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

Gentili concittadini tutti,
quelli trascorsi sono stati di certo mesi 
che hanno colpito profondamente la 
tenuta del nostro tessuto sociale, eco-
nomico e relazionale. Ciò che ancora 
stiamo vivendo a causa di questa ca-
tastrofe che affligge l’intero pianeta è di 
certo una prova che dimostra l’assoluta 
necessità di investimenti in ricerca e 
prevenzione. Qualsiasi impegno o pro-
posta sono sempre secondari rispetto 
alla primaria necessità di garantire la 
salute pubblica dei nostri concittadini 
e questa occasione ha fatto emerge-
re quanto anche in paesi molto evoluti 
come il nostro possa diventare fragile 
anche questo tipo di certezza. Sono 
all’ordine del giorno inoltre interpreta-
zioni e soluzioni per arginare le diffi-
coltà derivate da questa pandemia e 
tutti abbiamo riscontrato quanto siano 
distanti e spesso anche contrastanti 
i criteri da applicare.  Una menzione 

particolare desidero farla per tutti quei 
cittadini, gruppi ed associazioni che 
non solo sul piano del proprio impegno 
personale hanno rispettato le regole 
dettate dalle autorità ma hanno scelto 
di operare ed impegnarsi per dare as-
sistenza alla cittadinanza colpita dalla 
pandemia ed obbligata a rimanere in 
casa. Chiaramente mi riferisco ai Vo-
lontari della Protezione Civile di Vi-
gonovo in primis: nei momenti più bui 
dei mesi scorsi il loro lavoro e la loro 
disponibilità hanno contribuito a dare 
sollievo soprattutto a quei nostri con-
cittadini che hanno subito le difficoltà 
derivanti dalle restrizioni dovute. Con-
segna di cibo, di materiale didattico per 
la scuola, di mascherine e di prodotti 
igienizzanti sono stati per alcune set-
timane un impegno quotidiano a cui il 
Gruppo Volontari Protezione Civile di 
Vigonovo si è prestato con responsa-
bilità e dedizione. Utile è stato anche il 
contributo delle Guardie Ambientali d’I-
talia che oltre alla loro attività ordinaria 
di controllo del territorio hanno fornito 
assistenza nelle occasioni del merca-
to del lunedì a Vigonovo. Assieme a 
loro anche i Volontari dell’Associazio-
ne Nazionale Carabinieri in Congedo 
si sono resi disponibili per le funzioni 
di controllo e di contingentamento in 
piazza nei momenti del mercato, sia a 
Vigonovo che a Tombelle. Ai dirigenti 
dell’ASD VigonovoTombelle calcio che 
si sono resi disponibili per la consegna 
delle mascherine. A tutti i volontari e ai 
consiglieri comunali anche delle mino-
ranze che altrettanto si sono dimostrati 
utili e sensibili mettendosi a disposizio-
ne della Protezione Civile sempre per 
la consegna delle mascherine.
Ciò che di certo non ci ha lasciati af-
fatto indifferenti è la prova di maturità 

che i nostri concittadini hanno dato in 
questi mesi difficili, anche a Vigonovo 
infatti non sono mancati i casi di conta-
gio e purtroppo anche i decessi. Tutto 
questo si è tradotto in grossa preoccu-
pazione e paura ma al tempo stesso si 
è acceso un decisivo impegno da parte 
di tutti che ha tradotto il naturale timo-
re in senso responsabilità e solidarietà. 
Non ringrazieremo mai abbastanza chi 
superando le polemiche e i ragionevoli 
dubbi, si è messo a disposizione della 
comunità rispettando i vincoli e le indi-
cazioni fornite dalle autorità sanitarie 
e non solo. Ogni singolo cittadino che 
ha applicato prudenza e senso del do-
vere verso i propri concittadini evitan-
do momenti di contagio e indossando 
mascherine e guanti ha dato quanto più 
si potesse auspicare per un rapido su-
peramento del picco e i numeri hanno 
dimostrato quanto siano stati efficaci i 
sacrifici di tutti.
In questi mesi ci sono state però an-
che tante notizie importanti e significa-
tive per il nostro Comune, partiranno 
infatti i lavori per delle nuove opere 
tanto attese e che renderanno Vigo-
novo migliore. A fine agosto inizierà la 
costruzione della tanto attesa palestra 
delle scuole elementari di Vigonovo, 
un risultato certamente auspicato e 
soprattutto perseguito con l’impegno 
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dell’amministrazione e degli uffici co-
munali. A seguire partiranno i lavori per 
il completamento finale degli spogliatoi 
sotto le tribune degli impianti sportivi di 
via Roma a Vigonovo sempre entro il 
2020. Un importantissimo ulteriore in-
tervento riguarderà i magazzini comu-
nali infatti grazie ad un bando ottenuto 
dall’amministrazione potranno essere 
resi più efficienti sul piano energetico e 
trasformati in nuovi spazi che saranno 
adibiti a nuovi uffici per i Servizi Demo-
grafici e la Polizia Locale.  Ormai da 
più di un anno è partita una consisten-

te sistemazione stradale. In quanto ad 
asfaltature, illuminazione, segnaletica 
ed elementi che favoriscano la sicu-
rezza stradale per gli automobilisti ma 
non solo, l’investimento è certamente 
stato cospicuo ma grazie a bandi re-
gionali e finanziamenti nazionali abbia-
mo migliorato lo stato di molte strade 
dei nostri centri urbani. Non è ancora 
concluso il piano di sistemazione che 
abbiamo intrapreso partendo dall’incu-

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 ...

ria a cui erano state relegate le strade 
comunali come via Baracca, I Strada 
e via Pellico, sono solo alcune delle 
prossime nuove asfaltature. Sempre 
nelle prossime settimane sono previste 
alcune nuove illuminazioni a led nel no-
stro territorio. 
Anche la casa del Municipio villa Za-
non ha bisogno di essere mantenuta 
e sistemata per questo sono previsti 
i lavori per la sistemazione del tetto; 
anche a seguito del maltempo infatti 
diventa urgente un ripristino della co-
pertura per garantire funzionalità e si-
curezza dell’edificio. Anche in quanto 
ad informatica e dotazione digitale la 
casa comunale è stata particolarmen-
te potenziata e adeguata alle esigenze 
della pubblica amministrazione e del 
servizio del cittadino.

Il Sindaco

RIPARAZIONE 
PONTICELLO 
A GALTA

Nei mesi scorsi si sono con-
clusi i lavori di riparazione del 
ponticello del parco a Galta in 
Via Venezia. Con l’occasione 
sono stati installati gli stecca-
ti e delle panchine in plastica 
riciclata.

