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ETRA SERVIZI ONLINE
È COMODO, È VELOCE, È SICURO
Il servizio è gratuito e offre
numerosi vantaggi:
puoi visualizzare tutte le tue
informazioni relative al servizio
idrico e al servizio riﬁuti,
svolgere pratiche online,
consultare le bollette, effettuare
pagamenti e autolettura
del contatore 24 ore su 24,
in tutta comodità!

Registrati subito su

www.etraspa.it

EDITORIALE DEL SINDACO

Nessuno sarà
lasciato solo!
Cari concittadini, buongiorno e ben ritrovati.
Sono felice di tornare a bussare alle vostre case con questa edizione autunnale di informazione comunale.
Come sapete siamo molto attenti alla comunicazione costante e
alla trasparenza nel nostro operato perché sosteniamo che dovete, e dovrete sempre, sapere come usiamo i vostri soldi.
Dopo quasi 30 mesi di mandato, sono ancora a ringraziarvi della fiducia accordataci e ripercorro l’intensità di questa
esperienza.
Mai avrei pensato di fare il Sindaco per il Covid. Con il Covid. Contro il Covid.
Non abbiamo avuto tregua, e
non l’avremo ancora nei prossimi mesi, contro un lestofante e assurdo nemico che ha
reso il nostro ruolo di amministratori un campo di guerra
costante, sfibrante e tutt’altro
che semplice. Non ci siamo
mai fermati, né abbattuti,
non abbiamo mai smesso di
pensare a ciascuno di voi.
Ho sempre inseguito un
obiettivo che per me è un valore: nessuno deve essere solo
e nessuno va lasciato ultimo.
Se ci siamo riusciti lo potrete
dire voi, ma a volte ci basta il
vostro sorriso per comprendere che il nostro “massimo” è stato utile alla comunità.
Siamo ancora in piena partita: non nascondo la mia posizione sempre a favore della scienza e, quindi, del vaccino, come
forte strumento di difesa e unica via d’uscita. Naturalmente, ciascuno ha la propria storia medica e personale, che giustifica ogni
altra scelta. Non dimentichiamoci, però, mai che la nostra libertà
finisce dove inizia quella degli altri, e che ogni scelta non ha
solo ricadute personali, ma sempre anche collettive.
Con questa premessa, doverosa per cultura e formazione persona-

Sindaco
Antonella Argenti
53 anni

Personale,
Sanità, Territorio

le, sono comunque felice di come siamo riusciti a lavorare in questi
mesi nonostante il campo minato dall’emergenza sanitaria.
Abbiamo avviato tantissimi cantieri, abbiamo fatto molte scelte
e investimenti importanti, abbiamo organizzato numerosi eventi
di coesione e cultura, numerosi i progetti realizzati e in crescita, per il sociale, per lo sport, il volontariato e la sostenibilità
ambientale. Abbiamo erogato aiuti economici ad attività economiche, a famiglie, associazioni e scuole di ogni ordine, e di tanto lavoro vi racconteranno assessori e consiglieri nelle prossime pagine.
Una squadra perfetta a cui va ogni giorno la mia gratitudine.
Abbiamo cercato di aiutare, proteggere e accompagnare tutti, nelle difficoltà del momento ma sempre con sguardo, fiero e pieno di
speranza, al futuro.
Sono stata travolta da importanti responsabilità e scelte mai scontate, se non avessi avuto il cocciuto e tenace carattere che mi trovo cucito addosso, ma soprattutto il grande lavoro dei ragazzi e
delle ragazze al governo locale con me, non ce l’avrei mai fatta.
Tutti noi siamo stati sempre presenti e attenti con il potente aiuto
dei dipendenti comunali - a loro il nostro forte grazie - e, in caso
di necessità, della Protezione Civile con la sua preziosa presenza
da applauso senza fine.
Ora ci spettano altri mesi, e anni, di sfide e programmazioni da
continuare a concretizzare, con un fulcro intorno al quale ruota
ogni nostra scelta: la persona e la famiglia.
A questi fondamentali cardini sociali dobbiamo continuare ad assicurare salute, sicurezza e lavoro. Poi noi ci vogliamo aggiungere
un pizzico di ambiziosa serenità collettiva, che nasce dalla solidarietà e dall’aiuto reciproci, e si sviluppa nel crescere insieme.
Abbiamo tanti progetti e desideri. Uno alla volta li stiamo realizzando. Per voi, e Con voi.
					
Con affetto a ciascuno
					
Il vostro Sindaco
					
Antonella Argenti
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BILANCIO
Vice Sindaco
Giacinto Pegoraro
50 anni
Bilancio,
Tributi,
Edilizia Privata,
Salute, PAT

Diritto di accesso agli
atti o interruzione di
pubblico servizio?
Siamo un’amministrazione aperta e il Comune è una Casa trasparente. Con questa premessa, insieme al sindaco e ai colleghi, ci
tengo a mettere a conoscenza la nostra cittadinanza in merito alle
spese e all’impiego dei dipendenti comunali, così come illustrato
all’interno degli impegni del Bilancio.
In quest’ottica di massima trasparenza, vogliamo informarvi riguardo all’esercizio del diritto di accesso.
In adeguamento alla giurisprudenza in materia di privacy, da circa
quattro mesi la pubblicazione delle delibere di Consiglio comunale, dopo il termine di 15 giorni durante i quali vengono pubblicate anche nel loro contenuto, è previsto rimanga nel sito solo
con identificativo numerico e l’oggetto.
Dopo tale termine esse compaiono, infatti, come elenco di “oggetti”. Naturalmente, tale previsione implica la visione totale durante i 15 giorni e parziale dopo, sia per i cittadini come per tutti gli
amministratori, sia di opposizione che di maggioranza. A seguito di
questa previsione, un consigliere di opposizione del gruppo consigliare Lega Liga Veneta Salvini Premier, ha presentato a protocollo
una serie di richieste di accesso agli atti: in particolare, una prima
richiesta che richiedeva cartaceo o file di tutte le delibere del 2015,
una seconda che richiede i file di tutte le delibere degli anni 2016,
2017, 2018, 2019 e 2020.
La richiesta non presentava distinzione di argomenti, oggetti o collegamenti rispetto al suo attuale mandato, iniziato da giugno 2019.
Una richiesta massiva e decisamente non contestualizzata.

