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Cari Conci�adini, 

anche quest'anno colgo l'occasione per 

inviare i migliori Auguri di Buon Natale e 

Felice Anno Nuovo. 

Quest'anno di auguri ne abbiamo più bisogno 

del solito. 

La speranza  e il desiderio di tu!  per  il 2021 

è che sia veramente un anno diverso da 

quello che volge al termine e le premesse ci 

sono. 

Il 2020  resterà per molto tempo nella 

memoria; è stato un anno difficile e forse tu! 

ci eravamo illusi, troppo presto, che il peggio 

fosse passato ma purtroppo, ad oggi, non lo 

abbiamo ancora superato.  

Serve, come sempre, impegno, responsabilità 

e forza d'animo; oggi più che mai,  dobbiamo 

comba�ere questo virus ed uscirne, tu! 

insieme. 

Per questo serve uno spirito forte di 

comunità, consapevoli che i nostri 

comportamen# hanno ripercussioni sulla vita 

degli altri oltre che sulla nostra; il rispe�o 

delle regole, uso della mascherina, 

distanziamento etc... oggi sono l'unica strada 

che abbiamo in a�esa del vaccino. 

Colgo l'occasione per ringraziare tu! per il 

senso di responsabilità che ci ha consen#to  di 

mantenere contenuto il numero dei contagi. 

A tu�e le persone che sono ancora isolate  o 

hanno problemi di salute, va la nostra 

vicinanza e il nostro abbraccio augurando a 

tu! di riprendersi presto. 

Dobbiamo ringraziare anche quan# a vario 

#tolo, volontari e non, si sono fa! carico di 

questa difficile situazione, in par#colare il 

personale sanitario. 

Un ringraziamento lo rivolgo alle forze 

dell'ordine, al Comandante e a tu! i 

carabinieri della locale stazione di 

Carmignano di Sant'Urbano per la giornaliera 

e costante collaborazione in un momento così 

difficile e complicato, ai colleghi 

amministratori che si sono fa! carico di 

molte problema#che.    

L'azione amministra#va, nonostante tu�o,  

anche nel 2020 non ha avuto interruzioni ma 

è stata, come tu�o e per tu!, più 

impegna#va del solito e per questo ringrazio 

gli uffici comunali per il lavoro svolto. Diamo il 

benvenuto a Davide e Maurizio nuovi 

dipenden# del Comune e un ricordo a Fabio 

che ci ha purtroppo lasciato. 

Ringrazio tu�e le Is#tuzioni con cui, per ovvi 

mo#vi, s#amo collaborando, in par#colar 

modo in questo 2020, la Parrocchia e don 

Giuliano. 

Non mi voglio dilungare oltre perchè avrete 

modo di trovare  nelle pagine che seguono un 

resoconto delle cose più importan# realizzate 

nel corso di quest'anno. 

Cerchiamo di essere pazien#, fiduciosi e 

pruden#, che il 2021 sia l'anno della 

ripartenza.   

  Auguri a tu!    Il  Sindaco  

Paolo Oppio 
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VILLAGGIO ESTATE, un servizio per bambini, 

ragazzi e per le loro famiglie. 

Da un lato il bisogno di socializzare dei bambini 

e di sostegno ai genitori lavoratori, dall’altro il 

dovere di rispe�are tu�e le disposizioni 

ministeriali per far fronte alla mala!a Covid19 

e il peso della responsabilità della salute di 

bambini e operatori. Ques" sono sta" i due la" 
della medaglia che hanno dovuto considerare le 
associazioni e gli en" che normalmente 
organizzavano le a!vità es"ve a Villa Estense o 
che avrebbero iniziato a farlo proprio nel 2020. 
Senza contare, poi, l’incertezza data 
dall’impossibilità di prevedere gli sviluppi dello 
stato di emergenza e la risposta delle famiglie a 
qualsiasi inizia"va. 
L’infezione da SARS-CoV-2 ha toccato 
profondamente il mondo del sociale 
me�endolo a dura prova, così come il se�ore 
dell’economia e la vita privata di ciascuno di 
noi. 
Di fronte a questa situazione e alla 
comprensibile prudente astensione dalle 
a!vità dei sogge! che normalmente si 
occupano dell’animazione es"va, il Comune ha 

