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AREA VENETO

EDITORIALE DEL SINDACO

Le battaglie
si vincono solo
INSIEME
Gentili Concittadini

A sei mesi dall’ultimo Notiziario Comunale sono successe tante
cose! Un periodo denso e incredibile che ha segnato la storia e il
nostro paese anche se, e ne sono sempre stata certa, sono convinta che le difficoltà devono, ma soprattutto, possono essere
sempre viste come nuove opportunità.
Non smetterò mai di fare a tutti i nostri COMPLIMENTI e RINGRAZIAMENTI per come avete risposto alle regole e alle richieste legittimate da scelte governative, regionali e del governo
locale. Una comunità compatta, come uno stormo imbattibile
e forte, che ha avanzato verso la meta, senza lasciare nessuno
indietro e solo.
Abbiamo lavorato tutti e tanto. Anche voi, costretti a casa avete
riorganizzato famiglia, figli, necessità e bisogni, adattandoli alle
restrizioni e nel migliore dei modi. Ognuno ha fatto la sua parte
perfettamente.
Ringrazio i commercianti che hanno sempre garantito i servizi e
i beni di prima necessità, ma anche chi ha aspettato di riaprire
e inventandosi ogni giorno, secondo le modalità ammesse, un
nuovo modo di lavorare. Noi abbiamo cercato di favorivi in tutti i modi, con aiuti concreti e organizzando volontari impiegati
a vostro supporto. Un applauso senza fine a Protezione Civile,
Gruppo Alpini, Pro Loco e volontari a titolo personale che hanno sempre risposto alle nostre richieste di collaborazione.
Ringraziamo tutte le famiglie, e in particolare i genitori, che
sono dovuti diventare periti informatici, per affrontare lezioni
on line e classroom e webinar come nuovi strumenti di didattica.
Il plauso anche ad insegnanti e personale scolastico per la messa in disponibilità di ogni risorsa possibile.
Un anno scolastico che resterà indelebile, auspicando in una ripartenza in sicurezza ma dignitosa.
Un inchino a tutti i nonni e nonne, i “saggi” del nostro paese, che
abbiamo voluto salvaguardare in tutti in modi, portando loro a
domicilio pasti, medicine, mascherine, spesa , giornali.
Hanno sempre saputo rispondere con un dignitoso e commovente “Grazie”. Anche quando li chiamavo al telefono “Buongior-
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no sono il Sindaco, come state? “. E la risposta era un commosso:
“Davvero, il Sindaco? Benon dai...”.
Un abbraccio alle famiglie che hanno provato il peso della malattia dovuta alla pandemia, e che ne sono usciti con vero sacrificio. Un ricordo particolare con lo sguardo al cielo, per Ivo e
Giovanni, angeli che vegliano sulle loro famiglie e su di noi tutti.
Grazie anche ai nostri dipendenti comunali e a tutti gli uffici
pubblici o aperti al pubblico che hanno continuato a prestare
preziosi servizi alla comunità.
Ancora oggi mi succede di ripercorrere alcuni istanti di questi 4
mesi e mi prende un magone indescrivibile perché sento il peso
della fatica e della responsabilità, ma avverto pure il sapore delle
“storie a lieto fine” che stiamo ora solo assaporando , ma dense
di speranza e convinzione che siamo ad un buonissimo punto.
Siamo partiti con un ANDRÀ TUTTO BENE, urlato e scritto ovunque che ci ha reso forti e determinati, in un “attraversamento
a ostacoli” che abbiamo superato assieme e grazie a voi. Alla
vostra buona volontà e al grande senso civico dimostrato.
Abbiamo così mantenuto una promessa fatta a tutti e in particolare ai nostri piccoli cittadini, che con penne colorate e occhi
vispi non hanno mai smesso di incoraggiarci.
Non è finita, lo sappiamo tutti, e arriveranno altre difficoltà,
forse non di emergenza sanitaria, ma sicuramente di difficoltà
sociali ed economiche.
Dobbiamo ripartire con scuole, attività che zoppicano e posti di
lavoro che sono venuti meno, senza dimenticare l’impatto sociale che è affidato al controllo e alle cure degli esperti , ma che
dobbiamo sempre considerare nelle nostre scelte. Una ripartenza complessa ma possibile.
Dobbiamo poterci ridare quella mano che continuo a tendere
e a riprendere perché ora non si può. Ma io quella mano voglio
tornare a stringervela, guardandovi in volto senza maschere e
senza paura. Solo ad allora io smetterò questa battaglia per affrontare tutte le altre. Insieme.
Con vero bene, il Vostro Sindaco
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BILANCIO
Vice Sindaco
Giacinto Pegoraro
49 anni
Bilancio,
Tributi,
Edilizia Privata,
PAT

Informazioni utili

1. Il versamento della prima rata dell’IMU per l’anno 2020, limitatamente ai contribuenti soggetti passivi IMU che hanno
registrato oggettive e comprovate difficoltà economiche a seguito della pandemia COVID-19, è stato differito al 16 settembre 2020. L’utente che si è avvalso della proroga della scadenza
dovrà attestare tramite modello predisposto dall’Ente, reperibile
sul sito web istituzionale, lo stato di difficoltà economica entro il
16 ottobre 2020.
Il versamento della seconda rata dell’IMU per l’anno 2020 va
eseguito entro il 16 dicembre 2020 a saldo dell’imposta 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 2019, con la sanzione ridotta prevista per il
ravvedimento operoso.
Nel maggio sono stati recapitati, al domicilio dei richiedenti, i
modelli F/24 precompilati per la scadenza dell’acconto, a dicembre verranno consegnati i modelli a saldo; i versamenti possono
essere effettuati, senza spese, presso qualsiasi ufficio bancario o
postale, tabaccherie convenzionate.
2. L’amministrazione ha deliberato il rimborso parziale del servizio di preaccoglienza scolastica a.s. 2019/2020 per il periodo
di servizio non svolto. Chi interessato dovrà presentare domanda all’ufficio socio-culturale come da modulistica presente sul
sito web istituzionale entro il 31 ottobre 2020.

Bilancio 2020-2022

L’Amministrazione ha approvato il Bilancio di Previsione 20202022 e il Rendiconto entro i termini previsti dalla normativa. Il
Bilancio successivamente è stato modificato per adeguare le entrate e le uscite alle nuove necessità derivanti sia dall’emergenza
COVID-19 sia dall’utilizzo di parte dell’avanzo di amministrazione.

Ballan SpA
Via Restello 98

Tasse invariate e scuo la in primo piano
Bilancio 2020-2022 ai tempi del Covid
Entrate

In linea con il nostro programma politico non è stata aumentata la pressione tributaria. L’unificazione IMUTASI è avvenuta per il contribuente
senza costi aggiuntivi. Le aliquote
dell’addizionale comunale sono rimaste invariate, tuttavia, l’Amministrazione ha previsto l’erogazione di
nuovi servizi: ampliamento orario di
apertura biblioteca comunale, riduzione operata nel 2019 e mantenuta
nel 2020 delle tariffe di pre accoglienza scolastica, rideterminati leggermente in diminuzione i diritti
cimiteriali, previsto il servizio di trasporto scolastico.
A seguito dell’emergenza COVID-19 lo Stato è intervenuto a
dare sostegno ai cittadini maggiormente in difficoltà economica, accreditando al Comune di Villa del Conte € 32.916,83 per la
realizzazione di interventi di solidarietà alimentare a favore
della popolazione. L’Amministrazione ha provveduto, immediatamente, ad individuare i criteri per l’erogazione dei buoni spesa e a consegnarli. Successivamente con decreto del Ministero dell’Interno del 16.04.2020 al Comune è stato assegnato il
contributo di euro 12.632,71 finalizzato al finanziamento delle
spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti
e dei mezzi, l’Amministrazione oltre a disporre la sanificazione
integrale di tutti i locali comunali ha disposto l’installazione e
il collocamento presso i Pubblici Uffici e nelle strutture di uso
pubblico collettivo di attrezzature e/o dispositivi sanificatoriigienizzatori ad ozono, gel disinfettante e altro materiale.
L’Amministrazione ha chiesto, ed è in arrivo dalla Regione Veneto un contributo, erogato dallo Stato, di euro 13.380,20
per i Centri Estivi.
Con risorse proprie il Comune ha previsto il rimborso di parte
della quota versata dalle famiglie per il servizio di pre accoglien-
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za scolastica per il periodo non svolto.
In ragione della grave
crisi economica determinata dalla pandemia
COVID-19 abbiamo, poi,
previsto la possibilità di
corrispondere la prima
rata IMU relativa all’anno
2020 entro il 16.09.2020
per la sola quota comunale, limitatamente ai
contribuenti che hanno
registrato difficoltà economiche a seguito dell’emergenza.

