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Cari cittadini

 Lo scorso settembre il Consiglio comunale ha tributato 
all’Arma dei Carabinieri la cittadinanza onoraria del Comune di 
Vigodarzere, per lo spirito di sacrificio manifestato a livello nazionale e locale.  

Il gesto simbolico con cui l’organo di rappresentanza politica dei cittadini ha voluto insignire di 
questo merito i Carabinieri mi ha reso particolarmente orgoglioso. Non solo per la memoria ed il 
doveroso ringraziamento ai tanti militari caduti nell’adempimento del proprio dovere a difesa dei 
cittadini. Ma anche per rendere consapevoli i nostri cittadini dell’entità e della continuità di quel 
sacrificio. Portandoli a condividere sul piano della consapevolezza dei valori istituzionali, il senso del 
dovere e di attaccamento ai fondamenti democratici del nostro Paese.

Il bisogno di legalità, che viene da più parti invocato nel paese, non si identifica nel giustizialismo e 
meno che mai nella giustizia sommaria. Esso pone invece le sue basi su un continuo rapporto di 
condivisione dei principi di riconoscimento e rispetto alle istituzioni che trova concreta traduzione, 
nel caso delle forze dell’ordine, nella collaborazione e coesione di intenti nell’opera di prevenzione e 
di giustizia.

Queste riflessioni, del resto, trovano il loro presupposto nei numerosi episodi che hanno visto il 
notevole apporto dell’Arma dei carabinieri anche nella stessa Vigodarzere. E fra questi, non solo in 
continuo impegno nella prevenzione dei reati, che ha reso Vigodarzere uno dei comuni più sicuri 
della provincia (come dimostrano i dati annuali forniti dalla Prefettura, meglio illustrati in questo 
numero del notiziario) ma quanto accaduto in questi giorni in Italia e nel nostro comune nel corso 
delle recenti emergenze per il maltempo che hanno visto gli uomini dell’Arma distinguersi per 
abnegazione ed attenzione alla comunità più bisognosa.

Queste rende ancora più vivo e sincero il nostro grazie agli Uomini dell’Arma, ed in particolare a quelli 
della nostra Stazione ed al loro Comandante.

Il Vostro Sindaco
Adolfo Zordan

Saluto del
Sindaco Zordan
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Un paese più sicuro. Questo, in sintesi, il quadro della sicurezza ricostruibile dai dati forniti dalla Prefettura, in mar-
gine alla recente riunione dei Comitato dell’Ordine pubblico svoltosi in Prefettura. Rispetto ai dati del 2017 e a quelli 
dello scorso anni, i “numeri” dei reati compiuti a Vigodarzere nel primo semestre del 2019 rappresenta un arretra-
mento evidente dell’azione della microcriminalità, fortemente proporzionato alle azioni di prevenzione e di 
controllo poste in essere dalle istituzioni e dalla Forze dell’ordine. Le cifre parlano chiaro. E rivelano che rispetto ai 
302 reati contro il patrimonio registrati nel 2017 e ai 279 del 2018, l’andamento di primi sei mesi del 2019 si arresta a 
146 episodi. Quello che impressiona maggiormente è il calo dei furti. Da gennaio a giugno di quest’anno, i casi 
censiti dalle forze dell’ordine riguardano 62 denunce contro le 134 di due anni fa e le 122 dell’anno scorso. I cittadini 
di Vigodarzere sembrano dormire sonni più tranquilli in particolare davanti ai numeri dei furti in appartamento, 
che sono stati appena 8 nel 2019, rispetto ai 59 del 2017 e ai 45 del 2018. I furti i negli esercizi commerciali si sono 
verificati nel 2019 soltanto una volta, mentre lo scorso anno gli episodi furono 5. Nel primo semestre di quest’anno 
non si è mai verificata neppure una rapina. Due anni fa l’unico caso registrato avvenne ai danni di un’abitazione, ed 
anche l’anno scorso si verificò un solo episodio, ma ai danni di un’attività commerciale. Trend in ribasso anche per 
i casi di danneggiamento. Alle 26 denunce del primo semestre 2019 fanno riscontro le 51 del 2017 e le 47 del 2018.

A rendermi particolarmente soddisfatto sono i dati sullo spaccio di stupefacenti.
Da inizio anno non vi è stato un solo caso, mentre due anni fa gli episodi furono 5 per ridursi ad 1 nei dati dell’anno 
scorso. E’ un dato che mi fa piacere perché è particolarmente rassicurante nei confronti delle nostre famiglie e dei 
nostri ragazzi. Ma in via complessiva, i dati forniti dalla Prefettura dimostrano che il nostro sforzo per restituire ai 
cittadini un paese più sicuro all’interno delle proprie case e attività è stato premiato. E questo è avvenuto in partico-
lare grazie all’intenso lavoro del comando della locale stazione dei carabinieri di cui in più occasioni ho elencato i 
meriti.
Non è però intenzione di questa amministrazione cullarsi sui buoni risultati sul fronte della tutela del territorio. La 
riorganizzazione dei servizi all’indomani dello scioglimento dell’Unione Medio Brenta determinerà anche un’orga-
nizzazione più snella ed efficiente della polizia locale che sarà dotata di un’adeguata sede logistica e sarà sicura-
mente più presente entro l’ambito circoscritto dei nostri confini, per costituire un altro valore aggiunto alla sicurez-
za del nostro comune.

