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Vigodarzere
 “Dal 2001 al 2013 l’andamento della popolazione è cresciuto costantemente 
eccetto le flessioni del 2009 e del 2011. Dal 2013 è pressoché stabile”.
È una delle  informazioni contenute nella scheda e va letta sia con i 
mutamenti demografici segnalati sulla popolazione in età scolastica sia 
con le vitali notizie relative alle quattro parrocchie, unanimi nel segnalare 
le molteplici occasioni anche di aggregazione e rafforzamento dei legami 
sociali.
Sono aspetti e fattori che si potrebbero ritenere “consueti”... ma così non 
è, perché i mutamenti culturali in atto incidono fortemente e permettono 
proprio di valutare anche la preziosità dei talenti messi in gioco. Talenti 
chiamati sempre anche a comprendere bene la situazione territoriale.
Qualche anno fa, nel 2017, istat ha pubblicato un ponderoso studio: 
Forme, livelli e dinamiche dell’urbanizzazione in Italia (che si trova 
nell’archivio web dell’Istituto di Statistica). E proprio in quello studio si 
trovano una serie di annotazioni su Padova e 7 comuni limitrofi, tra i quali 
anche Vigodarzere.
Notano i ricercatori: “La “citta fisica” si espande ben oltre i confini del 
capoluogo (Figura 5.2), ingloba o si congiunge ai centri dei comuni 
confinanti. È difficile percepire le discontinuità amministrative; piu 
distinguibili quelle determinate dalle caratteristiche geomorfologiche 
(fiume Brenta) e infrastrutturali (autostrada A4), anche se tutto il 
territorio appare intriso del medesimo tessuto insediativo.(...) Delinea una 
“citta morfologica” integrata, articolata sui territori anche in forme di 
urban sprawl (con frammentazione diffusa lungo tutti i margini urbani), 
lasciando supporre la futura integrazione di nuove aree e l’esigenza di 
definire nuovamente nel tempo cosa si debba considerare come area 
urbana di Padova”.
ecco un bel tema per un dialogo “lungimirante”  anche tra comunità 
ecclesiali e rappresentanti nelle istituzioni civiche: anche da qui passa 
presente e futuro dei beni comuni e del bene comune.
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Confina con…
Vigodarzere, situato nella 
provincia di Padova, confina 
sul versante settentrionale con 
curtarolo e san giorgio delle 
pertiche, sul versante orientale con 
campodarsego e cadoneghe, sul 
versante meridionale con padova 
e sul versante occidentale con 
Limena. Comprende le frazioni di 
Saletto, Tavo e Terraglione.
 

Lista dei comuni confinanti con Vigodarzere

Provincia Comune Superficie
(kmq)

Popolazione 
residente 
(Istat 2019)

Densità 
demografica 
(ab/kmq)

Distanza
municipi 
(km) 

padova Vigodarzere 19,92 13057 653,60 0,00
padova padova 93,03 210912 2262,20 5,20
padova cadoneghe 12,93 16187 1251,50 1,70
padova campodarsego 25,72 14809 570,60 5,80

padova san giorgio 
delle pertiche 18,86 10174 534,30 9,90

padova limena 15,16 7982 522,90 5,30
padova curtarolo 14,73 7242 496,80 9,50
Totale 200,33 280363 1399,50 media 6,2

Fonte: http://www.comuniverso.it/index.cfm?Comuni_confinanti_con_
Vigodarzere&map=028099
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territorio e ambiente
Il comune di Vigodarzere (PD) ha una superficie di 19,92 km², una densità 
di 655,59 abitanti per chilometro quadrato e le abitazioni censite nel 
2001 sono 4.362. Fa parte del Patto dei Sindaci, del Consorzio di Bonifica 
Adige Euganeo, dell’Area Geografica: Bacino Idrografico del fiume Brenta-
Bacchiglione e dell’Unione dei Comuni del Medio Brenta. Il comune è 
attraversato dal fiume Brenta.
dalla tabella sottostante si rilevano i valori quantitativi e percentuali delle 
aree edificate e della vegetazione esistenti nel paese.

Copertura 
Comune

Superfici 
artificiali e 
costruzioni 

Superfici 
naturali non 
vegetate 

Alberi Arbusti Vegetazione 
erbacea

Acque 
e zone 
umide

(ha) 452,03 0,00 81,28 0,00 1.426,90 30,08
(%) 22,71 0,00 4,08 0,00 71,69 1,51

Fonte: http://www.isprambiente.gov.it/it 

trasporti
Vigodarzere è attraversato dalla strada regionale SR307. 