VILLA DEL CONTE

Uscite

Nel bilancio 2020-2022, esercizio finanziario 2020, sono state previste le seguenti spese, oltre a quelle normalmente previste per la
gestione ordinaria degli uffici e servizi. Incarichi professionali per:
1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di “Riqualificazione della rete di illuminazione pubblica delle vie
Rettilineo, Commerciale, G. Marconi, Cà Dolfin e Tremarende”
dell’importo complessivo di spesa pari a 99.000 euro; progetto
finalizzato ad ottenere un contributo regionale;
2. Incarico professionale per la redazione del Piano per l’eliminazione barriere architettoniche del Comune di Villa del Conte; a
bilancio 15.000 euro;
3. Redazione dell’aggiornamento dello studio di fattibilità tecnica ed economica dei lavori per “Messa in sicurezza dell’intersezione tra le strade comunali di via Roma e via S.Anna con la
S.P. n. 39 di via Rettilineo e la S.P. n. 46 di via Maso” mediante
realizzazione di una rotatoria per una spesa di 1.268 euro. A
breve verrà affidato l’incarico per la redazione del progetto
definitivo-esecutivo;
4.		Studio di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione
dell’itinerario ciclabile denominato “Da Cittadella all’Ostiglia”,
quota parte a carico Ente 10.700 euro.

Auser, dalla parte dei diritti
L’Auser di Villa del Conte è un’associazione di volontariato ed ha
come scopo la valorizzazione delle persone e delle loro relazioni, ispirate a principi di equità sociale, rispetto delle differenze,
tutela dei diritti e sviluppo delle opportunità. La sua attività, in
convenzione e con il Patrocinio del Comune di Villa del Conte, è
rivolta principalmente agli anziani, ma non solo e si poggia su
tre punti cardine:
- culturale: promuove incontri rivolti alla popolazione con
esperti, sia di carattere sanitario che di altri argomenti di cultura generale;
- ricreativo: ballo libero e di gruppo, nel periodo che va da ottobre a maggio; quindi, gite e soggiorni, pizze, pranzi e cene
sociali;
- solidale: in collaborazione con l’assistente sociale del Comune, trasporto con accompagnamento di persone anziane e disabili per visite sanitarie, di carattere sociale e presso il Centro
Sollievo Margherita di Fratte.

Ricordiamo il Centro Sollievo, sorto per opera dell’Auser e dei
Comuni di Villa del Conte e Santa Giustina in Colle. È rivolto alle
persone con problemi di demenza, anche per permettere ai familiari (2 volte alla settimana) un sollievo dall’assistenza.
Le altre attività fornite dall’Auser riguardano:
- nozioni di base gratuite sull’uso del computer, con tutor volontario individuale;
- compagnia domiciliare e piccoli lavori di casa verso persone
sole, non autosufficienti;
- in collaborazione con la Caritas di Villa del Conte, corsi di italiano per immigrati residenti a Villa del Conte.
L’Auser di Villa del Conte nel 2019 contava 192 iscritti, 12 autisti e
tanti volontari. La Segreteria Auser è aperta tutti i martedì dalle
ore 9.00 alle ore 11.30 (dietro al Municipio).
Auser: se la conosci l’ami!

Via Comunetto, 18
35010 Villa del Conte (PD)
Tel. e Fax 049.9390192
info@falegnameriaimax.com
www.falegnameriaimax.com
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URBANISTICA
Assessore
Matteo Stocco
32 anni

VIABILITÀ

Sempre a fianco del n ostro territorio
L’epidemia non ha fermato ope re e progetti

Urbanistica,
Viabilità,
Lavori Pubblici,
Protezione Civile
Cari concittadini, abbiamo vissuto e stiamo tuttora vivendo, un
periodo storico estremamente difficile. L’epidemia che sembrava così lontana, l’abbiamo vissuta in casa e questa vicinanza ha
messo tutti noi di fronte alla vulnerabilità del nostro essere, ma
ci lascia uno spiraglio per essere migliori domani. Sono stati
mesi complicati, dove tutto il mondo ha rallentato, ma nonostante tutto abbiamo continuato a lavorare con determinazione
per il nostro territorio.
Innanzitutto, da assessore delegato, voglio ringraziare il gruppo
di Protezione Civile di Villa del Conte, che dall’11 marzo, giorno in cui è stato attivato il C.O.C. fino alla chiusura del 31 maggio, ha lavorato costantemente in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e la Federazione del Camposampierese,
controllando il territorio, consegnando mascherine alle famiglie,
spese a domicilio e pasti caldi a tutti coloro che ne avevano bisogno. Per questo, mi sento di dire a nome di tutta la comunità
di Villa del Conte, Abbazia Pisani e Borghetto, GRAZIE RAGAZZI!!
Nonostante tutto, l’attività amministrativa non si è fermata. A
fine marzo è partita ufficialmente l’iniziativa “Cura il verde”, che

prevede l’affidamento gratuito della manutenzione di alcune
aree verdi comunali ad aziende, associazioni o privati del nostro
territorio. Un’iniziativa che ha avuto subito grande successo, che
ha visto l’Amministrazione lavorare in sinergia con le realtà del
territorio, affidando ad oggi ben 10 aree pubbliche tra parchi,
rotatorie e aiuole.
Prima dell’inizio delle scuole, verrà
eseguita un’opera richiesta a gran
voce da genitori e Consiglio d’Istituto, la copertura dell’ingresso della
scuola primaria “De Amicis”. L’intervento prevede la realizzazione di
un portico-patio di dimensioni tali
da consentire la copertura della scalinata esistente, mettendo in sicurezza l’ingresso e permettendo ai nostri
ragazzi e genitori di sostare al riparo
prima dell’ingresso in classe nei giorni di pioggia. Inoltre, verranno realizzate due rampe laterali al nuovo
spazio coperto, di pendenza adegua-

ta, a disposizione dei ragazzi e non, che
utilizzano la sedia a ruote.
Prestando sempre particolare attenzione
all’abbattimento delle barriere architettoniche, presso la secondaria di primo
grado “Valeri” si prevede l’esecuzione
di due rampe esterne necessarie a dare
accessibilità da una parte alla palestra e
dall’altra all’aula magna, realizzate internamente alla corte esterna. Ritengo sia
giusto sottolineare che gran parte delle
opere verranno finanziate grazie ad un
contributo regionale, rimasto bloccato
nelle casse comunali da più di 5 anni,
e che, grazie alla collaborazione con la
Regione, siamo riusciti a convertire per
poterlo utilizzare nella realizzazione di
questa importante opera.
Il settore dell’illuminazione pubblica, a mio avviso, è uno dei
settori nell’ambito delle pubbliche amministrazioni, caratterizzato da consumi di energia elettrica eccessivi. È per questo che,
dai primi giorni del nostro insediamento, in qualità
di Assessore ai Lavori Pubblici, ho voluto mettere in
atto un vero e proprio programma di efficientamento energetico comunale.
A fine 2019 sono stati sostituiti e installati 120
punti luce a led in piazzale Martiri delle Foibe, via
Roma, via Rettilineo e via Cardinale Priuli, oltre alla
sostituzione completa dell’illuminazione della palestra di Abbazia Pisani. Quest’anno a breve verranno
sostituiti i fari con lampade a led delle quattro torri
di illuminazione del campo da calcio dell’impianto
sportivo “Massarotto”, abbattendo drasticamente il
costo di energia elettrica.
Inoltre è già stato approvato in giunta un progetto
per la sostituzione di tutti i punti luce di via Cà Dolfin, via Marconi, di via Restello e via Commerciale,
ovviamente con luci a led di ultima generazione.
Tutto questo porterà una notevole riduzione della

