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Antenore gas e luce
per la casa, per l’impresa

www.antenore.it

Segui i tuoi sogni. Goditi la tua energia.
Antenore condivide molti progetti con Associazioni e Società che 
lavorano soprattutto con i giovani nel campo sociale e nello sport. 
Perché sa quanta Energia ci vuole per realizzare sé stessi e i propri sogni. 
Ogni frammento di sogno che si avvera è la miglior prova del valore della 
nostra Energia.

PUNTI ENERGIA ANTENORE

RUBANO (PD)
Via della Provvidenza, 69

PADOVA (PD)
Via del Vescovado, 10

LIMENA (PD)
Via del Santo, 54

CAMPONOGARA (VE)
Piazza Marconi, 7

CHIOGGIA (VE) - Agenzia
Via Cesare Battisti, 286

SOTTOMARINA (VE) - Agenzia
Via San Marco 1933

VENEZIA (VE) - Agenzia
Via Passo Campalto, 1/c

CASCINA (PI)
Via Tosco Romagnola, 133

CORNEDO VIC. (VI) - Agenzia
Viale Triesta 16/c

Buon AnnoBuon Anno
NuovoNuovo
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Sede e Stabilimento: 30030 Vigonovo (VE)
Via Toniolo, 32 - Tel. (049) 502.766 - Fax (049) 503.235
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www.zincaturanazionale.it       
E-mail: info@zincaturanazionale.it
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COPIA GRATUITA NON DESTINATA ALLA VENDITA.
Nessuna parte della pubblicazione è riproducibile senza il 
consenso dell’editore. Realizzazione senza contributi pubblici 
né comunali. Desideriamo ricordare che questa pubblicazione 
è stata resa possibile grazie al fondamentale apporto degli 
Operatori Economici ai quali va il nostro più vivo ringraziamento.

La parola al  Sindaco
Gentili cittadini vigonovesi, 
da qualche settimana ho l’o-
nore e l’impegno di indossare 
una fascia che, con i colori che 
la compongono, mi ricorda co-
stantemente l’alto valore della 
responsabilità che mi è stata af-
fidata. Valorizzare le specificità, 
garantire l’equità e progettare il 
futuro per Vigonovo sono i car-
dini del lavoro che fin da subito 
con i consiglieri e gli assessori 
ci siamo impegnati a perseguire. 
Grazie al buon lavoro di chi ci ha 
preceduto, possiamo contare su 
uno stato di buona salute econo-
mica dell’ente, ma le circostan-
ze determinate dalla pandemia, 

Brenta, la Città Metropolitana di 
Venezia oltre che la città di Pa-
dova sono le realtà territoriali con 
cui ci prefiggiamo di collaborare 
ben consapevoli di quanto diffi-
cile sia superare campanilismi 
o provincialismo, ma altrettanto 
certi che solo mediante queste 
forme di collaborazioni i Comuni 
possono ambire ad accedere alle 
possibilità che, in risposta alla 
pandemia, la Regione Veneto, il 
Governo e la Comunità Europea 
hanno predisposto per condurci 
fuori da quest’epoca non poco 
complicata.

Non posso che augurare a tutti i 
cittadini e alle famiglie vigonove-
si un buon nuovo anno con l’au-
spicio che la fiducia e il coraggio 
non manchino ad ognuno di noi.

Il Sindaco
Luca Martello

con cui stiamo ormai da un paio 
d’anni convivendo, ci obbliga-
no a schierare in prima linea il 
principio della prudenza. Ogni 
settore, compreso quello della 
Pubblica Amministrazione, evi-
denzia le difficoltà e l’incertezza 
che caratterizzano fasi storiche 
complesse e segnate da squilibri 
sociali in cui chi soffre aumen-
ta il rischio di trovarsi ancor più 
indietro, per questo fin dai primi 
giorni il nostro impegno è stato 
quello di contribuire a colmare 
questi divari, arginando possibili 
derive. Il mondo dell’impresa è 
indiscutibilmente il soggetto che 
ora merita altrettanta attenzione, 
perché proprio il rilancio econo-
mico e professionale saranno le 
lenti mediante cui guardare al fu-
turo. Per questo infatti sarà de-
cisivo investire nella formazione 
oltre che intercettare quei fondi 
che potranno contribuire a so-
stenere il nostro tessuto econo-
mico e sociale; queste saranno 
quindi due tra le più importanti 
sfide che ci vedranno impegna-
ti nei prossimi anni. Le sinergie 
con altri enti del nostro territorio 
sono l’ulteriore frontiera verso 
cui si orienta il nostro impegno 
amministrativo. I Comuni limi-
trofi, i Comuni della Riviera del 
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VIGONOVO E LA CITTÀ 
METROPOLITANA DI VENEZIA
È stato un piacere incontrare 
Saverio Centenaro, referente 
del Sindaco Brugnaro per la 
Città Metropolitana di Venezia 
e poter in questo modo descri-
vere di persona gli elementi che 
caratterizzano il nostro territorio 
comunale, in relazione ai tra-
sporti e in particolare alla mobi-
lità ciclo-pedonale. 
L’incontro ha confermato quan-
to la Città Metropolitana di Ve-
nezia conosca e segua anche 
le istanze di Comuni come il 
nostro che si trovano alle estre-
mità del territorio metropolitano, 
per questo auspichiamo che si 
continui a valorizzare la relazio-
ne diretta e proficua tra il nostro 
Comune e la Città Metropolita-
na di Venezia.
Aspettiamo al più presto di po-
ter accogliere a Vigonovo il Sin-
daco Luigi Brugnaro.
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Vecchia Roberto e Luana 
Info:333 6546858