La prima richiesta, già evasa dagli uffici nei termini dei 30 giorni
previsti dalla legge, ha comportato circa 500 fotocopie cartacee
(poiché la digitalizzazione a Villa del Conte per le delibere è stata
avviata dal 2017) e l’impegno di un dipendente comunale per circa una settimana di ore lavorative spese a fare tali fotocopie. Costo
stimato 703 euro a carico dei cittadini di Villa del Conte.
La seconda richiesta, sempre dal consigliere di opposizione Lega
Liga Veneta Salvini Premier, pervenuta successivamente, e non ancora evasa, è invece orientata ad ottenere le delibere degli anni dal
2016 al 2020 compresi.
La restituzione di quanto richiesto prevede la preparazione di circa 350 delibere in parte digitalizzate e in parte disponibili solo
previe fotocopie. In particolare si dovrà procedere allo scarico dei
file su supporto di circa 280 delibere, da effettuarsi necessariamente una ad una, e procedere invece con le fotocopie per almeno 70
delibere. Anche in questo caso la richiesta risulta essere massiva e
non contestualizzata.
Per la seconda richiesta, l’attività che verrà svolta dal dipendente comunale, comporterà un costo stimato di 1.426 euro a carico di tutti i cittadini e un inevitabile arresto, seppur temporaneo, per tutte
le ordinarie attività dell’ufficio preposto, normalmente dedicato ai
cittadini.
Le due richieste, relative a documentazione di una fase amministrativa antecedente al suo mandato, ossia di accesso agli atti di 5
anni addietro, costeranno la bellezza di 2.129 euro alla comunità
di Villa del Conte come pure l’interruzione di pubblico servizio
ordinario del dipendente dedicato temporaneamente a questa
attività. Si aggiunga pure che lo stesso consigliere eccepisce spesso, nelle premesse delle sue interrogazioni, i ritardi nelle ordinarie
attività da parte dei dipendenti comunali.
Informazione e trasparenza sono uno dei nostri doveri “con voi”. A
voi, allora, le debite considerazioni.

BILANCIO
RENDICONTO esercizio finanziario 2020
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30.04.2021 è
stato approvato il Rendiconto di Gestione dell’esercizio finanziario
2020. L’amministrazione ha realizzato un avanzo di amministrazione di euro 436.597,09 suddiviso in parti: accantonata, vincolata, destinata agli investimenti e disponibile; successivamente, in seguito
all’invio del modello CERTIFICAZIONE COVID-19, 26.05.2021, è stato
necessario rettificare alcuni allegati del Rendiconto che riguardavano la suddivisione dell’avanzo di amministrazione e non l’importo
complessivo che è rimasto invariato.
L’avanzo di amministrazione è costituito dalla differenza tra le entrate
e le spese, in accordo con quanto rilevato dalla gestione di competenza, a cui va sommata la gestione dei residui attivi e passivi. L’avanzo
2020 di euro 436.597,09 risulta essere così suddiviso: parte accantonata € 165.483,37, parte vincolata € 107.063,83, parte destinata
agli investimenti € 24.354,84, parte disponibile € 139.695,05.
L’avanzo accantonato è costituito dalle risorse per le quali è previsto
un obbligo di accantonamento in previsione di spese future: fondo
crediti dubbia esigibilità, fondo contenzioso, fondo aumenti contrattuali e fondo indennità fine mandato sindaco. Non è utilizzabile se
non per le finalità per cui è stato accantonato.
L’avanzo vincolato raccoglie le risorse vincolate a una specifica destinazione su disposizione dell’ente che le ha trasferite, o dalla legislazione vigente: fondo funzioni fondamentali, solidarietà alimentare,
spese per sanificazione seggi elettorali e altro.
L’avanzo destinato a finanziare spese per investimenti riguarda risorse indirizzate al finanziamento esclusivo degli investimenti.
L’avanzo libero o disponibile contiene le risorse di cui l’ente può
usufruire liberamente nel rispetto della normativa secondo le priorità
all’art. 187 del D.lgs. 267/2000. L’amministrazione comunale ha applicato al Bilancio 2021-2023 la parte vincolata del rendiconto rispettandone la destinazione, la parte destinata agli investimenti
e una parte della quota disponibile. La parte vincolata è stata utilizzata per solidarietà alimentare euro 41.953,66, per Tari utenze
non domestiche 30.900,00 e per maggiori spese covid dovute al
perdurare della pandemia (spese informatiche); la parte destinata
agli investimenti e la parte disponibile sono state utilizzate per la
sistemazione di attraversamenti pedonali stradali situati lungo via
Roma, nel tratto compreso tra la chiesa parrocchiale e piazza Vittoria.
Lavori conclusi. Il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio
per il triennio 2021-2023 sono stati approvati, nei termini di legge, nel
mese di dicembre 2020. Si rende necessario durante l’anno apportare
delle variazioni al bilancio e degli aggiustamenti in entrata e in spesa,
necessari al conseguimento degli obiettivi previsti.
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Tra le variazioni di particolare rilievo: lo stanziamento a bilancio di
euro 25.000,00 per incarico progetto definitivo esecutivo costruzione rotatoria Abbazia Pisani; lo stanziamento a bilancio di euro
3.500,00 successivamente incrementato ad euro 4.602,44 per acquisto libri biblioteca, contributo ottenuto a seguito presentazione
richiesta; lo stanziamento a bilancio di euro 37.069,05 che lo Stato
ha assegnato al Comune, da destinare a TARI per le attività produttive che hanno subito restrizioni nel 2021. Il Comune si è attivato
pubblicando un bando per la richiesta di riduzione della TARI utenze
non domestiche; lo stanziamento a bilancio di euro 23.071,19 che lo
Stato ha assegnato al Comune per buoni spesa alimentare da utilizzare anche per il pagamento di affitti e utenze da parte delle
famiglie in difficoltà a causa della pandemia covid-19. A breve sarà
pubblicato un bando. Abbiamo stanziato a bilancio 50 mila euro
per la digitalizzazione delle pratiche edilizie dell’ufficio tecnico,
intervento importante e costoso che porterà nel tempo a velocizzare i tempi di risposta all’utenza e ai professionisti.
PRATICHE EDILIZIE PIÙ CELERI
Come avevamo promesso in campagna elettorale, siamo riusciti in quella
che sembrava una missione impossibile. L’arretrato di pratiche, accumulato dal 2016 al 2019, ha causato ritardi
nelle risposte e disagi ai cittadini. In
questi due anni, nonostante le restrizioni covid e con due persone in meno
proprio in questo ultimo periodo, abbiamo finora smaltito ben il 50
per cento dell’arretrato. Da poco sono arrivati altri tre dipendenti,
contiamo di accelerare i tempi. Un grazie ai nostri Uffici.
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ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Assessore
Davide Pastorello
36 anni

