
VIGONOVO
Periodico di informazione del Comune di

Energia,
che bella parola

www.antenore.it

PUNTI ENERGIA ANTENORE
 RUBANO (PD) 
 via della Provvidenza, 69 
tel 049 630466

LIMENA (PD) 
via del Santo, 54 
tel 049 768792

PADOVA (PD) 
via del Vescovado, 10 
tel 049 652535

CAMPONOGARA (VE) 
piazza Marconi, 7 
tel 041 0986018

CHIOGGIA (VE) 
via Cesare Battisti, 286 
tel 041 4762150

CASCINA (PI) 
via Tosco Romagnola, 133 
tel 050 7350008



P e r i o d i c o  d i  i n f o r m a z i o n e  d e l  C o m u n e  d i  V i g o n o v o2

Ambulatorio Odontoiatrico

V

IGIENE E PREVENZIONE

CONSERVATIVA

PROTESICA

ORTODONZIA

CHIRURGIA – IMPLANTOLOGIA



P e r i o d i c o  d i  i n f o r m a z i o n e  d e l  C o m u n e  d i  V i g o n o v o 3

Periodico di informazione locale 
“Filodiretto Vigonovo” 
supplemento n. 1 a “La Voce del Veneto centrale” 
Numero 5 Anno XII - 2021
N. Iscrizione ROC: 25837
Registrazione Tribunale di Padova 
N. 2.220 del 29/04/2010
Chiuso in redazione il 31/05/2021

Tiratura: 4.200 copie
Dir. editoriale: Danieletto Andrea
Dir. responsabile: dott. Emanuele Carli
Proprietario ed Editore: Energia Futura Sc
Via Vasco de Gama,1 - Trebaseleghe (Pd)
en.futura@gmail.com
Stampa: Unigraf

COPIA GRATUITA NON DESTINATA ALLA VENDITA.
Nessuna parte della pubblicazione è riproducibile senza il 
consenso dell’editore. Realizzazione senza contributi pubblici 
né comunali. Desideriamo ricordare che questa pubblicazione 
è stata resa possibile grazie al fondamentale apporto degli 
Operatori Economici ai quali va il nostro più vivo ringraziamento.

La parola al  Sindaco
Gentili concittadini,
ormai siamo prossimi alla scadenza del 
mandato, sono passati già più di cinque 
anni da quando sono stato nominato Sin-
daco e tra il 15 settembre e il 15 ottobre 
sarà nominata la nuova Giunta Comuna-
le. Manca ormai poco e per questo desi-
dero congedarmi da voi con queste pagi-
ne, scrivendovi in prima persona ciò che 
ritengo importante e utile farvi sapere.
Sono stati 5 anni impegnativi, laboriosi,  
intensi, con emozioni forti che il più delle 
volte si sono rivelate appaganti. Ho cerca-
to sempre con orgoglio di rappresentare 
Vigonovo e con doveroso impegno ho pe-
rorato in ogni occasione la nostra causa. 
La serietà della Giunta e dei Consiglieri 
comunali che mi hanno sostenuto in que-
sti anni è stata l’indispensabile contributo 
a tutte le iniziative che ci hanno permesso 
di raggiungere dei risultati importanti e utili 
a beneficio dei nostri concittadini. Grazie 
a questo tipo di condivisione di lavoro, 
non mi sono mai sentito solo in questi 

anni, oltre al gruppo ristretto dei colleghi 
della Giunta, ho sempre sentito e percepi-
to il sostegno di chi, nel rispetto del proprio 
ruolo ed incarico, con  me ha condiviso e 
intrapreso, nell’interesse di Vigonovo, ini-
ziative per lo sviluppo e la tutela del nostro 
Comune e dei suoi cittadini.
Pensando alla vicinanza e alla collabora-
zione ricevuta in questi anni desidero rin-
graziare per questo anche tutti i 29 dipen-
denti comunali che prestano servizio a 
Vigonovo e che con noi amministratori or-
ganizzano e dispongono ciò di cui i nostri 
cittadini fruiscono. Ho scritto il numero di 
29 non per pignoleria ma per sottolinearlo 
e accostarlo a 9998 (che siamo noi, abi-
tanti di Vigonovo). Infatti è palese, siamo 
troppo pochi rispetto al numero di abitanti 
e ben al di sotto della media nazionale, 
purtroppo ereditiamo scelte di amministra-
zioni che ci hanno preceduto, adesso con 
molta difficoltà stiamo pian piano riportan-
do il nostro personale a una quantità e so-
prattutto qualità soddisfacente . Ora con 
due nuovi inserimenti nell’organico siamo 
riusciti ad aumentare il numero comples-
sivo di dipendenti del Comune, senza in-
taccare peraltro l’ottimo stato di salute del 
nostro bilancio, grazie anche alle entrate 
derivate dall’accesso a bandi europei e 
regionali che hanno coperto alcuni nostri 
investimenti. Ora più di prima il Comune 
potrà programmare, progettare e investire 
proprio contando sulla migliorata stabilità 
e solidità finanziaria dell’ente.
Una delle nostre priorità è sempre stata la 
scuola e per questo sono state aumenta-
te le risorse messe a disposizione dal Co-
mune per tutti i plessi scolastici nel nostro 
territorio di ogni grado, ad inizio mandato 
da subito è stato potenziato il servizio del 

