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La parola al Sindaco
Cari concittadini siamo alla seconda 
uscita di Filodiretto, grazie a questo 
nostro notiziario desideriamo giungere 
in maniera diretta a tutte le famiglie e le 
realtà di Vigonovo. In questi mesi mol-
te delle iniziative che avevamo intra-
preso sono giunte o stanno giungendo 
al termine, altre idee ed opportunità 
stanno prendendo forma in attuazione 
di quanto ci eravamo prefissati prima 
di iniziare questa esperienza.  Il per-
corso non è facile, dobbiamo distri-
carci continuamente tra mille impegni, 
problemi da risolvere di qualsiasi natu-
ra essi siano, progetti da portare avan-
ti, ma soprattutto aiutare direttamente i 
nostri concittadini in difficoltà che ogni 
giorno incontriamo. Il tutto con deter-
minati limiti di competenze (non tutto 
è comunale, ma a volte compete alla 

Città Metropolitana, alla Regione, al 
Genio Civile…,) di carenza di per-
sonale, limiti economici di bilancio, e 
stando attenti ogni giorno con tante 
responsabilità che ricadono su di noi 
ma che siamo lieti di affrontare. De-
sideriamo ribadire in queste pagine 
che in Municipio oggi ci sono per-
sone che hanno maturato la consa-
pevolezza di doversi mettere in gio-
co e proporre un’alternativa proprio 
perché spinti dalla responsabilità di 
slegare il nostro Comune e il nostro 
territorio da chi per troppi anni ha ri-
sposto più alle logiche dei propri par-
titi anziché alle esigenze dei cittadini 
vigonovesi. Non avevamo bisogno di 
conferme, ma se fossero utili ne ab-
biamo in questi pochi anni già avute 
tante, forse anche troppe. Sottolinea-
re questo aspetto non è né un’auto-
difesa né tantomeno un tentativo di 
nascondersi dietro ai limiti di altri ma 
semplicemente il desiderio di riporta-
re la realtà per come l’abbiamo trova-
ta.  Vogliamo per questo ringraziare 
tutte quelle persone che dal giugno 
del 2016 continuano a concentrare 
il proprio sguardo sul miglioramento 
e sullo sviluppo del nostro Comune, 
nel rispetto continuo e totale della 
legge, senza eccezioni e senza ri-
piegare sulle scorciatoie miopi di chi 
gioca al ribasso per cercare solo ap-
provazione. Siamo orgogliosi al con-
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trario di sapere che grazie al lavoro 
degli uffici comunali, della Giunta e dei 
Consiglieri il nuovo anno riserverà per 
molti importanti sorprese e novità. Ve-
der giungere a compimento strumenti 
come il PAT e il primo Piano Interventi 
che consentirà a chi deve fabbricare di 
farlo senza aspettare i tempi biblici a 
cui invece ci eravamo trovati costret-
ti, veder partire i cantieri della nuova 
palestra delle scuole elementari di 
Vigonovo, veder realizzate migliorie 
e adeguamenti nella casa comunale, 
seguire e pianificare tutti i progetti che 
sono in cantiere e che daranno a Vi-
gonovo una ragione in più per essere 
al passo con i tempi che viviamo mi-
gliorando la qualità della vita dei nostri 
concittadini, sono le vere ragioni che 
sostengono il nostro lavoro ed il nostro 
impegno. Auguri di buone feste Vigo-
novo e Vigonovesi, e un felice 2020 a 
tutti !

Il Sindaco
Andrea Danieletto

 

regalatevi un

sano riposo

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

...è tempo di regali
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SICUREZZA 
STRADALE

Uno degli aspetti su cui in modo 
particolare abbiamo ritenuto di 

dover agire in maniera particolare 
e significativa è la sicurezza delle 
nostre strade. Purtroppo abbiamo 
ricevuto un’eredità a dir poco insuf-
ficiente. Troppi infatti si sono rivelati 
essere i tratti stradali a cui non era 
stata data in passato la benché mi-
nima attenzione. Abbiamo scelto 
per questo di agire sulle asfaltatu-
re, sulla sistemazione delle strade 
bianche e soprattutto sull’illumi-
nazione stradale. Il nostro comune 
era stato dotato di una rete estesa di 
lampioni per l’illuminazione pubbli-
ca, poi per scelte legate al risparmio 
energetico, moltissimi dei lampioni 
installati sono stati spenti. Doppia 
beffa. Chiaramente se il numero di 

punti luce studiato, progettato, paga-
to e installato era tale da soddisfare 
il fabbisogno di luce pubblica ma poi 
molti punti luce sono stati spenti, la 
carenza di luce pubblica è diventata 
reale. Con nuove tecnologie e piani-
ficando l’ammodernamento a zone 
distinte già abbiamo riacceso molti 
punti luce facendo fronte ad una spe-
sa che non è di certo trascurabile ma 
che considerando il risparmio di ener-
gia elettrica che ne deriverà sarà ri-
assorbita e consentirà poi di ricavare 
un risparmio per il futuro delle casse 
comunali. Altro fronte su cui abbiamo 
scelto di intervenire sono le asfalta-
ture delle strade o la risistemazione 
di alcune delle strade bianche comu-
nali. Anche la Città Metropolitana di 
Venezia ha operato asfaltature sulle 
strade provinciali negli scorsi mesi 
quindi anche a Vigonovo, su via Dan-
te, via Padova e via Pava. Il Comune 
è intervenuto, grazie anche ai fondi 

pervenuti dal Governo nel 2018, con 
l’asfaltatura di via Roma, via Galilei, 
via Battisti, via Argine Sinistro, via Ce-
leseo, via Cadiceto, via Zara, via XXV 
Aprile oltre che le strade bianche di 
via Argine Sinistro, via Argine Destro, 
la laterale di via Cavour, vicolo Parini, 
vicolo Mascagni, le laterali di via Maz-
zini e Montegrappa, via Fratelli Ban-
diera e altre vie minori.  Inoltre è stata 
ridisegnata molta segnaletica orizzon-
tale (strisce stradali, attraversamenti 
pedonali e parcheggi) inserendo an-
che i parcheggi Rosa in ogni frazione 
e a Vigonovo per i genitori dei bam-
bini più piccoli. Sono in programma 
ulteriori interventi in questo senso nei 
prossimi mesi sia per quanto concer-
ne l’illuminazione sia per le asfaltature 
e siamo certi che questi investimenti 
contribuiranno al miglioramento della 
viabilità del nostro Comune oltre che 
ridurre costi ed inquinamento ambien-
tale.

