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Care cittadine e cari cittadini, i primi mesi della nuova Amministrazione sono stati particolarmente
intensi e ricchi di progettualità anche se non privi di qualche intoppo e di numerose incombenza. Le attuali
circostanze, infatti, sono segnate da profondi e repentini cambiamenti sociali ed economici, oltre che da
necessità contingenti. Per questo, a volte, si corre il rischio di trascurare l'importantissimo strumento della
comunicazione, strumento che vorremmo curare maggiormente in futuro. Consapevoli che proprio questo mezzo
rappresenta in realtà uno dei più importanti compiti istituzionali ci apprestiamo ora a relazionarvi circa l'attività
svolta nel primo periodo del nostro mandato.
Dallo scorso maggio l’Amministrazione Comunale si è principalmente occupata di interventi in favore di
cittadini e famiglie in difficoltà, colpiti dal fenomeno della disoccupazione o da problematiche di tipo sociosanitario. Particolare attenzione è stata posta nei confronti dei giovani senza lavoro, attraverso la realizzazione di
corsi di formazione per l’inserimento lavorativo. Molte energie si sono concentrate nel contempo per il
completamento e la manutenzione delle opere pubbliche, per la stipula di convenzioni per le funzioni comunali
associate e per lo sviluppo e lo stimolo di attività di natura ricreativa e culturale. Tutto ciò con l’intento di rendere
più funzionale, più efficiente e soprattutto più bello il nostro paese.

Attività concluse
Area Sociale:

 Adesione al bando regionale per favorire lo sviluppo degli organismi di parità (pari opportunità) in
collaborazione con il Comune di Lendinara;
 Rinnovo della convenzione con l’Auser per i servizi rivolti alle fasce più deboli della nostra popolazione;
 Censimento dei cittadini disabili o con difficoltà motorie per velocizzare i tempi di pronto intervento in
presenza di eventi calamitosi;
 Adesione al Fondo di Solidarietà della Fondazione Cariparo (nr. 7 persone impiegate) per servizi comunali
esterni ed interni;
 Progetto "Reddito Ultima Istanza", contributo assicurato a quei lavoratori che, dopo aver usufruito dei
periodi di cassa integrazione e mobilità, non dispongono di altre forme di sostegno economico (nr. 2
interventi);
 Adesione Progetto Regionale "Pubblica utilità" per l’avvio di nr. 3 rapporti di lavoro provvisorio impiegati per
servizi comunali interni e per servizi comunali esterni di manutenzione ;
 Impiego di una persona per lo svolgimento di "Lavori Socialmente Utili" impiegata per l’accompagnamento
dei ragazzi durante il tragitto scuola media-palestra (Pedibus).

Area Tecnica:

 Scuole Belle: Tinteggiatura della scuola dell’infanzia di Bornio, effettuata da diversi cittadini e genitori
volontari, attraverso l’iniziativa “Famiglie a colori”;
 Scuole Sicure: Sostituzione degli infissi e di parte della pavimentazione per migliorare la sicurezza e
l’efficientamento energetico con ristrutturazione delle aule e delle cucine nella scuola dell’infanzia “Vittorino
da Feltre” di Bornio;
 Appalto per la gestione del “calore” e delle centrali termiche, che prevede la ristrutturazione con
sostituzione e l’ammodernamento degli impianti termici del Municipio, della scuola materna di Bornio e dei
locali della biblioteca, sala civica e sala video-proiezioni;
 Effettuazione pulizia delle caditoie presenti sul territorio comunale per agevolare il deflusso delle acque
piovane;
 Acquisto di nuovo autocarro comunale con gru per sostituzione del vecchio mezzo, afflitto da cronici
problemi meccanici;
 Accordo con Rovigo Banca sull'iniziativa "Fai bella la tua casa" per il finanziamento a tasso agevolato di
eventuali interventi di abbellimento estetico delle abitazioni private;