Agricoltura,
Attività produttive
Industria Commercio
Artigianato, Sicurezza

Al vostro fianco
in tutti i modi!
Cari Comitensi, Abbatini e Borghettani,
questo 2021 è sicuramente iniziato con grandi problematiche per
tutte le attività produttive e commerciali. Il nostro gruppo di maggioranza ha voluto dare un grande contributo per la ripartenza di
tutti senza tralasciare nessuno.

Il primo gesto concreto, messo in atto dal nostro gruppo, è stato il
pagamento di ben 37 mila euro della Tariffa rifiuti, in parte sospesa nel 2020, relativa alle utenze non domestiche rimaste chiuse
durante il lockdown.
In giunta abbiamo deliberato, inoltre, la destinazione di una parte di
avanzo di bilancio a copertura della TARI sospesa e non pagata dalle
aziende costrette alle chiusure. Per questo tributo vi era stata una
sospensiva, ora ricalcolata, tanto che andrebbe redistribuita fra tutti
gli intestatari di bollette rifiuti.
Si tratta di 37 mila euro, che si sarebbero dovuti redistribuire nelle
prossime bollette rifiuti e che, invece, saldiamo preventivamente al
gestore, con l’avanzo di bilancio, grazie a una scelta non scontata e
con un gesto di supporto concreto.

POLITICHE SOCIALI

A settembre abbiamo deliberato altri 33 mila euro, per la Tari 2021 in
prossima fatturazione, destinati alla riduzione delle bollette a carico
di tutte quelle attività commerciali e degli imprenditori che hanno
subito chiusure e/o restrizioni, con diminuzioni di fatturato, a causa
dell’emergenza sanitaria.
Per questa iniziativa è stata
inviata documentazione
a tutte le circa 250 attività
locali che hanno così potuto presentare la richiesta
di RIDUZIONE TARIFFA
RIFIUTI FATTURATA DAL
GESTORE ETRA Spa, mediante autocertificazione.
Sono altri 70 mila euro che
non saranno sulle vostre
bollette rifiuti! Un gesto
concreto e di supporto a
tutte le nostre realtà economiche indispensabili per garantire servizi
e lavoro a tutte le nostre famiglie.
In questo 2021 volevo fare un grande ringraziamento alle nostre
associazioni che, in periodi non certo facili, hanno cercato di tener
vivo il nostro paese con eventi e manifestazioni.
Mi sono confrontato personalmente con quasi tutti i presidenti delle varie associazioni garantendo la massima disponibilità da parte
del Comune nel riuscire ad affrontare qualsiasi iniziativa proposta.
Nei limiti delle possibilità
ho notato che la voglia
di stare insieme e di
proporre manifestazioni è stata superiore alle
restrizioni Covid. Con
piacere ho contribuito
anche alla nascita di un
moto raduno a metà
settembre organizzato
per il 20° compleanno
del Moto Club di Villa del
Conte. Spero che queste
nuove iniziative diano
alla comunità un forte
segnale di RIPARTENZA
e voglia di socializzare.

Cittadini protagonisti
In questi mesi le attività legate al mio assessorato al Sociale e alla
Solitudine non solo non si sono mai fermate ma, anzi, sono state
ancora più intense e numerose grazie alla possibilità di ritrovarci insieme, ovviamente muniti di Green Pass e sempre nel rispetto delle
norme di distanziamento e anti assembramento.
Queste alcune delle iniziative realizzate o in programma a breve.
Soggiorni climatici
A giugno siamo riusciti a organizzare una settimana al mare, con
tutti i benefici che il clima marino porta alla nostra salute e pure
al nostro buonumore. Destinazione del soggiorno: Jesolo. Tante le
adesioni e grande la partecipazione a una settimana, all’insegna del
relax e del divertimento, che
si è rivelata un successone.
Si è formato un bellissimo
gruppo ed è stata una grande emozione poter andare a
trovare i partecipanti e constatare che …tiravano mattina tanto da non lasciarmi
andare a dormire.
Buoni famiglia
In questi mesi è proseguita la distribuzione dei buoni famiglia. Si
tratta di contributi previsti nell’ambito delle “Misure urgenti di solidarietà alimentare Covid 19”. Ne potevano beneficiare famiglie in
possesso di precisi requisiti, a partire dall’aver subìto danni economici a seguito della pandemia o dall’essere in possesso di redditi inferiori a un certo tetto. Abbiamo cercato di aiutare le nostre famiglie
in difficoltà attivando tutte le azioni possibili, anche straordinarie,
previste dall’emergenza sanitaria.
Festa della mamma
Per questa giornata davvero speciale,
svoltasi il 9 marzo, abbiamo voluto che i
protagonisti, oltre alle mamme, fossero
i nostri piccoli con i loro pensieri affidati
a disegni e parole. Abbiamo promosso
un concorso al quale i bambini hanno
aderito con entusiasmo. Grande è stata la soddisfazione per le mamme e, prima ancora, per noi che lo
abbiamo organizzato. I bimbi sono riusciti davvero a stupirci con i
colori, la fantasia e il loro grande cuore.

