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EDITORIALE DEL SINDACO

Lettera
alla cittadinanza
Carissimi concittadini
e concittadine

NUMERI UTILI

• Municipio: 049 9394814
• Centrale Polizia locale: 049 9315666
• Carabinieri S. Martino di Lupari: 049 5952005
• Carabinieri: 112
• Polizia: 113
• Vigili del Fuoco: 115
• Ambulanza: 118

Decoro del territorio
Giro di vite per chi non provvederà alla potatura di siepi, taglio di
rami sporgenti, sfalcio di terreni incolti e manutenzione del verde
privato.
Il sindaco ha emanato un’ordinanza che prevede misure molto rigide sul fronte del decoro urbano ed extraurbano. Previste multe
da un minimo di 25 euro a un massimo di 500 (D.lgs. 267/2000)
per quanti non le rispetteranno.

Situazioni di incuria e degrado che compromettono il decoro urbano
ed extraurbano e che rendono, inoltre, critiche le condizioni igienico sanitarie e di salubrità ambientale con danni e pericolo per la
salute pubblica e la sicurezza».

Come Amministratori, infatti, vogliamo mettere in campo ogni
energia e risorsa affinché Villa del Conte possa diventare un paese
sempre migliore. Noi non abbiamo paura di scelte difficili e impegnative, talvolta anche impopolari, se queste garantiscono al nostro
paese un benessere e un futuro migliori.
Rivolgo un pensiero a tutti i giovani di Villa del Conte, Abbazia Pisani
e Borghetto per il loro compito fondamentale: ci siete, avete un
ruolo, avete energie per fare e ideare; usatele e non state alla finestra in attesa che qualcuno vi faccia posto. Quel posto è già vostro!
Lavorando uniti e convinti di operare per il bene comune, riusciremo a realizzare grandi azioni a vantaggio di tutti.
Una dedica ai nostri anziani, alla loro saggezza che tanto amo ascoltare: vorremmo potervi regalare un “buon tempo” come voi avete
saputo fare con noi, figli e nipoti, ma ci servono la vostra conoscenza
e il vostro coraggio, abbiate quindi la pazienza di spiegarci le cose
dal vostro importante punto di vista. Noi vi ascolteremo, sempre.
E un grazie alle giovani coppie e alle famiglie del nostro paese che
con le loro fatiche e gioie quotidiane donano vigore e forza vitale a
tutta la comunità.

Ordinanza per chi non taglia
l’erba e non pota le siepi

«Nel nostro territorio – si legge nell’ordinanza sindacale – esistono
numerose aree e spazi di proprietà che risultano abbandonati o
per i quali i proprietari trascurano i necessari interventi di manutenzione e pulizia con la conseguente crescita incontrollata di
erba incolta e vegetazione spontanea e, ancora, siepi e rami che si
protendono oltre il limite di proprietà occultando e rendendo poco
visibile la segnaletica stradale, l’illuminazione pubblica, restringendo
la carreggiata e la fruibilità dei marciapiedi.

Dal recente avvio del nostro mandato amministrativo è sempre preziosa l’occasione per riflettere, ogni giorno, su quanto siamo impegnati a fare, sulle idealità e le motivazioni che, per volontà espressa dal
corpo elettorale, come Amministratori abbiamo il compito di onorare.
Quando ero studentessa all’università, mi rimase impressa l’origine
della parola “sindaco” che, secondo l’etimologia greca, significa
“amministratore di giustizia”.
Un amministratore del bene pubblico, quindi, chiamato a decidere
secondo giustizia per il benessere di un intero paese.
È un compito importantissimo, che non può prescindere dalla cura
delle relazioni con molte persone, con tante realtà organizzative,
con numerose altre istituzioni, con collaboratori e soprattutto con
ciascun cittadino. Quel cittadino che è il punto di partenza e di arrivo per ogni nostra scelta e azione.

L’ordinanza obbliga a: tagliare i rami delle piante sporgenti oltre
il ciglio stradale fino a un’altezza di cinque metri dal manto stradale; potare siepi, arbusti, rovi, alberature che si protendono oltre
il confine di strade provinciali, comunali, vicinali e consortili di uso
pubblico; tagliare la vegetazione incolta e provvedere allo sfalcio dell’erba nei terreni abbandonati, mantenendo il verde privato in perfetto ordine, attraverso una manutenzione periodica,
costante e puntuale.

Sindaco
Antonella Argenti
51 anni
Personale, Sanità,
Territorio,
Politiche Giovanili,
Biblioteca,
Istruzione, Cultura,
Pari Opportunità
Sforziamoci allora tutti di porre in essere una narrazione, un racconto di Villa del Conte che dia a tutti un’immagine viva e pulsante del
nostro paese, e nel quale i protagonisti sono le generazioni che
abbiamo davanti. E come sempre dico a tutta la squadra di Amministratori: “tiriamoci su le maniche dunque e occupiamoci della
città. Occupiamoci di tutti, lavoriamo per tutti”.
Consentitemi di trasmettervi il mio caloroso augurio per il Natale
che si avvicina e, con esso, uno dei periodi più suggestivi dell’anno.
Voglio rivolgere il saluto e gli auguri personali e dell’intera Amministrazione Comunale a tutta la cittadinanza comitense.
Vorrei fare un augurio particolare ai bambini, espressione di amore
e speranza per la nostra terra.
Un augurio speciale anche alle persone anziane, che hanno saputo
costruire, in momenti difficili, la storia del nostro paese e alle quali
va la gratitudine dei cittadini di oggi.
Auguro a tutti voi un Natale sereno, lo faccio con la speranza che la
magia e la solennità di questo momento possano alimentare l’amore per il nostro paese e la partecipazione di tutti alla sua crescita, alla
costruzione del suo futuro.
Per me e per l’intera Amministrazione è importantissimo che ciò avvenga in serenità. Vedere la comunità unita e partecipe alla vita del
paese è forse uno dei regali più belli che un Sindaco possa desiderare per Natale.