È presente la stazione ferroviaria posta lungo le linee Bassano-Padova e 
Calalzo-Padova.

Due linee bus gestite da Busitalia Veneto collegano Vigodarzere con altri 
comuni della provincia di padova:
- linea u04: cadoneghe-pontevigodarzere-capolinea nord
- linea u19: tavo-saletto-capolinea nord
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popolazione 
struttura
Gli abitanti di Vigodarzere al primo gennaio 2019 sono 13.057. La popolazione 
dai 65 anni in su nel corso degli anni è aumentata. Di conseguenza si 
nota anche un incremento dell’età media (44,8). Altalenante l’andamento 
dell’indice di natalità.

Anno
1° gennaio

0-14 
anni

15-64 
anni

+65 
anni Abitanti

Indice 
Vecchiaia
(x100 
giovani)

Indice 
Natalità
(x1000 
ab.)

Indice 
Mortalità 
(x1000 
ab.)

Età 
Media

2007 1.940 8.437 2.106 12.483 108,6 9,2 7,4 40,9
2008 1.934 8.472 2.174 12.580 112,4 9,2 7,5 41,2
2009 1.961 8.551 2.239 12.751 114,2 8,2 7,7 41,4
2010 1.950 8.513 2.293 12.756 117,6 8,6 7,8 41,8
2011 1.957 8.622 2.294 12.873 117,2 10,6 7,2 42,0
2012 1.944 8.555 2.357 12.856 121,2 7,7 7,3 42,2
2013 1.946 8.643 2.434 13.023 125,1 8,6 6,4 42,5
2014 1.893 8.691 2.504 13.088 132,3 7,1 8,6 42,9
2015 1.841 8.600 2.560 13.001 139,1 7,8 6,9 43,3
2016 1.828 8.548 2.638 13.014 144,3 7,3 8,4 43,7
2017 1.807 8.560 2.689 13.056 148,8 5,8 9,2 44,0
2018 1.754 8.554 2.709 13.017 154,4 6,3 7,3 44,4
2019 1.707 8.573 2.777 13.057 162,7 - - 44,8
Fonte:https://www.tuttitalia.it/veneto/25-vigodarzere/statistiche/indici-demografici-
struttura-popolazione/
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nel periodo 2002-2015, l’andamento delle nascite è stato superiore a 
quello dei decessi, ad eccezione dell’anno 2014 mentre a partire dal 2016 
l’andamento dei decessi ha superato quello delle nascite.
 

dal 2001 al 2013 l’andamento della popolazione è cresciuto costantemente 
eccetto le flessioni del 2009 e del 2011. Dal 2013 è pressoché stabile. 
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l’andamento della popolazione di Vigodarzere, ad eccezione del periodo 
2014-2017, segue i dati provinciali e regionali.
 

composizione
in dieci anni dal 2007 al 2017 la percentuale di coniugati/e è scesa di 4,5 
punti e quella dei divorziati/e è aumentata di 1,3 punti. 
Nel 2019 la popolazione si suddivide in 5.501 celibi/nubili, 6.308 coniugati/e, 
905 vedovi/e, 343 divorziati.

	

Composizione 
In dieci anni dal 2007 al 2017 la percentuale di coniugati/e è scesa di 4,5 punti e 
quella dei divorziati/e è aumentata di 1,3 punti.  

Nel 2019 la popolazione si suddivide in 5.501 celibi/nubili, 6.308 coniugati/e, 905 
vedovi/e, 343 divorziati. 

	

 
Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/25-vigodarzere/statistiche/popolazione-eta-sesso-stato-civile-
2019/  

Fonte: http://www.comuni-italiani.it/028/099/statistiche/coniugati.html 

 

Gli stranieri nel comune di Vigodarzere al primo gennaio 2019 sono 1.067 e 
rappresentano l’8,2% della popolazione residente.  

Il saldo migratorio risulta essere +53.  