ASFALTATURE

ILLUMINAZIONE
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Come premesso durante la campa-
gna elettorale del 2016 ruoli e inca-
richi amministrativi sarebbero stati 
definiti e assegnati sulla base di una 
rotazione finalizzata a garantire oltre 
che il massimo della resa anche la 
possibilità di assecondare i cambia-
menti e le necessità del gruppo am-
ministrativo, sia in ottica personale 
che politica. Altri sono stati in questi 
anni i passaggi di deleghe all’interno 
della Giunta e che hanno coinvolto 

NUOVO VICESINDACO
Sempre una donna

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

e riguardato anche i Consiglieri co-
munali. Un ulteriore movimento nel 
tracciato di questa prospettiva è la 
nuova nomina di Luisa Sattin per 
l’incarico di Vicesindaco sostituen-
do nel ruolo Susanna Michieli che 
mantiene comunque il suo impegno 
di Assessore con le deleghe all’Im-
migrazione, Fondi e Finanziamenti, 
Politiche Sociali e Sanità, Integra-
zione ed ora anche alle Pari Oppor-
tunità. Il nuovo Vicesindaco Sattin 

nei propri incarichi di Assessore ol-
tre a Bilancio, Cultura, Democrazia 
Partecipata e Personale raccoglie 
il testimone dall’Assessore Michie-
li anche per la Pubblica Istruzione. 
L’inversione di deleghe su Pari Op-
portunità e Pubblica Istruzione tra i 
due assessori è finalizzata ad avvi-
cinare l’ambito della Cultura a quello 
affine della Pubblica Istruzione e al 
tempo stesso allinea sotto lo stesso 
assessorato le Pari Opportunità e 
l’Integrazione. Riteniamo con queste 
scelte di continuare a progredire e 
a crescere nella nostra esperienza 
amministrativa calibrando al meglio 
l’interesse dei cittadini e l’efficienza 
amministrativa dell’ente.

VIGOGIOCA la ludoteca 
del sabato pomeriggio al 
CENTRO ARGENTO VIVO
L’iniziativa è nata all’interno del pro-
gramma di animazione del Natale 
2019 ed è diventata permanente 
grazie alla disponibilità del Centro 
Argento Vivo e all’impegno e all’or-
ganizzazione della Biblioteca di Vi-
gonovo, di SharKlask Vigonovo e di 
Sant’Anna in Gioco, due gruppi di 
appassionati giocatori, amanti del 
gioco da tavolo.
Ogni primo sabato del mese la ludo-
teca è attiva presso il Centro Argento 
Vivo, con ampia disponibilità di gio-
chi da tavolo, incluso ovviamente il 
celebre Klask, e di persone che spie-

gano le regole e consigliano sulla 
scelta del titolo.
I giochi da tavolo rappresentano un 
modo intelligente per trascorrere un 
pomeriggio in compagnia: richiedo-
no strategia, pianificazione, conteg-
gio, mantengono attiva la concen-
trazione, in poche parole allenano 
il cervello. E soprattutto lo fanno in 
modo divertente e consentono di ri-
scoprire modalità di relazione che ri-
schiamo di abbandonare a favore di 
attività più individuali.
Durante il lockdown il VigoGioca si è 
naturalmente fermato. Ha però ripre-

so non appena è stato possibile, ri-
spettando tutte le linee guida dettate 
dalla Regione per i centri ricreativi. È 
di fatto stata una delle prime attività 
di questo genere in Italia a riaprire – 
in completa sicurezza – dopo il lock-
down, meritandosi l’interesse anche 
di testate specializzate del settore.
Il VigoGioca è ad accesso libero, nel 
rispetto delle disposizioni COVID in 
vigore, e si tiene ogni primo sabato 
del mese, al Centro Argento Vivo.
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Il progetto “LIBRA-MENTE: racconti 
di fragilità positiva” è una progetta-
zione di rete in cui il Comune di Vigo-
novo è il Comune promotore e capo-
fila che ha ottenuto un finanziamento 
complessivo di € 27.000,00 dalla Re-
gione Veneto grazie al Bando “Invec-
chiamento attivo 2019”.
Il progetto prevede un accordo di rete 
con altri 7 partner progettuali:
▶ 5 Comuni Campolongo Maggiore, 
Fiesso d’Artico, Fossò, Stra e Cam-
ponogara
▶ L’Istituto Comprensivo “E.L.Corner”
▶ 2 realtà del Terzo settore: Società 
Socioculturale Cooperativa Sociale, 
Impresa Sociale Rindola
Il progetto prevede un percorso di fa-
bulazione (costruzione di una favola) 
che svilupperanno gli anziani affetti 
da deterioramento cognitivo di grado 
lieve-moderato provenienti anche dai 
Comuni partner. I partecipanti acce-
deranno agli spazi della Biblioteca di 
Vigonovo per costruire attraverso la 
mediazione della psicologa una favo-
la indirizzata ai bambini e alla comu-
nità nella quale cercheranno di rac-
contare la malattia. All’elaborazione 
della favola parteciperà anche un’il-
lustratrice che avrà il compito di dise-
gnare e ideare la grafica della storia 
per la stampa. 
La biblioteca avrà un ruolo fondamen-
tale diverrà, attraverso un percorso 
formativo e sperimentale, un luogo 
accessibile e inclusivo aperto alle fra-

OTTENUTO FINANZIAMENTO REGIONALE 
DI 27.000 euro per il bando: 
Invecchiamento attivo 2019

gilità, un luogo di costruzione di signi-
ficato e memoria per tutta la comuni-
tà. L’esperienza pilota del Comune di 
Vigonovo verrà poi replicata nelle Bi-
blioteche dei Comuni partner del pro-
getto. Questo permetterà di costruire 
un ambiente favorevole alla protezio-
ne della salute e del benessere delle 
persone anziane e all’inclusione nel-
le comunità d’appartenenza permet-
tendo loro di rivestire un ruolo attivo 
nella creazione del proprio ambiente 
sociale. Il progetto coniuga azioni che 

valorizzano il ruolo pro-attivo (enga-
gement e empowement) dell’anzia-
no con fragilità cognitiva con azioni 
di inclusione e sensibilizzazione che 
raggiungeranno diversi target di be-
neficiari. Nel progetto specifico gra-
zie alla costruzione, elaborazione e 
stampa della favola per bambini si 
cercherà di educare i piccoli alla ma-
lattia della demenza sensibilizzandoli 
a riconosce nel “nonno” una persona 
in cambiamento ma capace di con-
tinuare ad essere significativo nella 
loro vita. In questo sarà preziosa la 
collaborazione dell’Istituto Compren-
sivo che ha accettato di organizzare 
degli eventi ad hoc per la divulgazio-
ne della favola ai bambini. 

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



Periodico di informazione del Comune di Vigonovo

7

Nei mesi scorsi è stato installato e collaudato il monta-
scale per permettere alle persone con disabilità di acce-
dere alla Biblioteca e alla Saletta Europa, situate al primo 
piano della sede distaccata del Municipio. Tale opera era 
stata scelta nel 2018 dai ragazzi e, successivamente, 
dalla cittadinanza nell’ambito del Bilancio Partecipato. Il 
Progetto Arancio, vincitore della votazione finale, com-
prendeva l’adesione al Gruppo d’Acquisto provinciale 
di E-book per il prestito agli utenti della Biblioteca, l’ac-
quisto di 2 E-reader da utilizzare in biblioteca, il poten-
ziamento librario del 200% (novità, sostituzione dei testi 
rovinati ed E-book) e l’installazione di un montascale per 
consentire l’accesso alla biblioteca di persone con ridot-
te capacità motorie.

