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Gentili concittadini tutti,
in questi difficili mesi la nostra Ammini-
strazione si è impegnata in ogni momen-
to con serietà e forte senso di responsa-
bilità per tutelare la salute e la vita stessa 
di ogni nostro cittadino, tutti coinvolti in 
questa disgraziata esperienza. Abbiamo 
dovuto dare il massimo mantenendo le 
giuste distanze dai tanti discorsi ambigui 
che in questi mesi abbiamo tutti sen-
tito o letto. Noi speriamo con le pagine 
di questa nostra rivista di dare il giusto 
spazio anche ai tantissimi impegni che 
la nostra Amministrazione sta portando 
avanti nonostante i disagi e gli ostacoli 
di questo 2020, perché possano i citta-
dini vigonovesi essere orgogliosi e fieri 
della crescita del proprio Comune, della 
propria comunità. Investimenti, proget-
tazione, opere pubbliche sono l’indice di 
un Comune virtuoso, fatto di tanta gente 
che lavora tanto ma soprattutto che lo fa 
bene, questo è il Veneto ed è più forte 
di qualsiasi Sindaco o Governatore che 
si possa eleggere. Ma di questi tempi è 

sempre più facile dimenticarsene. Vi invi-
tiamo a non farlo, vi invitiamo a lavorare 
e a credere che la crescita di un Comune 
può essere sostenuta grazie all’ambi-
zione e alla passione dei cittadini che lo 
costituiscono. In tutto c’è chi cerca di divi-
derci, di frammentarci, di farci perdere la 
fiducia ed è proprio da questo che serve 
iniziare a lavorare insieme, per superare 
la tentazione e stimolare al contrario una 
comunità vivace, intraprendente e che 
potrà disegnarsi un futuro migliore. Per 
il Comune di Vigonovo questo significa 
innanzi tutto investire risorse e come leg-
gerete nelle pagine che seguono, ognu-
no dei nostri assessorati ha spinto per 
avere il massimo delle disponibilità da 
investire per il miglioramento dei servizi 
ai nostri concittadini.
Amministrare non è una sfida facile, farlo 
in queste circostanze è a maggior ragio-
ne complesso ma grazie al lavoro della 
nostra squadra, che mai si è distolta da-
gli impegni assunti, ora possiamo con-
tare su un bilancio in ordine, abbiamo 
nuovi progetti da definire, opere in fase 
avanzata di costruzione, opere finanzia-
te e prossime all’inizio lavori ma soprat-
tutto aree private che erano bloccate e 
ferme da decenni e che siamo riusciti a 
riordinare ed ora potranno avere il loro 
dovuto e naturale sviluppo. Esattamente 
tutte quelle opere che fino a cinque anni 
fa erano bollate come: impossibili. Non è 
bastato un anno e nemmeno due, ma di 
passo in passo, perseverando e lavoran-
do alla fine ci siamo riusciti. Anche la Par-
rocchia di Vigonovo in queste settimane 
ha visto finalmente concludersi una tor-
mentata vicenda immobiliare che per più 
di dieci anni ha messo in seria difficoltà i 
parroci che a Vigonovo si sono avvicen-
dati. Oltre ovviamente alla palestra delle 
scuole elementari di Vigonovo, anche 

quell’idea era impensabile, impossibi-
le, irrealizzabile eppure è lì tra le scuole 
e la posta, e giorno dopo giorno prende 
forma la sua struttura, non vediamo l’ora 
di vederla pronta e a servizio dei nostri 
bambini.
Anche sul numero dei dipendenti comu-
nali siamo riusciti agire. Sarà infatti possi-
bile il nuovo inserimento di tre posizioni e 
saranno assunti uno per l’Ufficio Edilizia 
Privata e uno per l’Ufficio Lavori Pubblici 
due nuovi tecnici, e con il 2021 una per-
sona in più ai Servizi Demografici così da 
rafforzare la forza lavoro in ambiti a diret-
to servizio di tutti i cittadini.  
Il mio ringraziamento personale infine 
va a tutti i nostri concittadini che svolgo-
no funzioni attive nella nostra comunità, 
nelle tante associazioni sportive, culturali 
e sociali ricoprendo incarichi di respon-
sabilità; proprio a loro, ai loro sacrifici in 
questi mesi incerti in cui proprio tante cer-
tezze sono state messe in discussione, 
ecco, a queste persone, a questi volon-
tari va il mio GRAZIE! Proprio loro sono 
le sentinelle che rappresentano al meglio 
il futuro orgoglioso e generoso che tutti ci 
auguriamo per Vigonovo.

Il Sindaco

T. 049 5720025 - info@nuovalaig .com
Zeminiana di Massanzago PD nuovalaig.com
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regalatevi un

sano riposo

Via J.F. Kennedy, 1- 35027 Noventa Padovana (PD) 
Tel. +39 049 8931507- Fax +39 049 8958054

...è tempo di regali

Il nome definisce al meglio l’iniziativa e la 
sua missione. Barone Legato Alpi è a Vi-
gonovo la testimonianza viva e tangibile 
di quanto utili siano ai posteri i lasciti se 
ben amministrati. Donare un bosco alle 
nuove generazioni è un gesto di un’im-
portanza assoluta. Per i più, il nome di 
Gaetano Alpi e dell’Opera Pia che lo ri-
corda, sarà un ricordo legato alle inizia-
tive che sostiene ad organizza l’Opera 
Pia a Vigonovo. Manifestazioni culturali, 
borse di studio, assegnazione di alloggi 
questo è ciò che l’Opera Pia Legato Ba-
rone Alpi Gaetano negli anni ha  regalato 
a Vigonovo, in questo caso invece il dono 
di un vero e proprio bosco è in assoluto il 
gesto che al meglio descrive la sua stra-
ordinarietà, realizzando qualcosa di indi-
spensabile e sempre più utile, l’ossigeno, 
generando così un beneficio che ricadrà 
su tutti. Ringraziamo per l’iniziativa e per 
l’impegno Andrea Pegoraro presidente 
dell’Opera Pia Legato Barone Alpi Ga-

BOSCO VIVO 
LEGATO ALPI

etano che con il suo Consiglio Direttivo 
ha messo a disposizione l’area perché 
venga piantumata e diventi il Bosco Vivo 
Legato Alpi. Grazie alla collaborazione tra 
Comune di Vigonovo, Opera Pia Legato 
Alpi Gaetano, Legambiente Circolo Sar-
mazza Saonara-Vigonovo ed Opzione 
Zero siamo riusciti a realizzare una nuova 
area boschiva in un terreno di circa 6500 
mq composta da circa 700 piante fore-
stali autoctone. Il terreno è situato nella 
parte retrostante il vecchio eco centro 
comunale di Vigonovo in via Silvio Pelli-
co e risulta essere di proprietà dell’Opera 
Pia Legato Barone 
Alpi Gaetano ma 
messo a disposi-
zione del Comune 
mediante comoda-
to d’uso gratuito. I 
benefici di questo 
tipo di aree sono 
molteplici ma il 
più importante è 
sicuramente la mi-
tigazione dei cam-
biamenti climatici 
mediante l’azione 
di assorbimento 

di CO2 della vegetazione. Siamo infatti 
sempre più convinti che, in un’ottica futu-
ra, aree di questo tipo costituiranno vere 
e proprie infrastrutture necessarie per 
contrastare gli eventi atmosferici intensi 
che negli ultimi anni hanno colpito anche 
i nostri territori. Ci rende quindi orgogliosi 
essere il primo Comune della Riviera del 
Brenta che grazie al contributo dell’Opera 
Pia Legato Barone Alpi Gaetano, ha ac-
cettato e soprattutto realizzato la propo-
sta fatta da delle storiche associazioni da 
anni attive proprio per la salvaguardia e la 
tutela dei nostri territori.