 Asilo nido: Terminati i lavori di completamento dell’Asilo Nido di Bornio e della sistemazione degli spazi
esterni di pertinenza anche della scuola dell'infanzia. L'apertura dell'Asilo Nido, struttura predisposta per 28
piccoli utenti, è imminente e la gestione sarà affidata ad organizzazione esterna con regolare bando di gara.
E' stata altresì ripensata la gestione degli spazi esterni, ricavata un'area verde per la scuola e creato un
percorso per il transito del pulmino e per i fornitori della sala cucina, oltre che per il transito e parcheggio del
personale dell’asilo e dei genitori dei bimbi. Sono stati quindi realizzati o installati: impianti, infissi interni,
pavimentazione, sanitari, arredamento e lavori esterni;
 Spazio Giovani: ristrutturazione della Sala giovani con realizzazione di una sala cine-teatro, destinata anche
ad eventuali corsi di formazione, riunioni, ecc.;
 Biblioteca: tinteggiatura e nuova disposizione dell’arredo interno, con l’aggiunta di 2 postazioni pc, 2 tablet
e connessione Wi-Fi;
 Ristrutturazione della Sala Civica e dei servizi igienici, ed eliminazione delle barriere architettoniche in
favore delle persone diversamente abili;
 Presentazione domanda di finanziamento regionale, in convenzione con altri Comuni, per la realizzazione di
interventi di efficientamento energetico delle reti di illuminazione pubblica;
 Cimitero: ampliamento del cimitero del capoluogo con realizzazione di 80 nuovi loculi;
 Sicurezza stradale: ampliamento illuminazione pubblica con nuovi punti luce in Via Canton;
 Sicurezza stradale: installazione di pali di illuminazione e segnaletica verticale per l’attraversamento in
sicurezza sulla strada provinciale Bornio-Lusia di collegamento con il cimitero della frazione;
 Sicurezza idraulica: intervento sugli scoli e adeguamento delle tubature attraverso un bypass con pozzetti
che ha risolto definitivamente la formazione di allagamenti sulla curva tra Via Canton Interno e Via Canton
Esterno; la miglioria riguarda anche la sicurezza stradale e la bonifica dei flussi di scarico della rete fognaria;
 Trasporto eco-turistico: presentazione del progetto sulla mobilità sostenibile con i Comuni di Lendinara e
Lusia (Villanova Ente capofila) per la realizzazione di piste ciclabili di collegamento Adige-Po. Per Villanova
previsto il collegamento ciclo-pedonale con la frazione di Bornio;
 Trasporto eco-turistico: Presentazione Progetto Bike Sharing collegato al tragitto provinciale di ciclo-turismo
prevedendo la realizzazione di un posteggio scambiatore in prossimità della fermata dell’autobus in località
Bornio sulla strada regionale di collegamento Lendinara – Rovigo;
 Arredo urbano: Presentazione progetto di recupero e ristrutturazione del Monumento ai Caduti e richiesta
di finanziamento per la celebrazione del centenario della prima guerra mondiale, partecipando sia al bando
regionale, sia a quello previsto dal Ministero dei Beni Culturali (Progetto regionale ammesso al
finanziamento);
 Realizzazione del progetto esecutivo per interventi di miglioramento della mobilità comunale per la
realizzazione di parcheggi e marciapiedi in prossimità del campo sportivo, in prossimità di Via Adigetto e
lungo via Sabbioni; l'intervento sarà finanziato quasi interamente dalla Regione Veneto;
 Presentazione del progetto esecutivo per interventi di ristrutturazione della copertura del plesso scolastico
di Via Aldo Moro (scuole elementari/medie) sia a livello nazionale (Cantieri in Comune), sia a livello
Regionale (inserimento nell’elenco delle opere previste nei prossimi tre anni);
 Ammissione ai contributi da parte della Regione Veneto per la realizzazione del Paes comunale (piano di
azione per l’energia sostenibile) per interventi rivolti al risparmio energetico in seguito a presentazione di
domanda comunale.

Area Culturale e Ricreativa

 Adesione all'iniziativa provinciale "l'Ottobre Rosa" con serata informativa sul tema della prevenzione del
tumore al seno;
 Adesione al Sistema Interbibliotecario Provinciale, che consentirà un sensibile miglioramento dell'offerta
libraria per gli utenti;
 Adesione all'iniziativa provinciale "Notte Bianca delle Biblioteche", evento culturale di grande successo del
12 settembre 2014, sostenuto dalla Biblioteca Comunale per promuovere l'importanza della lettura come
forma di arricchimento personale;
 Realizzazione (a cura del Comitato di gestione della Biblioteca) della rassegna culturale “IncontriAmo l'arte”
dell'ottobre 2014 che ha ospitato diverse iniziative artistiche (poesia, teatro, musica, fotografia);
 Progettazione, programmazione e realizzazione di laboratori artistici manuali per bambini ("Pinocchio",
"L'omino di Pan di Zenzero", “I 5 malfatti”), a cura del Comitato di gestione della Biblioteca;
 Istituzione della Pro Loco di Villanova del Ghebbo, costituita da un nutrito gruppo di cittadini villanovesi per
la promozione dell'attività ricreativa comunale e già autrice di numerose iniziative di grande successo ("Festa
di inizio estate", "Sei di Villanova se...", "Cena sotto le stelle", "Aspettando Ferragosto", "Fiera di S. Michele