deciso di intervenire, per cercare di offrire, pur 
con le difficoltà descri�e, un servizio alla 
comunità.  
È nato così VILLAggio ESTate, il centro es"vo 
comunale per bambini e ragazzi dai 4 ai 16 anni. 
Non vi nascondiamo che al riguardo c’è stata 
grande apprensione innanzitu�o da parte 
nostra! Si è tra�ato di un passo importante per 
il Comune che, per la prima volta, si è 
cimentato in una simile operazione. Dal 6 luglio 
al 7 agosto, per cinque se!mane, tu�e le 
ma!ne, dalle 7:30 alle 14:00, gli impian" 
spor"vi di Villa Estense sono diventa" un 
piccolo villaggio dove una quaran"na di 
bambini ha potuto tornare a giocare insieme 
dopo il lockdown. Dal “Buongiorno del 
villaggio” con l’immancabile “sigla ufficiale” al 
pranzo in “locanda” (la tensostru�ura della Pro 
Loco), ogni giorno si sono fa! giochi orienta" il 
più possibile a trasme�ere la conoscenza dei 
diri! e doveri civici e il senso di comunità. Un 
gruppo di dieci animatori cos"tuito ad hoc per 
l’occasione e preparatosi con la formazione 
curata da CSI Rovigo, ha lavorato per garan"re il 
rispe�o delle regole an"-contagio senza 
penalizzare la spensieratezza e il diver"mento 
dei bambini. Di tanto in tanto ci sono state delle 
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renderci conto di come sia la sensibilità di noi 

ci�adini nei confron� dell’ambiente. 

Sono state ba�ute molte zone del nostro paese 

a par�re dal centro fino ad arrivare alle zone 

periferiche. La quan�tà di rifiu� trovata è stata 

considerevole e ci ha fa�o rifle�ere su quello 

che è il senso civico di noi ci�adini. 

Quando in un fosso, vengono ritrovate decine e 

decine di la#ne di alluminio piu�osto che 

bo#glie di plas�ca, ci si deve porre la domanda 

su quale sia il reale “spirito ecologico” della 

società contemporanea. A parole siamo tu# 

“ecologis�” ma poi nei fa# lo siamo 

veramente? Perché ge�are un rifiuto per terra 

quando abbiamo tu�e le possibilità di riciclarlo 

conferendolo negli spazi apposi�? La nostra 

epoca verrà ricordata come il periodo in cui c’è 

stato il rapido sviluppo tecnologico, oppure, 

come quella che ha compromesso la 

sopravvivenza del nostro pianeta?  

Siamo affascina� dalle piramidi degli “Egiziani” 

ma chi verrà dopo di noi sarà altre�anto 

affascinato dalle “piramidi” di rifiu� 

rappresentate dalle discariche? Ricicliamo il più 

possibile e prima di ge�are un rifiuto 

nell’ambiente pensiamo che quel gesto che 

s�amo facendo. Pensiamo al futuro dei nostri 

figli e delle generazioni future. 

 

 

 

a#vità speciali grazie alla collaborazione con i 

Carabinieri, la Protezione Civile di Villa 

Estense, il nostro agente di Polizia Municipale, 

l’Ass.ne Lupi del Frassine, la fotografa 

Cris�ana Trivellato e alcuni dipenden� 

comunali. 

Il Comune ha fa�o il possibile per abbassare i 

cos� di partecipazione sia partecipando ai 

bandi che prevedevano l’erogazione di fondi 

per la realizzazione di centri es�vi, sia 

investendo risorse proprie sull’inizia�va. Come 

sia andata sta alle famiglie dirlo. Noi, per più di 

un mese, abbiamo visto tan� sorrisi, 

entusiasmo e affe�o perché, giorno dopo 

giorno, siamo diventa� una piccola, grande 

famiglia.  

Cosa faremo per l’estate 2021? In questo 

clima di incertezze è difficile fare programmi a 

lungo termine, ma sicuramente ci 

impegneremo ancora perché a Villa Estense 

questo �po di servizio per bambini, ragazzi e 

famiglie, non manchi. 