LA.M.PLASTIC S.R.L.
Stampaggio materie plastiche
Produzione appendiabiti

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

Via dell’Artigianato, 8
35010 Villa del Conte (PD)
Tel. 049.9325077
www.lamphangers.com
info@lamplastic.it

Via Roma, 19 - 35010 Villa del Conte (PD)
Tel. 049.5744150 - Email: otticapelosin@yahoo.it
Orario di apertura
8.30 - 12.30 e 15.30 - 19.30
Chiuso la domenica e il lunedì mattina

VILLA DEL CONTE
spesa di energia elettrica. Il programma di adeguamento energetico e ammodernamento del nostro paese ha previsto inoltre,
l’installazione di quattro colonnine di ricarica per le auto elettriche, già posizionate a costo zero dal Comune, nel centro di Villa
del Conte e di Abbazia Pisani.
Nei primi giorni di febbraio, con lo scopo di rendere le nostre vie
centrali più sicure, prestando particolare attenzione alle aree in
prossimità dei plessi scolastici e dei parchi giochi, in collaborazione con la polizia locale, abbiamo istituito il limite di velocità
a 30 km/h nei centri abitati di Villa del Conte e Abbazia Pisani. Numerose ricerche condotte nei Paesi che hanno adottato
tale approccio ormai da diversi decenni, evidenziano che la creazione di tali zone produce significativi effetti positivi, sia sulle
condizioni di sicurezza degli utenti deboli della strada che degli
stessi automobilisti. L’introduzione del limite di 30 km/h non si
traduce infatti solo in una riduzione delle velocità di punta, ma
anche in una migliore e più sicura negoziazione dei conflitti tra
veicoli agli incroci, omogeneizzando le velocità intorno a valori medi e aumentando di conseguenza la sicurezza, a fronte di
tempi di percorrenza effettivi solitamente invariati.
Nei mesi di aprile e maggio, grazie ad una fattiva collaborazione
tra l’Assessorato Lavori Pubblici e Consorzio di Bonifica Acque
Risorgive, è stata realizzata un’ importante opera di messa in
sicurezza idraulica in Via Strada Militare, zona soggetta negli
ultimi anni a frequenti allagamenti. L’intervento ha previsto la
risezionatura di tutti i fossati lungo la via pubblica e relativa pulizia con canaljet dei tombinamenti. Opera ampiamente testata
con successo durante i violenti acquazzoni
del mese di giugno, dove si è potuto constatare finalmente di aver risolto un problema che persisteva ormai da diversi anni.
In questo primo anno di amministrazione,
assieme al Sindaco e al Vicesindaco abbiamo avuto frequenti incontri con Etra,
facendo presente più volte la necessità di
estendere la rete di acquedotto ad alcune
zone del nostro comune in cui l’acqua del
pozzo presenta caratteristiche organolettiche non ottimali. Con soddisfazione, possiamo confermare che entro l’autunno partiranno i lavori di realizzazione della nuova
rete di acquedotto in via Tremarende e via
Rive Basse e a seguito in Via Risorgive. Ad
Abbazia Pisani verrà completata la rete fognaria di Via Commerciale.
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SERVIZI SOCIALI
Assessore
Graziella Vigri
59 anni

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

Parola d’ordine:
ascoltare

Dall’assessorato alla Solitudine
ai contributi per i più bisognosi:
il mio impegno per il paese
Dal 15 febbraio scorso il Sindaco mi ha conferito il referato di assessore alla Solitudine che, affiancato alla delega per il Sociale,
mi ha permesso di realizzare con tutta la squadra, numerose azioni
a vantaggio dei nostri cittadini.
Tra questi interventi la consegna a domicilio,
durante l’emergenza causata da Covid-19, di
spesa, medicine, quotidiani, erogazione e
distribuzione di 915 buoni spesa a vantaggio
delle famiglie in difficoltà da spendere nelle
attività commerciali del nostro territorio comunale, consegna a domicilio di mascherine
personalizzate a tutti i richiedenti, in particolare ai nostri anziani che noi abbiamo deciso di
chiamare “saggi” e ai nostri bambini. E ancora,
sono stati distribuiti dispositivi barriera protettivi dalla Regione a tutti i nuclei famigliari del
nostro Comune e quindi pasti caldi in particolare nell’occasione di festività.
Oltre a questi beni di prima necessità e dispositivi di protezione, ancora più importante è
stato il contatto telefonico quotidiano che
abbiamo tenuto con le persone durante tutta
la pandemia e con i famigliari di persone che
sono state colpite da Covid 19.

SPORT

Durante tutta l’emergenza abbiano garantito e gestito la presenza
di figure professionali a supporto di cittadini, quali psicologhe,
nutrizionista, dentisti e igienista dentale.
Ci siamo fatti carico, inoltre, di tutte le gestioni burocratiche da
espletare durante il lockdown per chi, ovviamente, non poteva.
Abbiamo consegnato, ad esempio, pacchi dono recandoci nelle
case dei nostri nonni e consegnandoli personalmente, a ognuno
di loro.
Nelle scorse settimane abbiamo subito avviato i Centri estivi convinti della necessità di offrire in servizio così importante alle famiglie ma, prima ancora, ai nostri bambini e ragazzi che per crescere
hanno bisogno soprattutto di stare insieme.
In questi mesi è proseguita la gestione dei contributi comunali
ed extra comunali rivolti ai cittadini bisognosi.
Una gestione che presuppone un costante monitoraggio delle situazioni sociali e delle necessità dei nostri cittadini.
Un lavoro che viene svolto in stretta collaborazione con l’Aulss territoriale.
Ogni settimana, poi, si tiene in municipio il ricevimento settimanale durante il quale incontro i cittadini ascoltando le varie esigenze e cercando risposte concrete.
Credo che quest’ultimo punto riassuma, in fondo, il perché di una
scelta, così impegnativa e inedita, voluta dal sindaco nell’affidarmi
un nuovissimo referato come quella della Solitudine.
La prima cosa che mi sono chiesta:
“Perché proprio a te, Graziella”? In prima battuta poteva sembrare una scelta rischiosa, addirittura non in linea
con il mio impegno. Da sempre opero
nell’associazionismo e nel volontariato, abituata a entrare in contatto
con tantissima gente, ad avere insomma a che fare con l’aggregazione più
che con la solitudine.
Nel buttarmi in questa nuova esperienza ho capito, però, che la scelta è caduta su di me, paradossalmente, proprio
per questa ragione.
Lo stare tra le gente ti aiuta, in fondo, a
stare con gli altri, a creare rete, a tessere relazioni e, ancor di più, ad ascoltare.
E mettersi in ascolto, in qualsiasi circostanza, fa da subito sentire l’altro già
meno solo.