Ripercorrendo gli eventi culturali proposti e realizzati nel nostro 
Comune, vedo nei miei ricordi tanti volti felici e sognanti per aver 
vissuto un’esperienza unica. Vari artisti che in queste occasioni 
abbiamo avuto modo di conoscere ci hanno offerto uno scorcio 
di vissuto, storie ed emozioni che si sono intrecciate nel  nostro 
cammino. Penso ai concerti musicali e alle vibrazioni delle mu-
siche del maestro Luca Pacagnella, violoncellista apprezzato in 
tutto il mondo, che ha elevato il nostro spirito durante i concerti 
nella chiesa di Vigonovo ed in Villa Sagredo. La voce e le pa-

LA CULTURA VA AVANTI
LUISA SATTIN

 Bilancio - Cultura - Democrazia Partecipata - Personale - Pubblica Istruzione  

role sempre puntuali del professor Filippetti ci hanno illustrato 
il grande Giotto, sia in chiesa a Tombelle immersi nelle mera-
viglie della Cappella degli Scrovegni, sia a Vigonovo sempre in 
chiesa apprezzando l’immensità della Basilica di San France-
sco d’Assisi. In questi due eventi in particolare ci hanno inol-
tre accompagnato le melodie della violinista Alessandra Zago, 
fondendo l’arte e la musica insieme e creato una straordinaria 
suggestione e magnificenza. Ripenso poi agli eventi per i più 
piccoli. Abbiamo vissuto un’estate strana ma proprio anche gra-
zie ai loro sorrisi abbiamo trovato la forza per andare avanti e 
fare tutto il possibile per regalare anche a loro i dovuti ed op-
portuni momenti di socialità. Penso quindi all’ Estate Insieme, 
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THOMAS LIVE

con il cinema ed il teatro per bambini. Mai più di quest’anno 
ha simboleggiato la voglia di uscire e di ritrovare una normalità 
dopo un anno scolastico conclusosi come tutti ben sappiamo. E’ 
doveroso ringraziare la parrocchia di Vigonovo che quest anno 
ha ospitato l’Estate Insieme. Siamo fiduciosi e ci auspichiamo 
che mediante la condivisione e l’incontro anche con l’esperienza 
di questi eventi le forze attive del nostro comune possano tro-
vare ancor più stimoli e sostegno. Come ogni anno da quando 
ci occupiamo di Cultura anche quest anno è andata in scena la 
nostra rassegna di Incontri con L’Autore. Gli autori che abbiamo 
ospitato, sono stati particolari e diversi, generosi nel raccontarsi 
e di farci condividere un pezzo della loro vita. Cito in particolare 
l’appuntamento con Emanuele Sapuppo, Il barattatore di libri, il 
coraggio di andare oltre le proprie paure viaggiando da solo e 
vivendo barattando i suoi libri, riscoprendo la parte più autentica 
e spirituale di se stesso, scorprendo che la vita non tradisce mai 
se ci crediamo veramente. E Paolo Vezzani, Sempre avanti mai 
indietro, un esempio di forza d’animo e di resilienza che l’ha por-
tato ad andare oltre un tumore osseo che l’ha privato di un arto e 
dell’emobacino, percorrendo con una bicicletta con ruota servo 
assistita la tratta Bologna Monaco di Baviera 530 km. 

Spettacolo di primissimo livello quel-
lo andato in scena Vigonovo sabato 
5 settembre scorso. Nell’area dello 
Skate Park degli impianti sportivi di 
Vigonovo il giovane e talentuosissi-
mo artista accompagnato sul palco 
da musicisti e ballerini di esperienza 
internazionale, ha regalato due ore di 
pura energia ed ha coinvolto il pubbli-
co con la sua voce, la sua musica e 
la sua passione. Le qualità di Thomas 
sono note già al grande pubblico per 
questo è stato un onore poter acco-
gliere a Vigonovo il suo show e la sua 
musica. Le coreografie dello spetta-
colo sono state curate da un ballerino 
e coreografo che a Vigonovo ha por-
tato e porta il suo insegnamento e la 
sua mondiale esperienza. 

Tornando al presente, la cultura non si ferma!
Nonostante le limitazioni, ci siamo rimboccati le maniche e ab-
biamo trovato delle nuove risorse. Vi invitiamo a connettervi e a 
seguire Parole d’autore on line tramite la pagina Facebook della 
Biblioteca Civica di Vigonovo. L’appuntamento è ormai settima-
nale e ben seguito e partecipato dalla comunità. E’ un modo per 
stare collegati, connessi interagendo con chi ama la cultura e 
cerca confronto e sapere. Altra iniziativa della nostra Biblioteca 
sicuramente adatta al periodo è il Prestito del libro a domicilio, 
una semplicissima opportunità per ricevere il libro desiderato di-
rettamente a casa. Come segno di buon auspicio per l’anno sco-
lastico inoltre, l’Amministrazione Comunale ha offerto alle nostre 
scuole degli spettacoli studiati e realizzati appositamente per gli 
alunni delle classi elementari e medie. Chiaramente considerate 
le possibilità del momento sono stati acquistati in formato digi-
tale, uno spettacolo teatrale per i bambini delle elementari ed 
un concerto di musica classica per i ragazzi delle medie. Ce la 
stiamo mettendo tutta per fa sì che la bellezza dell&#39;arte e 
della cultura arrivi direttamente nelle vostre case. Che essa sia 
stimolo di riflessione in questo momento particolare, che ci aiuti 
a rimanere vitali e resilienti. La cultura ci salva, coraggio.

Etienne Jean Marie con i suoi colla-
boratori di BodyEvolution ha voluto e 
portato Thomas live a Vigonovo per 

questo a lui e a tutto lo staff di BodyE-
volution va il grazie dei vigonovesi che 
hanno potuto apprezzare lo spettacolo.
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RINGRAZIAMENTI EVENTO 
“IL VANGELO SECONDO GIOTTO”

CENTENARIO LIVIA TROLESE

Sabato 24 ottobre presso la 
Parrocchia di Tombelle: Beata 
Vergine del Perpetuo Soccor-
so la nostra comunità ha avu-
to l’onore di ospitare l’evento 
culturale Roberto Filippetti - Il 
Vangelo Secondo Giotto - La 
Cappella degli Scrovegni.
L’Amministrazione comunale 
ringrazia Don Fabio Fioraso e 
la Parrocchia per aver ospitato 
l’evento, il professor Roberto 
Filippetti per la sua competenza 
e la violinista Alessandra Zago 
che con le note del suo violino 
ha guidato la presenentazione.

Abbiamo da poco festeggiato un traguardo davvero stra-
ordinario per una nostra concittadina.
Venerdì 30 settembre, infatti, ha spento le sue cento can-
deline Livia Trolese.
Nata e cresciuta a Vigonovo, Livia ha trascorso la sua vita 
accanto al marito Gino Galenda e con i figli Paolo e Ornel-
la. Oltre ad accudire figli e famiglia, nella vita ha da sem-
pre dedicato tempo ed impegno all’antica arte del ricamo 
con successo e soddisfazioni, tanto che la sua opera era 
conosciuta e apprezzata, che condivideva con la sorella 
Rita di Camponogara. La sua abilità ed il suo lavoro non 
si sono esauriti solo nel ricamo, perché con il marito Gino 
Galenda si è sempre dedicata anche al lavoro nella vigna 
contribuendo alla produzione del vino: il marito, infatti, fu 
uno dei primi “soci fondatori” della Cantina Sociale di Pre-
maore. Accanto a lei, in questi giorni di particolare festa, il 
figlio Paolo, la figlia Ornella ed i nipoti Alvise e Francesca.
A Livia e a tutta la sua famiglia vanno i complimenti e 
gli auguri da parte di tutta l’Amministrazione comunale di 
Vigonovo.