VILLA DEL CONTE
Assessore
Graziella Vigri
60 anni
Politiche sociali
e Solitudine,
Manifestazioni
e Mercati, Pro Loco,
Rapporti con Parrocchie
Attività estive ragazzi
È stato entusiasmante vivere un’estate 2021 all’insegna di iniziative
finalmente in presenza. Protagonisti indiscussi sono stati i nostri ragazzi che hanno potuto incontrarsi, stare insieme ai loro compagni
e amici, giocare e divertirsi all’aria aperta. Mi sono recata spesso a
portare loro il nostro saluto durante i Centri estivi. I ragazzi hanno
contraccambiato venendo in Comune a farci visita.
Consegna prodotti di igiene alle scuole
Tra gli altri interventi, piccoli ma importanti, abbiamo provveduto a
consegnare i prodotti necessari per l’igiene e la sanificazione in tutti
i nostri plessi scolastici.
Progetto “Anziani Attivi”
Proseguono a pieno ritmo, con adesioni
continue, i vari eventi collegati al progetto
“Anziani Attivi”. Sono previste attività tra cui:
ginnastica all’aperto, anche a ritmo di musica, e serate informative per promuovere un
corretto stile di vita, in particolare nella terza
età. È stato uno spettacolare colpo d’occhio
vedere la nostra piazza comunale animarsi, a ritmo di samba e cha
cha cha, grazie ai nostri saggi e super nonni che hanno partecipato
alla lezione di movimento in musica. Un toccasana per la salute con
tanta gioia di stare insieme.
Mens sana …in corpore sano
Un altro importante appuntamento del progetto di invecchiamento attivo è quello ...a tavola. È importante
imparare a mangiare e cucinare bene per essere sani e
agili. Dopo le lezioni teoriche a Villa del Conte (mercoledì 22 e 29 settembre, dalle 9 alle 11, nella sala riunioni
sopra la Biblioteca, in piazza Vittoria) sono in calendario
le lezioni pratiche di laboratorio: mercoledì 6 ottobre;
mercoledì 13 ottobre; mercoledì 20 ottobre, dalle 9 alle
12, nella sede di “Attivamente” in via Borgo Padova 33, a Cittadella.
La partecipazione a lezioni e laboratori è gratuita. Per informazioni e
dettagli: Ufficio Sociale, telefono 049 9394814 oppure 049 9394855.
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LAVORI PUBBLICI
Assessore
Matteo Stocco
34 anni
Urbanistica,
Viabilità,
Lavori Pubblici,
Protezione Civile

Vivibilità e bellezza
i nostri obiettivi
Il territorio di Villa del Conte durante il periodo estivo è stato interessato da numerosi interventi pubblici programmati dall’amministrazione comunale. Interventi volti a migliorare la viabilità, la vivibilità
e la bellezza del nostro paese.

Manutenzione straordinaria di via Roma
A fine luglio, per circa venti giorni, la via centrale del capoluogo è
stata interessata da un importante intervento di manutenzione
straordinaria e messa in sicurezza. Sono stati rimossi tutti gli attraversamenti pedonali, rifatto il sottofondo in calcestruzzo e
posata la nuova pavimentazione in bettonella. Sono stati, inoltre, sistemati diversi punti critici, in cui il porfido della carreggiata
era disastrato. Il cronoprogramma dei lavori è stato perfettamente
rispettato come da progetto, cercando di limitare al massimo i disagi per commercianti e residenti della zona. Disagi che sarebbero
potuti essere stati completamente evitati, se negli ultimi anni si fosse avuta più cura di via Roma, eseguendo almeno gli interventi di
ordinaria manutenzione.

Demolizione ex Casa del medico e del segretario comunale
Nel mese di giugno sono iniziati i lavori di demolizione dell’edificio
di proprietà comunale, realizzato negli anni Cinquanta: l’ex Casa del
medico di condotta e del segretario comunale. Usata da diversi anni
come sede di alcune associazioni locali, è da tempo in disuso per
una condizione di carenza dal punto di vista della sicurezza. L’intervento ha previsto la riqualificazione dell’area con l’obiettivo di
far dialogare e cucire lo spazio antistante la sede Municipale,
creando un’area a parcheggio di circa 25 posti auto, pavimentata nella parte più prossimale a via Cà Dolfin con lastre in calcestruzzo, mentre nella parte restante in asfalto. Si è voluto mantenere il
bellissimo esemplare di cedro deodaro presente all’interno dell’area, valorizzandolo con un’ampia aiuola. Il nuovo spazio a parcheggio potrà essere utilizzato, inoltre, per l’installazione dello stand
gastronomico della Proloco durante la sagra paesana, vicino alle
giostre, per poter finalmente concentrare l’evento tutto nello stesso
luogo, ossia nel centro del paese. Un’altra promessa elettorale perfettamente mantenuta. Il cronoprogramma
dei lavori prevedeva la
fine dell’opera prima
dell’inizio delle scuole.
Purtroppo abbiamo subito dei ritardi, di circa
una settimana, dovuti
a imprevedibili interventi aggiunti in corso
d’opera. Ma anche alle
difficoltà poste da chi
vorrebbe la paternità
del progetto e, in realtà,
ha solo sognato prima,
e ostacolato poi, questo
intervento. Tra il dire e
il fare c’è ...l’amministrazione Argenti.
Nuovi interventi efficientamento energetico e abbattimento
barriere architettoniche
Questa amministrazione vuole continuare il cammino intrapreso,
ormai più di due anni fa, di efficientamento energetico e transizione ecologica (termine ormai di moda) del nostro territorio. Anche
quest’anno, entro la fine di dicembre, verranno sostituiti 120 punti
luce al sodio con luci a led. Le vie interessate saranno via Villano-