Ripartiamo
dallo sport

L’attività fisica fa bene
e ci rende migliori
Il periodo appena trascorso è stato difficile per tutti e ha creato
difficoltà in ogni settore.
Lo sport è una componente importante della vita di ogni persona sia per la salute fisica che per i rapporti umani, favorisce
l’aggregazione e, quindi, rende migliore la vita di ciascuno.
In questo periodo di restrizioni non è stato possibile realizzare
nessun evento anche se di idee ce ne sono sempre state molte.
Festa della donna
Per l’8 marzo in occasione della Festa della Donna l’Amministrazione Comunale aveva realizzato una manifestazione denominata Villa for life all’insegna dello sport che aiuta le persone
in difficoltà. Tutte le associazioni del paese avevano dato la loro
collaborazione e molte ditte avevano contribuito in qualità di
sponsor. Sarebbe sicuramente stata una festa per tutti.
La Villa Run Conte, corsa podistica che richiama molti appassionati di corsa, ma anche famiglie per una camminata in compagnia, quest’anno non si è potuta realizzare.
LO SPORT INSIEME
Stop forzato anche per il Palio delle Contrade previsto nel mese
di luglio.
Il Palio, che si svolgeva nell’arco di 10 giorni, richiamava tutte le
sere numerosissime persone a tifare per la propria contrada. Ve-

Consigliere
Lorenza
De Franceschi
57 anni

Sport
nivano realizzati tornei di varie discipline e molti giochi popolari
che davano modo di coinvolgere tutti.
10 GIORNI DI GRANDE FESTA E AMICIZIA
Appena si è potuto, si è voluto festeggiare la fine del lockdown
con un gemellaggio fra il Comune di Villa del Conte e il Comune
di Vò, primo comune del padovano ad essere considerato zona
rossa.
Cento i km di corsa che hanno unito simbolicamente i due
Comuni.
Lucia Candiotto, podista ultra maratoneta, io Lorenza, consigliere allo sport, podista maratoneta e ciclista, insieme a Costantino
Berti che, coinvolto dall’entusiasmo delle donne, per la prima
volta si è cimentato su questa distanza il 23 maggio scorso, abbiamo raggiunto Vò. Qui c’è stato lo scambio dei gagliardetti alla
presenza del Sindaco di Vo’, dell’Assessore al Sociale e della Protezione Civile del Comune di Villa del Conte.
“Una giornata fantastica”, questo il commento dei protagonisti.
L’entusiasmo per la
“nuova vita” e le sensazioni vissute non
hanno fatto sentire la
fatica che ovviamente
nel percorrere i 100 km
c’è stata!
Il ritorno a Villa del Conte con l’accoglienza del
Sindaco, della Protezione Civile e di cittadini
del paese è stato super
emozionante.

ALBERTO GIARDINI
di Caon Alberto
• SMALTIMENTO MATERIALE CON AMIANTO
• COPERTURE
• CARPENTERIA PESANTE E LEGGERA
• LATTONERIA E RIVESTIMENTI
• PANNELLI FOTOVOLTAICI
• SANIFICAZIONI AMBIENTALI
• LINEE VITA
UFFICIO: PIAZZA VITTORIA, 21 VILLA DEL CONTE (PD)
Tel. 049 5747292
info@sekurgesma.it - www.sekurgesma.it

REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE
Via Boscalto, 79 - 31023 Resana (TV)
Tel. 346.6443843 - albertogiardini94@gmail.com
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SERVIZI SOCIALI
Sindaco
Antonella Argenti
51 anni

SERVIZI SOCIALI

Argenti finalista al pre mio
“Miglior sindaco del m ondo”

Personale, Sanità,
Territorio,
Politiche Giovanili,
Biblioteca,
Istruzione, Cultura,
Pari Opportunità

Ragazze e ragazzi intervistano il primo cittadino

Noi ragazzi del CCRR abbiamo voluto incontrare la sindaca in video conferenza per parlare di questo ambito premio. Lei si è messa
gentilmente a disposizione per rispondere alle nostre domande.

munque sono molto contenti della candidatura: è una bella
soddisfazione. Ribadisco che è una vittoria per tutta la nostra
comunità.

Per quale motivo è stata candidata al premio “Miglior
sindaco del mondo” da una fondazione londinese?
Sono stata candidata perché il 21 febbraio scorso ho avuto
un’intuizione. Ho istituito un assessorato alla solitudine allo
scopo di stare vicino alle persone sole. Un gruppo di persone costituito da alpini e da volontari della Protezione Civile in
questo periodo supporta gli anziani che magari non possono
uscire a prendere la spesa o recuperare le medicine, oppure è
in difficoltà per prenotare una visita medica con la tecnologia.
Così, avendo istituito una rete a questo scopo, se qualcuno ha
bisogno di qualcosa, la può avere.

Si aspettava tutto questo?
Sono abituata a cercare soluzioni per i problemi. Quando mi
sono candidata a sindaco l’ho fatto per mettermi a disposizione della comunità. Questo è un valore aggiunto, l’impegno aiuta a portare risultati.

Che sensazione ha provato quando ha saputo della sua
candidatura?
Ho pianto! Non me l’aspettavo. Devo precisare che se è arrivata
la candidatura è anche merito della mia squadra che è ottima
e lavora in sinergia.
Se vince quale sarà il premio?
Se vinceremo, avremo dei contributi a favore di iniziative per
la comunità.
Lei ha ben due primati: primo sindaco donna del nostro
Comune e la candidatura al premio.
Qual è il suo stato d’animo?
Dedicarsi agli altri mi dà soddisfazione, ma ci tengo a precisare
che, se si vince, è una vittoria per tutta la comunità.
Come hanno reagito i suoi familiari alla candidatura?
Da un lato si sono arrabbiati perché sono poco a casa, ma co-

Come si è trovata ad affrontare l’emergenza covid–19 per il
Comune di Villa del Conte?
All’inizio non è stato per
nulla facile. Il Comune ha
reagito con difficoltà, si era
sottovalutata la pericolosità. Mentre si pensava cosa
fare, come comportarsi,
il virus ci contagiava, colpendo soprattutto persone non giovani. Quando ci
siamo resi conto della pericolosità e della situazione
che si stava prospettando,
abbiamo fatto due ordinanze e la cittadinanza è
stata corretta e ha rispettato quanto richiesto per non
diffondere il contagio.
È capitato anche di dover richiamare qualcuno,
perché non rispettava le
regole.

Al termine dell’intervista, la Sindaca ci ha chiesto che cosa ci
farebbe piacere venisse organizzato dall’amministrazione comunale durante i mesi estivi.
Noi abbiamo risposto che “ci farebbe piacere venissero organizzati i Centri estivi e potersi rivedere per un momento di festa in
piazza. Ma anche poter recuperare il materiale rimasto a scuola”.

La Protezione Civile di Villa del Conte è stata messa alla
prova con l’emergenza covid-19.
Nonostante i volontari siano comunque preparati a
emergenze geologiche e idriche del territorio, questo
eccezionale evento ha provocato ulteriori difficoltà
nella gestione logistica e nei protocolli per la sicurezza
personale e collettiva.