MONTASCALE 
BIBLIOTECA

GIORGIA BENUSIGLIO E LA LOTTA ALLLE DROGHE

LUISA SATTIN
 Bilancio - Cultura - Democrazia Partecipata - Personale - Pubblica Istruzione  

La nostra comunità ha accolto Giorgia Be-
nusiglio, testimonial antidroga, in un doppio 
appuntamento con gli alunni delle seconde 
e terze medie al Palarcobaleno di Fossò al 
mattino e con la cittadinanza in parrocchia 
a Vigonovo la sera, presentando il suo li-
bro “Io non smetto”. Giorgia nel 1999 è sta-
ta miracolosamente salvata, grazia ad un 
trapianto di fegato, dopo aver assunto una 
piccola quantità di ecstasy. Da quel giorno 
ha deciso di trasformare la sua esperienza in una lezio-
ne di vita, informando e parlando ai ragazzi dei rischi 
legati all’assunzione di droghe. In preparazione all’in-
contro i ragazzi delle scuole medie avevano visto il film 
“La mia seconda volta”, tratto dalla storia di Giorgia. 
L’incontro è stato molto intenso, gli alunni hanno parte-
cipato con molte domande alle quali Giorgia ha rispo-

sto senza risparmiarsi e dispensando consigli. L’unica 
arma che abbiamo per far capire ai ragazzi che devono 
dire di “NO” è informarli e renderli consapevoli. Al ter-
mine della testimonianza l’autrice ha salutato i ragazzi 
con un bellissimo messaggio:
“Amate voi stessi più di chiunque altro. Ricordatevi di 
splendere”.

Agenzia viaggi
Tombelle di Saonara

049 87 91 590
info@mariandgo.com
mariandgo.com
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Il Gruppo Lettura Ragazzi della Bi-
blioteca di Vigonovo ha cominciato 
la sua avventura nel novembre del 
2019. Non è stato facile lanciare 
l’idea di un gruppo lettura rivolto ai 
ragazzi della scuola media, già mol-
to impegnati fra scuola e mille altre 
attività. Tuttavia, con la promozione 
mirata a scuola, con l’aiuto del Co-
mitato Genitori di Vigonovo e con la 
perseveranza, si è costituito un grup-
po, dapprima piccolo, poi abbastan-
za nutrito, e abbiamo potuto scoprire 
che la lettura è per molti ragazzi di 

GRUPPO LETTURA 
Ragazzi Vigonovo, una vera passione.  Alcu-

ni ragazzi sono assidui fin dall’inizio, 
altri si sono aggiunti via via, portati 
dagli amici o semplicemente incu-
riositi. Il gruppo si ritrova una volta 
al mese per parlare dei libri letti, per 
curiosare fra titoli vecchi e nuovi del 
catalogo della biblioteca, e anche 
per proporre i propri autori e le sto-
rie preferite. Dalle scelte e dalle opi-
nioni di questi lettori forti, derivano 
spunti e suggerimenti per chi entra 
in biblioteca e non sa cosa leggere: 
il Gruppo Lettura ha una bacheca in 
Biblioteca, con i libri letti e discussi, 
e con opinioni e commenti sintetizza-

ti in segnalibri e cartoline.
La sospensione di tutte le attività, 
inclusa la chiusura della biblioteca, 
ci ha colti un po’ alla sprovvista ma, 
la voglia di leggere, unita anche al 
maggior tempo a disposizione per 
farlo, ha dato un nuovo slancio al 
gruppo che, durante il lockdown ha 
persino intensificato le occasioni di 
incontro. Il gruppo ha partecipato vir-
tualmente anche ad un incontro con 
l’autore nell’ambito del festival “Mare 
di Libri”, dedicato alla letteratura per 
ragazzi. Le attività del gruppo lettura 
proseguono anche durante l’estate: 
il ritrovo è in completa sicurezza, ne-
gli spazi esterni della biblioteca e del 
Municipio.  La partecipazione è libe-
ra, per informazioni basta chiedere 
in biblioteca.

Gruppo Lettura LeggiAmo
LeggiAmo è un classico gruppo lettura, in cui un gruppo di persone 
condivide la scelta di un titolo, la lettura del volume, e si ritrova a di-
scutere di quanto letto. Nato nel 2018, non è però classico nelle scelte, 
che spaziano nel tempo e nei generi, in maniera originale e mai preve-
dibile, rispecchiando le varietà di esperienze e gusti letterari dei suoi 
partecipanti.  Il gruppo si ritrova il terzo lunedì del mese in biblioteca, il 
prossimo incontro sarà il 21 settembre, per la discussione dei due ultimi 
libri scelti per l’estate: “Il sale della terra” di Jeanine Cummins, e “La 
moglie del cacciatore di perle” di Roxane Dhand.

CORSO DI DIFESA 
PERSONALE
Si è concluso con successo il proget-
to “Come Donna mi difendo”. Grazie 
all’associazione Noi di Galta di Vigo-
novo e Shinseikan di Padova per la 
realizzazione del corso di difesa per-

sonale che ha permesso alle donne 
di acquisire degli strumenti necessari 
in caso di pericolo. Al termine delle 
lezioni le partecipanti hanno dovuto 
superare un test, un’aggressione si-
mulata, con l’obiettivo di mettere in 
pratica quello che avevano impara-
to, riuscendo a liberarsi in fretta per 

fuggire il prima possibile. Un sentito 
ringraziamento ai volontari del Noi 
di Galta, agli istruttori Gianluca Sa-
navia e Tommy Bortoletto, che con 
professionalità e passione, hanno 
accompagnato le partecipanti in 
questo percorso di crescita perso-
nale. Un ringraziamento speciale va 
alle donne che hanno partecipato al 
corso con grinta e coraggio al fine di 
superare le loro paure.
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IRCOP REF S.R.L.
IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE INDUSTRIALE
PROGETTAZIONE - COSTRUZIONE - MANUTENZIONE

SEDE LEGALE Via Lobia, 56/2 - 35010 San Giorgio in Bosco (PD)

SEDE OPERATIVA Via A. Palladio, 46 - 35010 San Giorgio in Bosco (PD)

TEL: 049 59 96 442 - E-MAIL info@ircopref.it - www.ircopref.it 

PROGETTAZIONE
I nostri Ingegneri progettano impianti 
industriali all'avanguardia, ponendo 
particolare attenzione all'efficienza 
energetica e alla sostenibilità ambienta-
le dei sistemi sviluppati su specifica del 
Cliente. 

REALIZZAZIONE
Nel nostro stabilimento di oltre 1000 
mq, costruiamo impianti dedicati, in 
particolare, al settore agro-alimentare, 
prediligendo la strada dei refrigeranti 
naturali, quali l'ammoniaca anidra e 
l'anidride carbonica.