PROTEZIONE CIVILE: NUOVI MEZZI E CORSO PRIMO SOCCORSO

Il Gruppo di Volontari della Prote-
zione di Vigonovo ha organizzato 

in collaborazione con l’Amministra-
zione comunale un corso di Primo 
Soccorso aperto a tutti. L’iniziativa ha 
riscosso notevole interesse e ben 70 
cittadini hanno aderito e frequentato 
le serate organizzate presso la sala 
Polivalente. Investire ed impegnarsi 
in iniziative che aumentino la cono-

scenza collettiva di tutte quelle tecni-
che e indicazioni che possono risulta-
re utili per se stessi ma soprattutto per 
gli altri e riuscire ad essere d’aiuto in 
circostanze di emergenza o bisogno. 
Come spesso capita la cittadinanza di 
Vigonovo si è dimostrata sensibile ed 
attiva e molti hanno colto l’occasione 
per ricavare del tempo per istruirsi, 
prepararsi ed essere pronti anche in 

circostanze di necessità di soccorso. 
Ringraziamo quanti hanno aderito ma 
soprattutto i volontari del gruppo Pro-
tezione Civile che hanno organizzato il 
corso e si sono prestati per seguirne lo 
svolgimento. Sempre in tema di Pro-
tezione Civile l’Amministrazione co-
munale ha provveduto all’acquisto di 
un nuovo mezzo per la loro dotazione 
sostituendo il vecchio furgone con uno 

30030 Vigonovo (VE)
Piazza Cavallieri Vittorio Veneto, 5 

Tel. 049 9830093
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LOTTA ALLA 
ZANZARA

possa fare qualora 
senta il bisogno o il 
desiderio di contri-
buire al benesse-
re della collettività 
a cui appartiene. 
(per informazioni 
3394498980). De-
sideriamo ricorda-
re la memoria di 
un volontario stori-
co della Protezione Civile di Vigono-
vo che del tutto improvvisamente da 
qualche mese ci ha lasciati. A Franco 
Siviero, alla sua famiglia, va il nostro 

ricordo e un ringraziamento per quan-
to ha saputo donare ai propri concit-
tadini grazie anche al suo impegno in 
Protezione Civile.

di nuovo con la consapevolezza che 
questo come gli altri gruppi di volontari 
che si spendono per le nostre comu-
nità meritino molta attenzione e soste-
gno perché è proprio grazie alla loro 
disponibilità ed impegno che la mac-
china organizzativa comunale, provin-
ciale e nazionale possono attivarsi nei 
momenti di particolare bisogno delle 
nostre popolazioni. Ricordiamo che 
la possibilità di iscriversi al gruppo Vo-
lontari Protezione Civile di Vigonovo 
è sempre aperta e che questo tipo di 
impegno su base volontaria rappre-
senta quanto di più utile un cittadino 

L’amministrazione comunale fin 
dall’inizio del proprio insedia-

mento ha cercato di intraprendere 
percorsi nuovi ed alternativi anche 
in materia di rispetto ambientale. Un 
tema sempre più importante e serio 
soprattutto nei mesi estivi è la proli-
ferazione degli insetti che in alcuni 
casi possono essere molto pericolosi 
e che in generale rappresentano una 
caratteristica tipica delle nostre zone. 
In particolare la difesa dalla zanzara 
è un impegno che da sempre riguar-
da chi amministra i nostri comuni; in 
questa battaglia l’arma più conven-
zionale ed utilizzata è la disinfesta-

zione con prodotti chimici nebulizzati 
nelle caditoie.  Per agire su questa 
problematica sono stati installati in 
molte vie di Vigonovo, Galta e Tom-
belle dei nuovi dispositivi meccanici 
che impediscano a zanzare ed insetti 
di entrare nei pozzetti dove in larga 
parte proliferano e si riproducono. 
Eliminando la possibilità di ingresso 
nella caditoia viene azzerata la pro-
babilità che le zanzare si riproducano 
e depongano le uova proprio iniben-
do l’accesso agli spazi che per natu-
ra prediligono. Molto semplici nella 
loro concezione e funzionamento i 
dispositivi istallati sono compatibili 
con la rete fognaria (collaudati anche 
per questa funzione dall’Università di 
Padova) e rappresentano una solu-
zione al 100% ecologica, eliminando 

il tradizionale spargimento chimico di 
sostanze inquinanti.  L’efficacia è sta-
ta dimostrata in ogni sperimentazione 
avvenuta e per questo dopo un primo 
test compiuto anche su alcune vie del 
nostro comune, l’Assessorato all’Am-
biente del Comune di Vigonovo ha 
scelto di dotare della tecnologia Zan-
zaraStop più di 350 tombini della rete 
fognaria esistente. In queste azioni 
la combinazione di più fattori può au-
mentare sensibilmente l’efficacia di 
qualsiasi intervento, per questa ra-
gione si invitano tutti i cittadini a porre 
particolare attenzione a non fornire 
agli insetti soluzioni che ne favorisca-
no la proliferazione come posso es-
sere, in particolare nei periodi estivi, 
acque stagnati su pozzi, secchi o altri 
contenitori e recipienti aperti.
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MICHIELI SUSANNA
Pubblica Istruzione - Immigrazione - Fondi e Finanziamenti - Politiche Sociali e Sanità - Integrazione

SERVIZIO IL TRENINO

SOGGIORNI CLIMATICI MARINI

I l Trenino è un luogo in cui i 
bambini possono sperimentare 

giochi e piccole attività di labo-
ratorio in compagnia delle perso-
ne importanti per loro. Sia per i 
piccoli che per gli adulti è anche 
un’occasione di socializzazione 
per conoscersi, confrontarsi e 
ampliare la propria rete socia-
le.  Circa 20 bambini con le loro 
mamme ogni martedì mattina 
hanno la possibilità, grazie alla 
presenza di una persona qualifi-

È  ormai convinzione consolidata 
che l’abitudine a stare insieme, 

meglio se in un luogo piacevole, 
rende più lunga e migliore l’esisten-
za di tutti noi. Il nostro Comune con 
la collaborazione dall’Associazione 
Mani in Terra garantisce in maniera 
continuativa questa opportunità di 
aggregazione per la fascia anzia-
na della popolazione organizzando 
i SOGGIORNI CLIMATICI MARI-
NI. I Soggiorni climatici si rivolgo-
no alle persone con età superiore 
a 65 anni e offrono, anche a chi 
abbia ridotte disponibilità econo-
miche, la possibilità di trascorrere 

cata, di far giocare i loro 
bambini e di chiedere 
consigli in merito ai pro-
cessi di sviluppo e di re-
lazione dei loro figli. Un 
tempo e uno spazio so-
prattutto per stare bene insieme. 
In servizio è presente una educa-
trice che propone alcune attività 
e facilita il gioco e l’incontro in un 
ambiente accogliente e stimolan-
te. Il servizio è aperto dal 17 set-
tembre 2019 al 05 giugno 2020 
tutti i martedì mattina dalle ore 