La collaborazione vince il
nemico invisibile

I volontari sono stati incaricati
di compiti, come assistenza
alla popolazione e rispetto delle norme, in
continua evoluzione e con tempistiche più
prolungate rispetto alle consuete. Molto più
grandi ed estese, ad esempio, di un’inondazione o di un terremoto visto che si è dovuto
far fronte a una calamità invisibile e, all’apparenza, inarrestabile.
La problematica di turni sviluppati nelle 24
ore per 61 giorni ha richiesto uno sforzo non
indifferente. Sul campo 14 volontari effettivi
che hanno dimostrato coerenza, partecipazione, in certe occasioni nervi saldi.
E sempre col sorriso e sguardi rassicuranti,
sempre ricambiati da una popolazione ormai stremata da una quarantena soffocante.
La Protezione Civile di Villa del Conte vuole
ringraziare i Comitensi che si sono comportati egregiamente dimostrando una pazienza e una comprensione fuori dal comune.
Grazie a un comportamento responsabile la
bomba epidemiologica, esplosa all’improvviso con due focolai che hanno colpito persone a rischio, è stata circoscritta e isolata
con rapidità.
Purtroppo come in una guerra ci sono stati morti. Famiglie in lutto a cui il proprio caro
non verrà restituito. A queste famiglie dobbiamo l’obbligo di restare ancora attenti poiché
quello che è successo potrebbe ripetersi.
Distanze di sicurezza, coerenza nei comportamenti, uso di dispositivi di sicurezza, igiene
personale aiutano a vincere questa battaglia.
La collaborazione di tutti i cittadini sarà la nostra forza per vincere questo nemico invisibile.

Ritagliando questo

COUPON

avrai diritto ad uno
TECHNE' Parrucchieri
Grotta di Sale Estetica

Technè Bio
Benessere

www.technebiobenessere.it




Via Valsugana, 200 - 35010 San Giorgio in Bosco (PD) - Tel. 320.9062777

sconto del 20%
su un servizio a tua scelta

VILLA DEL CONTE

IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI
ENERGIE RINNOVABILI
SOLUZIONI PER LA SICUREZZA
Via Rettilineo, 40 - 35010 Fratte di Santa Giustina in Colle (PD)

www.eletechimpianti.com
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ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Assessore
Davide Pastorello
34 anni

AGRICOLTURA

VILLA DEL CONTE

L’unione fa la forza!

Nuove telecamere per una magg iore sicurezza dei nostri cittadini

Agricoltura,
Attività produttive
Industria Commercio
Artigianato
Cari cittadini,
si è concluso da poco il mio primo anno di assessore nel nostro Comune. I principali obiettivi che mi ero prefissato all’inizio del mio
mandato sono stati raggiunti grazie alla collaborazione dell’ amministrazione comunale, considerato il periodo storico “particolare”
che ci siamo trovati ad affrontare a partire dallo scorso febbraio.
A fronte della necessità di potenziare la sicurezza del nostro Comune mi è stato inoltre affidato l’assessorato al Controllo del territorio.
Proprio questa nuova nomina ha il preciso compito di poter individuare tutte le zone a rischio del nostro territorio. Infatti, l’abbandono dei rifiuti lungo le strade, le bravate di qualcuno che si diverte
a rovinare i nostri parchi e le giostrine per i più piccoli e molti altri
spiacevoli episodi, purtroppo continuano.
Abbiamo installato una foto trappola che,
non essendo fissa, viene spostata nei punti dove riceviamo segnalazioni sospette o
di degrado. Questo ci ha permesso di trovare già qualche “furbetto” che ha lasciato
la propria immondizia lungo le strade del
paese.
Inoltre sono state installate 3 nuove telecamere fisse sul nostro territorio portando a 10 il numero totale di queste.
Nei prossimi mesi abbiamo già in progetto di aumentare il numero di telecamere,
sia fisse che mobili, proprio per dare maggiore sicurezza ai nostri cittadini. Stiamo avviando il progetto del
Controllo del vicinato dove i primi protagonisti saranno proprio i
nostri cittadini con le loro segnalazioni inviate direttamente alle
forze dell’ordine.
Come assessorato al commercio:
- abbiamo cercato subito di dare aiuti concreti ai nostri commercianti con vari strumenti;

- abbiamo protestato con l’associazione ACIPRA contro le chiusure forzate con una manifestazione, organizzata davanti a tantissimi esercizi commerciali, durante la quale è
avvenuta la consegna simbolica delle chiavi dei negozi al sindaco;
- abbiamo cercato di dare un aiuto a chi
non riusciva a interpretare le varie linee
guida per la riapertura;
- abbiamo aiutato i cittadini stilando una lista dei vari commercianti aperti o che svolgevano servizio con consegna a domicilio.
Per la riapertura delle attività abbiamo
agito, fin da subito, per dare aiuti concreti consegnando ad ogni commerciante la
colonnina porta gel e dando in comodato
d’uso gratuito la macchina per l’ozono per
poter sanificare i vari ambienti.

Via Leonardo da Vinci, 140
Paviola di S. Giorgio in Bosco (PD)
Tel. 049.5744327
E-mail: info@laser-point.it
www.laser-point.it

Come assessorato alle attività produttive:
prima della fine del 2019 sono stati svolti molti corsi gratuiti a favore delle nostre attività produttive e per tutti i nostri cittadini.
Tra i vari corsi organizzati dal Comune non possiamo dimenticare
la bella collaborazione con Confartigianato. Questa ci ha portato
ad un ciclo di 4 incontri:
- guida al nuovo mercato dell’ energia;
- guida all’utilizzo dei nuovi registratori di cassa rivolto solo ai
commercianti;
- opportunità per le imprese dal credito d’imposta alle varie agevolazioni previste dai bandi;
- decreto crescita per le imprese.

Circa 80 sono stati i partecipanti a questo corso sulla sicurezza
in agricoltura, tra i quali anche l’assessore regionale Giuseppe
Pan, che alla fine ha ricevuto oltre all’attestato di partecipazione
anche un kit omaggio per il lavoro in sicurezza.
Il corso svolto nel nostro paese è risultato il più frequentato in
tutta la provincia di Padova a dimostrazione di quanto anche i
nostri agricoltori siano sempre pronti a partecipare a queste importanti iniziative.
Verso la fine dello scorso anno ci piace ricordare che il Comune
ha fatto una donazione alla Fondazione Città della Speranza ricordando che il nostro gemellaggio con loro, dopo tanti anni, è
ancora molto sentito e apprezzato da tutta la comunità.

Come assessorato all’agricoltura:
Per il settore agricolo abbiamo organizzato in collaborazione
con i tecnici dello Spisal dell’Aulss 6 un corso rivolto alla sicurezza sul lavoro.

Nel corso dei prossimi mesi ci aspettano altri importanti impegni: tra tutti, cercare di ripartire in completa sicurezza con la forza delle nostre attività produttive e delle nostre associazioni.

AVVOLGIBILI IN PVC, ACCIAIO E ALLUMINIO
USUFRUIBILI DELLA DETRAZIONE 50%
COME RISTRUTTURAZIONE
35010 Villa del Conte (PD) Italy - Via dell’Artigianato 5/6
Tel. 049 9325000 - Fax 049 9325051
Email: info@nova-plast.it
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ISTRUZIONE
Consigliere
Elena Vittadello
30 anni

Istruzione
e Cultura,
Politiche giovanili
Fare, emozionarsi, crescere, costruire, guardare avanti e sognare.
Ho scelto solo alcune tra le tante parole, e mai sarebbero sufficienti, per raccontare la mia esperienza di consigliere delegato
in questi mesi. In tempo reale sono appena una manciata, eppure è come se riassumessero dentro di sé tutta una vita e anche
molto di più.