 

 

 

Il 10 O�obre 2020 sponsorizzato da “Lega 

Ambiente” è stata organizzata una giornata 

ecologica. 

L’obie#vo di questa giornata il cui �tolo era 

“Puliamo il Mondo” è stata l’occasione per 

AMBIENTE E TERRITORIO 



 4 

 

L’anno che si va a chiudere è stato complesso e 

inevitabilmente difficile non solo so�o il profilo 

ogge�vo del problema sanitario, ma anche per 

gli effe� collaterali e per le ricadute sociali, sul 

piano economico, psicologico e culturale. Per 

quest’ul�mo ambito il Comune di Villa Estense 

ha voluto comunque dare un segnale di fiducia - 

riconoscendo il valore fonda�vo e rigenera�vo 

oltre che quello importan�ssimo di ‘legante 

comunitario’ della cultura - favorendo alcune 

inizia!ve, che vogliono essere il primo ma"one 

di una più ampia programmazione futura, 

quando - si auspica - potranno essere ristabilite 

le condizioni per un ripris!no più pieno quanto 

a"eso della vita sociale e culturale. Un tempo 

che speriamo prossimo, per il quale è stato 

intanto ‘preparato il terreno’. 

Tra le inizia!ve più significa!ve va senz’altro 

so"olineato l’impegno per la valorizzazione 

della sede dell’Archivio storico - già ogge"o di 

un recente e importante recupero conserva!vo 

promosso dal Comune -, che dalla data 

‘simbolica’ del 4 novembre 2020 è aperto al 

pubblico per consultazioni, studi e ricerche, 

grazie alla disponibilità dell’associazione “Segni 

di Carta”, alla quale è stata formalmente 

affidata la ges!one del bene. Proprio nella sede 

dell’archivio, e con il patrocinio del Comune, il 

27 Se"embre 2020, in coincidenza con le 

Giornate europee del patrimonio, è stata tenuta 

la conferenza Ville di Villa, dedicata alla 

presentazione delle indagini documentarie e 

archivis!che ineren! le famiglie nobili di Villa 

Estense e il patrimonio archite"onico a queste 

correlato, i cui esi! troveranno posto in un 

volume in corso di pubblicazione. 

Tale inizia!va va ad agganciarsi ad un più ampio 

lavoro di promozione dello studio del territorio 

e delle sue emergenze storiche ed 

archite"oniche, in un’o%ca di salvaguardia della 

memoria, e – laddove possibile – di recupero 

materiale delle tes!monianze aven! valore di 

civiltà. 

Da segnalare le inizia!ve nel Palazzo San 

Bonifacio-Ardit nelle Giornate Europee del 

Patrimonio e della giornata dell’Associazione 

Dimore storiche di se"embre e o"obre con 

visite guidate al palazzo. 

 

Grazie alla generosità del parroco don Giuliano 

si sono potu! recuperare e sistemare nel 

piazzale del Valen!nelli alcuni preziosi reper! 

archeologici e grazie al lavoro di ricerca si è 

trovata in Archivio di Stato di Padova una 

inedita preziosa mappa del ‘700 dell’area delle 

Mo"arelle che è esposta in grande formato 

nell’Archivio Storico Comunale (v. foto pag. 11). 

 

BIBLIOTECA COMUNALE 

Ci siamo lascia! alle spalle un 2019 ricco di 

novità: con l’aiuto di volontari si sono realizza! 

laboratori e le"ure animate per grandi e piccoli. 

Sostenuta dall’Unicef si è adibito uno spazio alle 

mamme e ai cuccioli, promuovendo così 

l’alla"amento e il cambio pannolino. 

Il 2020, sarebbe dovuto essere un anno proficuo 

di a%vità ma non sempre le cose vanno come 

sperato: 

il 22 febbraio in collaborazione con 

TURISMO CULTURA E BIBLIOTECA 
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l’associazione Segni di Carta e con la 

partecipazione della Famiglia Fecchio, �tolare 

del Museo dell’ocarina a Rovigo si è svolto il 

laboratorio:  “Qua (non) se imbarca cuchi”, 

sono sta� realizza� simpa�ci fischie"  

plasmando l’argilla. 