INSTALLAZIONE
Le nostre squadre di tecnici altamente 
specializzati si occupano dell'installazio-
ne presso il Cliente dei sistemi di nostra 
fornitura. Garantiamo tutti i servizi post 
vendita, dalla manutenzione program-
mata alla fornitura di ricambi.

Nel 2019 è iniziata l’opera di abbellimen-
to della Biblioteca Civica, con i murales 
realizzati da una bravissima artista locale 
nella parete posta fra la zona emeroteca 
e quella dedicata ai bimbi. L’opera pro-
segue con la raffigurazione di un albero, 
dalle cui foglie partirà il messaggio che è 
risultato vincitore del piccolo contest lan-
ciato durante il lockdown ai lettori della 
biblioteca. Sono state moltissime le frasi 

In occasione della Giornata della Memoria, gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria 
di I grado “A. De Gasperi”, hanno incontrato, lo scrittore e avvocato Antonio Masullo, autore del 
nuovo romanzo Shoah – La cintura del Male, presso la sala Polivalente del comune di Vigonovo. 
Un incontro particolare in quanto è stato presentato con una chiave di riflessione del tutto nuova, 
il lato oscuro dell’olocausto, l’esoterismo nazista da cui tutto ha avuto origine. È stato un incontro 
di profonda riflessione per i ragazzi, infatti hanno dimostrato un forte coinvolgimento, ponendo 
numerose domande all’autore che ha risposto con accurata dedizione. La Shoah può tornare an-
cora, in forme e modi diversi, quando l’altro ci fa paura e viene emarginato fortemente; pertanto 
è fondamentale capire la storia per vivere il presente costruendo il futuro, imparando dagli errori 
del passato. 

LASCIA IL SEGNO 
in biblioteca 

INCONTRO DEI NOSTRI STUDENTI CON ANTONIO 
MASULLO AUTORE DI “SHOAH-LA CINTURA DEL MALE” 

inviate, via mail o sui social, ed è stato 
particolarmente arduo per il Comitato Bi-
blioteca sceglierne una su tutte. La frase 
vincente, che vedremo rappresentata 
sulla parete dell’area studio è:

Quando finisci un libro e lo chiudi, dentro 
c’è una pagina in più. La tua 
(Fabrizio Caramagna) La frase è stata 
proposta da Elena Vania. Grazie a tutti 
per la partecipazione!
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FABIO TONO
Manutenzioni del patrimonio comunale, Rifiuti ed ecocentro comunale, Commercio e Attività Produttive, Lavoro, 

Turismo e promozione del Territorio

Uno degli elementi che maggior-
mente caratterizzano il nostro co-
mune nella nostra zona è proprio il 
Mercato del Lunedì. Di lunghissima 
tradizione il mercato di Vigonovo ha 
rappresentato e rappresenta un mo-
mento di aggregazione sociale oltre 
che di commercio. Negli ultimi anni 
l’Amministrazione Comunale ha stu-

NUOVO piano del 
mercato di vigonovo 

diato e lavorato per consegnare agli 
utenti del mercato e ai commercianti 
che lo costituiscono, le migliori pos-
sibilità affinché il commercio nell’area 
di piazza Marconi, via Padova e piaz-
zetta don Serafino Chiarotto si svolga 
in sicurezza e rispettando le norme 
previste in materia. La lavorazione è 
stata complessa ed articolata ma gra-

zie alla collaborazione  degli esercen-
ti che vi operano è stato aggiornato 
il piano della disposizione dei banchi 
senza stravolgere la realtà consoli-
data e modificando solo le parti che 
presentavano delle criticità in tema di 
sicurezza. Proprio il mercato di Vigo-
novo è stato uno dei banchi di prova 
durante il periodo del lockdown e no-
nostante le inevitabili difficoltà, gra-
zie al lavoro dell’Ufficio Commercio, 
la collaborazione dei commercianti 
ed il fondamentale aiuto del Gruppo 
Volontari di Protezione Civile, delle 
Guardie Ambientali d’Italia e dell’As-
sociazione Nazionale Carabinieri in 
Congedo si è svolto sempre senza 
particolari criticità o disguidi. Passati 
quindi anche per le limitazioni dovute 
alle norme anti covid dal mese di lu-
glio è stato definito il nuovo assetto 
dei banchi al mercato adeguandolo 
alle normative vigenti e garantendo 
all’utenza maggior sicurezza senza 
dover ricorrere a eccessivi stravolgi-
menti.

Un guasto dell’impianto di riscaldamento degli spogliatoi del campo sportivo 
di Tombelle, in Via Montegrappa è stata l’occasione per apportare delle mi-
gliorie agli impianti. Sono stati sostituiti i vecchi termosifoni e le docce, ormai 
rovinati dal tempo. Ora i soffioni si attiveranno con un pulsante a tempo che 
contribuirà a fare risparmiare l’acqua: una risorsa preziosa che non va sprecata.

NUOVE DOCCE NEGLI 
SPOGLIATOI DI TOMBELLE



Periodico di informazione del Comune di Vigonovo

11

NUOVO DISTRETTO 
DEL COMMERCIO 

Assieme ai comuni di Camponogara, Campolon-
go Maggiore e Pianiga il Comune di Vigonovo 
si appresta a divenire parte di un nuovo Distret-
to del Commercio. Le funzioni di questa realtà 
sono prevalentemente di coordinamento e di or-
ganizzazione della attività produttive e di com-
mercio che operano nei nostri territori.
Questa forma di adesione consentirà ai nostri 
quattro comuni di cooperare per individuare e 
perseguire insieme obiettivi comuni che pos-
sano rendere così il nuovo distretto una fonte 
di collaborazione ma soprattutto per partecipa-
re insieme ai bandi che la Regione e l’Europa 
assegnano proprio ai Distretti del Commercio e 
non ai singoli Comuni. L’impegno in questo caso 
riguarda anche la Confcommercio Venezia che 
funge da legante tra i quattro enti coinvolti e 
guida i rispettivi uffici comunali del Commercio 
nella stesura di progetti e proposte che possano 
valorizzare le tipicità delle nostre zone favoren-
done collaborazione e sintesi.  Questi sono ad 
oggi gli strumenti mediante cui le amministra-
zioni comunali possono contribuire allo sviluppo 
e al sostegno delle nostre realtà commerciali in 
un’epoca in cui la concorrenza e la necessità di 
rinnovarsi sono all’ordine del giorno.