REATI IN NETTO CALO A VIGODARZERE.
I DATI FORNITI DALLA PREFETTURA

SEGNATO UNA FORTE FLESSIONEDI FURTI,
RAPINE E DANNEGGIAMENTI



Fra le varie sollecitazioni espresse dai miei cittadini, nei giorni scorsi, ho affrontato con particolare sollecitudine, quella 
riguardante lo stato dei cimiteri. Nel corso di ripetute ispezioni effettuate nei luoghi di sepoltura di Vigodarzere e delle 
varie frazioni, ho colto alcune situazioni di disagio lamentate dalla cittadinanza connesse a problemi di ordinaria 
manutenzione ed altri di carattere strutturale, alle quali è 
stato dato pronto riscontro. In tal senso ho provveduto 
ad effettuare un sopralluogo con i vertici dell’azienda 
che avrà in gestione, sino all’ottobre del 2020 i servizi 
cimiteriali, spiegando che i controlli del Comune sulle 
modalità di effettuazione del servizio e sulle modalità di 
manutenzione delle aree verdi comunali, saranno conti-
nui. Saremo inflessibili nell’applicare le sanzioni previste 
dal contratto in caso si venisse meno agli obblighi di 
corretta gestione dei luoghi, soprattutto per quanto 
attiene allo smaltimento dei rifiuti, che dovrà essere fatto puntualmente e con le modalità previste dalle norme.  Sono 
stati nel frattempo immediatamente compiuti lavori di risistemazione di alcuni campi di inumazione, attraverso il 
livellamento del fondo e lo spargimento del ghiaino fra i tumuli. Superate le difficoltà tecniche, che avevano determi-
nato, sia pure in modo episodico nei mesi scorsi, la mancata chiusura automatica dei cancelli, ho disposto il pronto 
avvio dei lavori per il rifacimento delle cornici marmoree dei loculi, la cui usura è stata la causa della mancata chiusura 
dei manufatti con le lapidi. E’ inoltre prevista l’acquisto e la collocazione di nuovi ossari a Saletto ad integrazione di 
quelli presenti ma ormai esauriti. Anche i lavori di ripristino dell’illuminazione votiva sono in via di conclusione. Si 
procederà con mano pesantissima per gli autori dei furti. Stanno infatti per essere installate foto trappole a rotazione 
nei vari campisanti. Nell’operazione è stata chiesta ed ottenuta la collaborazione con i carabinieri. La giunta sta inoltre 
provvedendo ad alcune modifiche tariffarie Il Comune continuerà ad agevolare i residenti che desiderino cremare il 
caro estinto. Appesantiremo le tariffe invece per coloro che non accettano di far cremare la salma dopo il periodo di 
collocamento dei resti a terra o in loculo. Gli spazi nei cimiteri purtroppo sono esigui. Un ultimo richiamo va destinato 
anche ai parenti, sia pure lontani di tante sepolture abbandonate, che saranno invitati a procedere alla sistemazione 
di lapidi cadenti o a togliere le erbe che deturpano le sepolture dei loro parenti. Si tratta di azioni che non spettano né 
alla ditta manutentrice né al Comune. Ma sono comunque necessarie per il decoro dei nostri cimiteri.
 

Lorem ipsum

IL SINDACO ASSICURA
“SAREMO INFLESSIBILI SUL
CONTROLLO DEI CIMITERI”

Al via le foto trappole per i ladri di fiori e arredi funebri.
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RIFLESSIONI

COMUNITA’ SOLIDALI E SOSTENIBILI: 
VIGODARZERE NEL PROGETTO DI
WIGWAM E REGIONE VENETO  

Anche il Comune di Vigodarzere con le proprie scuole parteciperà al progetto “Comunità Solidali e Sostenibili” promosso da Rete 
Wigwam e co�nanziato dalla Regione Veneto con risorse statali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
Il progetto, al quale partecipano nove comuni del padovano, ha lo scopo di sviluppare la cultura del volontariato e della cittadinan-
za attiva, in particolare tra i giovani; di attuare percorsi educativi e formativi sui cambiamenti climatici, in particolare nelle scuole; 
di sensibilizzare le persone sulla necessità di adottare comportamenti responsabili, per contribuire a minimizzare gli e�etti negativi 
dei cambiamenti climatici sulle comunità naturali e umane. 
L’attività, che prenderà avvio, già sul �nire del 2019 per concludersi nell’autunno del 2020, si svolgerà in ambito scolastico ed extra-
scolastico interessando bimbi e ragazzi (5-14 anni) con un percorso di educazione ambientale; giovani (15-24) interessato a speri-
mentarsi nell’attività di comunicatori della propria comunità ed in�ne, di over 65, disponibili ad a�ancare con la loro esperienza i 
giovani nella realizzazione delle attività educative.
Nel complesso, il progetto vuol rappresentare un’occasione educativa di qualità, equa ed inclusiva, che ingenera un apprendimen-
to di consapevolezza del valore – anche in termini di welfare generativo – del “fare insieme” �n dalla più giovane età e del “non 
perdere le proprie radici”,anche valorizzando il travaso del sapere esperienziale degli anziani.      
I giovani studenti, in particolare, potranno fruire di crediti formativi a valere sulle nuove norme sui “Percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento” (ex Alternanza Scuola Lavoro).  
I giovani che desiderano proporsi, inviino una e-mail a:  direzione@wigwam.it

Poco più di un anno fa il Comune di Vigodarzere provvedeva ad 
evacuare la zona golenale, fra Saletto e Tavo, per una fase di preallerta 
informando i cittadini, casa per casa, della possibile piena del fiume 
Brenta prevista per le prime ore del mattino del 30 ottobre 2018. 
Nelle stesse ore imperversò sulle nostre montagne la tempesta Vaia 
che purtroppo si rivelò un evento catastrofico, con ben 12000 ettari di 
boschi distrutti nella sola Regione Veneto.
Nella notte del 12 novembre 2019, Venezia sprofonda sotto l’acqua alta, 
sfiorando il record del 1966. Scuole, teatri, locali e hotel chiusi perché 
devastati e allagati. San Marco inondata, con l’acqua che ha sommer-
so la cripta. I danni stimati sono nell’ordine delle centinaia di milioni. 

Scoppia l’ennesima polemica per il Mose, costato miliardi e mai portato a termine.
Questi eventi in terra nostra non possono che farci riflettere. Quanto piccolo e impotente diventa 
l’uomo di fronte alla ribellione della natura.
Ma ritornando a Vigodarzere, quanto spesso ci capita di ritrovare sacchetti di immondizie, o addirittura 
materassi o mobili, abbandonati lungo le strade e l’argine del Brenta? Quanto spesso spegniamo il 
motore dell’auto quando siamo in coda al semaforo per Limena o alle rotonde per Pontevigodarzere e 
da Terraglione? Quanti di noi NON hanno un condizionatore in casa? Attenzione, perché la natura 
prima o poi ce la fa pagare e ce ne stiamo accorgendo. Riflettiamo!

