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4,62%3Oltre 80

16,92%1161-70

23,08%1551-60

15,38%1031-40

0,00%021-30

16,92%11Anonimo

100,00%65Totale

13,85%971-80

9,23%641-50

%TotaleL’età

12,31%8Anonimo

64,62%42Vigodarzere

6,15%4Tavo

13,85%9Saletto

100,00%65Totale

3,07%2Terraglione

%TotaleDove abita 

12,31%8Anonimo

64,61%42Maschile

23,08%15Femminile

100,00%65Totale

%TotaleIl sesso

18,45%12Anonimo

3,08%2Casalinga

4,62%3Operaio

21,54%14Impiegato

41,54%27Pensionato

100,00%65Totale

10,77%7Imprenditore / Artigiano

%TotaleLa Professione 
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1. L’Identità locale1. L’Identità locale

P.A.T.I. – Il Questionario

100,00%76Totale

26,32%20zona di transito, un paese dormitorio

28,95%22un comune tipicamente residenziale

19,74%15
ricco di ambiti di valore paesaggistico e di 

permanenze architettoniche storiche

21,05%16paese agricolo

3,95%3altro (vedi tabella successiva)

%Totale
1.1 Con quale immagine rappresenterebbe il 

territorio in cui vive?

frazione dormitorio

cintura urbana

case Farini e Mussato

1.1 altro - Con quale immagine rappresenterebbe 
il territorio in cui vive?
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1. L’Identità locale1. L’Identità locale
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100,00%62Totale

9,68%6per nulla

35,48%22non molto

9,68%6molto

45,16%28abbastanza

%Totale
1.4 E' soddisfatto dell'ambiente 

in cui vive?
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1. L’Identità locale1. L’Identità locale
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2,17%1la caserma abbandonata

2,17%1incrocio statale ponte Terraglione, strada del cimitero di Terraglione

6,52%3incrocio pericoloso tra via Roma e Manzoni

2,17%1il parcheggio davanti alla scuola elementare

2,17%1il paese

8.70%4il laghetto e zona produttiva vicino

2,17%1il cimitero

2,17%1il centro, Piazza Bachelet un giardinetto con fiori e panchine, non un'accozzaglia di macchine!!

8,70%4il centro di Vigodarzere

2,17%1i nuovi condomini realizzati

2,17%1forse l'incrocio di Via Marconi con Via Stradona, uno schifo

2,17%1Ferrovia e dintorni

2,17%1è tutto brutto in generale

2,17%1area vicino al cimitero di Saletto

%Totale1.2 Qual è il posto più brutto?
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2,17%1varie zone con fabbriche dismesse in degrado

2,17%1troppe abitazioni

4,35%2Terraglione

4,35%2Tavo, nel senso di trascurato

2,17%1sottopasso stazione

2,17%1
Saletto, area palazzetto ex poste non 
completata

2,17%1qualsiasi

2,17%1nuovi insediamenti

2,17%1nuove palazzine limitrofe alla stazione fs

2,17%1lungo le strade

2,17%1le immondizie nei fossi

2,17%1la zona abitativa vicina ai binari del treno

2,17%1la ferrovia

%Totale1.2 Qual è il posto più brutto?
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100,00%46Totale complessivo

2,17%1zona sottopasso (a livello estetico)

2,17%1Zona Industriale

2,17%1zona fabbriche dismesse in degrado

2,17%1Via Villabozza da Tavo a Saletto

6.52%3Via Roma (con le code dalle 7 alle 9.30)

2,17%1Via Europa

2,17%1Via Ca Pisani

%Totale1.2 Qual è il posto più brutto?
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2,04%1il centro del paese

2,04%1gli spazi verdi (parco, certosa)

2,04%1Certosa, chiesa, campi agricoli

2,04%1Certosa e Municipio

2,04%1Certosa e il percorso vita

20,40%10
Certosa e gli argini del Brenta (Parco del 
Brenta)

18,37%9Certosa

2,04%1centro del paese

2,04%1argini del brenta e la sede comunale

2,04%1argini del brenta

4,08%2argini

4,08%2argine e campagna

6,12%3argine del Brenta

%Totale1.3 Qual è il posto più bello?

100,00%49Totale

4,08%2Vigodarzere

2,04%1vicinanze chiesa di vigodarzere

2,04%1Via S. Rocco

2,04%1Via Falcone

2,04%1

paesaggistico: argine del brenta, 
certosa, residenziale costruzioni uni-
bi familiari

4,08%2non esiste

2,04%1
lungargine Brenta e la Certosa, Villa 
Zusto con il parco

2,04%1la campagna

6,12%5Municipio e il parco di Villa Zusto
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100,00%69Totale

56,52%39Parco del Brenta, argini del Muson e Piovego

30,43%21le permanenze architettoniche storiche e del patrimonio artistico (ville, barchesse ...)

7,25%5gli spazi collettivi (piazze, aree verdi ...)

5,80%4altro

%Totale2.1 Quali elementi del paesaggio "costruito" riconosce come caratteristici del nostro Comune?

100,00%54Totale

35,19%19uguale

31,48%17peggiore

33,33%18migliore

%Totale
2.2 Rispetto ad oggi, com’era 

Vigodarzere 10 anni fa?
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100,00%100Totale

38,00%38recupero e valorizzazione del paesaggio agrario e del relativo patrimonio naturale

18,00%18previsione di percorsi tematici e creazione di itinerari storico-culturali

39,00%39conservazione dei filari alberati, delle siepi, della vegetazione naturale lungo i corsi d’acqua

5,00%5altro (vedi tabella successiva)

%Totale2.3 Cosa farebbe per preservare gli elementi del paesaggio naturale?

togliere la caccia

navigazione brenta

mantenere gli spazi verdi senza costruire ancora i casermoni

evitare edificazione aggressiva tipo Via Anelli

alberi nei vari giardinetti, non c'è un filo di ombra

2.3 altro - Cosa farebbe per preservare gli elementi del 
paesaggio naturale?
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100,00%282Totale

1,77%5soddisfatto spazi per lo svago

2,13%6soddisfatto spazi per giovani

2,13%6soddisfatto spazi per anziani

7,09%20soddisfatto iniziative culturali

8,16%23soddisfatto impianti sportivi

12,41%35soddisfatto impianti scolastici

14,18%40insoddisfatto spazi per lo svago

13,83%39insoddisfatto spazi per giovani

15,96%45insoddisfatto spazi per anziani

10,28%29insoddisfatto iniziative culturali

9,22%26insoddisfatto impianti sportivi

2,84%8insoddisfatto impianti scolastici

%Totale3.1 Dei seguenti servizi indichi se è soddisfatto o meno
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100,00%276Totale

7,97%22zone a parco attrezzate, giardini

10,87%30una rete stradale più sicura, ben illuminata

11,59%32
un migliore arredo urbano (panchine, cestini, 

segnaletica stradale, aiuole verdi ...)

