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Premessa

ViviAmo Vigonovo è una lista civica nata dalla collaborazione tra cittadini che non hanno
mai svolto attività politica e alcuni componenti dell’attuale Amministrazione, i quali con la
precedente tornata elettorale si sono messi a disposizione della Comunità condividendo
un’idea di politica diversa, che mette al centro i bisogni delle persone e non le logiche di
partito.

Nonostante le gravi carenze organizzative e gestionali ereditate in precedenza, l’impegno
e la passione hanno permesso di ottenere importanti risultati da troppi anni promessi
ma puntualmente disattesi.

Tra questi, citiamo la realizzazione della palestra delle scuole elementari di Vigonovo, il
completamento degli spogliatoi degli impianti sportivi di Via Roma, il potenziamento e
l’ammodernamento dell’illuminazione pubblica con tecnologia a LED, l’asfaltatura di
buona parte delle strade comunali, la riqualificazione delle aree verdi attraverso
l’installazione di nuove attrezzature ludiche e complementari, la risoluzione di molte
criticità in tema di sicurezza idraulica, lo sblocco di progetti urbanistici tra cui il PIRUEA
di Vigonovo ed i Tigli di Tombelle e la creazione di numerosi eventi culturali di qualità.

Oggi, con l’obiettivo di continuare a migliorare la qualità della vita nel nostro Comune,
accomunati dall’amore per il nostro paese, scendiamo in campo per lavorare sulla base
di valori condivisi: partecipazione, onestà, trasparenza, responsabilità, etica, assieme
a una costante interazione con i Comuni limitrofi e tutti gli altri enti ai vari livelli
istituzionali.

Nessuno dei nostri candidati appartiene a partiti politici o ha interessi professionali
nell’ambito comunale, e tutti risiedono o sono nati e cresciuti a Vigonovo. Queste
caratteristiche ci consentiranno di dedicare il nostro tempo e il nostro ruolo istituzionale
solo per i bisogni del territorio e della Comunità, soprattutto per valorizzare la
partecipazione dei cittadini, delle associazioni e dei comitati che in questi anni hanno
collaborato con l’Amministrazione attraverso idee, proposte e stimoli positivi, ma anche
con critiche propositive che hanno contribuito a raggiungere i risultati prefissati.

Consapevoli che c’è ancora molto da fare, ci mettiamo a disposizione della Comunità
vigonovese con rinnovato impegno, e presentiamo di seguito il programma elettorale
per il quinquennio 2021-2026.
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Democrazia e Trasparenza
● Bilancio partecipativo. È un procedimento attraverso cui la popolazione

contribuisce a stabilire le modalità di assegnazione di una parte delle risorse
economiche a disposizione dell’ente; si tratta di una pratica che favorisce la
partecipazione diretta dei cittadini alla vita del proprio territorio consentendo
loro di proporre in quali settori e con quali modalità investire parte dei fondi a
disposizione del Comune.

● Consiglio dei giovani. Istituire un consiglio dei ragazzi under 18 con lo scopo di
elaborare dei progetti da presentare all’amministrazione comunale, la quale si
impegnerà a finanziare i progetti migliori. L’amministrazione incontrerà due volte
all’anno il consiglio dei giovani. In questo modo si educano i giovani al senso civico
e li si responsabilizza.

● Coinvolgimento dell’associazionismo comunale. Dialogare costantemente con
le associazioni del territorio, coinvolgendole attivamente in progetti nei rispettivi
ambiti di competenza.

● Cooperazione tra comuni per reperimento finanziamenti. Creare una rete con
altri comuni su progetti condivisi in modo da poter reperire più facilmente
finanziamenti.

● Rendicontazione costante alla cittadinanza dell’attività svolta

● Incontri informativi e confronto con la cittadinanza nelle frazioni e nelle località
di Vigonovo
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Commercio
● Creazione e supporto ad eventi per il rilancio delle attività commerciali

vigonovesi. Incentivazione delle produzioni locali grazie anche alla concessione
gratuita del suolo pubblico per la realizzazione di mercatini.

● Revisione del regolamento per la pubblicità delle attività commerciali.

● Sistemazione delle bacheche pubblicitarie utilizzate dalle attività
commerciali.

● Riqualificazione piazza Cavalieri di Vittorio Veneto considerando le esigenze delle
attività commerciali limitrofe

● Presentazione di progetti per l’ottenimento di finanziamenti derivanti dal
distretto di commercio. Il nuovo Distretto, nato nel 2020, ha come obiettivo la
valorizzazione del commercio di vicinato

● Particolare attenzione e sostegno alle eccellenze locali, come l’artigianato e il
mondo della calzatura.