Celibi/Nubili
42%

Coniugati/e
48%

Divorziati/e
3%

Vedovi/e
7%

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/25-vigodarzere/statistiche/popolazione-eta-sesso-
stato-civile-2019/ 

Fonte: http://www.comuni-italiani.it/028/099/statistiche/coniugati.html

Gli stranieri nel comune di Vigodarzere al primo gennaio 2019 sono 1.067 
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e rappresentano l’8,2% della popolazione residente. 
Il saldo migratorio risulta essere +53. 
 

la comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla romania, 
seguita dalla Repubblica Moldova e dalla Nigeria.

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/25-vigodarzere/statistiche/cittadini-stranieri-2019/
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istruzione
popolazione scolastica
Il grafico riporta una fotografia della popolazione del comune di 
Vigodarzere divisa per età scolastica.
 

scuole
A Vigodarzere sono presenti quattro Scuole dell’Infanzia: C. Bettin, Non 
Statale Sacro Cuore, Sacro Cuore, Suor L. De Gasperi.
Ci sono quattro Scuole Primarie: Don Bosco, Saletto Marconi, Vigodarzere/
terraglione, Vigodarzere/Tavo.
Vi è la Scuola Secondaria di Primo Grado Moroni.
la maggior parte delle scuole fa parte dell’istituto comprensivo 
Vigodarzere. 
le scuole secondarie di primo grado più vicine si trovano a padova e a 
Limena.
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cultura
a Vigodarzere è presente la biblioteca comunale che fa parte della rete 
bibliotecaria della Provincia di Padova. 

sanità e assistenza
Vigodarzere è parte dell’Ulss 6 Euganea ed è inserita nel Distretto n.4 
Alta Padovana. 
gli ospedali più vicini sono l’ospedale sant’antonio di padova e l’ospedale 
Civile Pietro Cosma di Camposampiero.
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economia
redditi
il reddito medio degli abitanti del comune di Vigodarzere nel 2016 era di 
15.344 euro, dal 2001 alterna periodi crescita e periodi di stabilità. 
Il grafico qui di seguito mostra il reddito medio dal 2001 al 2016.
 

Fonte: http://www.comuni-italiani.it/028/099/statistiche/redditi.html

imprese
Il tasso di occupazione a Vigodarzere risulta essere 27,36%. La metà degli 
addetti è occupata nel settore dell’industria.

SETTorE INDuSTrIA SerVizi AMMiniStrAzione AlTro

% addetti 52,62 18,11 7,18 22,08
Fonte: http://italia.indettaglio.it/ita/veneto/vigodarzere.html

confrontando il numero di imprese presenti dal 2014 al 2018, si nota un 
forte calo dal 2014 al 2016 mentre a partire dal 2017 c’è una lieve ripresa.
 

 

Fonte: http://www.comuni-italiani.it/028/099/statistiche/redditi.html 

 

Imprese 
Il tasso di occupazione a Vigodarzere risulta essere 27,36%. La metà degli addetti è 
occupata nel settore dell’industria. 

Settore Industria Servizi Amministrazione Altro 

% addetti 52,62 18,11 7,18 22,08 

Fonte: http://italia.indettaglio.it/ita/veneto/vigodarzere.html 

 

Confrontando il numero di imprese presenti dal 2014 al 2018, si nota un forte calo dal 
2014 al 2016 mentre a partire dal 2017 c’è una lieve ripresa. 

 

 

Al 31 dicembre 2018 si contano 1.335 imprenditori di cui 373 donne. Vi sono 43 
giovani imprenditori al di sotto dei ventinove anni. Gli imprenditori stranieri sono 95 e 
quelli extracomunitari 59. 

 

930 940 950 960 970 980 990

2014

2015

2016

2017

2018

Sedi	di	impresa
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Al 31 dicembre 2018 si contano 1.335 imprenditori di cui 373 donne. Vi 
sono 43 giovani imprenditori al di sotto dei ventinove anni. Gli imprenditori 
stranieri sono 95 e quelli extracomunitari 59.

Le sedi di impresa presenti al 31 dicembre 2018 sono 957.

DINAMICA ANNo 2018 TASSo DI  
(*)

IMprESE Al 31/12/18

iscritte cessate saldo sviluppo natalità mortalità
57 49 8 0,8 6,0 5,1 957

(*) escluso cessazioni d’ufficio per motivi amministrativi non dipendenti dalla congiuntura 
economica

la maggioranza sono imprese individuali e il settore prevalente è quello 
del delle costruzioni seguito dal commercio e dalle attività manifatturiere. 
di seguito i dati relativi ai tassi di crescita degli insediamenti produttivi divisi per 
settore e il numero di aziende per tipologia d’impresa, aggiornati al 31.12.2018.