7,25%20un mercato settimanale più grande

2,54%7scuola media superiore

7,25%20scuola materna statale

7,97%22più sicurezza (telecamere, controlli)

11,23%31piste ciclabili, percorsi naturalistici

15,58%43piscina con impianti sportivi polifunzionali

7,97%22parcheggi

5,07%14attività commerciali (negozi, supermercati)

4,71%13altro (vedi tabella successiva)

%Totale3.2 Che servizi mancano nel nostro comune?
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3. Il sistema dei servizi3. Il sistema dei servizi
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zona pedonale centrale con bar e negozi

vigili

strade per mobilità

servizi comunali

rallentatori

più luce in Via Marin (di notte 2, dico 2, lampadine accese)

marciapiedi più sicuri, sono occupati da macchine (Via Roma e Via Manzoni)

mancano del tutto i vigili

le telecamere non servono, le pattuglie sì

impianto fognario, canali di scolo lungo la rete stradale da migliorare

fiere e mostre di prodotti locali

centro anziani

case di riposo, più parchi giochi anche al coperto

attraversamenti pedonali sicuri

3.2 altro - Che servizi mancano nel nostro comune?
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100,00%346Totale

8,38%29fuori - tempo libero

12,43%43fuori - fare la spesa

13,87%48fuori - fare acquisti

6,94%24fuori - attività sportive

2,89%10fuori - andare in posta

6,65%23fuori - andare in banca

1,16%4fuori – altro (vedi tabella successiva)

5,49%19interno - tempo libero

5,49%19interno - fare la spesa

3,47%12interno - fare acquisti

5,49%19interno - attività sportive

14,74%51interno - andare in posta

11,85%41interno - andare in banca

1,16%4interno – altro (vedi tabella successiva)

%Totale

3.4 Attività della vita quotidiana. Per ognuna 
di esse indichi se la svolge all'interno o 

fuori del comune

Fuori: lavoro

Dentro: volontariato

3.4 altro - Attività della vita quotidiana
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3. Il sistema dei servizi3. Il sistema dei servizi
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100,00%57Totale

33,33%19si

66,67%38no

%Totale
3.3 Il sistema dei servizi nel suo 

complesso soddisfa le sue esigenze?

100,00%117Totale

6,84%8trasporto pubblico

24,79%29spazi di ritrovo, un centro civico

16,24%19negozi di prima necessità, supermercato

18,80%22impianti sportivi 

18,80%22giardini, aree verdi attrezzate

6,84%8farmacia, ambulatorio medico

7,69%9Altro (vedi tabella successiva)

%Totale3.5 Che servizi mancano nella Frazione dove abita?
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una panchinella nelle due principali fermate del 19

una bella piscina comunale sarebbe meraviglioso!

ufficio postale aperto al pomeriggio

supermercato

ritrovo per anziani

pista ciclabile lungo l'argine

palazzetto ex poste di Saletto usufruibile

negozi utili

illuminazione decente

cinema, teatro, attività per anziani

cinema per ragazzi

centro anziani

3.5 Altro - Che servizi mancano nella Frazione dove abita?
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100,00%197Totale

18,78%37verde pubblico

8,12%16servizi scolastici e dell’infanzia (elementari, media, asilo nido)

14,21%28servizi di quartiere, centri civici, parcheggi

9,14%18servizi culturali (biblioteca, iniziative varie)

19,80%39piste ciclabili, trasporto pubblico

13,20%26impianti sportivi

9,64%19attività commerciali

7,11%14altro (vedi tabella successiva)

%Totale3.6 Quali servizi ritiene dovrebbero essere potenziati?
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supermercato discount

servizi per anziani

rotonde per rendere più sicure le strade e far diminuire la velocità nei centri

rotonde    

ritrovo terza età

orti pubblici

mobilità

educazione civica

diurno per anziani

controlli da parte delle forze pubbliche

attività e luoghi di incontro per anziani

arredo urbano, illuminazione

3.6 Altro - Quali servizi ritiene dovrebbero essere potenziati?
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100,00%118Totale

11,02%13sviluppare il sistema residenziale soprattutto nelle Frazioni

23,73%28promuovere interventi di riqualificazione e recupero di aree degradate

29,66%35migliorare la funzionalità e la qualità della vita nelle aree residenziali esistenti

31,36%37contenere lo sviluppo residenziale

4,24%5altro (vedi tabella successiva)

%Totale
4.1 Pensando allo sviluppo del territorio comunale nei prossimi anni, questo 

dovrebbe puntare maggiormente a:

sistemare strade, soprattutto bordi

risolvere il flusso stradale verso Padova

pensare ai giovani che crescono

favorire la formazione di nuovi nuclei familiari consentendo e non 
ostacolando l'edificazione ai residenti

controllo del territorio

4.1 altro - Pensando allo sviluppo del territorio comunale nei prossimi 
anni, a suo parere questo dovrebbe puntare maggiormente a:
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100,00%407Totale

26,54%108presenza di aree dismesse e degrado

21,38%87poca qualità architettonica degli edifici

16,22%66mancanza di abitazioni per gli abitanti del paese

30,22%123assenza di servizi connessi (parcheggi, marciapiedi, illuminazione, segnaletica ...)