In pochi giorni i sogni si sono trasforma� in 

incertezze. La biblioteca ha quindi chiuso le 

porte per due mesi, fino alla primavera 

inoltrata. In maggio, consapevoli del rischio ma 

con molta voglia di tornare a far leggere i 

le#ori, la biblioteca ha riaperto parzialmente: 

gli uten� non hanno avuto accesso agli scaffali 

ma hanno potuto usufruire del servizio di 

pres�to e res�tuzione.  

Non è stato facile, ma con determinazione e 

forza di volontà si è cercato di mantenere vivo il 

conta#o con le persone che frequentano 

abitualmente la biblioteca. Si è quindi pensato 

di creare un ambiente prote#o, rendendo la 

biblioteca un luogo dove poter lasciare le 

proprie paure e i propri �mori fuori della porta.  

Pian piano si è torna� a sorridere, a scambiare 

qualche parola, a toccare e prendere i libri dagli 

scaffali, a scegliere, perché la le#ura rende vivi. 

Ma non basta: con le corre#e modalità si è 

riaperta anche la sala computer.  

Grazie al contributo del Ministero della Cultura 

abbiamo potuto acquistare numerosi volumi 

che presto saranno disponibili per il pres�to. 

Il nuovo DPCM del 6 novembre ha rimescolato 

le carte in tavola e ha vietato l’accesso al 

pubblico nei locali della biblioteca.  

Non si poteva lasciare ancora una volta i le#ori 

senza libri, è stato quindi a#uato un sistema 

innova�vo: BOOKDRIVE E BOOKMAT; 

prenotando i libri da casa è possibile effe#uare 

il pres�to e la res�tuzione prendendo  un 

appuntamento. Si potranno quindi avere i libri 

senza accedere in biblioteca: come? 

Dire#amente in auto o nel tavolino all’esterno. 

 

 

Nel corso del 2020 hanno avuto inizio i lavori di 

realizzazione del nuovo tra#o di percorso 

ciclopedonale che collegherà Villa Estense con 

Sant'Urbano. I lavori termineranno, salvo 

imprevis�, nella prossima primavera. 

Il proge#o di Euro 400.000 è stato finanziato 

per € 200.000 dalla Regione per € 150.000 dalla 

Provincia e per € 50.000 dal Comune. 

Per quanto riguarda i percorsi ciclopedonali è 

stato finanziato un altro tra#o  in direzione 

Este. Il proge#o prevede un costo di € 600.000 

è al momento abbiamo o#enuto un contributo 

di € 300.000 dalla Regione, ora confidiamo che 

la Provincia lo cofinanzi. 

Predisporremo il proge#o complessivo, fino ai 

confini con Este, grazie ad un contributo per la 

proge#azione in modo che, non appena sarà 

possibile, completeremo il percorso creando 

una  opportunità per il territorio collegando di 

fa#o i Colli  Euganei con l'Adige.  

Nel 2020 è stato effe#uato un intervento di 

sos�tuzione dei fari del campo da calcio con 

nuovi proie#ori al led e un intervento nella 

scuola materna  con l'installazione della 

clima�zzazione di tu#o il piano terra. Il tu#o 

grazie ad un contributo statale di  € 50.000. 

LAVORI PUBBLICI 
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Sono pra�camente conclusi i lavori di 

efficientamento della pubblica illuminazione 

con nuovi appara� al Led. 

Nel corso del 2020 è iniziato anche l’intervento 

di posa della fibra o"ca in alcune vie del paese, 

in par�colare nella zona centrale. Durante i 

lavori  ci sono state alcune 

problema�che  provocate dalle aziende che 

hanno eseguito i lavori, ma confidiamo che 

l'obie"vo da raggiungere  sia posi�vo . 

Nel corso del 2020 sono sta� fa" anche i lavori 

di adeguamento sismico e an�ncendio delle 

nostre scuole per renderle più sicure. Il 

proge#o di € 250.000 è stato finanziato per  € 

170.000 con un contributo statale  per il tramite 

della Regione Veneto e per la rimanenza con 

fondi propri del comune. 

