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Cari concittadini, è un piacere per 
me e per tutta l’Amministrazione 
Comunale di Vigonovo entrare nelle 
Vostre case e aggiornarvi sulle no-
vità del Comune attraverso questo 
notiziario.
Amministriamo questo territorio da 
ormai 3 anni, e dopo un periodo di 
rodaggio ora stiamo per portare a 
compimento alcuni importanti tra-
guardi per tutti noi Vigonovesi.
Questo grazie sopratutto agli ottimi 
risultati economici conseguiti nel 
2018, infatti nel rendiconto del bi-
lancio appena approvato possiamo 
contare su numeri assolutamente 
positivi sia in termine di entrate tribu-
tarie, aumentate sopratutto grazie al 
lavoro di accertamento e recupero di 
evasione eseguito dal nostro ufficio 
tributi, sia in termine di trasferimen-
ti dal Governo che  ricominciano a 
salire dopo molti anni di tagli. Inol-
tre sono presenti altre entrate extra 
legate a una sentenza legale e so-
prattutto la facoltà introdotta dall’at-
tuale Governo di utilizzare e quindi 
spendere l’avanzo di amministrazio-
ne cumulato in questi anni, cosa che 
non era permessa dai precedenti 
Governi. Altre cifre importanti sono 
state messe a disposizione dallo 
Stato Centrale per mettere in sicu-
rezza alcune strade e ammoderna-

re la pubblica illuminazione, quindi, 
nonostante la burocrazia e i tempi 
allungati della Pubblica Amministra-
zione, opere importanti e da tempo 
aspettate a Vigonovo, prenderanno 
il via nei prossimi mesi.
La nostra Amministrazione ha at-
tivato nuovi canali web mediante i 
quali giungere ai propri cittadini con 
informazioni e notizie utili e a ser-
vizio dei cittadini. Lo stesso sito in-
ternet del Comune è stato rinnovato 
e migliorato, e rimane lo strumento 
più veloce e diretto di cui l’Ammi-
nistrazione dispone per le proprie 
comunicazioni, vi invito a consultar-
lo e utilizzare anche la nuova app 
comunale Municipium per restare 
aggiornati su eventi, iniziative e in-
contri pubblici.
Con Filodiretto l’ Amministrazione 
comunale ha deciso invece di do-
tarsi di un ulteriore canale per es-
sere ancor più vicini a tutti i nostri 
cittadini. Si tratta di un notiziario in 
carta stampata  gratuito dedicato a 
Vigonovo e che si prefigge di col-
mare i limiti che anche la capillare 
informazione web può riservare. Di-
stribuito e disponibile negli esercizi 
commerciali Filodiretto Vigonovo 
sarà pubblicato con cadenza se-
mestrale per i prossimi due anni e 
uno spazio sarà riservato anche a 

tutti gli altri gruppi politici consiliari 
presenti in Consiglio Comunale. Un 
ringraziamento agli inserzionisti che 
hanno aderito o aderiranno a que-
sto progetto editoriale.
Un nuovo impegno che ci prefig-
giamo con entusiasmo e fiducia, 
consapevoli che l’informazione ri-
mane un ambito importante a cui 
dedicare il nostro tempo per fornire 
elementi diretti ai nostri cittadini con 
cui essere informati e per poter di 
conseguenza ancor meglio giudica-
re l’attività amministrativa per cui ci 
stiamo spendendo. Cogliamo que-
sta utile occasione per ringraziare 
tutte le persone, le associazioni, le 
parrocchie e gli altri gruppi che nel 
nostro Comune agiscono quotidia-
namente per dare ai nostri cittadini 
soluzioni d’incontro e di attività utili 
e soprattutto vicine

Il Sindaco
Andrea Danieletto

tagliandi multi marca 
gommista  - elettrauto 
revisioni auto in sede  in 45 minuti
su appuntamento € 66,88
a Vigonovo zona artigianale Tombelle

Batterie autoa partire da € 89
GARANZIA2 ANNI

prezzi anche al telefono
chiama per un preventivo 049 9830115
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ELETTRODOTTO
Una battaglia che ha visto im-

pegnati gli uni accanto agli 
altri sindaci, cittadini, associazio-
ni, comitati e famiglie di tutta la 
Riviera del Brenta si è da poco 
conclusa ed ha visto prevalere la 
trasversale volontà di difende-
re i nostri territori dalla realiz-
zazione di un’opera tanto utile 
quanto drasticamente impattan-
te sia dal punto di vista paesag-
gistico che sotto l’aspetto della 
tutela della salute dei cittadini. 
Pur consapevoli che la richiesta 
di energia elettrica sia costante-
mente in aumento sia in ambito 
industriale che domestico, ognuno 
degli amministratori coinvolti non 
ha potuto che constatare come la 
soluzione di una nuova linea ae-
rea di alta tensione avrebbe irri-
mediabilmente rovinato l’intera 
Riviera del Brenta ed in partico-
lare proprio Vigonovo. Il Comu-
ne di Vigonovo si è posto come 
capofila di tutte le Amministrazioni 
coinvolte nel contrasto alla realiz-
zazione di tale opera. Oltre al pre-
ziosissimo lavoro che i Comitati 
hanno svolto nel coinvolgimento 
dei cittadini, l’Amministrazione di 
Vigonovo ha rappresentato in ogni 
sede come capofila anche tutti 
i Sindaci e i Comuni che chiede-

vano un superamento dell’idea di 
elettrodotto aereo ipotizzando e 
proponendo invece una soluzione 
interrata. Commissionando studi 
che dimostrassero le criticità della 
soluzione aerea oltre che l’inevi-
tabile impoverimento delle aree 

gico visto che non solo il futuro ma 
anche già il presente dimostrano 
come le soluzioni aeree siano a 
tutti gli effetti ormai superabili. La 
caparbietà dei cittadini, il sup-
porto delle istituzioni e la colla-
borazione tra enti locali hanno 
dimostrato proprio in questa 
occasione come sia possibile 
raggiungere risultati importanti 
unendo i punti in comune con il 
coraggio di superare gli elemen-
ti di differenza. Infatti, la Regio-
ne Veneto e Terna hanno firmato 
un Accordo d’Intesa che prevede 
l’interramento della linea elettrica 
Dolo-Camin. Un premio ai cittadini 
che non si sono mai fermati e agli 
amministratori che hanno saputo 
ascoltare le esigenze del territorio 
e le hanno perorate nelle sedi op-
portune in maniera compatta.

interessate, portando il problema 
sia nelle sedi regionali che nei ta-
voli del Ministero a Roma eviden-
ziando quanto l’opera fosse im-
pattante per il territorio oltre che 
obsoleta dal punto di vista strate-

Il Comune di Vigonovo 
si è posto come capofila 

di tutte le 
Amministrazioni 

coinvolte nel contrasto 
alla realizzazione

 di tale opera

30030 Vigonovo (VE)
Piazza Cavallieri Vittorio Veneto, 5 

Tel. 049 9830093
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PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI – SPOGLIATOI TRIBUNE VIGONOVO

