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Editoriale

Care concittadine, cari concittadini,

giunto al termine del secondo mandato come 
Sindaco di Villafranca Padovana desidero ri-
volgere a tutti Voi un pensiero di saluto. Dieci anni 
sono un tempo importante che ha rappresentato 
una parte non trascurabile ed impegnativa di vita. 
Sono stato eletto Sindaco di Villafranca nel 2009 
e riconfermato dalla Vostra fiducia nel 2014. Non 
nascondo che sono stati anni particolarmente 
intensi, complice anche la situazione economica 
ed occupazionale che ha coinvolto l’Italia ed il 
Veneto in particolare proprio a partire dall’anno 
2009. Nonostante la complessità della situazio-
ne siamo riusciti a concretizzare la maggior parte 
degli obiettivi prefissati ad inizio mandato e ad 
impostare un percorso definito per la realizza-
zione degli altri. Per questo desidero ringraziare 
tutti coloro che hanno voluto condividere il pro-
getto amministrativo che abbiamo proposto per 
il governo e la crescita del nostro Comune; gra-
zie all’impegno di tanti siamo riusciti a coinvol-
gere molti concittadini che lo hanno apprezzato 
e condiviso facendolo proprio e diventandone 
parte integrante. Lascio il ruolo di Sindaco con 
il “privilegio” di aver ricevuto più volte il consen-
so elettorale, la stima di molti cittadini e l’onore 
di aver servito il nostro Comune con il costante 
impegno per il suo continuo miglioramento e svi-
luppo, ben sapendo che il futuro resta comunque 
nelle mani di ognuno di noi. Sono consapevole di 
aver investito in questi dieci anni tutto l’impegno, 
la passione e le energie disponibili al servizio della 
nostra città e di essere stato molto “presente”, 
sia in Comune dove ho incontrato i cittadini tut-
ti i giorni della settimana per dieci anni, sia sul 
territorio nelle varie occasioni di aggregazione e 
socializzazione e nelle manifestazioni culturali o 

sportive. Spero che questa presenza e disponibi-
lità totale sia stata apprezzata poiché anche su 
questo ho voluto costruire uno dei tratti distintivi 
del mio mandato, quello di essere “con le perso-
ne e tra le persone”. Grazie a questo ho potuto 
vivere il privilegio di un’esperienza straordinaria, 
sotto il profilo politico ma anche e soprattutto 
sotto il profilo umano. In un contesto caratte-
rizzato da sempre maggiori tagli finanziari dello 
Stato abbiamo affermato, difeso, e per quanto è 
stato possibile, attuato una progettualità precisa 
e definita, concretamente ragionata e non astrat-
tamente ambiziosa che ha cercato di restituire al 
nostro Comune dignità e speranza in un futuro 
migliore. È per questo che abbiamo fortemente 
voluto e perseguito un’opera di programmazio-
ne e “pianificazione” comunale che valorizzasse 
un “metodo di governo” fatto di accordi e intese 
istituzionali con altri Enti, specie per quanto ri-
guarda le infrastrutture e la valorizzazione delle 
risorse ambientali. 

Nonostante i forti tagli alla finanza pubblica e i 
vincoli imposti dal “patto di stabilità” nazionale, 
abbiamo mantenuto in equilibrio e migliorato i 
conti del Comune, garantendo un elevato livel-
lo nei servizi pubblici, in particolare per quanto 
riguarda i servizi sociali e l’istruzione pubblica, 
settori sui quali si misura la crescita civile di una 
comunità.

Tutte le opere pubbliche realizzate in questi anni 
sono state finanziate con contributi esterni senza 
ricorrere all’accensione di mutui e permettendo-
ci di azzerare quasi completamente i debiti del 
Comune. Il mio ringraziamento va innanzitutto 
ai cittadini che hanno concorso, con il loro im-
pegno personale o familiare, a rendere più ac-



e
d

it
o

r
ia

le
 

9

cogliente il Comune di Villafranca anche grazie 
all’ottimismo e alla fiducia imprenditoriale, basi 
fondamentali per investimenti nelle attività eco-
nomiche, commerciali, industriali o agricole, che 
hanno valorizzato l’intraprendenza e la solidità 
professionale.

Ringrazio le associazioni di volontariato, 
sportive, culturali e del tempo libero attive 
nel nostro territorio che hanno reso e rendono vi-
vibile e “partecipata” la vita comunitaria, sempre 
in collaborazione con l’Amministrazione locale e 
in un contesto di “sussidiarietà orizzontale” che 
abbiamo cercato di promuovere e valorizzare con 
vari momenti di svago ed intrattenimento molto 
apprezzati dalla cittadinanza. 

Un grazie all’istituzione scolastica e a quel-
la ecclesiastica con le quali abbiamo operato 
sempre in sinergia e con spirito di collaborazione 
cercando di “fare rete” per affrontare e risolvere 
insieme le varie problematiche che si sono susse-
guite nel corso degli anni.

Un ringraziamento sentito ai Consiglieri Comu-
nali di maggioranza e ai colleghi delle Giun-
te Municipali che si sono susseguiti in questi 
dieci anni per il lavoro svolto nell’interesse della 
nostra città. Credo ancora che l’impegno nelle 
Istituzioni, se caratterizzato da passione e spirito 
di servizio, rappresenti un “valore aggiunto” in 
grado di colmare qualsiasi difficoltà e dare spazio 
alle occasioni di confronto e crescita collettiva. 
Per quanto mi riguarda e a prescindere dal ruolo, 
continuerò ad essere a disposizione dei cittadini e 
della mia Comunità anche in futuro. 

Ritengo che ogni appuntamento elettorale sia in 
ogni caso un “appuntamento di Democrazia”. 
L’augurio che faccio a tutti è che lo stile che ha 
qualificato e caratterizzato questa Amministra-
zione nei due mandati elettorali, improntato alla 
trasparenza, alla moderazione e all’equilibrio, 
possa proseguire anche nel prossimo futuro in 
uno spirito di rinnovata continuità.

Infine è dovuto un ringraziamento ai collabora-
tori e ai funzionari del Comune di Villafranca, 
risorse umane fondamentali senza le quali non 
sarebbe stato possibile realizzare il programma di 
governo e il cui potenziale spero possa essere in 
futuro ancor più valorizzato.

A tutti Voi e alle Vostre famiglie un sentito e ca-
loroso Grazie!

Il Sindaco
Luciano Salvò

il sindaco di villafranca padovana Luciano salvò



LE OPERE 
PUBBLICHE

Con una accurata programmazione l’Ammini-
strazione Comunale ha valutato le esigenze e i 
bisogni della cittadinanza e del territorio, deter-
minando le opere da realizzare, con indicazione 
delle priorità, delle risorse economiche necessarie 
e disponibili, delle modalità di finanziamento e 
dei tempi di esecuzione, come previsto dalla leg-

ge che impone all’Ente l’obbligo di una program-
mazione almeno triennale delle opere pubbliche.
Dieci anni di intensa attività hanno portato alla 
realizzazione di molti interventi importanti oltre 
alla programmazione e all’inizio di tanti nuovi 
cantieri. Nelle pagine successive una sintesi delle 
opere più significative.01

Villafranca 
P A D O V A N A
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1.0
Riqualificata e messa in sicurezza l’area compresa fra Viale Rimembran-
za e Piazza Italia. Il progetto dal costo complessivo di 100.000 euro 
(77.000 euro di contributo regionale) ha consentito di sistemare la stra-
da e di rifare radicalmente i marciapiedi completamente sconnessi. L’in-
tervento è stato pianificato di concerto con l’Associazione Combattenti 
e Reduci (quella locale di Villafranca e quella Provinciale) coniugando 
l’esigenza della messa in sicurezza di strada e marciapiedi con la salva-
guardia delle essenze arboree. L’Associazione Combattenti e Reduci ha 
collaborato fattivamente con l’Amministrazione Comunale per salva-
guardare queste due necessità.

Lavori di asfaltatura su Viale Rimembranza

Viale Rimembranza completamente rinnovato

Intervento di messa in sicurezza di Via Madonna

E’ prevista ora la realizzazione di un “boschetto della memoria” con la piantumazione di ulteriori nuove 
specie eboree nel pieno rispetto della sicurezza e dell’incolumità dei cittadini. Il progetto articolato 
e complesso sarà attuato per stralci. Il primo passo è stato compiuto con la sistemazione e messa in 
sicurezza della strada e dei marciapiedi. Ora si procederà con la fase di recupero e valorizzazione storica 
dell’area attraverso un importante lavoro di ricerca da parte degli studenti delle scuole del Comune.

 Eliminazione barriere architettoniche 
e rifacimento di viale Rimembranza
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2.0
Iniziati nel 2009 i lavori di asfaltatura della rete stradale comunale 
per un importo di 200.000 euro, sono continuati negli anni 
successivi con importanti interventi di rifacimento del manto di 
usura su Via Balla, Via Villaranza, Via Bassa, Via Pontealto, Via 
Genova, Via Luison, Via Leopardi, Via Mestrino e laterale di Via 
Roma nel centro di Villafranca.
Tratti particolarmente ammalorati di Via Balla, Via Melloni 
Giustinian, Via Matteotti, Via Verga, Via Villaranza, Via Mestrino, 
Via Ronchi sono stati oggetto, nel 2010, di lavori di rifacimento del 
manto di asfalto per un investimento complessivo di 186.000 euro.
Sono inoltre state asfaltate nello stesso anno: Via Bassa, Via Peraro 
e Via Pontealto per un importo complessivo di 55.715,47 euro. Nel 
2011 sono state ultimate le opere di rifacimento di alcune vie e 
marciapiedi con abbattimento delle barriere architettoniche per 
una somma di 121.070 euro di cui 100.000 euro finanziati dalla 
Regione. I marciapiedi interessati dai lavori di rifacimento sono 
stati quelli delle vie Matteotti e laterali, V. Emanuele, Campodoro, 
Verga, Nievo, Bachelet, centro di Taggì di Sopra, Rossini, Bellini e 
Verdi oltre quelli di Piazza Marconi e del sagrato della chiesa di 
Villafranca Padovana, i marciapiedi dell’incrocio semaforico SP12 
/ SP75 con via Gomiero, sulla SP75 lato Piazza del Donatore, 
sull’incrocio della SP12 con Via Torino – Via Chiesa – Via V. Veneto 