Costruiamo
un paese a colori
ripartendo dalla bellezza
e dai sogni dei nostri piccoli
concittadini

Fare. Con il sindaco e i colleghi abbiamo realizzato, spesso anche in poche ore, servizi e attività che mai avremmo immaginato di riuscire a fare. L’elenco è lungo, ma non è una “lista della
spesa”. Sono tante piccole cose e gesti quotidiani che alle spalle
hanno un pensiero. Dentro ci stanno cura, dedizione, amore. Per
quanto riguarda le mie competenze siamo stati vicini a bambini
e ragazzi, i più fragili insieme ai nostri “saggi”, portando a casa i
libri lasciati a scuola, facendo loro fotocopie quando necessario,
dotandoli di strumenti per la connessione e per la didattica a
distanza.
Crescere. Abbiamo lanciato varie iniziative: da #andratutto bene
alla realizzazione degli aquiloni per citarne solo alcune. Siamo
stati inondati da disegni, lavori, pensieri, parole, abbracci virtuali.
Tanta la speranza dentro a ogni singola pennellata, tanti i sogni
tutti a colori, tanti gli sguardi proiettati in avanti. I nostri bambini
e ragazzi hanno dato una prova incredibile di resistenza. Hanno
dovuto crescere in fretta, lontano dai banchi di scuola, dai compagni di classe, dai docenti e dagli amici. Sono cresciuti loro, ma
sono cresciuta anch’io con loro.
Costruire. “Cari ragazzi, in questi mesi abbiamo visto i vostri
sguardi malinconici pur nel coraggio dimostrato. Per questo
abbiamo pensato come amministratori che fosse importante
salvaguardare l’ultimo giorno di scuola, in particolare di quinta
elementare. E perché amiamo la cultura e consideriamo la scuola uno dei posti più belli del mondo, dove nasce il vostro futuro,
i vostri sogni e dove sono nati i ricordi che porterete nel vostro
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Dalla parte delle imprese

Tre incontri di approfondimento
organizzati da Confartigianato Imprese Padova, in collaborazione
con il Comune di Villa del Conte
Ha preso il via ad ottobre dello scorso anno e si è conclusa a gennaio 2020 il ciclo di incontri dal titolo: “Dalla parte delle imprese”, un’iniziativa fortemente voluta da Confartigianato Imprese
Padova e dall’Amministrazione comunale di Villa del Conte, per
fornire utili indicazioni a chi ogni giorno fa impresa in questo
territorio.

I Decreti salva Italia
e le risposte delle banche
L’avvento del covid - 19 ha stravolto le nostre vite sotto molti
punti di vista, e tra questi anche quello economico. Chi ha un
lavoro come dipendente ha dovuto maturare esperienze negative quali il calo del lavoro in azienda con il dubbio che la stessa
possa continuare a esistere nel futuro e ha dovuto subire la Cassa Integrazione. Chi lavora in proprio, tanto come professionista
che come imprenditore, ha saggiato l’evento di una possibile
crisi che nessuno di noi ha mai vissuto. Il comun denominatore per tutti è la riduzione della liquidità, presente e futura, che
può impattare sotto molti punti di vista. Il sistema finanziario,
rappresentato sostanzialmente dalle banche, ha reagito come
ha potuto anche con gli strumenti adottati dallo stato, ma se il
dialogo tra banca e cittadino non è mai stato “fluido” in passato,
cuore per tutta la vita, con il sorriso”. L’ultimo pensiero sono le
parole della lettera che ho rivolto ai nostri piccoli cittadini nella festa che abbiamo fortemente voluto per l’ultimo giorno di
scuola. Riassume da sola tutta la voglia di ricominciare, ripartire
e guardare avanti, dei nostri ragazzi. A ciascuno abbiamo donato
un fiore, simbolo della straordinarietà e dell’impegno a colorare
il mondo di gentilezza e sapere. Siamo solo all’inizio di un’opera
che sono convinta sarà unica, irripetibile, ma soprattutto piena
di bellezza. Perché a dipingerla non saremo mai più da soli.

Lezioni di pasticceria per
i ragazzi di Villa del Conte
Trasmettere le conoscenze tra due diverse generazioni: è stato
questo l’obiettivo del laboratorio di artigianato che si è tenuto
lo scorso 15 novembre, presso la scuola primaria “De Amicis” di
Villa del Conte.
Le classi quarte e quinte hanno seguito un laboratorio di pasticceria, realizzato nell’ambito del progetto #MOSTRIAMOCI, che fa
parte del bando “Invecchiamento attivo 2018”, finanziato dalla
Regione Veneto, che vede capofila la Fondazione Milc e come
partner Confartigianato Imprese Padova.
In base al progetto, sono gli over
60 iscritti ad Anap,
l’associazione degli
anziani e pensionati

Insieme a relatori qualificati, si è parlato del Decreto crescita e
dei nuovi scenari per le piccole e medie imprese artigiane, di credito d’imposta, delle agevolazioni previste dai bandi e dall’ente
bilaterale artigianato veneto, di energia e delle nuove opportunità fornite dal mercato libero.
“Grazie alla sinergia con l’Amministrazione comunale di Villa del
Conte, siamo riusciti ad organizzare tre momenti di approfondimento utili a tutti gli imprenditori del territorio – spiega Galdino
De Marchi, Presidente del Mandamento di Camposampiero di
Confartigianato -. Fare impresa oggi è sempre più complesso.
Per questo riteniamo indispensabile l’informazione continua
rispetto alle nuove normative, ai vantaggi fiscali e alle tante opportunità di risparmio che possono essere colte per contenere i
costi e guardare al futuro con maggiore fiducia”.

il coronavirus non ha certamente migliorato il rapporto.
L’inizio della pandemia ha visto il susseguirsi di numerose azioni
da parte del governo e molto spesso il sistema bancario ha faticato ad organizzare una risposta sistemica e organica rispetto al
susseguirsi delle azioni. Si va dalla sospensione dei mutui per i
dipendenti, alla sospensione e l’allungamento dei mutui, dei finanziamenti e dei leasing per gli imprenditori. Si va dai finanziamenti di qualsiasi importo per la liquidità aziendale fino ai contributi a fondo perduto che ora e nel prossimo futuro si offrono,
ogni volta a condizioni diverse e con modalità del tutto originali.
La strada per trovare la risposta migliore, non è sempre la più
ovvia e la più semplice ed per questo che è importante farsi accompagnare per trovare la risposta migliore.
Confartigianato Padova, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Villa del Conte, a settembre sta organizzando
con il nuovo ufficio credito, un momento di confronto, che possa
aiutare i cittadini a trovare una risposta certa rispetto al difficile
momento che stiamo vivendo.

legata a Confartigianato, a salire
in cattedra per
spiegare ai ragazzi i segreti del mestiere artigiano.
A Villa del Conte,
il protagonista è
stato il pasticciere Vasco Mazzari,
della nota pasticceria Mazzari di Padova, che ha insegnato il grande valore della
tradizione artigiana.
“Con questa iniziativa, abbiamo voluto far conoscere ai più giovani il vasto mondo dell’artigianato – spiega Galdino De Marchi,
Presidente del Mandamento di Camposampiero di Confartigianato -. Nello stesso tempo, abbiamo voluto dimostrare che
gli anziani rappresentano sempre più una risorsa per le nostre
comunità e l’incontro tra diverse generazioni rappresenta una
grande opportunità per tutti”.
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CCRR

VOLONTARIATO

Consiglio Comunale delle Ragazze e
dei Ragazzi
Il futuro in mano

Il Consiglio è nato nel 2006 per volontà del Comune e della scuola. Ancora oggi continua a
dare voce agli alunni della “Diego Valeri”, mantenendo un rapporto diretto con il Comune.
Ogni anno noi ragazzi partiamo con tanto entusiasmo e tanti progetti in cantiere, a volte realizzabili a volte un po’ meno, ma non ci perdiamo
mai d’animo. Durante i nostri incontri, a cadenza
mensile, parliamo di Costituzione, dei problemi
del territorio e organizziamo incontri con l’amministrazione.
Cerchiamo di farci portavoce anche delle proposte dei compagni di scuola. Interveniamo, con
l’aiuto dei professori, su temi come l’ordine e la pulizia del nostro
cortile, proponendo di volta in volta soluzioni da mettere in atto
per sensibilizzare tutti al rispetto dell’ambiente in cui viviamo.
Quest’anno avevamo in programma di predisporre dei nuovi
contenitori nelle classi per la raccolta differenziata.
Un appuntamento fisso da vari anni è il “Ballo della Scuola”,
organizzato con l’aiuto dei professori, del Comitato dei genitori
e del nostro coordinatore. È un momento molto importante perché si svolge a fine maggio ed è un modo per salutarci e far festa
tutti assieme. Un altro progetto, che portiamo avanti da alcuni
anni, è il “Progetto Murale” realizzato con l’aiuto della docente
di Arte. Scegliamo ogni anno una tematica rappresentata, poi,
sulla recinzione interna della nostra scuola.
Noi del C.C.R.R. ci occupiamo anche dell’“Aula verde”, allestita
nel cortile interno della scuola, per poter fare lezione all’aperto
avvolti da “pareti” di vegetali, guardando il nostro giardino aromatico che curiamo sostituendo, se necessario, delle piante e
facendo manutenzione.
Quest’anno avevamo in programma un’uscita a Padova per visitare Palazzo Santo Stefano e Palazzo Moroni. Un altro progetto in cantiere era l’organizzazione di una mostra in municipio
e/o in biblioteca comunale con i disegni dei nostri compagni.