trasporto scolastico e si è provveduto ad 
un abbassamento del costo per le fa-
miglie dei buoni per la mensa a scuola. 
Quella per i bambini e ragazzi assieme 
alla cura dei nostri anziani più bisognosi e 
l’assistenza alle famiglie e ai concittadini 
più in difficoltà, costituiscono le sfide più 
importanti e delicate di questo nostro in-
carico. Sono stati attivati progetti rivolti ai 
nostri anziani per la valorizzazione della 
loro importante funzione, mettendo loro 
in relazione con i più piccoli. Nei prossimi 
giorni presenteremo e regaleremo a tutti 
i bambini delle nostre scuole “Il Coraggio 
di Mario” un libro illustrato che racconterà 
ai nostri bambini una storia che è stata 
scritta avvicinando e mettendo in contat-
to il mondo dei bambini e il mondo de-
gli anziani. Un percorso di fabulazione 
(costruzione di una favola) a cui hanno 
partecipato gli anziani affetti da deteriora-
mento cognitivo di grado lieve-moderato 
provenienti anche dai Comuni partner 
(Campolongo Maggiore, Fiesso D’Artico, 
Fossò, Stra e Camponogara) e afferen-
ti al nostro Centro Sollievo INTESE di 
Vigonovo, aperto il collaborazione con 
l’Azienda ULSS 3 e l’Impresa Sociale 
Rindola, che è diventato un punto di rife-
rimento a livello territoriale per la presa in 
carico delle persone con demenza.

TT..  004499  55772200002255  --  iinnffoo@@nnuuoovvaallaaiigg..ccoomm
ZZeemmiinniiaannaa  ddii  MMaassssaannzzaaggoo    PPDD nuovalaig.com
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30030 Vigonovo (VE)
Piazza Cavallieri Vittorio Veneto, 5 

Tel. 049 9830093

RIQUALIFICAZIONE EDIFICI  PUBBLICI

ADEGUAMENTO PLESSI SCOLASTICI

Tutti i plessi scolastici comunali a seguito delle disposi-
zioni in materia di contenimento dell’epidemia sono stati 
adeguati e in parte modificati. Trattandosi di interventi 
non previsti e non preventivati l’Ufficio Lavori Pubblici 
ha trovato e adottato delle soluzioni che rapidamente 
hanno comunque consentito a tutti gli alunni di svolgere 
regolarmente le lezioni a scuola.

REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI

Ormai è giunta a conclusione la realizzazione degli 
spogliatoi nella parte sottostante la nuova tribuna dello 
stadio da calcio di Vigonovo. L’intervento sarà integrato 
dalla demolizione della mura che divide l’area della pista 
da pattinaggio con gli spogliatoi già esistenti dei campi 
da calcio. Tutto questo consentirà un utilizzo ancor più 
funzionale per tutti i nostri sportivi e non solo visto che 
l’area unita diviene così un utile e meglio presidiabile 
spazio di incontro e convivialità.

Questi ultimi due anni ci hanno fatto vivere qualcosa 
che per tutti era inimmaginabile, chi poteva pensare di 
dover affrontare una pandemia mondiale.... Ognuno di 
noi ne è testimone e per tutti si è materializzata un’inat-

tesa sfida. Per alcuni della nostra comunità sono state 
davvero troppe le sofferenze e le difficoltà che si sono 
trovati costretti ad affrontare in questo periodo . Abbia-
mo fatto il possibile per lenire l’impatto e le conseguen-
ze di questa emergenza: distribuzione di cibo, buoni 
spesa per alimenti, farmaci e generi di prima necessità, 
prodotti igienizzanti, un sentito grazie va anche ai vo-
lontari della Protezione Civile. 

La parola al  Sindaco
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RIQUALIFICAZIONE EDIFICI  PUBBLICI

RIQUALIFICAZIONE E RISPARMIO ENERGETICO

Nell’ottica di proseguire ed implementare tutte le solu-
zioni che contribuiscano al miglioramento dell’aria che 
respiriamo e del pianeta in cui viviamo sono iniziati i la-
vori da parte di ASE - AcegasApsAmga per la gestione 
e riqualificazione energetica di 4 edifici pubblici di pro-
prietà del Comune di Vigonovo: la Scuola Secondaria 
di Primo Grado “A. De Gasperi” di Vigonovo, la Scuola 
Primaria “E. De Amicis” di Galta, la Scuola Primaria “G. 
Marconi” di Tombelle e il Centro Ricreativo ArgentoVivo.
Si tratta di un investimento di oltre 390 mila euro a cari-
co di ASE che, grazie ad importanti lavori di riqualifica-
zione degli impianti comunali, permetterà di raggiunge-
re un risparmio energetico del 55% tra energia elettrica 
e termica.

TETTO DEL MUNICIPIO

Un altro degli interventi non previsti ma che siamo ri-
usciti a portare a compimento è stato il ripristino e la 
sistemazione del tetto del Municipio comunale. Villa 
Zanon con la sua storica importanza infatti dava preoc-
cupanti segni di degrado proprio nella parte più perico-
losa e decisiva per il buon mantenimento dell’edificio, 
pertanto si è provveduto ad un grosso lavoro di siste-
mazione dell’intero tetto.

PRIMA

DOPO
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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

SICUREZZA STRADALE

Certamente l’intervento più cospi-
cuo in questi anni ha riguardato 
proprio le asfaltature delle stra-
de comunali e la sistemazione 
delle strade bianche. Per troppo 
tempo si era infatti interrotta l’o-
pera che dev’essere costante di 
mantenimento e di rotazione delle 
asfaltature, per questo si è agito 
con un importante dispendio di ri-
sorse in questo ambito per ripristi-
nare ed aumentare la sicurezza e 
la qualità delle vie e delle strade 
di Vigonovo. 