5,65%23altro (vedi tabella successiva)

%Totale4.2 i problemi del sistema insediativo: attribuisca loro un grado di importanza

zona ex marangon bloccata

strade per uscire dal comune

rallentatori zona comune, protezione marciapiedi

qualità pavimentazione stradale

più strade che favoriscano una uscita più agevole dal paese

piste  ciclabili sicure

inserimento nel comparto viabilistico provinciale

evidenti speculazioni nuove lottizzazioni

barriere acustiche presso ferrovia

abitazioni/edifici nuovi con pannelli solari e recupero rifiuti/biomasse per energia

4.2 altro - i problemi del sistema insediativo: attribuisca loro un grado di importanza
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100,00%62Totale

51,61%32va limitata il più possibile

19,35%12dovrebbe essere limitata ai soli imprenditori agricoli

24,19%15dovrebbe essere incentivata ai solo residenti

4,84%3altro (vedi tabella successiva)

%Totale4.3 Lei ritiene che l'edificazione in zona agricola

ristrutturazioni di edifici già esistenti

dovrebbe consentire la conversione degli annessi rustici 
esistenti in residenza senza aumento di cubatura

debba essere incentivata a chi non ha altre possibilità

4.3 altro - Lei ritiene che l'edificazione in zona agricola
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100,00%57Totale

52,63%30edilizia “mista”

22,81%13edilizia “libera”

24,56%14
edilizia “economico/popolare” di iniziativa 

comunale

%Totale
4.4 che tipo di edilizia residenziale lei ritiene 

sia più opportuna in questo momento
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100,00%63Totale

41,27%26sono favorevole, perché (vedi tabella successiva)

42,86%27non sono d’accordo, perché (vedi tabella successiva)

7,94%5non so

7,94%5altro (vedi tabella successiva)

%Totale

4.5 Come giudica un'eventuale iniziativa del comune di 
prevedere interventi di edilizia economica 

popolare per offrire abitazioni a prezzi agevolati?

introdurre incentivi alla popolazione meno abbiente tipo mutui con 
entrata in proprietà della casa

finanziamenti agevolati per acquistare ciò che c'è già nel mercato

ampliare aree con servizi

abitazioni costruite ce ne sono molte. Si potrebbe aiutare con forme di 
finanziamento agevolato per giovani coppie o anziani che hanno 

difficoltà economiche

4.5 altro - Come giudica un'eventuale iniziativa del comune di prevedere 
interventi di edilizia economica popolare per offrire abitazioni a prezzi 

agevolati?
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non sono d’accordo perché non posso rispondere onde evitare di 
essere giudicati quello che non siamo, ma ci costringono a 

diventare

non sono d’accordo perché non mi sembra necessario

non sono d’accordo perché non mi pare che ce ne sia bisogno

non sono d’accordo perché mancano le infrastrutture

non sono d’accordo perché le case popolari vengono sempre 
assegnate agli extracomunitari

non sono d’accordo perché le case andrebbero agli extracomunitari

non sono d’accordo perché già troppo sfruttate

non sono d’accordo perché già troppe case

non sono d’accordo perché è necessario limitare l'abuso edilizio

non sono d’accordo perché aumenterebbe l'impatto abitativo (troppi 
residenti)

non sono d’accordo perché aumenterebbe l'arrivo di gente di etnie 
diverse

non sono d’accordo perché arrivano troppi extracomunitari

non sono d’accordo perché a volte viene utilizzato per i non 
bisognosi (priorità agli autoctoni)

4.5 non sono d’accordo, perché - Come giudica un'eventuale 
iniziativa del comune di prevedere interventi di edilizia 

economica popolare per offrire abitazioni a prezzi 
agevolati?

non sono d’accordo, perché l'esperienza insegna che non 
vengono mai assegnate a bisognosi

non sono d’accordo, perché di solito finisce per creare ghetti

non sono d’accordo perché Vigodarzere non dovrebbe proporsi 
come paese dormitorio che attrae solo persone in difficoltà
economiche ma come comune residenziale ad alta qualità

della vita

non sono d’accordo perché Vigodarzere diventerebbe sempre più
un paese dormitorio con traffico e inquinamento alle stelle

non sono d’accordo perché viabilità già colassata, via Anelli 
docet

non sono d’accordo perché verrebbero assegnate ad 
extracomunitari con tanti figli e reddito basso

non sono d’accordo perché si degrada l'ambiente

non sono d’accordo perché si creano le situazioni per l'arrivo di 
persone extracomunitarie

non sono d’accordo perché rischiamo come successo a Padova il 
formarsi di "kasbe"

non sono d’accordo perché può comportare assorbimento di 
popolazione sfuggita dal controllo della chiusura di Via 

Anelli

non sono d’accordo perché pericolo di infiltrazione di emarginati
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sono favorevole perché le abitazioni private costano troppo

sono favorevole perché i prezzi troppo alti spingono ad uscire 
dal paese

sono favorevole perché i giovani non hanno futuro, visto i costi

sono favorevole perché favorisce lo sviluppo delle giovani 
coppie

sono favorevole perché fa abbassare i prezzi

sono favorevole perché con il TFR dei lavoratori di Vigodarzere 
si può fare un appartamento al mese

sono favorevole perché ci sarà più sviluppo del territorio

sono favorevole perché c'è chi non ha possibilità alternative

sono favorevole perché ai bisognosi

sono favorevole perché agevola i bisognosi e sviluppa il 
territorio

sono favorevole ma evitando i ghetti

sono favorevole perché la congiuntura economica è molto 
pesante, specialmente per i giovani

4.5 sono favorevole, perché - Come giudica un'eventuale 
iniziativa del comune di prevedere interventi di 

edilizia economica popolare per offrire abitazioni a 
prezzi agevolati?

sono favorevole, economiche e popolari NO, 65-70 mq e fatte 
bene

sono favorevole solo se ci sono precisi e severi criteri di 
assegnazione

sono favorevole purché limitata ai residenti

sono favorevole purché limitata a un numero di palazzine in 
rapporto al verde

sono favorevole purché l'economico non significhi scadente

sono favorevole perché sono molti coloro che hanno bisogno

sono favorevole perché sarebbe un'opportunità per coppie 
giovani

sono favorevole perché oggi non c'è nulla o poco

sono favorevole perché occorre tener conto anche delle fasce 
più deboli

sono favorevole perché mancano case economiche per italiani 
poveri
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100,00%80Totale

18,75%15piccoli condomini a due/tre piani

28,75%23case/villette a schiera

17,50%14case singole, unifamiliari

28,75%23case bi-familiari

6,25%5altro (vedi tabella successiva)

%Totale
4.6 Qual è il tipo ideale di costruzione 

per il quo quartiere o Frazione?

sono già troppe

non c'è più posto per edificare

costruzioni compatibili con quelle già esistenti

basta costruzioni, più strade di viabilità

anche piccoli condomini, ma con pochi appartamenti e giardino

4.6 altro - Qual è il tipo ideale di costruzione per il suo quartiere o Frazione?
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100,00%61Totale

91,80%56sono d’accordo

8,20%5non condivido

%Totale

4.7 E' d’accordo che il comune incentivi la 
diffusione della bioedilizia e del risparmio 

energetico?