Cristina Mason
Presidente del Consiglio Comunale di Vigodarzere
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Roberto Zanovello
Vicesindaco con deleghe:
urbanistica, edilizia privata, viabilità, 
opere di prevenzione idraulica

L’Amministrazione Comunale sta procedendo con l’attuazione degli inter-
venti previsti nel Piano delle Opere Pubbliche previste nel 2019/20.
1) PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA INERENTE I LAVORI DI RISTRUT-
TURAZIONE EX PALAZZINA SOTTOUFFICIALI EX CASERMA AERONAUTICA.
Con determina  n. 138 del 07/11/2019 dell’U.T. settore Lavori pubblici, è stata 
avviata la procedura per affidare i servizi tecnici di ingegneria e di architettu-
ra relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva INERENTI I LAVORI DI 
RISTRUTTURAZIONE EX PALAZZINA SOTTOUFFICIALI EX CASERMA AERO-
NAUTICA.  in Bilancio di previsione l’opera 
di ristrutturazione dell’edificio è stata 
prevista per l’importo di euro 600.000,00.
2) PROGETTAZIONE ESECUTIVA INERENTI 
I LAVORI DI SISTEMAZIONE RETE DI SMAL-
TIMENTO ACQUE BIANCHE IN VIA CAVINO 

- FORNACE - MAZZINI ( PIANO IDRAULICO DI TAVO – 2^ stralcio )
In questa caso si parte da un progetto definitivo per i lavori di “Sistemazione 
idraulica del territorio a nord di Terraglione in Comune di Vigodarzere – II 
stralcio – LP 160”, che prevede la sostituzione e l’ampliamento delle condot-
te per lo smaltimento delle acque meteoriche nel centro abitato di Tavo, 
intervenendo sulle seguenti strade: via Chiesa; via Cavino; via Mazzini; via 
Fornace. ll progetto definitivo aggiornato è stato approvato con deliberazio-
ne di Giunta Comunale n. 141 del 10.12.2015 per un importo complessivo di €. 
1.000.000. Con determina n. 137 del 07/11/2019 dell’U.T. settore Lavori pubbli-
ci, è stata avviata la procedere per affidare l’incarico  la sola progettazione esecutiva e comporterà un costo 
previsto di circa € 15.000. Le procedure avviate consentiranno di formalizzare gli incarichi entro la fine del 
2019 e quindi di procedere alla redazione dei progetti e alle gare di affidamento dei lavori nel 2020.

Al via le progettazioni esecutive
di importanti opere per Vigodarzere

Realizzazione della rotatoria
all’incrocio di Via Terraglioni (SP 87) e Via Carso

Con determinazione Reg. Gen. n. 538 del 21/12/2018 è stato approvato il progetto esecutivo per la “Realizzazio-
ne di una rotatoria presso l’incrocio – via Terraglione (SP 87) e via Carso” a fronte di una spesa complessiva di 
€ 165.000. A marzo 2019 si aggiudicavano i lavori che sono stati ultimati a fine settembre. 
E’ stata finanziata in quota parte dal Comune di Vigodarzere e dalla Provincia di Padova ed e rientra in una 
serie di interventi che mirano ad una moderazione di velocità del traffico 
veicolare. Gli interventi effettuati sono stati i seguenti : - realizzazione rota-
toria - sistemazione ponte di via Padre Leopoldo - impianto di illuminazio-
ne pubblica - asfaltatura di via Terraglione e via Padre Leopoldo - rete smal-
timento acque meteoriche. In data 23/09/2019 è stato emesso il relativo 
“Certificato di regolare esecuzione” a conclusione dei  lavori. La rotatoria di 
Terraglione si aggiunge a quella già realizzata in Via Carso all’incrocio con 
Via Olimpiadi , denominata ‘La rosa dei venti’ . 

7



Durante l’annuale cerimonia di commemorazione del 4 novembre è stato 
ricordato un compaesano Vettore Romeo scomparso nel 1944 all’età di 27 
anni nel campo tedesco a Delmehorst in Bassa Sassonia.
Le sue spoglie sono state ritrovate dopo molti anni in un cimitero tedesco ed 
il 15 di ottobre 2019 sono state portate a riposare al cimitero di Vigodarzere.
Il nome di questo valoroso soldato è stato inciso sulle lapidi presenti di fianco 
alla chiesetta di Villa Zusto.
Romeo Vettore era un militare del terzo Reggimento Granatieri, un giovane 
di Vigodarzere, uno dei 716.000 catturati ed imprigionati nei lager in Germa-
nia ed in Polonia, uno dei 50.000 che hanno scelto la morte per fame, freddo 
e malattie piuttosto di continuare la guerra a fianco dei tedeschi.
L’intervento del 
nipote, durante 
la messa in ricor-

do, è stato toccante ed ha commosso tutti. E’ la 
storia che fa comprendere il presente. Non 
dimentichiamo i caduti per la libertà, se li dimen-
tichiamo saranno caduti invano.

ONORE AL VALOROSO VE�ORE ROMEO 

VIGODARZENE COMUNE
RICICLONE 2019

Elisa Cavinato
Assessore All'Ambiente, Verde 
Pubblico, Mobilità e Trasporti, 
Decoro e Arredo Urbano, Rifiuti e 
bonifiche
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Anche quest’anno Vigodarzere ha ottenuto l’attestato di “Comune Riciclone 2019”, si è conquistato questo 
ambito primo posto (dei comuni tra i 5.000 e i 15.000 abitanti) in Veneto, nel concorso organizzato da Legam-
biente con il patrocinio del Ministero Dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, per la raccolta diffe-
renziata dei rifiuti avvenuta nel corso dell’anno 2018.
La classifica di Comuni ricicloni 2019 comprende i Comuni che risultano avere, oltre ad una percentuale di 
raccolta differenziata uguale o superiore al 65% (per Vigodarzere è pari al 69%), una produzione procapite di 
rifiuto indifferenziato (dato dalla somma del secco residuo e dalla quota non recuperata dei rifiuti ingom-
branti) inferiore o uguale ai 75 Kg/anno/abitante.
Le graduatorie sono stilate quindi, alla più bassa produzione di rifiuto indifferenziato.
Un ottimo obbiettivo raggiunto, in questo periodo storico che cerca la tutela dell’ambiente i cittadini di Vigo-
darzere non possono che essere un esempio di senso civico, infatti grazie alle loro scelte sostenibili, sono arte-
fici di una “piccola rivoluzione” umana, culturale ed 
economica sul territorio.



Via Ca’ Pisani, 40 - VIGODARZERE (Padova)   Tel. 049 7380755   Mail: impresa@edilmazzetto.it  

carni di prima scelta e di chianina 

Via Roma 120 - Vigodarzere 35010 - Padova 
049 96 24 265
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SPECIALE ASSOCIAZIONI Riflettori puntati su. . . 