9:30 alle 11:30 presso l’’ex asilo 
nido Parrocchiale “Don Ruggero”. 
E’ un servizio gratuito riservato ai 
residenti del Comune di Vigono-
vo. Info: servizi sociali del comu-
ne, 049-9834931.del Comune di 
Vigonovo. Info: servizi sociali del 
comune, 049-9834931.

un periodo di vacanza e turismo 
con benefici anche per la salute. 
Il soggiorno promuove momenti 
di aggregazione attraverso attività 
di animazione e altre iniziative e 
promuove una cultura del viaggio 
come occasione di accrescimento 
personale, arricchito dalla condivi-
sione all’interno di un gruppo. An-
che quest’anno il soggiorno marino 
si svolgerà nella bellissima Riviera 
Romagnola a Cattolica in un alber-
go dotato di spiaggia privata attrez-
zata e vicino al Centro della località 
balneare. Per la sua organizzazio-
ne l’Associazione si avvarrà della 

competenza di operatori del setto-
re turistico specializzati nel turismo 
Terza Età. Preparate i bagagli quin-
di perché ci aspetta, l’HOTEL BE-
AURIVAGE (cat.***LUSSO) DAL 
11 GIUGNO AL 25 GIUGNO 2020. 
L’Hotel è uno degli hotel storici di 
Cattolica, con alle spalle una lunga 
tradizione famigliare. Situato in via 
Carducci, a pochi minuti dall’Ac-
quario di Cattolica e dai negozi del 
centro, l’hotel ti offre un soggiorno 
all’insegna del benessere e del re-
lax, una cucina particolarmente cu-
rata, con piatti tipici della tradizione 
romagnola e specialità italiane ed 
internazionali. Durante il soggiorno 
non mancheranno speciali serate 
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d’intrattenimento e frizzanti brindi-
si a bordo piscina in un’atmosfera 
davvero unica! E da quest’anno 
inclusa nella quota una bellissima 
gita nelle vicinanze. Per chi fosse 
interessato o per chi non vuole as-
solutamente perdere questa oppor-
tunità è importante ricordare che: 
La raccolta delle ISCRIZIONI INI-
ZIERÀ DAL 13 GENNAIO 2020 AL 

28 FEBBRAIO 2020 presso 
l’Ufficio Servizi Sociali del 
Comune di Vigonovo negli 
orari di apertura la pubblico 
– lunedì mattina dalle ore 
10.30 alle ore 13.00 e gio-
vedì pomeriggio dalle 15.00 
alle 18.00. Per info chiama-
re allo 049-9834931 o 049-
9834942.

“SEMINO E RACCOLGO” PREMIATA CON UN FINANZIAMENTO 
“DOPO DI NOI” L’AGRICOLTURA SOCIALE A SERVIZIO 

DELL’INTEGRAZIONE SOCIALE DEI RAGAZZI CON DISABILITÀ.

Il 25 luglio è stato presentato 
dall’Assessore alle Politiche So-

ciali Susanna Michieli presso il 
Comune di Vigonovo, ai familiari di 
ragazzi con disabilità del territorio, 
l’innovativo progetto che l’Aulss3 
Serenissima, a cui afferiscono 23 
Comuni, ha aggiudicato alla So-
cietà Socioculturale S.C.S. di Mira 
capofila del progetto e assegnata-
ria dei finanziamenti della Regio-
ne del Veneto per il “Dopo di Noi”. 
I partner che hanno sottoscritto il 
18 luglio un accordo triennale di 
collaborazione alla realizzazione 
del progetto “Semino e Raccolgo” 
sono il Comune di Vigonovo che ha 
attivato in via sperimentale questo 
progetto nel 2016 e che ha indivi-
duato nei fondi del “Dopo di Noi” 
un canale per dare continuità al 

progetto e ampliarlo a ragazzi pro-
venienti da tutta l’Aulss3 Serenissi-
ma, l’Associazione di Promozione 
Sociale Mani in Terra che dalla sua 
costituzione nel 2015 è parte attiva 
nel territorio con i suoi volontari e 
promotore di iniziative per ragazzi 
con disabilità che ha messo a di-
sposizione un campo, per la colti-
vazione di ortaggi, ricevuto in co-
modato d’uso gratuito dall’Opera 
Pia Legato Barone Alpi Gaetano 
e altre associazioni e imprese del 
territorio. Il progetto è partito il 01 
settembre e prevede un finanzia-
mento triennale per garantire ai 
ragazzi con disabilità inseriti ope-
ratori qualificati e l’adeguata assi-
stenza di cui necessitano. L’obiet-
tivo è quello di offrire un percorso 
innovativo di sviluppo delle auto-

nomie e di inclusione sociale in un 
ambito che è quello dell’agricoltura 
sociale a diretto contatto con la na-
tura e lontano dai ritmi frenetici del-
la città. Durante l’inverno i ragazzi 
saranno impegnati, presso il centro 
ricreativo Argento Vivo che l’Ammi-
nistrazione comunale ha concesso 
gratuitamente per lo svolgimento 
delle attività laboratoriali al chiuso, 
come ad esempio la realizzazione 
del semenzaio per la piantumazio-
ne a primavera. Le varie attività si-
ano esse in campo o al chiuso ve-
dranno i ragazzi impegnati dalle ore 
9.00 alle 14.00 e con i loro operatori 
si adopereranno anche nella pre-
parazione del pranzo che condivi-
deranno insieme. Per informazioni 
contattare i servizi sociali  - dott.ssa 
Giuliana Tommasi 049.9834931
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INCONTRI GRATUITI SUL TEMA DELL’ALLATTAMENTO 
CON LA LEACHE LEAGUE

NUOVO DEFIBRILLATORE PIAZZA MARCONI 

La Leche League Italia Onlus, con il patrocinio del Comune di Vigonovo, organizza 
incontri mensili liberi e gratuiti per informare, incoraggiare e sostenere  (praticamente 

ed emotivamente) le mamme che desiderano allattare i loro bambini. Durante l’incontro 
sarà possibile trovare risposta ai tanti dubbi e quesiti sull’allattamento e ricevere informa-
zioni per gestire al meglio l’allattamento e i primi mesi di vita con il proprio bambino, ma 
anche e soprattutto uno spazio nel quale scambiare liberamente le esperienze, ricevere 
sostegno e trovare occasioni di amicizia; i bambini, i papà, le nonne, le amiche... sono i 

benvenuti all’incontro! E per i fratellini più grandi spazio attrezzato con giochi. Gli incontri si tengono mensilmente 
il sabato mattina dalle ore 10:00 alle ore 12:00 il 21 dicembre 2019, 1 febbraio, 28 marzo, 16 maggio e 20 giugno 
2020 presso l’ex asilo nido di Galta “Don Ruggero” in Via C. Battisti n. 52. Consulente di riferimento: Roberta 
3737171047 (manda un messaggio).