Nel 2021 dovrebbero iniziare anche i lavori di 

ampliamento degli impian� spor�vi con la 

realizzazione di un pista da pa"naggio una da 

skate e un campo da beach volley oltre ad uno 

spazio verde pubblico. Il tu#o grazie ad un 

contributo  statale di € 190.000 che rientra nel 

piano "SPORT E PERIFERIE". 

Nel corso del 2020 siamo sta� assegnatari di un 

contributo per € 15.000, fondi europei , per 

l'implementazione di nuovi pun� per il wi-fi 

pubblico. 

Sono state installate nella piazza due 

telecamere, una da parte di poste e una da 

parte del comune per la videosorveglianza. 

E’ stata acquistata anche l'auto per il  vigile con 

fondi propri  del comune.  

Sono sta� fa" interven� sulla segnale�ca 

orizzontale e ver�cale per  € 15.000 con fondi 

del comune. 

Si è effe#uato lo scavo di alcuni fossi, con la 

speranza che anche i priva� seguano l'esempio . 

Ci è stato assegnato, da parte della Fondazione 

Cariparo, un contributo di € 44.000  per la 

sistemazione degli spogliatoi e bagni adiacen� 

la palestra delle scuole. 

Abbiamo o#enuto un contributo di € 70.000 

per un proge#o di adeguamento an�ncendio 

della scuola materna e un contributo di circa € 

80.000 per la proge#azione di alcuni interven�. 

Acque Venete sta procedendo per realizzare un 

proge#o di ampliamento della rete fognaria in 

alcune zone del paese a#ualmente sprovviste. 

Abbiamo so#oscri#o il protocollo per la 

sicurezza urbana con la Prefe#ura  e presentata  

una richiesta di contributo per il proge#o di 

videosorveglianza comunale. 

Abbiamo presentato 

un  proge#o,  partecipando al bando Sport e 

Periferie 2020, per interven� di manutenzione 

degli impian� spor�vi comunali. 

E’ stata approvata la convenzione con ANCI e 

Regione per il proge#o di digitalizzazione 

dell’a"vità degli uffici comunali. 

 

 

Nel corso di quest’anno, grazie al 

coordinamento del GAL Patavino, si è dato vita, 

con altri comuni, al distre#o del commercio 

denominato  “Terre delle Basse”. Il distre#o è 

un sistema stru#urato ed organizzato 

territorialmente, capace di polarizzare le a"vità 

commerciali, unitamente al Comune, le 

organizzazioni imprenditoriali, le imprese, le 

proprietà immobiliari, i consumatori che vuole 

COMMERCIO 
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contribuire a: 

· rigenerare il tessuto urbano, rivitalizzandone 

la centralità, sviluppando idee a sostegno del 

commercio, anche a!raverso idonee forme di 

a!ra"vità del distre!o; 

· promuovere un’interazione tra i ci!adini, 

imprese e pubblica amministrazione nelle 

scelte strategiche del distre!o; 

· svolgere un’azione di alto profilo qualita$vo 

che si uniformi agli indirizzi già diffusi in 

ambito europeo e nazionale, nell’o"ca della 

prospe!azione delle cd. “ Smart Ci�es”; 

· valorizzare la qualità del territorio con azioni 

innova!ve di poli!ca a"va, ada#e al 

contesto economico e sociale del distre#o.  

Con grande soddisfazione abbiamo salutato la 

riapertura del supermercato di cui, in un 

momento difficile per la comunità, se ne sen!va 

l’assoluta necessità, di un nuovo negozio di 

abbigliamento e di un’a"vità per gli aman! 

degli amici a qua#ro zampe. Non è poco di 

ques! tempi! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come è noto, l’anno in corso ha visto 