Comune di Vigodarzere

5. Il sistema della viabilità e delle infrastrutture5. Il sistema della viabilità e delle infrastrutture
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100,00%99Totale

14,14%14una migliore segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale

27,27%27una maggiore presenza della Polizia locale

40,40%40la creazione di piste ciclo-pedonali protette

18,18%18Altro (vedi tabella successiva)

%Totale
5.1 Per risolvere il pericolo legato al traffico, a suo avviso 

quali azioni sarebbero più utili?

eliminare il pericolo legato al traffico con iniziative contro 
l'inquinamento incentivando il GPL per auto

educazione stardale

costruzione V1 e V2 e aggiustamento strade

costruzione di altre vie di smaltimento traffico per Padova

centri abitati con marciapiedi

bus per scolari, no auto per scolari - private

blocco di nuovi insediamenti

basta edilizia speculativa

arrivare in stazione evitando Via Roma

5.1 altro - Per risolvere il pericolo legato al traffico, a suo 
avviso quali azioni sarebbero più utili?

togliere le curve

telesorveglianza nei parcheggi pirati (sopra i marciapiedi 
ecc.)

sensibilizzazione dei giovani

semafori o rotonde

sanzionare i mezzi in sosta selvaggia

rotonde, zona pedonale in centro

più educazione stradale

più dossi rallentatori

limitare la velocità con rialzi rallentatori

incentivare l'uso dei mezzi pubblici



Comune di Vigodarzere

5. Il sistema della viabilità e delle infrastrutture5. Il sistema della viabilità e delle infrastrutture

P.A.T.I. – Il Questionario

100,00%108Totale

37,04%40soluzione del “nodo della Castagnara”

17,59%19realizzazione del GRA/Orbitale sul Terraglione

25,93%28potenziamento linea 19 e dei bus navetta

16,67%18avvio del Sistema Ferroviario Metropolitano SMFR

2,78%3altro (vedi tabella successiva)

%Totale5.2 Quali di questi interventi viari ritiene più urgente?

snellire il flusso sul ponte della Libertà per Limena

piste ciclopedonali ovunque

far funzionare anche il ponte vecchio sul Muson

bus navetta tutto il giorno anche a Tavo

abolizione del 19, potenziamento navetta

5.2 altro - Quali di questi interventi viari ritiene più urgente?



Comune di Vigodarzere

6. Il sistema produttivo6. Il sistema produttivo

P.A.T.I. – Il Questionario

100,00%63Totale

80,95%51sono d’accordo

7,94%5non so

11,11%7non condivido

%Totale

6.1 Rispetto all'obiettivo di non prevedere nel nostro comune nuove 
zone artigianali ma solo un piccolo ampliamento di quella di 

Saletto, cosa ne pensa?
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6. Il sistema produttivo6. Il sistema produttivo

P.A.T.I. – Il Questionario

100,00%63Totale

84,13%53sono d’accordo

1,59%1non so

14,29%9non condivido

%Totale

6.2 Rispetto all'obiettivo di non consentire l'insediamento di grandi centri commerciali ma 
piuttosto di favorire la presenza di piccole strutture commerciali (negozi e 

supermercati), in particolare nella Frazioni, cosa ne pensa?
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7. Indicazioni di carattere generale 7. Indicazioni di carattere generale 

P.A.T.I. – Il Questionario

Certosa con area antistante da salvaguardare (magari parco 
tipo Londra), Parco del Brenta

bisognerebbe ad esempio sistemare il parco del brenta e 
l'argine come, secondo il mio parere, sono abbandonati a 

se stessi e non sono affatto curati!! + manutenzione!

associazioni, ambiente, forme di incentivazione sport, sociali

Ass. ambiente, forme di incentivazione sport

artigianato

argini, aree verdi, spazi e strutture pubbliche

argini del brenta, sua navigazione sino a Limena, la Certosa

argine, certosa

aree verdi, parchi

ansa del brenta e recupero della certosa

ambiente paesaggistico

ambiente (il fiume e la campagna)

agricoltura, artigianato, acqua. Feste paesane.

abbiamo ancora degli spazi da poter usufruire per tutta la 
cittadinanza

7.2 Secondo lei quali sono le principali risorse del territorio 
che, a suo avviso, andrebbero valorizzate?

l'agricoltura

i fiumi, l'agricoltura, la natura

fiume brenta

edilizia residenziale per i giovani e spazi legati ad essi

costruzione V1 e V2 nelle zone già segnalate

Certosa, verde, brenta, equilibrio numero residenti mq di 
territorio

Certosa, Parco del Brenta, laghetto di fronte al parco iride

Certosa, illuminare e rendere vivibili gli argini

Certosa, di interesse storico dovrebbe essere rivalutata

Certosa, argini del Brenta e del Muson

Certosa, argini   

Certosa e Parco del Brenta

Certosa e il capitello di San Giuseppe a Tavo

Certosa e il Brenta, mantenendo il territorio come suolo 
agricolo lungo l'argine

Certosa e gli argini

Certosa e argini, centro ippico
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7. Indicazioni di carattere generale7. Indicazioni di carattere generale

P.A.T.I. – Il Questionario

recupero beni ambientali (la certosa)

percorsi verdi e attività sportive

percorsi rurali, argini del brenta

per i servizi la ferrovia (tra l'altro non è stata mai menzionata 
nel questionario), per quanto riguarda il paesaggio 

l'argine del brenta

Parco del Brenta, argini; bonificare di più

Parco del Brenta e il territorio agricolo

Parco del Brenta e certosa

Parco del Brenta (ristoranti tipici, intrattenimenti)

paesaggio naturale, argini

monumenti (Certosa)

mi piacerebbe vedere la Certosa restaurata

le risorse ambientali: conservare il verde, controllare 
l'inquinamento anche acustico e da illuminazione

le nuove e le vecchie generazioni

le aree rurali e il verde in genere

7.2 Secondo lei quali sono le principali risorse del territorio 
che, a suo avviso, andrebbero valorizzate?

se ci sono sviluppatele

ristrutturazione Certosa e arredo urbano/spazi verdi

risorse agricole per creare forme di cooperative

rendere vivibile le aree del brenta fino a Curtarolo

recupero della Certosa



Comune di Vigodarzere

7. Indicazioni di carattere generale7. Indicazioni di carattere generale

P.A.T.I. – Il Questionario

pensavo ad un forte sviluppo di Tavo, invece è ferma da anni. Non sono soddisfatta della scelta

paese agricolo è tranquillo, aria sana e pochi extra comunitari

non sono per niente soddisfatto, ma non ho i soldi per andare via

non solo mc di case ma strade e condotte fognarie per un no allagamento

migliore qualità della vita rispetto alla periferia di Padova. Presenza di servizi, maggior tranquillità in un paese a misura d'uomo. 
In linea di massima mi sento soddisfatto della scelta.