– Via Pontealto, su Via Pontealto in corrispondenza degli incroci 
con Via Udine – Via Genova – Via Luison, su Via Villaranza in 
corrispondenza dell’incrocio con Via Belle (completamento tratto 
pista ciclo-pedonale di Via Villaranza) e su Via Madonna per la 
somma complessiva di 586.070 euro (di cui 426.480 euro con 
contributo della Regione Veneto e 159.590 euro con fondi propri).
In Piazza Marconi sono stati realizzati nuovi posti auto ampliando 
il parcheggio con una sistemazione generale anche delle aiuole. 
Per quanto riguarda il rifacimento dei marciapiedi e la relativa 
messa a norma per il superamento delle barriere architettoniche, 
un importante intervento ha interessato negli anni vari tratti per 
una lunghezza complessiva di oltre 4 km su manufatti ormai 
datati e realizzati tra il 1975 e il 1985 la cui spesa complessiva è 

stata finanziata per l’80% con contributo della 
Regione Veneto.
Nel 2017 sono stati realizzati lavori di asfaltatura 
della laterale di Via Scalona, eseguiti nell’ambito 
di un progetto di ripristino e messa in sicurezza, 
finanziato completamente dalla Regione Veneto 
con 39.000 euro concessi a seguito di calamità 
naturali, nonché lavori di asfaltatura su via 
Ronchi lato destro e su via Mestrino dalla base 
del cavalcavia autostradale fino al centro del 
paese.
Nel corso del 2018 lavori di asfaltatura hanno 
interessato: Via Scalona, Via Gomiero, Via 
Melloni Giustinian, Via Manzoni, Via Verga, 
Via Cappellaro, Via Trento, Via Taggì di Sopra, 
Via Balla, Via Pontealto, Via Olmeo, Via 
Lissaro, laterale Via Villaranza, Via Bosco, Via 
San Giacomo e laterale di Via Ronchi con un 
investimento complessivo pari a 300.000 euro.

I lavori di asfaltatura

4.0
La realizzazione dell’opera consentirà l’utilizzo dell’impianto sportivo anche in orario serale e 
notturno per gli allenamenti delle squadre della locale società di calcio. Il costo totale ammonta 
a 99.950 euro, finanziata per euro 45.000 con contributo della Fondazione Cassa di Risparmio 
di Padova e Rovigo e per euro 54.950 con fondi propri del Comune. La decisione è stata assunta 
in accordo con le società sportive del territorio e l’intervento si è reso necessario poiché il vecchio 
impianto di Via Matteotti nel capoluogo era fuori norma e non più funzionante. I costi per la 
messa a norma non erano sostenibili trattandosi di impianto situato in pieno quartiere residenziale 
con i comprensibili disagi dei residenti a causa dei rumori degli allenamenti e dei palloni che 
finivano costantemente all’interno delle abitazioni.

Nuovo impianto di illuminazione sul campo da calcio di Taggì di Sotto

3.0
L’intervento ha visto il completo rifacimento 
della pavimentazione della palestra che è ora 
dotata di una nuova piattaforma che consentirà 
a scuola ed associazioni sportive di svolgere 
attività motorie in sicurezza ed in un ambiente 
rinnovato e pienamente fruibile.

Rifacimento 
del pavimento 
della palestra di Ronchi

Il nuovo pavimento della palestra della scuola elementare F. Baracca di Ronchi

Il Sindaco Salvò con l’Assessore allo Sport Zilio e il Presidente della ACD Villafranchese Cappellari all’inaugurazione del nuovo impianto di illuminazione del campo da calcio di Via Balla a Taggì di Sotto
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L’intera opera del costo complessivo di 1.750.000 euro è stata divisa in 2 stral-
ci. Il primo stralcio è stato inaugurato il 23 giugno 2018 ed ha riguardato la 
realizzazione della pista ciclabile e della linea principale dell’acquedotto e della 
fognatura nera lungo Via Roma nel tratto tra Via Madonna a Via Cappellaro 
(costo a carico del comune 400.000 euro di cui 100.000 euro di contributo della 
Provincia). Il secondo stralcio inserito nella programmazione ETRA del 2019 e in 
corso di progettazione sarà realizzato tra Via Cappellaro e il ponte sul Rio Porra 
a Taggì di Sopra (depuratore comunale) e riguarderà anche la nuova fognatura e 
il nuovo acquedotto. La parte a carico del Comune di Villafranca per il secondo 
stralcio è di 300.000 euro di cui 230.000 euro finanziato con contributo dalla 
Provincia di Padova. L’inizio dei lavori è previsto verso la fine del 2019. Con il 
secondo stralcio verrà collegato il capoluogo di Villafranca con Taggì di Sopra 
completando così il percorso ciclabile fino a Taggì di Sotto e i comuni di Padova 
e Rubano. Si è deciso di realizzare la pista ciclabile contemporaneamente ai 
lavori di risistemazione e rifacimento dell’impianto fognario e di quello dell’ac-
quedotto in modo da non dover rompere successivamente la pista, evitando 
in tal modo sprechi di denaro pubblico. Nel corso degli scavi sono emersi dei 
reperti archeologici riguardanti un acquedotto di epoca romana del quale era 
stata persa ogni memoria documentale. La scoperta, importante dal punto di 
vista storico e culturale, ha messo a rischio la realizzazione dell’opera. L’entità 
dei ritrovamenti ha indotto la Sovrintendenza a richiedere lo scavo di un fossato 
lungo 250 metri che ha fatto riaffiorare ulteriori reperti. Sono emersi basamenti 
di piloni posti ad una distanza regolare di 3 metri l’uno dall’altro sui quali pog-
giavano in passato i plinti di sostegno di un antico acquedotto romano che si 
suppone partisse dall’asiaghese e giungesse fino a Padova. I reperti sono stati 
studiati, catalogati e protetti con uno strato di tessuto speciale e successivamen-
te interrati per salvaguardarli. Questo ha comportato la modifica del tracciato 
dell’acquedotto e della fognatura su cui è stata realizzata la pista ciclabile.

Nuova pista ciclabile lungo Via Roma 7.0
Taggì di Sotto
L’opera è stata realizzata in due stralci con un investimento complessivo di circa 400.000 
euro interamente a carico del Comune. Nel corso del 2017 è stata realizzata la prima parte 
dell’intervento, con un costo di circa 150.000 euro, che è servita a compensare il dislivello 
di 1,80 metri tra il cimitero esistente e il terreno destinato all’ampliamento. Si è realizzato 
inizialmente un terrapieno cui è seguita la realizzazione del muro di cinta, dei vialetti interni 
e di tutte le opere accessorie per la realizzazione delle varie aree del campo di inumazione. Il 
cimitero di Taggì di Sotto (che serve anche l’adiacente frazione di Taggì di Sopra) necessitava 
di un’opera urgente di ampliamento nella parte che riguarda le inumazioni. Il cimitero è stato 
ampliato di circa 1000 metri quadrati e una parte del terreno è destinata alla costruzione di 
loculi e cappelline per le famiglie che ne facessero eventualmente richiesta. 

Villafranca 
L’ampliamento del cimitero di Villafranca è costato 274.000 euro, 50.000 dei quali 
finanziati con un contributo della Regione del Veneto e la parte rimanente dal Comune 
di Villafranca con risorse proprie. L’intervento ha permesso anche la realizzazione di n. 60 
nuovi loculi nella parte est del cimitero di nuova costruzione. Stante la normativa statale 
in vigore relativa alle distanze dalle abitazioni civili la struttura cimiteriale, dopo questo 
intervento, non è più ulteriormente ampliabile avendo raggiunto, con tutte le deroghe 
ottenute, la distanza minima consentita dalle abitazioni.

Ampliamenti dei cimiteri di Taggì di Sotto e di Villafranca

8.0
Sono stati recentemente rinnovati, con una ulteriore spesa 
complessiva di 80.000 euro le giostrine e gli arredi (panchine 
e tavoli) nei parchi comunali di: Via Don Cortese e Via Don 
Miotto a Ronchi, Via Luison a Taggì di Sotto, Via degli Alpini 
e Via Taggì di Sopra a Taggì di Sopra, Via Madonna, Via 
Bachelet e Piazza Italia a Villafranca. L’intervento fa seguito 
a quello già effettuato nel 2014 con il quale si sono sostituiti 
i giochi danneggiati e si sono aggiunte nuove altalene e 
scivoli. Su specifica richiesta delle famiglie, sono stati forniti 
tavoli, panche ed alcuni gazebo per dare la possibilità 
anche di organizzare piacevoli momenti di socializzazione. 
I parchi nei quali si è investito maggiormente sono quelli 
più frequentati dalle famiglie ossia quelli più lontani dalle 
strade principali e in grado di poter garantire maggiore 
sicurezza e migliore qualità ambientale.

Rinnovati i parchi comunali

6.0
Realizzata direttamente dal cavalcavia sull’autostrada per ridurre la distanza di ac-
cesso al quartiere della stazione in alternativa a Via Capitello, è stata costruita 
sulla rampa originariamente utilizzata dai residenti e chiusa con la realizzazione 
del progetto del nuovo sottopasso ferroviario che ha definito la nuova viabili-
tà. La soluzione tecnica adottata ha dato risposta alle necessità delle abitazioni 
e delle attività commerciali della zona della stazione ferroviaria consentendo un 
accesso diretto evitando così la precedente deviazione. L’opera è costata comples-
sivamente 50.000 euro di cui 20.000 euro di contributo della Società Autostra-
da Brescia-Padova e la parte rimanente finanziata con fondi propri del comune.