A tutti voi un sereno Natale
e un buon 2020!
Vi aspetto tutti all’accensione dell’Albero di Natale in programma
il 7 dicembre ad Abbazia alle ore 17 e Villa del Conte alle ore 18 in
Piazza Vittoria.
Sarà un’occasione per stare insieme e dare il via alle manifestazioni
in calendario durante il periodo natalizio.
					
Antonella Argenti
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BILANCIO
Vice Sindaco
Giacinto Pegoraro
48 anni
Bilancio,
Tributi,
Edilizia Privata,
PAT

Variazioni
di bilancio
La nostra amministrazione, insediatasi a metà 2019, ha trovato: bilancio di previsione 2019-2021 e rendiconto 2018 già
approvati, avanzo di amministrazione disponibile 2018 già
applicato. Essendo un anno di transizione si è ritenuto doveroso continuare con le scelte effettuate dalla precedente amministrazione apportando, con le risorse disponibili delle integrazioni/
modificazioni, per iniziare a dare attuazione al nostro programma
politico.

Servizio di Pre Accoglienza

Il 5 X MILLE

Il 5 per mille è una quota dell’imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) che è possibile destinare, al momento della dichiarazione dei redditi, a favore di organizzazioni non
profit o attività sociali del Comune di residenza. Se non
viene fatta nessuna scelta questa quota va direttamente allo
Stato. Una firma che al contribuente non costa nulla, ma
che ha un’immediata ricaduta sulla nostra comunità.
Colgo l’occasione per dire grazie ai 74 cittadini di Villa del
Conte che nella dichiarazione dei redditi 2017 hanno deciso
di destinare il 5 per mille al nostro Comune per una somma
totale di euro 2.070,41 come comunicato dall’Agenzia delle
Entrate.

Sensibili alle esigenze delle famiglie di conciliare lavoro e istruzione
dei propri figli, come amministratori abbiamo ritenuto di abbassare la tariffa annuale di iscrizione al servizio di Pre Accoglienza portando l’iscrizione del primo figlio da 150 a 100 euro e del secondo
da 126 a 85 euro. (delibera G.C. n. 55 del 29.06.2019)

Progetto “Nati per Leggere”

“Nati per leggere” è un programma pedagogico e culturale che si
prefigge di promuovere la lettura ad alta voce per bambini di età
compresa tra i 6 mesi e i 6 anni. Abbiamo promosso l’iniziativa, tra
cui la consegna di un libriccino alle famiglie residenti nelle quali sia
nato da poco un bambino, come gesto di riconoscimento e accoglienza del neonato nella comunità locale e nel mondo della lettura.
(delibera G.C. n. 60 del 30.07.2019)

Progetto PEBA

L’Amministrazione comunale con il cofinanziamento della Regione
Veneto ha affidato l’incarico di redazione del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA). Il Piano è uno strumento di pianificazione e programmazione il cui principale obiettivo è garantire l’accessibilità e la visitabilità degli edifici pubblici,
l’accessibilità degli spazi urbani pubblici costruiti o naturali e la fruizione dei trasporti da parte di tutti, secondo criteri di pianificazione/prevenzione e di buona progettazione. La finalità è garantire il
raggiungimento del maggiore grado di mobilità di persone con
disabilità nell’ambiente abitato.

Via Villanova, 3 - 35010 Villa del Conte (PD)
Tel. 049 9390098 - Fax 049 9390251
info@cestarobernardo.com - www.cestarobernardo.com

EDILIZIA PRIVATA

Efficientamento energetico
e sviluppo sostenibile

Lo Stato ha stanziato a favore dei Comuni, con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti, 70 mila euro da utilizzare per
la realizzazione di investimenti nel campo dell’efficientamento
energetico.
Il nostro Comune ha ritenuto, nel rispetto delle indicazioni normative, di procedere alla riqualificazione e all’efficientamento
energetico di: centrale termica della sede municipale con sostituzione dei generatori di calore dagli attuali; impianto di illuminazione interna e di emergenza della palestra di Abbazia
Pisani; rete di pubblica illuminazione.
(Delibera GC 86 del 19.10.2019)

VILLA DEL CONTE

Progetto controllo di vicinato

È stato firmato un protocollo d’intesa con la Prefettura. Il progetto
è in fase di avvio. (Delibera 74 del 21.09.2019)

Quadrimestrale
“Il Punto Villa del Conte”

L’amministrazione comunale ritiene doveroso far conoscere a
tutti i cittadini i fatti più significativi e le decisioni più rilevanti assunte dalla Giunta e dal Consiglio comunale, oltre a dare la
massima informazione riguardo la programmazione di eventi e
manifestazioni di ambito locale ed in ordine a servizi, contributi
ed opportunità per la Cittadinanza. (Delibera 73 del 17.09.2019)

Info utili

• Il versamento della seconda rata dell’IMU e della TASI per l’anno 2019 va eseguito entro il 16 dicembre 2019 a saldo dell’im-

posta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, nel caso in cui fossero intervenute variazioni alle
proprietà (compravendite, accatastamenti, pratiche edilizie, variazioni di residenza ecc…).
Sempre entro il 16 dicembre possono essere regolarizzati i pagamenti mancanti del 2018, con la sanzione ridotta prevista per
il ravvedimento operoso.
Lo scorso maggio sono stati recapitati, al domicilio dei contribuenti richiedenti, i modelli F/24 precompilati sia per la scadenza
dell’acconto e del saldo di entrambi i tributi IMU e TASI; i versamenti possono essere effettuati, senza spese, presso qualsiasi ufficio
bancario o postale, tabaccherie convenzionate.