AGENZIA 
“DUEGI”

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

PRATICHE 
AUTOMOBILISTICHE 
E ASSICURATIVE

Buon Natale

REAL TAVO
Sede: Via Chiesa 10 – Tavo di Vigodarzere (PD).
Anno di costituzione: 2013.
L’ Associazione sportiva dilettantistica Real Tavo nasce nel 2013 allo scopo di poter far partecipare al gioco del 
calcio tutti quei ragazzi che non avendo potuto trovare impiego in campionati professionistici, ma amanti del 
calcio agonistico, decidono di tesserarsi con questa realtà. Volontariato, altruismo ed intraprendenza dei Soci 
fondatori, nonché di tutti coloro i quali sono succeduti nel Consiglio Direttivo di questa Associazione hanno 
contribuito ad ottenere prestigiosi trofei in campo calcistico dilettantistico. La squadra di calcio del Real Tavo 
milita oggi nel Campionato FIGC di Seconda Categoria ed il Presidente in carica è il Sig. Giuseppe Zattarin 
coadiuvato da associati che lo supportano nel portare avanti questa realtà. Il Real Tavo gioca attualmente di 
domenica pomeriggio presso il Campo Sportivo Comunale di Via Mazzini a Tavo di Vigodarzere.

ASSOCAZIONE GIROGIROTONDO

L’associazione Girogirotondo nasce dodici anni fa quando, complice l’amicizia tra i figli, alcune mamme diedero 
vita a numerose iniziative di raccolta fondi per sostenere alcune attività dell’asilo di Vigodarzere e ampliare il parco 
giochi con l’acquisto di un nuovo scivolo. Man mano negli anni abbiamo supportato vari progetti scolastici, per 
esempio acquistando la grande panca circolare che funge da aula all’aperto della scuola Don Bosco, e sostenuto 
alcune Onlus che gravitano attorno al mondo dei ragazzi.
Gli anni sono passati, gli impegni sono aumentati, ma rimane viva in noi la volontà di lavorare insieme producendo 
manufatti artigianali la cui vendita è destinata a sostenere alcune iniziative legate alle realtà scolastiche e 
parrocchiali del territorio. La forza del Girogirotondo è una solida amicizia che, tra punto festone e colla a caldo, ha 
dato vita a innumerevoli ricordi che legano le famiglie di chi ha vissuto questa associazione.

ASSOCAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GSTAVO
Email: grupposportivotavo@gmail.com - www.gstavo.it
Facebook: grupposportivotavo / Instagram: grupposportivotavo
Il GS TAVO rinasce a giugno 2016 quando un gruppo di ex atleti si ritrovano vent'anni dopo con l'idea folle di 
tornare alla vecchia gloria. Capiscono subito che ripetere il passato non sarebbe stato semplice ma almeno 
avrebbero potuto far rivivere i suoi valori, la lealtà sportiva, il divertimento e il senso della squadra. L'associazione 
nel 2019 può raccontare un team giovanissimi di 15 bambini dai 7 ai 12 anni e la partecipazione a competizioni con 
numerosi podi, che riempiono di coppe le camere dei nostri baby ciclisti. Il GSTAVO si impegna per ricordare che 
lo sport della bici può diventare un modo per fare squadra e capire come collaborare sin da piccoli. Gli allenamenti 
e le gare sono per il bambino un'occasione per imparare abilità ma anche per mettersi a confronto con i propri 
punti di forza e i propri limiti, per farne momenti di crescita. La società promuove le sue attività partecipando a 
molti momenti di incontro in piazza e con la GSTAVO PLUS, una tessera a cui molti esercenti del territorio hanno 
aderito, offrendo a chi la utilizza una vasta scontistica.

A.S.D VELA - FITNESS and BALLET COMPANY
Vigodarzere, via Roma, 41 Padova Tel. 3249864690
Email: info@velafitness.it  /  www.velafitness.it  
Scuola ad indirizzo pre-professionale per la danza. Danza Jazz. Danza Moderna, Danza Contemporanea, Salsa 
Cubana, Concorsi, Stage ed Esami.
I nostri corsi:
Yoga Fit, Pilates Barre, Pilates Revolution, Postura, Training & MioFasciale, BodyBuilding & PT, Circuit Training, 
Power Pump, G.A.G - M.E.T - Total Body, Fit Boxe, Aero Dance - Step Coreo.
Corsi Serali: Salsa Cubana, Corsi di Danza classica e moderna per bimbi /propedeutica / intermedia e Avanzata.
 





        


   





































































































VIAGGIO FRA IMMAGINI E PAROLE 
Narrativa, Arte e Rappresentazione nella Progettualità
della Biblioteca
Oltre all’eccellenza di un servizio esteso su sei giorni la settimana, e sempre più apprezzato dal pubblico in 
termini di presenze e erogazioni di servizi, la Biblioteca comunale ha saputo qualificare il proprio lavoro 
attraverso una serie di proposte culturali che animeranno le prossime settimane sino al periodo natalizio. 
Oltre a visite guidate alla mostre di interesse nazionale, fra le quali quella dedicata a Van Gogh, Monet e 
Degas a Palazzo Zabarella di Padova, la rassegna prevede incontri con scrittrici note al grande pubblico, 
come Sara Rattaro e Silvia Gorgi, e rappresentazioni teatrali, dedicate al tema della Grande Guerra, delle 
vittime sul Lavoro e, in occasione della Giornata Internazionale sul tema, sulla violenza alle Donne. Non 
mancano anche iniziative di lettura animata per i più piccoli che prevedono incontri con autori ed illustra-
tori. Il programma delle iniziative è esposto dettagliatamente di seguito.
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Anche quest'anno l’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Pro 
Loco di Vigodarzere e le quattro Parrocchie propone una serie di iniziative 
dedicate a tutte le fasce di età coinvolgendo le associazioni del territorio, le 
scuole, gli asili e i negozianti. Si partirà con l’accensione delle luminarie e 
degli alberi di Natale domenica 1 dicembre per poi dedicarci alla quinta 
edizione del mercatino di Natale itinerante, lungo via Roma e nelle piazze, 
domenica 8 dicembre con bancarelle di hobbisti, creativi, associazioni, asili, 
scuole, negozianti. Non mancheranno intrattenimenti musicali, giocolieri e 
artisti di strada lungo tutto il percorso. Anche quest'anno il trenino allieterà 
la giornata trasportando le famiglie su via Roma. Sarà una giornata indimen-
ticabile, ogni anno è sempre più numerosa.
Nei giorni precedenti al Natale Babbo Natale e la Befana andranno a fare 
visita, con caramelle e cioccolatini, negli asili.
Si terrà domenica 22 dicembre presso la chiesa di Terraglione il consueto 
concerto di Natale dei gruppi corali e cori attivi del Comune.