La foto che ci ritrae in copertina vede l’intera Giunta davanti alla 
nuova palestra della scuola primaria di Vigonovo. Siamo orgoglio-
si di ciò che quel nuovo edificio rappresenta per tutti noi. Final-
mente i bambini della scuola e le associazioni possono avere a 
disposizione questo nuovo spazio, che sembrava irrealizzabile e 
che invece ora è lì, pronto e che a settembre useranno tutti, que-
sto ci fa riflettere su quanti progetti si possono realizzare contan-
do soprattutto sulla buona volontà e sulla determinazione. E non 
finisce qui, un secondo stralcio di progettazione prevede l’amplia-
mento della palestra per trasformarla a tutti gli effetti in un vero 
e proprio palazzetto dello sport, obiettivo importante e prioritario 
per tutti noi. Inaugureremo quest’estate oltre alla palestra anche i 
nuovi spogliatoi degli impianti sportivi di Vigonovo: concludere la 
realizzazione di un’opera come  la tribuna dello stadio, iniziata e 
interrotta per più di vent’anni, è la dimostrazione di quanto impor-
tante sia avere a disposizione un gruppo coeso e impegnato che 
riesce a realizzare l’opera con tempistiche ragionevolmente ve-
loci, nonostante l’enorme burocrazia e il periodo particolare che 
stiamo vivendo.

La parola al  Sindaco
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DIGITALIZZAZIONE E COMUNICAZIONE

APP MUNICIPIUM
Attivazione dell’App Municipium attraverso cui i cittadini 
possono essere direttamente informati e aggiornati sugli 
eventi, le iniziative e le novità del Comune.

PERIODICO “FILODIRETTO”
Redazione del periodico di informazione comunale Filo-
diretto realizzato in forma cartacea e distribuito gratuita-
mente in tutto il territorio del Comune. In questo notiziario 
abbiamo scelto di dare voce anche ai gruppi consiliari di 
minoranza con le proposte e le iniziative del loro impegno.

DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO
In fase di completamento la totale digitalizzazione dell’ar-
chivio comunale del settore dell’Edilizia Privata che ha 
reso e renderà più veloce la fase di ricerca degli atti e 
delle pratiche archiviate.

WI-FI PUBBLICO
Grazie ad un finanziamento europeo di 15.000 euro, ab-
biamo installato WI-FI PUBBLICO NELLE PIAZZE, IN 
SALA POLIVALENTE E AL CENTRO ARGENTOVIVO.

NUOVO SITO DEL COMUNE
Creazione e realizzazione del nuovo sito internet del 
Comune di Vigonovo, adeguando e rimodernando l’in-
formazione e la comunicazione on line anche dell’ente 
comunale.

PAGINE SOCIAL
Creazione e costante aggiornamento delle pagine Face-
book , Instagram e di un canale YouTube del Comune 
di Vigonovo adeguando l’informazione alla capillarità della 
rete e dei nuovi mezzi di comunicazione on line.

CASELLA DI POSTO ELETTRONICA CERTIFICATA
Creata e messa a disposizione di ogni Consigliere comu-
nale una Casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), 
eliminando così viaggi per la consegna fisica delle con-
vocazioni con un importante risparmio di tempo e quindi 
soldi per le casse comunali.
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DISTRETTO DEL COMMERCIO
“Tra terra e acqua, le Città oltre la Brenta” ottenuto 
dalla Regione Veneto il riconoscimento del nuovo di-
stretto del commercio con i Comuni di Campolongo 
Maggiore, Camponogara e Pianiga. Sarà un ottimo 
e indispensabile strumento per mettere in contatto e 
collegamento le realtà commerciali dei quattro Co-
muni coinvolti acquisendo il requisito necessario per 
ottenere bandi a sostegno delle attività del settore 
del commercio.

PIANO MERCATALE
Ridistribuzione e adeguamento dello storico Mercato 
del Lunedì di Vigonovo, con adeguamento alle nor-
mative vigenti definendo in concerto con gli operatori 
del mercato un nuovo e puntuale Piano Mercatale. 
Anche il mercato del sabato di Tombelle ora dispo-
ne di un nuovo piano mediante cui potrà continuare 
a cresce e a diventare un ulteriore riferimento per i 
cittadini.

SPORTELLO SUAP
Realizzazione e gestione dello sportello SUAP 
on-line che consente ad aziende e professionisti di 
relazionarsi ed interagire con l’ente mediante i più 
moderni mezzi messi a disposizione dalla Pubblica 
Amministrazione.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE,  COMMERCIO E MERCATO

Costruire per un Comune significa anche edilizia priva-
ta, nuovi insediamenti compatibili con il territorio, ristrut-
turazioni e anche in questo il Comune svolge un servi-
zio tutt’altro che secondario, bensì importante e molto 
impegnativo. Studiati, aggiornati, adottati ed approvati 
sono il nuovo Piano d’Assetto del Territorio (PAT) ed il 
Piano Interventi (PI), che consentono ad una Vigonovo 

La parola al  Sindaco ferma da più di un decennio di ripartire e continuare 
ad evolvere avendo a disposizione questi strumen-
ti indispensabili, per definire, valorizzare e tutelare il 
nostro territorio e il nostro ambiente.  Due importan-
ti progetti, fermi da molti anni, se non decenni, sono 
stati sbloccati nei centri di Tombelle e Vigonovo, ridu-
cendo drasticamente il numero di metri cubi edificabili 
a Vigonovo, e riqualificando l’area di Tombelle senza 
dimenticare i nostri ideali a tutela dell’ambiente e con-
tenendo nei limiti del possibile la cementificazione.