Nuova bretella di collegamento per l’accesso 
al quartiere della stazione di Ronchi

Inaugurazione della nuova pista ciclabile lungo Via Roma

Inaugurazione del nuovo collegamento con il quartiere della stazione

Nuove giostre nei parchi pubblici

Tratto della nuova 
pista ciclabile su 
Via Roma

Gli ampliamenti dei cimiteri di Taggì di Sotto e Villafranca
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9.0
L’intervento di completamento di Piazza Italia, con un costo complessivo di 306.000 
euro di cui 214.200 euro di contributo regionale, ha comportato un ampliamento 
della Piazza di 3290 mq, nella parte ad est rispetto quella già esistente di circa 5580 
mq. La parte centrale, in affiancamento a quella esistente, è stata pavimentata, 
mentre quella rimanente è stata completata a parco e verde pubblico. La parte 
pavimentata è destinata a parcheggio ed è separata da quella destinata ad area 
pedonale da un’interclusione di tipo provvisorio che può essere rimossa in caso di 
necessità. La nuova superficie adibita a parcheggio, ha ingresso ed uscita da Via 
Bachelet con una serie di stalli regolamentati. La soluzione adottata con tale nuovo 
intervento permetterà di adibire la stessa area anche ad altre attività separatamente 
o unitamente alla piazza esistente in caso di manifestazioni/eventi particolari. E’ 
stato inoltre installato un nuovo impianto di illuminazione della piazza con soluzione 
a risparmio energetico al fine di potenziarne la fruibilità e visibilità anche nelle ore 
serali. Abbiamo quindi oggi a disposizione una superficie ampia, completamente 
libera da strutture emergenti che risponde anche alle esigenze di garantire nuovi 
spazi a parcheggio e spazi verdi destinati al gioco per bambini. I lavori di sistemazione 
e completamento di Piazza Italia sono stati pensati con l’obiettivo di creare un luogo 
di incontro privilegiato, un’occasione di rinascita della vita di comunità, negli aspetti 
che caratterizzano il tempo libero dei cittadini ed i momenti di vita sociale e culturale. 
Per tale motivo è stato possibile ottenere il finanziamento specifico da parte della 
Regione Veneto che si dovuto obbligatoriamente ed esclusivamente investire per il 
completamento della piazza del centro abitato.

Sistemazione e ampliamento di Piazza Italia

10.0
La scuola media “Dante Alighieri” di Villafranca Padovana ha in dotazione una nuova 
piastra polifunzionale che permetterà di praticare attività sportiva all’aperto. La 
struttura destinata alle lezioni di educazione fisica degli studenti in orario scolastico, 
verrà utilizzata dalle associazioni sportive del territorio nelle ore pomeridiane. 
L’atteso intervento della nuova piastra polivalente è stato eseguito all’esterno della 
scuola media di via Madonna dando la possibilità ai ragazzi di svolgere diverse 
attività sportive all’aperto durante l’orario scolastico nonché in orario pomeridiano 
per le attività di pattinaggio a rotelle, calcetto, pallacanestro e pallavolo. Il 
progetto ha visto la costruzione completa della struttura con la realizzazione 
della pavimentazione in cemento, l’adeguamento funzionale e la messa a norma 
dell’impianto. Sono state tracciate le linee dei campi da pallavolo e basket oltre 
ad un’adeguata resinatura del getto in calcestruzzo per garantire l’integrità della 
nuova pavimentazione dalle aggressioni atmosferiche. In definitiva è stato realizzato 
un impianto a forma rettangolare di 920 metri quadrati che consentirà anche lo 
svolgimento di campionati nazionali di pattinaggio a rotelle, avendo le necessarie 
misure regolamentari. Proprio per consentire tali manifestazioni si è provveduto 
alla fornitura e posa in opera di idoneo parapetto perimetrale e al rifacimento 
delle rampe di collegamento dei marciapiedi circostanti con eliminazione delle 
barriere architettoniche. L’intervento ha richiesto una spesa di circa 73.000 euro 
(oltre ai 20.000 euro del parapetto perimetrale) di cui 20.000 euro finanziati da un 
contributo regionale.

Nuova piastra polivalente nella scuola media 
“Dante Alighieri”

11.0
E’ stata completamente rifatta la copertura della scuola 
“Italo Calvino” di Taggì di Sotto. L’intervento, del costo 
complessivo di 110.000 euro è stato finanziato per il 
50% con contributo del GSE per interventi di risparmio 
energetico e per la parte rimanente con fondi propri 
del Comune. Oltre al rifacimento del tetto con una 
nuova guaina si è proceduto anche a realizzare lavori 
di isolamento dell’intera copertura per assicurare il più 
elevato risparmio energetico possibile. I lavori si sono resi 
necessari a causa delle ricorrenti infiltrazioni di acqua 
dovute allo stato di usura della copertura precedente.

Nuova copertura 
alla scuola Media 
“I. Calvino”

12.0
Sono stati ricostruiti in tempi rapidissimi i due ponti, dichiarati inagibili ed a rischio di crollo a seguito delle piene di febbraio 2017, di 
Via Olmeo e Via Villaranza. L’Amministrazione Comunale ha chiesto ed ottenuto la dichiarazione di somma urgenza degli interventi 
da parte del Consorzio di Bonifica Brenta accertata anche dal Genio Civile con relazione congiunta. Questa specifica procedura ha 
portato all’intervento di ricostruzione dei manufatti da parte del Consorzio di Bonifica con l’anticipo delle somme necessarie per la 
realizzazione dei lavori, rimborsate successivamente dalla Regione del Veneto. Con questo intervento che ha permesso di attivare la 
relativa procedura, Villafranca ha ottenuto in soli 2 mesi, la ricostruzione dei due ponti danneggiati e la conseguente rapida riapertura 
delle strade interrotte. Per questi interventi di ricostruzione in somma urgenza la Regione Veneto ha stanziato la somma di euro 71.000 
per i lavori di ricostruzione del ponte di Via Villaranza e 59.500 euro per i lavori di ricostruzione del Ponte di Via Olmeo.

Due ponti nuovi in Via Olmeo e Via Villaranza

Il nuovo parcheggio in Piazza Italia

Il rifacimento delle coperture alla media “Italo Calvino”

L’inaugurazione del nuovo ponte sullo scolo Limenella lungo Via Villaranza. 
Presenti numerosi amministratori fra cui il Presidente del Consorzio di Bonifica Brenta e il Sindaco di Villafranca

Il nuovo parchetto di Piazza Italia

La nuova piastra polivalente alla “Dante Alighieri”
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113.0

E’ un edificio che si caratterizza per la presenza di due corpi di 
fabbrica, uno corrispondente alla sala principale e l’altro alla 
sala riunioni più i servizi igienici. Entrambi i corpi sono dotati 
di copertura a falde e raccordati da un terzo elemento dotato 
di copertura piana corrispondente all’atrio e all’ingresso 
della struttura. Composto da una sala polivalente di circa 
180 mq e una sala riunioni di 45 mq, il fabbricato insiste su 
un lotto di circa 3000 mq con annesso parcheggio e area 
verde. Il costo complessivo del nuovo centro civico supera i 
300.000 euro e la sua realizzazione è stata possibile grazie 
ad una convenzione con la ditta “Immobiliare Vittadello 
srl” che ha eseguito i lavori. L’intervento che rispetta le 
normative urbanistiche, idrauliche, acustiche e quelle relative 
al superamento delle barriere architettoniche, è dotato di 
impianto fotovoltaico per la produzione dell’energia elettrica 
necessaria per l’illuminazione e il riscaldamento mediante 
pompe di calore. Nel nuovo centro civico vengono svolte 
diverse attività come: lezioni di ginnastica, attività motorie in 
genere nonché incontri e saggi proposti dal Comune e dalle 
varie Associazioni operanti nel territorio.

Un nuovo centro civico comunale 
a Taggì di Sotto

15.0
Con un investimento complessivo di 60.000 euro, di cui 50.000 
di contributo regionale, si è intervenuti in Via Capitello con 
la realizzazione di un tratto di fognatura, l’allargamento della 
sede stradale e il rifacimento completo del tappeto d’usura in 
conglomerato bituminoso. Si è inoltre provveduto all’ampliamento 
e sistemazione dell’area lungo l’asse della ferrovia utilizzata a 
parcheggio nonché all’esecuzione dei lavori di scarico delle acque 
bianche tra il nuovo parcheggio e la sede stradale di Via Capitello 
con la realizzazione della relativa segnaletica verticale ed orizzontale.

Nuova fognatura su Via Capitello 
e opere stradali connesse ”

16.0
I lavori di ampliamento della scuola elementare di Taggì di Sotto eseguiti 
nel 2014 hanno richiesto un investimento di 315.000 euro dei quali 
110.000 finanziati dalla Regione del Veneto e la parte rimanente da risorse 
finanziarie del Comune. L’ampliamento ha riguardato la costruzione di 
tre nuove aule destinate all’attività didattica, di nuovi servizi igienici e un 
corridoio di collegamento dell’ampliamento alla struttura preesistente. La 
nuova struttura è stata realizzata con particolare attenzione e sensibilità 
alle tematiche ambientali, dell’efficienza e del risparmio energetico.

Ampliamento della scuola elementare 
di Taggì di Sotto

14.0
Il 28.02.2013 con la conclusione ufficiale sono terminati 
i lavori del nuovo sottopasso ferroviario di Ronchi che ha 
dato soluzione ai problemi relativi al traffico veicolare 
nella frazione. Il sottopasso ferroviario, parte principale del 
complessivo progetto del costo di 4.385.000 euro, sostenuto 
finanziariamente da Regione, RFI e Comune di Villafranca, 
era già stato aperto il 29 luglio 2011 nel corso di una 
cerimonia alla quale sono intervenuti il vicepresidente della 
Regione Marino Zorzato, il rappresentante delle Ferrovie e 
i quattro Sindaci che hanno preceduto Salvò nella guida di 
Villafranca Padovana. Dopo oltre un secolo e mezzo (la prima 
corsa ferroviaria risale al 1846) Ronchi non è più separata da 
una ferrovia e collegata ad intermittenza da un passaggio 
a livello. Un sottopasso atteso da molto tempo, arrivato 
in porto dopo quasi vent’anni e quattro amministrazioni 
comunali e che ha risolto i problemi di collegamento non 
solo tra le due zone di Ronchi separate dalla ferrovia, ma 
anche di tutto il quadrante Ovest dell’Area Metropolitana 
di Padova.