In programma un concorso di Presepi dedicato alle famiglie in collaborazione coinvolgendo tutte e 4 le 
parrocchie.
Sono previste per i più piccoli tre iniziative. La prima rivolta alle scuole elementari e medie è quella di promuo-
vere una raccolta di generi alimentari a lunga conservazione che andranno donati all'associazione Casa 
Priscilla Onlus che accoglie minori che stanno vivendo situazioni di disagio o di abbandono familiare ma 
anche ragazze madri o maltrattate.
La seconda, sempre rivolta alle scuola è la realizzazione di un concerto che si terrà sabato 4 gennaio in patro-
nato a Vigodarzere "La scuola e i suoi talenti" dove ogni plesso scolastico si esibirà con delle canzoni natalizie 
o dei piccoli spettacoli teatrali.
La terza è limitata ai bambini degli asili ed è la super richiesta "arte in vetrina". Dei disegni fatti dai più piccoli 
che verranno esposti nei negozi del territorio.
Domenica 22 dicembre è prevista una giornata dedicata ai bambini in Villa Zusto. Al mattino si inizierà con la 
lettura animata in biblioteca e un laboratorio di acquerello per dipingere le cartoline di Natale e nel pomerig-
gio uno spettacolo teatrale itinerante intitolato "Il canto di Natale".
Si chiuderà questa rassegna natalizia il 6 gennaio al palazzetto dello sport con l’arrivo della befana e la conse-
gna delle calze a tutti i bambini. Un sentito ringraziamento va alla Pro loco di Vigodarzere per la loro attività 
e per la loro presenza in ogni momento di festa paesana.

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

NATALE INSIEME Programma dal 1 Dicembre
al 6 Gennaio 2020
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INSIEME È PIÙ BELLO!
BILANCIO POSITIVO PER LA
GIOSTRA DEI TALENTI 2019

  Il ricco programma di ventidue appuntamenti di cui quattro con servizio di traduzione nella Lingua dei 
segni (LIS), una spettacolare installazione a cielo aperto, una mostra del libro con una speciale selezio-
ne di proposte per infanzia, adolescenti e adulti e una mostra fotografica di qualità, premiano con suc-
cesso di pubblico e consensi la seconda edizione del festival culturale promosso da Alter Vigo in part-
nership con l’IC Vigodarzere e con il patrocinio e contributo del Comune.
In omaggio ad anniversari importanti come quello di Leonardo, Belzoni, Pigafetta e Magellano o l’allu-
naggio del ’69, il Leit-Motiv della rassegna sono stati i grandi viaggi e le scoperte. Obiettivi raggiunti? 
Inclusione e partecipazione attiva nel proporre e fare bellissime escursioni nello spazio, nel tempo e 
nell’Altro ai cittadini del Villaggio sull’Argine e poi promozione territoriale nel dare a chi vive oltre 
Brenta buoni motivi per venire a scoprire Vigodarzere.
Questo in sintesi il valore del festival culturale patrocinato e sostenuto economicamente da parte del 
Comune di Vigodarzere. Come Assessore alla Scuola e alle politiche sociali sono felice di poter annove-
rare tra le numerose iniziative proposte nel 2019 alla cittadinanza, questa iniziativa unica nel suo 
genere e svoltasi a Vigodarzere il 13, 19-26 ottobre scorso e organizzata da una delle associazioni del 
territorio, Alter Vigo.
Ma ecco alcuni numeri. L’organizzazione parla di successo di pubblico, stimando un consistente incre-
mento di partecipanti rispetto al 2018: certamente più di un migliaio i visitatori unici della Mostra foto-
grafica e libreria temporanea con 1300 libri venduti in otto giorni e 1000 le presenze ai 22 eventi cultu-
rali con picchi da 80 persone. L’interprete professionale LIS, Alessandra Zago, ha permesso a 20 non 
udenti in tutto di godere di teatro, letteratura, gioco e conferenze… Di quanti abbiano visto e apprezza-
to l’installazione artistica “Flying Away” dell’artista Emmanuele Panzarini non si sa dire con precisione: 
certamente il traffico pedonale, ciclistico e automobilistico nell’area Ex-Elbi dietro a piazza Bachelet si 
è notevolmente intensificato nei giorni tra il 13 e il 26 ottobre. Buono il ritorno di stampa e social, che 
ha visto un lancio sulla stampa locale (Gazzettino e Mattino di Padova), rilancio su blog ben seguiti 
come Padova e dintorni, Family Go, Spunti e Idee e Blog di Padova; approfondimenti sul programma e 
sull’installazione artistica “Flying Away” su Mattino, Padova oggi e Difesa del Popolo. L’organizzazione 
è stata contatta per l’installazione anche dalla Francia e da un Hotel di Abano. 
La Giostra ha coinvolto tre artisti locali (oltre al citato Panzarini, il pittore, scenografo e costumista 
Stefano Reolon e Mauro Scattolini, fotografo che ha immortalato e valorizzato tanto Flying Away che la 
serata inaugurale), 25 aziende (tra cui 14 del territorio compreso il main sponsor Supermercati Alì SpA), 
alcune associazioni per programma e network, 50 ospiti-protagonisti di spettacoli e conferenze, circa 
80 volontari per le indispensabili 
attività di volantinaggio, allesti-
mento, sorveglianza, cassa, repor-
tage, di assistenza tecnica, social 
e infine fotografiche per docu-
mentare i singoli eventi o fare la 
ripresa aerea e il montaggio video 
dell’installazione.
Particolarmente apprezzati gli 
appuntamenti dedicati ai più 
piccoli con le letture animate e i 
laboratori (che esclusi i genitori, 
hanno visto una partecipazione 
media di 20 bambini 
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NUOVE VIE CICLABILI A VIGODARZENE