Arcangelo", "Festa di S. Crispino", "Natale in piazza", "Festa di Carnevale", "Festa della Donna". Scopo
principale di questo istituto è di fornire una struttura dotata di idonee coperture assicurative e pienamente
in regola con la legislazione vigente (fiscale, civile e relativa alla sicurezza), sollevando chi desidera
impegnarsi in prima persona per organizzare le varie iniziative paesane da ogni responsabilità patrimoniale e
penale;
Adesione al Progetto "Un amministratore a scuola" (predisposto dal Comitato Intercomunale Politiche
Giovanili del Medio Polesine); il 14 marzo scorso 4 amministratori comunali hanno incontrato i ragazzi della
seconda classe della secondaria inferiore di Villanova, per approfondire i meccanismi dell’amministrazione
locale e sviluppare la loro coscienza e consapevolezza civica;
Istituzione del Forum Giovanile di Villanova del Ghebbo e approvazione del relativo regolamento, che
raccoglierà giovani dai 15 ai 29 anni desiderosi di rendersi utili al paese, portando avanti iniziative e progetti
dedicati al mondo giovanile;
Organizzazione di un ciclo di incontri con la dott.ssa Roberta Ferrari, psicologa e psicoterapeuta, sul tema del
rapporto famiglia-figli, curata dal Comitato di gestione della Biblioteca comunale;
Manifestazione “Incontri con gli autori” in Sala Polivalente, curata dal Comitato di gestione della Biblioteca
comunale; ciclo di 4 incontri con personaggi di particolare rilievo in ambito sportivo, pedagogico, storico e
culturale.
Festa dell’8 marzo organizzata dalla Commissione Pari opportunità con la collaborazione di altre associazioni
del territorio;

Area Amministrativa

 Convenzione con l’associazione Gea Mater Onlus per facilitare il riavvio e la gestione della scuola
dell’infanzia presso i locali della parrocchia di San Michele Arcangelo;
 Rinnovo della convenzione del trasporto scolastico e coinvolgimento dei collaboratori dell’associazione Gea
Mater onlus per il servizio di assistenza;
 Realizzazione della nuova pagina Facebook del Comune, utile ad informare costantemente i cittadini
sull’attività amministrativa e a raccogliere suggerimenti;
 Approvazione del Regolamento comunale sulle Sale Giochi (c.d. video-lottery), per evitare la nascita
incontrollata di locali del gioco d’azzardo, estremamente pericolose per le fasce deboli della popolazione.
Sarà integrato da iniziative per la prevenzione delle dipendenze al gioco (nell’ambito dell’Università Popolare
si è già svolta una serata sul tema);
 Partecipazione del nostro Comune al Comitato Intercomunale Politiche Giovanili del Medio Polesine, che
organizza incontri e predispone progetti orientati prevalentemente agli adolescenti, che affrontano
tematiche di loro interesse.
 Indizione in via sperimentale del mercatino domenicale stagionale (seconda domenica di ogni mese) per
hobbisti ed operatori commerciali dell’antiquariato, che si svolgerà nel piazzale antistante la palestra
comunale (con eventuale estensione a Via Roma) da aprile a ottobre; la gestione sarà affidata all'AUSER.

Area Sviluppo

 Attivazione del Fondo Garanzia Giovani per n. 10 disoccupati sotto i 29 anni con la realizzazione del “Corso
per operatore calzaturiero” tenuto presso la Sala Polivalente del Comune di Villanova del Ghebbo con
tirocinio formativo per circa 4-5 mesi presso le aziende calzaturiere del territorio. I nostri giovani riceveranno
un contributo orario, mentre le aziende potranno formare nuovi operatori a costo zero grazie ai contributi
del Fondo Sociale Europeo;
 Attivazione del Corso di formazione per operatore calzaturiero rivolto a disoccupati e a giovani non
rientranti nel Fondo Garanzia Giovani, grazie al supporto di pensionati ed imprenditori locali del settore
calzaturiero (circa 35 iscritti – durata 5 mesi, tutti i sabati mattina) con sede dei corsi presso la Sala
Polivalente di Villanova del Ghebbo;
 Concessione in comodato d’uso gratuito all’istituto di istruzione superiore ITIS “Viola-Marchesini” di Rovigo,
di 8 macchinari per la produzione di confezioni di abbigliamento che saranno utilizzati nel laboratorio di
moda;
 Attivazione, dall’anno scolastico 2015-2016, del Corso per perito calzaturiero “Calzature e moda” all’interno
del “Sistema Moda”, finalizzato a formare professionisti del settore con abilità e preparazione specifica,
presso l’ITIS di Rovigo;
 Approvazione bando regionale del distretto del commercio urbano, in collaborazione con Lendinara, per
realizzare sinergie tra i commercianti, promuovere i prodotti del territorio e la collaborazione tra i Comuni,

ottimizzando le risorse. Questo con l’intento di rafforzare la relazione tra commercio e turismo locale e per
migliorare gli spazi pubblici attraverso la riqualificazione urbana.