SICUREZZA - RAPIDITÀ - GARANZIA - PERSONALIZZAZIONE

Il modo più efficace per
liberarti dei peli superflui in
modo permanente

Prenota una prova GRATUITA presso il nostro centro

Via Venezia 4 -30030 Vigonovo (VE)     Tel. 3938864650     SI RICEVE SOLO SU APPUNTAMENTO 360
Life

360
Life

METODO
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SICUREZZA

In tema di sicurezza, nei vari ambiti che 
la compongono, l’Amministrazione ha 
realizzato numerose iniziative:

► adesione al Controllo del Vicinato: 
all’attivo attualmente ci sono ben 6 gruppi 
distribuiti su tutto il territorio comunale;
► accensione dei punti luce spenti 
e conversione a LED: sono state illu-
minate molte vie con lampioni spenti da 
decenni;
► installazione telecamere di video-
sorveglianza: sono state installate in 
luoghi particolarmente sensibili le prime 
telecamere per la videosorveglianza;
► installazione varco elettronico per 
l’individuazione di veicoli rubati o privi di 
assicurazione da parte della Città Metro-
politana di Venezia.
► realizzazione del piano delle emer-
genze: redatto assieme alla Protezione 
Civile, si tratta di uno strumento utile in 
caso di calamità.
► realizzazione del primo piano di si-
curezza per la sagra di Vigonovo ed il 
primo piano di sicurezza per il mercato 
di Vigonovo.

TUTELA DEGLI ANIMALI
COMUNE DI VIGONOVO

SPECIALISTI
IN SICUREZZA
E SOCCORSO

Via Venezia 10/A - 30030 Vigonovo (VE)
tel. 3395040563    mail: info@alloverconsulting.com
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www.ghirardo.it

Impresa Onoranze Funebri - Servizio Cremazioni - Laboratorio Lapidi - Fioreria

Telefono 049.9830144 - Tel.Notturno 049.9830054 - Servizio 24H su 24Telefono 049.9830144 - Tel.Notturno 049.9830054 - Servizio 24H su 24

Agenzia di Stra
Piazza G. Marconi 22
Agenzia di Stra

Piazza G. Marconi 22
Agenzia di Vigonovo

Piazza G. Marconi 45
Agenzia di Vigonovo

Piazza G. Marconi 45
Agenzia di Saonara

Via Roma 65
Agenzia di Saonara

Via Roma 65

GHIRARDOGHIRARDO
SERVIZI FUNEBRISERVIZI FUNEBRI

G
Dal 1959 ...

Notevoli risorse economiche sono 
state investite nella manutenzione 
e creazione di aree verdi comuna-
li. Tra le nuove aree verdi create, 
citiamo il parco dedicato al nostro 
concittadino Pietro Terruzzin. Que-
sto nuovo parco si colloca all’inter-
no di una più ampia operazione di 
riqualificazione dell’area retrostan-
te il cimitero, con la quale è stata 
realizzata anche la prima area 
cani del Comune. L’altra grande 
area verde creata è il Bosco Vivo 
Legato Alpi realizzato in collabora-
zione con Legambiente, Opzione 
Zero ed Opera Pia Legato Alpi co-
pre un’area di 6500 metri quadra-
ti riconvertita a bosco urbano. Le 
manutenzioni, invece, hanno visto 
la sostituzione di staccionate, posa 
di terreno antitrauma, installazione 
di nuove giostrine e messa a dimo-
ra di nuovi alberi nei vari parchi del 
territorio comunale.

PARCHI E AREE VERDI

In via Cavour si sta realizzando quella che diventerà un’im-
portantissima realtà a Vigonovo. Si tratta di una residen-
za per anziani che si aggiungerà alle strutture già esistenti 
nei Comuni limitrofi. Quando sarà in funzione permetterà 
ai Vigonovesi che ne avranno diritto e lo richiedessero, di 
avere la precedenza per essere accolti in questa struttura in 
quanto Comune di propria residenza. La nuova casa di ripo-

La parola al  Sindaco
so sarà anche un’opportunità economica per Vigonovo 
considerate le necessità assunzionali a cui i gestori della 
struttura dovranno far fronte e non potranno che rivol-
gersi, per primi verso i Vigonovesi. L’anno scorso grazie 
alla collaborazione con l’Opera Pia Barone Legato Alpi 
che ha messo a disposizione il terreno necessario e a 
Legambiente e Opzione Zero che hanno provveduto alla 
piantumazione, a Vigonovo è nato un vero e proprio bo-
sco di 700 alberi, che è stato presentato ai bambini delle 
nostre scuole.
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Davvero massiccio l’intervento di potenziamento della pub-
blica illuminazione. Mediante la sostituzione dei vecchi lam-
pioni inserendo la tecnologia a led si sono potuti riaccen-
dere tanti dei punti luce che erano stati realizzati ma tenuti 
spenti, garantendo in questo modo comunque un maggior 
risparmio ed aumentando di fatto la sicurezza stradale per 
automobilisti, pedoni, ciclisti e motociclisti.

ILLUMINAZIONE PUBBLICA
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SCUOLA

PORTE SCUOLA

Con la pittura delle porte da parte dei ragazzi della scuo-
la secondaria di Vigonovo abbiamo voluto trasferire ai 
ragazzi il senso della fiducia in se stessi che possono e 
devono avere anche nell’esprimersi e nel sentirsi parte 
attiva della scuola oltre che il senso di responsabilità 
che devo imparare ad avere per i posti in cui vivono e 
studiano.

GIOCHI ALL’APERTO

I giochi all’aperto disegnati da un’artista locale nei plessi 
scolastici delle primarie di Galta, Tombelle e Vigonovo, 
sono i segni del nostro impegno a rendere nel miglior 
modo possibile la scuola uno spazio in cui i bambini si 
sentano a proprio agio e in cui imparino a rispettare e ad 
amare le strutture che sono messe a loro disposizione. 