Noi ragazze e ragazzi del Consiglio Comunale eravamo partiti
quest’anno con moltissima energia, con proposte interessanti e
idee da realizzare. Purtroppo, però, i nostri progetti si sono fermati a causa dell’epidemia da Covid-19. Tuttavia, coordinati dagli insegnanti referenti, ci siamo ritrovati insieme virtualmente,
per continuare il nostro percorso e per organizzarci per il prossimo anno scolastico.

L’importanza
di essere gruppo
Da due anni il professor Federico Romanello è tornato a occuparsi del C.C.R.R. di Villa del Conte. “Quest’anno è stato un anno
particolare – afferma –. Fino alla fine di aprile tutto è rimasto fermo, ma poi a maggio gli incontri sono ripresi in modalità on line
su Meet. Non è stato come incontrarci personalmente, ma è stato un modo per ritrovare lo spirito di gruppo e dar modo ai ragazzi di confrontarsi e riflettere su alcune tematiche. Ci vedremo
a luglio, all’aperto, per salutarci e tirare le somme di quest’anno
molto particolare. Tanti progetti, che si volevano realizzare, saranno riprogrammati per il prossimo anno. La motivazione da
parte dei ragazzi c’è, come anche la disponibilità dell’amministrazione pubblica con proposte costruttive per i ragazzi”.

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

Piazza Papa Pio X, 4
35010 Villa del Conte (PD)
Tel. 049.5993414 - Fax 049.9325188
E-mail: info@cdl-associati.it

Condividere per
guardare avanti

Diventare nonni
ai tempi della pandemia
Truffe. Di queste dovevo parlarvi in questa pagina. Mi ero già riservata lo spazio, appuntata le ultimissime notizie e un elenco di
consigli utili. Tutto questo, prima. Prima della pandemia, prima
del lockdown, prima della preoccupazione e dell’attenzione ancora più forti e quotidiane per la nostra comunità. Ma soprattutto
prima… dei piedini di Gioele.
Sono quelli che vedete in questa
foto a sinistra, la prima scattata
a casa dei nonni. Lui è mio nipote! È venuto alla luce in piena
emergenza sanitaria senza che,
per settimane, potessimo vederlo, tenerlo in braccio, coccolarlo. Questo frugoletto, già da
piccolo com’è giusto che sia, ha
costretto la nonna a capitolare.
Guardando i suoi piedini, e
nell’attesa di incontrarlo, ho
pensato che, anziché di truffe,
di cui vi parlerò nel prossimo
numero del notiziario, sarebbe
stato forse più bello condividere
con voi un’altra esperienza, di sicuro meno amministrativa e più
umana: diventare nonna.
Ho deciso allora di ascoltare il cuore, e Gioele, raccontando di
questo periodo unico e incredibile in cui la vita, come quella del
mio piccolo nipotino, e la morte, come quella di tante persone
che tutti conoscevamo e che il virus ci ha portato via, si sono intrecciate in maniera indissolubile. Vi racconto solo alcune emozioni non per mettermi in mostra o per dire quello che tutti in
fondo sanno – quanti nonne e nonni potrebbero raccontare di
più e meglio cosa significhi questo ruolo! –, bensì per condividere esperienze che, di sicuro, sono state anche di altre persone in
diversi ambiti. Il non poter essere vicini nel momento più bello
come quello di una nascita è stato un gesto di responsabilità, ma
anche un sacrificio e una grande rinuncia per tanti non solo non-

Consigliere
Consigliere FCC e
Commissione giudici
popolari
Loreta
Bizzotto Zanchin
62 anni
Volontariato
ni. Allo stesso modo è costato, ancor di più e a tanti di noi, il non
poter essere vicini negli ultimi istanti di vita ai nostri cari, costretti a morire in solitudine, senza un’ultima carezza. Quella carezza
data a una piccola creatura che si affaccia alla vita e quella che
sfiora, invece, un volto segnato dal tempo, dalle rughe prima del
suo ultimo respiro.
Personalmente non ho potuto, e non sono l’unica, realizzare il
mio sogno di attendere in sala parto la nascita di mio nipote. L’ho
visto “dal vivo” solo dopo tre settimane con guanti, mascherina
e distanza. L’amore che ho per questo esserino è grande! Quando vado a trovarlo mi dà una serenità, una tranquillità uniche.
È come se fossimo un tutt’uno. Diventare nonni è un dono di
Dio. Non significa essere vecchi, anzi. I nipoti ti ringiovaniscono a
tal punto da fare cose che mai immagineresti, facendoti tornare
indietro con gli anni e sentendoti ancora utile.
I nonni, tutti i nonni, sono un patrimonio dell’umanità. Spesso
sostengono il reddito dei genitori, sono educatori per mestiere.
Molti sono stati costretti a rimanere a casa durante l’emergenza
perché categoria a rischio. Ansia, paura hanno preso in ostaggio
tanti di noi. Facciamo in modo, osservando le regole, che non accada più. Grazie, infine, al sindaco e ai miei colleghi, per il “brindisi di felicità” dedicato a me e a tutti i nonni. Come è stato scritto, e
vale per l’intera nostra comunità: “la condivisione delle gioie è
la nostra forza per affrontare qualsiasi storia“.
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AMBIENTE
Consigliere
Valerio Zanchin
53 anni
Difesa del territorio
e dell’ambiente,
all’ecologia
ed energia

Verde ed ecologia
Il Comune ha aderito al
progetto “Bosco Vivo”