la vicinanza a Padova

la tranquillità e la stabilità

la soluzione abitativa del mio quartiere; fuga dal sovraffollamento dei quartieri di Padova

Ho scelto di vivere a Vigodarzere 33 anni fa per comodità al lavoro e poi ci sono rimasto.

comune vicino a Padova e vivibile con spazi verdi. Sono soddisfatto ma perplesso per il futuro

ci abito da sempre. Comunque c'è tanto da lavorare per migliorare il territorio. Buona l'emissione di questo questionario. Però 
bisognerebbe coinvolgere di più la partecipazione del cittadino allo svolgimento dei lavori comunali.

cercavo un ambiente tranquillo e verde, silenzioso e non inquinato e sono soddisfatta

cercavamo più verde, meno traffico, meno smog, meno cemento. Ultimamente però a Vigodarzere si sta costruendo in maniera 
eccessiva. Il traffico soprattutto la mattina è già pesante. Come diventerà?

abito dal 1983, è stato costruito troppo senza pensare alle esigenze del vivere bene culturalmente e salute. Non sono soddisfatta.

abito a Vigodarzere dal 1992, proveniente da Padova, il motivo del trasferimento il più accessibile costo della casa

abbastanza

7.3 Se lei risiede da pochi anni a Vigodarzere: quali erano le attese e i motivi che l'hanno spinta/o a scegliere il nostro comune 
per abitarvi? E' soddisfatta/o della scelta fatta?
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7. Indicazioni di carattere generale7. Indicazioni di carattere generale

P.A.T.I. – Il Questionario

Vigodarzere non ama i colori, i fiori, la sicurezza dei pedoni, la tranquillità ….

vicinanza e comodità verso centro di Padova, comodità verso le principali direttrici per la mobilità (PD ovest, PD est), posto 
tranquillo dove crescere i figli. Soddisfatto in parte: traffico, mancanza di spazi per tempo libero, centro cittadino, scarsa m

Vicinanza alla città. Insoddisfatto per le carenze indicate dopo 20 anni di presenza.

vicinanza alla città, zona tranquilla. Siamo soddisfatti.

una maggiore tranquillità e la possibilità di godere di maggiori spazi verdi di quanto ne consenta Padova; sono soddisfatto della 
scelta fatta.

un paese tranquillo, giusta misura di abitanti e costruzioni. Non più soddisfatti a distanza di 10 anni. C'è stato un grande sviluppo 
edilizio con servizi insufficienti. Strade sporche, giardini incolti e mancanza totale di illuminazione.

tranquillità, per il momento sono soddisfatta

sono nato a Vigodarzere nel 1954, quando finiranno le attese ….?

Si … abbastanza

ritengo che Vigodarzere sia un comune con molte potenzialità, vicino a Padova città, e anche con discreti servizi di trasporto. 
L'unico problema è che ci sono pochi servizi commerciali e bisogna quasi sempre uscire dal comune.

risiedo da oltre 35 anni e sono mediamente soddisfatto

perché una zona vicina a Padova città ma ancora con spazi verdi. Sono soddisfatta della scelta purtroppo si è costruito troppo. 
Dalla finestra di casa vedevo del verde ora vedo solo cemento.

per molti anni l'ho frequentato in età più giovane. In parte soddisfatta.

per evitare gli agglomerati urbani e per poter respirare un'aria più pulita. La soddisfazione risulta parziale.

7.3 Se lei risiede da pochi anni a Vigodarzere: quali erano le attese e i motivi che l'hanno spinta/o a scegliere il nostro comune per 
abitarvi? E' soddisfatta/o della scelta fatta?
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8. Spazio libero8. Spazio libero

P.A.T.I. – Il Questionario

dedicare attenzione agli interventi urbanistici per consentire ai cittadini di trascorrere a Vigodarzere il proprio tempo libero (un centro cittadino dotato di servizi, con zona pedonale ove poter 
passeggiare e portare i bambini; impianti sportivi/ricreativi). Curare strade e soprattutto marciapiedi, illuminazione, piste ciclabili e pedonali, arredo urbano. Riqualificazione zone degradate e 
prestare attenzione agli aspetti architettonici. Evitare la proliferazione di zone ad altissima densità di popolazione (es. mega complessi condominiali) agevolando lo sviluppo residenziale 
delle frazioni. Potenziare trasporto pubblico verso Padova (in particolare per studenti e lavoratori).

costruire un ponte sul brenta all'altezza della ex aeronautica per andare a collegarsi alla tangenziale; un poliambulatorio con solo specialisti così non dovrò più andare avanti indietro per 
ospedali!!

completamento illuminazione di Via Stradona e Busiago. Pulizia e cura fossi di Via Stradona e vicinanze per allagamenti. Costruzione di una rotonda tra Via Marconi e incrocio con Via 
Stradona essendo molto pericolosa.

chiudere Via Roma al traffico non residenziale; valorizzare il parco del brenta; piste ciclabili; centro diurno per anziani; gite o altro per anziani; aumento della vigilanza durante le 24 ore; far 
rispettare le regole della strada (divieto di sosta e velocità).

basta autorizzazioni a costruire condomini, oltretutto il mercato richiede villette a schiera. No al sottopasso di Via Battisti. Incrementiamo l'uso degli autobus fornendo un servizio migliore più
corse nelle ore con maggiore afflusso. Più parcheggi dove lasciare le auto per poi utilizzare i mezzi pubblici. Contenere i costi dei biglietti. Sarebbe necessario collegarsi al tram con piste 
ciclabili e bus navetta. Bisogna affrettare i tempi per la costruzione dell'orbitale. Un crescente numero di abitanti ha portato ad un ulteriore aumento di auto, quasi la totalità lavora fuori dal 
comune, c'è bisogno di strade a scorrimento veloce. Un suggerimento: perché i questionari siano veritieri devono essere anonimi.

barriere acustiche lungo la linea ferroviaria; dossi artificiali rallentatori sulle vie principali e nei pressi di incroci pericolosi; sviluppo di aree verdi pubbliche e parchi giochi attrezzati, magari 
anche uno zoo comunale; realizzazione di piste ciclabili e marciapiedi sulle vie di collegamento tra le frazioni; incentivare, ma con rigore, l'edilizia privata per i residenti con attenzione alla 
bioedilizia e al risparmio energetico; sostegno e agevolazioni alle famiglie numerose

auspico che gli incaricati a redigere il PATI abbiano un quoziente di buon senso superiore ai dementi coloro che sino ad oggi hanno provveduto e consentito alla cementificazione selvaggia 
del territorio comunale senza provvedere prima a tutte quelle infrastrutture che consentono di condurre una esistenza serena. Demagogica ed inutile è l'adesione di questo comune al 
blocco del traffico per lo smog; in poche ore non si annulla quanto prodotto in sei giorni.