Grazie alla collaborazione dell’Assessorato alle Po-
litiche Sociali del nostro Comune con l’associazio-

ne Cuore Amico Mirano, nelle prossime settimana sarà 
installato in piazza Marconi a Vigonovo un nuovo defi-
brillatore accessibile 24 ore su 24. L’onlus Cuore Amico 
negli anni ha contribuito alla cultura della prevenzione tra 
i nostri concittadini organizzando a Vigonovo momenti in 
cui gratuitamente vengono eseguiti prelievi e test per la 
misurazione della pressione arteriosa, tasso della cole-
sterolemia e della glicemia. Grazie alla disponibilità della 
famiglia Marocchi e grazie al contributo di energia elettri-

IL SOGNO 
CONTINUA

Il 18 ottobre 2019 a Niepolomice, 
Polonia, è stato suggellato il patto 

tra sindaci del progetto di gemellag-

ca fornita dal Cafe Le Premier, la nuova apparecchiatura 
sarà installata nel sottoportico di Piazza Marconi, area ad 
alta frequentazione in particolare nei lunedì per il mercato 
settimanale ma anche durante le altre iniziative che du-
rante l’anno animano la piazza di Vigonovo. Dopo aver 
installato nelle palestre e negli impianti sportivi comunali 
apparecchiature analoghe, con l’installazione in piazza 
Marconi a Vigonovo del defibrillatore donato dall’asso-
ciazione Cuore Amico si dimostra come l’unità di intenti 
tra comune ed associazioni possa generare prevenzione 
e benessere migliorando la qualità della vita di ognuno.

gio MEET, tra i comuni di Vigonovo e 
Niepolomice, finanziato dalla comu-
nità europea lo scorso ottobre. L’ac-
cordo, che è stato metaforicamente 
descritto dal Sindaco di Niepolomice 
Roman Ptak come un “matrimonio”, 
è stato sottoscritto in una suggestiva 

sala del castello, originario del 14° se-
colo,  che domina il comune polacco 
ed in cui generalmente avvengono le 
celebrazioni cittadine, tra il Sindaco 
Roman Ptak e la vicesindaco di Vigo-
novo Susanna Michieli. Sono stati due 
giorni intensi, molto interessanti e frut-

Fioreria • Articoli da regalo • Composizioni Floreali • Bomboniere • Allestimenti 
 •  Supporto per arredi d’interni

In ogni Tuo momento importante, 
noi siamo con Te.

Via Cesare Battisti 84 - 30030 Galta di Vigonovo (VE) - Cell. 342 1678228
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non sia meramente frontale. 
Si è potuta visitare, inoltre, 
la “Casa della Cultura”, un 
edificio di proprietà comuna-
le che è a disposizione delle 
associazioni. E’ molto bel-
lo, colorato ed accogliente 

perfettamente attrezzato per il lavoro 
di gruppo, per riunioni ed assemblee, 
ma anche per leggere in tranquillità 
libri o ascoltare musica nell’apposita 
sala. Niepolomice è importante anche 
per il football: la cittadina ospita un 
ampio campo da calcio e la squadra 
di casa gioca attualmente in seconda 
divisione. Merita menzione anche l’o-
riginale museo della fonografia, dove 
si possono ammirare i vari apparec-
chi di riproduzione musicali, dai primi 
grammofoni ai più moderni strumenti. 
Il museo comprende anche un cinema 
e un club per i concerti. La delegazio-
ne ha visitato anche la zona industriale 
che ha permesso un notevole sviluppo 
economico alla zona. Infine, si è potu-
to essere ospiti di una struttura diurna 
per cittadini senior, che permette loro 
di incontrarsi e di trascorrere il tempo 
secondo le loro esigenze; vengono 
svolte le più svariate attività, dai corsi di 
cucina, alla lettura di libri a tema. L’am-
biente è nuovo, molto accogliente e fa-
miliare. Le porte sono aperte e vi è una 
grande terrazza dove poter prendere 
un the o un caffè. Sono stati giorni di 
lavoro e di progettazioni. Si è pensato 

di sottoporre alla comunità europea un 
nuovo progetto europeo afferente al 
programma “Europe for Citizens”, che 
avrà come capofila Niepolomice e che 
prevede la visita di una delegazione 
di cittadini di Vigonovo con il coinvol-
gimento del comitato di gemellaggio 
creatosi l’anno scorso e ufficialmente 
nominato con delibera di giunta, pre-
sumibilmente a ottobre 2020. L’obietti-
vo è quello di realizzare concretamen-
te due dei progetti scritti l’anno scorso 
grazie alla collaborazione dei due co-
muni, nell’ Action Plan e nel Volunteer 
Exchange Program, cioè “ La settima-
na Italiana della Cultura”, e “Integration 
Cafè”. Nel primo caso, si realizzeranno 
a Niepolomice, presso uno degli spazi 
comunali sopradescritti, delle lezioni di 
cucina italo-polacca, delle lezioni di lin-
gua italiana e polacca e degli incontri 
storici tra medio evo e Venezia sette-
centesca. Nel secondo caso, gli ospiti 
italiani andranno alla casa di riposa 
sopra descritta e potranno interagire 
con gli ospiti, giocando, parlando con 
loro o partecipando alle loro attività. Il 
ritorno a casa è stato motivante poiché 
gli obiettivi posti sono chiari e possibili 
e desideriamo condividerli di persona 
con il nostro comitato di gemellaggio! 
Ora ci metteremo al lavoro per sotto-
porre il nuovo progetto, cioè l’evoluzio-
ne di Meet, alla comunità europea.
…il matrimonio d’intenti tra Vigonovo e 
Niepolomice è iniziato…

tuosi, per la delegazione vigonovese 
composta dalla vicesindaco Michieli 
e dalle due assistenti sociali Giuliana 
Tommasi ed Alessandra Zapparoli, ri-
spettivamente responsabile dell’Area 
Servizi alla Persona dell’Assessorato 
alle Politiche Sociali e Referente piano 
di zona per l’area anziani. Sono sta-
te, infatti, visitate le varie realtà locali 
di cui si era parlato con gli amici po-
lacchi nel corso del loro primo viag-
gio. Nel dettaglio, la delegazione ha 
avuto il piacere di visitare una scuola 
dal design accattivante ed innovativo, 
studiato affinché i ragazzi e i bambini 
dai 5 ai 13 anni possano apprendere 
in maniera naturale, in cui si possa 
fare attività fisica, musica e dove ci sia 
uno spazio residenziale per psicologo 
e logopedista. La scuola, immersa nel 
verde e intitolata alla fondatrice Lady 
Sue Ryder, è stata progettata e realiz-
zata a forma di alveare, le aule sono 
esagonali e l’esagono è la forma che 
si ripete architettonicamente nell’edifi-
cio. Le aule presentano una disposi-
zione più libera dei banchi e delle se-
die, quasi una rivisitazione del setting 
montessoriano, in modo che la lezione 