Con questa amministrazione continua un costante e convinto percorso di tutela, manutenzione e pulizia del territorio
comunale. Sono stati messi in atto dal settore Lavori pubblici molteplici interventi e misure volti alla messa in sicurezza
idraulica, della viabilità e dell’illuminazione. Non è stato trascurato il decoro urbano con l’installazione, nei mesi scorsi, di
cestini a uso pubblico in varie aree del verde. A questi, nelle
scorse settimane, si sono aggiunti una decina di distributori di
sacchetti per deiezioni degli animali installati nei parchi prin-
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cipali e nelle piste ciclabili. Una scelta quest’ultima che vuole
incoraggiare il rispetto del decoro, e prima ancora delle persone, soprattutto bambini, nonni e famiglie che sono i principali
fruitori delle aree verdi.
A favore dell’ecologia, inoltre, nella convinzione più volte ribadita dell’importanza e della necessità di ricercare e usufruire
delle risorse messe a disposizione da enti sovracomunali attraverso bandi e progetti, questa amministrazione ha voluto aderire all’iniziativa Bosco Vivo promosso dalla Provincia tramite
l’assessore all’ambiente che, in collaborazione con l’associazione Spiritus Mundi, il cui impegno è coinvolgere gli enti locali
del territorio in tema ambientale e ecologico, propone ai Comuni interessati la realizzazione o implementazione di aree
boschive con la fornitura gratuita di piante autoctone, dai costi
contenuti. Tutto ciò a seguito di un progetto documentato e
di spazi dedicati che l’ufficio tecnico e gli amministratori hanno valutato e selezionato. Sarà cura dell’associazione Spiritus
Mundi collaborare gratuitamente con i Comuni nella piantumazione delle piante adottando criteri che limitino la crescita
di infestanti in modo ecologico.
In qualità di capogruppo consiliare vorrei fare due considerazioni finali:
- la buona gestione dell’emergenza Covid-19 dell’esecutivo
di Villa del Conte è riconosciuta in loco ma anche al di fuori non solo dei confini municipali, nell’ambito provinciale e
regionale, ma anche con apprezzamenti internazionali di cui
tutti siamo a conoscenza. La mia considerazione è più semplice: quando ancora non c’erano gli infiniti protocolli governativi ed erano ancora permessi assembramenti, il nostro
Sindaco si è preso la responsabilità di suggerire la sospensione totale. Alla luce di come si sono sviluppati i contagi a
Villa del Conte questa si è dimostrata una decisione di grande lungimiranza politica, sanitaria e umana. Pensiamo che la
nostra comunità debba davvero essere grata anche per una
scelta in quel momento impopolare;
- ci complimentiamo con il nostro ex sindaco Francesco
Cazzaro per essere stato confermato qualche mese fa alla
presidenza del Consorzio di Bonifica locale, e per la recente elezione a presidente di tutti i Consorzi di Bonifica regionale. Siamo orgogliosi del nostro concittadino, esperto
conoscitore delle varie esigenze territoriali che, come già
avvenuto, si tradurranno in concreti interventi collaborativi
con gli enti interessati.

Piazza Vittoria, 26 - Villa del Conte (PD)
Tel. 388.1055521 - Email: info@ts-auto.it

Via Rettilineo, 13 - 35010 Villa del Conte (PD)
Tel. 049.9390241
E-mail: info@distillatigroup.com

Coerenza Civica
Cari concittadini,
usciamo da un periodo difficile per
tutti, ma siamo convinti sia possibile tornare alla normalità. Il Covid-19
ha pesantemente segnato anche la
nostra comunità, sia come numero
elevato di casi in rapporto al numero di abitanti e, purtroppo, anche
con decessi. Rimane il rammarico di
non essere stati coinvolti come opposizione, pur avendo espresso
la massima disponibilità da parte nostra. Abbiamo avuto qualche
riserva su alcune iniziative dell’Amministrazione che, a nostro avviso, si sarebbero potute evitare, perché potenziali cause di contagio
per i volontari e gli operatori della Protezione Civile. Ringraziamo Voi
concittadini che vi siete comportati in modo responsabile seguendo
le direttive emanate dal Governo e dalla Regione, i volontari della
Protezione Civile e delle altre associazioni che operano sul territorio,
l’Amministrazione Comunale per la gestione di questa situazione di
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emergenza. Superata questa fase siamo fiduciosi nella ripresa anche
economica del nostro paese. Come opposizione abbiamo mantenuto fede al nostro impegno di fare “opposizione responsabile”: in più
occasioni abbiamo votato in Consiglio Comunale a favore o ci siamo
astenuti su delibere che abbiamo ritenuto importanti per voi concittadini, non abbiamo mai messo in atto forme di ostruzionismo e ci
siamo fatti portatori delle istanze che ci avete segnalato. Abbiamo
espresso le nostre perplessità su un’opera che l’Amministrazione intende realizzare e che non condividiamo nella tempistica: la rotonda
tra le vie Maso, Rettilineo, Roma e Sant’Anna, opera per un importo
presunto di circa 700 mila euro al momento finanziata con mutuo.
Qui esiste già un semaforo che svolge egregiamente il proprio compito e che può essere ulteriormente migliorato, qualora se ne ravvisi
la necessità. Come manifestato in Consiglio Comunale riteniamo prioritaria la realizzazione della rotonda di via Martiri della Libertà con
via Commerciale, per la messa in sicurezza di quell’incrocio.
I Consiglieri di COERENZA CIVICA
Paolo Bevilacqua e Alessandro Romanello

Gestione emergenza Covid-19:
Villa del Conte
sul podio
Villa del Conte è un paese fortunato dal
momento che il nostro Sindaco e Vice
Sindaco lavorano presso l’ULSS 6 di
Camposampiero.
Non dovevamo temere alcunché ma c’è
stato un periodo, come evidenziato dalla tabella sottostante, che eravamo al
2° e 3° posto nella classifica dei Comuni
più contagiati della provincia di Padova.
Comuni
Provincia
di Padova

I Casi dal
Ogni
Popolazione Gazzettino: 1000
Istat 2011 10-03-2020 Abitanti

Posto

I Casi dal
Ogni
Gazzettino: 1000
30-03-2020 Abitanti

Vo

3.300

80

24,24

85

25,76

Galzignano
Terme (RSA)

4.416

0

0,00

58

13,13

Villa del Conte

5.504

12

2,18

24

4,36

Camposampiero
(RSA -15)

12.019

1

0,08

29

2,41

2º
posto

Posto

3º
posto

Indubbiamente la loro competenza era superiore alla nostra, però
alcuni comportamenti ci hanno lasciato perplessi.
Il Sindaco, su Facebook, insisteva nel dire a tutti di stare a casa ma
lei era sempre in giro a far promozione di se stessa, dell’Assessorato
alla solitudine e della AUTOCANDIDATURA A MIGLIOR SINDACO DEL
MONDO (in Italia sono solo due) su TV e giornali di tutta la Nazione;
Si potevano evitare i video spalla a spalla presso l’Ospedale di
Camposampiero violando 3 regole del decreto: 1° assembramento (fotografati assembrati), 2° spostamento fuori dal Comune (non

permesso), 3° nessuna necessità. Non è stato un bell’esempio!
Per la gestione dell’emergenza non siamo stati coinvolti nonostante la nostra disponibilità !
È molto probabile che i componenti della maggioranza abbiamo
dimenticato che il 20% dei nostri compaesani è composto da anziani con oltre 65 anni di età i quali sono in larga parte privi di
profilo Facebook.
I nostri anziani non sono stati certo raggiunti dalla comunicazione
social e sono le persone maggiormente colpite a Villa del Conte!
Nella gestione dell’emergenza Covid-19, hanno compiuto molte
cose ma HANNO PERSO DI VISTA, a nostro avviso, il CONTENIMENTO del numero dei contagiati.
Ci spieghiamo meglio! Apprendiamo dalla stampa che in data
10.03.2020 i contagiati nel nostro ComuI Casi dal
Ogni
ne erano 12, 20 giorni dopo erano 24 ed
Gazzettino: 1000
il 16.04.2020 i contagiati erano 36 (fonte il
15-04-2020 Abitanti Posto
Gazzettino di Padova). Il 23 aprile 2020 le
87
26,36
persone contagiate sono salite a 40 !
I CONTAGIATI di Villa del Conte SEMBRANO
98
22,19
POCHI rispetto ai numeri di altri Comuni. Il
3º
36
6,54 posto
problema è il rapporto tra il numero contagiati ed il numero di abitanti per Comune
73
6,07
(popolazione Istat al 2011) come specificato nella tabella allegata.
E pensare che era sufficiente un furgone/auto con megafono che
girasse per le strade di Villa del Conte ed Abbazia Pisani con un “ritornello tipo” che raccomandasse di stare a casa, magari fornendo
un numero di telefono cui chiedere informazioni.
Rinnoviamo la disponibilità a collaborare in una, non desiderata,
paventata e futura emergenza sanitaria.
I Consiglieri di LEGA – LIGA VENETA SALVINI
Fernando Bonaldo e Paolo Mattara
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