Uno dei punti cardine del no-
stro programma elettorale è 

stato l’impegno per la realizzazio-
ne della palestra per le scuole ele-
mentari di Vigonovo. Considerati 
i vincoli a cui l’area è sottoposta 
il progetto prenderà forma nei 
prossimi mesi e la lavorazione 
prevede due diversi momenti 
di compimento. Un primo passo 
della realizzazione riguarderà la 
palestra in forma parziale e sarà 
funzionale all’utilizzo scolastico e 
non agonistico. In seconda battu-
ta lo sviluppo conclusivo renderà 
la palestra e l’intero impianto un 
palazzetto dello sport completa-
mente idoneo per un utilizzo po-
livalente e normativamente ade-
guato agli standard agonistici di 
più discipline tra cui pallavolo, 
basket e calcio a 5. Rispettando 
le urgenze e commisurando le 
possibilità economiche del nostro 
Ente, l’Amministrazione ha scelto 
di realizzare con questo iter un’o-
pera che altrimenti sarebbe rima-
sta, com’era, nei sogni o nei tavoli 
degli architetti, privando di fatto i 
nostri bambini di uno spazio ido-
neo in cui poter crescere senza 
che siano trascurati o non curati 
in maniera adeguata gli aspetti 
che riguardano l’educazione mo-

toria e sportiva in ambiente sco-
lastico. Sempre in ambito spor-
tivo un’altra opera giungerà a 
compimento. Ci riferiamo agli 
spogliatoi e le strutture previ-
ste sotto alle nuove tribune de-
gli impianti sportivi di via Roma 
a Vigonovo. Una prima fase ha 
riguardato la realizzazione del-
le tribune del campo sportivo e 
la relativa copertura, realizzate 
e concluse nel 2015. Il progetto 
prevedeva già dal suo inizio che 
il compimento riguardasse anche 
degli spogliatoi, dei magazzini, 
un’infermeria ed un bar sotto la 

tribuna; da questo punto di vista 
infatti era già stata impostata la 
struttura con la previsione di una 
successiva lavorazione. Ora si è 
scelto di finanziare e conclude-
re anche quest’opera che con il 
passare del tempo rischierebbe 
oltretutto di degradare e di com-
promettere la realizzazione del-
la fase conclusiva. Con questo 
ulteriore impegno contiamo di 
compiere qualcosa di utile per 
tutti gli utenti degli impianti 
sportivi consegnando ai citta-
dini di Vigonovo un’opera nuo-
va, compiuta e funzionale.

Chiudiamo per ferie dal

14 luglio al 31 luglio

(compresi)
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PROGETTO INTESE
La malattia di Alzheimer tra le 

demenze è la forma più dif-
fusa, e rappresenta una patologia 
degenerativa, in costante aumento 
nella popolazione di tutto il mondo, 
che attualmente colpisce 47 milio-
ni di persone. Ecco perché è stata 
definita dal rapporto dell’Organiz-
zazione Mondiale della Sanità e 
dall’Alzheimer Disease Internatio-
nal una priorità mondiale di salute 
pubblica. Interessa la memoria ed 
altre funzioni cognitive, con conse-

guente perdita di autonomia nelle 
attività della vita quotidiana. Tale 
patologia coinvolge non solo il 
malato, ma anche la sua fami-
glia che viene pertanto coinvolta 
nella continuità dell’assistenza e 
cura. L’Amministrazione di Vigono-
vo, da sempre lungimirante, sensi-
bile ed attenta nella presa in carico 
di un problema sempre più comune 
a molte famiglie come la demenza, 
dal 2015 è entrata a far parte del 
progetto “Sollievo IN.TE.S.E.”,  

consapevole che, di fronte ad un 
aumento della popolazione anziana 
e di fronte a patologie degenerati-
ve, quali la demenza, le azioni da 
mettere in atto per dare sostengo 
alle persone ammalate e alla fa-
miglie che le accudiscono, devono 
essere frutto di sinergie tra istitu-
zioni ed associazioni, tra soggetti 
deputati per legge all’assistenza e il 
mondo del volontariato.  Il progetto 
“Sollievo IN.TE.S.E.” di Vigonovo, 
rappresenta infatti una collabo-
razione sinergica tra 5 Ammini-
strazioni Comunali (Campolongo, 
Camponogara, Fossò, Fiesso D’Ar-

MICHIELI SUSANNA
Pubblica Istruzione - Immigrazione - Fondi e Finanziamenti - Politiche Sociali e Sanità - Integrazione

IL SOLE AL SACCO  
2-16-30 luglio

Si informa che sono aperte le iscrizioni per l’iniziativa pro-
posta dall’Associazione di Promozione Sociale Mani in 
Terra “Il Sole al Sacco” in collaborazione con l’Assesso-
rato alle Politiche Sociali: tre uscite a Sottomarina rivolte 
agli anziani e famiglie che desiderano trascorrere una 
giornata di svago sotto l’ombrellone. L’iniziativa interes-
serà i martedì di luglio alternati, ovvero: 2-16-30 luglio. 
è previsto il trasporto con pullman G.T. con fermata an-
che presso le frazioni, ombrelloni e lettino riservati. La 
quota di partecipazione per tutte le uscite è di euro 40,00 
comprensiva di trasporto e servizio spiaggia. Le prenota-
zioni si raccolgono, fino ad esaurimento dei posti dispo-
nibili, presso il Centro Ricreativo-Culturale “Argento Vivo” 
in Via Montale 1, nei consueti giorni e orari di apertura. 

Spazio di aggregazione per ragazzi dai 12 ai 16 
anni aperto tutti i martedì e giovedì pomeriggio 
dalle ore 14.00 alle ore 16.00 con spazio compiti 
guidato e dalle 16.00 alle 18.00 con spazio gioco e 
socializzazione presso il centro ricreativo-culturale 
“Argento Vivo” in via Montale 1 (vicino alle scuole 
medie). Sono a disposizione  un calcetto balilla e 
un tavolo da ping pong ad uso gratuito, servizio bar 
con snack, panini e bibite, tv e giochi da tavolo. E’ 
sempre presente un educatore qualificato per spa-
zi di dialogo aperto su web, affettività e scuola. Il 
progetto è in parte finanziato con i fondi del cinque 
per mille.

MARTEDì E GIOVEDì 
YOUNG
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PROGETTO RETI DI FAMIGLIE
È partito con entusiasmo nel 2016 

e si è consolidato il gruppo “Reti 
di Famiglie” Vigonovo. E’ un grup-
po libero e aperto a tutti formato da 
persone del territorio che hanno il 
desiderio di mettere a disposizio-
ne gratuitamente un po’ del loro 
tempo per i bambini che vivono 

nel Comune di Vigonovo e che 
hanno bisogno di un piccolo aiuto 
per lo svolgimento delle attività quo-
tidiane pomeridiane. Le persone che 
attualmente fanno parte del gruppo 
“Reti di Famiglie” hanno sensibilità 
nei confronti dei bambini e delle loro 
famiglie e sono propense ad Acco-