 Via Roma 70 Vigonovo (Ve)
(sopra il Prix) 

Independent Member

GRATIS PER TE
• Valutazione corporea

• Degustazione prodotti

Vecchia Roberto e Luana
Info: 333 6546858

Via Roma 70 • Vigonovo (VE)
(sopra il Prix)

MANUTENZIONE PARCO DEL DONATORE
Nel mese di ottobre sono stati 
completati i lavori di manutenzio-
ne del Parco del Donatore. Que-
sti lavori hanno permesso di si-
stemare tutta la pavimentazione 
in betonella, eliminando tutti gli 
avvallamenti e cedimenti formati-
si nel tempo, adeguare i pozzet-
ti dei sottoservizi, installare due 
nuove panchine ed un tavolo. 

MARCO NALIN
Incarichi: Lavori Pubblici. Protezione Civile. Polizia Locale. 
Fondi e Finanziamenti . Lavoro.

Abito a Vigonovo da 12 anni e partecipo alle attività del nostro paese attraverso molteplici 
esperienze di associazionismo e volontariato, in particolare all’interno della Protezione Civile.
Ho deciso di intraprendere questo nuovo percorso con il gruppo “Viviamo Vigonovo” perché credo nello 
spirito di collaborazione e nel lavoro di squadra, ritenendo proprio quest’ultima il valore 
aggiunto per assicurare la buona riuscita di qualunque progetto.
Lavoro nel settore calzaturiero da oltre 20 anni, dove ho avuto modo di testare e arricchire le mie com-
petenze collaborando con alcuni dei maggiori brand del lusso della moda.
Mi piacerebbe valorizzare e supportare le nostre imprese e le attività locali, da sempre punto di 
riferimento per tutto il circondario, mettendo a disposizione anche la mia esperienza personale. Credo 
infatti nelle potenzialità del territorio in cui viviamo e sono convinto che la valorizzazione dello stesso 
possa assicurare ottime opportunità sia per il Comune di Vigonovo che per i suoi cittadini. Non voglio 
perdere l’occasione di ringraziare calorosamente i vigonovesi per l’enorme fiducia che hanno espresso 
nei miei confronti attraverso il voto.
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RIDIAMO IL SORRISO ALLA PIANURA

Anche quest’anno sono 
state consegnate ai citta-
dini le piantine dell’iniziati-
va “Ridiamo il sorriso alla 
pianura Padana” promos-
sa dalla Regione Veneto, 
un’iniziativa ed un impe-
gno che sensibilizzano 
all’importanza della cura 
degli alberi come bene 
che produce una ricchez-
za tanto invisibile quanto 
fondamentale per la nostra 
esistenza. Un grazie ai 
volontari di Legambiente 
“Sarmazza” Saonara e Vi-
gonovo per il loro prezioso 
e costante aiuto.

LUISA SATTIN
Vicesindaco – Incarichi: Bilancio. Cultura. Pubblica Istruzione. 
Politiche Giovanili. Democrazia Partecipata. Personale.

Vi ringrazio per aver rinnovato la Vostra fiducia nei miei confronti alle ultime elezioni amministrative, 
dopo la collaborazione degli ultimi 5 anni, prima come Assessore e poi anche come Vicesindaco. 
Sono onorata di poter continuare a camminare insieme a Voi e assicuro che lo farò ancora una volta 
con impegno e passione. 
Credo fortemente nella cultura e nell’arte, in tutte le loro forme espressive, desidero quindi continuare 
a promuovere eventi culturali per coinvolgere e valorizzare il nostro territorio, dando lustro alla nostra 
comunità.
Vi anticipo inoltre che stiamo lavorando, insieme alla nuova Giunta, a nuovi progetti scolastici, per 
dare stabilità ai programmi già intrapresi e garantire formazione continua ai nostri bambini e ragazzi. 
Sarà inoltre mia premura utilizzare degli strumenti di democrazia partecipata per permettere a tutti 
Voi di collaborare attivamente ad alcune delle proposte utili al nostro Comune. Lo faremo insieme, 
cercando di rendere Vigonovo un Comune sempre migliore.
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VIVAI
Moro Sergio

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

AREE VERDI • PARCHI • GIARDINI • TERRAZZE

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

www.vivaimorosergio.it vivaimorosergio@gmail.com

Vigonovo MotoriVigonovo Motori

STAY TUNED!

EDIZIONE 2022 - DOMENICA 11 SETTEMBRE

SCALDATE
I MOTORI!!!