Realizzazione e apertura del nuovo 
sottopasso di Ronchi

17.0
L’Amministrazione Comunale è intervenuta radicalmente e con decisione 
nella messa a norma degli impianti di illuminazione pubblica nonché nella 
riqualificazione energetica, manutenzione straordinaria e adeguamento 
di tutta la rete di pubblica illuminazione per un importo complessivo 
di 600.000 euro. La decisione si è resa necessaria anche a seguito 
dell’aumento di quasi il 40% del costo dell’illuminazione pubblica che 
ha imposto soluzioni radicali per il contenimento dei consumi evitando 
aumenti nella tassazione ai cittadini o lo spegnimento degli impianti.
Gli interventi di riqualificazione sono partiti dagli impianti meno 
efficienti con la sostituzione dei vecchi “globi” con apparecchi di ultima 
generazione. E’ stata effettuata la sostituzione completa di oltre 900 
corpi illuminanti, l’adeguamento con lampade più efficienti di altri 500 
punti luce, la revisione di tutti i quadri elettrici, l’installazione di orologi 
astronomici per la regolazione dell’accensione e dello spegnimento e 
la sostituzione di 80 punti luce completi di sostegno. Uno dei punti 
fermi delle scelte progettuali è stato quello di “eliminare gli sprechi” 
attraverso il recupero di tutte le infrastrutture ancora riutilizzabili o 
riconvertibili, integrandole con nuovi apparecchi più moderni e di ultima 
generazione. Nell’ottica del continuo miglioramento dell’efficienza 
degli impianti, l’Amministrazione Comunale ha monitorato il mercato 
alla ricerca di soluzioni tecniche ed economiche innovative e sostenibili 
individuando nuove opportunità nelle sorgenti a LED e utilizzandole là 
dove le caratteristiche morfologiche della strada e la distribuzione degli 
attuali sostegni l’hanno consentito. Un investimento di questa portata 
ha permesso una riduzione del canone di gestione con un sensibile 
miglioramento del servizio, ponendo un freno ai continui e costanti 
aumenti dei costi dell’energia elettrica oltre che rendere l’intera rete 
della pubblica illuminazione rispettosa delle normative comunitarie e 
nazionali sull’inquinamento luminoso.

Rinnovata completamente la rete 
dell’illuminazione pubblica

Il momento dell’apertura del nuovo sottopasso di Ronchi

Il nuovo centro civico a Taggì di Sotto

L’inaugurazione dei lavori di ampliamento 
della scuola elementare “Negri” a Taggì di Sotto

Sostituzione corpi illuminanti e messa a norma 
della rete di illuminazione pubblica
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18.0
A partire dal 2012 sono stati realizzati importanti interventi di 
sistemazione idraulica ed ambientale nel territorio comunale. 
Il primo intervento ha riguardato il risezionamento e la 
manutenzione straordinaria di un tratto dello scolo Rio, per 
una lunghezza di circa 1800 metri, necessario al ripristino della 
piena funzionalità idraulica.
Il secondo intervento ha interessato il tratto dello stesso 
canale più a Nord su Via Roma dove è stata realizzata una 
nuova tombinatura che ha risolto definitivamente una serie di 
problemi ambientali ed estetici. A monte del tratto tombinato 
si è provveduto al risezionamento del corso d’acqua con 
esecuzione di difese spondali. Tutti i lavori sono stati preceduti 
da altri importanti interventi di adeguamento della rete 
fognaria e di acquedotto sul tratto interessato. L’importo totale 
dei lavori è stato di 710.000 euro circa, finanziati dalla Regione 
Veneto e dal Consorzio di Bonifica per 610.000 euro e da Etra 
per 100.000 euro. Nel corso del 2018 un ulteriore intervento di 
sistemazione con risezionamento spondale è stato eseguito sul 
tratto a sud dello stesso scolo Rio fino all’intersezione con il rio 
Porra a Taggì di Sopra.

Importanti interventi 
di sistemazione idraulica

19.0
Messa in sicurezza la strada provinciale 12 nel tratto compreso tra Taggì di Sotto e Villafranca 
Padovana con la posa in opera di guard-rail, in particolare nelle zone dove il piano campagna è 
notevolmente più basso rispetto al manufatto stradale.
L’intervento, realizzato totalmente a carico della Provincia di Padova ha fatto seguito alla 
realizzazione di una rotatoria all’incrocio tra Via Braghetta e Via dell’Artigianato, sempre sulla 
strada provinciale 12 in località Taggì di Sopra per un importo di 300.000 euro e finanziati con 
100.000 euro dalla stessa Provincia di Padova e per la parte rimanente dai Comuni di Limena e 
Villafranca in parti uguali. 

Sicurezza viaria

20.0
Con l’entrata in funzione nei prossimi mesi del nuovo servizio di trasporto pubblico urbano fino 
al centro abitato di Villafranca, sono state nel frattempo installate nuove pensiline per fermate 
attrezzate lungo la S.P. 12 al servizio degli utenti del trasporto pubblico. L’Amministrazione 
Comunale ha realizzato l’intervento per rendere più agevole l’uso del trasporto pubblico 
garantendo comfort e sicurezza ai cittadini utenti. Ogni pensilina è lunga oltre tre metri e 
dotata di panchina interna, cestino porta rifiuti e rastrelliera porta biciclette. L’intervento è 
stato realizzato in parte con finanziamento provinciale. Inoltre sono stati installati alcuni box 
per autovelox finalizzati al controllo della velocità in alcuni punti fra i più sensibili della viabilità 
locale ed è stato reso operativo il sistema vista red per il controllo delle infrazioni semaforiche 
per coloro che transitano nell’incrocio del centro con il semaforo rosso.

Sicurezza viaria e mobilità urbana

Uno degli interventi di ricostruzione spondale 
lungo lo scolo Rio in località Villafranca 

L’inaugurazione della rotatoria tra Via Braghetta e Via Volta lungo la SP 12 a Taggì di Sopra. 
Da sinistra il Sindaco di Limena G. Costa, l’Assessore Provinciale alla viabiltà R. Marcato 
e il Sindaco di Villafranca L. Salvò

Una delle nuove pensiline per le fermate dei mezzi del trasporto pubblico locale
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21.0
Nel corso dell’estate 2010 la squadra di Amministratori del Comune composta da Sindaco, alcuni Assessori e alcuni Consiglieri con 
l’ausilio di volontari, ha eseguito i lavori di tinteggiatura della scuola elementare Duca D’Aosta. Sono state dipinte complessivamente 
sedici aule, i corridoi, il vano scale, le sale comuni e i servizi che erano stati tinteggiati quasi 25 anni prima e ormai da anni avevano perso 
ogni sembianza del loro colore originario. Dopo oltre 20 anni era indispensabile fornire un ambiente più salubre e dignitoso ai ragazzi. 
L’Amministrazione Comunale ha preso la decisione di agire in prima persona per non rinviare di un altro anno i lavori che il bilancio di 
Villafranca non permetteva di finanziare nell’immediato. Il «fai da te» ha consentito al Comune di risparmiare oltre 20.000 euro che 
l’Amministrazione ha poi impiegato nella manutenzione di alcune strade che necessitavano di sistemazione.

• Nuova pista ciclo-pedonale su via Ronchi - importo complessivo 99.000 euro

• Ristrutturazione esterna del Palazzetto Polivalente e della Biblioteca in Piazza Marconi

• Rifacimento del soffitto della palestra della scuola elementare “Duca d’Aosta” di Villafranca

• Rifacimento copertura della scuola “Gino Allegri” a Taggì di Sopra 

• Rifacimento copertura della scuola elementare di Taggì di Sotto per complessivi euro 72.000

• Intervento di smaltimento dell’amianto presso le abitazioni private con contributo regionale di euro 30.000

•  Spostamento della direzione didattica dalla elementare di Villafranca alla elementare di Taggì di Sopra per un importo 
complessivo dei lavori di circa 50.000 euro

•  Intervento di adeguamento elettrico e antincendio presso la scuola e la palestra di Via Balla a Taggì di Sotto per un importo di 
70.000 euro

• Rifacimento rete idrica in Via S. Michele ad opera di Etra SpA

•  Lavori di sistemazione e messa in sicurezza di Via Madonna per la riduzione della velocità per un importo complessivo di 87.000 
euro finanziato con contributo della Regione di 50.000 euro.

Via Roma, 142/b • 35010 Villafranca Padovana (PD) • Tel./Fax 049 9075585 • www.pintonclaudio.it • info@pintoncludio.it

Ridipintura scuola elementare “Duca d’Aosta” ad opera di Sindaco e Consiglieri di maggioranza

ALTRI INTERVENTI ESEGUITI

22.0
Condiviso e siglato nel 2010 con la società distributrice del gas metano un primo 
accordo per l’estensione della rete del gas nelle vie Balla, della Pora, De Gasperi, 
Mestrino per una lunghezza complessiva di oltre 4 chilometri. Nel 2012 è stato 
firmato un secondo accordo per una ulteriore estensione della rete in due stralci. 
Il primo concluso nel 2012 ha portato all’estensione della rete di altri 2000 metri 
circa in via Villaranza, Ca’ Zen, Ungaretti, Campodoro, Capitello, Genova, Luison, 
S. Giacomo e via Bassa Taggì fornendo il servizio fino al confine con il comune di 
Campodoro. A fine 2013 è terminata anche la realizzazione del secondo stralcio 
che ha portato la rete a servire Via Belle, Via Zoccole, Via Gomiero e Via Zuliani per 
una ulteriore lunghezza di 2 chilometri e 200 metri. In totale questi nuovi interventi 
di ampliamento della rete hanno permesso di estendere il servizio di distribuzione 
del gas metano, con oltre 8 km di nuova rete, ad oltre 250 famiglie. Nel 2013 i 
lavori sono proseguiti in Via Fogazzaro, Via Colombo e Via Roma. Nel 2014 è stata 
coperta Via Verga. In seguito tra gli anni 2016 e 2018 la rete è stata ulteriormente 
ampliata arrivando a coprire anche Via Borsellino, Via Ronchi, Via Lissaro e un tratto 
considerevole di Via Olmeo. In totale la rete del gas è stata ampliata in questi ultimi 
anni di quasi 20 km garantendo il servizio a diverse centinaia di famiglie.

Ampliamento Rete Gas nel territorio comunale 23.0
Installati due impianti fotovoltaici sui tetti della 
palestra della scuola media di Taggì di Sotto con 
una capacità di produrre rispettivamente 20 e 15 
kilowatt di energia elettrica. Un’operazione che è 
stata resa possibile da un accordo siglato con Etra 
Spa. I lavori sono stati ultimati a costo zero per 
il Comune e l’intervento ha riguardato anche il 
completo rifacimento della copertura della palestra 
soggetta ad infiltrazioni. L’impiego di questo tipo 
di impianti si è dimostrato fondamentale per la 
riduzione dei costi dell’energia elettrica del plesso 
scolastico di Taggì di Sotto.
Va sottolineato che questa iniziativa, oltre al rispar-
mio per il bilancio del Comune, ha un’importante 
valenza educativa e di sensibilizzazione all’utilizzo 
dell’energia alternativa. 