● Continuare con il potenziamento e l’ampliamento delle linee internet, come la
tecnologia a fibra ottica FTTS e FTTH e l’ADSL.
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Sociale
Anziani

● Attuazione della Convenzione tra Comune e la nuova casa di riposo. Priorità
assunzione dipendenti residenti a Vigonovo.

● Integrazione della nuova casa di riposo per anziani con le realtà sociali del
territorio e potenziamento dei servizi domiciliari con fisioterapisti.

● Potenziamento dei servizi per l’assistenza agli anziani ed alle persone che vivono
in condizione di solitudine tra i quali servizi di trasporto per visite mediche e pasti
a domicilio.

● Mantenimento e potenziamento del progetto INTESE rivolto alla stimolazione
cognitiva di persone affette da decadimento cognitivo e sostegno ai familiari.

Disabilità

● Interventi per abbattimento delle barriere architettoniche ed agevolazione la
fruizione dei servizi pubblici e privati da parte delle persone con disabilità.

● Creazione di parchi giochi inclusivi adatti a bambini anche con disabilità.

● “Dopo di noi” con assegnazione di spazi in comodato d’uso gratuito per
l’integrazione socio-lavorativa di ragazzi con disabilità.

Famiglia e Giovani

● Garantire e potenziare il servizio doposcuola per i bambini ed i ragazzi all’interno
di un più ampio programma di conciliazione dei tempi di lavoro e famiglia.

● Centro di aggregazione giovanile martedì e giovedì Young utilizzando i fondi
derivanti dal 5 per mille.

● Servizio Civile Universale: selezione annuale di giovani in età 18-28 anni per lo
svolgimento in Comune di progetti sociali e culturali.

● Promuovere scambi culturali con altri paesi europei intercettando le risorse
messe a disposizione dall’unione europea.

● Interventi di manutenzione e riqualificazione degli alloggi popolari comunali.

● Incentivazione di corsi per l’utilizzo del computer centrati sulla ricerca del lavoro
online.
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● Investimento di risorse per la creazione di una rete di famiglie solidale per attività
rivolte a famiglie coinvolte nella convivenza con persone in condizione di disagio
socio-familiare.

● Inserimenti lavorativi nelle realtà associative territoriali per persone disoccupate
con erogazione di incentivi/borse lavoro.

● Pari opportunità: iniziative di sensibilizzazione e azioni concrete sul territorio per
combattere ogni forma di discriminazione basata sul genere esempio
toponomastica femminile, spettacoli teatrali, progetti scolastici, corsi autodifesa,
promozione centri antiviolenza, percorsi di lettura
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Associazioni
● Potenziare ed adeguare i locali in concessione alle associazioni in funzione della

loro attività

● Ristrutturazione degli attuali locali sede di polizia locale ed ufficio anagrafe
destinandoli a spazi per le associazioni comunali.

● Collaborazione costante con le associazioni per la realizzazione di progetti
condivisi

● Istituzione di un organo collegiale di coordinamento tra tutte le associazioni al fine
di programmare al meglio le attività e condividere le buone prassi in merito alle
pratiche burocratiche per realizzare gli eventi

● Ideazione di eventi al fine di incrementare la partecipazione da parte dei cittadini
al tessuto associativo, puntando ad aumentare il numero di volontari iscritti

● Collaborazione con le scuole per la realizzazione di progetti di sensibilizzazione nei
vari ambiti d’interesse delle associazioni (ambientale, musicale, culturale, sportivo,
storico)

● Promozione delle attività di insegnamento culturale ed artistico per tutte le fasce
d’età con particolare attenzione al mondo della terza età

● Creazione di uno spazio-laboratorio permanente attrezzato per l’insegnamento e
la pratica musicale

● Mettere a disposizione spazi nuovi o riqualificati alle associazioni sportive per la
promozione di attività a tutela del benessere dei cittadini
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Lavori Pubblici
● Trasferimento della sede dell’ufficio anagrafe e della polizia locale nell’attuale

struttura in fase di ristrutturazione dei magazzini comunali nel piazzale del
municipio.