Settori tassi di crescita
Variazioni %
2017-2018

Società di 
capitali

imprese
Artigiane

imprese
individuali

agricoltura-pesca  0,8 0 4 118
estrattive - 0 0 0
attività manifatturiere -2,5 41 100 57
energia - 0 0 0
Reti idriche, servizi smaltim. rifiuti 0,0 0 0 1
costruzioni 3,1 18 129 108
Commercio (dett.,ingr., ecc.) 0,4 31 15 158
trasporti -2,4 6 25 22
alloggio e ristorazione -2,2 3 9 20
Editoria, informatica, telecomunic. -8,8 8 1 14
Att. Finanziarie/assicurat. -3,6 4 0 16
attività immobiliari 11,1 18 0 7
attività professionali 2,8 7 5 15
Noleggio, ag. viaggio, Serv. impr. -10,8 4 17 20
istruzione 0,0 0 0 1
sanità e assistenza sociale -20,0 2 0 0
Att. artistiche, ricreative, sport. -25,0 0 0 2
altre attività di servizi 1,9 2 44 42
Non classificate - 0 0 0
totale -0,2 144 349 601
di cui industria e terziario -0,3 144 - 483
Fonte: https://www.pd.camcom.it/ 
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parrocchie
San Martino
La parrocchia San Martino di Vigodarzere fa parte del Vicariato di 
Vigodarzere. Vi sono due preti residenti. La parrocchia conta circa 
settemilaquattrocentottanta parrocchiani con una partecipazione alla vita 
religiosa del 20%. 
il centro parrocchiale gestito dal circolo noi si estende su un’ampia area 
sia coperta che scoperta. È luogo di ritrovo della comunità nei giorni 
feriali e la domenica. L’accesso dal bar favorisce la socializzazione fra 
persone anche di diverse generazioni o che entrano per motivi diversi. 
nei due piani che occupa, ci sono una sala giochi e una sala teatro, tre 
aule di dimensioni diverse che ospitano le attività di evangelizzazione e 
fungono anche da sale a disposizione della comunità. Nelle aree scoperte 
vi sono il campo sportivo con piastra polivalente per attività quali 
calcetto, pallacanestro e pallavolo e ampi spazi di prato per usi plurimi. La 
parrocchia dispone di un sito attivo su Internet, di una pagina Facebook 
e di una pagina Instagram. 
la tabella riporta i dati dei battesimi, dei matrimoni cattolici, dei matrimoni 
civili e dei funerali celebrati negli anni scorsi e nel presente anno. 

ANNo bATTESIMI MATrIMoNI 
CATTolICI

MATrIMoNI 
CiViLi

fuNErAlI

2019 23 12 6 48
2018 29 10 7 50
2017 35 7 13 60
2016 27 8 8 60
2015 29 9 2 45
2014 40 6 6 69
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la parrocchia segue il percorso di iniziazione cristiana per il primo 
annuncio, discepolato e fraternità con sei gruppi così suddivisi:

TEMpo frEQuENTANTI ISCrITTI
primo annuncio ic2013 37 73
primo discepolato i tempo ic2012 30 63
primo discepolato ii tempo ic2011 60 74
primo discepolato iii tempo ic2010 44 49
ultima Quaresima ic2009 51 60
Fraternità (2007 e 2008) 28 67

alcuni momenti sentiti fortemente come identitari e aggregativi sono: 
le messe domenicali (5 messe festive), la sagra della Natività di Maria (8 
settembre), la festa di San Martino (11 novembre), alcune feste organizzate 
dalla scuola dell’infanzia e dal centro parrocchiale, alcuni pranzi comunitari 
finalizzati alla raccolta fondi per attività parrocchiali, realtà missionarie e 
caritative, le veglie di preghiere nei momenti forti dell’anno liturgico e la 
Via Crucis Vicariale in quaresima. 
È presente la comunità religiosa delle Sorelle dell’Immacolata (tre religiose).