CONCERTO DI NATALE A GALTA CON IL 
QUARTETTO CANTABILE
Sabato 11 dicembre Il Comu-
ne di Vigonovo in collaborazio-
ne con la Parrocchia di Galta, 
l’Associazione musicale Il Pen-
tagramma e l’Opera Pia Legato 
Alpi, ha presentato “Aspettando 
il Natale”, concerto del Quartetto 
Cantabile con la partecipazione 
straordinaria del soprano Monica 
Bovo, presso la Chiesa S.M. Au-
siliatrice di Galta. Con ingresso 
a offerta libera, il ricavato è stato 
devoluto alla Scuola dell’Infanzia 
Madonna delle Rose di Galta. Il 
Quartetto Cantabile composto 
da quattro straordinari musicisti:
Emanuele Marchi e Cecilia Alle-
gri al violino, Alessandra Zago 
alla viola e Valentina Rinaldo al 
violoncello che dal 2010 hanno 
unito le loro esperienze musicali 
promuovendo un’intensa attività 

concertistica; per questa occa-
sione si sono esibiti con il sopra-
no Monica Bovo riunendo così in 
un unico connubio armonioso la 
magia della voce con il fascino 
della musica strumentale. I cin-

que interpreti hanno accompa-
gnato il pubblico alla scoperta 
di celebri melodie del repertorio 
sacro e di alcuni tra i più celebri 
canti di Natale introducendo alla 
tanto attesa atmosfera natalizia.



P e r i o d i c o  d i  i n f o r m a z i o n e  d e l  C o m u n e  d i  V i g o n o v o8

ALBERO DI NATALE ALL’UNCINETTO

Un’iniziativa che da anni coinvolge i nostri territori nel 
periodo dell’Avvento che precede il Natale è il canto 
della “Chiara Stella”. Parrocchiani e amici delle nostre 
comunità cristiane percorrono le strade dei nostri paesi 
raggiungendo le nostre abitazioni dedicando a tutti un 

momento di canto, di festa e di riflessione nell’attesa del 
Santo Natale. Le difficoltà e le incertezze dovute alla 
pandemia in cui siamo coinvolti hanno spinto il Grup-
po Stella della parrocchia di Vigonovo ad intraprendere 
un’iniziativa nuova, che rimediasse all’impossibilità di 
portare casa per casa a tutti i tradizionali canti natalizi.
È nata così una vera e propria mobilitazione che ha 
coinvolto tante volontarie e volontari nel ricamo all’un-
cinetto, con gomitoli di lana inutilizzati, per creare il “ve-
stito” di un vero e proprio albero di natale. Un lavoro 
durato mesi, lungo e silenzioso e che ha prodotto più 
di 3000 mattonelle, per regalare a tutti i vigonovesi la 
magia di un albero speciale che è stato posto accanto 
al sagrato della chiesa di Vigonovo e ben visibile a tutti. 
Oltre all’albero grande sono stati realizzati, con la stes-
sa tecnica, degli alberi più piccoli distribuiti in tante delle 
attività commerciali del comune.
Anche l’ufficio del Sindaco è stato omaggiato di que-
sta bellissima presenza, anche per questo ringraziamo 
tutti i parrocchiani che hanno lavorato all’iniziativa, don 
Francesco e la Parrocchia di Vigonovo che animano 
anche con gesti come questo la nostra comunità cri-
stiana e non solo, i commercianti che hanno accolto nei 
propri spazi di lavoro un simbolo così unico per qualità 
dell’iniziativa e per spirito di comunità.
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CELEBRAZIONE 4 NOVEMBRE 2021

ASSEGNAZIONE DI PREMI DI STUDIO 2021

Nella mattinata di giovedì 4 novembre scorso si 
sono svolte le celebrazioni per la commemorazio-
ne del 4 novembre, Giornata dell’Unità Nazionale 
e delle Forze Armate, che coincide con la data di 
fine della Prima Guerra Mondiale, con la presenza 
delle associazioni e di alcune classi delle nostre 
Scuole Primarie e Secondarie. Il corteo ha visitato 
alcuni dei monumenti presenti nel territorio comu-
nale, che quotidianamente ci aiutano a tenere vivo 
il ricordo delle persone che, attraverso la propria 
dedizione, sono diventate portatrici dei valori fon-
danti della nostra nazione. Con l’occasione, pres-
so il Parco della Rimembranza, è stata inaugurata 
la targa per la cittadinanza onoraria conferita al 
Milite Ignoto nel suo centenario. L’Amministrazio-
ne ringrazia tutti coloro che si sono impegnati nella 
realizzazione di questa iniziativa, il corpo docenti 
dell’Istituto Comprensivo “Elena Lucrezia Corner”, 

L’Amministrazione Comunale di Vigonovo, con la 
collaborazione dell’Opera Pia Legato Alpi, per va-

l’associazione Reduci e Caduti, l’associazione Ca-
rabinieri in congedo.
 

lorizzare la formazione scolastica, ha assegnato 
ai giovani cittadini residenti particolarmente meri-
tevoli, licenziati dalla Scuola Secondaria di Primo 
grado, dalla scuola secondaria di Secondo Grado 
o frequentanti quest’ultima, i Premi di Studio che 
attestano il loro impegno e la loro passione nello 
studio. Le risorse destinate dalla Giunta Comuna-
le per l’intervento ammontano ad euro 9.000,00. 
Alla presenza del Presidente dell’Opera Pia Le-
gato Alpi Andrea Pegoraro, la consigliera del Con-
siglio di Amministrazione dell’Opera Pia Caterina 
Carraro, della Dirigente Scolastica dottoressa 
Alessandra Mura e dell’Assessore alla Pubblica 
Istruzione Luisa Sattin, il Sindaco Luca Martello 
ha consegnato i premi riservati agli studenti che si 
sono distinti per le loro qualità ed il loro impegno.  