Energia da impianti 
fotovoltaici 
nelle scuole di Villafranca

Pinton Claudio e Massimo
p i t t u r e  i n  g e n e r e  e  m a r m o r i n i

Nelle foto: il Sindaco Salvò, il Vicesindaco Arcaro, gli Assessori Zilio e Guidolin e i Consiglieri di Maggioranza Turetta e D’Urso
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OPERE… 
IN CANTIERE

Rifacimento sede stradale in Via Caduti del 
Lavoro: l’intervento è necessario per ricostruire 
e risanare un tratto di strada comunale in località 
Ronchi di Campanile. Comprende la ricomposi-
zione del sottofondo stradale, la realizzazione del 
necessario manto di asfalto e il rifacimento della 
segnaletica con lo scopo di garantire un adegua-
to standard di sicurezza per gli utenti riducendo 
contestualmente i costi derivanti dai ripetuti in-
terventi di manutenzione. L’intervento ha un co-
sto di 200.000 euro.

Rifacimento di marciapiedi nel territorio co-
munale: l’obiettivo è il rifacimento di alcuni tratti 
di marciapiedi comunali nel capoluogo di Villa-
franca Padovana e nelle frazioni di Taggì di Sopra, 
Taggì di Sotto e Ronchi di Campanile. Nello speci-
fico vengono sistemati i marciapiedi di Via Bache-
let, Roma, Balla, Borsellino, Bellini, Mestrino, Fa-
miglia da Campanile, Matteotti, Luison, Genova, 
Udine, Firenze, Lissaro. Complessivamente i lavori 
avranno un costo di 200.000 euro.

Lavori di allargamento di Via Lissaro e com-
pletamento pista ciclabile: è un importante in-
tervento di riqualificazione e allargamento di Via 
Lissaro con la realizzazione del tratto mancante 
della pista ciclabile per ridare adeguata larghez-
za alla sede stradale eliminando restringimenti 
di carreggiata e completando nel contempo il 
percorso ciclo pedonale. La somma complessiva 

necessaria per l’esecuzione dell’intervento am-
monta a 200.000 euro.

Realizzazione percorso pedonale a Ponterot-
to: L’opera è parte di un progetto di messa in si-
curezza e sistemazione dell’area di Via Ponterotto 
per consentire il passaggio in sicurezza dei pedoni 
e ciclisti. In accordo con la Provincia di Padova è 
stata prevista la sistemazione dell’area con la crea-
zione di un nuovo percorso posto in parte sul lato 
del Canale Brentella e in parte sul lato opposto ri-
spettando i vincoli imposti dal Genio Civile per la 
sicurezza dell’area che risulta essere estremamente 
trafficata anche da mezzi pesanti. L’opera deter-
minerà un miglioramento del contesto urbanistico 
e territoriale coniugando le esigenze di ordine e 
sicurezza del tratto coinvolto. Ai fini della sicurezza 
verrà posto lungo il tratto di marciapiede parallelo 
all’argine un guardrail mentre sul lato destinato al 
transito dei pedoni, verrà installata una protezione 
di sicurezza in plastica. La zona dell’attraversamen-
to pedonale prevede l’installazione di un nuovo 
apposito impianto semaforico. Il costo complessivo 
dei lavori ammonta a circa 154.000 euro.

Lavori di asfaltatura su tratti di strade comu-
nali: Il progetto riguarda il rifacimento del manto 
di usura di alcuni tratti di strade comunali ed in 
particolare: Via Scalona, Matteotti, Dante Ali-
ghieri, Foscolo, Taggì di Sopra, Pontealto, Olmeo, 
Molini.

LAVORI IN ESECUZIONE
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ANNI DI CULTURA

Da subito oggetto di attenzione da parte 
dell’Amministrazione Comunale, il settore cultu-
ra a Villafranca ha vissuto un decennio di grande 
fermento e continua crescita. E’ parso opportuno 
procedere subito al recupero dell’archivio sto-
rico (dal 1803 al 1950), salvando dal degrado e 
dalla perdita documenti di estremo interesse che 
rappresentano la sintesi identitaria e la storia po-
litica, sociale ed economica del nostro Comune. 
Per quanto riguarda la cultura della salute, de-
gni di nota sono gli interventi nella scuola pri-
maria sul tema della “Prevenzione diabete e 
rischio cardiovascolare”, strutturati in una se-
rie di incontri rivolti agli insegnanti e ai genitori 
e gli interventi di animazione teatrale sul tema 
dell’educazione alimentare per i ragazzi.
Impulso deciso ha avuto la stagione teatrale 
per ragazzi, diventata appuntamento fisso per 
un numero sempre crescente di bambini e genito-
ri. Alla stessa è stata affiancata la stagione tea-
trale dedicata agli adulti (“Insieme a teatro”) 
che ha rappresentato il vento nuovo per l’aggre-
gazione di famiglie con famiglie, amici con amici, 
gruppi di giovani e gruppi di “già stati giovani!” 
in uno spazio culturale nuovo e dinamico.
Nel 2010 è stata costituita l’Università del Tem-
po Libero (UTL) all’interno di un progetto di edu-
cazione permanente di aggiornamento culturale 
per i cittadini a prezzi accessibili per stimolare, at-
traverso l’impegno intellettuale, la valorizzazione 
delle risorse di cultura ed esperienza sviluppan-
do i rapporti interpersonali. Numerosi sono ogni 
anno i corsi di studio, di aggiornamento e di in-
formazione nelle varie discipline scientifiche e so-
ciali, storiche e letterarie, delle arti e delle lingue 
straniere, delle attività motorie e l’organizzazione 
di attività culturali, anche a carattere ricreativo, in 
collaborazione con organizzazioni e associazioni 

attive sul territorio.
Nel corso degli anni è aumentata in maniera 
esponenziale la partecipazione della cittadinan-
za soprattutto alle iniziative dedicate a bambini 
e ragazzi. La qualità delle proposte ha permesso 
di ottenere finanziamenti provinciali a sostegno 
delle rassegne che pertanto non hanno pesato sul 
bilancio del Comune. 
Numerosi sono stati gli incontri pubblici promos-
si dall’Amministrazione Comunale su tematiche 
di pubblico interesse, dalla sanità all’urbanistica, 
dalle questioni ambientali a quelle legate alla si-
curezza.
A sostegno dell’imprenditoria locale è stato con-
diviso con la Camera di Commercio un percorso 
formativo per “Nuovi imprenditori” destinato a 
coloro che avessero intenzione di aprire nuove 
attività produttive.
Nell’ambito delle politiche a sostegno del lavoro e 
contro la disoccupazione sono stati promossi in-
contri sul tema della ricerca attiva di lavoro, con 
la partecipazione di esperti del settore che han-
no affrontato aspetti legati alle migliori tecniche 
di comunicazione per sostenere un colloquio di 
lavoro ed essere informati sui principali canali di 
ricerca di occupazione.
Sono risultati molto apprezzati i seminari in am-
bito medico (“Pillole di salute”) su patologie di 
diffusione comune riproposti a partire dal 2015, 
e l’organizzazione annuale della “Giornata della 
salute” per promuovere la diffusione della cul-
tura della prevenzione. Per la prevenzione ogni 
anno scendono in Piazza professionisti della salu-
te per offrire esami e visite di screening gratuite 
alla cittadinanza. La giornata della salute nelle ul-
time due edizioni (2017 e 2018) è stata abbinata 
alla “Maratonda” che ha di fatto sancito la fon-
damentale alleanza tra promozione della salute, 



sport e corretti stili di vita. Con lo stesso obiettivo 
l’Amministrazione ha promosso un ciclo di semi-
nari presso le scuole del territorio, a costo zero 
per scuola e famiglie, sui temi della rianimazione 
cardiovascolare, delle malattie sessualmente tra-
smissibili e della corretta alimentazione. 
Nella convinzione che l’identità di una comunità 
si fondi anche sulla propria memoria, sono state 
celebrate annualmente le ricorrenze più significa-
tive degli avvenimenti storici a noi più vicini con 
una serie di iniziative attivate in collaborazione 
con l’Istituto Comprensivo e dedicate principal-
mente agli studenti. 
Una serie di incontri sulla comunicazione in fami-
glia, sul cyberbullismo, sulla convivenza e gestio-
ne dell’anziano e sull’elaborazione del lutto han-
no toccato gli aspetti più profondi dei rapporti 
interpersonali. L’anziano oggi va considerato an-
che come una risorsa preziosa. Il progetto “Nonni 
Informatici”, è stato promosso dall’Amministra-
zione Comunale presso la biblioteca per offrire 
gratuitamente agli ultra 65enni lezioni sull’uso 
del pc e la navigazione in internet, consentendo 
loro di avvicinarsi al mondo virtuale tanto scono-
sciuto quanto attuale e moderno.
Le porte della biblioteca sono state aperte ai 
bambini in età scolare e prescolare il giovedì po-
meriggio (nel periodo invernale) coinvolgendoli 
nelle letture animate e alcuni laboratori che han-
no riscosso molto successo in partecipazione ed 
entusiasmo. 
La biblioteca comunale per i lettori più appas-
sionati ha organizzato incontri con l’autore in ora-
rio preserale, creando uno spazio dove esprimere 
le proprie opinioni sul libro letto sia con l’autore 
che favorendo il confronto fra lettori. 
La collaborazione con i giovani del nostro territo-
rio ha dato dimostrazione di grande vitalità, ca-
pacità organizzativa e in particolare attraverso il 
progetto “Sostare sulla Ostiglia”, per citarne solo 
uno, col quale alcuni diciottenni hanno orga-
nizzato iniziative per famiglie alla scoperta delle 
aziende agricole del territorio e un momento di 
fine estate con giovani talenti (ragazzi dai 17 ai 
25 anni) in Piazza Italia, particolarmente riuscito.
Notevole ampliamento ha avuto il patrimonio li-

brario con l’acquisto di numerosi volumi che han-
no occupato le recenti classifiche. Solo nell’ultimo 
anno la biblioteca comunale ha aumentato il pa-
trimonio librario con circa 200 nuovi volumi fra i 
quali libri di successo editoriale, libri per bambini 
e guide turistiche. Il personale in servizio ha dato 
vita ad un restyling degli ambienti riorganizzando 
completamente le scaffalature e dando una nuo-
va disposizione alle aree e agli espositori per pro-
muovere le ultime novità in distribuzione. Sono 
stati messi a disposizione degli utenti anche i libri 
donati a vario titolo dai cittadini.
L’internet-point a disposizione degli utenti del-
la biblioteca è stato arricchito con l’acquisto di 
nuove strumentazioni e sono stati organizzati, 
in collaborazione con le insegnanti della scuola 
elementare di Villafranca Padovana, visite degli 
alunni alla biblioteca finalizzate alla promozione 
della lettura e delle attività culturali.
Nel mese di maggio 2017 abbiamo avuto ospi-
te l’orchestra Giovanile del Veneto nell’ambito 
del XXVII International Music Meeting 2017, un 
grande evento musicale di valenza internazio-
nale con giovani musicisti provenienti da tutto 
il mondo che verrà riproposto periodicamente. 
Nell’ambito della musica e delle tradizioni popo-
lari l’Amministrazione ha accolto una delegazio-
ne di danzatori bulgari che, in collaborazione con 
il Gruppo Danze popolari di Villafranca, ha dato 
vita ad uno spettacolo di colori, musica e coreo-
grafie in una fusione di culture diverse dal grande 
impatto folkloristico.