SISTEMAZIONE MAGAZZINI COMUNALI
Nel mese di giugno è stato tagliato un importantissimo 
traguardo per il nostro Comune. Sono stati assegnati 
infatti più di 600 000 euro al nostro Comune per l’ade-
guamento degli attuali magazzini comunali. 
Posta nel piazzale del municipio la struttura dei magaz-
zini comunali è un’opera costruita negli anni novanta 
ed è adibita al ricovero dei mezzi comunali e a sede del 
Gruppo Protezione Civile di Vigonovo. Il nuovo proget-
to prevede un utilizzo diverso della struttura renden-
dola oltre che sede della Protezione Civile anche uno 

spazio in cui ospitare i nuovi uffici del Servizi Demogra-
fici-Anagrafe e della Polizia Locale. Si tratta di un inter-
vento molto cospicuo che impegnerà economicamente 
anche il Comune ma che potrà essere realizzato grazie 
al bando che l’Amministrazione è riuscita ad ottenere e 
che coprirà quasi totalmente l’ammontare della spesa. 
L’inizio dei lavori è previsto entro fine anno e consentirà 
al nostro Comune di migliorare notevolmente la qualità 
e la quantità di spazi a disposizione delle attività comu-
nali e dei cittadini.
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Proprio così. I tombini costituiscono il focolaio principale dove le zanzare si riproducono deponendo le loro uova 
nell’acqua! Per questo Sistemambiente ha creato ZanzaraStop, il dispositivo che blocca il ciclo riproduttivo delle 
zanzare all’interno dei tombini in modo efficace e duraturo. ZanzaraStop è un dispositivo ecologico perché il suo 
funzionamento è meccanico, garantendo il pieno rispetto della natura e dell’ambiente!

Cell. 328 211 85 99 - 328 3382874 

info@sistemambiente.eu

www.sistemambiente.eu

LO SAPEVI CHE OLTRE L’ 80% DELLE ZANZARE 
NASCE NELL’ACQUA DEI TUOI TOMBINI?

VUOI GODERTI DI PIÙ IL GIARDINO? 

INSTALLA ZANZARASTOP NEL TUO TOMBINO!

Nell’ultimo periodo siamo stati co-
stretti a chiudere l’Ecocentro di Via 
S. Pellico a causa di lavori neces-
sari alla nuova normativa. Il servi-
zio, però, rimane attraverso il Cen-
tro di Raccolta Mobile, attivo tutti 
i lunedì, mercoledì e venerdì dalle 
11:00 alle 16:00 a Tombelle, in Via 
del Lavoro (Zona Artigianale).
Informiamo, inoltre, che sarà pos-
sibile conferire VERDE E RAMA-
GLIE i lunedì e i venerdì, mentre si 
potranno conferire CARTA e PLA-
STICA DA IMBALLAGGI i merco-
ledì.
Per tutti i rifiuti conferibili e per ul-
teriori informazioni, visitate il sito 
comunale o il sito Veritas.

 
 
 
 

Comune di 
Vigonovo 

Il 29 giugno chiude il Centro di Raccolta di Via S. Pellico, a Vigonovo, e apre il Centro Mobile 
di Raccolta Differenziata a Tombelle di Vigonovo (Via del Lavoro) i lunedì, i mercoledì e i 
venerdì, dalle 11:00 alle 16:00. Sarà chiuso non appena sarà realizzato il nuovo Centro di 
Raccolta di Vigonovo. SARÀ POSSIBILE CONFERIRE CARTA E PLASTICA DA IMBALLAGGI IL 
MERCOLEDÌ, GIORNO IN CUI NON SARÀ POSSIBILE CONFERIRE VERDE E RAMAGLIE. 

 

È possibile accedere solo con il badge personale. 

Il Centro mobile accetta: 
• Ingombranti (volume massimo 0,5 metri cubi); 
• Legno e ferro (volume massimo 0,5 metri cubi); 
• Frigoriferi e congelatori (massimo 1 pezzo, alto non più di 80 cm); 
• Lavastoviglie e lavatrici (massimo 1 pezzo); 
• Televisori e monitor (massimo 1 pezzo); 
• Apparecchiature elettriche e computer (massimo 2 pezzi); 
• Sorgenti luminose (massimo 5 pezzi); 
• Inerti esclusivamente provenienti da utenze domestiche (massimo 3 sacchi o secchi); 
• Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze (massimo 5 pezzi); 
• Pneumatici, esclusivamente provenienti da utenze domestiche (massimo 2 pezzi); 
• Filtri dell’olio (massimo 1 pezzo); 
• Cartucce toner per stampa esauriti provenienti da utenze domestiche (massimo 2 pezzi); 
• Bombolette spray (massimo 5 pezzi); 
• Estintore (massimo 1 pezzo); 
• Siringhe (massimo 5 pezzi); 
• Solventi (massimo 2 pezzi); 
• Acidi (massimo 2 pezzi); 
• Pesticidi (massimo 1 pezzo); 
• Oli e grassi commestibili (massimo 5 litri); 
• Oli e grassi minerali (massimo 5 litri); 
• Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose (massimo 2 pezzi); 
• Medicinali (massimo 5 pezzi); 
• Batterie e accumulatori Pb, Ni-Cd, Hg (massimo 2 pezzi); 
• Verde e ramaglie (massimo 3 sacchi); 
• Batterie e accumulatori diversi (massimo 20 pezzi). 

• Tutti i rifiuti devono essere divisi per tipologia, confezionati e (quando possibile) ridotti di volume. 
• I mobili devono essere smontati. 
• È obbligatorio attenersi alle indicazioni dell’operatore. 

 

 

Call center Servizio gratuito e su appuntamento Servizio a pagamento di asporto rifiuti 
800.466.466 
da lunedì a venerdì, 
dalle 8.30 alle 17 (esclusi i festivi) 

di asporto ingombranti a domicilio 
800.811.333 
da lunedì a venerdì, 
dalle 8.30 alle 12.30 (esclusi i festivi) 
infoambiente@gruppoveritas.it 

da piccoli lavori di manutenzione 
domestica a domicilio 
041 96.555.85 
da lunedì a venerdì, 
dalle 8.30 alle 17 (esclusi i festivi) 
guaina catramata – cartongesso – lana di vetro 
lana di roccia – onduline di vetroresina

 

MOBILE  
Vigonovo 

non saranno accettati vetro, lattine, frazione organica 

CHIUSURA ECOCENTRO 
APERTURA CENTRO 
DI RACCOLTA 
MOBILE 
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NICOLA MORESSA
Ambiente, Polizia Locale, Urbanistica, Sport e Tempo Libero, Informatizzazione, Politiche Giovanili, Comunicazione e Partecipazione

DISINTASAMENTO TUBAZIONI E POZZI NERI, RIPARAZIONI, VIDEOISPEZIONI E TRASPORTO RIFIUTI LIQUIDI PERICOLOSI 

T e F 049 9830830 - 041 4165168 - C 338 3719376
boldrin.espurghi@alice.it - www.boldrinespurghi.it

Anche quest’anno abbiamo previsto 
la consegna delle pastiglie anti-larva-
li, grazia anche alla collaborazione del 
Gruppo Comunale Volontari Protezione 
Civile di Vigonovo. Il prodotto scelto è 
rispettoso dell’ambiente ed agisce at-

CONSEGNA PASTIGLIE 
ANTI-LARVALI E INSTALLAZIONE 
ZANZARA-STOP

traverso una sottilissima pellicola sulla 
superficie dell’acqua che “soffoca” le 
larve ed ha una durata di almeno 4 set-
timane. Il suo utilizzo è semplicissimo 
e non necessita di alcuna protezione 
individuale. Inoltre, sempre per lottare 

contro la proliferazione delle zanzare e 
per evitare l’utilizzo dei pesticidi, dopo 
la prova sperimentale a Tombelle, ab-
biamo installato “Zanzara-Stop” nelle 
seguenti vie:

• Via Piemonte;
• Via Emilia;
• Vicolo Modena;
• Vicolo Rimini;
• Vicolo Bologna;
• Vicolo Ravenna;
• Via Goldoni;
• Via Giovanni XXIII;
• Via I Maggio;
• Piazza Marconi;
• Via Fermi;
• Via Orcalli;
• Via Gagliardi;
• Via Miotto;
• Via Pascoli (tratto compreso tra Via 
Miotto e Via Battisti);
• Via Battisti (tratto compreso tra Via 
Napoli e Via Baracca);
• Via Venezia;
• Via Treviso.