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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PAROLE D’AUTORE: CULTURA E SOLIDARIETÀ

RIAPERTURA DELLA LUDOTECA “IL TRENINO”

In questi mesi sono stati presen-
tati i primi tre incontri di “Parole 
d’Autore”. L’ormai consueta ras-
segna letteraria che porta a Vigo-
novo momenti di cultura dedicati 
agli appassionati della lettura. 
Organizzati dalla Biblioteca Civi-
ca Comunale tutti gli incontri con 
gli autori sono stato appuntamen-
ti che hanno riscosso un notevo-
le successo e che, di edizione in 
edizione, ha visto sempre mag-
gior interesse e partecipazione. 
Anche nei periodi difficili della 
pandemia, grazie alle dirette on 
line, hanno rappresentato un ri-
ferimento che ha avvicinato molti 
amanti della lettura non solo vi-
gonovesi alle attività della Biblio-

Riapre in sicurezza lo spazio “Il Trenino”. Spazio per la socializzazione aperto tutti i martedi mattina 
gratuitamente per i bambini dai 6 mesi ai 3 anni accompagnati da un genitore, dai nonni o dalla baby 
sitter. Lo spazio è stato riaperto da martedì 19 ottobre dalle ore 9.30 alle ore 11.30 presso l’ex asilo 
nido Don Ruggero in Via C. Battisti n. 52 a Galta di Vigonovo. Le iscrizioni si fanno direttamente il gior-
no in cui si accede alla ludoteca. Per informazioni telefonare al numero 0499834931.

teca Comunale. Il primo incontro 
di Parole d’Autore, in diretta sulla 
pagina Facebook della Biblioteca 
Civica di Vigonovo, è iniziato alla 
grande con l’autrice Sara Rattaro, 
premio Bancarella 2015, che ha 
presentato il libro “I Miracoli esi-
stono” storia di Giorgio Perlasca, 
con la moderatrice Daniela Rossi 
e il commento musicale della vio-
linista Laura Macrì. Tra il pubblico 
in sala anche i ragazzi del grup-
po di lettura di Vigonovo “Books, 
Heart & Brain”, formatosi 2 anni 
fa. Il secondo degli appuntamenti, 
moderato da Gianluca Salmaso, 
invece è stato dedicato alla storia 
con la presentazione di “Le retro-
vie del fronte” di Alberto Donadel, 

un libro che descrive i duri anni 
dei conflitti bellici proprio nella no-
stra Riviera del Brenta. Il terzo ed 
ultimo degli appuntamenti ha visto 
invece la presentazione del libro 
“Pamela” dell’autrice Martina Gre-
ta Colonna, moderato dal Sara 
Patron voce e volto ormai noto ai 
tanti amanti dell’attività culturale 
della Biblioteca Comunale. L’As-
sessore alla Cultura Luisa Sattin 
con i responsabili della Biblioteca 
Civica Comunale già stanno pro-
grammando il prossimo ciclo di 
presentazioni che saranno propo-
ste nei prossimi mesi. Nella pagi-
na di MyCalendar il cittadino trova 
l’elenco aggiornato di tutti i servizi 
che sono prenotabili al momento.

ANDREA DANIELETTO
Incarichi: Ambiente. Politiche Energetiche. Mobilità e 
Trasporti. Informatizzazione. Servizi Demografici

Dopo le mie esperienze, prima come Consigliere e successivamente come Sindaco, vorrei cogliere 
l’occasione per ringraziare ancora una volta i cittadini vigonovesi per la fiducia confermata nelle ultime 
elezioni amministrative. Mi occuperò innanzitutto di ambiente, per preservare il più possibile la nostra 
comunità e consentirci di vivere in un posto sano, lontano da inquinamenti atmosferici e visivi. 
Cercherò poi di focalizzare l’attenzione sulle politiche energetiche, con la finalità di sensibilizzare alla 
scelta di energie rinnovabili e favorire il miglioramento della qualità della nostra vita. 
Attenzione primaria verrà assicurata alla mobilità, per cercare di ovviare all’annoso problema dei tra-
sporti pubblici, sia per raggiungere la città di Padova, che per le zone più prossime della Riviera del 
Brenta. Per garantire continuità al lavoro svolto negli scorsi 5 anni, rendere il più possibile agevole e 
veloce il lavoro che si svolge nei nostri uffici, l’informatizzazione rivestirà un ruolo cardine. Fin da su-
bito si cercherà di velocizzare il rilascio dei documenti per i nostri concittadini e migliorare il servizio 
offerto dai servizi demografici e non solo. Queste le sfide e gli impegni che mi assumo e ci assumiamo 
come Amministrazione in questo mandato, consapevoli delle difficoltà ma soprattutto di poter contare 
sull’aiuto e la collaborazione di tutti i Vigonovesi. 
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Malcontenta 041.5470151 | Mira 041.5676540 | Dolo 041.0986214