• L’amministrazione ha rinnovato il servizio di Tesoreria comunale con INTESA SANPAOLO S.p.a di Padova, agenzia Abbazia
Pisani fino al 31.12.2024.
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URBANISTICA
Assessore
Matteo Stocco
32 anni
Urbanistica,
Viabilità,
Lavori Pubblici,
Protezione Civile
Cari cittadini di Villa del Conte, Abbazia Pisani e Borghetto, innanzitutto colgo l’occasione per ringraziarvi ancora una volta per la fiducia dimostrata al gruppo “CON VOI” alle elezioni amministrative
dello scorso 26 maggio. Questi primi sei mesi di amministrazione
sono stati intensi e impegnativi ma sicuramente stimolanti, utili
soprattutto al sottoscritto, alla prima esperienza da amministratore,
per capire come funziona la macchina comunale.
Un doveroso grazie va al Sindaco Antonella Argenti per avermi conferito la carica di assessore, con delega ai lavori pubblici, urbanistica,
viabilità, patrimonio, protezione civile e sistemi informativi. Il mio
obiettivo è quello di lavorare con passione e dedizione, per rendere Villa del Conte un paese moderno, più sicuro, con un occhio
di riguardo alla sostenibilità ambientale.

Barriere architettoniche

Nella prima settimana di insediamento, abbiamo voluto subito rendere accessibili a tutti gli ingressi al municipio, abbattendo le
barriere architettoniche che impedivano alle persone su carrozzina di accedere agevolmente all’interno della casa comunale. Il passo
successivo è stato quello di partecipare al bando della Regione Veneto per richiedere un contributo per la predisposizione del Piano
Eliminazione Barriere Architettoniche (PEBA). Entro il 2020 Villa
del Conte sarà tra i pochi Comuni della regione Veneto nei quali
sarà adottato il PEBA con l’individuazione di tutte le barriere architettoniche presenti nelle aree pubbliche e una programmazione per
il loro abbattimento.

Pulizia strade e
piste ciclabili

Riteniamo che la pulizia di strade e piste ciclabili sia fondamentale per il buon mantenimento della cosa pubblica. In collaborazione con ETRA, abbiamo ripristinato - dopo più di cinque anni - la
pulizia delle vie pubbliche e dei centri urbani con macchine spazzatrici; tale intervento verrà eseguito almeno tre volte all’anno.

BAR al SANTO

VIABILITÀ

Sostenibilità ambientale e abbattimento barriere architettoniche
A causa della mancata pulizia e manutenzione delle
strade e piste ciclabili, è stato necessario stanziare dei
soldi per la pulizia con il canal jet di alcune caditoie che
presentavano problemi di ingorghi e non permettevano il deflusso dell’acqua piovana.
Nel primo intervento effettuato a luglio sono state pulite le caditoie lungo la pista ciclabile di via Maso,
via Molino e lungo via A. Moro, via Corse e via Martiri della Libertà, a breve seguiranno altri interventi.
Fondamentale è, tra l’altro, la manutenzione dei fossi
lungo le vie comunali. La pulizia e risezionatura sono
riprese tra novembre e dicembre e continueranno per
tutto il periodo invernale.

Aree verdi

Il territorio di Villa del Conte fortunatamente presenta
parecchie aree a verde. Purtroppo dopo il nostro insediamento e con un bilancio già programmato, ci siamo
accorti che non erano stati previsti interventi per la manutenzione straordinaria di queste aree.
Abbiamo stanziato subito 10 mila euro per la manutenzione dei nostri parchi. Nel mese di ottobre sono
stati potati tutti i cipressi dei due cimiteri e, a novembre, i lecci di via Roma. Tra dicembre e febbraio, verranno rimossi più di 15 alberi morti da parecchi anni,
ormai pericolosi, che verranno sostituiti con nuove
piante autoctone.

Comune…a tutta energia!

Usufruendo di un contributo di 70 mila euro, assegnato al nostro
Comune dal Ministero dello Sviluppo Economico, abbiamo provveduto alla riqualificazione energetica del municipio, sostituendo
le attuali caldaie, ormai obsolete, con nuovi generatori di calore di
ultima generazione ad alto efficientamento energetico.
Considerato che la palestra di Abbazia Pisani viene utilizzata tutte
le sere da diverse società sportive, verranno sostituite tutte le lampade di illuminazione interna con nuove lampade a led che garanti-

ranno un miglior comfort per chi pratica lo sport e ci permetteranno
un cospicuo risparmio nella spesa di energia elettrica. Sempre grazie al contributo erogato, verranno installati quattro nuovi lampioni in territorio comunale in zone di scarsa visibilità: due in via
Biancon attualmente completamente al buio; uno in via del Campo e sarà implementata l’illuminazione di via Risaie con un nuovo
punto luce, consapevoli che ancora molte aree del nostro territorio
necessitano dell’installazione di nuovi lampioni.
Ritenendo fondamentale l’efficientamento energetico e mantenendo fede ad un punto importante del nostro programma elettorale, andremo a sostituire le attuali lampade a incandescenza con
corpi illuminanti a led per i lampioni di via Roma dalla chiesa

Dillo con un Whatsapp

Ricordo che, subito dopo il nostro insediamento, abbiamo istituito
un numero WhatsApp ( 333 6168494 ) per le varie segnalazioni, che collega direttamente i cittadini di Villa del Conte con
l’amministrazione comunale. Uno strumento utile che ci ha portato
ad intervenire in diverse situazioni in maniera tempestiva, con l’aiuto degli operatori comunali.