radicalmente ridursi le a"vità ludico-ricrea!ve 

e molte associazioni non hanno potuto 

promuovere le consuete inizia!ve che avevano 

come scopo l’aggregazione dei ci#adini. Ciò 

nonostante le proposte si sono incanalate in 

forme e modi diversi adeguandosi alle 

disposizioni e alle ordinanze orientate alla 

prudenza e al distanziamento sociale. Il 

Cenacolo ha con!nuato a promuovere la 

formazione musicale, la banda ci#adina non ha 

mancato di supportare le varie cerimonie e 

manifestazioni pubbliche, così come 

l’associazione Amica e il coro Amico ha fa#o 

sen!re la sua costante presenza, laddove 

possibile. Preme però so#olineare il bel gesto 

dell’Avis di Villa Estense che ha promosso e 

realizzato, con il contributo di tan! volontari, la 

posa di una fontanella nella piazza del nostro 

paese. Un’opera altamente simbolica che 

accomuna l’acqua e la donazione come fon! di 

vita. 
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SPORT E BENESSERE 

PROTEZIONE CIVILE      

Per Il gruppo comunale volontari Protezione 

civile è stato un anno impegna�vo, sempre in 

prima linea rischiando la propria salute. Con il 

primo lockdown i volontari hanno consegnato a 

domicilio le mascherine ai ci�adini e fa�o visita 

agli anziani assicurandosi che stessero bene. 

Inoltre hanno partecipato a piccoli lavori di 

manutenzione presso l’ospedale vecchio di 

Monselice. Dopo il lockdown sono sta� 

chiama� per monitorare la situazione e 

verificare il rispe�o delle regole ( ad esempio al  

mercato e alle funzioni religiose) e hanno 

riconsegnato a domicilio il materiale che i 

ragazzi hanno dovuto lasciare a scuola. Il lavoro 

è tanto e i nostri volontari sono sempre 

all’opera, a loro rivolgiamo i nostri più sen�� 

ringraziamen�. 

 

 

L’emergenza sanitaria che s�amo vivendo ci sta 

costringendo a riprogrammare la nostra 

quo�dianità. Anche il mondo dello sport si è 

fermato: gli impian� sono chiusi, gli 

allenamen� sospesi e tu�e le manifestazioni 

rinviate a data da des�narsi. Ma lo sport abitua 

al sacrificio e in questo momento il miglior 

sacrificio che possiamo fare è quello di 

rispe�are le regole e fermarci.  Con la speranza 

di tornare al più presto alla normalità e 

riprendere tu�e le a!vità spor�ve presen� nel 

nostro territorio: calcio, calce�o, tennis, 

pallavolo, pallamano, aikido, pilates, fit-box, 

danza, majore�e. 

 

 

L’Ufficio Servizi Sociali rappresenta la prima 

porta di accesso alla rete del sistema dei servizi 

sociosanitari  e  l’ Assistente Sociale si fa 

garante della presa in carico 

dell’utente  all’interno della rete delle unità di 

offerta sociali definite dalla norma�va. 
Anche nel 2020, sono sta� più numerosi del 
solito i gli uten� che si sono rivol� all’Ufficio 

Sociale, anche per la situazione con�ngente 

legata al Covid che ha visto a!vare ulteriori 

servizi come i Buoni alimentari etc. 

Il lavoro svolto di servizi sociali si riassume 

nelle seguen� a!vità: 

- Segretariato sociale professionale, ossia il 

primo vero conta�o che la persona ha con il 

servizio: ascolto delle istanze portate dal 

ci�adino, al fine di garan�re e facilitare 

l’accesso alla rete dei servizi socio-sanitari ed 

assistenziali; 

- Assistenza Domiciliare per persone non 

autosufficien� o in condizione di difficoltà; 

- Contribu� economici; 

- Impegna�va di Cura Domiciliare (ex assegno 

di cura); 

- Misure a sostegno del reddito statali o 

regionali: assegno di maternità (per le donne 

che non lavorano e non hanno altra copertura 

previdenziale); assegno per le famiglie dal terzo 

figlio; assegno per famiglie in difficoltà; 

- Bonus ele�rico, gas naturale ed idrico; 

- Contributo per il superamento della barriere 

archite�oniche; 

-  Carta Over 70 per il trasporto Pubblico; 

SERVIZI SOCIALI 
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-  Proge�o Sport e Benessere per la Terza età: 

- Distribuzione generi alimentari per nuclei 

familiari in condizione di disagio; 

- Tutela Minori, Sostegno a minori, adul! e 

anziani; 

- Servizio civile, Volontariato civico; 

- Contributo centri es!vi; 

- Ges!one uten! con Amministratore di 

Sostegno 

I Servizi Sociali del Comune, infine, collabora e 
a#va un lavoro di rete anche con i Servizi 
Specialis!ci dell’Azienda Ulss al fine di prendere 
in carico a livello globale, quelle situazioni 
complesse che necessi!no di interven! su più 
fron!. 