Gruppi parrocchiali 
sono presenti: il coro ragazzi, il coro adulti (perfetta letizia e shirat 
shalom), la corale la Fraglia, il gruppo lettori per la liturgia, il gruppo 
ministri straordinari per la comunione, il gruppo ministranti, il gruppo 
adulti ac, il gruppo di ispirazione missionaria, il gruppo redazione 
bollettino parrocchiale, il gruppo social, il gruppo terziario Francescano, 
l’equipe accompagnamento fidanzati per il matrimonio e il gruppo pulizia 
degli ambienti (chiesa e centro parrocchiale). Fra i gruppi giovanili vi 
sono: l’acr 6/8 anni, 9/11 anni, l’acr medie, il gruppo giovanissimi (1-3 
superiore), il gruppo 4-5 superiore e il gruppo giovani dai 18 anni.

Caritas e altre realtà di assistenza
Il Centro Vicariale Caritas si trova a Vigodarzere. È presente il gruppo 
sociale caritas che opera in autonomia e con modalità diverse dalla 
Caritas diocesana. Nel 2019 sono state assistite 28 persone e 35 nel 2018 
(trend in diminuzione). Nella viita della comunità sono in corso anche altre 
attività di inclusione. Un’altra realtà di assistenza è Casa Tescari, un edificio 
di proprietà della parrocchia, dato in comodato d’uso all’irpea che ha 
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realizzato una comunità d’alloggio per persone con disabilità psichica. 

Altre religioni
sono presenti alcuni testimoni di geova che dispongono della sala del 
Regno e la Comunità Protestante che si ritrova in un locale di culto. 

san silvestro i papa
la parrocchia san silvestro i papa di saletto fa parte del Vicariato 
di Vigodarzere. Vi è un prete residente. La parrocchia conta circa 
duemilacinquecento parrocchiani con una partecipazione alla vita religiosa 
del 10%. 
Il Centro parrocchiale dispone di un bar con sala. In un altro stabile vi 
sono delle aule utilizzate per la catechesi, un parco giardino all’esterno 
e una scuola dell’infanzia con il giardino inclusivo annesso. La parrocchia 
dispone di un sito attivo su Internet. 
la tabella riporta i dati dei battesimi, dei matrimoni cattolici, dei matrimoni 
civili e dei funerali celebrati negli anni scorsi. Nel 2019 sono stati celebrati 
3 matrimoni civili.

ANNo bATTESIMI MATrIMoNI 
CATTolICI

MATrIMoNI 
CiViLi

fuNErAlI

2018 16 2 6 20
2017 13 6 1 21
2016 19 3 2 21
2015 18 4 0 19
2014 18 5 2 24
2013 14 5 - 13
2012 19 6 - 24
2011 17 7 - 22
2010 16 8 - 22
2009 18 4 - 21

la parrocchia segue il percorso di iniziazione cristiana per tutte le 
annate fino alla seconda media con circa 140 ragazzi (la maggior parte 
sono frequentanti). Alcuni momenti sentiti fortemente come identitari e 
aggregativi sono: la sagra, le giornate del patronato, il grest, i campi 
estivi, le esperienze dei gruppi parrocchiali, la santa messa (soprattutto 
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quella prefestiva e quella domenicale delle ore 10), le messe solenni 
nei periodi di Avvento/Natale e Quaresima/Pasqua. Si nota sempre più 
la difficoltà di sentirsi parte della comunità, frammentati da molteplici e 
variegate appartenenze. 
A Saletto è attivo un sito produttivo con finalità di inserimento lavorativo 
del gruppo Polis.

Gruppi parrocchiali 
sono presenti: il gruppo missionario (sostiene delle iniziative, ad esempio 
in avvento e durante la sagra e promuove diversi progetti), il coro giovani 
“Holy Notes”, il coro adulti “Vox saeculorum”, alcuni volontari che suonano 
e animano, il Comitato scuola infanzia, il direttivo NOI e affiliati. Fra i gruppi 
giovanili vi sono: il gruppo di i superiore, il gruppo ii e iii superiore, il 
gruppo IV e V superiore (da verificare se il gruppo partirà) e il gruppo 
14enni che partirà a gennaio. I gruppi giovanili sono assieme a Terraglione.