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

L’esigenza di una mobilità leggera è sempre più importante e conseguen-
temente aumenta la richiesta di avere nel nostro territorio nuove piste ciclo 
pedonali. Entro la fine dell’anno 2019 l’Amministrazione darà l’incarico a 
professionisti del settore per una progettazione di fattibilità di tre tratti 
diversi che mirano ad uno solo scopo: collegare la pista ciclabile che corre 
lungo il fiume Brenta al “Cammino di Sant’Antonio”, ossia il percorso lungo 
il Muson dei Sassi. In particolare si tratta di:
- TRATTO A – Mira a collegare la pista ciclabile esistente in Via Manzoni con 
il “Cammino di Sant’Antonio”. Per l’attuazione è previsto un attraversamen-
to di Via Manzoni dove attualmente finisce la pista esistente per poi svilup-
parsi lungo Via Manzoni stessa sul lato Muson dei Sassi fino ad arrivare al 
sottopasso della ferrovia. Da qui il nuovo tratto potrà facilmente essere colle-
gato all’argine.
- TRATTO B – In questo caso lo scopo è creare una via sicura per i ciclisti e 

pedoni che attraversano Via Annibale da Bassano. Infatti nell’ultimo tratto prima del Ponte della Libertà la 
carreggiata si restringe e non permette una percorribilità in sicurezza per i ciclisti, come invece avviene dal 
ponte in poi. In pratica ci sarebbe un allargamento sul lato a destra della provinciale nella direzione Vigodar-
zere – Limena.
- TRATTO C – Si tratta di una discesa dall’argine del Brenta in prossimità di Saletto che attraversando per un 
breve tratto i terreni di confine del maneggio arriverebbe ad immettersi in Vicolo G. Marconi. Da questo si 
può raggiungere facilmente la pista ciclabile esistente che collega Saletto con Vigodarzere.
Spetterà all’Amministrazione Comunale valutare, a progettazione eseguita, gli inserimenti dei tratti nel 
piano di assetto territoriale e la successiva cantierabilità delle opere, in base anche alle disponibilità finanzia-
rie necessarie alla realizzazione.



SISTEMATO IL LUNGARGINE MUSON
Il Comune di Vigodarzere, a marzo 2019, ha approvato il progetto esecutivo per i lavori di manutenzione stra-
ordinaria di un tratto di via Lungargine Muson, da via Verdi a Via Manzoni a fronte di una spesa di progetto 
di € 100.000. Nei mesi successivi il lavoro è stato eseguito dalla ditta Sca.Ver. di Zero Branco (TV) per conclu-
dersi a giugno, con spesa complessiva per lavori di circa € 78.000.
Il completamento del lungargine, da via T. Livio al centro abitato di Terraglione, è stato inserito nella 
programmazione dei lavori di “Manutenzione straordinaria strade” ed è stato eseguito dalla ditta Futura 
Scavi, di Padova. Questo secondo intervento ha avuto un costo per lavori pari a circa € 39.000.
I lavori eseguiti sono stati: un passaggio con grader per il livellamento iniziale, la fornitura e stesa di stabilizza-
to cementato e finitura ecologica. Purtroppo non è stato possibile ricorrere ad una asfaltatura per i vincoli dei 
Beni Ambientali, essendo il Lungargine Muson area di tutela del Muson dei Sassi.

PASSARELLA STEINER: A QUANDO LA
RIAPERTURA?

Da alcuni mesi la passerella pedonale sul fiume Muson dei Sassi è stata chiusa in via precauzionale a segui-
to di segnalazioni di possibili ammaloramenti della struttura stessa.
In conseguenza di questo sono stati eseguiti una serie di controlli sulla costruzione della stessa (il manufat-
to esiste da più di un secolo, alcuni dicono sia stato costruito dagli austriaci nel dopoguerra, attorno agli 
anni ’20). Il risultato? Non esiste nulla. Non esistono documenti di alcun genere nei Comuni di Vigodarzere 
e Cadoneghe, né tantomeno in organi con competenza sugli argini e sponde del fiume come il Genio Civile.
In questa situazione i Comuni si sono accordati per rilevare di fatto il manufatto. Conseguentemente sarà 
anche chiesta la concessione idraulica al Genio in modo da regolarizzare la situazione. Ma veniamo alla 
possibile riapertura. Le due amministrazioni daranno un incarico a breve per una prova di carico sulla strut-
tura. Chi scrive auspica che la 
prova di carico dia come risulta-
to che il ponte non abbia neces-
sità particolari e si possa 
pertanto riaprire, se così non 
fosse andremo incontro ad una 
spesa sicuramente importante 
che prolungherebbe la chiusu-
ra per molto tempo.
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SPORTELLO LAVORO:

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

Risultati positivi a supporto dei bisogni
occupazionali del territorio
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Dopo questi primi quattro mesi di attività dello Sportello Lavoro, inau-
gurato nel giugno scorso, non posso nascondere la mia soddisfazione 
non solo per il positivo impatto che il servizio ha avuto fra la popolazio-
ne, ma per gli stessi risultati del lavoro svolto fino ad ora. 
Molte sono state, ed ancora lo sono, le telefonate ricevute per avere 
informazioni dettagliate sul tipo di servizio offerto ed altrettanto nume-
rosi sono stati gli appuntamenti fissati (72 negli ultimi tre mesi ad esclu-
sione di agosto) per conoscere i lavoratori ed illustrare la proposta del 
progetto.
Rilevante è anche la mole delle relazioni avviate in questi mesi con le 
aziende del territorio. Si sta infatti completando l’invio delle lettere di 
“Proposta di Collaborazione” alle numerose attività produttive ed indu-
striali piccole medie e grandi presenti nel territorio di Vigodarzere alle 
quali si offre disponibilità per la proposta di forza lavoro nel caso su loro 
esplicita richiesta ne avessero necessità. Già una decina di aziende 
hanno risposto nei mesi di avvio dello sportello al nostro invito e con le 
stesse abbiamo cominciato la collaborazione riuscendo anche ad indi-