LAVORI PUBBLICI

va, via San Marco e via Venezia nel capoluogo e via Risaie, via
Maglio, via Borghetto e via Cà Brusae in frazione. È prevista inoltre, sempre nei prossimi mesi, la rimozione del manto di copertura
del blocco loculi esistenti a nord ovest nei pressi dell’ingresso del
cimitero di Villa del Conte, con la posa della nuova copertura, nuove lattonerie e di un impianto fotovoltaico, di potenza nominale
di 10,80 Kwp, che servirà ad alimentare le varie utenze comunali,
abbassando ulteriormente la spesa di energia elettrica a favore di
nuovi investimenti. Sono in progetto ulteriori interventi di manutenzione straordinaria dei nostri cimiteri: riteniamo che i nostri cari
e il nostro passato debbano essere ricordati degnamente.
Non solo efficientamento energetico, ma anche attenzione a chi
presenta delle disabilità. L’anno scorso sono stati individuati nuovi
spazi all’interno dei plessi scolastici da adibire a seggi, in modo
da permettere ai nostri ragazzi di frequentare la scuola anche durante i periodi di elezioni. Poiché sarà una soluzione che verrà adottata anche in futuro, riteniamo necessario adeguare l’attuale rampa
di accesso dell’ingresso ai seggi di Villa del Conte, con pendenza
inferiore all’8%, in modo da rendere agevole l’ingresso e l’uscita a
tutti, anche a chi sfortunatamente si deve muovere in carrozzina.
Scuola primaria “Giovanni XXIII”
Nel mese di agosto sono stati realizzati importanti lavori di manutenzione straordinaria nella scuola primaria di Abbazia
Pisani. In particolare sono state igienizzate e tinteggiate le aule,
i corridoi e l’atrio. Sono stati lavati con attrezzatura professionale
tutti i pavimenti interni, rendendoli lucenti e meno sdrucciolevoli. Tutto era pronto per l’ingresso a scuola dei ragazzi di Villa
del Conte, Abbazia Pisani e Borghetto a cui è andato un enorme in bocca al lupo per il nuovo anno scolastico.
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Nuovo mezzo per la Protezione Civile di Villa del Conte
Ormai tutti ci siamo resi conto dell’importanza della Protezione
Civile. In particolare noi Comitensi, Abatini e Borghettani dobbiamo essere grati al gruppo di Villa del Conte che, da due anni a
questa parte, sta lavorando costantemente e in prima linea contro
il Covid, ma non solo. Sempre disponibili ad affiancare l’amministrazione nelle varie manifestazioni, quest’anno i volontari sono,
purtroppo, dovuti intervenire in diverse situazioni pericolose che
si sono riscontrate a seguito di forti temporali estivi. È per questo,
per il loro impegno e disponibilità, che noi tutti amministratori
abbiamo lavorato sinergicamente con la Federazione del Camposampierese e con il Comandante della Polizia Locale, Antonio Paolocci per dotare la Protezione Civile di Villa del Conte di un nuovo
mezzo. A breve i nostri ragazzi potranno, finalmente, disporre di
un nuovo pick-up che servirà per interventi ed esercitazioni nel
nostro territorio e non solo.

10

SPORT
Consigliere
Lorenza
De Franceschi
59 anni

Sport
Grande festa, lo scorso 24 settembre, in occasione del Galà
dello Sport, evento creato dal Tavolo dello Sport del Camposampierese per celebrare lo sport e premiare gli sportivi
più meritevoli dei nostri Comuni.
Il Galà si è svolto a Massanzago, in villa Baglioni. Si è trattato
dell’undicesima edizione di “AMA LA VITA VIVI LO SPORT – Galà
dello Sport del Camposampierese” voluta dal Tavolo dello
FILIPPO BACCHIN
Gioca a calcio dall’età
di sei anni. Ha iniziato a praticare questo
sport ad Abbazia Pisani con gli amici di
scuola. Da subito è
stato attirato dal ruolo di portiere che, nel
tempo, si è rivelato difficile e affascinante al tempo stesso.
Dopo circa due anni è stato contattato dalla società Calcio Padova per un provino e da lì è nata la sua avventura. Ha trascorso le giovanili con i biancoscudati fino a quando è stato convocato in Prima squadra, come terzo portiere del campionato di
Lega Pro. Quindi, è approdato alla Luparense Calcio, in prestito
per un anno dal Calcio Padova. Sono stati anni di esperienze
indimenticabili fatte di soddisfazioni, ma anche di fatiche sia
da parte di Filippo che dei genitori che lo hanno sempre supportato. Questo sport è una vera passione, fatta ogni giorno di
impegno e sacrificio e, a volte, di qualche rinuncia, ma Filippo è
felice quando sta in campo coi compagni di squadra. Con la costanza e la determinazione è convinto di poter arrivare a essere
un vero professionista. In questa stagione sportiva fa parte della squadra Arzignano Valchiampo in serie D.
Questi i profili dei nostri atleti dai quali emergono grande impegno e passione con un un messaggio importante:

Evviva lo sport!

Ai giovani insegna a vivere,
ai meno giovani
... fa continuare a vivere

VOLONTARIATO

Una panchina viola
per riscoprire
la gentilezza

Sport dei dieci Comuni del Camposampierese per premiare le
eccellenze sportive del territorio. Una manifestazione che, insieme al Galà della Cultura, vuole sottolineare una volta di più
l’importanza delle politiche di rete promosse dalla Federazione dei Comuni del Camposampierese.
Quest’anno, per Villa del Conte, i nostri due atleti premiati
sono stati: Filippo Bacchin e Romeo Rubin.
ROMEO RUBIN
Romeo si definisce non più giovanissimo, ma pur sempre giovane.
Non sa ancora quello che farà domani sopra la sua bici, ma è questo
che più lo stimola. La passione per la
due ruotee inizia negli anni ‘70 con
un lungo tour a Roma in due giorni.
La mèta della seconda avventura è
Reggio Calabria. Poi Romeo alza, via
via, l’asticella e inizia con le visite,
prima alle Capitali europee e, poi,
alle mète fuori continente: quattro
viaggi in Africa, la prima Marathon
Bike del Sahara in Algeria, due volte in Egitto, lungo la via del
Belzoni dal Cairo ad Abu Simbel, le Oasi orientali sempre dal
Cairo verso la Libia a Siwa. L’ultimo tour africano lo percorre
da Bassano a Dakar per inaugurare una scuola finanziata dal
Comune di Bassano. Segue un altro piacevole tour: il Coast to
Coast negli Stati Uniti da Los Angeles a New York “davvero fantastico”, per finire con un’ultima avventura: da Villa del Conte a
Gerusalemme/Betlemme. Questo per quanto riguarda il cicloturismo. Qualche soddisfazione, poi, anche nell’agonismo con
due campionati provinciali.
“Lo sport fa bene a tutte le età: ai giovani insegna a vivere; ai meno giovani fa ...continuare a vivere!