Costruzioni Meccaniche

PILON ROBERTO

Snack Bar • Prime Colazioni • Panini e Tramezzini
Pranzi Veloci • Free Wii • Area Slot per Fumatori
Happy Spritz • Feste di Compleanno
Cene per ogni Occasione

d i Pi l o n M o n i c a & C . s . n .c .
35010 VILLA DEL CONTE (PD) - Via sega n.34

Via Commerciale 37 - Abbazia Pisani di Villa del Conte (PD)

Info: 049 9325605

al semaforo, tutta via Rettilineo e parte di via Strada Militare,
risparmiando per ogni lampione circa il 70% di spesa di energia
elettrica.

PIZZERIA COMPLETAMENTE RINNOVATA

TABACCHI E SUPERENALOTTO

Orari: dal lunedì al sabato dalle 05.00 alle 24.00 - Chiuso Domenica

VILLA DEL CONTE

VILLA DEL CONTE (Pd) - Via Tremarende, 8
Tel. 049 5744048 - Cell. 349 8389884 - CHIUSO IL LUNEDÍ

F.lli Sabbadin

Via Roma, 33 - Villa del Conte (PD) - Tel. 049.9390058

Tel. 049-9390161
e-mail: info@pilonrobertosnc.it - www.pilonrobertosnc.it
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ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Assessore
Davide Pastorello
34 anni
Agricoltura,
Attività produttive
Industria Commercio
Artigianato

Ascolto, confronto,
collaborazione
le mie parole d’ordine

In seguito all’esito delle elezioni di maggio 2019 mi è stato affidato
l’incarico di assessore alle attività produttive e alle associazioni che
operano a Villa del Conte.
I principi con cui porto avanti quotidianamente il mio impegno sono
ascolto, confronto, collaborazione al fine di potenziare, migliorare
ed agevolare l’operato delle varie associazione e di promuovere le
attività commerciali del nostro paese.

- modificare il regolamento vigente in merito all’utilizzo delle
sale comunali al fine di garantire la possibilità di poterne usufruire
in modo gratuito;
- ridiscutere alcune convenzioni in essere per dare ancora più potere di manovra e organizzazione a tutte le associazioni.

Colgo l’occasione di questo strumento di comunicazione, che arriva
nelle vostre case, per ringraziare tutti i cittadini di Villa del Conte.

Sono state organizzate serate a tema con dei professionisti di
settore rivolte a tutti gli imprenditori e cittadini. Tra gli argomenti
affrontati ricordiamo la nuova normativa sui registratori di cassa
telematici, il decreto crescita e le agevolazioni per le imprese.

Grazie a loro ho l’opportunità di svolgere un’esperienza unica
come quella amministrativa nella quale cercherò di mettere il
massimo dell’impegno e della passione.

Stiamo, inoltre, mettendo a punto un nuovo progetto che prevede
la partecipazione di società, associazioni e singoli che possano
scegliere di gestire una determinata area verde dove sarà possibile
installare cartelli istituzionali che indichino chi ha adottato lo spazio
e se ne prende cura.

- aggiornare l’elenco delle associazioni operanti nel nostro territorio;
- organizzare corsi gratuiti o a prezzi agevolati su varie tematiche. Grande successo ha riscontrato la serata dedicata alla rianimazione cardio polmonare e all’utilizzo del defibrillatore promossa
dall’associazione Amici del Cuore;

Grazie al sindaco per le deleghe affidatemi e alla squadra di giunta e
di consiglio con cui condivido obiettivi, intenti, azioni.
Servizi sociali, Pro Loco, rapporti con le parrocchie, manifestazioni
e mercati: cos’hanno davvero in comune mondi che possono sembrare lontani? Appena mi sono stati assegnati questi referati - che
ritengo non meno impegnativi di altri -, ho subito pensato al filo
conduttore che li univa.
La prima cosa che mi è balzata all’occhio è stata quella che, a mio
avviso, è forse la sfida più importante e coinvolgente per un amministratore: la relazione, il contatto tra le varie realtà, il dialogo, la
mediazione, la tessitura quotidiana di buone pratiche.
Quanto mi è stato affidato incontra, tra l’altro, a pieno quello che
sono, nell’impegno politico e non solo.

Interventi economici per chi
è in difficoltà
Si tratterà di una collaborazione tra amministrazione e cittadini
che permetterà maggior visibilità a chi si prenderà cura dell’area verde.
Grazie al risparmio che deriverà dalla riduzione delle spese da
parte del Comune potremmo potenziare altri servizi ad esempio
incrementando il numero degli sfalci d’erba lungo le nostre strade.
Questi sono alcuni punti che abbiamo già attuato nei primi mesi
di mandato praticamente a costo zero. Ancora tanto lavoro ci attende per i prossimi cinque anni. Un impegno sempre rivolto a migliorare i servizi offerti dal nostro Comune.

Assessore
Graziella Vigri
59 anni

La nostra forza
nelle relazioni

Anche nell’ambito delle attività produttive abbiamo già aperto un
tavolo di dialogo con quasi tutte le associazioni di categoria.

Fin da subito mi sono messo al lavoro per elaborare un percorso specifico per entrambi gli ambiti che mi sono stati assegnati. L’obiettivo
che mi pongo, con il supporto di tutta l’amministrazione comunale,
è di stretta e continua collaborazione al fine di adempiere a tutti
gli impegni e progetti che ci attendono nei prossimi cinque anni.
Attualmente a Villa del Conte sono attive circa 30 associazioni.
Il primo passo per avviare il progetto di collaborazione è stato
quello di incontrare personalmente quasi tutti i presidenti per cercare di individuare con il loro aiuto le problematiche da affrontare e
i progetti futuri da avviare.
In questi primi quattro mesi con la cooperazione di tutta l’amministrazione comunale abbiamo lavorato al fine di:

SERVIZI SOCIALI

Con la Regione abbiamo partecipato ad alcuni bandi, tra cui quelli
che prevedono interventi economici straordinari per le famiglie
in difficoltà residenti in Veneto (famiglie monoparentali e genitori
separati e divorziati; nuclei famigliari con figli rimasti orfani di uno o
entrambi i genitori; famiglie con parti trigemellari o con un numero di
figli pari o superiori a 4).
A oggi sono 10 i beneficiari di Villa del Conte. Con la Federazione dei
Comuni del Camposampierese partecipiamo al bando regionale per
la pubblica utilità e il reinserimento lavorativo di 2 persone: per sei
mesi, affiancheranno l’Ufficio tecnico, e in contemporanea, seguiranno un percorso formativo e di ricerca del lavoro.