Attività in corso
o Avvio del progetto per la realizzazione della Rete di Famiglie Solidali in collaborazione con l’azienda sanitaria
o
o
o
o
o

o
o

ULSS 18; è un progetto di accoglienza (finanziato dalla Regione Veneto) volto a far incontrare persone
disponibili ad offrire il loro sostegno e nuclei familiari che si trovano in difficoltà;
Predisposizione di un'area verde dinanzi alla scuola dell’infanzia di Bornio da destinare ad uso delle famiglie
residenti per il tempo libero, al di fuori dell'orario scolastico;
Realizzazione e distribuzione del libretto “Guida ai servizi sociali”, che raccoglie utili informazioni relative ai
servizi ed alle agevolazioni disponibili (realizzato internamente e fatto stampare con il contributo di Rovigo
Banca);
Progetto di intervento di Polesine Acque spa per la ristrutturazione della rete idrica lungo Via Sabbioni;
Realizzazione del nuovo sito internet del Comune (prossimo alla pubblicazione in rete), che vuole non solo
rispondere all’obbligo istituzionale, ma anche proporsi come un canale efficace di comunicazione e servizio ai
cittadini;
L’iter per la sistemazione del tronco di collegamento tra Via Biagi e Via San Michele, oltre a dei problemi
tecnici, risente dei tempi conseguenti ad una contestazione oggetto di perizia tecnica (è stato verificato che la
superficie occupata dalla strada è traslata più a sud rispetto al progetto); si sta lavorando per raggiungere nei
prossimi mesi una soddisfacente transazione con la Direzione Lavori e la ditta costruttrice, per il recupero
della funzionalità della strada al minor costo possibile per il Comune;
Costituzione del consiglio comunale dei ragazzi con rispettivo regolamento;
Intitolazione degli spazi comunali a illustri personaggi legati alla storia villanovese;

Fisco
▪ Le aliquote Tari, Tasi ed Imu sono state deliberate ad un livello inferiore a quello della media provinciale,
grazie ad interventi di risparmio della spesa ed alla ricerca di finanziamenti a fondo perduto regionali ed
europei.
▪ Da un recente studio risulta che Villanova del Ghebbo è tra i 6 comuni polesani più virtuosi per quanto
riguarda la spesa per il personale dipendente (solo 89,35 € annui per abitante); ciò contribuisce alla
massima efficienza nel rapporto tra fiscalità e servizi resi.

Convenzioni tra Comuni per la gestione associata delle funzioni comunali
Per legge il nostro Comune (con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti) deve gestire le funzioni fondamentali
con altri Comuni. Durante la campagna elettorale ci siamo impegnati a collaborare con i Comuni limitrofi. Ad
oggi, insieme a Lendinara e Lusia, abbiamo realizzato il Comando di Polizia Locale Intercomunale, che dal 1°
dicembre 2014 serve quasi 18.000 abitanti ed ha prodotto esiti positivi sia in termini di maggior specializzazione
amministrativa sia in termini di sorveglianza del territorio, potendo contare sulla presenza di pattuglie anche
nelle ore pomeridiane/serali.
Tuttavia, pur dovendo adempiere alle disposizioni normative vigenti in tema di funzioni associate (peraltro in
continua evoluzione), intendiamo andare avanti con moderazione, cercando di realizzare convenzioni soltanto se
utili a conseguire un reale beneficio per il nostro paese.
Si ringraziano per la collaborazione nell’opera fin qui svolta tutti coloro che si sono impegnati a vario titolo per
realizzare le iniziative descritte, anche al di fuori del Consiglio Comunale, al personale dipendente e alla
cittadinanza, che non ha mai fatto mancare il suo sostegno.
E’ intenzione dell’Amministrazione Comunale proseguire nella realizzazione di tutti i punti del programma e di
altre progettualità che dovessero essere ritenute interessanti, anche su proposta dei cittadini, al più presto e con
il massimo impegno.
Scrivi le tue proposte o invia le tue segnalazioni a villanovanotizie@comune.villanovadelghebbo.ro.it per dare il
tuo contributo: il tuo Comune sei tu!

Maggiori approfondimenti sulle iniziative citate saranno forniti alla pubblica riunione a cui siete tutti
invitati il giorno VENERDI’ 17 APRILE alle ore 21:00, presso la Sala Polivalente di Villanova del Ghebbo.