Via del Lavoro, 37 - 30030 Vigonovo (VE)
www.fmsistemisrl.it - T. 049 8305354 - info@fmsistemisrl.it

Impianti Elettrici e Termo-Idraulici
Ristrutturazioni Edili e Complementi

Impianti Energie Rinnovabili

Azienda certificata FGAS-A3602
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A SCUOLA NEL 2020
I mesi estivi sono stati di meritate vacanze per gli alunni ma di 
intenso lavoro per chi le scuole le deve aprire. Gli edifici scola-
stici pubblici a Vigonovo sono un impegno corposo nell’attività 
del Comune, in particolare nei mesi di luglio e agosto tutte le 
strutture hanno necessitato di urgenti e notevoli adeguamenti. 
È stato un vero banco di prova e una parte notevole di lavoro 
è stata fatta grazie alla stretta e assidua collaborazione tra il 
Comune e l’Istituto Comprensivo. Correndo contro il tempo e 
contro le difficoltà trovate durante il percorso, si è riusciti ad 
iniziare l’anno scolastico in sicurezza, nel rispetto delle norme e 
delle disposizioni vigenti per il contenimento del Covid-19. Gra-
zie al finanziamento Pon ottenuto di € 28.000,00 sono state 
adeguate delle aule e dei locali delle scuole Primarie di Galta e 
di Tombelle, eseguendo anche lavori edili per allargare gli spa-
zi e permettere agli alunni di rispettare le distanze di sicurez-
za. Sono stati stanziati ulteriori € 50.000,00 per l’esecuzione 
di lavori su tutti i plessi scolastici del Comune di Vigonovo; in 
particolare sono stati eseguiti lavori per la realizzazione di un 
nuovo accesso e percorso pedonale a servizio della Scuola 
Secondaria di Primo Grado (medie) di Vigonovo, sistemazione 
copertura della scuola Primaria di Tombelle, opere di manuten-
zione straordinaria e tinteggiatura interna delle aule oggetto di 
modifica, adeguamenti di impianti elettrici necessari per spo-
stare le LIM a seguito di nuova dislocazione delle aule. Anche i 
servizi di trasporto scolastico e mensa, dopo un’accurata orga-
nizzazione e studio, sono partiti regolarmente attuando tutte le 

AL CHIARO DI LUNA 
Sabato 10 ottobre 2020, presso la chiesa Santa Maria 
Assunta della Parrocchia di Vigonovo,
la nostra comunità ha avuto l’onore di ospitare il con-
certo per violoncello “Al Chiaro di Luna, notturni d’arte”. 
L’Amministrazione comunale ringrazia don Francesco e 
il maestro Luca Paccagnella violoncello, il cui talento è 
riconosciuto a livello internazionale, per l’impegno nella 
realizzazione di questo importante momento culturale.

procedure necessarie di sanificazione e di rispetto delle norme 
di prevenzione del contagio. Successivamente all’avvio dell’an-
no scolastico sono stati consegnati da parte del Miur 150 nuovi 
banchi di dimensione 50x60 cm destinati alla scuola Primaria di 
Tombelle, al fine di risolvere le criticità ed aumentare il comfort 
all’interno delle singole aule.
Ringrazio di cuore la Dirigente scolastica dottoressa Alessandra 
Mura, tutti i docenti, i collaboratori che ogni giorno si impegnano 
ad insegnare ed a educare i nostri ragazzi nel miglior modo pos-
sibile, nonostante le enormi difficoltà che stanno vivendo.

Agenzia viaggi
Tombelle di Saonara

049 87 91 590
info@mariandgo.com
mariandgo.com
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NICOLA MORESSA
Ambiente, Polizia Locale, Urbanistica, Sport e Tempo Libero, Informatizzazione, Politiche Giovanili, Comunicazione e Partecipazione

In questo spazio desidero mettere al cor-
rente tutta la cittadinanza di Vigonovo 
di una vicenda molto lunga e altrettanto 
complessa che ha riguardato e riguarda 
il centro di Vigonovo. Sarete passati mol-
te volte dietro al cimitero e vi sarete ac-
corti che, da parecchio tempo, ci sono le 
transenne di lavori in corso nei parcheggi 
adiacenti all’asilo parrocchiale. La que-
stione è sempre stata scottante e molto 
articolata, si tratta degli esiti del piano 
urbanistico denominato “Piruea Centro”. 
L’iniziativa immobiliare risale al 2006 e 
coinvolgeva il Comune di Vigonovo, la 
Parrocchia di Vigonovo e 2 soggetti pri-
vati, un’immobiliare e una famiglia vigono-
vese che abita in quella zona. Si è parlato 
tanto in questi anni di questo accordo che 
fu concepito ed approvato dagli ammini-
stratori dell’epoca e prevedeva anche la 
riqualificazione e la cessione al Comune 
del vecchio patronato (Casa della Dottri-
na Cristiana). 
La cosa rilevante di tutto questo piano 
urbanistico del 2006 è che NULLA è sta-
to poi realizzato di quanto previsto come 
opere a beneficio dell’interesse pubblico e 
soprattutto che la vicenda si è fermata tra 

PIRUEA di vigonovo 

gli alibi di amministratori che hanno prefe-
rito lasciare le cose immobili, obbligando 
la Parrocchia e gli altri soggetti coinvolti 
alle inevitabili e anche drammatiche, circo-
stanze in cui naturalmente si sono ritrova-
ti. Sicuramente i fattori sono stati molteplici 
ma senza la complicità di chi ha preferito 
“lasciar perdere” non saremmo arrivati ad 
una tale situazione in cui a perderne sono 
stati tutti, Comune incluso. Nulla, infatti, in 
questi anni è stato ottenuto se non moltis-
simi debiti con le banche e l’Agenzia delle 
Entrate. Il più grande problema di questa 
disastrosa vicenda è stata la parziale man-
canza di garanzie fideiussorie adeguate, 
senza le quali il Comune non ha potuto 
sostituirsi ai privati per la realizzazione 
delle opere contenute nelle convenzioni. 
Questo perché le coperture bancarie fir-
mate dai privati per garantire al Comune 
che di fronte ad ogni eventualità, il Comu-
ne stesso, quindi i cittadini di Vigonovo, 
non dovessero perdere i benefici derivanti 
dall’accordo, erano state previste solo per 
una valore di circa il 30% del valore com-
plessivo delle opere che erano richieste in 
sede di accordo (circa 400 mila euro su un 
totale di 1 milione e 400 mila euro).