Servizi sociali,
Manifestazioni
e Mercati, Pro Loco,
Rapporti con Parrocchie

Servizi Sociali

Per quanto riguarda i Servizi Sociali sono tanti e diversi i progetti
in cantiere, tutti voluti e pensati per venire incontro alle esigenze di ciascuno dei nostri cittadini e sempre in collaborazione con
l’assistente sociale.

Famiglie e nuovi nati

Tra le iniziative avviate, ci tengo a sottolineare l’attenzione nei
confronti delle famiglie e, in particolare, dei nuovi nati. A ognuno di loro il Comune ha deciso di donare, come segno tangibile
di benvenuto nella nostra comunità, un piccolo pensiero: nello
specifico un libretto che parla della bellezza che una nuova vita
porta sempre con sé.

Corsi di italiano per stranieri

Intendiamo portare avanti i corsi di italiano per stranieri. È una iniziativa concreta nel costruire a piccoli passi integrazione e inclusione di tutte le persone.

Caritas e parrocchie

Importante la collaborazione che abbiamo stretto, e intensificato,
con la Caritas e con le parrocchie, le quali spesso prima di altri hanno
il polso della situazione, nel comune impegno a favore di persone
e nuclei famigliari in difficoltà o in stato di disagio.

Trasporti sanitari per
persone con disabilità

Il Comune garantisce servizi importanti per la vita quotidiana di tanti
cittadini come i trasporti sanitari per persone con disabilità e, ancora, l’assistenza domiciliare, il telesoccorso. Tra i nostri impegni
l’esame e la valutazione, con l’appoggio dell’assistente sociale, delle
richieste di assegnazione di contributo economico. Un ruolo chiave,
in questo tipo di interventi, spetta alla figura dell’amministratore di
sostegno con il quale ci rapportiamo in maniera costante.

Ballan SpA
Via Restello 98
35010 Villa del Conte (PD) Italy
Tel. +39 049 9328111
e-mail: ballan@ballan.com
www.ballan.com

Via Monte Grappa, 10
35010 VILLA DEL CONTE (PD)
Tel. / Fax 049 5744289
E-mail reatoeliosnc@gmail.com
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ISTRUZIONE
Consigliere
Elena Vittadello
30 anni

Istruzione
e Cultura,
Politiche giovanili
Queste le parole con cui il sindaco Antonella Argenti e io abbiamo voluto rivolgere agli alunni e alle alunne delle nostre
scuole del territorio.
Abbiamo prima incontrato le ragazze e i ragazzi delle scuole medie augurando loro un buon inizio anno. Del resto, chi
ben comincia, come si dice, è già a metà dell’opera…
La settimana successiva abbiamo portato il nostro saluto alle
alunne e agli alunni delle scuole elementari di Abbazia Pisani e di Villa del Conte. Posso assicurarvi che sono stati momenti bellissimi, carichi di gioia e di grande emozione. Ad
Abbazia Pisani hanno voluto sapere un sacco di cose, ci hanno posto tantissime domande, le stesse maestre erano piene
di entusiasmo. A Villa del Conte ci hanno accolto con una
canzone dello Zecchino d’oro. È stato bello, e per me pure
commovente, perché c’è ancora la mia maestra.
Ancora più significativo sentirsi dire che nessuno aveva mai
fatto prima questo gesto di portare il saluto. Saremo, allora, ancora più motivati nel fare quello di cui siamo convinti
da sempre: essere un’amministrazione dalla parte della
scuola e dell’istruzione.
Questo il saluto portato come consigliere delegato all’istruzione, insieme al sindaco, ai ragazzi e alle ragazze delle scuole medie.
Care ragazze e cari ragazzi,
il tempo delle vacanze è terminato, lasciando spazio per questo
nuovo ed avventuroso viaggio nel mondo scolastico che affronteremo insieme.
Un viaggio impegnativo e non sempre “facile” ma fondamentale per la vostra crescita, durante il quale voi sarete i veri protagonisti di una nuova storia, tutta da scrivere.
Non arrendetevi mai, raggiungete sempre i vostri obiettivi,
anche con dei piccoli sacrifici quando saranno necessari.

«Un

CULTURA

VILLA DEL CONTE

viaggio impegnativo e non sempre “facile”

durante il quale voi siete i veri protagonisti di una nuova
storia, tutta da scrivere»
La vostra energia e i vostri errori vi faranno diventare gli
uomini e le donne del domani.
Quindi grinta, zaino in spalla, libri e penne: sono le vostre
armi più potenti. Maneggiatele con cura.
Un grazie importante va soprattutto a chi vi starà vicino durante l’intero anno scolastico: i docenti che saranno i vostri compagni insostituibili di viaggio, il dirigente scolastico, il personale non docente, le vostre famiglie, i dipendenti comunali,
gli amministratori e l’intera comunità comitense che in voi
ripone la propria fiducia per il futuro. Futuro che è tutto Vostro. È
per Voi. Siete Voi. Credete sempre in voi stessi.
Con l’augurio che sia un anno scolastico ricco di nuove conoscenze, entusiasmo e tanta voglia di imparare…
Viva la scuola e viva tutti voi.