PRATICHE AUTO

P.zza Cavalieri di Vittorio Veneto,6 - 30030 Vigonovo (VE)
Tel. Fax 049 9830751 - agenzia.gasparini@libero.it

· rinnovo patenti
· licenza di caccia - porto d’armi con medico in sede
· passaggi di proprietà auto - moto
· certificati di tribunale e camera di commercio
· conversione patenti estere



Periodico di informazione del Comune di Vigonovo

10

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

LA VOCE DELLE STELLE
I l 05 Ottobre in Villa Sagredo si è svolto un me-

eting di astronautica e radiocomunicazioni at-
traverso il quale bambini e adulti hanno potuto 
approfondire gli aspetti principali delle missioni 
spaziali. Avere come ospite Umberto Guidoni, sti-
mato astronauta italiano, è stato motivo di orgoglio 
per tutta la nostra comunità. L’astronauta italiano 
Umberto Guidoni, un ospite di rara eccellenza ha 
testimoniato quali e quante siano le ragioni di una 
vita impegnata in un lavoro così straordinario, dif-
ficile ed emozionante. Una laurea in Fisica, una 
specializzazione in Astrofisica, anni di studio e ri-
cerca, un volo nello spazio, una missione in orbita 
e l’impegno civile come europarlamentare testimo-
niano la professionalità, la serietà e la passione 
con cui Umberto Guidoni ha saputo trasmettere 
l’importanza della ricerca spaziale e raccontare in 
prima persona le emozioni e le esperienze vissu-
te. Umberto Guidoni ha accompagnato gli spetta-
tori in un viaggio emozionante dalla partenza degli 
astronauti, alla vita nella stazione spaziale, al loro 
ritorno.  Se la bellezza della terra vista dallo spa-
zio genera meraviglia e stupore, l’inquinamento, la 
deforestazione ed i vari incendi molto estesi, fanno 
pensare che dobbiamo prendercene cura urgente-
mente. Importati novità verranno dalla luna: sarà 
utilizzata come punto strategico delle missioni su 
Marte, grazie all’utilizzo delle sue risorse e diver-
rà ambiente di studio per la ricerca scientifica. È 
stato possibile durante la giornata, visitare l’espo-
sizione degli strumenti radioamatoriali in utilizzo a 
bordo della Stazione Spaziale Internazionale e se-

guire la dimostrazione delle trasmissioni radio gui-
da al contatto con ARISS (Amator Radio on Inter-
national Space Station).   Il meeting La voce delle 
Stelle e gli appuntamenti previsti nelle scuole sono 
l’espressione di un lavoro partito da molti mesi e 
che ha visto collaborare insieme il mondo della 
scuola, dell’associazionismo e dell’amministrazio-
ne comunale. Tutto questo è possibile grazie alla 
disponibilità dei docenti nel preparare un percorso 
multidisciplinare che formi gli alunni e consenta 
loro anche mediante queste esperienze, di consta-
tare l’importanza dello studio, le opportunità della 
ricerca oltre che la forza che deriva dalla passione 
e dalla collaborazione. Fondamentali la dedizione 
dell’Assessorato alla Cultura di Vigonovo che ha 
stimolato e sostenuto questa esperienza e la pas-
sione e l’impegno dell’Associazione Radioamatori 
Italiani sezione Riviera del Brenta.

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

Impianti Elettrici e Termo-Idraulici
Ristrutturazioni Edili e Complementi

Impianti Energie Rinnovabili

Azienda certificata FGAS-A3602
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SCUOLA CHIAMA SPAZIO
L ’11 Novembre 2019 si è te-

nuto un collegamento radio 
tra gli alunni delle Scuole Se-
condarie di Primo Grado Alcide 
De Gasperi di Vigonovo (VE) e 
Jacopo e Giambattista Piazzetta 
di Onigo di Pederobba (TV) con 
l’Astronauta Italiano Luca Par-
mitano a bordo della Stazione 
Spaziale Internazionale ISS, che 
viaggia ad una velocità di 27mila 
chilometri all’ora intorno alla ter-
ra, ad una altezza compresa tra 
i 330 e i 435 chilometri di altitu-
dine. L’orbita dava la possibilità 
di un collegamento radio sulle 
frequenze radioamatoriali di soli 
10 minuti, pertanto le scuole si 
sono alternate nel fare domande 
veloci e altrettanto rapide sono 
state le risposte del nostro Astro-
nauta, che attualmente ricopre il 
grado di Comandante della Sta-
zione Spaziale. Oltre ad essere 
grato ed onorato per l’esperienza 
spaziale, Luca Parmitano nutre 
un grande senso di responsabi-
lità per l’importanza scientifica 
della missione spaziale denomi-
nata “Beyond” ed un gran senso 
di servizio verso il suo equipag-
gio. Osservando il nostro pianeta 
dallo spazio, Parmitano segna-
la grandi cambiamenti climatici 

dovuti all’effetto negativo molto 
grave dell’inquinamento: dagli 
incendi in California, Amazzonia, 
Mozambico, Colombia e dall’in-
tensificarsi di uragani con mag-
gior intensità. Per l’astronauta 
è importante comunicare con i 

ragazzi, perché il futuro è nelle 
loro  mani e ci tiene a dare un 
messaggio di speranza legato 
alla scienza e alla tecnologia, 
grazie agli esperimenti fatti nel-
lo spazio, sulle piante, animali 
e l’equipaggio. Dopo aver spie-
gato l’importanza ed il motivo 
delle passeggiate veicolari, che 
ad ogni sacrificio corrisponde 
una grande soddisfazione, inci-
ta i ragazzi a fare quello che gli 
piace e che amano, per essere 
bravi. Luca Parmitano conclude 
il collegamento salutando tutti i 
presenti con un “STATE CURIO-
SI”. Come Amministrazione ci te-
niamo a ringraziare tutte le parti 
coinvolte alla riuscita di questo 
fantastico progetto: in particola-
re la prof.ssa Silvia Cecchetto, 
l’assessore Luisa Sattin e la Se-
zione ARI Riviera del Brenta, la 
quale ha curato tutti gli aspetti 
tecnici ed i contatti necessari per 
arrivare a questo straordinario 
evento, coordinando inoltre con 
maestria il complesso collega-
mento. Ringraziamo anche tutti 
i collaboratori scolastici per l’al-
lestimento della palestra e tutti i 
ragazzi della nostra scuola che 
hanno partecipato attivamente 
all’iniziativa.