a
n

n
i 

d
i 

c
u

lt
u

r
a

 
31Una biblioteca sempre più ricca e tanti manifestazioni 

di sensibilizzazione per la crescita culturale del territorio



04
LAVORO E SOCIALE

La grave crisi economico-sociale dell’ultimo de-
cennio ha coinvolto non solo il mondo delle im-
prese ma l’intera società. Una nuova situazione di 
precarietà economica ha costretto molte famiglie 
a ripensare il proprio vivere quotidiano, confron-
tandosi giornalmente con difficoltà di vario tipo 
che hanno coinvolto anche centinaia di famiglie 
di Villafranca. La situazione che si è determinata 
ha creato “nuovi poveri” mettendo a dura pro-
va un tessuto sociale impreparato ad assorbire le 
conseguenze di un radicale mutamento delle re-
lazioni produttive ed economico-finanziarie. Nel 
nostro Comune l’impatto è stato contenuto gra-
zie all’esistenza di una rete di solidarietà familiare 
e parentale ma anche con un’attenta e pronta 
risposta da parte del Comune che si è trovato ad 
essere unico Ente di riferimento in grado di forni-
re aiuto e supporto nei momenti di criticità eco-
nomica e nella paziente attività di ricerca attiva 
di lavoro. L’Amministrazione Comunale pur nella 
ristrettezza dei mezzi conseguente alla drastica 
riduzione dei finanziamenti statali, è intervenuta 
capillarmente oltre che con proprie risorse finan-
ziarie, recuperando anche i finanziamenti regio-
nali o messi a disposizione da altri enti privati. 

Tra le varie iniziative dell’Amministrazione Co-
munale merita ricordare l’adesione al progetto 
“Opportunità”, volto a realizzare misure di con-
trasto al fenomeno ancora fortemente presente e 
dilagante della disoccupazione, che con contribu-
ti della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova 
e Rovigo e del Comune di Villafranca Padovana 
ha consentito di sostenere progetti di lavoro e 
formazione mediante voucher, tirocini formativi 
e di orientamento per l’inserimento e il reinseri-
mento di disoccupati nonché progetti di pubblica 
utilità e corsi di formazione con stage in azienda.
Di questo progetto di 24.000 euro (15.000 euro 
di contributi esterni e 9.000 euro finanziati dal 
Comune) hanno beneficiato 10 disoccupati in-
dividuati tra coloro che si erano rivolti ai servizi 
sociali. Alcune persone sono state inserite in pro-
getti di pubblica utilità (manutenzione del verde, 
potature e piccoli lavori per la conservazione e 
cura degli edifici pubblici), altre sono stati inserite 
in cooperative o aziende beneficiando di borse la-
voro. Nel 2015 il 30% delle persone coinvolte ha 
trovato stabile occupazione.
Nel 2016 l’Amministrazione è ricorsa ai buoni 
lavoro (“Voucher”), per il sostegno di persone 

Villafranca 
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in difficoltà economica erogando “buoni lavo-
ro” a fronte di prestazioni di lavoro accessorio 
nell’ambito di alcuni settori di interesse pubblico. 
Questa nuova modalità di intervento sociale di 
aiuto ai disoccupati ha dato possibilità di lavoro 
a cinque persone in stato di disoccupazione e di 
grave disagio economico, impiegate in lavori di 
giardinaggio, pulizia e custodia di edifici, pulizia 
di strade e custodia di parchi, pulizia e custodia 
di cimiteri, oltre a lavori legati a particolari emer-
genze di tipo climatico/atmosferico. “Le limitate 
risorse a disposizione del Comune hanno sugge-
rito l’opportunità di coniugare le forme di aiuto 
alle persone disoccupate e alle famiglie bisogno-
se con interventi di incentivazione del lavoro per 
offrire a coloro che versano in situazione di di-
sagio sociale ed economico una risposta diversa 
dal semplice contributo, riconoscendo dignità a 
ciascuno, valorizzandone abilità e competenze”. 
Questa nuova modalità ha permesso di dare la-
voro nel corso del 2016/2017 a cinque perso-
ne del nostro Comune che versavano in stato di 
necessità. I voucher si sono dimostrati un valido 
strumento di politica attiva del lavoro e un ottimo 
ausilio alle forme di sostegno sociale in favore di 
soggetti svantaggiati, i quali hanno ricevuto un 
compenso economico a fronte di prestazioni la-
vorative rese in favore del Comune. Le persone 
coinvolte nel progetto hanno dimostrato grande 
impegno e dedizione nei confronti del territorio 
oltre che una encomiabile disponibilità a svolgere 
servizi particolari come la pulizia dei fossati con la 
rimozione di notevoli quantità di rifiuti abbando-
nati frutto di maleducazione ed inciviltà. 
Nel corso poi degli anni 2017/2018 il Comune ha 
aderito ad altri due progetti promossi dal Fondo 
Straordinario di Solidarietà in collaborazione con 
Ca.ri.pa.ro. Il primo progetto denominato “Ma-
ratona” ha permesso di dare occupazione per sei 
mesi a 7 cittadini, 3 inseriti in azienda con man-
sioni varie, 3 inseriti in Comune (2 come addetti 
alle pulizie ed 1 come impiegato – archivista).
Il secondo progetto finanziato dalla Regione e 
denominato “Progetto Lavoro e opportunità 
sociali” ha permesso di occupare ulteriori 5 cit-
tadini per sei mesi. Due impiegati come addetti 

alle attività di abbellimento urbano e rurale, due 
come addetti ai servizi ambientali e di sviluppo 
del verde e uno come addetto ai servizi bibliote-
cari, riordino di archivi e recupero lavori arretrati 
di tipo tecnico e amministrativo.
Entrambi i percorsi attivati dall’Amministrazione 
Comunale hanno avuto l’obiettivo di favorire 
lo sviluppo di percorsi di integrazione e di inse-
rimento lavorativo. Oltre all’attività lavorativa 
questi progetti sono stati completati con attività 
di orientamento, accompagnamento al lavoro e 
inserimento lavorativo.
I nuovi progetti lavoro promossi dal Comune 
negli ultimi tre anni hanno complessivamente 
coinvolto 32 disoccupati residenti nel territorio 
comunale.
Anche nel 2018 il Comune di Villafranca ha aderi-
to al progetto denominato “Progetto di pubbli-
ca utilità e cittadinanza attiva” finanziato dalla 
Regione che ha permesso di selezionare ulteriori 
5 disoccupati assunti con contratto a tempo de-
terminato per sei mesi. Quattro di questi sono im-
piegati come addetti alle attività di manutenzione 
ed abbellimento urbano e rurale e una invece è 
impiegata nel riordino di archivi e nel supporto 
alle attività amministrative dell’Ente.
In contemporanea a quest’ultimo progetto l’Am-
ministrazione ha condiviso con la Regione il pro-
getto “Padova Point” che, partito all’inizio di 
quest’anno permetterà, a chi presenterà doman-
da, l’inserimento in tirocinio retribuito di 3 mesi 
presso aziende del territorio.
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05
il comune 
SEMPRE PIù VICINO 
ALLA SCUOLA 
L’Amministrazione Comunale, che ha sostenuto 
finanziariamente negli anni tutti i progetti pre-
sentati dall’Istituto Comprensivo trasferendo allo 
stesso le necessarie risorse finanziarie, ha propo-
sto, in via sperimentale per il corrente anno sco-
lastico, ulteriori 12 nuovi progetti da realizzarsi in 

tutte le scuole del territorio con onere economi-
co ed organizzativo a totale carico del Comune 
e senza alcun costo a carico delle famiglie degli 
alunni. Con viva soddisfazione le insegnanti han-
no condiviso ed aderito a tutte le proposte for-
mulate dall’Amministrazione Comunale.

Villafranca 
P A D O V A N A



Per quanto riguarda le scuole elementari sono 
stati organizzati i progetti di:

Danze popolari con l’obiettivo di ampliare la 
conoscenza delle peculiarità culturali e territoria-
li attraverso la danza che rappresenta una delle 
migliori espressioni identitarie di ogni comunità.
 
Educazione al canto e alla musica per un per-
corso dedicato alla vocalità parlata e cantata dei 
bambini e ragazzi stimolando uno sviluppo vocale 
sia negli aspetti fisici che in quelli musicali esecuti-
vi, percettivo-auditivi ed espressivi.

Educazione ambientale per approfondire gli 
aspetti relativi all’ecosistema, alle cause ed effetti 
dell’inquinamento globale, ai rischi dovuti all’in-
quinamento locale, il ruolo dell’albero e dei bo-
schi nell’ecosistema, il ruolo dell’uomo nell’ecosi-
stema, i comportamenti rispettosi dell’ambiente e 
delle persone, riciclo e riuso. 
Gli alunni partecipano anche alla piantumazione 
di alcune piante autoctone. Verranno spiegate le 
specie utilizzate e la giusta tecnica di messa a di-
mora. 