Si tratta di un nuovo prodotto che sosti-
tuisce le attuali soluzioni a base chimica 
o biologica con una speciale zanzariera 
basculante che, posizionata all’interno 
di tutte le caditoie dell’area interessata, 
impedisce l’entrata di zanzare nel poz-
zetto, bloccando così il ciclo riproduttivo 
e l’uscita di zanzare eventualmente già 
presenti all’interno del pozzetto stesso. 
Tale sistema è in grado di prevenire la 
proliferazione delle zanzare all’interno 
dei pozzetti stradali, i quali sono la mag-
gior sede di infestazione in area urbana, 
risultando efficace ed ecologico.
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PROGETTO ECOATTIVI 
PROROGA FINO AL 31/03/2021
Il Comune di Vigonovo ha attivato dal 1° dicem-
bre 2019 in via sperimentale per un anno il “Pro-
getto Ecoattivi” (sito web: vigonovo.ecoattivi.it), 
che ha lo scopo di premiare i comportamenti 
positivi dei cittadini vigonovesi sostenendo, al 
contempo, il commercio locale, grazie all’ac-
creditamento ad ogni cittadino di un numero 
di punti “Ecopunti” proporzionale ai comporta-
menti virtuosi adottati e che sono da incentiva-
re. La scadenza, prevista per il 30 novembre di 
quest’anno, è stata prorogata fino al 31 marzo 
2021 a causa dell’emergenza COVID19. L’ini-
ziativa è in collaborazione con Veritas, Vigono-
vocom Associazione Attività e Vigonovo 2020. 
COME FUNZIONA
Scaricando e registrandosi all’app dedicata 
(Ecoattivi), si controllano direttamente sullo 
smartphone gli esercizi commerciali aderenti 
ed anche il saldo degli “Ecopunti”, che si ac-
cumulano in tre ambiti di interventi ovvero: am-
bientale (conferimento all’ecocentro, utilizzo 
pannolini lavabili, compostaggio domestico, 
mobilità sostenibile, etc.); sociale (iscrizione ad 
Associazioni di volontariato, donazione del san-
gue, etc.) e culturale (utilizzo della biblioteca). I 
punti vengono registrati tramite: lo smartphone 
(lettura QR Code); con lettura del codice fiscale 
oppure vengono accreditati dal Comune tramite 
la presentazione di un’auto-dichiarazione. Ogni 
200 punti accumulati il cittadino ha diritto ad un 
“Ecosconto” del valore di 1 euro, da utilizzare 
presso i negozi attivi aderenti al circuito. Per 
trasformare gli “Ecopunti” in “Ecosconti” sono 
attivi due “Ecopoint”: uno alla Biblioteca Civica 
di Vigonovo, in Via Veneto, 2 (lunedì dalle 9:00 
alle 12:00, mercoledì e venerdì dalle 10:00 alle 
13:30) e uno presso il negozio La Sanitaria di 
Vigonovo, in Via Padova, 6 (dal lunedì al saba-
to 09:00–12:30 e 15:30–19:30).
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PLASTIC FREE: LE INIZIATIVE 
Proprio un anno fa, il 29 luglio 2019, abbiamo approvato in Consi-
glio comunale una mozione lanciata dal Ministro dell’Ambiente Ser-
gio Costa, la #PlasticFreeChallenge. Fin da subito abbiamo cerca-
to di ridurre, per quanto possibile, l’utilizzo della plastica: abbiamo 
cominciato con le bottiglie d’acqua (ora durante i Consigli comunali 
ci sono solo bottiglie di vetro), ora anche le macchinette del caffè 
all’interno del Municipio utilizzano bicchieri 100% compostabili. Un 
ottimo risultato per il futuro dell’Ambiente.

NUOVI CARTELLI 
CITTÀ DELLA SPERANZA 
E GEMELLAGGIO 
NIEPOLOMICE
Nei mesi scorsi sono stati installati, nelle vie di ingresso, 
i nuovi cartelli che ricordano i gemellaggi del Comune di 
Vigonovo con la Fondazione Città della Speranza e con 
il Comune Miasto i Gmina Niepołomice.

30030 Vigonovo (VE)
Piazza Cavallieri Vittorio Veneto, 5 

Tel. 049 9830093

Un sentito ringraziamento all’artista Daniele Mas-
saro che con grande generosità ha donato alla no-
stra comunità la sua opera in legno che rappresen-
ta lo stemma del Comune di Vigonovo. La scultura 
era parte della collezione “Sospiro d’eterno” espo-
sta in Villa Zanon durante una mostra di successo 
del nostro compaesano xilista, artista del legno.

STEMMA DI 
VIGONOVO IN LEGNO
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• Installazioni termotecniche
• Riparazione adeguamento vecchi impianti
• Realizzazione nuovi impianti civili ed 
  industriali di riscaldamento 
• Pompe di calore 
• Climatizzazione 
• Ricambio d'aria e Idrosanitari

Indra di Daniele Rizzo

APPROVATO IL PRIMO 
PIANO DEGLI INTERVENTI
Nel Consiglio comunale del 25 giu-
gno 2020, abbiamo ottenuto un ri-
sultato importantissimo per il nostro 
territorio e per i nostri cittadini: ab-
biamo approvato il primo Piano degli 
Interventi, che sarà il nuovo Piano 
Regolatore per quanto riguarda l’E-
dilizia e l’Urbanistica nel nostro Co-
mune. Un risultato atteso da molti 
anni, iniziato nel 2012 con l’incarico 
per la redazione del P.A.T ma ap-
provato solamente nel 
2018. In mezzo ci sono 
stati vari rallentamenti: 
passaggio di deleghe 
dalla Città Metropolita-
na alla Regione, nuove 
leggi regionali e statali 
da integrare e modifica-
re, abbiamo approvato il 
nuovo Regolamento Edi-
lizio e, per ultimo, anche 
il COVID19. Ma tutto 
questo non ci ha ferma-
to, anzi, e finalmente an-
che Vigonovo ha il suo 
Piano degli Interventi. 
C’è stato un grosso la-
voro di riorganizzazione 
delle varie tavole (non si 
faceva una variante ge-
nerale al Piano Regola-
tore dal 2001 e da allo-
ra sono state approvate 
32 varianti “particolari”, 
cioè predisposte per 
singoli interventi e non 
di insieme o, appunto, 
generali) e di aggiorna-