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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AREA VERDE PIETRO TERRUZZIN
L’Amministrazione comunale di Vi-

gonovo ha scelto di inaugurare e 
di intitolare nel novembre del 2017 la 
nuova area verde di via Aldo Moro a 
Pietro Terruzzin, ad un cittadino di Vi-
gonovo che si è distinto come uomo 
votato al sacrificio per il prossimo. 
Nato e cresciuto a Vigonovo si arruo-
lò nell’esercito e nel maggio del 1917 
raggiunse il fronte nell’Isonzo. La sua 
funzione era quella di soccorrere e 
recuperare i feriti in campo di batta-
glia. Nella sua pur breve esistenza si 
distinse per il valore espresso proprio 
nel rendersi vicino e utile ai compagni 
soldati feriti e in difficoltà. Scrisse dal 
fronte alla famiglia ed alla sua compa-
gna Nina e questo ha reso possibile 

il suo ricordo e la conoscenza della 
sua esperienza. Descrisse le difficoltà 
personali, i desideri e le speranze che 
viveva, fiducioso di tornare a Vigo-
novo e ad una vita normale. Ma il 24 
maggio 1917 sul monte Vodice all’età 
di 19 anni una scheggia colpì al capo 
il giovane Pietro Terruzzin che perse 
così la vita mentre raccoglieva i com-
pagni feriti dal campo di battaglia. Pro-
prio grazie al suo valoroso impegno 
fu insignito postumo della Medaglia 
d’Argento al Valor Militare. Con que-
sta intitolazione, l’Amministrazione ha 
voluto proporre la storia del vigonove-
se Pietro Terruzzin come esempio di 
sacrificio per gli altri e come ricordo 
dell’importanza che ha per l’esperien-

za umana la capacità di donarsi agli 
altri. Grazie proprio ai suoi scritti inol-
tre tutto ciò oggi è possibile e anche 
per questo l’Amministrazione ha scel-
to di dedicare alla memoria di Pietro 
Terruzzin la nuova area verde di via 
Aldo Moro, auspicando che possa di-
ventare uno spazio fruibile di riflessio-
ne e di lettura ribadendo così quanto 
utili siano la conoscenza e l’impegno.

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

Turismo e promozione del Territorio

NOTTE BIANCA SABATO 14 SETTEMBRE
Un momento che ha caratterizza-

to il Sagrone di Vigonovo 2019 
è stato sicuramente l’appuntamen-
to con la Notte Bianca organizzato 
dall’associazione delle attività di Vi-
gonovo VigonovoCom. Dopo l’espe-
rienza del 2018 anche quest anno si 
è scelto di far coincidere l’iniziativa 
dei negozi aperti anche di sera con 
una serata di festa com’è il sabato 
sera del Sagrone. L’impegno e le 
forze da mettere a disposizione per 
un tale evento sono di certo consi-
derevoli ma l’alta affluenza e la sod-

disfazione degli organizzatori sono 
la testimonianza che l’iniziativa ha 
contribuito a dare di Vigonovo l’e-
spressione migliore. Musica, giochi, 
danza e tante bancarelle lungo le 
vie del centro oltre al luna park e agli 
spazi gastronomici della Parrocchia 
di Vigonovo e dell’asd Vigonovo-
Tombelle sono stati gli elementi che 
hanno portato in piazza a Vigonovo 
migliaia di persone. L’abile regia del-
le attività di VigonovoCom e del loro 
presidente Paolo Bazzato hanno 
prodotto una manifestazione che ha 

restituito a Vigo-
novo, proprio nei 
giorni del Sagro-
ne, una serata 
davvero unica. 
L’indispensabi-
le intervento e 
contributo in ter-
mini di sicurezza 
da parte delle 

Guardie Ambientali d’Italia, i volon-
tari dell’Associazione Carabinieri 
della sezione di Mira e i volontari di 
Pro Loco Vigonovo coordinati dagli 
agenti della Polizia Locale di Vigono-
vo hanno garantito che la manifesta-
zione si sia svolta senza rischi e in 
totale sicurezza. L’edizione del 2019 
ha introdotto la chiusura totale delle 
strade, compresa la rotonda davanti 
al Municipio, anche per rendere me-
glio fruibile l’area del luna park alle-
stita anche all’interno del piazzale 
del Municipio, scelta che inevitabil-
mente ha determinato deviazioni per 
la viabilità che, pur scomode che per 
alcuni possano essere state, ha di-
mostrato che negli orari adatti e con 
la giusta comunicazione possano 
essere una soluzione che regala ai 
partecipanti una prospettiva del cen-
tro del nostro Comune totalmente 
unica ed interessante. 
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Il Comune di Vigonovo ha aderito al progetto 6Sport 
della Città Metropolitana di Venezia, al quale si 

sono già iscritte 5 Associazioni sportive del territo-
rio: A.S.D. Vigonovo Tombelle (calcio), Polisportiva 
Vigonovese (pallavolo), A.S.D. Dado Magico (gin-

VIGONOVO STREET FOOD FESTIVAL

PULIZIA FOSSATI PRIVATI

Recuperato nel fine settimana 
successivo al Sagrone ha ri-

scosso notevole successo la prima 
edizione di Vigonovo Street Food 
Festival. Quattro serate in cui piaz-
za Marconi è diventata uno spazio 
unico in cui poter assaporare cibi 
e pietanze tipici dell’Italia e di tutto 
il mondo, accompagnati dall’ottima 
animazione musicale prevista in 
ognuna delle quattro serate. Or-
ganizzato in collaborazione con 
l’associazione Social Gate questo 
nuovo appuntamento si è rivelato 

L’Amministrazione Comunale ricorda a tutti i proprietari di 
fossi privati l’obbligo di provvedere alla pulizia dell’alveo, allo 
sfalcio dell’erba e a tenere sgombro l’alveo da terra, rami 
e rifiuti di qualsiasi genere, per un corretto deflusso delle 
acque piovane. Si invitano inoltre tutti i cittadini a tenere 

una vera sorpresa. Pur non aven-
do potuto contare su serate par-
ticolarmente favorevoli dal punto 
di vista del tempo, ha radunato in 
piazza Marconi tante famiglie e ra-
gazzi attirati dalle diverse oppor-
tunità gastro-
nomiche che i 
vari camioncini 
da strada pro-
ponevano oltre 
appunto ai con-
certi e l’anima-
zione previsti in 

palco ogni sera. Esperienza sicu-
ramente positiva e che anche per 
il futuro potrà rappresentare un ap-
puntamento da riproporre e a cui 
prestare attenzione visto il notevo-
le gradimento riscosso. 

