
 

OPERA PIA “LEGATO BARONE ALPI GAETANO” 
(Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza) 

c/o Municipio - Via Veneto, 2 - 30030 Vigonovo (VE) tel. e fax. 049-983.16.63 
Codice Fiscale 90023340277 

 
 
 
 
Prot. 32      Vigonovo, 23.05.2017 
 

 
Ill.mo Sig. Presidente della   
Repubblica Italiana  
Sergio Mattarella  
Palazzo del Quirinale  
Piazza del Quirinale  
CAP 00187 Roma 

 
 
Oggetto: richiesta di manifestazione d’interesse – opere pubbliche a impatto sanitario e 

ambientale . 
 
 
Sig. Presidente,  
              siamo rappresentanti dell’Opera Pia Legato barone Alpi Gaetano di Vigonovo 
(Ve), Ente Pubblico di Assistenza e Beneficenza che opera ed esiste nel territorio comunale 
da oltre 110 anni.  
 

L’ azione dell’Ente è sempre stata rivolta principalmente alla tutela dei bambini e degli 
anziani bisognosi.  

 
Ai nostri giorni questo Ente dispone di immobili ove insistono un Micronido, che ospita 

bimbi da 3 mesi a 3 anni, alcuni anziani indigenti e l’attività no profit dell’Associazione “Mani 
in Terra” per il recupero di disabili psico-fisici.  

 
Questi immobili si trovano in area assai prossima al tracciato dell’erigenda nuova 

linea elettrica aerea a 380.000 Volts, che la Società Terna S.p.A., a prevalente capitale 
pubblico, intende realizzare sopra il nostro territorio ed i suoi abitanti. 

 
Ciò costituisce una grave ed irreparabile pericolo per la salute nostra e delle 

generazioni future, oltre ad un insanabile danno ambientale. 
 
La scrivente Opera Pia, insieme ai Comitati costituitisi, propone che l’elettrodotto sia 

interrato, anziché aereo, soluzione questa già in passato bocciata con sentenza del 
Consiglio di Stato in data 10.06.2013.  

 



 

Questa proposta la inoltriamo a Lei, primo tutore della Costituzione Italiana e quindi 
dei diritti e della salute dei cittadini che vivono e che verranno, affinché esprima i suoi alti 
auspici ad una positiva soluzione.  
 

Nella speranza che le aspettative nascenti dalla popolazione dei nostri territori, trovino 
in Lei un valido e autorevole sostegno, nell’augurarLe i migliori auguri per il suo alto compito 
nell’interesse soprattutto dei più deboli, porgiamo deferenti saluti. 

 
 

  IL PRESIDENTE  
                Emanuela Vitaliani 
 
 
 
 
          I Consiglieri: 
         Luciano Penello 

Annalisa Destro 
        Cristina Marcato 
        Gianni Bugno 
        Marco Galetto 
        Endrio Salmaso 
 
 
 

Adempimenti ex artt. 4 e 5 della Legge 241/90: 
OPERA PIA LEGATO BARONE ALPI GAETANO – Presidente : Sig.ra Emanuela Vitaliani 
SERVIZIO DI SEGRETERIA E AMMINISTRAZIONE   – Segretario : Dr.ssa Silvia Nardo 
ORARIO:  Sabato  9.00-13.00 –• oppure per appuntamento . 
TELEFONO: Centralino con Segreteria telefonica 049 9831663 • Fax 049 9831663 
www.legatobarone.comune.vigonovo.ve.it/ 
ipabalpigaetano.comune.vigonovo.ve@pecveneto.it 

 
 