Alcuni dei problemi di questo millennio saranno l'energia e la terza età. Per l'energia pulita iniziamo a dotare tutte le strutture pubbliche di impianti idonei. Per la terza età non ho visto nulla 
sul questionario sarebbe bene iniziare a creare qualche struttura che altri comuni hanno, per renderla visibilmente più serena.

abito da poco a Vigodarzere, dove mi trovo bene, e pertanto non sono ancora in grado di rispondere al questionario. Qualche considerazione mi sento comunque di fare: la qualità
architettonica delle abitazioni vecchie e nuove è molto poca!! Mancanza di verde sia pubblico che privato (le nuove costruzioni sfruttano tutto il sottosuolo di proprietà e sopra rimane la 
cementificazione. Via Stazione: l'entrata e l'uscita è molto pericolosa, data anche la vicinanza al sottopasso. Un eventuale bus navetta sarebbe auspicabile all'entrata in funzione del tram.

A ns. avviso dovrebbe cambiare le modalità di un paese di campagna ed adeguarsi alle esigenze e servizi di un centro urbano sviluppato. Un consiglio basta costruire, migliorate la viabilità, 
curate quei meravigliosi spazi in disuso. Piazza dietro la chiesa buia, aiuole non curate. Via Alessandrini strada stretta, fabbrica in disuso con erba alta. Via Marin dalle ore 11.20 funzionano 
solo 2 luci con tutto il retro case in costruzione e giardini tutto al buio. Ritrovo alla sera di tossici e altro. Cerchiamo di migliorare la qualità della vita del cittadino basta poco.

8. Nello spazio seguente lei può ribadire o meglio specificare le indicazioni date. Potete dare suggerimenti, proposte, linee guida;
semplicemente delle idee per un contributo attivo alla stesura del PATI
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8. Spazio libero8. Spazio libero

P.A.T.I. – Il Questionario

manca un supermercato, magari da collocare nelle frazioni; bisogna fare di più per valorizzare le aree verdi (argini del Brenta e Muson); completare le piste ciclabili, soprattutto collegare il 
passaggio ciclabile dal ponte di limena con la pista ciclabile che arriva a Saletto e soluzione viabilità di Via Internati

Manca in tutto il comune un supermercato discount; la linea bus 19 non è attiva fino alle 24; mancano i servizi per bambini di colonia estiva e rimborso libri scolastici; mancano ambulatori 
presso ASL.

maggiori aree verdi attrezzate, campetti polifunzionali, spazi di ritrovo a aggregazione, valorizzazione parco naturale del brenta ed area Muson, basta condomini, scioglimento Unione del 
medio brenta, ente inutile, costoso e che dà servizi di bassa qualità, un vero buco nero... meditate....

l'intervento primario è la costruzione dell'orbitale indifferente V1 oppure V2 e V3; la costruzione di un discount situato tra Saletto e Vigodarzere con ampio parcheggio

le macchine non devono parcheggiare sopra i marciapiedi, sono pericolosi anche i motorini e le biciclette in corsa, si rischia di essere investiti. Un ambulatorio, anche solo una volta alla 
settimana, di neurologia, dermatologia, oculistica onde evitare Camposampiero, Piazzola, Peraga, Pionca ecc. Ho accompagnato tantissime volte mio marito disabile in carrozzina con 
conseguenze serie psico-fisiche per me.

La mia proposta riguarda il recupero dell'area in Via Vittorio Veneto tra l'imbocco della vecchia via con la nuova. C'è un isoletta verde abbandonata, si potrebbe recuperarla come verde per 
piccolo giardino e nello stesso tempo gli abitanti di via V. Veneto interni avrebbero miglior visuale per immettersi nella strada principale (dove la gente corre velocemente, e diventa molto 
pericoloso uscire.

incentivi per pannelli solari, biomasse (recupero), miglioramento impianti fognari, canali di scolo, fossi, irrigazione terreni agricoli; incentivi per trasporto pubblico e privato a metano ed 
elettrico con potenziamento distributori di metano (e energia elettrica); linee telefoniche ed elettriche da potenziare/rinnovare e interrare; serre per fiori e piante; giardini e parchi per nuovi 
stabili; linee di trasporto pubblico da estendere alle frazioni con frequenza più elevata; asili nido e impianti sportivi; recupero e lavorazione acque piovane, parafulmini con recupero a terra di 
cariche elettrostatiche; protezione raccolta della grandine.

Il comune da anni è praticamente fermo. La vicinanza con Padova poteva essere una opportunità ma nulla si è sviluppato. Il territorio è imbottigliato in code esasperanti, mancano controlli 
dei vigili in modo costante, supermercati di dimensioni accettabili inesistenti, pulizia ed arredo urbano insufficienti. Trasporti pubblici scarsi. Nessun luogo di aggregazione per la popolazione 
e per gli anziani. Ma si continua a costruire!

garantire la sicurezza dei cittadini tramite telecamere, controllo della delinquenza e limitare i flussi degli immigrati. La viabilità: creare delle vie di fuga, creare una rotonda all'incrocio tra via 
Roma, via Manzoni e Battisti

Far controllare da qualche vigile alla mattina il traffico in uscita da Vigodarzere verso Padova perché ci sono i soliti furbi che non fanno la coda e si inseriscono all'ultimo momento.

dovete fare presto perché molti hanno bisogno specialmente zone agricole, state andando troppo per le lunghe!

dopo aver inutilmente inviato raccomandate al sindaco Frazzarin (senza risposta), chiedo più controlli stradali soprattutto nella via Roma di Vigodarzere ore 18-20 a seguito della 
maleducazione e mancanza di rispetto e senso civico, da parte di giovani che a bordo dei propri scooter scorazzano tranquilli sui marciapiedi che portano ai bar, incuranti delle signore con i 
bambini, dei pedoni.