BORSE DI STUDIO

Sono stati premiati con le borse di studio dell’Opera Pia 
Legato Alpi 35 ragazzi vigonovesi, per una cifra totale 
di 8 mila euro, che nel 2020 si sono distinti per il loro 
impegno scolastico.

Ripartire significherà anche investire a Vigonovo, 
le attività e i commercianti dell’intero Comune rap-
presentano e rappresenteranno  ancor di più la 
soluzione migliore per chi vuole dare un proprio 
contributo di fiducia all’intera nostra realtà commer-
ciale e produttiva. Per questo è nato recentemente 
il distretto del Commercio in collaborazione con altri 
Comuni, questo consentirà alle attività Vigonovesi, 
alle categorie, alle associazioni di reperire fondi e 
attivare contatti ed iniziative per il sostegno alle im-
prese e realtà del nostro territorio. Anche il mercato 
del lunedì a Vigonovo e del sabato a Tombelle sono 
stati oggetto d’intervento dell’amministrazione per 
garantirne la sicurezza, la disposizione e l’ordine 
ed è stato così approvato il nuovo assetto delle 
aree di mercato. 

La parola al  Sindaco
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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

SCUOLA

“AMICI PER DAVVERO DIFFERENZA ZERO” SCUOLA CONTRO LA PANDEMIA

Sono stati erogati in questi mesi € 24.300 a favore del-
la scuola per acquisto di strumenti per la comunicazio-
ne e di protezione individuale del personale docente di 
scuola primaria.  Trattasi di mascherine trasparenti che 
permettono una maggiore inclusione perché consentono 
la lettura del labiale e del linguaggio non verbale legato 
all’espressione del viso dei docenti da parte degli alun-
ni. Le misure di prevenzione del contagio da Covid-19, 
infatti, hanno aumentato gli ostacoli alla comunicazione, 
alla relazione e di conseguenza all’apprendimento. Si è 
provveduto inoltre all’acquisto di strumentazioni per alle-
stimento di Smart Class in tutti i plessi, per gestire al me-
glio le lezioni in tempo di pandemia, garantendo la comu-
nicazione e l’inclusione. Inoltre sono stati finanziati degli 
incontri di Yoga per ragazzi di tutti plessi scolastici per 
aiutare i nostri giovani cittadini ad affrontare con la giusta 
calma e la giusta concentrazione la straordinarietà a cui 
l’esperienza pandemica ha obbligato anche loro nella loro 
giovane età.

È stato inaugu-
rato alla presen-
za degli alunni e 
degli insegnanti, 
il murales “Ami-
ci per davvero, 
Differenza zero” 
della Scuola Se-
condaria di Pri-
mo Grado “A. 
De Gasperi” di 
Vigonovo. L’ope-
ra racconta con 
i m m e d i a t e z z a 
la forza dell’a-
micizia e dell’u-
guaglianza, un 
legame alla pari 
che ci pone tutti allo stesso livello. Per la definizione del 
tema, l’inclusione, sono stati coinvolti anche gli studenti 
della scuola stessa. Specialmente in questa fase deli-
cata, durante la quale la distanza non ha fatto altro che 
aumentare il divario e le differenze sociali, il murales 
con il suo linguaggio universale è in grado di trasmet-
tere l’autenticità di un rapporto prezioso che oltrepassa 
confini di genere, età, provenienza sociale e territoriale.
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DEMOCRAZIA E TRASPARENZA

VALORAZZIZAZIONE DEL TERRITORIO

In tema di coinvolgimento nella vita politica di Vigono-
vo sono stati ottenuti moltissimi risultati. Lo strumento 
principale di questa svolta si può identificare nel nuovo 
regolamento del consiglio comunale, attraverso il qua-
le viene, oggi, garantita la presenza di tutti i gruppi di 
minoranza all’interno delle commissioni, viene garantita 
l’assemblea dei capigruppo e viene data la possibilità di 
presentare mozioni ai singoli consiglieri. In aggiunta, alle 
forze politiche è stata concessa gratuitamente, una volta 

al mese, una sala e degli spazi nelle bacheche comunali 
per permettere a tutti di svolgere la propria attività. An-
che i singoli cittadini potranno partecipare attivamente al 
consiglio comunale attraverso il question time, un nuovo 
strumento introdotto nell’apposito regolamento. La regi-
strazione video dei consigli comunali in combinazione 
con il nuovo sito comunale e la creazione di pagine so-
cial istituzionali hanno contribuito ad aumentare note-
volmente la trasparenza dell’azione politica.

Elezioni
Considerate le nuove aree residenziali con conseguente aumento demografico della popolazione, l’Amministra-
zione ha ritenuto opportuno ridistribuire i cittadini nei vari seggi elettorali sulla base dei dati aggiornati riguardo 
gli abitanti nelle varie frazioni e località. Si è così richiesto ed ottenuto un nuovo seggio elettorale a Tombelle. 
Sempre in tema elettorale si è rivisto il criterio per la nomina degli scrutatori, istituendo una nuova modalità che 
fosse allo stesso tempo imparziale ed efficace per garantire a tutti gli interessati la possibilità di essere scelti.

Bilancio Partecipato
Istituito per la prima volta a Vigonovo uno strumento che favorisce la partecipazione diretta e attiva dei cittadini. 
Possono infatti presentare le proprie idee e proposte sulla base delle necessità e le problematiche che riscon-
trano nel territorio e indirizzare così l’ente sugli interventi pubblici da realizzare o sui servizi da implementare o 
migliorare. 