Educazione civica con la partecipazione a la col-
laborazione di esperti del settore per stimolare i 
ragazzi a: 
•  Conoscere sé stessi per stare bene con gli altri
•  Partecipare responsabilmente alla vita della 

scuola 
•  Avere la consapevolezza di essere titolari di di-

ritti e doveri
•  Rispettare l’ambiente e il territorio che ci circon-

da

Per le scuole medie l’Amministrazione ha elabo-
rato progetti di:

Promozione sportiva;

Approfondimento sulle malattie a trasmis-
sione sessuale per sensibilizzare circa le malattie 
sessualmente trasmesse, illustrare le patologie 
più frequenti, educare alla sessualità e ai metodi 

contraccettivi;
Progetto orientamento con la partecipazione 
ad expo scuola e incontri con esperti del settore 
per un orientamento scolastico adatto e consa-
pevole.

Lotta al bullismo e cyberbullismo, intervento 
specifico per promuovere cambiamenti positivi 
nel clima generale della scuola e nelle norme e 
nei valori di gruppo coinvolgendo la comunità, la 
scuola, il gruppo classe, fino ai singoli ragazzi e 
alle loro famiglie. 

Primo soccorso;

Alimentazione e sport;

Alimentazione e disturbi alimentari.
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URBANISTICA

Per ridurre il consumo di suolo
La nuova legge regionale sul contenimento del 
consumo di suolo ha concesso al Comune di Vil-
lafranca Padovana una disponibilità di 12 ettari di 
superficie agricola, da utilizzare fino al 2050 per 
interventi di nuova urbanizzazione ed edificazio-
ne. Nella stessa legge sono previste nuove regole 
per la Riqualificazione edilizia ed ambientale, la 
Riqualificazione urbana e la Rigenerazione urba-
na sostenibile.

Un nuovo regolamento edilizio
La Regione ha pubblicato a maggio 2018 le linee 
guida per la redazione del nuovo Regolamento 
Edilizio Comunale, indicando la necessità di in-
tervenire sullo strumento urbanistico (Piano degli 
Interventi), con apposita variante, per mantenere 
“l’invarianza urbanistica” tra le definizioni attuali 
e quelle introdotte dal nuovo strumento.
Il Comune ha già elaborato il nuovo Regolamen-
to Edilizio, collaborando con i tecnici degli uffici 
comunali dei Comuni contermini facenti parte 
dell’Area Metropolitana di Padova, condividen-
done le strategie generali e adottando soluzioni 
condivise per semplificare le attività con un mo-
dello operativo unico a disposizione di professio-
nisti e di imprese del territorio.

Dal piano casa al piano città
Al 30 marzo 2019 termina la possibilità di usufru-
ire del Piano Casa, normativa della Regione Ve-
neto che permette di ampliare gli edifici esistenti 
anche in deroga al Piano Regolatore.
Con una nuova legge, in vigore dal 1 aprile 2019, 
vengono introdotte importanti novità come la 
possibilità di poter demolire edifici incongrui rico-
dificandoli anche in altri luoghi oppure di iscrivere 
il volume in un registro di crediti edilizi per poterli 
vendere sul mercato.
Questa è una novità importante che dovrebbe 
incentivare il completo recupero degli edifici ab-
bandonati e la cui ricostruzione, nello stesso luo-
go, non è possibile.

Costante controllo della qualità 
dell’ambiente
L’Amministrazione Comunale, a partire dal 2013, 
ha predisposto un piano di monitoraggio dello 
stato dell’ambiente mettendo a disposizione i 
dati ai vari Enti per le proprie attività istituzionali; 
dati relativi alla qualità dell’ambiente in cui vivia-
mo e che spesso non potevano essere facilmente 
visibili da parte dei cittadini.
Ora l’Amministrazione Comunale li raccoglie, li 
mette a sistema e li rende disponibili per una con-
sultazione più semplice anche per i non addetti 
ai lavori.
Nell’aggiornamento del 2019 si andrà anche a 
monitorare lo stato di attenzione delle sostanze 
PFAS nei pozzi di prelievo, per comprendere e te-
nere sotto controllo questo fenomeno.
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PAGATI TUTTI I DEBITI DEL COMUNE

ANNO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

• Residuo debito 3.473.446,91 3.298.871,72 2.928.078,62 2.510.508,06 2.279.263,62 2.085.446,80 1.880.449,55 1.663.616,43 1.450.999,85 1.227.218,69 990.782,28 780.319,28 457.892,92

• Nuovi prestiti _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

• Prestiti rimborsati (quote capitale mutui) 174.575,19 184.360,65 187.503,99 186.859,51 193.816,82 204.997,25 216.833,12 212.616,58 223.781,16 236.436,41 210.463,00 222.426,36 235.081,66

• Estinzioni anticipate _ 186.432,45 230.066,57 44.384,93 _ _ _ _ _ _ _ 100.000,00 27.000,00

Totale indebitamento fine anno 3.298.871,72 2.928.078,62 2.510.508,06 2.279.263,62 2.085.446,80 1.880.449,55 1.663.616,43 1.450.999,85 1.227.218,69 990.782,28 780.319,28 457.892,92 195.811,26

• Popolazione residente al 31.12 9.624 9.841 9.987 9.893 10.036 10.091 10.217 10.246 10.475 10.491 10.491 10.491 10.491

Debito pro-capite (rapporto tra residuo debito e popolazione residente) 342,78 297,54 251,38 230,39 207,80 186,35 162,83 141,62 117,16 94,44 74,38 43,65 18,66
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CHIUSA CON SUCCESSO L’ODISSEA DEL SOTTOPASSO DI RONCHI

I
l Comune ha chiuso definitivamente a fine 2018 l’annosa questione del 
sottopasso di Ronchi transando con il Comitato dei creditori della ditta 
Alyssa, realizzatrice del sottopasso, la somma di 550.000 euro. Con la 
transazione è arrivato a conclusione un iter giudiziario lungo e comples-

so. I lavori del sottopasso erano stati assegnati all’inizio del 2009 all’Alyssa 
costruzioni per un importo previsto di 2 milioni e 900.000 euro. Il progetto, 
approvato nel 2008, si è reso necessario per eliminare il passaggio a livello di 
Via Mestrino. Già all’avvio dei lavori però la ditta ha lamentato gravi carenze 
ed errori progettuali chiedendo, con una serie di riserve, il pagamento di 
maggiori importi per 2 milioni 950.000 euro. Nel 2012 la ditta ha citato in 
giudizio il Comune (che nel frattempo aveva risolto il contratto in essere), 
all’esito del quale il Comune è stato condannato, per gli errori progettuali 
riconosciuti, al pagamento di 830.000 Euro, oltre spese e interessi per un 
totale complessivo di quasi 1 milione 400.000 euro. L’amministrazione co-
munale ha presentato immediatamente appello e la richiesta di sospensiva 
del pagamento per evitare al Comune di saldare immediatamente il debito. 
Nell’attesa della sentenza d’appello, onde evitare il rischio derivante da una 
conferma del giudizio di primo grado, è stata proposta una transazione per 
la somma onnicomprensiva di 550.000 euro che è stata accolta e pagata 
con fondi che il Comune aveva già provveduto ad accantonare in attesa del-
la sentenza, ivi compresi 290.000 Euro di penali trattenute alla ditta all’atto 
della risoluzione del contratto. Si chiude in maniera favorevole per l’Ente un 
iter complesso nonostante fossero state riconosciute in parte le ragioni por-
tate dalla ditta relativamente agli errori progettuali peraltro sempre respinti 
dal direttore dei lavori. Nonostante la complessità di una vicenda di così 
grave portata non può che essere accolta con viva soddisfazione la conclu-
sione definitiva della vicenda. L’opera è costata quasi sei milioni di euro tra 
lavori, bonifica, espropri e il collegamento al cavalcavia autostradale, coperti 
in gran parte da finanziamenti regionali e comunali 

NUOVI VARCHI E TELECAMERE PER IL 
CONTROLLO CAPILLARE DELLA SICUREZZA

N
el corso degli ultimi due anni sono 
stati installati sei nuovi varchi elet-
tronici per monitorare gli autoveicoli 
in ingresso e in uscita dal territorio 

comunale. I nuovi dispositivi rendono possibile 
il lavoro di controllo capillare da parte della Po-
lizia Locale dei veicoli in transito. In particolare 
con l’utilizzo dei varchi è possibile verificare che 
i veicoli siano regolarmente revisionati e siano 
muniti della necessaria copertura assicurativa per 
la responsabilità civile come imposto dalla nor-
mativa in vigore. I varchi elettronici sono speciali 
telecamere che, leggendo il numero di targa del 
veicolo in transito, lo confrontano con le banche 
dati collegate ad un server specifico a livello na-
zionale e segnalano in tempo reale le eventuali 
anomalie direttamente sui tablet degli agenti di 
polizia locale in servizio di controllo in modo che 
questi possano immediatamente bloccare il vei-
colo non in regola. Tra le funzioni più importanti 
dei varchi elettronici vanno ricordate in partico-
lare la gestione di blacklist con segnalazione del 
transito di targhe di veicoli ricercati, la possibilità 
di verificare se le targhe riconosciute siano asso-
ciate a veicoli senza copertura assicurativa RC o 
a veicoli con revisione scaduta, il riconoscimento 
dei codici relativi alle merci pericolose e il con-
teggio automatico dei transiti. L’Amministrazione 
Comunale ha inoltre disposto l’installazione nel 
2018 di nuove telecamere ubicate a Ronchi nella 
piazza centrale della frazione e nell’area della sta-
zione ferroviaria e a Taggì di Sotto presso l’area 
del Polo scolastico e sportivo. Le nuove telecame-
re vanno ad aumentare il sistema di videosorve-
glianza già attivo nel Comune e completamente 
rinnovato anche con la realizzazione della cen-
trale operativa composta di altre apparecchiatu-
re ubicate presso l’incrocio di Via Roma e Piazza 
Marconi, presso Piazza Italia, a Taggì di Sopra e 
a Ponterotto facendo salire a 7 il numero di pre-
sidi videosorvegliati ubicati strategicamente nelle 
zone più sensibili ed esposte a rischi del territorio 
comunale. L’utilizzo dei nuovi strumenti, collegati 
con le Forze dell’ordine, permetterà di assicurare 
una vigilanza più efficiente e costituirà uno stru-
mento ulteriore per il presidio del territorio e per 
la prevenzione e repressione degli atti illeciti 