EDILIZIA e  COLORI

www.nalon.it – info@nalon.it 

MATERIALI 
PER 
EDILIZIA

CARTONGESSO
E COLORI

SOLUZIONI PER
IL RESTAURO
E IL RECUPERO

TECNOLOGIE DI
ISOLAMENTO
E DEPURAZIONE

ATTREZZATURA
DA CANTIERE
E ANTIFORTUNISTICA

“GIRAGIOCA” A TOMBELLE E A GALTA

È ripartita per tutti i bambini dai 6 agli 11 anni la 
ludoteca Giragioca! A Tombelle tutti i martedì e gio-
vedì dalle ore 16:30 alle ore 19:00 e a Galta tutti i 
venerdì dalle ore 15:00 alle ore 17:30. Le iscrizioni 
sono riservate ai bambini residenti nel Comune di 
Vigonovo. I bambini che frequentano la scuola pri-
maria di Vigonovo possono raggiungere la ludoteca 
a Tombelle chiedendo il trasporto con il pulmino sco-
lastico. Il ritorno è a carico dei genitori. Per informa-
zioni telefonare al numero 0499834931.
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BICICLETTA E SOLIDARIETÀ: 
PEDALIAMO PER LA VITA
In una serata organizzata in sala 
Polivalente l’associazione Peda-
liamoperlavita Fiab ha portato la 
testimonianza del ri-cicloviaggio 
di Luca e Giulia dell’associazio-
ne Karma on the road, ovvero 
un viaggio in bicicletta attraver-
so tutta l’Italia con una gamba 
in meno ma un’attenzione in 
più: il riciclo di protesi usate da 
far arrivare in Africa a chi ne ha 
più bisogno. L’Amministrazione 

ringrazia gli organizzatori e gli 
ospiti per questi importanti mo-
menti di riflessione su tematiche 
così profonde. Domenica 28 no-
vembre il Sindaco Luca Martello 
e l’Assessore Marco Nalin han-
no invece partecipato ad un mo-
mento conviviale con gli iscritti di 
Pedaliamo Per La Vita in occa-
sione dell’inizio del nuovo anno 
associativo, per ribadire il so-
stegno e l’attenzione che anche 

verso questa associazione l’Am-
ministrazione comunale intende 
promuovere.  Cogliamo l’occa-
sione per invitare tutti i cittadini a 
partecipare alla vita associativa 
delle tante realtà che operano e 
animano il nostro Comune. Rin-
graziamo gli associati di “Peda-
liamo per la vita” per il prezioso 
lavoro svolto in tema di mobilità 
sostenibile, sociale ed opere di 
beneficenza.
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QUARANT’ANNI DI AIDO A VIGONOVO
Dopo un anno di attesa domenica 21 novembre si è po-
tuto celebrare il quarantesimo anniversario del Gruppo 
Comunale AIDO di Vigonovo. La giornata, iniziata con 
la celebrazione eucaristica in Parrocchia a Vigonovo, 
è stata allietata dall’esibizione delle Majorettes Tom-
belle e della Supersonic Band di Tombelle che hanno 
accompagnato soci e cittadini al Parco del Donatore. 
Proprio qui, il Sindaco con la presidente di AIDO Vigo-
novo Maristella Carletti, hanno scoperto due panchine 
ed un tavolo rosso che AIDO con il Comune ha rega-
lato per celebrare questo traguardo importante e che 
con la colorazione rossa rappresentano anche il quoti-
diano impegno contro la violenza sulle donne.
Ospiti d’eccezione la Presidente nazionale di AIDO 
Flavia Petrin, i coniugi Busnello, genitori di Francesco, 
il donatore che ha permesso di poter eseguire il primo 
trapianto di cuore proprio al vigonovese Ilario Lazzari. 
La testimonianza del signor Giovanni Busnello è stata 
molto toccante ed è stato l’apice di questa giornata di 
festa e condivisione. Grazie a quanti hanno partecipa-
to e collaborato per di dare il giusto riconoscimento a 
quest’associazione che promuove da sempre la cultu-
ra della donazione e insegna che con un “semplice sì” 

è possibile salvare 
un bene prezioso e 
inestimabile, come 
quello della vita.In 
sala polivalente si 
è poi svolta anche 
la presentazione 
del libro di Vittori-
no Compagno “Il 
primo trapianto di 
cuore in Italia” che 

racconta proprio questa storia di grande generosità. 
Il primo trapianto di cuore in Italia avvenuto a Pado-
va nel 1985 ad opera dell’equipe del dottor Gallucci e 
che riguardò proprio un concittadino vigonovese, Ilario 
Lazzari. Una ricostruzione dei momenti vissuti in quegli 
anni dai diretti interessati e dall’intera comunità vigono-
vese, che con l’Italia intera scoprì proprio in quell’occa-
sione l’importanza e la rilevanza storica dell’intervento
Proprio nella giornata della Madonna della Salute sia-
mo felici di aver contribuito al giusto riconoscimento 
del valore del volontariato di AIDO ed ospitare la pre-
sentazione di un volume che aiuterà a ricordare l’im-
portanza della scienza medica e delle evoluzioni e i 
miglioramenti a cui ci ha consentito di giungere.