A oggi sono 148 le comunità locali e sportive che, in tutta Italia
e in tutte le regioni, hanno inaugurato una panchina viola.
Un grande risultato ottenuto grazie alla partecipazione di tanti
cittadini. Il nostro Comune fa parte del Tavolo della gentilezza nazionale. Comprende un centinaio di assessori a livello
nazionale con i quali l’amministrazione comitense lavorerà per
promuovere nel territorio azioni concrete di informazione, promozione e crescita di una cultura diffusa della gentilezza.
Il 22 giugno 2021 è stata inaugurata la nostra panchina
viola. Alla cerimonia erano presenti numerose associazioni di
volontariato e sportive locali. Abbiamo coinvolto anche le
scuole del territorio attraverso la consegna del diario della
gratitudine. Nelle sue pagine, ragazze e ragazzi hanno potuto
scrivere il loro grazie quotidiano per tutto ciò che di buono li
circonda: dalla famiglia all’ambiente fino agli animali.
Sono davvero tanti i progetti che abbiamo messo in campo su
questi temi con un’attenzione particolare ai giovani. Per questa
ragione si è deciso di affidare la delega alla Gentilezza a una
componente del Consiglio dei ragazzi.
Efficace nel cogliere e illustrare a pieno il senso di questo progetto è stato l’intervento di Mariella Panfilio, formatrice, che

Consigliere
Loreta
Bizzotto Zanchin
63 anni
Volontariato,
Consigliere Federazione Comuni FCC, Consigliere giudici popolari
ha sottolineato come la gentilezza sia “uno
strumento per avere buone relazioni con se
stessi e con gli altri”.
Abbiamo partecipato al webinar “La Gentilezza è un’impresa” trasmesso dall’emittente
Radio Spazio Ivrea (Torino) con Guido Stratta,
responsabile delle risorse umane Enel Italia.
Uno dei miei interventi è stato quello del 15
giugno 2021. Ho voluto parlare di panchine
viola e, in particolare, di quanto sia fondamentale la condivisione delle esperienze per
costruire gentilezza, soprattutto in un tempo
non facile in cui questo valore spesso viene a mancare. Sembra,
infatti, che la gentilezza sia sinonimo di debolezza, ma non
è così. Bisogna, allora, essere gentili anche con chi non lo è
e per farlo ci vuole tanto amore per il prossimo.
Un grazie particolare
va al dottor Luca Nardi, referente e presidente dell’associazione culturale “Cor
et Amor”. La nostra
comunità ha ricevuto
un dono prezioso realizzato dai ragazzi del
Centro estivo di Abbazia Pisani: due alberi in legno, costruiti con materiali di
riciclo, su cui sono state scritte frasi gentili per un inno alla
vita. Piante fiorite e colorate che la nostra sindaca ha voluto posizionare accanto alla panchina viola vicino al Comune. Il messaggio racchiuso in questa iniziativa è semplice e impegnativo e
lancia una sfida a ciascuno: “Le cose non cambiano, per stare
bene dobbiamo cambiare noi. Siamo noi i responsabili della nostra felicità. L’empatia è la chiave di ogni cosa”.
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ISTRUZIONE
Consigliere
Elena Vittadello
32 anni
Istruzione e Cultura,
Politiche giovanili,
Biblioteca,
Comunicazione,
Pari opportunità

Tempo di grandi
EMOZIONI
L’estate 2021 è stata una delle più incredibili e frizzanti. Piena di iniziative
che, fino all’ultimo, non sapevamo se
l’emergenza sanitaria ci avrebbe permesso di organizzare. Strapiena di
entusiasmi e sorrisi per chi si è reso
protagonista di una stagione dalle
grandi emozioni per i partecipanti e
anche per chi ha creduto e si è mpegnato, con tutte le sue forze,
affinchè questo piccolo, grande miracolo potesse accadere.
Uova pasquali
Pasqua, momento di rinascita e di sentimenti di speranza che ci
hanno scaldato il cuore. Sono state oltre 500 le uova di Pasqua
che abbiamo consegnato ai nostri bambini. Un momento possibile grazie alla generosità di una famiglia locale.
Diario della Gratitudine
Sono stati ben 600 i Villabook, i
Diari consegnati ai nostri ragazzi
delle scuole elementari e medie
nell’ambito dell’iniziativa che aveva come filo conduttore il tema
della gratitudine. I quaderni ci
sono stati restituiti con bellissimi
pensieri di ringraziamento, disegni, colori e.... tanta, tanta gratitudine. Siamo già all’opera per
la realizzazione di un maxi libro finale: raccoglierà i lavori dei
ragazzi e potrà essere consultato in biblioteca.