Dopo il Consiglio comunale del 9 no-
vembre scorso, finalmente i nodi sono 
venuti al pettine. L’Amministrazione, per 
risolvere tutti i problemi creatisi negli anni, 
ha puntato ad una riduzione della cuba-
tura da costruire (da 14000 mc si passa 
a 6000 mc) e, di conseguenza, ad una 
riduzione di tanto di quello che doveva 
essere il beneficio pubblico (che allo sta-
to di fatto corrispondente a quel NULLA 
a cui ci avevano obbligati, perché tutto è 
rimasto solo su carta) anche perché par-
te degli investimenti dei privati previsti nel 
nuovo accordo dovranno coprire tutti quei 
buchi generati da tanti anni di immobili-
smo. Le opere che verranno realizzate 
per il Comune, e quindi per tutti i cittadini, 
sono: il completamento dei parcheggi vi-
cini all’asilo; la realizzazione di una pista 
ciclo-pedonale che collega Via Aldo Moro 
con Piazza Marconi; un’area verde nello 
spazio tra l’asilo e la nuova costruzione; 
l’allargamento di Via L. Da Vinci, all’al-
tezza dell’incrocio con Via Aldo Moro, in 
modo tale da consentire il doppio senso 
di marcia e la realizzazione di una nuova 
pista ciclo-pedonale di collegamento con 
l’esistente in Via Aldo Moro; la ridefinizio-
ne e sistemazione dei parcheggi di Via L. 
Da Vinci. Ora grazie all’approvazione di 
questo accordo pubblico – privato, viene 
stralciato quindi il passato, il vecchio “Pi-
ruea centro” e creato qualcosa di nuovo, 
che per forza di cose non è quello che 
si chiedeva nel 2006, ma è, speriamo, 
la soluzione dei problemi che si sono 
creati all’epoca e che sono lievitati negli 
anni. Per Parrocchia di Vigonovo e privati 
coinvolti, oltre che per il Comune adesso 
l’incubo è finito. 
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Nell’ottica di proseguire ed imple-
mentare tutte le soluzioni che contri-
buiscano al miglioramento dell’aria 
che respiriamo e del pianeta in cui 
viviamo è stato firmato il contratto 
con ASE - AcegasApsAmga per la 
gestione e riqualificazione energe-
tica di 4 edifici pubblici di proprietà 
del Comune di Vigonovo: la Scuo-
la Secondaria di Primo Grado “A. 
De Gasperi” di Vigonovo, la Scuo-
la Primaria “E. De Amicis” di Galta, 
la Scuola Primaria “G. Marconi” di 
Tombelle e il Centro Ricreativo Ar-
gentoVivo.
Si tratta di un investimento di ol-
tre 390 mila euro a carico di ASE 
che, grazie ad importanti lavori di 
riqualificazione degli impianti co-
munali, permetterà di raggiungere 
un risparmio energetico del 55% tra 
energia elettrica e termica.
Gli obiettivi energetici verranno rag-
giunti attraverso l’installazione di 
più di 860 punti luce a LED, nuovi 
impianti fotovoltaici dalla potenza 
massima di 6 kWp, valvole termo-
statiche e coibentazione del sotto-
tetto e copertura della Scuola Me-
dia. Inoltre, i lavori prevedono la 
sostituzione dei serramenti, dei ge-
neratori di calore per una potenza di 
circa 300 kW e di pompe elettriche 
con tecnologia ad inverter. La dura-
ta stimata dei lavori sarà di circa un 
anno.
Il progetto rientra nel programma di 
finanziamento europeo ribattezzato 
“ELENA” che ha visto l’erogazione 
a fondo perduto da parte della Ban-

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
EDIFICI PUBBLICI

ca Europea degli Investimenti alla 
Città Metropolitana di Venezia di 
€ 1.034.000,00 per l’assistenza tec-
nica, finanziaria e legale necessarie 
alla realizzazione con il meccani-

smo del Finanziamento tramite terzi 
di interventi di efficienza energeti-
ca su edifici e reti di illuminazione 
pubblica di 25 comuni appartenenti 
al territorio della Città metropolitana 
di Venezia per un equivalente pari a 
circa 36.000.000 di euro.
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• Installazioni termotecniche
• Riparazione adeguamento vecchi impianti
• Realizzazione nuovi impianti civili ed 
  industriali di riscaldamento 
• Pompe di calore 
• Climatizzazione 
• Ricambio d'aria e Idrosanitari

Indra di Daniele Rizzo

Il Comune di Vigonovo ha aderito 
all’iniziativa “Ridiamo il Sorriso alla 
Pianura Padana”, che vuole incenti-
vare i cittadini alla piantumazione di 
alberi per contrastare i cambiamenti 
climatici. Veneto Agricoltura ha for-
nito le giovani piante forestali (alberi 
e arbusti) di specie autoctone ai Co-
muni della Regione del Veneto che 
le hanno consegnate gratuitamente 
alle famiglie che le hanno richieste. 
Si tratta di essenze arboree origina-
rie e tipiche del nostro territorio, che 
provengono da vivai forestali loca-

Quanti titoli esagerati, quanta scor-
rettezza. Sono proprio le quantità che 
preoccupano, è proprio l’eccesso di 
notizie sbagliate che dilaga e che così 
facendo distrugge il senso civico dei 
cittadini. Ci capita di leggere dei virgo-
lettati per dichiarazioni che non abbia-
mo mai rilasciato: ma vi sembra nor-
male? Vi mettiamo in guardia anche 
rispetto a quelle voci che bonariamen-
te tanti hanno sempre ritenuto atten-
dibili e che sono i giornali quotidiani. 
Il Comune comunica direttamente me-
diante il sito comunale e dal 2016 di-

IL COMUNE DI VIGONOVO 
ADERISCE ALL’INIZIATIVA 
RIDIAMO IL SORRISO ALLA 
PIANURA PADANA

li e allevate in maniera da fornire i 
migliori presupposti per l’attecchi-
mento e lo sviluppo successivo. Ri-
diamo il sorriso alla pianura Padana 
è un programma importante per la 
valorizzazione dell’ambiente in cui 
viviamo. Importanti studi, infatti, af-
fermano che un albero di circa 20m 
di altezza può “assorbire” ogni anno 
circa 1000 grammi di Pm2.5, il par-
ticolato più pericoloso per la nostra 
salute se respirato.
Si tratta di piante giovani (1 o 2 anni 
di età), con altezze comprese tra i 

35 e i 100 cm, ed ogni iscritto ha 
potuto richiedere sino ad un mas-
simo di dieci alberelli che potrà poi 
piantumare nella sua proprietà nel 
rispetto dei vigenti Regolamenti co-
munali e del Codice della Strada.

vulga informazioni quotidianamente ai 
cittadini mediante le pagine Facebook 
e Instagram, l’app Municipium e il ca-
nale YouTube. Proprio con Filodiretto 
è stato scelto inoltre di uscire con un 
notiziario stampato. Va sottolineato 
che il 2016 non è il 2006…ma anche 
in questo il Comune di Vigonovo ne-
gli ultimi anni ha saputo rinnovarsi e 
recuperare il tempo perduto lavorando 
a servizio di tutti i cittadini rispettando 
le loro intelligenze e soprattutto propo-
nendo loro strumenti utili per l’acces-
so alla conoscenza. L’aver investito 

per attivare l’utilizzo di questi nuovi 
strumenti ci ha permesso poi, duran-
te tutta l’emergenza Covid, di essere 
maggiormente pronti ed efficaci nel co-
municare le notizie ai cittadini, fornire 
indicazioni precise sui comportamenti 
da seguire e allo stesso tempo “fare 
rete” per unire ancora di più la nostra 
comunità. Precisiamo a tal proposito 
che i gruppi Sei di Tombelle (Vigono-
vo, Galta, Celeseo) se… sulla piatta-
forma Facebook NON sono in nessun 
modo legati o collegati al Comune e 
rispondono invece agli interessi stabi-
liti dai loro proprietari che moderano a 
loro discrezione le notizie (fornendole 
oppure no, sulla base dei rispettivi re-
golamenti approvati dagli iscritti).

COMUNICAZIONE



Periodico di informazione del Comune di Vigonovo

11

30030 Vigonovo (VE)
Piazza Cavallieri Vittorio Veneto, 5 

Tel. 049 9830093

Il commercio in ogni sua forma ha su-
bito in questi mesi importanti cambia-
menti, sia nella prima fase così come 
adesso. L’Amministrazione Comunale 
con l’Assessorato al Commercio si è 
resa disponibile con i singoli impren-
ditori di ogni settore a ricavare le giu-
ste interpretazioni per capire quanto 
e come le rispettive attività lavorative 
potessero proseguire o dovessero es-
sere interrotte ogni qualvolta è stata 
emanata una nuova disposizione na-
zionale o regionale. In particolare con 
le attività di commercio al dettaglio 
oltre che con gli esercenti dei merca-
ti comunali siamo rimasti in costante 
contatto e di settimana in settimana 
abbiamo fornito loro le indicazioni 
adatte affinché le attività di mercato a 
Tombelle e a Vigonovo fossero svolte 
e fruibili in sicurezza. In questo senso 
non si può non menzionare il prezioso 
aiuto del Gruppo Volontari Protezione 
Civile di Vigonovo e dei Volontari delle 
Guardie Ambientali d’Italia per il gran-
de impegno che quotidianamente han-
no dimostrato in questo come in ogni 
campo in cui sono stati coinvolti. Tutto 
ciò verte sul lodevole lavoro che quo-
tidianamente viene svolto dall’Ufficio 
Commercio del Comune di Vigonovo e 
che anche in questa occasione ha sa-
puto mettersi a disposizione dei singoli 
esercenti ma anche delle associazioni 
di categoria stesse, per favorire le atti-
vità e le capacità commerciali delle no-
stre imprese. Non ultimo l’impegno per 