Caritas e altre realtà di assistenza
Il Centro Vicariale Caritas si trova a Vigodarzere. A livello parrocchiale 
vi sono alcuni volontari che si occupano di alcune persone e famiglie. 
Vengono assistite circa 6-7 famiglie (trend stabile). 

sant’antonio da padova
la parrocchia sant’antonio da padova di terraglione fa parte del Vicariato 
di Vigodarzere. La parrocchia conta circa milleseicento parrocchiani con 
una partecipazione alla vita religiosa del 20%. 
Vi è il centro parrocchiale con annessa una sala polivalente e una scuola 
dell’infanzia di proprietà della parrocchia. 
La parrocchia segue il percorso di Iniziazione Cristiana per tutte le annate. 
negli ultimi due anni sono partiti 3 gruppi di ic (1-2-3 elementare) assieme 
ai ragazzi e ai genitori di Saletto. Vi sono circa 115 iscritti per l’anno in 
corso con una partecipazione dell’80%.
alcuni momenti sentiti fortemente come identitari e aggregativi sono: 
la sagra, il pranzo e le recite della scuola dell’infanzia e le esperienze 
giovanili dei gruppi parrocchiali. 
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la tabella riporta i dati dei battesimi, dei matrimoni cattolici, dei matrimoni 
civili e dei funerali celebrati negli anni scorsi. Nel 2019 sono stati celebrati 
2 matrimoni civili.

ANNo bATTESIMI MATrIMoNI 
CATTolICI

MATrIMoNI 
CiViLi

fuNErAlI

2018 11 2 0 11
2017 11 5 4 14
2016 11 0 3 13
2015 9 4 0 14
2014 14 3 1 17
2013 9 2 - 14
2012 11 3 - 18
2011 21 2 - 13
2010 7 9 - 11
2009 19 6 - 13

È presente la comunità religiosa delle sorelle dell’immacolata (quattro 
sorelle). 
Vi è un sito produttivo con finalità di inserimento lavorativo del gruppo 
Polis già attivo, un altro sito è stato inaugurato a dicembre. 

Gruppi parrocchiali 
sono presenti: il gruppo liturgico che si impegna in avvento e in quaresima 
ad animare la liturgia domenicale, il gruppo missionario, il coro misto 
giovani e adulti, il comitato scuola dell’infanzia e il gruppo affiliati NOI. I 
gruppi giovanili sono assieme a quelli di Saletto.

Caritas e altre realtà di assistenza
Il Centro Vicariale Caritas si trova a Vigodarzere. A livello parrocchiale 
vi sono due volontari che animano nel periodo di Avvento. Vi è stato 
qualche aiuto sporadico a famiglie in difficoltà. La parrocchia si appoggia 
alla Caritas Vicariale. 
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san pietro apostolo
la parrocchia san pietro apostolo di tavo fa parte del Vicariato 
di Vigodarzere. Vi è il prete residente. La parrocchia conta 
millenovecentosettanta parrocchiani con una partecipazione alla vita 
religiosa del 20%. 
Il Centro parrocchiale dispone di impianti sportivi (calcio, basket, pallavolo) 
che vengono usati saltuariamente. La parrocchia ha un sito attivo su 
Internet. 
negli ultimi cinque sono stati celebrati in media ogni anno 9 battesimi 
(trend stabile), 15 matrimoni cattolici (trend in diminuzione), 9 matrimoni 
civili (trend stabile/in diminuzione), 20 funerali (trend in aumento). 
la parrocchia segue il percorso di iniziazione cristiana con 110 ragazzi e 
una partecipazione del 98%. 
alcuni momenti sentiti fortemente come identitari e aggregativi sono: i 
tempi forti in cui si coinvolgono i ragazzi della catechesi e i loro genitori 
nelle celebrazioni eucaristiche e nella preghiera in famiglia, la sagra (con 
circa 120 volontari) e il T-rock organizzato dai giovani nel periodo estivo.

Gruppi parrocchiali 
sono presenti: il noi associazione, il gruppo missionario, i catechisti e 
accompagnatori, il coro, il gruppo lettura della Bibbia, il gruppo sagra, 
i chierichetti, il gruppo del rosario, il gruppo pulizia degli ambienti, il 
calciotto, il gruppo T-rock, il gruppo giovani (animatori), il gruppo 
giovanissimi di IIa e IIIa superiore.

Caritas e altre realtà di assistenza
Il Centro Vicariale Caritas si trova a Vigodarzere. La parrocchia risponde 
quando vi è necessità. 

Altre religioni
Vi sono alcune famiglie di religione ortodossa, due o tre testimoni di 
Geova e una coppia appartenente a Scientology.
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