremo per un regolamento sulla social 
media policy.

Lo spazio a nostra disposizione è finito! Per affrontare i temi che stan-
no a cuore ai cittadini è quindi necessario un altro Notiziario che stia-
mo preparando, per parlare di cosa succede e per darvi l’opportuni-
tà di dire la vostra. Potete seguirci su Istagram, Facebook e sul blog: 
labrentanablogspot.com. Potete contattarci a: labrentanavigo@
gmail.com  -  fdi.vigodarzere@libero.it  -  fi.vigodarzere@gmail.

Il gruppo consiliare SìAmo Vigodarzere
augura un Sereno Natale e un Anno nuovo di pace
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