
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un Nuovo Anno per vivere e 
valorizzare la nostra Comunità 

 
Cari grisignanesi, 
 
anche quest’anno la pandemia ci costringe a vivere le 
festività natalizie in un clima particolare, con la necessità 
di prestare massima attenzione a tutte le cautele del caso 
per arginare l’avanzata dei contagi. 
Manca a tutti noi la serenità di poterci abbracciare, 
incontrare senza preoccupazioni, condividere momenti di 
grande festa e socialità. Soprattutto in una comunità come 
quella di Grisignano, abituata ad essere sempre molto 
presente e partecipe, questa distanza forzata è un grande 
vuoto che pesa nei cuori di tutti noi. 
Proprio per questo, per cercare di dare un senso di 
presenza, di partecipazione, di vicinanza, abbiamo 
pensato di preparare un piccolo opuscolo che racconti un 
po’ di quanto è recentemente accaduto e sta per accadere 
nel nostro Comune. Un mininotiziario a costo zero, “fatto 
in casa” in pochi giorni a ridosso di Natale: perdonateci 
se saremo molto sintetici e se la qualità 
dell’impaginazione e della stampa non saranno da rivista 
patinata, ma in questo momento ci è sembrato opportuno 
destinare ad altre priorità l’utilizzo delle risorse 
pubbliche. Vi diamo comunque già appuntamento alla 
prossima primavera per un resoconto più dettagliato del 
percorso svolto dall’amministrazione comunale negli 
ultimi due anni e mezzo, visto che avremo raggiunto la  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
metà del mandato amministrativo e ci pare doveroso 
rendere conto di quanto è stato fatto in pieno spirito di 
trasparenza e condivisione. 
Come sindaco, sento il dovere di ringraziare in questa 
occasione gli assessori, i consiglieri, i tecnici e i 
dipendenti comunali che in questi mesi così complicati si 
sono impegnati con generosità e professionalità per 
garantire al nostro paese la continuità dei servizi e degli 
interventi. Un sentito ringraziamento va a tutte le 
associazioni di volontariato, a partire dalla Protezione 
Civile e dagli Alpini, sempre pronte e disponibili per 
supportare sia le attività di sostegno e assistenza ai 
cittadini legate all’emergenza-Covid, sia le iniziative 
organizzate grazie ai commercianti per animare e 
ravvivare la comunità, nei limiti di quanto è stato 
possibile date le restrizioni imposte dalla situazione 
sanitaria e dal relativo complesso quadro normativo. 
Mi sia infine consentito un sincero plauso e 
ringraziamento ai nostri medici: abbiamo l’enorme 
fortuna, in una realtà relativamente piccola come 
Grisignano, di avere tre bravi medici di famiglia 
convenzionati operanti nel nostro territorio, con un 
avvicendamento avvenuto nei mesi scorsi che ci ha 
consentito di non ridurne la presenza, evitando così gli 
enormi disagi che si sono riscontrati in tanti altri Comuni 
a noi vicini. Teniamoceli stretti: dimostriamo loro 
sensibilità, comprensione e spirito collaborativo, perché 
sono un patrimonio preziosissimo, oggi più che mai. 
A tutti voi e alle vostre famiglie, a nome mio personale e 
dell’intera amministrazione comunale, giungano i più 
sinceri auguri per queste festività, in particolare per chi 
sta attraversando un periodo difficile: che lo spirito 
natalizio di questi giorni possa scaldarvi il cuore e 
prepararvi ad un nuovo anno migliore, in cui tutti insieme 
cercheremo di dare il nostro contributo per vivere e 
valorizzare la nostra bella comunità. 

 
Stefano Lain 

Sindaco di Grisignano di Zocco  



Il Distretto del Commercio e il 
Volontariato, iniziative coinvolgenti 

 
La nostra amata Antica Fiera del Soco per il secondo 
anno consecutivo non si è potuta tenere lo scorso 
settembre. Come amministrazione comunale, stiamo 
monitorando attentamente la situazione e abbiamo 
già gettato le basi per riuscire a ripartire dall’edizione 
2022, mettendo a punto la formula più indicata in 
base all’evoluzione della situazione pandemica e alle 
future possibilità. 