Il volume è reperibile presso la cartolibreria centrale di Vigonovo, 
in Piazza Marconi 12 - 0499830353
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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
· Certi�cati di Tribunale e Camera di Commercio
· Conversione patenti estere

CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE,  
NOI SIAMO CON TE!
In occasione della Giornata internazionale per l’elimi-
nazione della violenza contro le donne del 25 novem-
bre, lo Sportello Antiviolenza della Riviera del Brenta 
e i Comuni di Campagna Lupia, Camponogara, Dolo, 
Fiesso D’artico, Fossò, Mira, Pianiga, Stra, Vigonovo, 
hanno sostenuto la campagna di sensibilizzazione 
“Contro la violenza sulle donne, noi siamo con te!”. È 
importante che le donne che vivono situazioni di vio-
lenza e maltrattamento sappiano che esiste lo Sportel-
lo Antiviolenza nel loro territorio, uno spazio gratuito, 
pronto ad accoglierle e non lasciarle sole; per questo 
motivo sono stati coinvolti gli esercizi commercia-
li, attraverso i quali sono stati diffusi i riferimenti per 

contattare lo Sportello Antiviolenza. Se hai bisogno di 
aiuto e hai bisogno di sostegno per uscire dalla violen-
za contatta lo Sportello antiviolenza GRATUITO della 
Riviera del Brenta 342/9757092 - estiantiviolenza@
isidecoop.com o chiama il 1522 numero nazionale 
antiviolenza gratuito, attivo 24 h. Il Sindaco Luca Mar-
tello e l’Assessora alle Pari Opportunità Sabrina Dorio, 
hanno consegnato ai commercianti i materiali informa-
tivi convinti che sia importante fare RETE, perché solo 
INSIEME possiamo costruire territori liberi dalla violen-
za! Nei giorni precedenti e successivi il 25 novembre 
il Comune di Vigonovo inoltre ha esposto nella sede 
del Municipio un drappo rosso proprio per ricordare la 
giornata contro la violenza sulle donne.

SABRINA DORIO
Incarichi: Politiche Sociali e Sanità. Immigrazione. Pari Opportunità. Integrazione

Voglio innanzitutto ringraziare i cittadini vigonovesi per avermi eletta e il Sindaco 
per avermi affidato l’incarico di Assessore. Mi affaccio a questa esperienza per la 
prima volta dopo venticinque anni di attività sociale e sindacale per la tutela dei 

lavoratori e delle persone più fragili, consapevole delle difficoltà organizzative ed economiche che, soprattutto 
le amministrazioni di piccole dimensioni, affrontano per garantire i diritti sociali attraverso politiche e  interventi 
che si fondano sui valori della giustizia sociale, dei diritti umani, del rispetto delle diversità, della responsabilità 
collettiva, dell’uguaglianza e della dignità di tutte le persone. Partecipare in prima persona alla vita politica 
del nostro Comune, è quindi per me un onore ma anche una grande responsabilità che eserciterò assieme 
alla Giunta e, con spirito di massima inclusione e partecipazione, valorizzando anche le proposte di tutti quei 
cittadini, che a vario titolo già contribuiscono o vorranno contribuire, per rendere sempre più accessibili e 
fruibili i servizi alle persone del nostro territorio. In particolare, oltre alla valorizzazione dei servizi dedicati ai 
minori e alle famiglie, credo sia fondamentale organizzare iniziative per l’invecchiamento attivo e percorsi di 
aiuto per i bisogni degli anziani soli e delle persone più fragili. Le difficoltà che vivono le famiglie, gli anziani, 
i disabili, i minori, gli  immigrati e le tante persone che versano in condizione di bisogno, saranno sempre al 
centro dell’azione politica di tutta la Giunta, che ha a cuore il benessere della sua comunità.
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25ESIMA GIORNATA NAZIONALE 
DELLA COLLETTA ALIMENTARE

EVENTO “ITALIAN BEAUTY” 
CON LEONARDO MANERA

Sabato 27 novembre anche nel 
territorio vigonovese, nel super-
mercato Eurospar in Via Pado-
va, ha preso forma un importante 
esempio di solidarietà tra cittadini, 
la Colletta Alimentare. Cos’è la 
giornata della colletta alimenta-
re? Accanto alla operosa attività 
quotidiana di recupero di ecce-
denze alimentari da destinare ai 
più poveri del nostro paese, Fon-
dazione Banco Alimentare Onlus 
organizza ogni anno, l’ultimo sa-
bato di novembre, la giornata na-
zionale della colletta alimentare. 
Ormai giunta alla 25^ edizione, la 
giornata nazionale della colletta 
alimentare è diventata un impor-
tantissimo momento di coinvolgi-
mento e sensibilizzazione della 

Evento straordinario al Pala Arcobaleno di Fossó lo 
scorso sabato 6 novembre. È andato in scena in-
fatti Leonardo Manera attore e cabarettista noto al 
pubblico televisivo, cinematografico e del teatro per 
la sua comicità e simpatia. Oltre allo spettacolo an-
che la solidarietà è stata protagonista della serata 
in quanto l’evento “Italian Beauty” è stata la prima 

società civile al problema della 
povertà alimentare attraverso l’in-
vito a un gesto concreto di gratuità 
e di condivisione: donare la spe-
sa a chi è povero. Durante que-
sta giornata, presso una fittissima 
rete di supermercati aderenti su 
tutto il territorio nazionale, ciascu-
no può donare parte della propria 
spesa per rispondere al bisogno 
di quanti vivono nella povertà. È 
un grande spettacolo di carità: l’e-
sperienza del dono eccede ogni 
aspettativa generando una so-
vrabbondante solidarietà umana. 
Quest’anno si sono potute donare 
delle carte prepagate da 2, 5 o 10 
euro che in seguito sono state di-
stribuite a chi ne ha bisogno per 
acquistare la propria spesa.