8. Nello spazio seguente lei può ribadire o meglio specificare le indicazioni date. Potete dare suggerimenti, proposte, linee guida;
semplicemente delle idee per un contributo attivo alla stesura del PATI
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P.A.T.I. – Il Questionario

piste ciclabili in zona centrale e nelle frazioni, manutenzione stradale più efficiente, valorizzare la certosa e gli argini dei due fiumi, creare più aree verdi e parchi giochi per bambini, centri 
per giovani e anziani, centri sportivi con relative strutture

Piano per l'assetto del territorio comunale: mettere ordine, sistemare errori o situazioni anomale ereditate dalle passate amministrazioni e non più accettabili. Maggiore equità e 
considerazione per coloro che da anni incolpevoli vivono situazioni paradossali a seguito di scelte o volontà sbagliate di altri che con il tempo ne hanno condizionato la vita e le legittime 
aspettative, ad esempio per il comparto C1/14

Per risolvere il traffico del nodo della castagnara, creare una seconda arteria che passi attraverso Via Carducci con ponte accanto a quello ferroviario e tramite il rafforzamento delle strade
esistenti ad Altichiero, faccia defluire il traffico sulla rotonda di pontevigodarzere. Creare una città dello sport negli attuali impianti sportivi della Certosa attraverso la creazione di piscine, 
campi da calcetto, pista di atletica, percorso vita lungo gli argini del brenta, bar pubblico, eventuale ristorante, campo da bocce eventuale campo da tennis in modo che chiunque possano 
vivere lo sport dalla mattina alla sera di tutti i giorni.

per quanto riguarda la sicurezza stradale trovo che attualmente non esistono punti di attraversamento pedonale sicuri (asilo, chiesa, piazza Bachelet); ritengo che la biblioteca vada usata 
anche come centro culturale (buon esempio è la biblioteca di Cadoneghe); trovo che sia stato un errore costruire un condominio all'ingresso dell'argine in Via Pio X. Spero non accada più
(la legge lo permette?). Abbiamo perso un pezzo di cielo e di verde.

nell'edilizia residenziale bisogna evitare la tipologia di condomini recentemente costruiti: costruzioni molto voluminose, prive di qualsiasi eleganza e composte in gran parte da 
miniappartamenti: si stanno in qualche modo creando i presupposti che hanno portato alla situazione di Via Anelli a Padova dove appartamenti invivibili per le normali famiglie sono passati 
in mano alla malavita. Segnalo che tali costruzioni sono anche prive di verde e parcheggi. Dare la preferenza ad abitazioni uni-bi familiari o villette a schiera come costruite in Via Ungaretti, 
Montale, Manzoni ecc.

Nella mia esperienza quotidiana mi accorgo di come siamo carenti i servizi per le persone anziane, come me. Attività, luoghi d'incontro per poter condividere esperienze, conoscenze o 
anche solo per scambiarsi due parole, fare una partita di carte, due risate, poter trascorrere momenti di allegria riuscendo così ad accorciare quelle giornate che passate nella solitudine 
della propria casa sembrano infinite. In fondo, fortunatamente, in questo comune non mancano gli spazi e con un investimento minimo e il contributo di tutti si potrebbe facilmente creare un 
luogo d'incontro, combattere la solitudine e invecchiamento.

Nel sottopasso di Terraglione le biciclette scendono in velocità per non pedalare alla risalita. Essendoci la curva, spesso si scontrano. Un segnale di limite ci starebbe bene. Nel punto in cui 
le due auto si incontrano ci vorrebbe un segnale. Spesso si evitano incidenti per un soffio. Anche il taglio dell'erba fatta troppo poco spesso è un serio problema, toglie troppo la visuale. 
Considerando che le rane e i pipistrelli si nutrono di zanzare, propongo di creare un ambiente ricco di questi esemplari. Quest'anno c'è stato un aumento di zanzare tigre. Qualche comune 
ha già incrementato il numero di pipistrelli. Qui da noi ce ne sono meno. Ed anche rane.

mi attengo all'onestà dei ns. amministratori e spero molto nella professionalità dei nostri urbanisti, tecnici e architetti

mettere il tutto in rete internet nel sito di Vigodarzere

manca un supermercato; via internati a saletto con auto parcheggiate maldisposte che rendono il traffico pericoloso sia in entrata sia in uscita dalla via stessa, urge pertanto una segnaletica
ben disposta onde evitare pericolosi incidenti.

8. Nello spazio seguente lei può ribadire o meglio specificare le indicazioni date. Potete dare suggerimenti, proposte, linee guida;
semplicemente delle idee per un contributo attivo alla stesura del PATI
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Stop edilizia selvaggia. No al sottopasso di Via Battisti.

Spaventa la crescita di edilizia economica ed è impossibile da pensare il raddoppio di cubatura prossimo venturo del comune. Risorsa argine-certosa abbandonata.

sistemare Via Busiago incrocio

sicuramente un mercato più grande abbassa i prezzi soprattutto frutta e verdura. Sicurezza: gli automobilisti sono incivili. Si vedono spesso disabili e mamme con la carrozzina dover 
scendere in strada perché gli imbecilli parcheggiano sul marciapiede, non rispettano i limiti di velocità e i passaggi pedonali. Siamo un paese di vecchi (Italia) ma anche Vigodarzere per chi 
ha un problema non fa niente. Un centro diurno come Casa Michelino soddisfarebbe molti anziani e un sollievo per i famigliari. Scuole materne: come si fa mettere al mondo dei figli se solo 
la scuola materna costa 120 euro a figlio con stipendi da 1.200. Io sono nonna e 30 anni fa spendevo 700 lire a pasto, presenza, se eravamo ammalati non pagavo. Aiutiamo le coppie dove 
la mamma rinuncia al lavoro per allevare i propri figli, non penalizziamo queste famiglie. Sulla bioedilizia e il risparmio energetico in Italia si chiacchiera e basta!!!