● Riqualificazione di piazza Don Serafino Chiarotto

● Riqualificazione delle vecchie scuole elementari di Vigonovo

● Riqualificazione piazza Cavalieri di Vittorio Veneto

● Sistemazione della chiesetta e delle coperture degli edifici del cimitero

● Ampliamento palestra scuole elementari di Vigonovo, così come previsto da
progetto iniziale, al fine di poter disporre di un effettivo Palazzetto dello Sport
adatto ad iniziative sportive e culturali

● Riprogettazione del parco della rimembranza e installazione di asta per
alzabandiera da utilizzare durante le manifestazioni

● Sistemazione del piazzale degli impianti sportivi di via Roma a Vigonovo
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Urbanistica
● Riqualificazione urbana di via Padova da piazza Marconi a piazza Cavalieri di

Vittorio Veneto

● Riqualificazione centro di Vigonovo attraverso la realizzazione di un nuovo
collegamento ciclo-pedonale tra via Aldo Moro e piazza Marconi e la realizzazione
di un’area verde ed un’area parcheggi

● Ridefinizione dell’incrocio tra via Cadiceto e via Mazzini

● Sistemazione dei marciapiedi comunali

● Realizzazione di passaggio ciclo-pedonale tra il Comune di Vigonovo ed il
Comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco e relativa accessibilità

● Creazione marciapiede all'incrocio tra via Roma e via Cadiceto

● Realizzazione di soluzioni che consentano di ridurre la velocità nelle arterie
centrali maggiormente trafficate

● Miglioramento della viabilità nei pressi delle strutture scolastiche negli orari di
entrata ed uscita da scuola

● Sistemazione dell’area del parcheggio interna alle scuole elementari di Tombelle

● Allargamento di via San Pio X a Tombelle

● Promozione dell’edilizia sostenibile

● Potenziamento viabilità ciclabile tra Vigonovo e Tombelle

● Realizzazione di percorsi ciclo-pedonali

● Incrementare il numero di rastrelliere per biciclette nei luoghi maggiormente
frequentati
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Ambiente
Energia

● Conversione alla tecnologia LED dei fari dei campi sportivi
● Proseguire con l’efficientamento energetico negli edifici pubblici
● Continuare la graduale conversione a LED dell’illuminazione pubblica stradale

Rifiuti
● Creazione del nuovo ecocentro (possibilmente intercomunale) in una zona più

idonea al servizio
● Prosecuzione dei progetti di educazione alla raccolta differenziata e all’arte del

riutilizzo
● Continuare con l’installazione delle telecamere contro l’abbandono dei rifiuti
● Sostegno alle iniziative di raccolta rifiuti da parte di volontari

Territorio
● Proseguire la valorizzazione del parco Sarmazza attraverso interventi di

riqualificazione come il rifacimento dei percorsi ciclo-pedonali, l’installazione di
nuova cartellonistica e di un percorso vita. Potenziare la videosorveglianza e
l’illuminazione pubblica. Valutare la trasformazione in parco di interesse locale per
poter accedere a finanziamenti.

● Creazione di nuovi orti sociali.
● Rafforzare il piano del verde attraverso l’ottimizzazione degli sfalci e la potatura

regolare degli alberi.
● Proseguire con la manutenzione dei parchi e l’installazione di nuove giostrine.
● Destinare l’area dell’ex-ecocentro a finalità ludiche congrue con il Bosco Vivo

Legato Alpi.
● Incremento delle aree boschive.
● Collaborazione con le scuole per progetti di sensibilizzazione ambientale.

Animali
● Realizzazione nuove aree cani in tutte le frazioni.
● Corsi di sensibilizzazione nelle scuole in collaborazione con associazioni che

tutelano gli animali.
● Sensibilizzare sull’importanza della microchippatura dei cani attraverso materiale

informativo, campagne social e giornata della microchippatura promossa dal
Comune.

● Campagna di sterilizzazione di gatti randagi in collaborazione con l’ASL con lo
scopo di contenere le colonie feline presenti nel territorio.
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Sicurezza
● Potenziamento dei sistemi di videosorveglianza e fototrappole in tutto il territorio

comunale

● Realizzazione di attraversamenti pedonali e ciclabili illuminati

● Sostituzione della segnaletica stradale verticale con segnali più visibili

● Proseguire con il potenziamento degli impianti di illuminazione pubblica a led del
Comune anche come deterrente contro atti vandalici

● Sensibilizzare fin dall’età scolastica, attraverso corsi di educazione civica nelle
scuole in collaborazione con le forze dell’ordine, al rispetto del codice stradale