tico, Stra) guidate da Vigonovo, 
Azienda Ulss 3 Serenissima e 
il Terzo settore, rappresentato 
dall’Associazione Rindola Impre-
sa Sociale, scelta in quanto real-
tà all’avanguardia nella gestione 
e nel trattamento delle persone 
con demenza. Attualmente il Cen-
tro “Sollievo IN.TE.S.E.” di Vigono-
vo si trova presso il centro anziani 
Argento Vivo e ha una cadenza 
bisettimanale con orario dalle 
9.00 alle 12. Presso il centro sono 
stati strutturati percorsi specifici sia 
per la persona con demenza, con 
attività di stimolazione cognitiva, 
sia per il suo familiare, guidato da 
una psicologa attraverso un percor-
so di sostegno a cadenza mensile. 
L’effetto di questo modo di operare 
emerge dai dati del Centro “Sollievo 
IN.TE.S.E.”, ossia un rallentamento 
della malattia e un minor stress per-
cepito dai familiari. In questi anni 
sono state seguite, sostenute, pre-

se in carico, più di 30 persone affet-
te da demenza con i relativi familiari. 
Attualmente le persone con demen-
za in fase iniziale che frequentano 
il centro sono 20, capienza massi-
ma del centro, a significare quanto 
il Centro “Sollievo IN.TE.S.E.” di 
Vigonovo sia diventato una realtà 
integrata nella rete dei servizi del 

iniziali di malattia. Ha sostenuto e 
fortemente voluto Fix me, mostra 
fotografica e spettacolo multime-
diale di Associazione Frequenze Vi-
sive. Fix me, parole, volti, pensieri 
delle persone con demenza, è un 
evento unico del suo genere che 
ha fatto sold out in ben 5 spetta-
coli. Il 12 maggio sarà al Cotonifi-
cio Conte Rossi, ospite del Comu-
ne di Schio. La realtà del Centro 
“Sollievo IN.TE.S.E.” di Vigonovo 
è stata inoltre oggetto di pubblica-
zioni e presentata come esempio di 
eccellenza all’Istituto Superiore di 
Sanità e al 28° Convegno europeo 
sull’Alzheimer organizzato dall’Ass. 
Alzheimer Europe a Barcellona. 
Per avere ulteriori informazioni sul 
Centro “Sollievo IN.TE.S.E.” di Vi-
gonovo si può contattare l’Assisten-
te Sociale Dr.ssa Alessandra Zap-
paroli allo 049 9834942, o scrivere 
una mail a: alessandra.zapparoli@
comune.vigonovo.ve.it

Una priorità 
mondiale di 

salute pubblica

gliere ed essere solidali. Il gruppo è 
sempre aperto ad accogliere altre 
persone (famiglie, single, pensiona-
ti attivi) che si rispecchiano in questi 
valori e che hanno il desiderio di met-
tere a disposizione la loro energia a 
beneficio di altre famiglie. Gli incontri 
si tengono ogni terzo mercoledì del 
mese alle ore 21.00 presso la Salet-
ta Europa del Municipio di Vigonovo. 

territorio e un servizio specifico ri-
spetto alla demenza. In questi anni 
l’Amministrazione ha voluto avviare 
anche azioni di sensibilizzazione 
della comunità rispetto a questa 
malattia, facendosi capofila di ini-
ziative importanti. Ogni anno orga-
nizza una campagna di “Screening 
della memoria”, importante stru-
mento di intercettazione per le fasi 

di Enrico Sartore

Via IV Novembre 4, Vigonovo (VE) 30030

049 9830129 info@ferramentasartore.it ferramenta Sartore

Acquista su:
www.ferramentasartore.it

UTENSILERIA

MATERIALE ELETTRICO

MATERIALE IDRAULICO CASALINGO

COLORE CON SERVIZIO TINTOMETRICO

DUPLICAZIONE CHIAVI

AFFILATURA CATENE PER MOTOSEGHE

DUPLICAZIONE TELECOMANDI

ANTIFORTUNISTICA
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LUISA SATTIN
 Bilancio - Cultura - Democrazia Partecipata - Personale - Pari Opportunità

La Giunta comunale di Vigo-
novo ha approvato progetto 

di bilancio partecipato. Si tratta 
di uno strumento per promuovere 
la partecipazione dei cittadini alle 

BILANCIO PARTECIPATO
politiche pubbliche locali al fine 
di poter decidere attivamente le 
politiche future. Rappresenta uno 
strumento di ascolto e di dialogo 
con i cittadini consentendo loro di 

presentare le proprie idee e pro-
poste sulla base delle necessità 
e delle problematiche riscontrate 
a livello locale ed in grado di in-
dirizzare le scelte dell’ente sugli 
interventi pubblici da realizzare 
o sui servizi da implementare e/o 

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 ...
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migliorare. Tutti i cittadini sono sta-
ti chiamati a votare uno solo tra i 
progetti elaborati a partire dalle 
proposte nate durante gli incontri 
del Bilancio Partecipato. I giova-
ni partecipanti (di età compresa 
fra 18 e 29 anni, sorteggiati dagli 
archivi dell’anagrafe comunale o 
candidatisi spontaneamente) han-
no formulato, a partire dalle proprie 
esperienze e sensibilità, numero-
se proposte di miglioramento del 
luogo in cui vivono. Le proposte 
sono state poi vagliate dai tecnici 
comunali che hanno verificato, per 
ciascuna, la fattibilità ed i costi. Si 
è giunti infine all’elaborazione dei 

progetti, espressi in forma di cin-
que pacchetti che combinano le 
diverse proposte emerse. Le risor-
se a disposizione erano € 12.000, 
l’Amministrazione comunale si è 
impegnata a realizzare, nel 2019, 
il progetto che avrebbe raccolto 
più voti. Lunedì 3 dicembre si è 
tenuta la serata di presentazione 
alla cittadinanza del progetto Bi-
lancio Partecipato e del risultato 
delle votazioni, che si sono svolte 
da mercoledì 14 a mercoledì 28 
novembre 2018. Hanno parteci-
pato alla votazione 140 cittadini 
vigonovesi (139 voti validi, 1 voto 
nullo perché il foglio presentava 

due preferenze), la maggior par-
te dei quali ha scelto il Progetto 
Arancio, che comprende l’adesio-
ne al Gruppo d’Acquisto provin-
ciale di E-book per il prestito agli 
utenti della biblioteca, l’acquisto 
di 2 E-reader da utilizzare in bi-
blioteca, il potenziamento librario 
del 200% (novità, sostituzione dei 
testi rovinati e E-book) e l’installa-
zione di un montascale per con-
sentire l’accesso alla biblioteca di 
persone con ridotte capacità mo-
torie. Ringraziamo tutti i ragazzi 
che hanno proposto e formulato i 
progetti e i cittadini che hanno vo-
tato il progetto che preferivano.

PREMIAZIONE ECCELLENZE METROPOLITANE 2019
I l 25 aprile 2019, presso il Pa-

lazzo Ducale di Venezia, sono 
state premiate le Eccellenze dei 
Comuni della Città Metropolita-
na. Per il Comune di Vigonovo 
è stato premiato Sergio Rodella 
grazie alla sua arte fortemente 
comunicativa ed espressiva. La 
passione e l’ardore di cui l’arti-
sta impregna le sue opere per la 
loro realizzazione fa sì che di-
vengano magnetiche ed emozio-
nanti per l’osservatore. La ma-
gistrale lavorazione di plasmare 
un materiale difficile come il 
marmo e la grande combinazio-

ne di diversi materiali, rendono le 
sue creazioni uniche ed intense. 
Evidenziamo tra tutti il sontuoso 
lavoro di due anni per la ricostru-
zione tridimensionale con meto-
do scientifico del corpo avvolto 

nella Sindone e la creazione del 
Monumento ai Carabinieri Cadu-
ti inaugurato di recente presso il 
Parco del Donatore in prossimi-
tà del Municipio.