mento delle Norme Tecniche (alcu-
ne ormai sostituite da nuove norma-
tive). Ecco, ora tutte le varianti sono 
state ricomprese nella cartografia 
generale e la normativa sistemata. 
In più, sono stati portati 9 Accordi 
Pubblico-Privati, così come previ-
sto dal Documento del Sindaco, che 
vanno a sistemare alcune esigenze 
dei cittadini attraverso un corrispet-
tivo beneficio pubblico tradotto in 

opere oppure nel pagamento di un 
contributo straordinario. Si tratta 
del primo passo dovuto per avere 
finalmente un quadro chiaro della 
situazione attuale e reale di tutto il 
territorio.
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LA COMUNICAZIONE 
AI TEMPI DEL CORONAVIRUS
Una delle cose che non sono manca-
te durante i mesi di chiusura è stata 
la comunicazione: condividere no-
tizie, nozioni e informazioni sempre 
precise, spesso all’ultimo secondo, 
non è stato semplice, ma ha reso 
chiara l’idea di quanto sia fondamen-
tale comunicare per tutti. Ci siamo 
resi conto di quanto sia importante il 
contatto con gli altri: scambiarsi una 
parola, un saluto, un abbraccio, sono 
i nostri modi di comunicare di tutti i 
giorni e per la prima volta abbiamo 
dovuto sottrarci a tutto questo con-
nettendoci a distanza. Quanti mes-
saggi, quante videochiamate, quanti 
post abbiamo fatto e letto nei social. 
Anche i meno tecnologici sono stati 
costretti ad imparare a utilizzare que-
sti nuovi strumenti che mai come ora, 
forse, abbiamo trovato indispensabili 
per comunicare e ricevere le crona-

che dell’ultima ora. Abbiamo passato 
un periodo molto difficile, sotto tutti 

i punti di vista. Non sono mancati le 
polemiche, gli insulti, le chiacchiere, 
ma la solidarietà e la voglia di ripar-
tire più forti di prima hanno avuto la 
meglio. Tantissimi, ognuno con le 
proprie possibilità, hanno dato una 
mano.. ...Ed è questo che rende Vi-
gonovo una bellissima comunità.

MASCHERINE MADE IN VIGONOVO

GRAZIE 
ALDO E ARMANDO

A proposito di schermi protettivi dobbiamo essere tutti 
orgogliosi noi cittadini vigonovesi per l’iniziativa spon-
tanea che è nata da alcuni imprenditori e cittadini vi-
gonovesi che in tempi record hanno messo insieme le 
proprie conoscenze ed i propri mezzi per realizzare e 
consegnare le mascherine che sono state distribuite 
casa per casa nei primi giorni del lockdown. Tutt’altro 
che trascurabile e di certo non scontato come risultato; 

Con il finire del 2019 sono andati in pensione alcuni 
dipendenti comunali che a lungo hanno lavorato nel no-
stro Comune e che tanti concittadini avranno incontrato 
venendo in Comune o all’Ufficio Anagrafe o ai Lavori 
Pubblici. Chiaramente ci riferiamo ad Aldo Penazzato 
e ad Armando Marcolin. Da parte dell’amministrazione, 
dei colleghi e di tutti i cittadini di Vigonovo auguriamo 
ad Aldo e ad Armando una meritata e serena pensione.

la dimostrazione della vivacità del nostro territorio e del-
la sensibilità che lo contraddistingue. Non possiamo che 
ringraziare tutte queste persone per il senso di comunità 
che anche e soprattutto in questi momenti così complessi 
hanno saputo far emergere, elevando le critiche in azioni 
concrete e regalando anche alle persone che vivono sole 
o in difficoltà la percezione che la nostra società non vuo-
le e non può dimenticarsi di nessuno.
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Emergenza Coronavirus. Un’occasione persa per mettere il bene comune al centro.
Nei mesi scorsi, a causa dell’emergenza sanitaria, abbiamo vissuto l’inimmaginabile: milioni di persone chiuse in 
casa, città vuote, code ai supermercati e il timore che i nostri cari e i nostri affetti potessero costituire un pericolo per 
noi e noi per loro. Solo nelle ultime settimane si sta lentamente tornando ad una parvenza di normalità, pur nella 
consapevolezza che il Coronavirus è ancora una minaccia; molte sono le abitudini di vita che siamo stati costretti 
a modificare e molte sono le attività che abbiamo dovuto, temporaneamente, salutare: centri estivi, campi scuola, 

sagre paesane, eventi, momenti di socialità che permettevano alla comunità svago e divertimento. Ma il timore più grande è dovuto alle conseguenze 
socioeconomiche che la pandemia avrà sull’economia italiana e globale, quindi sulle condizioni di vita di ogni cittadino. In questo drammatico scenario 
ci si sarebbe aspettato che tutte le forze politiche, pur nelle legittime differenze, sapessero mettere il BENE COMUNE al centro dei propri interessi, 
collaborando per un’Italia capace di guardare con fiducia al futuro; in grado di attuare adeguate politiche di sostegno all’economia e alle imprese e 
vicina ai lavoratori e alle fasce più deboli della popolazione, che dalla pandemia escono ancora più emarginate. Così non è stato. Tutti i giorni abbiamo 
assistito a continue dichiarazioni che promettevano la risoluzione “miracolosa” di problematiche sociali ed economiche, subito contraddette da suc-
cessive dichiarazioni e azioni concrete insufficienti, se non peggiorative. Dall’economia alla scuola, dall’ambiente al turismo, non vi è materia che non 
sia stata travolta dall’inadeguatezza della classe politica dirigente e dall’inerzia nel porre in essere decisioni efficaci, a livello nazionale come a livello 
locale.  Emblematica è stata la convocazione degli Stati Generali a Villa Pamphilj, dove per 10 giorni si è discusso… e ce ne siamo già dimenticati. In 
quei giorni il Presidente Mattarella in videoconferenza a centinaia di giovani chiamati a discutere sul futuro dell’Italia e del mondo ha detto che “I giovani 
vanno rimessi al centro del dibattito politico”. Dove sono i giovani nei provvedimenti presi dal Governo? Davanti ad un computer, con una connessione 
scadente, a sostenere lezioni ed esami online, senza che nessuno costruisca per loro un’idea di futuro. Anche a Vigonovo tante le promesse dell’Am-
ministrazione 5 Stelle …… e ce ne siamo già dimenticati. Significativa è l’assenza di progetti e prospettive per la nostra comunità dietro il silenzio e 
le porte chiuse della Casa Comunale, anche e soprattutto in questo periodo di emergenza. E in Consiglio Comunale non sono mancate, da più parti, 
l’arroganza e la demagogia di basso livello per un po’ di consenso immediato. Saremo forse idealisti ed inguaribili ottimisti, ma continuiamo a sperare 
che nel prossimo futuro la politica comprenda finalmente l’importanza di porre al centro del dibattito le nuove generazioni. Quindici anni fa, il 12 giugno 
del 2005, Steve Jobs pronunciò davanti ai neolaureati dell’Università di Stanford uno straordinario discorso sul futuro, memorabile fu la frase che lo 
concluse: “Stay hungry, stay foolish”, siate affamati, siate folli. C’è bisogno di visioni nuove e dell’energia per realizzarle.  C’è bisogno di qualcuno che 
ci convinca a prendere decisioni coraggiose e azzardate, superando così le visioni fallimentari di una classe dirigente inadeguata, priva di alti ideali e 
della curiosità di conoscere. Che questo sia un invito ad una riflessione più profonda su quel BENE COMUNE di cui tanto discutiamo e che poco ci 
impegniamo a raggiungere. Rossano Moressa