Ribadisco una maggiore viabilità alla mattina in quanto ci sono giorni che per percorrere un pezzo di strada ci si impiega anche un ora (soprattutto quando piove); inoltre ci sono zone di 
vigodarzere che sono poco illuminate e fanno paura per chi alla sera passeggia con il proprio cane; ci vorrebbero anche più parcheggi visto lo sviluppo del paese in quanto si costruisce 
case.

Quando si costruisce un nuovo quartiere bisogna assolutamente inserire le piste ciclabili nelle nuove strade

quando pensate di asfaltare le Vie Cà Zusto, Stradona, Capitello e altre, saranno minimo 15 anni …. Aspettiamo che succeda qualcosa di grave in Via Marconi prima di mettere dei 
rallentatori, si viaggia anche ai 100 (moto). Potenziare la pulizia degli spazi pubblici, carte da tutte le parti (pista, piazze, marciapiedi), basta chiacchiere fatti.....

qualificare le frazioni, incentivando lo sviluppo

Proposta: creare pista ciclabile lungo l'argine del Brenta dove non esistente con collegamento alle piste esistenti, piscina comunale, centro commerciale: i prezzi dei negozi nelle frazioni 
sono 1/3 più alti rispetto a ipermercati fuori dal nostro comune; valorizzazione campo calcio di Tavo con creazione di struttura per altre attività sportive; costruzione di piccoli condomini per 
permettere ai giovani di acquistare abitazioni su misura per loro; attività sociali per giovani: creare centri di incontro.

propongo di mettere dei rallentamenti per le automobili in prossimità del comune dove le mamme devono attraversare con i bimbi e le macchine sfrecciano; passare da una gestione privata 
della palestra ad una gestione pubblica (assessore allo sport) che tenga conto di tutte le esigenze e non solo del basket; speranza della realizzazione della promessa piscina.

prevedere installazioni di sistemi per fonti di energia rinnovabili nelle fasce di rispetto dei 150 metri lungo i fiumi; è fondamentale evitare pregiudizi di sorta e campanilistici in merito al nodo 
GRA/Orbitale in quanto i dati oggettivi dei benefici avuti a PD est sono inconfutabili e Vigodarzere non può permettersi di rifiutarsi d'inserirsi in un percorso anche di risorse che da solo non 
potrebbe avere; certo che è importante anche il nodo della Castagnara e infatti Cadoneghe ce lo sta dimostrando; è tempo che questo comune non perda questa formidabile occasione per 
sistemarsi.

8. Nello spazio seguente lei può ribadire o meglio specificare le indicazioni date. Potete dare suggerimenti, proposte, linee guida;
semplicemente delle idee per un contributo attivo alla stesura del PATI



Comune di Vigodarzere

8. Spazio libero8. Spazio libero

P.A.T.I. – Il Questionario

Vivo in centro a Vigodarzere e dunque vedo ciò che non va bene a mio parere nel centro. Abbiamo dei servizi tipo banche, asilo, negozi, i quali non hanno quasi nulla di parcheggio creando 
così disordine nel traffico. I marciapiedi spesso hanno piastrelle o asfalto non livellati, tratti troppo stretti causa anche i pali per la segnaletica o pali per illuminazione. Mancanza totale 
marciapiedi davanti alla Chiesa. Nella piazza ci sono solamente due panchine in pietra alte si e no 30 cm. Io pensionato se faccio due passi in centro non so dove sostare. Una 
osservazione su Via Roma è che nessuna giunta si soffermi un attimo. Sono stati piantati degli alberi lungo la via molto tempo fa. La totalità sono morti e non sono più stati sostituiti e quelli 
che sono rimasti ahimè poveretti nessuno li cura. Con tutto questo vorrei dire solamente che per fare un più bello e vivibile Vigodarzere a volte basta poco.

Vigodarzere si distingue dagli altri paesi per non avere un centro, dove passeggiare con i bambini; non ci sono rallentatori di velocità vicino alle scuole e alla chiesa; io chiuderei Via Roma 
nelle ore centrali deviando il traffico per via Battisti. Denuncio una scarsa illuminazione ovunque in modo particolare nel quartiere dietro la chiesa di Vigodarzere. Ci sono troppe strade a 
senso unico alternato causa parcheggio selvaggio, vedi via Alessandrini e Via Marin (con relativo parcheggio vuoto).

Vigodarzere ormai è una periferica di Padova; sento molte persone che apprezzano la vicinanza alla città e il collegamento con mezzi pubblici, e al contempo vivono in un ambiente a 
misura d'uomo. Credo che questa sia la formula vincente. Maggiore densità edilizia e aumento del traffico veicolare sarebbero deleteri. Lasciamo stare gli appetiti dei privati e privilegiamo la 
qualità della vita!

Vigodarzere è un bel paese, ma sta andando verso un paese dormitorio, piscina comunale, asili nido comunali, casa di riposo, centri ricreativi, edifici adibiti al ritrovo per persone anziane, 
bambini, famiglie. Il parco del comune è meraviglioso ma è 1, ci sono tanti bambini a Vigodarzere e tanti anziani e diversamente abili. Le piste ciclabili sono poche. Troppe le persone che 
parcheggiano sopra i marciapiedi non facendo passare carrozzine di tutti i generi, bambini in bici, a volte anche pedoni.

vedo una notevole contraddizione tra numerosi cartelli in cui appare la scritta vendesi o affittasi e le tante gru a ridosso del lungargine Brenta in prossimità di cantieri edili. Speriamo che 
Vigodarzere non diventi un insieme di quartiere dormitorio, avviati ad un progressivo degrado.

utilizzare lo spazio dell'ex aeronautica per costituire un centro sportivo accessibile a tutti (piscina o spazio acquatico per i vari sport in acqua: nuoto, sub, riabilitazione …)

urge mettere i dossi rallentatori di tipo moderno (quelli larghi alcuni metri) soprattutto all'altezza della gelateria Bonsai in Via Roma a Saletto, attraversare la strada è un atto pericoloso. Nel 
campo di basket vicino all'argine e alla ferrovia manca una colonnina per l'acqua.

un problema molto importante che esiste a Vigodarzere è l'assenza di scuole materne statali. Le scuole materne private o della chiesa che ci sono nel comune sono troppo poche e troppo
care e purtroppo portano molte famiglie a non far frequentare ai loro figli per questioni economiche. Sarebbe importante garantire ai cittadini di Vigodarzere questo servizio, di fondamentale 
importanza.

8. Nello spazio seguente lei può ribadire o meglio specificare le indicazioni date. Potete dare suggerimenti, proposte, linee guida;
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