CASA DI RIPOSO
Favorendo la relazione tra l’ente comunale, l’azienda 
ospedaliera ed i promotori privati siamo giunti alla posa 
della prima pietra ed è in fase di lavorazione una casa di 
riposo per anziani che di certo alzerà il livello e la qualità 
di vita del nostro Comune. Garantire ai nostri anziani 
che ne avranno bisogno e diritto una struttura che con-
sentirà loro di rimanere comunque vicini ai propri cari è 
uno dei successi di cui siamo più orgogliosi. Resta inol-
tre inteso che l’indotto lavorativo che potrà riguardare 
in nostri concittadini anche in termini occupazionali non 
potrà che far crescere ancor di più e meglio la nostra 
comunità. 
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RG SECURITY 
♦  ANTIFURTI
♦ VIDEOSORVEGLIANZA
♦ ANTINCENDIO

ROBERTO GIORATO 338 2268908  

RG Security di Roberto Giorato Via Martiri, 9 - 30030 Vigonovo (VE) r.giorato@rgsecurity.it 

IL CORAGGIO DI MARIO
Con questa iniziativa editoriale il nostro Comune 
grazie all’importantissimo lavoro dei Servizi Sociali 
ha raggiunto forse una delle sue massime espres-
sioni in termini di valorizzazione del nostro tessuto 
sociale. Un testo illustrato destinato ai bambini e che 

porta in se e racconta il frutto di un lavoro fatto con i nostri cittadini più anziani e chè divenuto gra-
zie alla professionalità di che l’ha curato uno strumento che insegnerà a chi lo legge l’importanza 
dell’ascolto e del rispetto. Il coraggio di Mario nella semplicità di un libro è la testimonianza di un 
credo che si chiama comunità e che è alla base del nostro essere cittadini di questo mondo. Il 4 
giugno alle ore 21.00 si terrà l’evento in diretta sulla pagina facebook istituzionale del Comune di Vigonovo, in cui si pre-
senterà il progetto “LIBRA-mente” racconti di fragilità positiva da cui nasce la favola intitolata “Il coraggio di Mario” che è 
stata filo conduttore del percorso formativo condiviso con i bambini di IV e V elementare dei plessi di Galta, Vigonovo e 
Tombelle, grazie anche alla preziosa collaborazione dell’Istituto Comprensivo E.L. Corner. L’evento perciò avrà particolare 
importanza per i genitori degli alunni in quanto verrà data restituzione del lavoro fatto e delle riflessioni e considerazioni 
emerse dalle classi coinvolte nel progetto che ha per fine la sensibilizzazione alla malattia della demenza e l’educazione a 
riconoscere le difficoltà della persona secondo un’ottica di inclusione e accoglienza della diversità.

INTERRAMENTO ELETTRODOTTO
Non è di certo una vittoria di cui da soli possiamo rivendi-
care i meriti, anzi riteniamo che proprio l’unione abbia in 
questo caso costituito la forza che ci ha condotti in questa 
dura battaglia. Desideriamo per questo ringraziare indi-
stintamente tutti i cittadini, gli amministratori, i comitati e i 
tecnici che hanno creduto in questo risultato anche quan-
do la strada sembrava essere solo in salita. Per questo 
sottolineiamo l’importanza di essere sempre disponibili e 
attivi nel tutelare e difendere il nostro territorio consapevoli 
che insieme si possono raggiungere risultati che altrimenti 
da soli potrebbero essere irraggiungibili. Grazie a tutti!

SANDRO COSTANZO
Desideriamo mettere per iscritto il nome e il ricordo di 
Sandro Costanzo. Il suo esempio, il suo impegno e il 

suo amore per il nostro Comune 
si sono declinati in ogni sua azio-
ne; la sua scomparsa ha lasciato 
in tutti noi un vuoto incolmabile e 
nessuna parola potrà descrivere 
quanto forte fosse il suo attacca-
mento per questa comunità e per 
questi luoghi. Ci impegneremo a 
tramandare la sua passione e ad 
onorare il suo ricordo.

VIGONOVO E LA SUA STORIA
Dedicare alla storia 
del nostro Comune un 
documentario era un 
altro dei desideri che la 
nostra amministrazio-
ne coltivava da tempo 
ed essere riusciti a re-
galare alla storia questo tassello di cultura locale ci fa ben spe-
rare per il futuro. Auspichiamo infatti che sia solo l’inizio di un 
percorso che negli anni potrà magari proseguire contribuendo 
ad incuriosire i più giovani nella ricerca e nella documentazione 
storica di questi nostri posti e delle persone che qui hanno vis-
suto e operato.
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SICUREZZA IDRAULICA

NUOVI MEZZI

EVENTI CULTURALI

La particolarità del nostro territorio ci impone di mantenere puliti e funzionali fossi e scolline privati e pubblici, per 
questo in questi anni è partita un’opera di risezionamento dei fossati affinché la portata e il deflusso delle acque non 
sottopongano a maggior rischio il territorio comunale. E’ un’opera che dovrà mantenersi costante sia da parte dei 
privati che del Comune.

Ammodernamento dei mezzi di tra-
sporto in dotazione ai servizi comu-
nali con la sostituzione e l’acquisto 
di nuove macchine, di un furgone 
attrezzato e adatto al trasporto dei 
servizi sociali, una nuova vettura per 
la Polizia Locale e la sostituzione 
del camioncino in utilizzo al servizio 
del Lavori Pubblici.