9Via C. Battisti, 78/c - Galta di Vigonovo (VE) - 049 9834082 - 347 9609928  CHIUSO LUNEDÌ - ORARI: 17:30-22:00

FRITTURA MISTA DI PESCE
PANINI NAPOLETANI PIZZA FAMIGLIA X4

PIZZA MAXI X2
Farina di Kamut 
Farina Integrale
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INAUGURAZIONE MONUMENTO IN MEMORIA 
DEI CARABINIERI CADUTI

L’Amministrazione comunale ha 
voluto che il ricordo dei Carabi-

nieri Caduti, tra cui il giovane agente 
vigonovese Cristiano Scantamburlo 
scomparso nel 2006 in un’operazio-
ne di servizio, diventasse qualcosa 
di tangibile e visibile da ogni cittadino. 
E’ stato affidato al professore Ser-
gio Rodella, scultore riconosciuto a 
livello internazionale, eccellenza del 
nostro comune di recente gratificato 
con il Premio San Marco, il compito di 
creare il Monumento in memoria dei 
Carabinieri Caduti, facendolo diven-
tare una vera e propria opera d’arte. 
Grazie al lavoro delle sue mani esper-
te, ha espresso con maestria il valo-
re del senso del dovere e dell’amore 
che porta a sacrificare la propria vita 
per un bene superiore. L’opera è stata 
collocata nei giardini del nostro Muni-

cipio, all’interno del Parco del Donato-
re, in questi luoghi che rappresentano 
l’essenza stessa dell’impegno civile 
del donarsi alla comunità. Durante 
l’evento storico dell’inaugurazione, 
presidiato dal Generale Visone in rap-
presentanza del Ministero della Dife-
sa, abbiamo potuto riflettere sul valore 
della vita, della memoria, del sacrificio, 
della gratitudine e della condivisione. 
Oggi più che mai è necessario ricorda-
re chi ha messo davanti a sé gli altri, è 
uscito dall’egoismo per donare le pro-
prie abilità e talenti, e lo sguardo fiero 
del Carabiniere del monumento ci aiu-
ta ad esserne consapevoli. Un sentito 
ringraziamento all’Associazione Na-
zionale dei Carabinieri di Vigonovo e 
Fossò per l’importante contributo alla 
realizzazione del monumento e in par-
ticolare al Presidente dell’associazio-

ne Antonio Costa. Ringraziamo per la 
partecipazione all’evento tutte le au-
torità, i cittadini, i Consiglieri, le Asso-
ciazioni, le scuole e gli uffici comunali 
per i l lavoro svolto.
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DISTRIBUTORE CARBURANTIDISTRIBUTORE CARBURANTI Risparmia sui carburan� 365 giorni l’anno 
e fa�ura i tuoi acquis� in modo 

moderno ed efficiente con le App dedicate. 
R8 E SEI GIÀ DAVANTI A TUTTI!

SERVIZI
Benzina - Diesel - GPL
Autolavaggio – tecnologia tedesca WashTec
ORARI
Self service H24
Servito:
GPL e autolavaggio
Dal martedì al sabato 7.45 - 19.00
Domenica e lunedì: 7.45 - 12; 14.45 - 19.00

Via Dante 81, 30030 Vigonovo VE

Per la fa�urazione ele�ronica me�amo 
a disposizione di tu� i nostri Clien� 

Business la app: 
invoice&GO 

Scarica gratuitamente la app: dopo averla 
installata sul tuo dispositivo richiedere la 

fattura elettronica sarà facile come 
fotografare lo scontrino.
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FABIO TONO
Manutenzioni del patrimonio comunale, Rifiuti ed ecocentro comunale, Commercio e Attività Produttive, Protezione 

Civile, Lavoro, Turismo e promozione del Territorio

COMEPA
Anche l’Amministrazione 

comunale di Vigonovo ha 
aderito ed è stata inserita nella 
Commissione Metropolitana di 
Padova (COMEPA) per rappre-
sentare e tutelare i cittadini ed 
un territorio che si collocano a 
tutti gli effetti dentro la cintura 
metropolitana della città di Pa-
dova pur essendo un comune 
della Città Metropolitana di Ve-
nezia (ex Provincia di Venezia). 
La scelta dell’Amministrazione di 
aderire al tavolo unico dei comu-
ni limitrofi della città di Padova 
e il Comune di Padova è moti-
vata dall’impegno di sviluppare 
e concertare con le altre ammi-
nistrazioni interessate soluzio-
ni coordinate per far fronte alla 
grossa mole di traffico che una 
città come Padova genera anche 
nelle aree urbane limitrofe, Vi-
gonovo compresa. Incanalare i 
flussi i maniera funzionale, intro-
durre mezzi di trasporto pubblico 
che aumentino le soluzioni per 
raggiungere scuole, università e 
posti lavoro oltre che incentivare 
ed ottimizzare le vie ciclabili esi-

stenti o previste. Di tutti i comuni 
che aderiscono a questo proget-
to concepito e promosso proprio 
dal Comune di Padova, Vigonovo 
è l’unico che ricade in una com-
petenza territoriale diversa dalla 
Provincia di Padova e per questo 
rappresenta una doppia opportu-
nità. Da un lato salvaguardare le 

Vigonovo è la cerniera che uni-
sce Padova al veneziano e per 
questa ragione ogni soluzione 
deve tenere in considerazione 
della doppia identità che conti-
nuerà a mantenersi specifica e 
viva in tutti i cittadini del nostro 
comune, senza che al contrario 
rischino di isolarsi proprio per le 
caratteristiche di confine e pro-
miscuità che da sempre identi-
ficano il nostro territorio comu-
nale. La realizzazione del Piano 
Unitario di Mobilità Sostenibile 
della città di Padova ora preve-
de e tiene conto anche delle os-
servazioni e dell’intervento del 
nostro Comune e per questo si 
ritiene che tale impegno possa 
consentire a Vigonovo e frazioni 
uno sviluppo ed un’integrazione 
con le aree circostanti ancor più 
puntuale e proficuo.