Grazie a tutti i cittadini che hanno attivamente partecipato
ai 12 incontri socio-culturali da noi organizzati.
L’Autunno culturale comitense ha avuto un grande successo
anche grazie a voi. Siamo ora tutti pronti per i prossimi appuntamenti.
Il Consigliere delegato all’Istruzione
Elena Vittadello

Croce Rossa,
da 14 anni
con la gente
Gentile Concittadina, Gentile Concittadino,
dal 2005 nel nostro territorio opera la Croce Rossa Italiana.
È un’associazione diffusa in tutto il mondo, fondata nel 1864.
È costituita da volontari che, appositamente formati, svolgono con spirito solidaristico, molteplici attività in ambito
sanitario, sociale, internazionale, protezione civile, giovanile
e di promozione.
Un volontariato sempre in costante aggiornamento che
permette, non solo di creare aggregazione, ma di acquisire
competenze personali importanti, utili nella vita quotidiana, non solo durante le attività. Alla Croce Rossa Italiana ci
si può associare al compimento del 14° anno di età. C’è un
corso base di formazione dopo il quale si articolano vari corsi
gratuiti, ad esempio per soccorritori, autisti, per le attività
sociali, per i giovani e altri, che si possono svolgere in base
alla propria disponibilità e attitudine. Non occorre assolutamente essere medici o infermieri per diventare volontari.

Iscrivendosi senza nessun vincolo al sito www.gaia.cri.it si
verrà informati via posta elettronica, non appena in una sede
territoriale verrà attivato un corso base. Per il nostro Comune,
la sede più vicina e di competenza è quella di Cittadella, nella ex scuola elementare di Facca. È aperta ogni mercoledì
dalle 20.30 alle 22 (ingresso posteriore da via Nicoletti). Fa
parte del Comitato di Padova presieduto dal dottor Giampietro Rupolo (www.cripadova.it). Con la Croce Rossa Italiana nel
nostro Comune sono attivati i servizi di assistenza con ambulanza durante manifestazioni sportive ed eventi vari.
Donare un po’ delle proprie competenze nella gratuità, vuol
dire mettersi a disposizione della propria Comunità, con il più
ampio senso civico. Questo può essere fatto certamente anche iscrivendosi alla Croce Rossa Italiana.
Auspicando che il nostro Comune possa contribuire a tale missione, porgo i più cordiali saluti. 		 Il Sindaco
		
Antonella Argenti

Villa del Conte (PD) - Via Roma, 38

Villa del Conte (PD) - Via Roma, 38
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SPORT
Consigliere
Lorenza
De Franceschi
57 anni

Sport

Con TE SPORT

Quando l’unione fa la forza
Ha fatto il pieno di partecipazione e di successo la prima edizione
di Con TE SPORT, manifestazione voluta dal circolo Noi Santa
Giuliana con la collaborazione del Comune di Villa del Conte e
le società sportive del paese.
Una giornata, quella del 29 settembre, interamente dedicata allo
sport, ma non solo.
Quasi tutte le Associazioni sportive del paese hanno partecipato
all’organizzazione di questo evento che è diventato, prima di tutto,
una conferma di come la collaborazione possa davvero fare la differenza per la miglior riuscita di una manifestazione e, prima ancora,
un esempio (considerato molto più importante delle parole) per i
nostri ragazzi.
LO SPORT DEVE INSEGNARE IL RISPETTO, LA COLLABORAZIONE, IL SANO DIVERTIMENTO

Tra i momenti indimenticabili il mini torneo calcistico che ha visto
protagoniste le “piccole squadre” annate 2011/2012, di società “prestigiose”: Brescia, Padova, Vicenza, Hellas Verona e Noi Santa
Giuliana per insegnare che “Condividere è bello!”.

Tutti i ragazzi hanno potuto provare ciascuna delle discipline presenti:
volley, basket, karate, yoga, running, kettlebell, ginnastica artistica, aerobica, ginnastica a corpo libero e assistere alla prova della
squadra di tiro alla fune del team professionistico “Taf” di Scorzè
oltre a vedere in attività gli addestratori della “School of dogs”.
Importante la collaborazione del Comitato
Paralimpico con la
partecipazione di importanti campioni di
tiro con l’arco e di una
squadra di calcio paralimpico giovanile.
Uno splendido esempio per tutti noi di
forza e determinazione in cui lo sport
assume un ruolo determinante.
Ospiti d’onore: Chiara Rosa, primatista italiana lancio del peso con
al suo attivo 25 titoli italiani assoluti; Marta Nocent: Campionessa
paralimpica di scherma e sciabola, la sua parola chiave è “determinazione”; Niccolò Toscano: atleta paralimpico, campionissimo di
rugby e basketball, la sua parola chiave è “resilienza”; Mattia Cattapan: atleta paralimpico, presidente e fondatore dell’associazione
Crossabili, primo in Italia e in Europa di Cart Cross.
Per contribuire a responsabilizzare i nostri ragazzi nella vita e sulla
strada abbiamo avuto la partecipazione dell’associazione “PER NON
DIMENTICARE” in ricordo dei ragazzi vittime della strada.
La presenza della Croce Rossa oltre che averci rassicurato ha anche
divertito i bambini con il “trucca bimbi”.
E per ultima, ma non certo di minore importanza, la partecipazione della Protezione Civile e delle Forze dell’Ordine:
Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di
Finanza, Polizia Locale che con le loro
importantissime e coinvolgenti dimostrazioni hanno fatto conoscere il loro operato
ai ragazzi rendendoli partecipi e facendoli
pure divertire.
Questo è servito a far conoscere e capire
ai ragazzi l’importanza dell’operato della
Protezione civile e delle Forze dell’Ordine,
facendole sentire più vicine a tutti noi.