Tuttavia, grazie al Distretto regionale “Le Statali 
dello Street Commerce” che vede il Comune di 
Grisignano collaborare con le municipalità padovane 
di Veggiano, Rubano e Mestrino, e ai commercianti 
locali delle Botteghe del Soco già lo scorso settembre 
il nostro paese è tornato ad animarsi per un weekend 
grazie agli eventi di Distretto Sotto le Stelle e al 
primo Meeting del Volontariato, al quale hanno 
partecipato circa 50 associazioni provenienti dal 
vicentino, dal padovano e dal veneziano. 

I banchi dei commercianti locali, le postazioni food 
& drink, gli spettacoli, il luna park, le esibizioni 
hanno coinvolto tante persone, che hanno riscoperto 
il piacere di ritrovarsi nel pieno rispetto delle 
normative di sicurezza. Anche in apertura delle 
festività natalizie le Botteghe del Soco ci hanno 
consentito di vivere un bel momento augurale. 
Grazie e complimenti a chi si è impegnato per 
rendere possibile tutto questo! 

Socialità per gli anziani e il supporto 
contro le Ludopatie 

 
Dal mese di novembre presso le Baite Alpini di 
Montegalda, Montegaldella e Grisignano di Zocco è 
stata ufficialmente attivata l’iniziativa “Un Nonno 
per tutti… tutti per un Nonno”: una bella opportunità 
per condividere attività culturali, momenti di 
socializzazione e di gioco per le persone anziane. 
L'iniziativa fa parte del progetto territoriale 
"Invecchiamento attivo", realizzato con il contributo 
della Regione Veneto. Gli incontri si tengono dalle 9 
alle 12: lunedì a Montegaldella, martedì a 
Grisignano, giovedì a 
Montegalda, con 
partecipazione gratuita e 
coordinamento 
dell’educatrice Ilaria 
Dalle Vedove; 
obbligatorio il Green 
Pass. Per ulteriori 
informazioni è possibile 
contattare l’Ufficio 
Servizi Sociali. 
Con l’inizio del 2022 si attiverà anche un altro utile 
servizio di sensibilizzazione e sostegno per una 
problematica sociale sempre più diffusa: la 
ludopatia, cioè la dipendenza dal gioco d’azzardo, 
anche digitale. Il 13 gennaio si terrà un primo 
incontro di sensibilizzazione sul tema rivolto alle 
associazioni/gruppi del territorio con l’obiettivo di 
creare una sinergia di realtà che possano 
eventualmente “intercettare” delle criticità. Sarà 
attivato uno sportello comunale di supporto e 
assistenza grazie alla sinergia tra il Dipartimento 
Dipendenze, il SerD e i Comuni di Noventa 
Vicentina, Orgiano, Nanto e Grisignano. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Giornata Ecologica 
Nuove disposizioni Ecocentro 

 
L’amore nei confronti del proprio paese si può 
dimostrare in tanti modi. Di sicuro, uno dei più belli 
è la partecipazione alle Giornate Ecologiche, durante 
le quali ci si impegna fianco a fianco a ripulire dai 
rifiuti le aree verdi, le strade, le piazze, dimostrando 
grande senso civico e impegno concreto nel 
prendersi cura dei luoghi in cui si vive. Grazie di 
cuore, quindi, a chi ha voluto dedicare alcune ore del 
proprio tempo a questa preziosissima attività! 