Letture animate
Grande partecipazione ed entusiasmo hanno contraddistinto
gli appuntamenti organizzati nell’ambito dell’iniziativa “Letture animate”. Rivolte ai più piccoli, si sono svolte all’aperto nella
splendida cornice naturale del parco dell’Oasi Vallona.
Tesi di laurea sulla chiesetta S. Massimo
È stata regalata alla biblioteca una tesi sulla nostra chiesetta di
San Massimo a Borghetto risalente al X secolo. All’interno, un
piccolo museo che conserva due interessanti rilievi longobardi
e materiali lapidei di epoca romana. Anche l’esterno è semplice:
non intonacato consente di ammirare la tecnica edilizia in mattoni (alcuni di età romana) e fasce di ciottoli di fiume.
Ci sto? Affare fatica
Grandi soddisfazioni per i partecipanti al progetto: la fatica è stata ogni
giorno superata dalla felicità di ritrovarsi finalmente insieme e dedicarsi,
con passione e dedizione, a rendere
più bello il nostro territorio, in particolare due parchi. Ai ragazzi, agli
handyman (nel nostro caso girls) e ai tutor un grande grazie per
la riuscita di un’attività sicuramente da ripetere. E, se mi è permesso, lacrime a non finire per la sottoscritta quando mi hanno
fatto, a sorpresa, gli auguri di compleanno con un cartellone.
Eroi della pandemia
Con una festa in Oasi Vallona abbiamo voluto ringraziare i nostri
“eroi” vale a dire quanti, lontano dai riflettori, hanno dato una
mano durante la pandemia: Protezione Civile, Croce Rossa, associazioni, volontari. E ancora: parrocchie, Caritas, Proloco, Alpini, medici. A rendere ancora più bello questo tributo di riconoscenza, l’associazione “Gioca con il Cuore” che ci ha regalato
bolle di sapone e la magia dei suoi clown.
Teatro sotto le stelle
Successone per la serata, organizzata dal Tavolo della Cultura
del Camposampierese, della compagnia Febo Teatro che ha
messo in scena lo spettacolo “Peter Pan”, personaggio amato da
grandi e piccoli. Tutti, in fondo, vorremmo un po’ saper volare.
Notte di San Lorenzo
Nella notte tra il 9 e 10 agosto, più nota come di San Lorenzo
o delle stelle cadenti, tutti a naso all’insù sulle note di “Cantar
sotto le stelle” di Claudia Ferronato.
Villa Happy End
La stagione si è chiusa con l’evento Villa Happy End, saluto alla
straordinaria estate 2021 con l’arrivederci al prossimo anno.

NEWS

Damiano e le sue galline
diventano un libro
“La Casa è dove si
trovano le mie galline” è il titolo del libro
scritto da un autore
giovanissimo e già, a
modo suo, famoso.
Damiano
Toniolo,
dodici anni, abita a
Villa del Conte con
la famiglia…e le sue
galline. Ed è stata proprio la grande passione per questi animali
da cortile a farlo conoscere a tanti veneti.
Ad aprile 2020, durante le quotidiane conferenze stampa di
aggiornamento sul covid-19, il presidente della Regione Luca
Zaia aveva riferito di un regalo tutto speciale: due dozzine
di uova donate da Damiano e prodotte dalle sue galline. Un
gesto che aveva colpito tanti telespettatori. Lo stesso presidente Zaia lo aveva invitato nella sede della Protezione
Civile, durante una delle dirette quotidiane, per ringraziarlo di
persona. Damiano ci era andato spiegando nel dettaglio come
allevarle e facendo così conoscere una passione insolita per
un ragazzo.
La stessa passione à ora al centro del libro, edito da Mediagraf, presentato in municipio su iniziativa del sindaco Antonella Argenti, prima grande fan e sostenitrice di Damiano,
insieme all’amministrazione comunale e a tutta Villa del Conte.

Buon nuovo anno scolastico!
E SI RIPARTE!
Grandiosi ragazze e ragazzi! Aule
piene, banchi pieni di libri e
sedie che accolgono il vostro
entusiasmo, sono la Scuola che
piace a noi e che abbiamo preparato per il vostro ritorno.
Durante l’estate abbiamo fatto qualche lavoro interno nei
plessi scolastici, a seguito della revisione delle aule, resa necessaria qualche mese fa, dalle normative dell’emergenza,
con interventi ad infissi, tinteggiature, pavimenti e altri piccoli ritocchi, ove necessario.
Ora lo spazio finalmente pullula della vostra presenza. E
solo così è la nostra scuola! Vi confessiamo che non vedevamo l’ora di sentire le vostre voci e risate, siete la nostra ricarica, dopo tanto lavoro. Ve lo diciamo spesso e lo ripetiamo
anche per tutto questo anno: siete il posto più bello del mondo! L’augurio è che sia un anno di relazioni in presenza, di
studio in classe e di uscite istruttive all’aperto, insieme.
Un pochino alla volta stiamo arrivando a superare tutti gli
ostacoli per tornare al fulcro della scuola: crescere insieme.
In bocca al lupo a voi e il nostro grande grazie a preside,
insegnanti e genitori che con reciproca corresponsabilità
rendono possibile, ricco e sano l’ambiente dove crescerete
per diventare bravissimi lavoratori e amorevoli uomini e donne. Riempite il mondo, Villa del Conte ed Abbazia Pisani, della
vostra magia!
			
Il sindaco Antonella Argenti
			
e il consigliere delegato Elena Vittadello
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AMBIENTE
Consigliere
Valerio Zanchin
55 anni
Difesa del territorio
e dell’ambiente,
all’ecologia
ed energia

Il verde ci sta a cuore
Piantumati 92 alberi
nel capoluogo e nella frazione
grazie a Moviechorus

Giornata speciale quella del 2 maggio scorso per il territorio del
nostro Comune e il suo ambiente che tanto abbiamo a cuore anche attraverso la tutela del verde pubblico.
Un grazie va all’associazione musicale e culturale Moviechorus,
ai cui vertici ci sono anche nostri concittadini e alla sua sensibilità
ecologica. Un impegno che si traduce in pratica nella valutazione
della quantità di Co2 (anidride carbonica) emesso nell’ambiente nelle fasi di preparazione e realizzazione dei loro straordinari
spettacoli musicali.
Performance che celebrano le meravigliose e intramontabili colonne sonore dei film di successo del presente e del passato.
Inoltre, si impegnano con azioni di importante valenza in difesa
dell’ambiente. Con generosità hanno a messo a disposizione, e