VOLONTARIATO

Volontariato
nel cuore
Il volontariato è un motore straordinario di forze ed energie positive, una ricchezza che moltiplica se stessa in maniera contagiosa, un patrimonio di quelli reali e non sulla carta che rappresentano uno dei più importanti biglietti da visita del nostro Paese e
delle comunità, come Villa del Conte.

Volontariato

Volontari si può diventarlo sempre. Non ci sono limiti di età o di
tempo. Il volontariato non pone condizioni se non quella di
spendersi per gli altri con dedizione, passione e cura gratuite.
Anche il modo in cui si traduce in pratica è inconfondibile: chi
dona il suo tempo e le sue capacità agli altri lo fa sempre in silenzio, lontano dai riflettori, tre passi indietro mai uno avanti.
C’è chi diventa volontariato avvicinandosi ad alcune realtà già
operative o attraverso il passaparola. Ma in tanti nasciamo già
con la propensione al servizio, all’aiuto di chi ha più bisogno
di noi, una specie di marchio di fabbricazione a cui non si riesce
davvero a rinunciare. Questo è il mio caso.
Da quattro mandati sono impegnata in politica, in maniera attiva, sempre come consigliere. Ringrazio Antonella per la fiducia
che, in qualità di sindaco, ha voluto accordarmi coinvolgendomi
in questa esperienza che ci vedrà impegnati, con tutta la squadra
di giunta e consiglio e con tutti voi, per i prossimi cinque anni.

uno dei volti più belli di Villa del Conte. Possiamo crescere ancora
grazie a nuove partecipazioni e adesioni.

Il volontariato non è per me solo uno stile di vita, ma la “cifra” del
mio modo di essere tra la gente. Ho cominciato a scuola come
rappresentante di classe, incarico che ho svolto per cinque anni.

Perché, e mi piace sottolinearlo, fare del bene in maniera gratuita
genera condivisione, aggregazione, benessere. E poi perché,
se vogliamo davvero dirla tutta, fa bene a chi lo riceve e, ancor
di più, a chi lo dà.

Da tempo sono impegnata, in maniera continuativa, all’interno
del Gruppo anziani del Circolo Noi della mia parrocchia di Abbazia Pisani. Sempre ad Abbazia Pisani faccio parte della Corale
parrocchiale che accompagna le messe e i vari momenti dell’anno liturgico.

Cerchiamo, allora, di non avere paura di metterci in gioco regalando un po’ del nostro tempo, anche solo un sorriso, a chi
vive situazioni di malattia, sofferenza, disagio, solitudine o semplicemente partecipando in maniera attiva alla vita della nostra
comunità.

Ho sempre dato, per quanto nelle mie possibilità, un aiuto alle
persone bisognose. Non sono la sola, siamo in tanti ed è questo

CARPENTERIA IN GENERE
SALDATURA ROBOTIZZATA
LAVORAZIONE INOX
Via Risorgive, 2 - 35010 Villa del Conte (PD)
Tel. e Fax 049 9390186 - cell. 348 7590474
E-mail: pegi.saldature@tiscalinet.it

Consigliere
Loreta
Bizzotto Zanchin
61 anni

Via Villanova, 19 - 35010 Villa del Conte (PD)
Tel. 049 5744678 - E-mail: info@bd-srl.it

Il consigliere comunale
Loreta Bizzotto Zanchin
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AMBIENTE
Consigliere
Valerio Zanchin
53 anni
Difesa del territorio
e dell’ambiente,
all’ecologia
ed energia

Comune, riferimento
per i cittadini
In quest’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Antonella
Argenti, ho ancora una volta la possibilità di condividere, con persone preparate, disponibili e appassionate, idee e progetti volti al
comune beneficio.
Sono un componente del gruppo consiliare di maggioranza a cui il
sindaco ha conferito la delega alla difesa del territorio e dell’ambiente, all’ecologia ed energia. Con questo incarico ho ulteriormente accresciuto la personale sensibilità al rispetto dell’ambiente,
conscio dell’importanza che ciò ha per il benessere dei cittadini e
per il decoro urbano.

con attività commerciali, artigianali e industriali con altre di tipo
rurale, il tutto valorizzato da aree di verde pubblico molto spesso
inserite nella rete fluviale. Questo comporta un continuo monitoraggio e sorveglianza che saranno molto presto intensificati anche
con l’installazione di nuove telecamere.
La volontà di questa amministrazione è, tuttavia, di incrementare
la passione e la sensibilità verso il territorio creando eventi che
coinvolgano innanzitutto le nuove generazioni: stiamo organizzando in collaborazione con l’Istituto comprensivo, la Protezione Civile ed Etra, in orario scolastico, un evento di educazione al riciclo
e riutilizzo del materiale di rifiuto.
Vogliamo organizzare, come da programma elettorale, eventi o incontri sul territorio che, possibilmente, coinvolgano associazioni
e tutti i cittadini, con la volontà di sensibilizzare il rispetto dell’ambiente in coesione e amicizia.
Molto importanti, inoltre, in ambito di risparmio energetico ed economico, sono le proposte che l’esecutivo sta attuando in materia di
efficientamento dell’illuminazione pubblica attraverso la sostituzione di lampade alogene con luci a led.
Il gruppo consiliare “Con Voi” che, nell’ultima tornata elettorale è
stato delegato dalla maggioranza dei cittadini ad amministrare il
nostro Comune per i prossimi cinque anni, mi ha incaricato di rappresentarlo in consiglio comunale onorandomi della nomina di capogruppo e, quindi, di portavoce in sede istituzionale delle nostre
decisioni politiche. Esse, come si è programmato fin dalla nascita
di questa coalizione, sono rivolte ai cittadini nelle loro quotidiane
necessità in collaborazione con enti limitrofi e sovracomunali.
L’amministrazione comunale vuole essere il punto di riferimento
istituzionale di tutti i comitensi, sia di chi ci ha votato, cercando di
valorizzare la loro fiducia, sia di chi ci sprona a impegnarci con spirito di sacrificio e umiltà per un servizio efficiente e condiviso anche
con i capigruppo delle altre forze politiche municipali.