rizzare con esito positivo qualche lavoratore (in questo caso il comune fa da tramite e si relaziona diretta-
mente con l’azienda). 
Mediamente ad oggi possiamo quantificare nel numero di 12 le visite settimanali da parte di utenti che si 
presentano dopo aver visitato il sito del comune o su indicazione di chi già conosce il servizio dello sportello. 
Fra i tanti contatti ci sono anche lavoratori che risiedono nei comuni limitrofi. La gestione su appuntamen-
to, per quanto possibile, ha consentito di programmare meglio la settimana e le ore di apertura. Dopo un 
primo incontro conoscitivo e l’ascolto delle necessità e delle aspettative delle persone, si valuta insieme la 
bontà del CV ed eventualmente si provvede alla stesura dello stesso o dell’eventuale lettera di accompa-
gnamento per poi successivamente prendere in considerazione le varie opportunità lavorative proposte 
dalle varie agenzie mediante i classici canali telematici comprese le proposte di corsi, stage, tirocini, bandi 
e selezioni varie.
Come già precisato nelle varie presentazioni dell’attività di sportello, la prima cosa che mi preme comuni-
care è quella che il Comune non si sostituisce alle varie agenzie del lavoro o centri per l’impiego, ma si fa 
carico di informare i lavoratori di quali siano le opportunità presenti sul mercato andando a selezionare 
quanto proposto dalle varie agenzie per il lavoro e offre assistenza per l’invio delle candidature che devono 
però essere poi presentate dai soggetti interessati. Si sta completando l’invio delle lettere di “Proposta di 
Collaborazione” alle numerose attività produttive ed industriali piccole medie e grandi presenti nel territo-
rio di Vigodarzere alle quali si offre disponibilità per la proposta di forza lavoro nel caso su loro esplicita 
richiesta ne avessero necessità. Attualmente, a fronte di 520 lettere inviate, solamente 10 aziende hanno 
risposto al nostro invito e con le stesse abbiamo cominciato la collaborazione riuscendo anche a sistemare 
qualche lavoratore (in questo caso il comune fa da tramite e si relaziona direttamente con l’azienda). 
Attualmente la nostra “banca dati” conta la presenza di 80 curricula registrati, taluni dei quali realizzati 
direttamente allo Sportello a beneficio di lavoratori che non si trovano, per diversi motivi, nelle condizioni 
di poter stilare autonomamente il proprio profilo professionale.
Il lavoratore può inoltre consultare presso lo sportello una fornita bacheca aggiornata settimanalmente 
dove trovare offerte di lavoro proposte dal Centro per l’Impiego e dalle varie agenzie per il lavoro unitamen-
te a quelle formulate da vari enti ed associazioni che si propongono tramite selezioni, concorsi, stage, tiroci-
ni e corsi qualificanti.
Con il rinnovo e l’aggiornamento del sito del comune è stata inoltre aperta una nuova pagina dedicata allo 
“Sportello Lavoro” dove, oltre ad avere informazioni, si può consultare una bacheca dedicata alle proposte 
e alle varie opportunità lavorative presenti nel territorio. 

Va sottolineato l’apporto determinante dello Sportello nell’avviamento e supporto ai programmi di inseri-
mento lavorativo supportati da tre anni dall’Amministrazione. Nel 2019 il Comune di Vigodarzere ha visto 
ancora una volta accolto il suo progetto che vedrà inseriti a partire dal prossimo dicembre 5 lavoratori in 
lavori di pubblica utilità (manutenzione, archiviazione, assistenza agli uffici, ecc.). Altre 4 figure professionali 
sono state assicurate, sempre su diretto intervento dello sportello nei mesi scorsi, portandole ancora a sup-
porto delle necessità del Comune, grazie a contratti di tirocinio che hanno avuto come partner Irecoop e la 
Fondazione Cariparo.
Nello sforzo di migliorare i servizi dello Sportello, è nostra intenzione per i prossimi mesi riuscire a trovare 
una diversa dinamica di gestione dello sportello per poter migliorare il servizio in quanto, a fronte di un 
elevato numero di utenti, sono parecchie le persone che dopo un primo incontro non danno seguito a 
successivi contatti per poter continuare con la ricerca. 

Lorem ipsum
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Don Luigi Bonetto racconta la storia medievale del territorio
La storia è maestra di vita, soprattutto quando ha per oggetto le radici di una comunità che si è insediata in 
un territorio ed ha lentamente costruito i propri legami ed ogni altro valore che la identificano.
Ricercare nel tempo questi legami non costituisce solo la fatica dell’appassionato di storia. Rappresenta un 
percorso a ritroso, pienamente appassionante, che cerca di dare la risposta a tante domande insite in ogni 
aspetto della nostra comunità. 
Il territorio di Vigodarzere racchiude numerose domande. Perché si è sviluppata lungo il percorso di un 
fiume, perché è stata la sede di insediamenti e fortificazioni, perché è rimasta legata in modo così indissolu-
bile agli sviluppi storici e sociali del proprio tempo, che ne hanno condizionato l’attuale identità. E soprattut-
to perché resta ancora oggi un nucleo, sincero e fortemente appassionato, intimamente legato a Sant’Anto-
nio e al grande fervore popolare legato alla figura e all’opera del grande Taumaturgo.
La bellezza di questo libro sta proprio nella risposta appassionata a queste domande. E non è un caso che a 
trasformarle in suggestive chiavi di ricerca e di riflessione sia una figura come quella di don Luigi Bonetto, 
capace di unire in questo suo lavoro nato dalla passione per la storia, l’amore per un territorio che l’ha visto 
attivo in tanti anni di missione sacerdotale e la conoscenza, così profonda, delle vicende e trasformazioni 
avvenute nei secoli a Vigodarzere.
E’ da questo volume che si apprende come un territorio ed i suoi abitanti, con la sua sovrapposta antropiz-
zazione non possa non avere radici nel passato, acquistando una fisionomia che fa del nostro paese una 
comunità “unica” per i valori spirituali e storici che racchiude e per il senso di appartenenza ad un preciso 
contesto identitario che la anima.
Ci auguriamo che lo spirito di questa ricerca, supportata anche dalla Pro Loco di Vigoarzere, possa animare 
tante persone, legate alla propria gente ed alla loro terra, per riscoprirla ed amarla e per essere spunto di 
ulteriore virtuosi approfondimenti. E che questo senso di appartenenza possa essere vissuto, soprattutto 
dai più giovani, come un valore, da incentivare e sostenere con la stessa passione ed entusiasmo profusi 
dall’Autore di questo libro.
Il volume di Don Luigi Bonetto e’ stato presentato venerdi 29 novembre 2019  nella sala al piano nobile di 
Villa Zusto.  
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LA VOCE DEI CAPIGRUPPO