DUE NUOVE 
ROTATORIE PER LA 
MESSA IN SICUREZZA 
DI INCROCI 
PERICOLOSI

VOLONTARIATO: 50 ANNI DI DONAZIONI

I
l 2018 è stato l’anno del 50° anniversario della Fidas, Federazione Italiana Donatori di Sangue, sezione di Ponterotto e Montà. Nell’occasione 
sono stati consegnati attestati di riconoscenza ai collaboratori e ai soci che si sono distinti nei cinquant’anni di vita dell’associazione. Presente alla 
cerimonia anche il Sindaco Luciano Salvò che così si è espresso: “Nel 50° anniversario della costituzione del Gruppo F.I.D.A.S. Padova, Sezione 
Ponterotto – Montà, desidero ringraziare tutti coloro che in questi anni hanno compiuto il grandissimo gesto di amore, solidarietà e amicizia 

quale è la donazione di sangue. Gesto umano indispensabile senza il quale non si potrebbero effettuare trapianti e interventi chirurgici importanti. 
La cultura della donazione non ha un’etichetta né un colore politico e tanto meno una collocazione sociale: i donatori sono persone che hanno in 
comune l’empatia nei confronti di chi soffre e dedicano parte del proprio tempo a questa alta e nobile forma di solidarietà umana. Sono moltissimi i 
donatori di questa sezione e vogliamo raccoglierli tutti in un grande abbraccio ringraziandoli a nome di tutta la comunità per la loro fedeltà all’ideale 
che li accomuna e in cui credono. A coloro che ci hanno lasciato va il nostro ricordo riconoscente; a quelli attualmente attivi, l’augurio di buona salute 
per continuare nel loro gesto; a chi non ha ancora provato la bellezza e la soddisfazione che dà la donazione, l’invito ad unirsi al gruppo per contribu-
ire a coprire tutte le esigenze degli ospedali e dei malati. Da parte mia, la sentita riconoscenza della Comunità di Villafranca Padovana per l’impegno 
e la generosità di tutti i donatori e degli amici della FIDAS nella certezza che lo spirito di cambiamento e di grande vitalità che ha animato i festeg-
giamenti di quest’anno possa essere l’auspicio migliore per proseguire la direzione tracciata con l’aiuto e la partecipazione di tutti gli associati” 

S
ono in corso di progettazione avanzata due 
nuove rotatorie lungo la strada provinciale 
12 della Torre Rossa per la messa in sicurez-
za di altrettanti incroci della provinciale con 

Via Verga e Via Matteotti e con Via Madonna. Si 
tratta di incroci molto pericolosi dove, negli anni, 
si sono verificati numerosi incidenti. Stante la 
continua pericolosità, l’Amministrazione Comu-
nale ha presentato richiesta di un contributo alla 
Provincia che ha stanziato nel proprio bilancio un 
cofinanziamento pari ad euro 305.000 a fronte di 
una spesa complessiva prevista per le due opere 
di 555.000 euro. La parte rimanente troverà co-
pertura per 194.000 euro con un contributo otte-
nuto dalla Regione Veneto due anni fa in base ad 
una richiesta per l’eliminazione dei “punti neri” 
della viabilità e per 55.000 euro con fondi del bi-
lancio del Comune di Villafranca. Il Sindaco Salvò 
ha firmato nell’ottobre 2018 un accordo con la 
Provincia che definisce le competenze comunali 
e provinciali per dare risposta concreta e celere 
alle esigenze di sicurezza stradale anche di questa 
parte del territorio comunale. Gli incroci oggetto 
dell’intervento sono situati a ridosso del centro 
abitato e le due nuove rotatorie permetteranno 
una sostanziale riduzione della velocità di transito 
in entrata ed in uscita dal centro del Paese e un’im-
missione più fluida e sicura dei veicoli all’interno 
dell’incrocio. Allo stato attuale il progetto è in iti-
nere ed è prossimo alla fase definitiva ed esecuti-
va e sarà cantierato da parte della Provincia di Pa-
dova. L’inizio dei lavori è previsto entro il 2019 

Il momento dell’inaugurazione del nuovo sottopasso di Ronchi

Le nuove telecamere per il controllo del territorio Le rotatorie per la messa in sicurezza della viabilità



NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO

AVVIATA LA PROGETTAZIONE 
DEL NUOVO POLO SCOLASTICO 
DI VILLAFRANCA

ALEX ZANARDI A VILLAFRANCA 
CON L’HANDBIKE

A
lex Zanardi è stato il protagonista indiscusso della “due giorni” 
dedicata all’handbike, specialità in cui si è laureato campione 
mondiale, che si è svolta a Villafranca nei giorni 1 e 2 set-
tembre 2018, lungo il percorso cittadino che per l’occasione è 

diventato tappa nazionale. Nella serata di sabato 1 settembre, in piazza 
Italia, Alex Zanardi ha presentato il suo progetto “Obiettivo 3”, con il 
quale sta reclutando giovani atleti per le Paralimpiadi che si disputeranno 
a Tokyo nel 2020. Le persone iscritte alla cena di beneficenza, organiz-
zata per l’occasione, sono state oltre un migliaio e un’ottantina gli atleti 
che hanno disputato la gara la domenica mattina. Il numero dei parte-
cipanti ha posto Villafranca al secondo posto nazionale per numero di 
presenze in pista (seconda solo alla gara tenutasi a Monza). Tra gli atleti 
in gara anche Francesca Porcellato, campionessa del mondo e medaglia 
d’oro olimpica. Nel corso della cena il Sindaco Luciano Salvò ha donato 
una targa ricordo ad Alex Zanardi e al Dottor Claudio Marcello Costa, 
fondatore della “clinica mobile” che si occupa di primo soccorso per 
piloti vittime di incidenti in pista e a Pierino Dainese, presidente dell’ASD 
ANMIL SPORT ITALIA che da anni si impegna a sostenere le persone con 
disabilità nel settore sportivo. Nell’occasione l’associazione Asso 500 di 
Campodoro, oltre allo sforzo organizzativo, ha allestito un’interessante 
esposizione di auto storiche. I 25.000 euro del ricavo della manifestazio-
ne sono stati donati alla ANMIL Sport Italia per le iniziative a sostegno del 
progetto paraolimpico “Obiettivo 3” 

A
pprovato dal Ministero dell’Istruzione l’elenco Regionale degli 
interventi di edilizia scolastica per il Veneto nel quale rientra fi-
nalmente la finanziabilità per l’annualità 2020 del nuovo polo 
scolastico di Villafranca. Ha preso di conseguenza avvio l’iter 

procedurale per la predisposizione ed approvazione del progetto definiti-
vo ed esecutivo della nuova scuola elementare che sorgerà nell’area di Via 
Madonna, attualmente adibita ad orti urbani. Il costo complessivo previ-
sto di 2.500.000 euro è risultato ammesso a contributo statale per quasi 
2.000.000 di euro mentre 500.000 euro rimangono a carico del Comune. 
Sono già stati fatti alcuni incontri preliminari tra l’Amministrazione Comuna-
le, il professionista incaricato, la dirigenza scolastica e il corpo insegnanti per 
raccogliere richieste e suggerimenti utili alla predisposizione di un progetto 
innovativo, moderno e in grado di rispondere alle più avanzate metodologie 
didattiche e alle normative di sicurezza. Nella stessa delibera che riconosce 
la finanziabilità di questa nuova struttura scolastica per il Comune di Villa-
franca, è stato ammesso in graduatoria utile anche un ulteriore importante 
intervento di ristrutturazione e contenimento dei consumi energetici nella 
scuola media Italo Calvino di Taggì di Sotto per un importo complessivo 
di 390.000 euro. Il costo complessivo in questo caso verrebbe a gravare 
per 110.000 euro a carico della Regione, per 190.000 euro a carico del 
GSE e per 90.000 euro a carico del Comune. Gli interventi sono finaliz-
zati al contenimento dei consumi, al benessere e alla sicurezza di studenti 
e insegnanti, alla razionalizzazione ed ottimizzazione degli spazi e rispon-
dono pienamente alle esigenze di una didattica in continua evoluzione 

Il Sindaco Salvò e il campione Alex Zanardi

 RUBANO (PD) 
 via della Provvidenza, 69 
tel 049 630466
fax 049 635289

LIMENA (PD) 
via del Santo, 54 
tel 049 768792
fax 049 8843294

PADOVA (PD) 
via del Vescovado, 10 
tel 049 652535
fax 049 8360967

CAMPONOGARA (VE) 
piazza Marconi, 7 
tel 041 0986018

PUNTI ENERGIA ANTENORE

Che cos’è la Maggior Tutela
È il più comune contratto per l’erogazione di 
luce e gas. Viene controllato dall’Autorità per 
l’Energia e adeguato (spesso al rialzo) ogni tre 
mesi per allinearsi ai prezzi di mercato.

Che cos’è il Mercato Libero
È nato circa quindici anni fa, con l’obiettivo 
di rendere più competitivo il mercato e più 
vantaggiose le offerte per i consumatori.

1° luglio 2020. 
Fine della Maggior Tutela
Entro questa data tutti i fruitori di energia 
dovranno scegliere un fornitore del 
libero mercato. Chi vuole nel frattempo 
sperimentare, può richiedere l’offerta PLACET, 
sempre tutelata dall’Autorità per l’Energia.

Che cosa fare
La cosa migliore è affidarsi fin da subito a un 
interlocutore serio, trasparente e affidabile. 
Che vi consenta di confrontare le offerte, di 

fare tutte le vostre valutazioni e di offrirvi la 
soluzione che meglio si adatta al vostro stile 
di vita. Antenore è un’ottima scelta: non ha 
un call center, ma persone che parlano con 
persone. Pronte ad ascoltare, a capire, a 
risolvere. E ha fatto della trasparenza la sua 
missione.

Non c’è Miglior Tutela di un’azienda davvero 
presente sul vostro territorio, che sa garantirvi 
più serenità.

Antenore. Più energia per il futuro.

www.antenore.it

La miglior tutela? Antenore Energia!
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