COMMERCIO DA SOSTENERE TUTTI INSIEME

FABIO TONO
Manutenzioni del patrimonio comunale, Rifiuti ed ecocentro comunale, Commercio e Attività Produttive, Lavoro, 

Turismo e promozione del Territorio

la costituzione e l’utilizzo proficuo del 
nuovo accordo stipulato con i comuni 
di Pianiga, Camponogara e Campolon-
go Maggiore con cui è stato costituito 
un Distretto del Commercio funzionale 
sia alla condivisione con gli altri comu-
ni coinvolti di informazioni, strumenti e 
strategie ma soprattutto grazie all’esi-
stenza del distretto potremmo insieme 
avere accesso a bandi e finanziamenti 
che altrimenti come singoli comuni non 
avremmo potuto ottenere. E’ un inve-
stimento sul futuro di Vigonovo 
che consente al nostro tessuto 
produttivo e commerciale di av-
valersi delle massime risorse 
disponibili, in maniera coordi-
nata e moderna creando ponti 
e relazioni con le realtà simili 
che ci circondano, unendo le 
forze e puntando a reciproci 
benefici. Acquistare a Vigono-
vo è sicuramente un modo per 
contribuire in questi mesi diffici-
li al sostentamento delle attività 
locali e porre le basi per uscire 
presto da questa complicatissi-
ma esperienza. Il pensiero va 
anche verso quelle realtà che 
spesso sono piccole, come i 
nostri negozi, quelli che già 
prima soffrivano la difficile con-
correnza del mercato on line e 
che con le loro imprese costitu-
iscono però lo scheletro anche 
dei nostri centri urbani. Proprio 
sostenendo queste attività re-

stituiamo a Vigonovo, a Tombelle, a 
Galta e a Celeseo i minimi equilibri che 
consentiranno ai nostri paesi di ritorna-
re presto ad esser ancor più vivi, vicini 
e coesi, forse ancor più di quanto già 
non lo fossero. Sono ormai prossime le 
festività di Natale e di fine anno e mai 
più che in questa occasione invitiamo 
chi ama Vigonovo e le sue frazioni ad 
avere questa minima forma di attenzio-
ne e sensibilità, investendo nel proprio 
paese e sostenendo le attività locali.
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Chiunque a Vigonovo si sarà potuto ac-
corgere di quante siano le strade che 
la nostra Amministrazione Comunale 
ha fatto asfaltare. Oltre al un massic-
cio intervento sulla rete di illuminazione 
stradale anche il manto e la segnaleti-
ca necessitavano in tanti punti di una 
risistemazione. Per troppi anni infatti 
non si era provveduto ad investire sulla 
qualità delle nostre strade, limitando gli 
interventi ad operazioni di ritocco o per 
appuntamenti elettorali. In questa occa-
sione invece il tema della sicurezza stra-
dale è stato trattato in maniera organica 
e non improvvisata, stabilendo le priorità 
e reclutando i fondi per poter migliorare 
decisamente lo stato delle cose. In que-
sto senso è stato fondamentale il lavoro 
di progettazione preventiva. Investendo 
risorse nella progettazione delle opere e 
facendoci trovare pronti all’apertura dei 
bandi, siamo riusciti a portare a Vigono-
vo ingenti somme che ci hanno consen-
tito di vedere realizziate molte opere e 
in particolare in questo caso asfaltature. 
Per nulla trascurabile il passaggio all’illu-
minazione a led che ha consentito di ri-
accendere tanti di quei lampioni che era-
no stati pensati, progettati e soprattutto 
pagati per poi però essere lasciati spenti. 
Senza la programmazione e la conse-
guente progettazione questi percorsi di 
finanziamento non sarebbero percorribi-
li; si consideri che in progettazione non 
era mai stato investito tanto in passato, 
tant’è vero che al nostro arrivo in Comu-
ne di progetti pronti e soprattutto adatti 
non ce n’era nemmeno l’ombra, quindi 
con pazienza ci siamo messi al lavoro 

ASFALTATURE E  
POTATURA PARCHI

con gli uffici comunali per individuate le 
priorità ed abbiamo incaricato progettisti 
e tecnici affinché redigessero i progetti e i 
piani che hanno ci consentono ora e con-
sentiranno al Comune nei prossimi anni, 
di attrarre risorse da investire a servizio 
dei cittadini. Mediante altre forme di fi-
nanziamento derivanti dagli accordi pub-
blico/privato in materia di edilizia privata, 
anche i nostri parchi comunali avranno 
nelle prossime settimane le giuste e do-
vute attenzioni. Partirà infatti un lavoro di 
potatura e adeguamento delle alberature 
che costituiscono i nostri parchi comuna-
li. Anche in questo frangente il percorso 

sarà graduale e dovrà come per le asfal-
tature mantenersi costante negli anni. I 
problemi che derivano dalla convivenza 
con il verde pubblico sono generati an-
che in questo caso dai troppi anni in cui 
sono state lasciate all’abbandono le aree 
e in particolare gli alberi. In molti casi ol-
tre ad averli piantati non c’è mai stata al-
cuna conseguente manutenzione, la na-
tura ha fatto poi il suo corso rendendo ora 
il ripristino particolarmente rischioso oltre 
che molto costoso. Anche questi inter-
venti per le casse di un comune non sono 
semplici da sostenere e sono serviti anni 
di programmazione economica per giun-
gere come faremo ora ad un ripristino 
reale delle condizioni che consentiranno 
alla natura di essere viva nel nostro ter-
ritorio ma senza diventare un motivo di 
eccessivo rischio o pericolosità come in 
alcuni casi ci troviamo ora.

PRIMA DOPO
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Con l’ultimo intervento di asfaltatura sia-
mo giunti alla realizzazione di un proces-
so molto articolato che ha riguardato via 
Silvio Pellico. Erano noti a tutti i proble-
mi di via Silvio Pellico ed essendo stata 
per tanti anni una via a servizio anche 
dell’eco centro comunale è stata inin-
terrottamente percorsa da mezzi anche 
pesantissimi in uso per la raccolta dei 
rifiuti. L’area già di suo particolarmente 
bassa è stata teatro per anni di puntuali 
allagamenti e il costante ed inevitabile 
passaggio di carichi molto pesanti lungo 
la piccola stradina che è sempre stata 
via Silvio Pellico ha aggravato irrime-
diabilmente lo stato dei sottoservizi, del 
manto stradale oltre che delle fossature 
ai lati. La situazione era molto compro-
messa e i margini per ripristinare la mi-
nima normalità erano legati esclusiva-
mente ad investimenti significativi, forse 
proprio per questo in precedenza nulla 
o molto poco si era cercato di fare per 
rimediare al danno. Abbiamo scelto di 
agire e di porre definitivo rimedio al pro-
blema. Anziché girare la testa dall’altra 
parte abbiamo optato per la scelta più 
difficile ma l’unica che potrà garantire 
che anche nel futuro non si ripresentino 
gli analoghi problemi. Mettendo quindi 
in discussione la posizione dell’eco cen-
tro stesso ma soprattutto investendo 
risorse, assieme alla Regione Veneto, 
abbiamo ridisegnato e ricostruito com-
pletamente il sistema di scarico delle 
acque bianche integrandolo tra i sotto-
servizi presenti (energia elettrica, gas e 
fibra). Per niente semplice ma al tempo 
stesso indispensabile. La strada è sta-
ta letteralmente sventrata e sono state 
riposizionate condutture e scarichi, rise-
zionati i fossi ed in fine asfaltato il manto 