In questo senso, e su segnalazione della cittadinanza, sono stati tempestivamente installati nuovi cestini in aree pubbliche
nell’auspicio che il senso civico stimoli il loro utilizzo. Il nostro territorio accomuna in modo straordinario diverse zone urbanizzate

BAR SPORT
di Menzato Fabrizio & C. snc

Via Martiri della Libertà, 56
35010 VILLA DEL CONTE (PD)
Tel. 049.9325115

MINORANZE CONSILIARI

VILLA DEL CONTE

Coerenza Civica

Faremo un’opposizione responsabile,
vigile e collaborativa
Augurando
buon
lavoro
all’amministrazione comunale e ai consiglieri eletti, cogliamo l’occasione per ringraziare
tutta la popolazione che ci ha sostenuto durante la campagna elettorale, quanti ci hanno votato e hanno appoggiato la
nostra lista. Siamo comunque soddisfatti del risultato ottenuto, consapevoli che una buona parte della popolazione ci ha
espresso il Suo consenso con il voto del 26 maggio.
Come annunciato in campagna elettorale, la nostra sarà
un’opposizione responsabile, vigile e collaborativa, l’abbia-

mo già dimostrato nei primi consigli comunali, evitando forme di ostruzionismo fine a se stesso.
Ci rendiamo sempre disponibili all’ascolto dei nostri concittadini, per fare da tramite delle loro richieste nei confronti
della nuova amministrazione. Vigileremo severamente sull’operato della stessa, affinchè lavori nell’esclusivo interesse dei
cittadini di Villa del Conte, Abbazia Pisani e Borghetto.
I Consiglieri Comunali del gruppo Coerenza Civica
Paolo Bevilacqua ed Alessandro Romanello

Lega - Liga Salvini Premier

31 ottobre 2019, 157 giorni dalle elezioni
Il Sindaco ci ha gentilmente concesso questo spazio con il quale vorrei
mettervi a conoscenza di alcuni
quesiti ancora aperti. Ho chiesto la
sistemazione delle barriere presenti nel palazzo comunale, ad oggi ancora non abbiamo l’adeguamento delle due porte di accesso: quella
all’ingresso dell’ufficio anagrafe e quella del protocollo. Ricordo che
questo problema riguarda chiunque si sposti con mezzi speciali quali
carrozzine, passeggini, deambulatori o abbia difficoltà motorie.
La Legge n.13/89 e la Legge Regionale 12/07/2007 n. 16 “Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche”,
obbliga ad installare porte facilmente manovrabili con larghezza compresa tra 80 e 100cm. La stessa legge prevede anche una pendenza
dell’8% sugli scivoli, questo significa che per ogni 8 cm di gradino
si deve creare 1 m di scivolo. Nelle scuole primaria e secondaria del
nostro paese sussistono tutt’oggi due scivoli esterni non adeguati.
Quando avremo un adeguamento a Villa del Conte? All’interno del
municipio abbiamo, inoltre, una stanza utilizzata per soli due giorni
la settimana dall’assistente sociale e riscaldata tutti gli altri giorni per
nessuno. Ho chiesto pertanto che possa essere utilizzata su prenotazione dai consiglieri comunali per il ricevimento dei cittadini e altro.

Quando avremo una risposta in merito? E poi vogliamo parlare delle
nostre telecamere? Se qualcuno non lo sapesse, nella zona del centro sono già installate da tempo alcune telecamere ma purtroppo ad
oggi non sono operative perché non ancora attivate dai tecnici della
Federazione del Camposampierese. Quando potremmo finalmente
contare su un servizio pagato di cui non usufruiamo? Subito dopo l’insediamento dell’attuale sindaco ho ritenuto doveroso mettere a conoscenza l’attuale amministrazione di un bando da 50.000 a 150.000 €
per l’innovazione tecnologica. Questi sono soldi possono aiutare molto a snellire e velocizzare il sistema informatico oltre a dare la possibilità ai cittadini di richiedere in autonomia alcuni certificati anagrafici
anche da casa. La data ultima per la presentazione della domanda di
contributo era il 12 giugno 2019. A che punto è la domanda? Sono certo che contestualmente a tutte le mie domande usciranno generosamente anche tutte le risposte. Ho notato che l’attuale amministrazione tiene molto ad una buona immagine. Rinnovo i miei ringraziamenti
a quanti sono stati vicino a me e la mia squadra in campagna elettorale e tuttora ci accompagnano in questo percorso. Vi informiamo che
siamo sempre operativi al numero diretto del cittadino 351 847 99 77
anche whatsapp e telegram. Un caloroso saluto a tutti.
Il Capo Gruppo Lega - Liga Salvini Premier - Opposizione Trasparente

MACELLERIA
Gallo Raffaele
Via Commerciale, 62 - Fratte di S. Giustina in Colle (PD)
Tel. 049 5790296
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Titolo dell’articolo, in due righe,
black grassetto, corpo 28
Sottotitolo dell’articolo, in heavy, corpo 20

Consulenza, assistenza amministrativa, commerciale e tecnica per
la Casa e la Famiglia, la Piccola e Media Impresa,
lo Studio, il Negozio, le Grandi Aziende, il Condominio

TELEFONIA FISSA e MOBILE - FIBRA e ADSL

Via A. Vivaldi, 3
35012 Camposampiero (PD)
Tel. 049 9303342 - Fax 049 9316084
info@milaniservizi.it - www.milaniservizi.it

Per inserire il tuo spazio pubblicitario in questa pubblicazione contatta
ALBERTO LOVATO: 328 9480272 - Prossima uscita prevista Marzo 2020