piantumato personalmente e con attrezzatura propria, circa 92
alberi da frutto di specie a rischio estinzione, seguendo un piano urbanistico studiato dal Comune e suddiviso in quattro siti tra
capoluogo e frazione.
È un progetto sempre più diffuso a livello
globale e nazionale. Vuole andare in controtendenza rispetto alla deforestazione,
sensibilizzando la sostenibilità ecologica
nello sviluppo del verde che ossigena l’aria, cercando di rendere il cibo un bene
accessibile e libero a tutti. Un sentito grazie, con tanta stima, a tutti i componenti
di “Moviechorus” per la grande preparazione artistica che si completa con
un’enorme attenzione ambientale.
Il progetto sarà sviluppato dall’amministrazione comunale con altre azioni: con
i ragazzi della scuola, per un’educazione
ambientale, e con tutta la cittadinanza
nella Giornata ecologica e l’adesione al progetto regionale “Ridiamo un sorriso alla Pianura Padana” che, anche quest’anno,
ha registrato molte adesioni alla possibilità di ricevere gratuitamente piante autoctone destinate ad abbellire e ossigenare proprietà private.
Fra le varie e importanti iniziative che l’amministrazione ha adottato a favore della cittadinanza e, nello specifico, delle attività
produttive che hanno subito delle chiusure o, comunque, diminuzioni di fatturato a causa dell’emergenza sanitaria, c’è il concreto
sostegno economico, quantificato in 70 mila euro, che la giunta
ha destinato a Etra a compenso della diminuzione delle tariffe Tari (Tassa Rifiuti) di cui imprenditori e attività commerciali
possono godere a fronte di documentata richiesta.
Da capogruppo consiliare sento il dovere di esprimere massima
solidarietà al nostro sindaco per quanto successo nel consiglio
comunale del 20 agosto scorso: di fatto, l’unico consigliere di minoranza presente ha palesemente e inequivocabilmente disconosciuta l’esclusività del primo cittadino quale rappresentante di
tutta la comunità Comitense.
Credo che esprimere e ribadire una così grave affermazione in
diretta streaming, in un contesto di massima espressione della
democrazia locale quale è il consiglio comunale, sia innanzitutto
un’ offesa alla persona prima che alla figura istituzionale. E, poi, un
altrettanto grave insulto alla democrazia quale valore fondamentale della Repubblica Italiana.

MINORANZE CONSILIARI

VILLA DEL CONTE

Nuovi spazi a parcheggio per le
attività del nostro paese

Penso di poter dire (e scrivere) senza
tema di smentita che l’idea di abbattere il fabbricato “Ex Casa del medico e
segretario” sia partita dalla precedente amministrazione e che l’attuale amministrazione l’abbia fatto propria. Quando, in un incontro
con alcuni tecnici operanti nel Comune di Villa del Conte, si è discusso sul nuovo assetto delle aree limitrofe il municipio, ho prospettato la possibilità di abbattere l’edificio inutilizzato ormai da parecchi
anni. Proposta che inizialmente è stata accolta con qualche perplessità, ma poi “sposata” pressoché da tutti. Ogni anno, in occasione
della sagra paesana, c’era, e c’è, la necessità di conciliare la presenza
delle giostre e dello stand gastronomico della Proloco possibilmente
entrambi in piazza, ma purtroppo gli spazi sono attualmente limitati.
Questa operazione dovrebbe consentire di concentrare tutto nello
stesso luogo. Certo, non si abbatte un edificio per utilizzare lo spazio

liberato per cinque giorni l’anno, la necessità di utilizzare quell’area
a parcheggio c’è anche per il resto dell’anno, soprattutto nel periodo
scolastico, all’entrata e uscita da scuola. Spesso i genitori utilizzano i
parcheggi di banca e farmacia, creando non pochi disagi. Tuttavia,
prima di poter procedere all’abbattimento, si doveva trasferire l’archivio comunale che in parte era ospitato in quell’edificio, cosa che è
stata fatta dopo avere terminato la ristrutturazione dell’ex municipio
o ex scuola media ora Biblioteca, dove una parte del primo piano è
stata destinata ad allo scopo. I tempi si sono allungati e non è stato
possibile procedere all’abbattimento. Se fossi stato eletto sindaco io,
sarebbe stato uno dei primi interventi. Ma l’importante non è chi fa
le cose, bensì che si facciano, nell’interesse dei cittadini.
		
I consiglieri di COERENZA CIVICA
			Paolo Bevilacqua
		
Alessandro Romanello

Al servizio dei cittadini!

il vero vantaggio derivante dalla digitalizzazione
(non ancora raggiunto)
Il 27% delle risorse totali del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PDF)
sono dedicate alla transizione digitale. Il Piano si sviluppa su due
assi e prevede oltre 13 miliardi di investimenti: Il primo riguarda le
reti ultraveloci per garantire la copertura di tutto il territorio con
reti a banda ultra-larga, condizione necessaria per consentire alle
imprese ed ai cittadini di catturare i benefici della digitalizzazione e più in generale per realizzare pienamente l’obiettivo di una
copertura di rete di tutti servizi amministrativi, delle scuole e delle strutture del trasporto pubblico, con connessioni internet a un
Gigabit per secondo; Il secondo asse riguarda la Pubblica Amministrazione (anche i Comuni) e prevede la digitalizzazione dei servizi
pubblici per migliorare il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione rendendo quest’ultima un alleato nella vita digitale dei
cittadini ed imprese. È UN IMPEGNO NON PIÙ RIMANDABILE PER
FAR DIVENTARE IL NOSTRO COMUNE UN VERO “ALLEATO” E RIDURRE I TEMPI DELLA BUROCRAZIA! In altri Comuni si è già intrapresa

la strada digitale al servizio dei cittadini. Infatti, oltre alla Carta di
Identità Elettronica, i Comuni:
1) rilasciano allo sportello lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) ai residenti ed ai cittadini dei Comuni limitrofi; 2) permettono la stampa anche da casa dei certificati prodotti dal servizio
anagrafe; 3) aiutano le persone, privi di pc, ad iscrivere i bambini a
scuola, dopo aver fornito lo SPID; 4) hanno introdotto il sistema di
presentazione delle pratiche edilizie online ed il cittadino può scaricare e stampare gli atti nel fascicolo digitale, in pratica, come avere l’ufficio comunale dentro casa. A che punto è il nostro Comune?
Lo STREAMING FACEBOOK e altri servizi non fruibili direttamente
dai cittadini ci costeranno oltre 9.400 € all’anno, per i prossimi 5
anni. In sostanza, ogni seduta consiliare costa circa 1.600 € per 6 sedute annuali. NOI avremmo INVESTITO i 47.000 € DIVERSAMENTE.
		
I consiglieri dell’opposizione
Lega – Liga Veneta Salvini
Fernando Bonaldo – Alessandro Tosato
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