VIA SILVIO PELLICO ED ECOCENTRO

stradale. Un nuovo e grosso problema 
del vecchio eco centro sito in via Pellico 
è sorto poco più di un anno fa. L’azien-
da che si occupa della gestione dell’eco 
centro infatti ha comunicato all’ammini-
strazione comunale che la sede dell’e-
co centro necessitava di urgenti e molto 
costosi interventi di adeguamento per gli 
scarichi e per la struttura stessa dell’im-
pianto di raccolta dei rifiuti. Già per la 
ragione della strada poco adatta al tipo 
di scorrimento, l’amministrazione aveva 
individuato due nuove aree nel territorio 
comunale da mettere a disposizione per 
un nuovo eco centro; per questa ragio-
ne senza dubbio alcuno si è proseguito 
e si sta proseguendo nella progettazio-
ne del nuovo eco centro. Pochi mesi fa 
inoltre dei comuni limitrofi hanno avan-
zato la proposta di istituire un eco centro 
intercomunale, al che l’amministrazione 
comunale ha valutato di aderire e di pro-
porre proprio la soluzione di Vigonovo 

come adatta per allargare il servizio an-
che ai residenti di altri comuni. Questo 
consentirebbe di abbattere i costi per la 
realizzazione ma soprattutto di aumen-
tare giorni ed orari di apertura. Ad oggi 
il nostro percorso per la realizzazione 
del nuovo eco centro procede spedito 
indipendentemente dalle scelte che fa-
ranno gli altri comuni. Per ora la soluzio-
ne delle eco mobili a Tombelle resta in 
essere e con Veritas stiamo cercando 
di aumentare e migliorare i tempi e la 
qualità del servizio provvisorio nell’at-
tesa che parta la realizzazione del 
nuovo eco centro. Chiaramente siamo 
consapevoli che per alcuni questa fase 
transitoria possa essere un disagio ma 
speriamo sia altrettanto comprensibile 
che continuare a buttare soldi su una 
struttura non più adatta sarebbe stato 
un disservizio alla comunità oltre che un 
cattivo servizio per il nostro ambiente e 
per il patrimonio dei nostri concittadini. 

PRIMA DOPO
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Primo raduno di auto e moto dome-
nica 27 settembre, dalle 9 del mat-
tino piazza don Serafino Chiarotto e 
il primo tratto via Padova sono stati 
la cornice di una bellissima mattina-
ta all’insegna dei motori. Vespe d’e-
poca, moto e tante automobili hanno 
riempito gli spazi del centro di Vigo-
novo in una forma di raduno statico 
regalando agli appassionati un mo-
tivo d’incontro e di condivisione, e 
per chi era in piazza è stata sicura-
mente una domenica mattina diversa 
dalle solite. E’ stato infatti davvero 
suggestivo per tutti vedere le nostre 
strade riempite dei mezzi che le oc-
cupavano abitualmente ai tempi dei 
nostri nonni o bisnonni, vedere uno 
accanto all’altro mezzi in ottimo stato 
di mantenimento e funzionanti che fu-
rono l’avanguardia tanti anni fa e che 
ancora oggi mantengono inalterato il 
loro fascino resistendo alle epoche 
ed entrando a pieno titolo nella cate-
goria del vintage. Ringraziamo l’As-
sociazione Social Gate che anche in 

VIGONOVO ROUTE VINTAGE

INAUGURAZIONE NUOVO CENTRO 
SPI-CGIL METROPOLITANO

questa occasione ha saputo proporre 
a Vigonovo un’iniziativa interessante 
e cha ha incontrato il successo degli 
appassionati e non solo. Fondamen-
tale l’esperienza in materia di auto-
mobili di Fabio Angi che con il suo 

gruppo da sempre attivo a Vigonovo 
ha sostenuto l’iniziativa e si è messo 
a disposizione per la realizzazione 
dell’evento. (Un ringraziamento spe-
ciale a Marco Friso per le bellissime 
foto).

È stata inaugurata il primo di ottobre 
la nuova sede di un’importante pun-
to di riferimento per Vigonovo nella 
difesa e tutela dei diritti degli anziani 
e dei pensionati. Un nuovo presidio, 
ampio, luminoso, così si presenta la 
nuova sede dello SPI CGIL Metropo-
litano Venezia di Vigonovo inaugu-
rata in Piazza Marconi 27. Presente 
l’amministrazione comunale con il 
Sindaco Danieletto e  Vicesindaco 
Luisa Sattin l’inaugurazione ha visto 
anche il saluto di Gianfranco Rac-
canello, Segretario della Lega SPI 
Riviera Brenta Ovest, i cui collabo-
ratori provvedono a tenere aperta 
la sede per garantire, negli spazi a 
disposizione, le prestazioni in tema 
di controllo pensioni, diritti inespres-
si, pratiche assistenziali, assistenza 
pratiche varie, Cud e ObisM per gli 
iscritti.
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Questo momento storico è davvero 
singolare per tutti noi, per le nostre 
famiglie e per la nostra comunità. 
L’emergenza sanitaria, infatti, ha in-
dotto un brusco rallentamento di tut-
te le attività riguardanti l’ambito so-
ciale, che rappresentavano una vera 
risorsa per i nostri cittadini. 
Nonostante questo, l’amministra-
zione comunale e nella fattispecie 
l’Assessorato alle Politiche Sociali, 
ha voluto sostenere la comunità lad-
dove fosse naturalmente possibile, 
in ottemperanza ai vari DPCM. Si 
è provveduto in questo senso, pur 
nella più rigorosa applicazione della 
normativa e del protocollo, a mante-
nere attive alcune importanti attività, 
al fine di dare respiro alle famiglie e 
di non far sentire soli i nostri bambini 
e i nostri ragazzi, in una dimensio-
ne temporale in cui, appunto, stanno 
venendo a mancare i punti di riferi-
mento.
È rimasto aperto il martedì e giovedì 
young dalle 14.00 alle 18.00 presso 
il Centro Ricreativo Culturale “Ar-
gento Vivo” in via Montale 1. Dalle 
14.00 alle 16.00 c’è lo spazio compiti 
con il supporto dei volontari dell’APS 
“Meravigliosamente” e dalle 16.00 
alle 18.00 si svolgono giochi e socia-
lizzazione con la presenza di opera-
tori qualificati. Il servizio è gratuito in 
quanto in parte finanziato con i fondi 

POLITICHE SOCIALI

MICHIELI SUSANNA
Immigrazione - Fondi e Finanziamenti - Politiche Sociali e Sanità - Integrazione - Pari Opportunità

del 5 per mille per le attività sociali.
Per quanto riguarda invece il proget-
to “Semino e raccolgo” che vede 
protagonisti i nostri ragazzi con di-
sabilità e che è stato finanziato dalla 

Regione e concesso alla ULSS 3 Se-
renissima, anche questo prosegue 
presso il Centro Ricreativo Culturale 
“Argento Vivo” in via Montale 1, tutte 
le mattine dal lunedi al venerdi dalle 
9.00 alle 14.00.
Nel rispetto della normativa anti-co-
vid è indispensabile la sottoscrizione 
del modulo di iscrizione presso i ser-
vizi sociali e la relativa informativa 
allegata al patto di corresponsabilità.
Si è, infine, provveduto ad acquista-
re un nuovo mezzo di trasporto, un 
pullmino attrezzato per i trasporti so-
ciali, grazie ad una politica di rispar-
mio che si è cercata di attuare negli 
ultimi anni.
Ci diamo da fare per fare sentire la 
comunità coesa, per far sentire il 
nostro sostegno come Assessorato, 
come professionisti, ma soprattutto 
come persone. Questo momento ci 
porta ad importanti riflessioni, non 
possiamo “toccarci”, ma vogliamo 
comunque rimanere “vicini”. 
Con l’augurio che questo periodo 
passi presto e che torneremo presto 
ad abbracciarci.
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ALBERTO RUBIN
Capogruppo di Maggioranza

Fin dal suo primo bando uscito nel 
2018 abbiamo partecipato all’inizia-
tiva WiFi4EU, volta a promuovere il 
libero accesso alla connettività Wi-
Fi per i cittadini negli spazi pubbli-
ci. Il Comune di Vigonovo, al quarto 
bando, è riuscito ad aggiudicarsi il 
buono da 15 000 euro che sarà uti-
lizzato per installare apparecchiatu-
re Wi-Fi in luoghi pubblici. Siamo or-
gogliosi di questo risultato, ottenuto 
grazie alla determinazione, attra-
verso il quale si punta a soddisfare 
il bisogno di connettività, riducendo 
il divario digitale.