Salvaguardare le 
esigenze di un 

territorio

esigenze di un territorio che, pur 
periferico, non può sostenere 
solo con forze proprie la gestio-
ne e la razionalizzazione di un 
flusso di traffico così massiccio 
da e verso Padova; d’altro canto 
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Vicolo Tivoli, 4 - 30030 Vigonovo (VE)
Tel: 049.9830409 - E-mail: gardeniaengineering@me.com

AREE VERDI - GIARDINI E TERRAZZE - ALLESTIMENTI PER CONGRESSI 
CERIMONIE E UFFICIO



Periodico di informazione del Comune di Vigonovo

12

PAT
Frutto di un’ampia e lunga con-

certazione, il PAT (Piano di 
Assetto del Territorio) è giunto 
anche a Vigonovo all’epilogo. Il 
Comune di Vigonovo e la Regione 
Veneto infatti con i propri organi 
tecnici e i propri responsabili sono 
giunti all’approvazione finale dello 
strumento che darà anche nel co-
mune di Vigonovo le disposizioni 
per orientare le scelte e l’utilizzo 
dell’assetto territoriale in materia 
edilizia ed ambientale. Un iter 
lungo e ben dettagliato ha por-
tato alla firma d’approvazione 
del documento che supererà 
l’idea e le direttive di ciò che 

fino a ieri era il Piano Regola-
tore Generale, calibrando gli in-
teressi e le necessità dei cittadini 
vigonovesi rispetto ai nuovi o con-
solidati criteri di utilizzo del suolo 
e mantenimento delle specificità 
territoriali locali. A confine con la 
provincia di Padova e a ridosso 
della città euganea, il territorio 
comunale di Vigonovo presen-
ta molte particolarità, in primis 
l’attraversamento dei fiumi Bren-
ta e Piovego, oltre che dall’asse 
idroviario Padova-Venezia, che 
hanno reso ancor più articolata la 
lavorazione e la stesura del piano 
stesso. 
Si è finalmente giunti all’approva-
zione di uno strumento da molti 

anni atteso e che consentirà di 
programmare e pianificare ope-
re ed interventi che renderanno 
meno incerti i tempi e i criteri 
di realizzazione urbanistica ed 
edilizia in ambito territoriale. 
Questo ulteriore tassello potrà 
ancor di più favorire un corret-
to utilizzo delle potenzialità del 
territorio comunale per la parte 
privata e per le opere pubbliche; 
ponendo proprio questo tra-
guardo raggiunto come una 
meta da cui ripartire per favori-
re investimenti a Vigonovo che 
valorizzino quanto di già esistente 
o che garantiscano il più corretto 
equilibrio tra sviluppo e sostenibi-
lità ambientale.

NICOLA MORESSA
Ambiente, Polizia Locale, Sport e Tempo Libero, Informatizzazione, Politiche Giovanili, Comunicazione e Partecipazione

SPORT: UN MOVIMENTO CONTINUO

Grazie alle numerose Associazioni sportive pre-
senti nel territorio, il Comune di Vigonovo è da 

considerarsi in continuo movimento. Ogni giorno, 
infatti, sono tantissimi i cittadini, soprattutto 
ragazzi, che frequentano i nostri impianti e non 
solo: durante la Festa dello Sport che si è tenu-
ta durante la Sagra di settembre a Vigonovo, ab-
biamo potuto ammirare quante belle possibilità ha 
ognuno di noi per praticare sport a Vigonovo, dai 
più tranquilli ai più vivaci, ma ognuno con il suo va-
lore. In questi anni, inoltre, abbiamo sostenuto e 
collaborato con le scuole durante le Giornate dello 
Sport, promosse dalla Regione Veneto, nelle quali 

i ragazzi hanno incontrato i nostri giovani campioni, 
che ogni giorno si impegnano per vincere titoli na-
zionali e mondiali in varie discipline. Si può dire che 
Vigonovo è sportiva a 360°!

RACCOLTA OLIO ESAUSTO
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AMBIENTE: IL FUTURO DEL NOSTRO PIANETA
Numerose sono le iniziative 

portate avanti dall’Ammini-
strazione sul tema ambientale e 
del risparmio energetico.
nLABORATORI DI RICICLO 
PER BAMBINI. Questo è stato 
un progetto cofinanziato dal Con-
siglio di Bacino, si sono tenuti 
durante tutto l’anno dei laboratori 
di riciclo rivolti ai bambini delle 
scuole dell’infanzia e primaria, 
dove si insegnava loro come ri-
utilizzare in modo creativo dei 
materiali di scarto che, altrimenti, 
sarebbero finiti nei rifiuti.
nALBERI PER I NUOVI NATI. 
Appena insediati, abbiamo de-
ciso di regalare a ogni famiglia 
un albero per ogni bambino nato 

nell’anno precedente, così da ri-
popolare anche la natura che ci 
circonda e per sensibilizzare tutti 
sul tema ambientale, soprattutto 
le nuove generazioni, responsa-
bilizzando i neo-genitori.
nCONCORSO “CO2NCORRI” 
CON VIGONOVO2020. Si è con-
cluso a marzo il primo concorso 
rivolto alle famiglie che consiste-
va nel sensibilizzarle alla riduzio-
ne delle emissioni di CO2, primo 
tra i gas che causa l’effetto serra 
e il surriscaldamento globale.
nSOSTEGNO ALLE INIZIA-
TIVE DI PULIZIA DEI PARCHI. 
Ogni anno numerosi cittadini ci 
chiedono un aiuto per realizza-
re pulizie straordinarie di parchi 

e argini. Sono iniziative che noi 
sosteniamo e sensibilizziamo, 
come “Puliamo il Mondo” orga-
nizzata da Legambiente e “Pulia-
mo il Parco” organizzata dal Co-
mitato Parco Fluviale Sarmazza.
nCONTRASTO ALL’ABBAN-
DONO GRAZIE ALLE GUARDIE 
AMBIENTALI. Ogni settimana 
escono in sopralluogo le Guardie 
Ambientali d’Italia per controllare 
e multare chi commette infrazio-
ni in tema di ambiente e rifiuti. 
Confidiamo fortemente nel loro 
sostegno e le ringraziamo per 
tutto quello che fanno per sensi-
bilizzare la popolazione affinché 
segnalino chi commette questi 
gravi gesti di inciviltà.

RACCOLTA OLIO ESAUSTO
Da giugno 2018 è possibile conferire l’olio 

esausto da cucina, oltre che all’Ecocentro, 
negli appositi contenitori posti in varie zone del 
Comune grazie alla collaborazione con S.E.B., 
Veritas e l’Assessorato all’Ambiente.
Ecco dove potete trovare i contenitori:
- Via Aldo Moro, a Vigonovo;
- Via dei Tigli, a Tombelle;
- Via Napoli, a Galta;
- Via Michelangelo, alla Giudecca;
- Via Cornio, a Celeseo.

Ricordiamo che il conferimento è gratuito ed è un 
materiale che, se recuperato, si utilizza per ot-
tenere Biodiesel, un biocarburante che produce 
emissioni e polveri sottili molto ridotte rispetto al 
normale diesel.
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MAGGIOR COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI 
Dall’inizio del nostro mandato ab-

biamo introdotto il Question 
Time del cittadino, uno strumento 
attraverso il quale si favorisce la parte-
cipazione del cittadino alla vita ammi-
nistrativa del proprio Comune ed allo 
stesso tempo consente a chi ammini-
stra di conoscere le posizioni, le istan-
ze, le critiche ed i suggerimenti pro-
venienti dalla cittadinanza. Prima del 
consiglio comunale, infatti, i cittadi-
ni possono dialogare direttamente 
con l’amministrazione per portare 
le proprie istanze e ricevere rispo-
ste su questioni di interesse pubbli-
co. Il Question Time è stato usato in 
diverse situazioni e valutato positiva-
mente dai partecipanti. I cittadini pos-
sono dialogare con l’Amministrazione 
anche al di fuori del consiglio comuna-
le attraverso i nuovi strumenti digitali 