Si ricorda che l’Ufficio Servizi Sociali è aperto al 
pubblico nei giorni di il mercoledì e il venerdì 
dalle 09.45 alle 12.45, e che i recapi! sono i 
seguen!: tel. 0429/91154 int. 6, 
email:assistente.sociale@comune.villaestense.
pd.it.Le novità sono consultabili sul sito del 
Comune di Villa Estense alla sezione “Sociale”. 

 

 

È stata realizzata la nuova cucina c/o la mensa 
dell’Is!tuto Comprensivo di Villa Estense, grazie 
anche alla sinergia con la coopera!va che 
ges!sce i pas! per la scuola. Nuovi spazi e 
nuove a�rezzature per completare il servizio di 
refezione che offriamo a tu# gli alunni che 
frequentano la nostra scuola. Ora nelle stanze 
rimaste vuote adiacen! al NIDO verrà creata la 
Sezione MICRONIDO dedicata ai bambini dai 3 
ai 12 mesi. Dopo l’improvvisa interruzione a 
Febbraio della scuola, abbiamo subito accolto 
l’opportunità di offrire ai bambini dai 12 ai 36 
mesi l’opportunità di partecipare al centro 
es!vo. Un grande sforzo economico per il 
nostro Comune, ma anche una grande prova di 
coraggio visto le mille difficoltà per accogliere i 
bambini nel massimo della sicurezza. I bambini 
hanno potuto tornare alla normalità e a 
diver!rsi insieme ai loro amici e alle loro 
educatrici che ringraziamo per lo splendido 
lavoro che ogni giorno svolgono.  
L’ anno scolas!co 2020/2021 è Iniziato con 
tan!ssime nuove regole. Il Dirigente, i docen!, 
tu# i collaboratori scolas!ci e 

l’Amministrazione Comunale  in ques! mesi 
non si sono mai ferma!. Abbiamo con!nuato a 
lavorare per ripar!re con la scuola in presenza, 
in con!nuo  conta�o per garan!re una 
ripartenza in sicurezza. 
Purtroppo quest’anno, a  causa dei vari 
protocolli, non riusciremo ad organizzare un 
momento comunitario di ritrovo per la 
consegna delle Borse di Studio Comunali agli 
alunni della Scuola Secondaria di I° grado e del 
Bonus Bebè per i nuovi na!  nel 2020. 
Provvederemo comunque alla consegna con il 
personale comunale entro dicembre. 
 

 

Questo non è stato un anno facile per nessuno: 
il virus ci ha messo a dura prova e siamo sta! 
costre# ad affrontare nuove sfide. La socialità 
è stata compromessa, even! e feste sono sta! 
per la maggiore annulla! e i mesi di confino in 
casa non sono sta! una passeggiata con 
nessuno. Per questo Giulia e Davide  hanno 
fa�o visita agli anziani in difficoltà per dar loro 
una parola di supporto e capire i loro bisogni e 
necessità. Adesso più che mai la parola 
“volontariato” è diventata a noi prossima: ci 
auguriamo che questo periodo abbia invogliato 
mol! dei nostri conci�adini ad a#varsi 
all’interno di protezione civile, Caritas o altri 
en! che si adoperano per il sociale.  
Ci siamo tenu! in conta�o con le associazioni 
del paese per capire le loro situazioni e poter 
dare loro, per quanto possibile, supporto.  
Possiamo dire di aver constatato in loro una 
grande voglia di me�ersi in moto per ripar!re e 
ci auguriamo, quando questa difficile situazione 
sanitaria cesserà, di poter partecipare a mol! 
even! e che anche il paese tu�o partecipi con 
entusiasmo.  
Fortunatamente i gruppi più giovani di Villa 
Estense si sono tenu! sempre in conta�o e 
durante l’estate e l’autunno ( per quanto 
possibile) si sono incontra! nel rispe�o delle 
norme covid per condividere musica, sport e 
altre a#vità s!molan!. Ci auguriamo che ci 
aspe# un 2021 di risca�o, con un mondo fa�o 
più di abbracci ed allegria e che ci renda facile 
essere più umani. 