OTTENUTO FINANZIAMENTO PER WI-FI 
GRATUITO

Per i tuoi regali di Natale

ACQUISTA NEL TUO PAESE
AIUTA LE TUE IMPRESE

# I O S C E L G O L O C A L E
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Grazie a un percorso di studio e 
confronto, abbiamo approvato a Vi-
gonovo il primo Regolamento del 
Consiglio Comunale. Uno dei pochi 
comuni in Italia ormai rimasti senza 
un regolamento del consiglio comu-
nale fino a pochi mesi fa, Vigonovo 
vigeva quanto scritto nello Statuto 
comunale, quello costitutivo. Mai 
evidentemente ci furono le esigen-
ze per dotarsene prima del 2016… 
Grazie al lavoro che mai nessuno 
prima si è prefisso di fare abbiamo 
abbattuto anche questo muro per 
avvicinare i cittadini all’attività del 
Comune. Con il nuovo Regolamento 
del Consiglio Comunale sono stati 
introdotti nuovi strumenti e regole 
chiare in grado di rafforzare i pro-
cessi democratici e di partecipazio-
ne alla vita amministrativa. L’intro-
duzione della convocazione della 
commissione dei Capigruppo prima 
dei consigli comunali, la possibilità 
di presentare mozioni da ogni sin-
golo consigliere, la rappresentanza 
di tutti i gruppi consiliari nelle com-
missioni consiliari e question time 
del cittadino sono solo alcune delle 
principali novità introdotte, soprat-
tutto sono state inoltre regolamen-
tate le riprese audio-video dei con-
sigli comunali. Aprire ai cittadini i 
canali per avvicinarsi all’attività del 
Comune è parte del nostro impegno 
e della nostra storia. Riuscire oggi a 

Nei mesi scorsi si è proceduto con 
la ridistribuzione degli elettori nei 
vari seggi elettorali considerando 
l’evoluzione demografica nelle varie 
frazioni e località del Comune. Con 
l’occasione è stato inoltre richiesto 
ed ottenuto un nuovo seggio nella 
sezione elettorale di Tombelle, ubi-
cata presso le scuole elementari 
in via Martiri 1. Queste operazioni 
sono state effettuate con l’obiettivo 
di non creare disagi agli elettori poi-
ché, anche a fronte di un cambio di 
seggio, la sezione elettorale (sede 
fisica) è rimasta invaria.

NUOVI REGOLAMENTI PER CONSIGLIO 
COMUNALE E VIDEOSORVEGLIANZA

MODIFICA SEGGI ELETTORALI

vedere on line le sedute dei consigli 
comunali è un risultato ottenuto gra-
zie al lavoro di tutti, dipendenti co-
munali inclusi che hanno curato la 
stesura e seguito l’iter che ha porta-
to all’approvazione del regolamento 
introdotto dall’amministrazione.
Anche in materia di videosorve-

glianza è stato approvato un relativo 
regolamento per permettere l’instal-
lazione di apparecchiature tecnolo-
giche in grado di registrare anche 
ciò che accade in aree del territorio 
comunale con l’obiettivo di aumen-
tare la sicurezza della nostra comu-
nità.
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Parola ai gruppi consiliari

In questo difficile momento storico, tutti noi siamo stati chiamati ad affrontare una crisi inimmaginabile dalle conseguenze dram-
matiche. Sicuramente la vita frenetica e, per certi aspetti, individualistica che abbiamo condotto negli ultimi anni, insieme al pre-
valere di frettolose comunicazioni online, hanno in qualche modo ridotto i nostri contatti in presenza e certo non hanno contribuito 
a trasmettere un senso di comunità. Oggi avvertiamo tutti uno strano cambiamento: siamo costretti a restare distanziati, a evitare 
i rapporti con gli altri, quando invece proviamo il forte desiderio di uscire e ritrovarci tra amici per una chiacchierata. Aveva proprio 
ragione Carlo Cattaneo quando diceva che “la libertà è come l’aria, ci si accorge del suo valore solo quando viene a mancare”. 
Il dialogo, la conversazione, le relazioni, la prossimità, la condivisione di uno spazio sono fondamentali per creare COMUNITÀ. 

Ce lo insegnano i nostri ragazzi che adesso hanno voglia di tornare a scuola!  In questa pandemia non possiamo non vedere la nostra grande fragilità di esseri umani. 
La modernità e talvolta il troppo benessere ci hanno portato a una visione sempre più egoistica della realtà, in cui la natura e la società sono al nostro servizio e l’uomo 
è al centro di tutto. Ci siamo costruiti l’illusione di avere tutto sotto controllo e poi arriva un “virus” subdolo, invisibile e ci fa accorgere di come potrebbero saltare le 
nostre certezze materiali, tutto il sistema economico, finanziario, tecnologico, su cui abbiamo contato.  La paura del pericolo incombente, il senso di precarietà che 
viviamo tutti quotidianamente ci deve far pensare in modo diverso, perché comunque vada e finirà – certo speriamo il più presto possibile, ma finirà – il mondo non sarà 
più quello di prima. E nessuno può superare questa continua incertezza da solo! È quanto mai necessaria, allora, la COLLABORAZIONE di tutte le migliori energie, 
dalla comunità internazionale alla più piccola realtà locale. La politica, la cultura, l’impresa, la scienza, il lavoro si uniscano in un grande sforzo collettivo per rispondere 
all’emergenza con una voce sola e con profondo senso di responsabilità. L’anno prossimo, anche qui a Vigonovo, saremo chiamati al voto. Speriamo davvero che 
si possa costruire una rinnovata classe dirigente, credibile e responsabile, che attinga la sua forza dalla competenza, dall’esperienza e dai valori fondamentali della 
società, capace di superare le differenze e pienamente consapevole delle sfide attuali. 

Rossano Moressa

88 contagiati da Covid. Nel momento che scrivo, a Vigonovo sono presenti 88 contagiati da Covid, dei quali 3 ricoverati. A tutte 
queste persone e ai loro famigliari, porgiamo un pensiero di affetto e un abbraccio grande ed un augurio di pronta gurigione.   In 
questo momento a livello nazionale i contagi continuano ad aumentare e il Veneto è “colorato” di giallo. L’ospedale di Dolo sarà 
convertito in ospedale Covid. In Germania annunciano la scoperta di un vaccino “efficace al 90%”.  Viviamo circondati dalle no-
stre storie e dalle storie altrui, tutto quello che proviamo è filtrato da esse. Ecco, tra le storie altrui che popolano la mia e la nostra 
vita, che emergono in questo periodo, ci sono: le storie di emergenze sanitarie, di chi è ricoverato o di chi è a casa con problemi 
respiratori; le storie di chi ha patologie non covid e trova problemi per le cure; le storie di difficoltà economiche per chi è costretto 