Tra gli eventi culturali più apprezzati in questi anni ci 
sono state in particolare le serate dedicate all’arte con 
il professor Roberto Filippetti. L’accoglienza delle nostre 
Chiese e degli spazi in cui sono stati organizzati hanno 
regalato ai presenti il calore e il gusto del bello e della 
conoscenza. 
Anche durante i periodi di lockdown e di isolamento gra-
zie ai mezzi tecnologici è continuato ininterrottamente il 

nostro impegno di presentare autori e libri ai nostri con-
cittadini appassionati di lettura. La dimensione nuova e 
anomala dei video incontri non ha mutato l’interesse e la 
passione dei tanti lettori e amici della nostra Biblioteca 
Comunale che dal canto suo ha mantenuto alto il pro-
prio impegno e la propria vocazione proponendo ancor 
più convintamente la promozione del libro quale miglior 
compagno di viaggio per chi cerca la cultura.

La parola al  Sindaco
Come vedete sfogliando queste pagine ci sono tante fotografie di lavori che sono stati realizzati perché possiate riscontrare 
alcune delle opere che sono state portate avanti in questi cinque anni nel nostro Comune, altre le avrete viste o le vedrete 
vivendo e frequentando Galta, Celeseo, Tombelle o Vigonovo. Asfaltature, interventi per la sicurezza idraulica, illuminazione 
a led (aumentando i lampioni accesi e diminuendo comunque i costi), la necessaria cura dei parchi e del verde pubblico, la 
rete internet, sono tutti lavori realizzati, o in corso, altri sono già stati progettati e finanziati, e arriveranno a completamento 
quest’estate e nei prossimi mesi. Cito a tal proposito, con particolare attesa, la realizzazione del nuovo marciapiede e di un 
nuovo corridoio centrale che unirà l’ingresso fino alla chiesa del nostro cimitero. Con la totale sistemazione e colorazione della 
mura esterna e con il nuovo sistema di videosorveglianza il nostro cimitero sarà così ancor più accogliente e al tempo stesso 
molto più sicuro, un luogo così caro e molto frequentato da tanti di noi. 
Con l’estate arrivano i centri estivi,  a questo tipo di attività il Comune ha confermato il sostegno ed il contributo per la loro re-
alizzazione. Le parrocchie e le associazioni per queste iniziative si sono sempre rivelate preparate ed attrezzate con persone 
affidabili per far divertire e crescere i nostri figli. Coinciderà con la conclusione di questo nostro mandato il prossimo Sagrone 
di settembre, restrizioni permettendo. L’estate che ci apprestiamo a vivere è già una scaletta fittissima di appuntamenti che 
potranno coinvolgere e accontentare davvero tanti se non tutti con mercatini, concerti, luna park e molti altri eventi. Con la 
responsabilità e l’impegno da parte di tutti riusciremo a realizzare eventi e manifestazioni che aiuteranno Vigonovo a rimettersi 
in forma e ripartire con slancio. Vi invitiamo a seguire  informazioni e notizie ufficiali, ma soprattutto vere, reali, pubblicate dal 
Comune, infatti spesso vengono riportate dalle cronache dei giornali o da certi gruppi nei social network, notizie poco veritiere 
o parziali e che spesso non riguardano per nulla Vigonovo. Se l’informazione non è completa e se non rispecchia la realtà 
finisce con lo screditare noi tutti, Amministratori e dipendenti del Comune di Vigonovo che ci stiamo impegnando per il nostro 
territorio, ma il risultato peggiore è il calo di interesse dei cittadini verso l’impegno pubblico e verso il nostro meraviglioso pa-
ese, Vigonovo.
Grazie a tutti, è stata un’esperienza emozionante, ardua ma fantastica.

Andrea Danieletto.
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EVENTI

Davvero innumerevoli i nuovi eventi che oltre alle sagre paesane e i consueti momenti di festa sono stati introdotti in 
questi anni e mediante i quali è stata favorita l’aggregazione sociale per tutte le fasce d’età.

Thomas live allo skatepark di Vigonovo

Vigonovo Route Vintage Eventi culturali

Vigonovo Street Food Festival
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Parola ai gruppi consiliari

In un contesto fortemente condizionato dall’emergenza sanitaria da Covid 19, si avvia a conclusione il mandato del 
Consiglio Comunale di Vigonovo, che in autunno i vigonovesi saranno chiamati a rinnovare.  Sarebbe questo il momen-
to di un approfondito bilancio sull’operato del Sindaco e della Giunta. Mi limito ad alcune riflessioni. Vanno certamente 
riconosciuti i meriti dell’amministrazione uscente per alcuni importanti risultati raggiunti (tra cui palestra delle scuole 
elementari, nuovi spogliatoi campo da calcio); non vanno però dimenticati gli errori, dettati da inesperienza e anche da 