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

6SPORT METROPOLITANO

A.C. TOMBELLE

nastica artistica), A.S.D La Ruota (ginnastica artisti-
ca) e A.S.D Body Evolution (palestra, corsi sportivi). 
Si tratta di un’iniziativa rivolta ai bambini che frequen-
tano la prima elementare e desiderano iniziare a fare 
sport: la Città Metropolitana mette a loro disposizione 
un buono di 180 euro utilizzabile per l’iscrizione a uno 
dei corsi offerti dalle Associazioni che hanno aderito.

Abbiamo deciso di dedicare un piccolo artico-
lo anche agli amatori dell’A.C. Tombelle per dir-

vi quanto siamo orgogliosi di questa Associazione 
sportiva. Quest’anno hanno deciso di intraprendere 

un’altra grande avventura e hanno diviso il gruppo in 
due squadre, che partecipano a due campionati di-
stinti di Serie A: il gruppo Over 40 e il gruppo Open, 
nel quale possono giocare tutti, senza limite di età. 
Dopo un inizio un po’ incerto, dato anche dall’inespe-
rienza di alcuni nuovi innesti, la squadra degli Open 
sta riprendendo posizioni e siamo sicuri ci darà gran-
di soddisfazioni. La squadra degli Over 40, invece, è 
già prima in classifica e sicuramente vorrà restarci! 
Ricordiamo alla cittadinanza che gli amatori si allenano 
e giocano il lunedì sera dalle 21:00 presso il campo di 
Tombelle, in Via Montegrappa. Auguriamo a tutti una 
buona stagione calcistica.

sgombre da foglie o altro le caditoie ed i pozzetti vicini alle 
loro abitazioni. A seguito anche di questa comunicazione 
si precisa che i controlli in questo senso diventeranno gra-
dualmente sempre più puntuali. Si confida nella collabora-
zione e nell’impegno civico di ogni cittadino.
Gli Operatori della Polizia Locale e le Guardie Ambientali 
d’Italia eseguiranno specifici controlli.
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È              stata acquistata e allestita la nuova auto di ser-
vizio per gli Agenti di Polizia Locale del Comune 

di Vigonovo. Tale investimento servirà ai nostri vigili 
per garantire un maggior controllo sul territorio e la 
possibilità di mantenere la sicurezza in più zone nel-
lo stesso momento.

ACQUISTO AUTO 
POLIZIA LOCALE

FESTA DELLO SPORT 

ECOATTIVI

PANNELLO INFORMATIVO

Sabato 8 giugno 2019 si è tenuta a Galta la “Fe-
sta dello Sport”, nella quale i bambini e i ra-

gazzi hanno potuto provare per tutto il pomeriggio 
numerosi sport: tiro con l’arco, boxe, arti orientali, 
tennis, scherma, scacchi, rugby, calcio, arti mar-
ziali, pallavolo, basket, pattinaggio e ping pong. 

A partire dal 1° dicembre 2019 fino al 30 no-
vembre 2020, il Comune di Vigonovo sarà 

coinvolto nel Progetto “EcoAttivi”, un’iniziativa che 
vuole premiare i cittadini che compiono buone azio-
ni e sostenere il commercio locale attraverso l’u-
tilizzo di una moneta alternativa: gli “EcoSconti”. 
Si tratta di un gesto simbolico ma significativo 

È stato installato un tabellone informativo luminoso 
per la cittadinanza su Via Padova, all’incrocio con 

Via IV Novembre, che permetterà la diffusione di ini-
ziative, eventi e attività intraprese nel nostro territorio. 
Il tabellone è destinato ad un’utenza locale e 
soprattutto pedonale: non è permesso infat-
ti, ai fini del Codice della Strada, distrarre il traf-
fico veicolare con immagini o segnali luminosi. 

CORRI COI SARMATI Anche quest’anno si è tenuta la Corri Coi Sarma-
ti a Vigonovo, ormai arrivata alla settima edi-

zione! Pur combattendo con una burocrazia sem-
pre più limitante, l’A.S.D. I Sarmati riesce sempre 
a stupire con novità e professionalità nella gestione 
di quello che è ormai diventato uno degli eventi più 
attesi della Riviera del Brenta. Un mix di ingredienti 
che fanno diventare la Corri Coi Sarmati un evento 
unico, con l’aggiunta della solidarietà che unisce il 
tutto. Il ricavato, infatti, è stato devoluto a 3 Asso-
ciazioni operanti nel territorio.

Tutto si è svolto nel migliore dei modi con una buo-
na partecipazione, grazie alla collaborazione avu-
ta con l’Associazione Noi della Parrocchia di Galta 
che ha organizzato questa bellissima giornata di 
sport e divertimento. Il merito va anche a tutte le 
Associazioni sportive che sono riuscite a coinvol-
gere i ragazzi presenti e tutte le famiglie che hanno 
partecipato.

per coinvolgere la cittadinanza e le attività del 
territorio in un circolo virtuoso: porto i rifiuti all’e-
cocentro, guadagno punti, li converto in denaro 
e lo spendo nei negozi che hanno aderito all’ini-
ziativa. Nel sito comunale, le attività interessate 
troveranno il modulo da compilare per iscriversi. 
Ringraziamo Vigonovocom e Vigonovo2020 che 
hanno aderito con entusiasmo e invitiamo i cittadini 
a partecipare attivamente.