POLITICHE PER I GIOVANI E LA COMUNITA’ 

SCUOLA E SERVIZI ALLA  PRIMA  INFANZIA 
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AMMINISTRAZIONE 

GIUNTATA COMUNALE 

Sindaco: Paolo OPPIO 

bilancio  -  lavori pubblici - edilizia privata   

e-mail:   

sindaco@comune.villaestense.pd.it 
 

Vice sindaco: Claudia VIGATO 

relazioni esterne - comunicazione - even! e 
manifestazioni - rapporto con i ci"adini - servizi 

sociali 
 

Assessore: Elena NADALINI 

poli!che per la  famiglia - servizi per la prima 

infanzia - scuola - tribu!  
  

CONSIGLIERI COMUNALI 

 Davide SALVAN 

promozione ed educazione allo  sport - edilizia 

spor!va -  polizia locale - protezione civile e 
cultura della prevenzione e della sicurezza  
  

 Giulia SPIANDORELLO 

poli!che per i giovani e per la comunità 

  

 Aniceto BUSINARO 

attività produttive-commercio-agricoltura-artigianato-

rapporto con associazioni di categoria 

  

 Massimo TRIVELLIN 

ambiente e tutela del territorio 

   

 Vincenzo CONTEGIACOMO 

promozione del territorio  - associazioni - 
ges!one del patrimonio e archivio  storico 

  

 Loredana PAVANELLO 

cultura e turismo 

  

 Andrea BERTONCELLO  
servizi ai ci"adini - innovazione sostenibile - 

sviluppo tecnologico - pianificazione urbanis!ca 

NUMEDIRIZZI UTILI 
 

Pronto Soccorso  - SUEM tel 118 

Carabinieri tel. 112 

Polizia tel. 113 

Vigili del Fuoco  -  Este tel. 0429 2222 

Poste Italiane spa  
Piazza A. G. Valen!nelli Villa Estense   
Tel.0429 91097 
 

Centro Diurno Polifunzionale  
Il Centro Diurno ‘Villa in Villa’ è un servizio semi 
residenziale specializzato, in quanto si rivolge 
esclusivamente ad anziani non autosufficien! di 
norma ultrasessantacinquenni residen! in tu"a 
l’ULSS 6 Euganea. La nascita di tale servizio si 
basa sull’assistenza agli ospi! e sul sollievo alle 
loro famiglie con un cara"ere principalmente 
riabilita!vo e di socializzazione. 
Il Centro Diurno Villa in Villa è predisposto per 
l'accoglienza contemporanea di 30 anziani. 
E’ prevista la frequenza a tempo pieno negli 
orari di apertura del Centro Diurno dalle 8.00 
alle 18.00 dal Lunedì al Sabato. 
Tel. 0429 - 660092 - Fax 0429 - 662238 

www.villainvilla.it   
 

Medici di Base  
dr. Ivis          tel. 0429 690757 

dr. Origbe    tel. 346 9745193 
 

Pediatra  
D.ssa Chiara Cardarelli tel. 0429/1707439 

 

Guardia Medica  Tel. 0429 51666 

•tu% i giorni: 20.00-8.00; 
•tu% i giorni prefes!vi: 10.00-20.00; 
•tu% i giorni fes!vi: 8.00-20.00 

 

Acquevenete S.p.A. 
Segnalazione guas! acquedo"o e fognature 

tel. 800632432 
 

Enel  -  segnalazione guas! n. verde 803500 

Telecom segnalazione guas!  n. 187.2.1 

 

Biblioteca Comunale tel.  e fax 0429 91104 

Is!tuto Comprensivo  tel. 0429 91110 

Scuola Materna tel. 0429 91079 

Nido Integrato  tel. 0429 662336     

NUMERI  E INDIRIZZI UTILI 

sede Municipio: P.zza A.G. Valen!nelli n. 5 – 35040 VILLA ESTENSE (PD)   

tel. 0429 91154 fax 0429 91155               www.comune.villaestense.pd.it 

email: segreteria@comune.villaestense.pd.it - Posta cer!ficata : villaestense.pd@legalmailpa.it  