Daniela Filogamo, Movimento 5 stelle

I comuni, i più piccoli soprattutto, hanno la necessità di unirsi tra loro per migliorare la qualità dei 
propri servizi, e non da ora. Fin dalla legge 142/90 e poi col Testo Unico per gli Enti Locali nel 2000, sono 
state previste forme associate di gestione dei servizi affidati ai comuni per costruire qualità e fattibilità 
dei servizi stessi. Vigodarzere invece finge di arrendersi alle promesse elettorali dei due nuovi sindaci 
partner, di Cadoneghe e di Curtarolo che, digiuni di qualsiasi esperienza amministrativa, si sono 
affrettati, prima ancora di “guardare le carte”, ad annunciare lo scioglimento dell’Unione del Medio 
Brenta. Nel merito: nessun dato a supporto di questa decisione, nessun confronto con quanto si faceva 
prima dell’Unione, nessuna proiezione sulle conseguenze dello scioglimento, sulla capacità dei comuni 
di riprendersi in carico nuovamente i servizi già affidati all’Unione, sui tempi, sui modi, sui costi di questa 
dissennata operazione. Nella forma: nessuna consultazione dei consigli comunali e tanto meno dei 
cittadini, in ossequio al vizio sempre più diffuso di sostituire agli atti gli annunci sui media.
Vigodarzere è socio fondatore dell’Unione del Medio Brenta, che è nata coniugando le problematiche 

amministrative di due comuni con amministrazioni di segno opposto ma che al tempo avevano avuto una visione di ampio respiro del 
futuro amministrativo dei rispettivi territori, oltre che necessità impellenti di far quadrare i bilanci mantenendo il livello dei servizi alle 
cittadinanze. Tre amministrazioni dello stesso segno, paradossalmente, sono pronte a celebrarne il funerale. Chi ci aveva creduto aveva 
anche investito significativamente nel futuro sviluppo dell’Unione: si pensi al destino più volte sottolineato e programmato per l’area ex 
Aeronautica a Vigodarzere. Una risorsa formidabile che rischia di diventare solo ingombrante nell’ottica ristretta di un piccolo comune. In un 
tempo in cui reperire risorse per le amministrazioni è un problema sempre più arduo noi ci permettiamo di buttarle, di vanificarle, di 
snobbarle.
Non si sta dicendo che l’Unione fosse priva di problemi, che non ci fossero questioni anche rilevanti di equilibrio tra i comuni, di migliore 
distribuzione dei servizi. Ma questa è la classica operazione con cui insieme all’acqua calda si butta anche il bambino e con l’unica 
giustificazione di mantenere una promessa elettorale. Un esempio su cosa voleva dire unione dei servizi:
Secondo uno studio della fondazione Caracciolo in Veneto risultano in servizio 7,7 agenti di Polizia Locale ogni 10.000 abitanti. Il valore più 
basso fra tutte le regioni italiane. Per mantenere questo valore a Vigodarzere occorrerebbero 10 agenti.
Prima di aderire all’Unione del Medio Brenta Vigodarzere aveva 6 agenti di Polizia Locale, compreso il comandante.
Con questi numeri gestire le ferie degli agenti è un problema, se si sovrappone qualche malattia il problema si aggrava e si risolve nel modo 
più semplice: diminuendo i servizi erogati. . Dall’amministrazione di Vigodarzere ci saremmo attesi una maggiore capacità di guida di questa 
realtà, nel momento del rinnovo amministrativo dei comuni vicini. L’arrendevolezza dimostrata fa pensare ad un ulteriore indebolimento nel 
rapporto con gli altri due comuni, fa pensare ad un comune che rinnega la propria storia piuttosto che rafforzarla, fa pensare all’incapacità di 
proiettarsi nel futuro sempre più complesso delle amministrazioni comunali, con il rischio di renderne balbettante la potenziale autonomia 
piuttosto che affermarla. I cittadini si accorgeranno delle conseguenze di questa scelta. E speriamo che se ne ricordino.

Durante l’ultima seduta del Consiglio di Frazione di Saletto del 30 Settembre, sono state discusse 
diverse problematiche del nostro territorio. Scopo di questa lettera è elencare una serie di problemati-
che che riteniamo prioritarie, che vorremmo portare all’attenzione dell’Amministrazione comunale, 
nella speranza che si arrivi ad una risoluzione al più presto.
1) Inquinamento Via Annibale da Bassano
Non serve ricordare la mole di traffico che passa lungo questa via, in questa sede però vogliamo soffer-
marci sul problema, segnalato da alcuni residenti, della qualità dell’aria. Ormai da anni residenti di via 
Annibale da Bassano sono costretti a respirare aria che a nostro giudizio, può ritenersi altamente 
inquinata a causa del traffico viario, soprattutto durante le ore di punta. Riteniamo pertanto necessario 
prendere dei provvedimenti; proponiamo:
a) Richiesta all’ARPAV per l’installazione di una centralina per la misurazione di sostanze e polveri contenu-
te nell’aria, in caso contrario provvederemo, su nostra iniziativa, ad installare una centralina autofinanziata;

b) L'installazione di segnaletica che inviti a spegnere i motori durante la sosta in colonna;
Chiediamo quindi al Sindaco, in qualità di responsabile della salute pubblica, di valutare le nostre proposte e di prendere i provvedi-
menti necessari per mitigare questo problema. 
2) Degrado zona Galileo Galilei
Ci è stato segnalato da alcuni residenti la pericolosità della zona di via Galileo Galilei, nello specifico il parchetto per i bambini. Innanzi-
tutto alcune giostrine dopo una nostra segnalazione di Marzo sono state transennate per la loro pericolosità, però ad oggi non sono 
state sostituite lasciando il parchetto con metà giostrine a discapito dei tanti bambini che vorrebbero giocare liberamente, i residenti 
stanno raccogliendole firme per chiederVi la sostituzione delle giostrine. Oltre a questo ci sono stati segnalati movimenti sospetti 
durante la notte, si pensa ci siano degli spacciatori che nascondano della droga
3) Traffico verso Limena
Le colonne che si formano verso il ponte di Limena sono una problematica ormai nota a tutti purtroppo e che vorremmo trattare in separata 
sede. In questo caso specifico, su segnalazione di alcuni cittadini e residenti, ci è stato fatto notare che in alcuni momenti le tempistiche del 
semaforo verde sono notevolmente ridotte, in certi casi passano a malapena quattro veicoli. Questa stessa segnalazione la manderemo anche 
al Comune di Limena. Riteniamo opportuno mettere a conoscenza l’amministrazione di questa aggravante per il traffico.
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