● Incentivare la nascita di nuovi gruppi di Controllo del Vicinato

● Continuazione progetto corsi di difesa personale base ed avanzato

● Promozione di serate sull’utilizzo consapevole della rete internet

● Iniziative per contrastare bullismo e cyberbullismo
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Sicurezza Idrogeologica
● completamento dell’idrovia PD-VE almeno come canale scolmatore

● Proseguire nella messa in sicurezza delle vie a rischio idrogeologico presenti nel
piano delle acque

● Continuare la manutenzione e risezionatura dei fossati

● Manutenzione costante dei pozzetti stradali acque piovane
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Cultura
● Ulteriore potenziamento e diversificazione dell’offerta libraria in biblioteca

● Eventi con artisti del territorio (scrittori, studiosi, musicisti, pittori, scultori, ecc.)

● Istituire un premio letterario rivolto ai giovani

● Continuità e ulteriore impulso ai gruppi di lettura per adulti e ragazzi

● Promozione della lettura come valore condiviso

● Sostegno e promozione della banda musicale

● Sostegno alle associazioni culturali locali attraverso l'offerta degli spazi, contributi
economici e iniziative condivise

● Iniziative di prossimità: portare la cultura su tutto il territorio senza escludere
nessuno (concerti di Natale, conferenze, spettacoli)

● Rafforzare il programma dell'estate vigonovese mantenendo il livello qualitativo
delle proposte

● Trarre vantaggio dalle nuove tecnologie per favorire la partecipazione alle iniziative
culturali

● Corsi per tutti con la collaborazione delle associazioni locali

● Promozione alla lettura ad alta voce

● Biblioteca inclusiva: adesione al vademecum nato dal progetto Libramente

● Giochi da tavolo in biblioteca per favorire la socializzazione

● Interventi di lettura in casa di riposo
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Istruzione
● Promuovere progetti di sensibilizzazione sul tema dei rifiuti, dell’ambiente e della

storia del nostro paese

● Sistemazione ingresso delle scuole elementari di Vigonovo

● Miglioramento qualitativo degli spazi dell’edilizia scolastica con contestuale
ammodernamento del mobilio, delle attrezzature informatiche e degli arredi
esterni

● Dialogo costante con l'Istituto Comprensivo e le famiglie per l'ottimale
manutenzione e gestione della viabilità dei plessi

● Concertazione continuativa dei progetti didattici e culturali nel rispetto
dell'autonomia scolastica

● Supporto ai progetti di sostegno scolastico a garanzia del diritto allo studio

● Adeguamento sismico plessi scolastici

● Dialogo aperto con le rappresentanze dei genitori favorendo un'azione sinergica
per affrontare questioni riguardanti la vita scolastica

● Sostegno economico e convenzionamento alle scuole dell'infanzia paritarie

● Disponibilità al convenzionamento con gli istituti superiori per l'accoglienza di
studenti in alternanza scuola-lavoro
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Sport e Politiche Giovanili
● Collaborazione con le società sportive per la diffusione della pratica sportiva

come mezzo di aggregazione e beneficio psicofisico.

● Creazione di impianti sportivi per nuove discipline (basket e/o beach volley).

● Installazione di nuovi impianti di irrigazione nei campi di calcio a Tombelle e
Vigonovo.

● Promuovere la socializzazione e l’aggregazione attraverso attività ludiche presso il
Centro Argento Vivo e in altri contesti.

● Sostenere l’importanza dello sport attraverso giornate dedicate nelle scuole.

● Progetti di prevenzione sul fronte dei comportamenti e delle situazioni a rischio
che colpiscono i giovani.

● Promuovere feste ed eventi dedicati ai ragazzi supportando gruppi musicali locali
e giovani talenti emergenti.

● Supportare iniziative come tornei e manifestazioni che possano coinvolgere i
giovani e il resto della cittadinanza.

● Promuovere ed incentivare gli sport e le discipline più particolari e meno
conosciute.

● Incentivare e consolidare la collaborazione tra associazioni già esistenti, oratori e
centri di aggregazione.
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Innovazione Digitale
● Continuare a sostenere i processi di digitalizzazione dei dati per efficientare il

lavoro degli uffici comunali

● Digitalizzazione dei servizi

● Installazione cartelloni luminosi a Galta e Tombelle

● Sportelli per accompagnamento dei cittadini all'utilizzo dei servizi digitali

● Digitalizzazione delle cedole librarie a risparmio cartaceo
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