Prima di qualsiasi considerazione, è d’uopo un pensiero verso i nostri cittadini che durante l’emergenza covid ci 
hanno lasciato, che hanno perso il lavoro o non riescono a far fronte alle spese per il proprio sostentamento. Avrem-
mo voluto, in questo numero, raccontare una Vigonovo diversa, che riparte, ma, stando ai fatti, non possiamo dire 
tutto ciò. Le mozioni, per chiedere agevolazioni per famiglie e commercianti, a seguito del periodo covid, non sono 
mai state portate in votazione in sede di consiglio comunale, eccetto altre mozioni, presentate dal gruppo consiliare 
di centrosinistra, sebbene prive del numero minimo di firme fissato da statuto. Evidentemente, il sacrosanto diritto 
di esprimersi è garantito soltanto ad alcuni consiglieri e l’abbassamento delle imposte locali non sembra prioritario per questa ammini-

strazione che non si assume le proprie responsabilità. In particolare, le aliquote relative alle imposte locali, sono rimaste le stesse dello scorso anno. 
Si sarebbe potuto, ad esempio, ricorrere alle risorse previste per attività ludiche e manifestazioni che per quest’anno non potranno tenersi. Inoltre, 
nonostante l’invito a discutere tutti insieme riguardo alle soluzioni da adottare, in merito ai tributi locali, l’amministrazione non si è fatta più sentire.Le 
frazioni risultano spesso abbandonate: gli sfalci dell’erba sono carenti (tanto da invadere, spesso e volentieri, i marciapiedi e la sede stradale). La 
storia che tanto abbiamo sentito (quella degli sfalci raddoppiati), resta scritta nel libro dei sogni. Le case popolari di proprietà del comune, site in località 
celeseo, risultano, dall’insediamento dell’amministrazione 5 stelle, completamente abbandonate all’incuria, al degrado ed alla sporicizia dei rifiuti. Si 
ricorda, ancora una volta, che nel 2017 questa amministrazione ha pure perso un finanziamento, utile proprio a smaltire l’amianto presente presso 
tali case comunali. Quest’ultima opportunità, se solo fosse stata sfruttata da coloro che ora amministrano, avrebbe potuto offrire un vantaggio a tutti 
coloro che in quella zona abitano. Proseguendo, si nota che il cattivo stato degli ambienti cimiteriali si protrae da diverso tempo: fili della corrente lasciati 
scoperti per mesi, lastre di marmo che si staccano dalle pareti, lapidi, in alcuni casi, imbrattate dal guano, fontanelle per troppo tempo non funzionanti 
ed ascensore da tre anni guasto. Il tutto nonostante le mille segnalazioni dei cittadini e le diverse interrogazioni che sono state presentate in consiglio 
comunale. Nonostante occorra dare priorità assoluta alle varie problematiche non ancora risolte, l’amministrazione pentastellata trova poi il tempo di 
pensare soltanto a questioni legate al mantenimento degli equilibri politici all’interno della giunta, come la riassegnazione delle poltrone (ultima quella 
del vicesindaco) ed i continui spostamenti di deleghe, tra gli assessori, che da tre anni a questa parte si verificano. Infine, nulla da eccepire con la scelta 
del Sindaco Danieletto di non ricandidarsi, sono scelte personali e che rispettiamo, ma, politicamente parlando, non vorremmo mai che questo fatto 
diventasse, come sembra, un motivo per abbandonare Vigonovo al proprio destino fino al 2021. Alberto Ceccato - Lorenzo Zaramella

“Non lo so, non sappiamo, risponderemo successivamente…….” queste sono le risposte che spesso abbiamo 
ricevuto, su domande riguardanti argomenti l’ordine del giorno nei Consigli Comunali, anche nell’ultimo, in oltre 4 
anni dagli Amministratori penta stellata.  È un vero peccato che i Consigli Comunali non siano in streaming VIDEO, 
e che sia pochissima la gente presente. Gli argomenti nei quali gli attuali amministratori si dimostrano impreparati 
riguardano per la maggior parte: Bilancio (in media 6-7 variazioni e rifinanziamenti in un anno)  Incarichi proffessio-
nali (per i quali decine di migliaia di euro cambiano capitoli innumerevoli volte in un anno) e LAVORI PUBBLICI (es. 
nuova palestra e sicurezza sismica) ma anche in argomenti riguardanti ManutenzionI (es. sfalcio dell’erba) e Gestione del Personale 

(es: Anagrafe) appaiano spesso colti di sorpresa su domande banali.  Oltre ad ammettere di non essere preparati riguardo a temi all’ordine del giorno, 
silenziosamente e candidamente votano tutti a favore stanziamenti di migliaia di euro, ma per cosa esattamente? “Non LO sanno”.  Di conseguenza 
i dubbi che ci poniamo sono: Chi amministra Vigonovo? chi decide e dispone gli atti del Consiglio Comunale che poi sono approvati? A questi dubbi, 
dopo oltre 4 anni di amministrazione penta stellata, potremmo rispondere: “alcuni atti del Consiglio probabilmente sono disposti da persone non elette 
che di fatto amministrano Vigonovo, approfittando dell’inesperienza grillina”; ma preferiremo rispondere: “NON LO SAPPIAMO”.    Positivamente valu-
tiamo iniziative in Urbanistica (es.: nuovo Piano degli Interventi) e nei Servizi Sociali (es.: Informazioni su contributi Regionali per Affitti - Buoni Spesa).  

 Filippo Fogarin

Parola ai gruppi consiliari
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RG SECURITY 
♦  ANTIFURTI
♦ VIDEOSORVEGLIANZA
♦ ANTINCENDIO

ROBERTO GIORATO 
338 2268908 

 

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

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

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

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

Consigliere  RUBIN ALBERTO
Capogruppo di Maggioranza

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

GIUNTA COMUNALE

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

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



Via Piave, 1 - 30030 Vigonovo (Ve) I Tel. 049-7294995 I vicusmedical@laurasrls.com

AMBULATORI 
SPECIALISTICI

Cardiologia
Dietologia
Ecografia

Ecocardiografia
Fisiatria

Geriatria e Gerontologia
Logopedia

Medicina dello Sport
Ortopedia

Psicologia e Psicoterapia
Psichiatria

SERVIZI
Ecocardiografia
Ecografia
Elettrocardiogramma
Fisioterapia e Riabilitazione
Impedenziometria
Punto Prelievo

PRENOTA LA TUA 
VISITA SPECIALISTA

SU MESSENGER!