Inoltre, il posizionamento è conforme al Regola-
mento Urbanistico, essendo stato posto al di fuo-
ri del centro storico di Vigonovo e ha ottenuto il 
benestare della Città Metropolitana di Venezia. 
Con l’intento di evitare spiacevoli equivoci, ricordia-
mo che il posizionamento prescelto si trova al di 
fuori dell’area cimiteriale e del Parco della Rimem-
branza, ubicazione condivisa peraltro con l’Asso-
ciazione Caduti di Guerra e l’Associazione Nazio-
nale Carabinieri di Vigonovo e Fossò. 
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Pubblicità in cimitero. Quale miglior luogo per dare il benvenuto a Vigonovo se non dal Cimitero? L’ammini-
strazione ha installato un pannello luminoso per “comunicazioni istituzionali” all’interno del Cimitero di guerra. 
Alternativa: area verde tra via Padova e via Aldo Moro (a 20m. dal Cimitero); Sicurezza Sismica sospesa. 
Non è proseguito l’azione di verifica e messa in sicurezza sismica dei plessi, l’analisi è stata interrotta dall’at-
tuale amministrazione; mancano ad oggi la messa in sicurezza sismica delle palestre di Galta e di Vigonovo. 
Rimborso spesa per scontrini di Bar. 203.90€ in spritz e tramezzini e 286.50€ non ancora giustificati dopo 

un anno e mezzo. L’amm. Ha giustificato la spasa come “equipaggiamento per la Protezione Civile”. Successivamente è stato 
spiegato che il denaro è stato speso per un “rinfresco in occasione della manifestazione contro l’elettrodotto di maggio 2017, ma 
lo scontrino è di venerdì 11 novembre 2017 ore 18.01. 6 mesi dopo. Erba …tanta erba, ogni estate. Comune abbandonato; ogni 
estate si ripresenta l’incuria nella manutenzione del verde pubblico; In tre anni dal 2016 al 2019 i 5 Stelle “restituiscono” oltre la 
metà dei voti.  2016 Elezioni Com.; 5 stelle 1.493 voti 29.13% 2019 Elezioni Europee: 5 stelle 723 voti 15.12%

Carissimi Cittadini, dopo tre anni di amministrazione pentastellata la manutenzione del verde pubblico è scarsa. Il 
tanto promesso raddoppiamento degli sfalci non c’è stato, o meglio, dopo una breve parentesi nel 2017, ad essere 
tagliato è stato solo il numero di sfalci (passati da 8 a 5). L’incuria si riflette poi anche nei marciapiedi, in molti casi 
completamente sostituiti da rigogliosa vegetazione. Recentemente è stato poi installato un tabellone luminoso per 
le comunicazioni alla cittadinanza, peccato sia stato infelicemente collocato nel cortile del cimitero, ed inoltre po-
sizionato in modo tale da non essere leggibile per coloro che percorrono in auto via Padova, se non distogliendo 

l’attenzione dalla guida. Ci chiediamo il motivo per cui non siano state considerate altre soluzioni, come è facile notare anche soltanto 
facendo un giro presso alcuni comuni nelle vicinanze, Fossò, Saonara, Noventa. Neppure la situazione cimiteriale è delle migliori: infatti 
diversi rubinetti da oltre 1 anno ancora non funzionano, perché, nonostante le ripetute segnalazioni, l’amministrazione non provvede 
alla sistemazione della condotta dell’acqua. Nel frattempo, in molti sono costretti ad arrabattarsi con acqua portata da casa ed altri mez-
zi di fortuna, onde evitare di dover disperatamente andare alla ricerca di un rubinetto funzionante. Ad aumentare sono stati soprattutto 
i dipendenti comunali che se ne sono andati, e rimpiazzati (come nel più recente caso dell’ufficio anagrafe) con delle cooperative sco-
nosciute, profumatamente pagate con importi pubblici €20.000, e che si trovano a maneggiare i più delicati e sensibili dati personali dei 
nostri cittadini. Si segnala inoltre la totale mancanza di risposte alle interrogazioni scritte insieme ai Vigonovesi: nel migliore dei casi si 
ricevono risposte approssimative e comunque non prima di 6 mesi. Infine, comunichiamo che, grazie ad un ricorso effettuato nel 2004 
della giunta Galenda, l’amministrazione comunale ha incassato una somma di € 400 mila di cui potrà beneficiare per la realizzazione 
della palestra promessa, cosa che difficilmente sarebbe stata possibile in assenza di questo ammontare. Nel salutarvi i consiglieri e 
tutto il gruppo F.F.S. desiderano augurare ai cittadini di Vigonovo Buone Feste.

La buona politica dovrebbe perseguire il bene comune. Ma da anni da gazebo, piazze, media, social arriva un’al-
tra politica, quella della propaganda, della campagna elettorale permanente, che per una manciata di voti in più 
nell’altalena dei sondaggi, si intrufola nelle nostre case. Di fronte a una classe politica che riesce a ridurre i temi 
strategici a un teatrino da quattro soldi, emerge nella sua tremenda drammaticità la “realtà vera”, che ci tocca tutti 
e mette in luce la cronica incapacità dei politici nel gestire e risolvere i problemi reali delle persone; scellerata e 
colpevole incapacità, se non disonestà! Sul piano del lavoro, le crisi aziendali; da anni si trascinano e consumano 

ingenti risorse, in attesa di realistiche soluzioni che contrastino la perdita di migliaia di posti di lavoro. Sul piano ambientale, vicino 
a noi, Venezia: l’acqua alta è un noto evento naturale, ma ci indigna questa classe politica che non sa individuare e realizzare ido-
nee misure tecniche di salvaguardia. E ancora, la nostra insicurezza idraulica, con l’incompiuta Idrovia. È l’Italia dei disservizi, degli 
sprechi e delle occasioni mancate! In questo contesto Vigonovo è lo specchio della crisi etica contemporanea che si traduce nell’i-
nadeguatezza anche di fronte alle piccole scelte quotidiane. Mentre i ridicoli protagonisti dei blablabla camminano spediti lungo la 
passerella della mediocrità, la gente lavora o cerca un lavoro, studia, si occupa dei figli e, magari, dei genitori a carico. Sono persone 
che hanno poco tempo per pensare alla politica e ancora meno tempo per leggere indiscrezioni, gossip, retroscena. Anzi spesso ne 
sono lontane, deluse e irritate perché anche a Vigonovo la politica ha maturato una lunga e collaudata consuetudine a programmare 
il futuro dimenticando di realizzarlo, a smentire sè stessa, rimangiandosi promesse, garanzie e impegni… Nella primavera del 2021 
saremo chiamati al voto. Speriamo davvero che proprio dalla dimensione locale, arrivi una rinnovata classe dirigente che attinga 
la sua forza dalla competenza, dall’esperienza e dai valori fondamentali della società. Senza proclami, senza ambiguità, ma con la 
credibilità necessaria per essere all’altezza delle sfide del nostro tempo. La condivisione di progetti e obiettivi, l’impegno, la profes-
sionalità, le buone pratiche partano da persone capaci, preparate, volenterose e oneste, che certamente non mancano a Vigonovo, 
in Veneto e nella nostra amata Italia. 
BUONE FESTE A TUTTI VOI.
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Auguriamo

 Buona Feste

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
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, 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