una certa supponenza, che si sono registrati nel corso del mandato amministrativo. In particolare, in quest’ultimo anno, caratterizzato 
dall’emergenza pandemica, è dispiaciuto dover constatare una sostanziale indisponibilità della maggioranza ad un confronto costrut-
tivo con le forze di minoranza (o quantomeno con quelle che si erano dichiarate e dimostrate disponibili) sulle misure da adottare 
ed i percorsi da intraprendere per sostenere la nostra comunità in questo difficile e straordinario momento. Personalmente, dopo 
aver ricoperto per tre mandati consecutivi il ruolo di consigliere comunale, ho deciso di non ricandidarmi. Penso che per favorire il 
ricambio della classe politico-amministrativa non siano necessarie norme calate dall’alto o imposizioni sbandierate dai leader - e poi 
magari non rispettate -, ma siano sufficienti buon senso e buone pratiche. Naturalmente non terminerà il mio interesse per la politica 
e l’impegno civico per il “BENE  COMUNE” e la buona gestione della “COSA PUBBLICA”. In questi anni ho cercato di svolgere in ma-
niera costruttiva il ruolo di consigliere di minoranza - non mi piace il termine opposizione, perché penso che non ci si debba opporre 
sempre, a prescindere -, contrastando anche in maniera decisa i provvedimenti che ritenevo sbagliati, ma sostenendo e, quando è 
stato possibile, dando il mio contributo d’idee e competenze alle misure che ritenevo condivisibili.  Ringrazio tutte le persone che in 
questi anni mi hanno sostenuto e mi hanno spronato nella mia attività di consigliere, ringrazio anche chi mi ha criticato, contestato 
e contrastato, perché mi ha spinto a mettermi in discussione e ad approfondire le questioni di volta in volta affrontate. In prospettiva 
futura, pensando alle prossime elezioni amministrative, ci tengo a ribadire l’auspicio, già formulato nella precedente edizione di 
Filodiretto, che a Vigonovo 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; al riguardo mi fa particolarmente piacere riportare quanto ha recentemente detto il Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella: “Questo è il tempo di guardare al futuro, di progettarlo e realizzarlo insieme, perché questa è la condizione per poterlo fare 
con efficacia, in una drammatica emergenza. Insieme significa non che si abbandonino le proprie prospettive, idee e opinioni ma che 
si confrontino costruttivamente. E confrontarsi è ben diverso che agitarle come motivi di contrapposizione insuperabile”.

Rossano Moressa

Cari vigonovesi,  questo numero di “Filo diretto” segna, di fatto, la (momentanea) conclusione di un cammino iniziato nel 
2016 al vostro fianco. Vista la sempre maggiore vicinanza alle elezioni amministrative, previste per l’autunno, intendiamo 
utilizzare questo breve spazio, che ogni tanto ci viene concesso, non tanto per parlare delle problematiche politico-am-
ministrative del nostro comune, ma per un piccolo momento di riflessione. In questi cinque anni trascorsi in Consiglio co-
munale, come seconda forza politica del territorio, ci siamo adoperati, con tutti gli strumenti possibili, per portare la vostra 

voce all’interno della principale sede istituzionale locale e ci auguriamo di essere riusciti nel migliore dei modi in questo nostro obiettivo. 
Il quinquennio trascorso ha regalato a tutti noi momenti di gioia e di allegria: oltre alle tradizionali sagre e manifestazioni, che donano da 
sempre un ulteriore tocco di allegria e di lustro al nostro territorio, abbiamo pure avuto l’onore di ammirare tutti quei nostri concittadini 
che si sono distinti ed hanno reso grande il nome di Vigonovo in molti settori. Partendo dallo sport, continuando con l’arte e passando per 
la musica, innumerevoli sono gli esempi che si potrebbero portare. Tuttavia, non sono mancate le avversità. La pandemia da Covid-19, 
in particolare, ha messo a tutti gli effetti a dura prova l’intera cittadinanza. Un pensiero, a tal proposito, lo rivolgiamo a coloro che hanno 
perso qualche proprio caro ed a coloro che sono stati o che tutt’ora stanno male. Non possiamo certamente esimerci, inoltre, dal ricor-
dare coloro che hanno subito le pesanti conseguenze economiche portate dalla pandemia: molte sono, purtroppo, le attività economiche 
che, specie a causa di continue e pesanti restrizioni, non riapriranno o rischiano di non riaprire mai più. Tutto questo merita non solo 
un memento di ricordo e di riflessione, di certo non sufficienti, ma delle serie risposte da parte della classe politica di qualunque livello 
e di qualunque colore. A conclusione di queste poche righe, intendiamo rinnovare il nostro sentito ringraziamento ai 1182 cittadini che 
nel 2016 ci hanno dato il loro supporto, auspichiamo di aumentare di gran lunga questo importante risultato in occasione delle venture 
elezioni amministrative. Un ringraziamento pure a coloro che hanno optato per una diversa scelta: quest’ultimo aspetto ci ha sicuramente 
fornito quella spinta fondamentale per continuare a migliorarci.  

Lorenzo Zaramella

Potremmo parlare di una Palestra, esclusivamente scolastica perché gli spogliatoi non rispettano la delibera del 
CONI n.149 del 06/05/2008 comma 8.2; costruita grazie ai soldi arrivati da una causa vinta e iniziata dall’ammini-
strazione precedente, e non con la proposta di leasing–costruendo espressa in campagna elettorale. Potremmo 
parlare dei 93.026,00€/anno, costo dell’Eco centro, da un anno “provvisorio”, aperto a Tombelle in zona artigianale, 
con orari impossibili. Oppure dei 61.500€ (23.500€ installazione 38.000€/anno di gestione) spesi per le telecamere 
in via Toniolo. Oppure degli introiti della Turbina sulle Briglia dei quali non si è mai sentito parlare. mMa in questo 

ultimo breve comunicato esprimiamo (l’articolo integralmente sarà pubblicato nella pagina facebook di riferimento...) Tutto questo 
è accaduto per 5 anni. Filippo Fogarin
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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



POLIAMBULATORIO

Cardiologia
Dietologia
Ecografia

Neurologia
Urologia

Geriatria e Gerontologia
Logopedia

Medicina dello Sport
Ortopedia
Psichiatria

Psicologia e Psicoterapia
Ginecologia e Ostetricia

Reumatologia
Medicina estetica

Ecocardiografia

Ecografia 

Elettrocardiogramma 

Fisioterapia 

Riabilitazione 

Impedenziometria 

Punto Prelievi

Test Rapido e
Test Molecolare Covid19

Campagna di Vaccinazione

AMBULATORI 
SPECIALISTICI SERVIZI

Via Piave 1 - 30030 Vigonovo (VE) - tel. 049.729.49.95 
poliambulatorio@vicusmedical.com