a limitare la propria attività lavorativa; le manifestazioni di negazionismo e di disprezzo per i sanitari; le storie di studenti e dei loro genitori, e altre. Un insieme di storie 
che apparentemente ne fanno una unica storia, motivata dall’esigenze e dalle regole imposte del virus che irrigidiscono il nostro tessuto sociale.  Infatti, nel mondo di 
regole e scadenze e di doveri nel quale quotidianamente viviamo, il virus ci ha imposto d’aggiungere altre regole, di rispetto per gli altri e di tutela e prudenza per noi 
stessi, ma che ci limitano nei rapporti sociali, le principali: è necessario uscire con mascherine, mantenere le distanze, igienizzarsi le mani, non uscire dopo le 22.00.  
Non sono un medico, quindi rispetto e mi fido di loro e delle autorità, e cerco nel mio piccolo di osservare scrupolosamente le disposizioni.    Quindi, nel mondo di Car-
tesio pieno di norme e regolamenti nel quale quotidianamente ci confrontiamo, siamo costretti ad aggiungere altre regole; una in particolare che impone di nasconde 
il volto, che filtra le parole, che copre il sorriso, che maschera lo sguardo, che ci limita nelle relazioni giornaliere e più spontanee. La mascherina ci omologa in una 
unica dimensione, ci priva delle espressioni più naturali e più dirette, con le quali comunichiamo più velocemente uno stato d’animo.  Abbiamo anche compreso che la 
velocità con cui il virus si diffonde è figlia del nostro tempo, e non esistono confini che la possano fermare, perché i confini sono linee disegnate dall’uomo, nel corso 
della storia, per ragioni economiche o convenienze politiche ed esistono solo sulla carta.  Confido che riusciremo a sconfiggere il virus con la prudenza e il rispetto delle 
regole da parte di tutti, prima ancora che con un vaccino, solo così potremmo tornare a vivere nel nostro tessuto sociale, che ci appartiene con le sue storie. Potremmo 
toglierci la mascherina tornando ad essere oggetto dello sguardo altrui, e tornando a mostrare il nostro sorriso.  

 Filippo Fogarin

In questo periodo, particolare per la nostra società, contrassegnato da grandi limitazioni e obblighi definiti da decreti ministeriali 
e linee guida finalizzati al contenimento della diffusione del Covid-19, neppure il nostro Comune è stato estraneo all’attacco della 
pandemia. Molti nostri concittadini sono positivi al virus e alcuni hanno perso la vita. A tutti loro rivolgiamo il nostro pensiero e 
le nostre preghiere. In queste poche righe che ogni tanto ci vengono concesse, vorremmo portare alla vostra attenzione quello 
che non viene detto dalla gioiosa macchina della propaganda e delle frasi ad effetto dei consiglieri 5 stelle: l’ecocentro comu-
nale permane fuori servizio da oramai cinque mesi. Non si hanno più notizie in merito ai fantomatici lavori di ristrutturazione e, 

sebbene l’amministrazione sia stata più volte interpellata a riguardo, nessuna informazione precisa è mai stata fornita. Per tamponare la situazione, l’amministrazione 
ha istituito provvisoriamente un centro mobile di raccolta, ma con capacità di conferimento ridotte ed orari assolutamente proibitivi e che mal si conciliano con quelli 
lavorativi. Dal 2017 ripetutamente l’ascensore cimiteriale è fuori uso. Più volte ed in varie sedi, mediante interrogazioni e segnalazioni, è stata fatta presente la cosa 
e, nonostante le solite rassicurazioni e le solite promesse, il risultato è sempre un nulla di fatto. In consiglio comunale l’assessore al bilancio dichiarava che erano 
stati spesi dei soldi (per la precisione si tratta di ben 4.500€ di soldi pubblici) per riparare il danno e che il lavoro era stato effettuato, ma di tale riparazione non se ne 
è vista traccia. Anche il materiale che dovrebbe essere a disposizione nel cimitero per la pulizia delle tombe (scope e palette) risulta rotto o non utilizzabile e l’ammi-
nistrazione non se ne accorge neppure. La casa comunale, che dovrebbe rappresentare a dovere i Cittadini, risulta infestata da erbacce ed abbandonata alla totale 
incuria. Nuovamente la nostra anagrafe presenta una carenza organica pesante, l’ultima assunzione è già andata in altro comune. Il servizio viene garantito solo su 
appuntamento e comunque con tempi di attesa ben diversi da come eravamo abituati prima. Come già evidenziato in questi quattro anni, l’amministrazione non è 
riuscita a programmare il personale in maniera oculata per tutti i settori della macchina amministrativa. Cogliamo l’occasione per porgerVi cordiali saluti, con l’augurio 
che il Santo Natale porti serenità alle nostre famiglie e che l’anno nuovo possa risolvere definitivamente questa situazione di incertezza sociale ed economica e farci 
finalmente ritornare alla normalità.  Buone Feste.

Alberto Ceccato - Lorenzo Zaramella
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VIVAI
Moro Sergio

POTATURE AD ALTO FUSTO • IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E MANUTENZIONE

AREE VERDI • PARCHI • GIARDINI • TERRAZZE

Vicolo Viterbo, 6 - 30030 VIGONOVO (VE)
Tel./Fax. 049 9830770 - Cell. 336 577169

www.vivaimorosergio.it vivaimorosergio@gmail.com

Sindaco
DANIELETTO ANDREA 
Delega: Lavori Pubblici - Protezione Civile
Politiche Energetiche - Mobilità e Trasporti
Ricevimento LUNEDI’ dalle ore 10.00 alle ore 12.00
GIOVEDI’ dalle ore 17.00 alle ore 19.00
Altri giorni su appuntamento
sindaco@comune.vigonovo.ve.it

Vicesindaco SATTIN LUISA
Delega: Bilancio - Cultura - Democrazia Partecipata  
Personale - Pubblica Istruzione
Ricevimento: LUNEDI’ 10:00 - 12:00 su appuntamento.
GIOVEDI’ 18:00 - 19:30 su appuntamento.
Altri giorni su appuntamento
luisa.sattin@comune.vigonovo.ve.it

Assessore MORESSA NICOLA
Delega: Ambiente, Polizia Locale, Sport e Tempo Libero, 
Informatizzazione, Politiche Giovanili, Comunicazione e 
Partecipazione, Urbanistica
Ricevimento GIOVEDI’ dalle ore 17.00 alle ore 19.00 su 
appuntamento - VENERDI’ dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
su appuntamento nicola.moressa@comune.vigonovo.ve.it

Consigliere  RUBIN ALBERTO
Capogruppo di Maggioranza

Assessore TONO FABIO
Delega: Manutenzioni del patrimonio comunale, Rifiuti ed 
ecocentro comunale, Commercio e Attività Produttive, , Lavoro, 
Turismo e promozione del Territorio
Ricevimento LUNEDI’ dalle ore 10.00 alle ore 12.00
GIOVEDI’ dalle ore 17.00 alle ore 19.00
Altri giorni su appuntamento - fabio.tono@comune.vigonovo.ve.it

GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI VIGONOVO
Via Veneto, 2 - 30030
Telefono: 0499834911 - Fax: 0499831911
www.comune.vigonovo.ve.it

Assessore MICHIELI SUSANNA 
Delega: Pari Opportunità- Immigrazione - Fondi e Finanzia-
menti - Politiche Sociali e Sanità - Integrazione
Ricevimento LUNEDI’ dalle ore 10.30 alle ore 12.00
GIOVEDI’ dalle ore 15.00 alle ore 17.00
susanna.michieli@comune.vigonovo.ve.it



Studio
Bergamini Associati
commercialisti e consulenti del lavoro dal 1964

Dott. Valerio Bergamini
Dott. Graziano Bergamini
Dott.ssa Chiara Bergamini
Rag. Gabriele Bergamini

Commercialisti
Consulenti del lavoro
Revisori contabili

Strada dei cento anni, 14 - 30039 Stra (VE)
Tel. 049 9899811 Fax 049 9800745
studio@bergaminiassociati.it
www.bergaminiassociati.it

Il nostro desiderio è di dare al 
cliente un servizio globale, 
ispirato al massimo ai principi 
deontologici, professionali e 
formativi raccomandati dai 
rispettivi ordini di appartenenza 
in un clima di reciproca 
collaborazione e fiducia.