tappa di un’esperienza che coinvolgerà bambini 
e ragazzi che praticano la danza e che con i loro 
docenti costruiranno un vero e proprio musical che 
andrà in scena con coro e musicisti la prossima pri-
mavera; i proventi derivanti dal musical infatti sa-
ranno devoluti ad associazioni di volontariato che 
proprio ai bambini e ai ragazzi dedicano il proprio 
impegno. Sabato 6 novembre si sono esibiti anche 
i giovani ballerini impegnati in questo ambizioso 
progetto intervenuti con coreografie curate dal mae-
stro e artista internazionale Etienne Jean Marie che 
con Massimiliano Zago è anche tra gli ideatori del 
progetto costruito per divenire il musical che andrà 
in scena a maggio al Gran Teatro Geox di Padova 
con la partecipazione straordinaria dei Summertime 
Choir. Ringraziamo New Body Evolution e Drop the 
Beat Dance Academy per aver coinvolto l’ammini-
strazione comunale di Vigonovo in questa iniziativa, 
l’amministrazione del Comune di Fosso’ che con il 
Sindaco Alberto Baratto, l’Assessore Maria Tere-
sa Brusegan e l’Assessore Susanna Calore hanno 
aderito e contribuito alla realizzazione della serata. 
Anche unendo le forze si possono portare proposte 
ed iniziative di valore nei nostri territori.
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Il Presidente Stefano Zampieri e il Consiglio direttivo ASD VigonovoTombelle07

Desideriamo ricordare la figura dì 
Santo Caruso che nelle scorse settimane 
ci ha lasciato. Dirigente della nostra 
società per tantissimi anni ma sopratutto 
un grande appassionato dì calcio.
Tantissimi sono i ragazzi che hanno potuto 
praticare il nostro sport a Vigonovo grazie 
anche il contributo di Caruso e dei tanti 
volontari che negli anni si sono succeduti per sostenere l’attività 
calcistica. Il nostro impegno è quello di contribuire a non dimenti-
care queste persone e restituire alle loro famiglie il valore del loro 
contributo umano e sportivo. Resteranno con noi la sua discrezio-
ne e la sua gentilezza con i tanti ragazzi e sportivi che hanno vesti-
to negli anni i nostri colori. Ha sempre tifato, sostenuto ed operato 
per il calcio di Vigonovo e chi ha avuto la fortuna ed il piacere di 
conoscerlo porterà come noi per sempre nel cuore l’esempio di un 
uomo umile, disponibile e generoso che si è speso per contribuire 
al miglioramento e al sostegno dell’attività calcistica a Vigonovo.
Ciao Caruso

“RUN FOR CORNELIA – VALENTEAM”

L’artefice dell’impresa sarà il runner 
dilettante 47enne Vincenzo Placida 
di Vigonovo: una camminata/corsa 
in 17 tappe da Vigonovo di Venezia 
a Piazza San Pietro di Roma per 
far conoscere la “Sindrome di Cor-
nelia de Lange” e raccogliere fondi 
per sostenere i progetti dell’associa-
zione nazionale che porta lo stesso 

dell’inserimento lavorativo di per-
sone con disabilità tramite l’utilizzo 
dell’agricoltura sociale. Sono genito-
ri della 14enne Valentina, nata con la 
rara e incurabile “Sindrome di Cor-
nelia de Lange”. Chi è colpito da tale 
malattia accusa carente crescita fisi-
ca, ritardo psico-motorio e assenza 
o estrema difficoltà di comunicazio-
ne verbale. In Italia se ne conoscono 
circa 200 casi. Ad aspettare Placida 
a Roma ci saranno molti genitori con 
figli che hanno la stessa patologia, 
tutti soci dell’associazione nazionale 
che ha sede a Pesaro e della quale 
Vincenzo è vicepresidente. Proprio il 
traguardo dell’ottava tappa del per-
corso è fissato proprio nella sede 
dell’associazione. Nella penultima 
tappa Vincenzo sarà raggiunto dalla 
moglie e dalla figlia Valentina. As-
sieme a Valentina, con un apposito 
passeggino spinto a mano, ultimerà 
gli ultimi 35 chilometri del percorso 
per raggiungere insieme il traguardo 
fissato in Piazza San Pietro.

A cura dì Vittorino Compagno

nome. Durante il suo viaggio di 700 
chilometri incontrerà i sindaci dei 17 
comuni dove è prevista una sosta. Il 
suo obiettivo principale è però quello 
di essere ricevuto da Papa France-
sco e dal Presidente della Repubbli-
ca. Nel frattempo ha incassato l’ok 
del presidente del Coni, Giovanni 
Malagò, che ha concesso il patro-
cinio all’iniziativa e che venerdì 13 
maggio lo incontrerà presso la sede 
del centro sportivo di Formello. Il 
viaggio inizierà il prossimo 25 aprile 
e terminerà sabato 14 maggio nella 
piazza della Città del Vaticano. La 
scelta di arrivare a Roma il 14 mag-
gio non è casuale. In tale giornata si 
celebra infatti la “Giornata mondiale 
di sensibilizzazione della sindrome 
di Cornelia De Lange (CDLS Aware-
ness day)”.
Vincenzo Placida è un operaio del-
la Carel di Brugine (Pd). Ripara im-
pianti frigoriferi. La moglie Romina 
Burlinetto è presidente dell’associa-
zione “Mani in Terra” di Vigonovo, un 
gruppo di volontariato che si occupa 
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Via del Lavoro, 37 - 30030 Vigonovo (VE)
www.fmsistemisrl.it - T. 049 8305354 - info@fmsistemisrl.it