come sito, app, pagina Facebook ed 
Instagram e, per venire incontro alle 
esigenze di chi non ha dimestichezza 
con la tecnologia, anche attraverso le 
apposite casettine postali dell’Ammi-
nistrazione installate in ogni frazione. 
Riteniamo che la partecipazione 
attiva dei cittadini sia fondamenta-
le anche nel processo amministra-
tivo, per questo abbiamo mantenuto 
l’impegno di aprire le commissioni 
consiliari ai Vigonovesi, poichè si tratta 
di momenti di dialogo e confronto at-
traverso i quali si definisce il futuro del 
Comune. Sulla base di questi principi, 
facendo frutto della nostra esperienza 
da minoranza, abbiamo deciso di for-
nire ulteriori strumenti a tutte le forze 
politiche di minoranza per tutelare il 
loro compito di vigilanza sull’operato 
dell’amministrazione. Oltre a garantire, 

ove la legge lo consenta, la presenza 
di tutti i gruppi nelle commissioni con-
siliari, abbiamo adottato, in netta rottu-
ra con il passato, la buona pratica di 
convocare la commissione capigrup-
po prima di ogni consiglio comunale in 
modo da poter esporre, con il supporto 
dei responsabili comunali, i punti all’or-
dine del giorno. Al fine di garantire 
adeguata pubblicità anche al lavo-
ro dei gruppi di minoranza, sono 
state messe a disposizione delle 
bacheche comunali in ogni frazio-
ne. Inoltre è stata concessa gratuita-
mente una sala comunale una volta 
al mese per le riunioni dei vari gruppi 
consiliari. Con l’introduzione di questi 
strumenti e di altri che verranno appro-
vati, auspichiamo che lo spirito di col-
laborazione per il bene della comunità 
prevalga sempre.

CULTURA IN PILLOLE
ECCO ALCUNE DELLE OPPORTUNITÀ 
OFFERTE IN QUESTI ANNI
♦ TI PORTO LA LUNA
un frammento di roccia lunare è arrivato a Vigonovo!
♦ VIGONOVO SOTTO LE STELLE
♦VIAGGIO ATTRAVERSO LA RICOSTRUZIONE 
SCIENTIFICA TRIDIMENSIONALE DEL CORPO AV-
VOLTO NELLA SINDONE
♦ NASCITA DEL GRUPPO DI LETTURA LEGGIAMO
♦ SALOTTI LETTERARI
♦ INCONTRI CON L’AUTORE
♦ RINNOVO LOCALI BIBLIOTECA

♦ MOSTRE DI SCULTURA, FOTOGRAFIA, CINEMA
♦ INTITOLAZIONE DEL PARCO VIA ALDO MORO A 
TERRUZIN PIETRO
♦ SPETTACOLI TEATRALI, CINEMA E CINEFORUM.
♦ CORSI FUMETTO
♦ APERITIVO CON L’AUTORE
♦ VAN GOGH UN GRANDE FUOCO NEL CUORE
♦ CARAVAGGIO L’URLO E LA LUCE
♦ LABORATORI ARTISTICI
♦ INIZIATIVE DI COMMEMORAZIONE CENTENARIO 
GRANDE GUERRA 
Proiezione del film Cieli rossi Bassano in guerra.
La conferenza “La piazza marittima di Venezia e la Rivie-
ra del Brenta in guerra: uomini e storie”.

Dr. Denis Milan
OSTEOPATA 

LAUREATO IN FISIOTERAPIA

Via Venezia, 10
Galta di Vigonovo - Cell. 347 3759684
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CULTURA E SOLIDARIETÀ
L’Assessorato alla Cultura è indi-

rizzato a promuovere eventi di 
cultura e solidarietà che arricchiscono 
la comunità di bellezza, di condivisio-
ne e di sensibilizzazione. All’attivo ci 
sono stati due concerti di Natale per 
beneficenza, in cui sono stati raccol-
ti fondi per la Città della Speranza e 
per la scuola materna di Galta di Vi-
gonovo. Il prossimo appuntamento è 
un concerto previsto per sabato 25 

maggio 2019 alle ore 21:00, presso 
la sala Don Lorenzo della parrocchia 
di Tombelle, dal titolo A.A.A. CERCA-
SI CANTANTE, il ricavato della ma-
nifestazione sarà devoluto all’asso-
ciazione Famiglie e Abilità. A Maggio 
scorso con lo spettacolo Scespir in 
diaeto di Bepi&Maria Show con No 
Elettrodotto Aereo per sensibilizzare 
e informare la cittadinanza sulla vi-
cenda del pericolo di una costruzione 

Promuovere eventi 
di cultura e solidarietà 

che arricchiscono la 
comunità di bellezza, di 

condivisione e di 
sensibilizzazione

di un elettrodotto aereo e l’impegno 
per rimarcare la ferma opposizione 
alla prevista realizzazione dell’opera.

PARI OPPORTUNITÀ 
IN PILLOLE

IL NOSTRO NO ALLA VIOLENZA DI GENERE!
Lo scorso 25 novembre, nel corso dell’iniziativa ANCHE 
IO DICO NO contro la violenza sulle donne, in Piazza 
Marconi i cittadini hanno dipinto una panchina con 
il colore rosso, simbolo del posto occupato da una 
donna che non c’è più perché ha subito una violenza.
Abbiamo deciso di scegliere un luogo di massima visibilità 
per ricordare quotidianamente a tutti l’importanza di que-
sta battaglia.
FLASH MOB: AMALE COME SONO - NO ALLA VIO-
LENZA SULLE DONNE
Flash mob nel Comune di Vigonovo, manifestazione di 
solidarietà contro lo sfruttamento delle donne, contro il 
razzismo ed il sessismo ancora presente in tutto il mondo.
NO ALLA VIOLENZA DI GENERE
Gli Assessorati alle Pari Opportunità dei Comuni della Ri-
viera del Brenta in occasione della giornata internazionale 
della violenza contro le donne, hanno simbolicamente 
appeso un drappo rosso di fronte al Municipio per 
esprimere il nostro no alla violenza di genere. Sono 

state, inoltre, modificate le luci della torretta nel piazzale 
per avere il colore rosso anche durante la sera.
TESTIMONIANZE AL FEMMINILE 
Venerdì 23 novembre si è svolta una serata dedicata alle 
“Testimonianze al femminile” presso l’auditorium della 
Biblioteca di Oriago di Mira (VE). I comuni della Riviera 
uniti per le Pari Opportunità, hanno invitato una donna 
che si è distinta per il proprio operato, ciascuna con 
la propria testimonianza. In tutto otto donne e relative 
esperienze provenienti dai Comuni che hanno patrocina-
no l’iniziativa.
DIPENDE TUTTO DALL’AMORE
RBP Ricerca Biopsicologica, in collaborazione con il Co-
mune di Vigonovo e il Comune di Fiesso D’artico, ha or-
ganizzato il ciclo di incontri “Dipende Tutto dall’Amore”.
Sei serate gratuite per conoscere, prevenire e curare 
tutte le forme di dipendenza e stati depressivi, per va-
lutare e migliorare il proprio benessere fisico ed emotivo, 
per migliorare le proprie relazioni attraverso la riscoperta 
e la rieducazione dei sentimenti.
IL NOSTRO COMUNE HA ADERITO ALLO SPORTEL-
LO ANTIVIOLENZA DI MIRA E ALLA COMMISSIONE 
PARI OPPORTUNITÀ RIVIERA DEL BRENTA
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COMUNICAZIONE E TRASPARENZA
Dal 2016 è stato creato il nuo-

vo Assessorato alla Comuni-
cazione e Trasparenza, in modo 
che ci sia una persona a seguire 
la pubblicazione delle notizie ri-
guardanti il Comune di Vigonovo.
Per portare avanti questa prero-
gativa, è stato sostituito il vecchio 
sito comunale, ormai arretrato, 
con uno più moderno e all’a-
vanguardia, dotato anche di 
un’App, che potete trovare negli 
store delle applicazioni, chiamata 

“Municipium”. Attraverso questa 
applicazione, infatti, i cittadini ri-
ceveranno direttamente le noti-
zie tramite le notifiche e potranno 
essere sempre aggiornati sugli 
eventi e le novità dell’Amministra-
zione.
Per rendere ancora più completa e 
capillare la comunicazione, sono 
state anche introdotte le pagine 
Facebook e Instagram ufficiali del 
Comune di Vigonovo, nonché il 
canale Youtube istituzionale.