Con l’occasione, ricordiamo che a partire dal 
primo gennaio 2022 ci sarà una variazione 
relativa all’apertura dell’Ecocentro: il sabato, 
infatti, sarà possibile accedere SOLO PER LE 
UTENZE DOMESTICHE; "Novità 2022 raccolta 
porta a porta verde e ramaglie: consultate 
l'ultima pagina dell'eco-calendario!". E vi 
anticipiamo un’altra importante novità: il nostro 
Comune ha infatti partecipato al bando ministeriale 
per ottenere il finanziamento che ci consentirebbe di 
essere il primo in quest’area a dotarsi di una 
“macchina mangiaplastica”. Un innovativo 
strumento per incentivare ulteriormente il riciclo di 
uno dei materiali potenzialmente più inquinanti in 
assoluto! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ci STo affare fatica 

ISTRUZIONE: 
Scuole e Biblioteca 

 
Garantire la regolare attività e la piena efficienza 
delle scuole è sempre stata una delle priorità assolute 
per il Comune, a maggior ragione in epoca-Covid. 
L’amministrazione ha confermato i contributi 
economici stanziati alle scuole dell’infanzia, al nido 
integrato, all’Istituto Comprensivo. 
Le scuole dell’infanzia e il nido integrato stanno 
continuando nel loro percorso di sinergia, attuato 
tramite la creazione di un comitato di coordinamento 
che ha consentito di programmare congiuntamente 
sia gli approcci operativi (misure Covid, date di 
apertura/chiusura, rette, open days) sia gli aspetti 
didattici (unica coordinatrice, progetti didattici 
condivisi). 
Si è posta attenzione anche alle esigenze degli edifici 
scolastici: è stato ammodernato il sistema di lampade 
di emergenza ed è stato sistemato l'ingresso 
secondario delle Scuole Primarie, ora utilizzato 
come seconda entrata nell’ambito dei protocolli 
Covid. Gli studenti vengono sempre coinvolti in 
attività formative stimolanti (dalla Giornata degli 
Alberi a quella della Memoria) e possono usufruire 
del doposcuola pomeridiano: a metà gennaio è in 
programma un 
apposito incontro di 
confronto e verifica 
della qualità del 
servizio. Ci fa molto 
piacere, poi, segnalare 
l’apprezzamento e la 
partecipazione alle 
numerose attività 
della Biblioteca 
Civica, in particolare 
ai laboratori rivolti a 
bambini e ragazzi (dopo quelli di Natale, li 
aspettiamo per quelli di Carnevale!) i corsi musicali: 
davvero bravissimi i giovani musicisti che si sono 
esibiti in occasione di “Distretto Sotto le Stelle”! 
E sottolineiamo il fondamentale contributo di 
genitori volontari per le attività di Pedibus, 
Carpooling e la sorveglianza a fronte delle Scuole: 
un grazie di cuore alle tante persone che si 
impegnano ogni giorno nel dare una mano alla 
comunità! 



OPERE PUBBLICHE 
In corso di realizzo e prossime 

 
Rotatoria Quattro Strade: compreso collegamento 
ciclabile Grisignano-Camisano; il completamento 
dell’opera è previsto entro primavera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Costo complessivo dell’opera un milionecentoventi mila 
euro (570 Provincia di Vicenza, 300 Grisignano, 140 
Camisano, 110 Viacqua). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rio Settimo: sistemazione tratta da via Kennedy a via 
Immacolata; costo un milione e settecentomila a carico 
Consorzio Brenta 
 

VUOI RIMANERE SEMPRE 

AGGIORNATO? CONSULTA IL SITO 

WEB E SEGUI LA PAGINA FACEBOOK 

DEL COMUNE. INOLTRE PRESTO 

VERRANNO INSTALLATI GRANDI 

PANNELLI LED INFORMATIVI A 

GRISIGNANO, BARBANO E POIANA! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sponde Tesinella: nel prossimo periodo inizieranno i 
lavori di sistemazione sponda sinistra, finanziata per 
novanta mila euro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stadio: ristrutturazione completa inizio estate: costo 332 
mila euro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rotatoria incrocio vie Dal Molin - Pigafetta 
Serenissima Cinosa: una grande scommessa in quanto a 
giugno 2022 devono essere appaltati i lavori. Costo 
complessivo 700 mila euro (300 Regione, 280 Provincia, 
120 Grisignano). Priorità assoluta su tutto.  