Impianti Elettrici e Termo-Idraulici
Ristrutturazioni Edili e Complementi

Impianti Energie Rinnovabili

Azienda certificata FGAS-A3602

CERTIFICATI ANAGRAFICI ONLINE
Si informano i cittadini che in apposita sezione del sito (nei 
banner nella parte bassa della home page) è stato collo-
cato un link permanente per accedere al servizio nazionale 
dei certificati anagrafici online. Anziché recarsi allo sportel-
lo è possibile direttamente dal proprio pc richiedere diversi 
tipi di certificato, autenticandosi con la propria identità digi-
tale (SPID, CIE, CNS). Il certificato può essere scaricato e 
stampato in autonomia. I tipi di certificato richiedibili sono 
attualmente 14.
Per maggiori informazioni consultare il seguente indirizzo: 
https://www.comune.vigonovo.ve.it/it/page/41202

VIRGO FIDELIS 2021 La Madonna Virgo Fidelis, celeste 
Patrona dell’Arma, ispira la fedeltà 
propria di ogni soldato che serve la 
Patria ed è caratteristica dell’Arma 
dei Carabinieri che ha per motto 
“Nei secoli fedele”. Domenica 28 
novembre l’Amministrazione ha 
partecipato alla cerimonia della Vir-
go Fidelis, prima con la deposizione 
della corona al Monumento al Ca-
rabiniere e a seguire con la Santa 
Messa celebrata a Fossò. Ringra-
ziamo l’Associazione Carabinieri in 
Congedo di Vigonovo e Fossò con 
il loro Presidente Antonio Costa, le 
autorità civili e militari e tutti coloro 
che hanno partecipato. Un partico-
lare ringraziamento inoltre a tutto 
il gruppo di Carabinieri in servizio 
nella stazione di Vigonovo e al loro 
Comandante Laprocina Michele 
per il prezioso servizio che svolgo-
no nei territori comunali di Vigono-
vo e Fossò.
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30030 Vigonovo (VE)
Piazza Cavallieri Vittorio Veneto, 5 

Tel. 049 9830093

Causa l’emergenza sanitaria in corso, l’accesso agli 
uffici comunali è contingentato. Chiunque abbia la 
necessità di interagire con l’Ente accede esclusiva-
mente previa prenotazione online dell’appuntamen-
to.
ATTENZIONE: al momento è possibile prenota-
re l’appuntamento con il servizio MYCalendar 
per i seguenti servizi:
▪ UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
(domanda alloggio popolare - contributo affitto)
▪ UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 
(informazioni generali - richiesta di assegnazione lo-
culi, ossari o tombe - informazioni su estumulazione 
ed esumazione)

▪ UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 
(assistenza alla compilazione di domanda per bandi 
comunali)

L’appuntamento viene registrato tramite il portale 
myCalendar messo a disposizione dall’Ente, acces-
sibile dal link indicato qua sotto.
Ulteriori informazioni sul servizio e sulle modalità di 
esecuzione degli appuntamenti sono presenti al se-
guente link:
https://www.comune.vigonovo.ve.it/it/page/my-calendar

PRENOTA IL TUO APPUNTAMENTO

INDOSSIAMO LA MASCHERINA
Con l’arrivo della stagione più fredda è au-
mentato sensibilmente il numero di con-
cittadini colpiti da Covid e sappiamo con 
altrettanta certezza che i contagiati reali 
sono ben di più di quelli che risultano dai 
numeri censiti. Quindi, aumentando il nu-
mero di contagiati, in modo automatico 
aumenta anche la probabilità di trovarsi a 
contatto con il virus. Proteggersi con atten-
zione ora è fondamentale anche da parte 
dei guariti e dei vaccinati. Non basta infatti 
la sola vaccinazione per garantirci la totale 
immunità da Covid, serve comunque atten-
zione e prudenza da parte di ognuno. Ri-
badiamo per questo l’invito a tutta la nostra 
popolazione ad essere molto prudenti e a 
dare un ulteriore importante contributo al 
contenimento del contagio.
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COMUNE DI VIGONOVO
Via Veneto, 2 - 30030
Telefono: 0499834911 - Fax: 0499831911
www.comune.vigonovo.ve.it
Email: vigonovo@comune.vigonovo.ve.it

PROTOCOLLO, SEGRETERIA E MESSO COMUNALE
via Veneto n. 2 - Municipio (Villa Zanon), piano terra
tel. 0499834911 - centralino

BIBLIOTECA CIVICA
Via Veneto n. 2 - Edificio Biblioteca-Anagrafe - 
S.Sociali- PL, primo piano
tel. 0499834927 

EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E SUAP
via Veneto n. 2 -  Municipio (Villa Zanon), 
secondo piano
tel. 0499834914

LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, MANUTENZIONI
via Veneto n. 2 - Municipio (Villa Zanon), 
secondo piano
tel. 0499834920

SERVIZI SOCIALI
Via Veneto n. 2 - Edificio Biblioteca-Anagrafe - 
S.Sociali - PL,  piano terra
tel. 0499834931/942/941



Igiene Orale
Ortopantomografia OPT
Corona in Ceramica
Impianto finito
compreso di corona in metallo ceramica

Sbiancamento Dentale

Finanziam
enti

Pers
onaliz

zati!

Via Veneto, 15    VIGONOVO VE
049 7389718   ·   www.vigodent.it