DIGITALIZZAZIONE
Con lo scopo di alleggerire e 

rendere più efficaci i processi 
comunali, abbiamo puntato molto 
sull’utilizzo della tecnologia come 
strumento di supporto alle attivi-
tà del personale comunale. At-
traverso l’utilizzo di software già 
in possesso del Comune è stato 

possibile digitalizzare alcune pro-
cedure interne riuscendo così ad 
abbattere costi ed impegnare le 
risorse umane in altre mansioni.
Un altro importante strumento 
introdotto è la Casella di Posta 
Elettronica Certificata messa a 
disposizione di ogni consigliere 
comunale. Grazie alla PEC sono 
stati eliminati tutti i viaggi per la 
consegna fisica delle convocazio-
ni con un importante risparmio per 
le casse comunali.
Questo percorso di digitalizza-
zione permette inoltre di aumen-
tare la trasparenza nei confronti 

dei cittadini attraverso una più 
immediata consultazione di do-
cumenti e pratiche. Proprio su 
questo principio è stato acquistato 
un nuovo sito internet e la relativa 
app, strumenti attraverso i quali è 
possibile interagire direttamente 
con l’Amministrazione e gli uffici 
comunali. Inoltre, è in fase di at-
tuazione la digitalizzazione dell’ar-
chivio di Edilizia Privata esistente, 
così da rendere più veloce la fase 
di ricerca per l’ufficio, soprattutto 
quando il cittadino richiede un ac-
cesso agli atti, e per avere un ar-
chivio salvato in digitale.

Consigliere Alberto Rubin

Digitalizzare alcune 
procedure interne riu-

scendo così ad abbattere 
costi ed impegnare le 
risorse umane in altre 

mansioni

CITTÀ DELLA SPERANZA SERATE CONTRO LE 
DIPENDENZEDue le iniziative rivolte alla Città della Speranza 

dopo il rinnovo degli impegni di gemellaggio del 
2017. Il Concerto di Natale a Tombelle, dove 
sono stati raccolti 847,66 euro, e Mercato di 
Natale, grazie all’idea e alla collaborazione del 
Gruppo di Volontari di Protezioni Civile, dove le 
offerte hanno raggiunto quota 701,06 euro.
Ringraziamo tutti i cittadini che hanno contribu-
ito alla Ricerca

Un ciclo di 5 incontri insieme ai medici dell’ULSS3 
in cui i giovani hanno incontrato i loro coetanei 
e i più anziani che hanno conosciuto la dipen-
denza sulla loro pelle. Si è parlato di: gioco 
d’azzardo, droghe, fumo, alcool e dipendenze 
alimentari, tutte cose che sentiamo ma sempre 
troppo lontane per capirle fino in fondo. È stata 
un’occasione di crescita per tutti, soprattutto per 
i ragazzi.
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Gruppi controllo del vicinato

Attenzione per gli animali

Nel corso del 2018, grazie al supporto dell’apposi-
ta associazione e delle Forze dell’Ordine, sono nati 
nel nostro Comune i primi gruppi di Controllo del 
Vicinato. Lo scopo di questa iniziativa è quello di 
promuovere la cultura della prevenzione, della so-
lidarietà sociale e della partecipazione dei cittadini 
a progetti di sicurezza partecipata, intesa non solo 
come azione di contrasto ai piccoli furti ma anche 
come lotta al degrado negli spazi pubblici e privati. 
Operativamente tutti questi obiettivi sono resi pos-

L’elevata sensibilità dell’Amministrazione nei con-
fronti degli animali si è tradotta in una serie di pro-
getti concreti attesi da anni nel nostro Comune.
Attraverso un’azione di riqualificazione dell’area 
retrostante il cimitero è stato possibile realizzare 
la prima area cani di Vigonovo, un luogo di so-
cializzazione per cani ed umani. L’area è stata 
progettata per venire incontro alle esigenze degli 
amici a quattro zampe ed il suo utilizzo è stato di-
sciplinato da un apposito regolamento. All’interno 
dell’area cani ed in tutto il territorio comunale sono 
stati inoltre installati dei cestini per la raccolta del-
le deiezioni canine per garantire un maggior deco-
ro urbano ed allo stesso tempo tutelare la salute 
degli animali stessi.
In seguito all’introduzione di questi nuovi strumenti 
si è ritenuto opportuno lavorare ad un regolamen-
to di igiene urbana veterinaria al fine di mettere 
nero su bianco diritti e doveri di chi detiene animali 
presso le proprie abitazioni. Il regolamento è stato 
scritto assieme a tutte le associazioni che si oc-
cupano di tutela di animali nel nostro territorio per 
renderlo il più pratico possibile ed adattarlo alla 
realtà vigonovese. Infine anche il Comune di Vigo-

sibili da uno scambio di informazioni in tempo reale 
attraverso l’utilizzo di applicazioni di messaggisti-
ca istantanea. Ma non ci si è limitati solo a que-
sto. Infatti, in collaborazione con altre associazioni, 
sono state organizzate delle giornate di pulizia dei 
parchi che hanno visto il coinvolgimento attivo di 
molte famiglie per un momento di sensibilizzazione 
civica ed ambientale. Anche durante le situazioni 
di emergenza questo strumento ha mostrato tutto 
il suo potenziale permettendo la realizzazione di 
una comunicazione tempestiva e capillare in tutto 
il territorio. Attualmente i gruppi attivi sono quattro 
ma il numero è destinato a crescere poiché l’inte-
resse dei cittadini è elevato. All’ingresso e all’uscita 
di ogni via aderente al progetto sono stati installati 
degli appositi cartelli aventi la funzione di segnala-
re la presenza di un gruppo attivo e fungere quindi 
da deterrente. Chiunque voglia aderire ad un grup-
po esistente o crearne uno nuovo può contattarci 
all’email cdv.vigonovo@gmail.com

novo ha aderito alla convezione con il rifugio ani-
mali di Mira gestito da E.N.P.A. attraverso la quale 
si cerca di combattere il fenomeno del randagismo 
appoggiandosi a strutture in grado di garantire un 
trattamento adeguato agli animali. Tutte queste 
iniziative sono state illustrate alla cittadinanza at-
traverso serate informative pubbliche che hanno 
visto la partecipazione di esperti del settore.

Consigliere Alberto Rubin
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GRUPPO CONSILIARE VIGONOVO SOSTENIBILE 2021
Nelle righe concesse scriviamo alcuni temi che potremmo trattare con spazio:
In 3 anni i 5 Stelle hanno cambiato numerose volte il Programma delle Opere Pubbliche (8) il Bilancio Co-
munale (9) i responsabili del Bilancio (6): questi cambiamenti dimostrano incertezza non programmazione, 
confusione, contrasti. In 3 anni non è continuata la messa in sicurezza sismica dei plessi (mancano pale-
stre Galta e Vigonovo). Sono iniziati i lavori di sicurezza idraulica di via Cavour, ma non sono stati avviati 

nuovi studi di sicurezza idraulica in altre zone. Potremmo parlare: Dei rimborsi spesa che i pentastellati hanno chiesto per an-
dare a Strà a Camponogara o Mira; Delle offese ricevute in C.C.; Dell’aumento del costo della raccolta dei rifiuti, del Ecocentro 
che diminuisce le tipologie di rifiuto, della raccolta che a volte salta; Dell’antenna in via F.lli Bandiera (Galta)contraria al Reg.
Com. ora spostata; Della fioriera lasciata 20 gg. in mezzo via Toniolo (Tombelle)e dei 37.000€ spesi per telecamere, ad oggi 
spente; Dell’aumento 40% delle lampade votive; Dell’erba alta dell’anno scorso; Degli Eventi organizzati in contemporanea; 
ecc. Iniziative positive nel sociale e urbanistica, ma non abbiamo più spazio 

GRUPPO CONSILIARE FAMIGLIA FUTURO E SICUREZZA
Cari concittadini, ringraziamo tutti coloro che ci sostengono. A distanza di tre anni pochi progetti sono stati 
portati a termine e solo oggi abbiamo la possibilità, grazie a questo “poco” spazio, di metterli in evidenza. 
Siamo dispiaciuti nel constatare che il Piano Economico sui rifiuti -Veritas- ha portato ad aumenti in bolletta 
che il Comune non ha saputo contenere, come nella precedente amministrazione. Permane il disagio delle 
fontanelle cimiteriali ancora non funzionanti nonostante le numerose segnalazioni inoltre sono rincarate le 

lampade votive per fare cassa a discapito di noi cittadini. Il primo anno, l’inesperienza di questi amministratori, ha portato a 
ripresentare per ben quattro volte il bilancio di previsione, fatto mai accaduto a Vigonovo. Buona parte del personale continua 
a chiedere il trasferimento verso altri comuni (ci chiediamo: “come mai?”). In soli tre anni il volontariato e l’associazionismo 
sono stati totalmente abbandonati e privati di valori ed aggregazione. Saremo vigili nel controllo delle attività istituzionali e a 
disposizione nell’ascolto delle Vostre segnalazioni. 

GRUPPO CONSILIARE PROGETTO COMUNE
Finalmente un opuscolo cartaceo d’informazione, che raggiungerà tutta la cittadinanza, anche i tanti vigo-
novesi poco o per nulla “social”! Speravamo fosse assicurato anche alle minoranze uno spazio adeguato 
per assolvere il nostro delicato compito di stimolo, proposta e controllo. Ma 1/3 di facciata in una dozzina 
di pagine ci racconta l’analfabetismo democratico del Movimento 5 Stelle, fatto di arroganza, silenzi, rinvii. 
Rispettare le minoranze, soddisfare le giuste esigenze dei cittadini e rispondere anche alle domande sco-

mode rappresentano il sale della Democrazia e la Garanzia di Libertà. Ci resta soltanto lo spazio per chiedere ad alta voce, 
dopo tre anni di amministrazione, dove sono finite le tante promesse elettorali, alcune irrealistiche, molte irrealizzabili. Ad 
esempio, si hanno notizie della “Realizzazione urgente di una Palestra per le scuole elementari di Vigonovo” sbandierata in 
tutte le salse durante la campagna elettorale? I cittadini pretendono risposte.

Sindaco
DANIELETTO ANDREA 
Delega: Lavori Pubblici - Urbanistica 
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
MICHIELI SUSANNA 
Delega: Pubblica Istruzione - Immigrazione - Fondi e Finan-
ziamenti - 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

Assessore SATTIN LUISA
Delega: Bilancio - Cultura - Democrazia Partecipata - 
Personale - Pari Opportunità
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.
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, Protezione 
Civile, 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

L’Amministrazione comunale desidera ringraziare tutti i dipendenti comunali che svolgono la propria attività 
presso il nostro ente. Il prezioso lavoro e la serietà con cui si dedicano al funzionamento della macchina 
amministrativa non sono trascurabili. Considerate le difficoltà e il ridotto organico di cui il Comune dispone si 
ritiene a maggior ragione doveroso sottolineare la disponibilità e l’impegno che fin qui tutti hanno dimostrato.
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www.comune.vigonovo.ve.it SEGRETERIA, MESSO

via Veneto n. 2 - Municipio (Villa Zanon), piano 
terra
Dal Lunedì al Venerdì dalle 10.30 alle 13.00
Giovedì dalle 15.00 alle 18.00
tel. 049-98349311

BIBLIOTECA CIVICA
Via Veneto n. 2 - Edificio Biblioteca-Anagrafe 
-S.Sociali- PL , primo piano
Lunedì:  dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 
18.30
Martedì:  dalle 15.00 alle 18.30
Mercoledì: dalle 10.00 alle 13.30
Giovedì: dalle 15.00 alle 18.30
Venerdì: dalle 10.00 alle 13.30
Sabato: dalle 9.00 alle 13.00
tel. 049-9834927

DEMOGRAFICI, STATO CIVILE, ELETTO-
RALE, LEVA, STATISTICA  
Via Veneto n. 2 - Edificio Biblioteca-Anagrafe - 
S.Sociali - PL,  piano terra
Lunedì: 8.00 - 12.30
Martedì: 10.30 - 13.00

Mercoledì: chiuso
Giovedì: 10.30 - 13.00 15.00 - 18.00
Venerdì: 10.30 - 13.00
Sabato: 10.30 - 12.30
tel. 049-9834924
Le denunce di nascita e le pubblicazioni di 
matrimonio si effettuano su appuntamento dal 
martedì al sabato. 

LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, 
MANUTENZIONI
via Veneto n. 2 - Municipio (Villa Zanon), 
secondo piano
Lunedì dalle 10.30 - 12.30
Giovedì dalle 15.00 alle 17.00
tel. 049-9834920

POLIZIA LOCALE
Via Veneto n. 2 - Edificio Biblioteca-Anagrafe
 S.Sociali - PL,  piano terra
Lunedì: dalle 10.30 alle 12.00
Giovedì: dalle 15.00 alle 17.00
Sabato: dalle 10.30 alle 12.00
tel. 049-9834929

VEDERE MEGLIO...

• Approfondito esame optometrico   
   della vista
• Occhiali vista/sole e lenti delle   
   migliori qualità
• Servizio e assistenza personalizzata  
   al cliente nella scelta della migliore  
   soluzione visiva
• Applicazione specialistica di lenti a  
   contatto e ortocheratologia notturna

 è vivere meglio!
VIGONOVO (VE) - Via Padova, 36

Tel. 049 983 07 66
ALBIGNASEGO (PD) - Via Roma, 110

Tel. 049 71 05 45
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